PIANETA SICILIA
L’ESA HA AVVIATO UN PROGETTO REGIONALE DI FORMAZIONE PER OPERATORI AGRICOLI

Corso per patentino fitosanitario
Nel 2011 l’Esa (Ente sviluppo
agricolo per la Sicilia)
ha avviato un progetto
regionale di “Formazione e aggiornamento sui presidi fitosanitari”. Tale progetto, che
verrà portato avanti nell’arco di quest’anno, mira
a un ulteriore potenziamento dell’attività già svolta
dalle sezioni operative periferiche di Assistenza tecnica
dell’Ente con la tenuta di corsi
e interventi formativi e di aggiornamento rivolti agli operatori agricoli.
Verranno, quindi, organizzati,
da parte di diverse sezioni
ubicate in vari comuni del territorio regionale, corsi per il
primo conseguimento o per il
rinnovo dell’autorizzazione
all’acquisto e impiego dei
prodotti fitosanitari.
I fondi disponibili saranno impiegati principalmente per la
dotazione di strumenti audio-
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visivi e la predisposizione di
materiale didattico allo scopo
di migliorare l’efficacia delle
lezioni curate dai tecnici del
Servizio speciale Assistenza
tecnica, operanti presso le Sopat, e dai medici degli Spresal
(Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) delle
Aziende sanitarie provinciali
competenti per territorio.

Novità procedurali
e normative
L’assessorato per le Risorse
agricole e alimentari della Regione Siciliana ha inoltre intro-

dotto delle novità
procedurali, con decreti del 7
gennaio e del 5 aprile 2011,
che modificano la competenza
per il rilascio delle autorizzazioni attribuendola ora agli uffici
provinciali del Servizio fitosanitario regionale coincidenti, dove presenti, con le sedi degli
Osservatori per le malattie delle
piante di Acireale e di Palermo
e, negli altri casi, con gli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura e con le Condotte agrarie.
Dal punto di vista dei contenuti dei corsi, peraltro, non sono
poche le novità intervenute

negli anni, anzitutto con la revisione a livello europeo dei principi attivi autorizzati, con le
nuove etichette, con le nuove
disposizioni in
materia di rifiuti e
altro ancora.
Bisogna in proposito riconoscere che non
è affatto semplice essere costantemente al corrente delle
modifiche che, a ritmo continuo, intervengono. Per tale
ragione si ritiene che effettivamente sia opportuno l’aggiornamento degli operatori
e l’orientamento di questi
verso forme di agricoltura
sempre più sostenibile (nel rispetto della Direttiva Ce
128/2009) e anche alla luce
del Reg. Ce 1107/2009 sull’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari.
In conclusione, merita una
riflessione la normativa siciliana che allo stato attuale
non prevede alcuna differenza tra le procedure per il
primo conseguimento del
patentino e quelle volte al
rinnovo quinquennale della
sua validità. Sarebbe, infatti,
auspicabile e opportuno
prevedere un corso più breve nel caso del semplice rinnovo, così come già avviene
in altre regioni italiane.
Giuseppe Greco
(Responsabile del servizio
speciale Assistenza tecnica
Ente sviluppo agricolo della
Regione Siciliana)
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