
Giorno Orario Obiettivi Argomenti di formazione Ente Formatore
15,00  
15,15 Presentazione Corso Ispettorato 

Agricoltura  RG Giorgio Carpenzano

15,15 
16,30

Inquadramento - Il contesto 
politico e normative sulle 

tematiche ambientali

 Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai Prodotti Fitosanitari, nonché alla 
lotta oggbligatoria contro gli organismi nocivi.  Normativa di riferimento - D.Lgs 
n.150/2012 (P.A.N.)

Ispettorato 
Agricoltura Ragusa S.Emmolo

16,30 
18,15

Effetti sull'ambiente dell'uso 
improprio dei prodotti Fitosanitario

Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei
prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità
per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o
di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di
contaminazione da prodotti fitosanitari;

ARPA Rg M. Antoci/C.Coppola

18,30 
19,45

Normativa in tema di sicurezza 
alimentare - Servizi regionali a 

supporto delle imprese

Modalità di identificazione e controllo della Sicurezza Alimentare sui Prodotti 
Fitosanitari EFSA,e attività svolte dall'agenzia ECHA. Il servizio 
agrometeorologico SIAS a servizio delle imprese. I servizio Fitosanitario 
Regionale ed il monitoraggio delle specie invasive.

Servizio 
Fitosanitario 

Regionale OMP 
Vittoria

P. Salamone

8,30 
10,00 Modelli di Difesa Integrata 

Uso sicuro dei prodotti fitosanitari - trattamento di un caso studio.    Application 
Technology, tecniche di applicazione degli agrofarmaci. Le innovazioni nelle 
macchine e negli ugelli. Tecniche per il ripristino degli habitat naturali per gli 
impollinatori.

Syngentha G.Purromuto

10,00 
11,00

Gestione dei Prodotti Fitosanitari, 
corretti protocolli di lavoro 

Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, 
distribuzione, smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato 
e dei prodotti fitosanitari in eccesso; 

Ispettorato 
Agricoltura Ragusa S.Emmolo

11,30 
13,00 

Craratteristiche delle macchine e 
delle tecniche specifiche per la 

distribuzione dei P.F.

 Le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, direttive CE 127 e 
128 del 2009: gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con 
particolare riferimento alle operazioni di controllo funzionale e regolazione 
(taratura) art. 12 D.Lgvo 150/2012;
b) rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli
irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;

Dipartimento 
Agricoltura   

Servizio V Palermo
G. Affrunti

15,00 
16,45 

Strategia e tecniche di difesa 
integrata e avversità delle piante

Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di 
contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura 
biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per 
coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle 
principali avversità presenti nell’area. Il disciplinare di difesa integrata in Sicilia.

Servizio 
Fitosanitario 

Regionale OMP 
Acireale

G. Campo

16,45 
18,15 Modelli di Difesa Integrata La Prevenzione e il controllo delle malattie da virus

Dipartimento 
Scienze Agrarie 

UNIPA
S. W. Davino

18,30  
19,45

procedure per corretto uso e 
tracciabilità

Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti
fitosanitari, art. 16 D.Lgs 150/2012- Il quaderno di campagna

Ispettorato 
Agricoltura Ragusa S.Emmolo

9,00   
10,15

Strategie e procedure per la difesa 
integrata

Fenomeni di Resistenza. Il RAC (Resistant action committee) Modelli sostenibili di 
gestione e controllo. 

FMC Agricoltural 
Solutions E. Finocchiaro

10.15  
11.30   

Strategie e procedure per la difesa 
integrata Controllo integrato dei nematodi Libero 

professionista S. Inchisciano

12,00 
13,00

Misure di mitigazione del rischio 
per l'ambiente

Misure per la riduzione di rischi per gli organismi non bersaglio; Aree di rispetto, 
fasce di rispetto, mitigazione del ruscellamento e della deriva.

Ispettorato 
Agricoltura Ragusa S.Emmolo

07-feb 9.00   
13.00

Gli effetti sulla salute degli 
operatori, dei consumatori e della 

popolazione

Normativa sanitaria, Vigilanza Aziendale, Prevenzione Sanitaria, Procedure di 
pronto soccorso, e metodologie di prevenzione. Corretto uso dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e misure
di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione,
miscelazione e applicazione dei prodotti Fitosanitari;

SPRESAL ASP Rg G. Bongiovanni

8,30  
11,30 Esempi di buone pratiche La difesa integrata ed il processo di adeguamento alla normativa vigente e le 

buone pratiche. Il valore aggiunto di una gestione sostenibile dell'azienda 
agricola. Visita.

COLLE D’ORO 
Società Consortile 

Agricola a R.L.
G. Brafa

12.00    
13.30 Verifica e conclusione somministrazione di un questionario a risposte multiple. concusione

Ispettorato 
Agricoltura RG S.Emmolo
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– DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA –
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CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI  art.6 D. Lgs 14 agosto 2012, n.150
 Sala convegni - Ispettorato Agricoltura Ragusa

P R O G R A M M A

28-gen

21.22.28.29 gennaio - 7.15 febbraio 2019  

29-gen

Il dirigente del servizio 12 Ragusa
Dott. Agr. Giorgio Carpenzano

15-feb

21-gen

22-gen

Amministratore
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DA DIRITTO A 3,125 CFP


