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Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 

DISR V 

 

Proposte di modifica del Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

Si prega di compilare una riga per ogni proposta specificando la natura della modifica (editoriale/sostanziale) ed inserendo il numero delle righe da modificare evidenziando le aggiunte in grassetto e 

le cancellazioni in barrato. 

N° riga 

Tipo di 
osservazion

e 
(editoriale/ 
sostanziale) 

Modifiche e/o integrazioni proposte Motivazione Portatore di interesse 

Al rigo 321 
aggiungere 

sostanziale 2. Fermo restando quanto previsto al 
primo comma del punto A.1.8, possono 
accedere ai corsi di formazione per il 
rilascio del certificato che abilita 
all’attività di consulente i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 8, comma 3 del decreto 
legislativo n. 150/2012. 

Vedi nota successiva riferita al rigo 378 Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati 

Al rigo 378 
aggiungere 

sostanziale Sono esentati dall’obbligo di frequenza 
dei corsi e dell’esame finale di 
utilizzatore professionale, 
distributore e consulente gli iscritti 
in ordini e collegi professionali del 
settore agrario, comunque soggetti 
all’aggiornamento periodico da 
attuarsi anche con la formazione 

Le leggi istitutive degli Albi del settore agrario 
prevedono, per i professionisti ivi iscritti, 
l’abilitazione statale all’esercizio dell’attività di 
consulenza fitopatologica; in ragione di tale 
previsione gli Agrotecnici ed i soggetti iscritti in 
Albi similari erano esentati, dalla normativa 
precedente al PAN (il DPR n. 290/2001 e 
successive modificazioni in materia di 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati 
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continua di cui all’art. 7 del DPR 
7agosto 2012 n. 137. 

     Fermo quanto previsto al comma 
precedente, le Regioni e le Province 
autonome, , possono esonerare dalla 
frequenza al corso di base e 
dall’esame i seguenti soggetti: 

autorizzazioni alla produzione, alla immissione 
in commercio ed alla vendita dei prodotti 
sanitari), da qualunque esame o corso regionale 
per l’ottenimento del certificato all’acquisto ed 
alla vendita dei fitofarmaci. 
Le leggi ordinamentali degli Albi professionali 
del settore prevedono per tutti i professionisti 
ordinistici agrari le attività fitoiatriche e di 
consulenza fitopatologica come “attività tipica”, 
acquisita attraverso un esame di Stato abilitante 
alla professione, che non necessita di alcun 
altro percorso autorizzativo. 
Per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati le competenze fitoiatriche 
sono previste dall’art. 11 co. 1 lett. g) della 
legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive 
modificazioni che recita: 
- “l'assistenza tecnica per i programmi e gli 
interventi fitosanitari e di lotta integrata;”. 
Per gli iscritti nell’Albo degli Agronomi e 
Forestali le competenze fitoiatriche sono 
previste dall’art. 2 co. 1 lett. i) della legge 7 
gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni 
che recita: 
- “i lavori e gli incarichi riguardanti la 
coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, 
l'alimentazione e l'allevamento degli animali, 
nonché la conservazione, il commercio, 
l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi 
prodotti;”. 
Infine per gli iscritti nell’Albo dei Periti agrari le 
competenze fitoiatriche sono previste dall’art. 2 
co. 1 lett. f) della legge 28 marzo 1968 della 
legge 434 e successive modificazioni che recita: 
- “la stima delle colture erbacee ed arboree e 
loro prodotti e la valutazione degli interventi 
fitosanitari;”. 
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513-517 sostanziale Le competenti Autorità regionali e 
provinciali hanno il compito di 
sospendere o revocare, mediante 
apposito provvedimento, le diverse 
abilitazioni secondo i criteri riportati 
nell’Allegato I, parte C. Il periodo di 
sospensione è stabilito dalle competenti 
Autorità regionali e provinciali in 
relazione alle inadempienze riscontrate 
ed è comunicato agli ordini e collegi ai 
quali i soggetti sospesi siano 
eventualmente iscritti per le valutazioni 
disciplinari conseguenti. 

Gli iscritti agli ordini e collegi sono tenuti al 
pedissequo rispetto della deontologia 
professionale la cui violazione comporta 
sanzioni, anche severe che possono arrivare 
anche alla radiazione. La modifica si propone di 
coordinare le misure sanzionatorie previste nel 
PAN con la giurisdizione domestica tipica degli 
Albi professionali, per il migliore funzionamento 
dello stesso PAN. 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati 

649-653  Al fine di orientare le conoscenze 
tecniche in ambito formativo sui temi 
dell’uso sostenibile dei 649 prodotti 
fitosanitari, il MIPAAFT stipula accordi 
specifici con: 

- la Conferenza di Agraria;  
- la Rete Nazionale Istituti Agrari 

(Re.N.Is.A.) 
- la Rete Nazionale delle Scuole 

Agrarie Forestali 
- la Rete Nazionale delle Scuole 

Enologiche 
- la Rete delle Scuole Agrarie del 

Triveneto 

 

Non pare né corretto né possibile attribuire ad 
una sola, fra le quattro Reti del settore agrario 
al momento costituite, la possibilità di attivare 
percorsi di insegnamento dedicati, dovendo 
essere permessa questa possibilità a tutte le 
Reti di Istituti Agrari al momento costituite e 
riconosciute. 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici laureati 

 

 

 

 

 


