
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 

ERSA 

DIREZIONE GENERALE 

DECRETO N.  40  /DIR/SCS/CF 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI AL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE IN 
MATERIA DI USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUI METODI DI DIFESA 

ALTERNATIVI; INTEGRAZIONI E REVOCA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 
20/2015.- 

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di marzo, presso la sede dell’Agenzia in Gorizia, Via Montesanto n. 17 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI - la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo 
Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2585 dd. 19 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale dell’ERSA; 

 - il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n.105/Pres. recante “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio 
e la contabilità degli Enti ed Organismi funzionali della Regione”;  

 - il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale e degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, recante ”Articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, 
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 - il Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria al fine dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 

 - il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 “Adozione del 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del 
D.lgs. 14 agosto 2012 n. 150” (per brevità di seguito denominato “PAN”); 

 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 5 febbraio 2015 ”Precisazioni sulle abilitazioni 
alla vendita e autorizzazioni all’acquisto relative ai prodotti fitosanitari di cui al DPR 290/2001 e 

indirizzi all’ERSA sull’istituzione della figura del consulente di cui al Dlgs 150/2012”, la quale detta gli 
indirizzi all’ERSA affinché, fino all’entrata in vigore dell’atto di recepimento del PAN afferente il nuovo 
sistema di formazione e di abilitazione delle figure professionali interessate, l’Agenzia possa 
rilasciare i certificati di abilitazione all’attività di consulente in coerenza con quanto previsto dal PAN 
medesimo; 

  il proprio Decreto n. 20/Dir del 19 febbraio 2015 “Disposizioni inerenti al rilascio dell’abilitazione 
all’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa 
alternativi”; 

RITENUTO di dover adeguare il proprio provvedimento inserendo in esso la previsione dei termini temporali 
entro i quali devono essere completati i procedimenti relativi nonché di adeguare la modulistica 
proposta, operando modifiche ed integrazioni al fine di migliorarne la comprensione da parte 

dell’utenza esterna; 



RITENUTO  altresì utile rendere disponibile all’utenza documento unico di consultazione, completo di allegati e 
dunque di procedere alla revoca del precedente proprio Decreto n. 20/Dir del 19 febbraio 2015 per 
sostituirlo integralmente con il presente, completo dei relativi allegati; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., il presente decreto 
non è soggetto al controllo interno di ragioneria; 

 

decreta 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1.  L’abilitazione alla consulenza sul corretto uso dei prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, resa obbligatoria 
dall’art. 8 del D. lgs. 14 agosto 2012 n 150, è rilasciata dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione ed assistenza tecnica dell’ERSA (di seguito denominato “Servizio fitosanitario”). 

2. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza di cui al punto 1, i soggetti in possesso 
dei titoli di accesso stabiliti dall’articolo 8, comma 3, del D. Lgs 150/2012 sono tenuti a partecipare a corsi di 
formazione, attinenti le materie indicate all’Allegato I del PAN, nonché al superamento di un esame di 
abilitazione. 

3.  E’ istituito un sistema di formazione di base per i consulenti. I corsi sono organizzati in via ordinaria da ERSA, 
anche avvalendosi di soggetti terzi, oppure dagli ordini e collegi professionali del settore agrario, per conto 

dei loro iscritti. In questo ultimo caso ogni singola iniziativa deve essere preventivamente riconosciuta da 
ERSA, pena l’invalidità del corso ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza. A tal fine il 
soggetto organizzatore presenta al Servizio fitosanitario domanda di riconoscimento dell’iniziativa formativa 
secondo il modello di cui all’allegato 1 del presente decreto 

4. I corsi di formazione di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni, presentano i requisiti stabiliti dall’art. 7 
del D.lgs. 150/2012 e hanno la durata minima di 25 ore. I corsi vertono sulle materie di formazione di cui 
all’allegato I del PAN specificate all’allegato 4 del presente decreto. 

5. La realizzazione dei corsi segue proprio calendario basato sulle esigenze dell’utenza. ERSA, in presenza di 
espressione di interesse presentate da interessati, organizza, anche avvalendosi di soggetti terzi, corsi per la 
formazione di consulenti con cadenza almeno annuale. 

6. L’esame di abilitazione all’attività di consulente consiste in una valutazione delle conoscenze del candidato 

sulle materie di cui all’Allegato I del D. Lgs. 150/2012, mediante colloquio orale. 

6. In deroga a quanto stabilito al punto 2, sono esentati dall’obbligo della frequenza al corso di base e dalla 
relativa valutazione finale, così come consentito dalla azione A1.8 del PAN, i seguenti soggetti: 

- gli ispettori fitosanitari, così come individuati dal D. Lgs n. 214/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la 
difesa fitosanitaria; 

- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità 
delle piante e della difesa fitosanitaria; 

- i soggetti che, alla data di presentazione della domanda o prima 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. Per 
tali finalità sono considerate anche le attività maturate nell'ambito del Sistema integrato dei servizi di 
sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) qualora pertinenti per materia. 

7.  I candidati che intendono ottenere l’abilitazione all’attività di consulente presentano al Servizio 
fitosanitario domanda, bollata a termini di legge, redatta secondo i modelli di cui agli allegati 2a oppure 
2b, a seconda dei casi, del presente decreto, disponibili al sito web istituzionale dell’ERSA www.ersa.fvg.it, 



corredata della documentazione nella stessa indicata. Il termine di conclusione del procedimento per il 
rilascio dell’abilitazione all’attività di consulente è di 60 giorni dalla ricezione della domanda. 

8. I certificati di abilitazione, che a termini del D. lgs 150/2012 sono validi su tutto il territorio nazionale, hanno 
validità di 5 anni dalla data di rilascio, sono redatti secondo il modello di cui all’allegato 3 e riportano i dati 
anagrafici e la foto dell’intestatario. 

9. A termini del D.lgs. 150/2012, la formazione e la relativa valutazione di idoneità ai fini del rilascio del 

certificato di abilitazione all’attività di consulente possono essere fatti valere anche come formazione e 
relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti 
fitosanitari nonché al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, previa specifica domanda 
dell’interessato all’Autorità competente.  

10.  L’ERSA tiene specifico elenco dei soggetti abilitati all’attività di consulenza sull’impiego di prodotti 
fitosanitari e dei coadiuvanti. 

11. Il Decreto del Direttore Generale dell’ERSA n. 20/Dir del 19 febbraio 2015 “Disposizioni inerenti al rilascio 
dell’abilitazione all’attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di 
difesa alternativi” è revocato. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è soggetto al controllo 
interno di ragioneria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Paolo Stefanelli 

 
 
 
 
 

 



Allegato 1 – Modello di richiesta per l’approvazione di un corso di formazione di base per consulenti 
sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti. 
 

Al Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica  dell’ERSA  
via Sabbatini, 5 
33050 – POZZUOLO DEL FRIULI (UD)   
 
ersa@certregione.fvg.it 

 
  

 
Oggetto: Richiesta di approvazione di un corso di formazione di base per consulenti sull’impiego di 
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti (art. 7 del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i.). 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________   nato/a a  

_______________________________________ il __________________________ e residente in Comune di  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________________________________ n. _______ 

cod. fisc________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________ di 

________________________________________________________________ avente sede a 

________________________________________ via ______________________________________________ n. ______ 

 

CHIEDE 

il riconoscimento di un corso di formazione di base di cui all’art. 7, del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i  
 

sui seguenti argomenti: 
 
� Modulo 1 – I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari 
 
� Modulo 2 – Acquisto, trasporto, conservazione ed impiego in sicurezza dei prodotti fitosanitari 
 
� Modulo 3 – Strategie di sostenibilità ambientale 
 
Allega alla presente: 
1)  una relazione dettagliata contenente i seguenti elementi: 
 
� Il luogo, date e orari orientativi di svolgimento dell’iniziativa formativa 
� Responsabile del progetto formativo (consulente) 
� Destinatari del corso  
� I contenuti del corso esplicitati relativamente ai moduli sui quali avviene la formazione  
� Il numero presunto di partecipanti 
� Le modalità di partecipazione al corso di formazione  
� Le modalità di svolgimento del corso di formazione con la descrizione delle modalità di accertamento della 

frequenza (es. calendario lezioni, orario, registro delle presenze,  frequenza minima di almeno 75%, ecc.) 
� I nominativi dei docenti (ed eventuali loro sostituti) ed i criteri utilizzati per la loro individuazione, in funzione 

degli obiettivi da perseguire con l’attività formativa 
� I criteri per accertare le conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione 



� Valutazione del livello di soddisfazione per gli utenti che hanno frequentato il corso (non obbligatorio) 
� Costo unitario per utente: Euro_____________________________ 

 
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

data ____________________         Il Richiedente 

 

  

 



 

Allegato 2.b- Domanda di rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente 
sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti 
 

Al Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione  e assistenza tecnica  dell’ERSA  
via Sabbatini, 5 

  33050 – POZZUOLO DEL FRIULI (UD) 

 
 
  ersa@certregione.fvg.it 
 
Oggetto: Domanda di rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego 
di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti (art. 8 del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i.). 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________   

nato/a a  _______________________________________ il __________________________ e residente in 

Comune di  ___________________________________________________________ loc. 

________________________________ Via  ______________________________________ n. ______ Codice fiscale  

__________________________ 

telefono _____________________________________ cellulare _________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di abilitazione ai sensi del punto A.1.8 del PAN. 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del decreto 
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci: 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________ 
conseguito presso ________________________________________________________________________________ 
in data_______________. 
b) di rientrare in uno dei seguenti casi di esenzione dall’obbligo di frequenza ad appositi corsi e dalla 
relativa valutazione finale (barrare la casella che interessa): 
���� ispettore fitosanitario di cui al d.lgs. 214/2005 con tessera di riconoscimento n. ____________; 
���� docente universitario operante nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e 
la difesa fitosanitaria presso l’Università di ________________________________________dal 
_________________________________ 
���� ricercatore operante nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria presso 
(indicare l’Università o la struttura pubblica di ricerca) 
________________________________________dal______________________________________ 
���� esperienza lavorativa di almeno due anni (alla data di presentazione della domanda e comunque 
prima del 26 novembre 2015) nel settore dell’assistenza tecnica o della consulenza fitosanitaria 
maturata presso (indicare il settore, la tipologia di lavoro, il soggetto presso i quali è stato svolto e i 
relativi periodi): 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 
   Marca da bollo 



____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

c) di non esercitare attività di vendita di prodotti fitosanitari; 
 
d) di non aver 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. 

Allega alla presente: 
� Due fotografie del richiedente formato tessera 

� Una marca da bollo ai fini del rilascio del certificato di abilitazione 
� Copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

data ____________________  Il Richiedente___________________________ 

 

 
 



Allegato 2.a- Domanda di rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente 
sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti 
 

Al Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione  e assistenza tecnica  dell’ERSA  
via Sabbatini, 5 

  33050 – POZZUOLO DEL FRIULI (UD) 

 
 
  ersa@certregione.fvg.it 
 
Oggetto: Domanda di rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego 
di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti (art. 8 del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i.). 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________   

nato/a a  _______________________________________ il __________________________ e residente in 

Comune di  ___________________________________________________________ loc. 

________________________________ Via  ______________________________________ n. ______ Codice fiscale  

__________________________ 

telefono _____________________________________ cellulare _________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla sessione di valutazione ai fini del primo conseguimento del certificato di 
abilitazione all’attività di consulente di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 150/2012 e s.m.i . 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del  decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del decreto 
medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci, di: 
� essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________ 

conseguito presso 
________________________________________________________________________________ in 
data_______________. 

� non aver rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti 
titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’art. 3, 
paragrafo 24 del reg CE 1107/2009 

� non esercitare attività di vendita di prodotti fitosanitari 
 

Allega alla presente: 
� Due fotografie del richiedente formato tessera 

� Una marca da bollo ai fini del rilascio del certificato di abilitazione 
� Documentazione dell’attività formativa specificatamente seguita, valida ai fini del rilascio del 

certificato di abilitazione all’attività di consulente. 
� Copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

data ____________________  Il Richiedente___________________________ 

 

 
   Marca da bollo 



Allegato 3 – Modello di certificato di abilitazione all’attività di consulente 
 

 
 

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica 
 
 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE 
Art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 e s.m.i.,  n. 150 

 
 

  

 

Foto  

 

 

ABILITAZIONE NUMERO ______ 

 
 

Bollo 

 

 

   

 

IL ______________ _____________________________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________ IL _________________RESIDENTE A ____________________________________  

VIA ________________________________ N. _______________ 

cod. fisc._____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

È’ ABILITATO ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE NELL’AMBITO DELLA DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI 
PRODOTTI FITOSANITARI, INDIRIZZATA ANCHE ALLE PRODUZIONI BIOLOGICA ED INTEGRATA, ALL’IMPIEGO 

SOSTENIBILE E SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ED AI METODI DI DIFESA ALTERNATIVI 
 
 

 

 

DATA DEL RILASCIO __________________ VALIDO SINO AL _____________ 

 

 

 IL DIRETTORE  

 DEL SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO  

 RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 

 

 



 
Allegato 4  

A) Programma del corso base di formazione per consulenti  

 
 ORE 
MODULO 1 I prodotti fitosanitari ed i metodi di difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari 
 

 

1A. Le caratteristiche tecniche dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti 
 
 

2 

Che cosa sono e come sono composti 
Dove possono essere utilizzati 
Classificazione dei PF in base all’impiego 
Spettro d’azione, selettività, Resistenza 
Modalità d’azione ed epoca di intervento 
Fitotossicità 
Tipi di formulazioni 
Etichetta e scelta del prodotto 
 

 

1B. I metodi di difesa fitosanitaria 
 

2 

Introduzione 
Lotta a calendario 
Lotta guidata 
Lotta integrata 
Produzione integrata 
Lotta biologica 
Agricoltura biologica 
 

 

1C.  Approfondimenti sulla difesa fitosanitaria 

 
11 

Approfondimenti relativi a biologia e prevenzione/controllo delle avversità delle piante 
coltivate  
 

 

Modalità di accesso alle informazioni e servizi di supporto alla difesa integrata e biologica 
messi a disposizione delle strutture regionali 
 

 

Acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli  
agenti, ai sintomi e ai  metodi di difesa sostenibile 

 

Conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, 
dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore 
impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti 
tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti 

 

Valutazione comparativa dei PF  

Ruolo del consulente 
 

 

Esercitazione pratica (visita in azienda modello) 
 

 

MODULO 2 Acquisto, trasporto, conservazione ed impiego in sicurezza dei prodotti 
fitosanitari 

 

2A. La valutazione di pericolosità dei prodotti fitosanitari 1 



Introduzione 
Classificazione tossicologica ed etichettatura di pericolo 
Scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari 
Limiti tecnici ed igienistici 

 

2B. Norme per l’acquisto e vendita, il trasporto, la conservazione e l’impiego dei 
prodotti fitosanitari 

2 

Legislazione relativa alla autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei PF; 
fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web…) 
Acquisto dei prodotti fitosanitari 
Modalità di trasmissione schede informative dati di vendita ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 
150/2012 

Trasporto e conservazione 
Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e deposito dei PF 
Norme da seguire durante l’utilizzo 
Manutenzione dell’attrezzatura per l’irrorazione 
Corretta distribuzione dei prodotti 
Registrazione dei dati relativi ai trattamenti 
 

 

2C. Effetti sulla salute e modalità di prevenzione 
 

3 

Introduzione 
Modalità di intossicazione 
Dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’esposizione a prodotti 
fitosanitari 
La responsabilità dell’agricoltore e dei suoi lavoratori 
Elenco delle frasi di rischio (R) e dei consigli di prudenza (S) 
 
 

 

MODULO 3 Strategie di sostenibilità ambientale 
 

 

UNITÀ 1 I rischi e le precauzioni per l’ambiente 
 

3 

Precauzioni per l’ambiente 
Precauzioni per la tutela delle acque dall’inquinamento,  
Smaltimento della miscela residua e delle acque di lavaggio 
Raccolta e smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari 
Frasi di precauzione inserite in etichetta 
 

 

UNITÀ 2 Tutela della biodiversità in aree protette e rete Natura 2000 
 

1 

Normativa su utilizzo dei PF e tutela ambientale  
Il sistema regionale FVG delle aree protette e dei siti Natura 2000: gestione e monitoraggio  
Valutazione di incidenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


