La nuova figura dei Consulenti: ruolo nella
difesa fitosanitaria

Definizioni

2009/128/CE

– utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari
(compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori
autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori)
– distributore: persona in possesso del certificato di abilitazione alla
vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario

– consulente: persona in possesso del certificato di
abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di
difesa alternativi

Il Consulente
• A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione
alla consulenza di cui all’articolo 8, del decreto legislativo n.
150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere
attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a
basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle
produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e
sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi
• Rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che
svolgono attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure
a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province
autonome

Abilitazione a Consulente

• Il certificato di abilitazione all'attività di consulente
viene rilasciato dalle Regioni e dalle PA, secondo i
propri ordinamenti, alle persone in possesso di
diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali
– Formazione 25 ore
– Aggiornamento 12 ore

Abilitazione del Consulente
A.1.8 - Soggetti esentati dall’obbligo della frequenza ai corsi di formazione per
consulenti che le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza
al corso di base e dall’esame i seguenti soggetti:

•
•
•

•

gli Ispettori fitosanitari
i docenti universitari e i ricercatori delle Università che operano nell’ambito di
insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria
i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una
documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell’assistenza
tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle
produzioni integrata e biologica, maturata anche nell’ambito di piani o misure
riconosciute dall’Autorità regionale o provinciale competente o in servizi
pubblici
I soggetti che alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato
un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto
dall’Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti
minimi di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012

Incompatibilità
• L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che
hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso
con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la
definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n.
1107/2009
• Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di
strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale,
hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con
le società titolari di autorizzazione
• Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i
tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari
• Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può
svolgere l’attività di consulenza

Stato di attuazione - consulenza
Regione/Provincia
autonoma
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia

Bolzano
Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia

Atto
amministrativo

n. abilitazioni
consulente

Informazioni utili

DGR n. 1930/15
Provv. 332 del 3/2/16
DGR n. 44-645 del
24/11/2014
DGR n. 334 del
20/03/2015

2

Sono in fase di attivazione specifici corsi per
ulteriori 12 consulenti
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico
_scientifica/settore_fitosanitario/pan.htm
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenz
a-tecnica-e-centri-serivizio/servizio-fitosanitarioregionale/servizio-fito.html
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/S
atellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_A
gricoltura%2FDetail&cid=1213756214450&packe
dargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213282392745&pagename=DG_AG
RWrapper
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/fruttiviticoltura/frutti-viticoltura.asp

293
40

DGR n. 3233 del
6/3/2015 modif. dalla
DGR n. 4900 del
7/3/2016

634

DGP n. 1410 del
25/11/2014

52

DGP n.320 del 2/3/15 DGP n.2285
dell'11/12/15
DGR n. 1101 del
18/8/2015
DGR n. 1028 del
29/5/2015

142

http://www.trentinoagricoltura.it/TrentinoAgricoltura/Disciplinari-di-produzione-2016

248

http://www.avepa.it/fitosanitari-consulenti

136

http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzioneintegrata/pan-uso-sostenibilefitofarmaci/normativa-regionale/

Stato di attuazione - consulenza
Regione/Provincia
autonoma
Emilia-Romagna

Atto
amministrativo
DGR n. 1614 del
25/10/2015

n. abilitazioni
consulente
650

Informazioni utili
http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/disciplinariproduzione-integrata/consulente-per-la-difesa-a-bassoimpatto

Toscana

DGR n. 361 del
30/3/2015

293

Umbria

DGR n. 315 del
16/32015

17

Marche

DGR n. 1312 del
24/11/2014

174

http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/PA
NprodottiFitosanitari.aspx

DGR 628 del
13/11/2015

235

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/95/abilitazio
ne-all-amp039-uso-dei-prodotti-fitosanitari-vecchiopatentinoe-alla-consulenza/

Abruzzo

DGR n. 163 del
4/3/2015

160

http://sanita.regione.abruzzo.it/canaleprevenzione/prodotti-fitosanitari

Molise

DGR n. 90 del
9/3/2015

75

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/4130

Lazio

http://www.regione.toscana.it/pan/formazioneabilitazioni/utilizzatori-professionali
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/usosostenibile-degli-agrofarmaci-pan

Stato di attuazione - consulenza
Regione/Provincia autonoma

Atto amministrativo

n. abilitazioni
consulente

Informazioni utili

Campania

DGR n. 337 del 29/7/2016

312

http://agricoltura.regione.campania.it/formazionep
rofessionaleagricola

Puglia

DGR n. 627 del 30/3/2015

653

Basilicata

DGR n. 1094 del
10/8/2015

60

Calabria

DGR n. 308 del
30/08/2015

265

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/472
5366/N56_22_04_15.pdf/f78f7b1e-fb01-4069acb1-11a9347ec8b4?version=1.0
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta
/department.jsp?dep=100049&area=104835&otyp
e=1057&id=2966696
http://www.agroservizi.regione.calabria.it/docume
nts/12605/13415/Allegato+A++PAN.pdf/a0027930-205b-4924-bdb83965673f7900
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_P
ORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorato
regionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipA
gricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Formazioneinag
ricoltura/PIR_Usoprodottifitosanitari
In itinere il provvedimento relativo al rilascio del
certificato di abilitazione alla consulenza.

Sicilia

Sardegna

Decreti Dirigenziali n.
6402 del 12/12/2014 e n.
1871 del 4/3/2016

551

D.G.R. 52 del 23/12/2014

-

Ruolo del Consulente

PSR 2014-2020
misure agro climatiche
ambientali

Utilizzo PF in ambienti
urbani

Programma OCM
ortofrutta

Utilizzo PF lungo
autostrade tangenziali e
ferrovie

10

Misure agro climatiche ambientali

Ricettazione
• Condivisione delle scelte e delle strategie di difesa/diserbo Tra
azienda e Consulente
• Trasferimento delle conoscenze
• Elasticità nella stesura e nell’aggiornamento

Piano difesa orticole

Piano difesa vite

Utilizzo PF in ambienti urbani
Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano può
essere effettuato con le seguenti modalità:
• attraverso il diserbo meccanico e fisico
• l’utilizzo di acido pelargonico
• l’utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che
distribuiscono il PF puro senza la necessità di miscelare con acqua
• l’utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi
biodegradabili al 100%

• Ogni altro tipo di intervento con PF ammesso solo a fronte di
specifiche prescrizioni disposte da un consulente
• Taratura annuale delle attrezzature

Atto fitoiatrico

Misure da adottare lungo le autostrade,
tangenziali e ferrovie

Tutti i programmi di difesa e diserbo che prevedono l’utilizzo di
prodotti fitosanitari devono essere redatti da un consulente
abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
devono essere tarate ogni anno

i programmi devono essere trasmessi al Servizio fitosanitario entro
il 1 marzo di ogni anno all’indirizzo di posta elettronica
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Misure da adottare lungo le autostrade,
tangenziali e ferrovie
limitare l’uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da
elevata tendenza alla percolazione ed elevati
pericoli/rischi per l’ambiente

obiettivo
programmi

dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della
vegetazione sulle scarpate e all’utilizzo del taglio per il
contenimento della vegetazione arborea
utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari,
ugelli anti deriva e basse pressioni e altri accorgimenti
tecnici, quali l’irrorazione orientabile, il controllo
elettronico dei volumi irrorati

Misure da adottare lungo le autostrade,
tangenziali e ferrovie
utilizzare tecniche o metodi alternativi all’impiego di
prodotti fitosanitari per evitare l’insorgere di resistenze
causato dall’uso ripetuto dello stesso principio attivo
utilizzare il diserbo meccanico e fisico in tutti i casi in cui
esso possa sostituire il diserbo chimico
valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle
specie di infestanti presenti, al loro stadio di sviluppo e
alla loro sensibilità

Misure da adottare lungo le autostrade
tangenziali e ferrovie

Piano di intervento redatto da Consulente
• descrizione delle aree di intervento
• avversità/infestanti per cui sono previsti gli interventi con
prodotti fitosanitari
• epoche di intervento
• principi attivi e relative formulazioni commerciali da utilizzare
• dosi di intervento
• numero complessivo dei trattamenti previsti

Conclusioni

• Figura strategica per la futura gestione della
difesa fitosanitaria a basso apporto di PF
– Elevata specificità/tecnicismo dei PF
– probabile riduzione del n dei PF
– Evoluzione delle tecniche di difesa/diserbo
– Nuovi organismi nocivi che attaccano le colture
– Riduzione degli impatti su ambiente ed astanti
– Riduzione dei costi della difesa/diserbo

Conclusioni

•
•
•
•
•

Richiesta alta professionalità
Formazione robusta e continua
Molteplici ambiti di attività
Costi del consulente
Necessità di valorizzare il ruolo del consulente

beniamino_cavagna@regione.lombardia.it

