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

Nel 2011 l’Esa (Ente sviluppo
agricolo per la Sicilia)
ha avviato un progetto
regionale di “Forma-
zione e aggiornamen-
to sui presidi fitosanita-
ri”. Tale progetto, che
verrà portato avanti nel-
l’arco di quest’anno, mira
a un ulteriore potenzia-
mento dell’attività già svolta
dalle sezioni operative perife-
riche di Assistenza tecnica
dell’Ente con la tenuta di corsi
e interventi formativi e di ag-
giornamento rivolti agli ope-
ratori agricoli.
Verranno, quindi, organizzati,
da parte di diverse sezioni
ubicate in vari comuni del ter-
ritorio regionale, corsi per il
primo conseguimento o per il
rinnovo dell’autorizzazione
all’acquisto e impiego dei
prodotti fitosanitari.
I fondi disponibili saranno im-
piegati principalmente per la
dotazione di strumenti audio-

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 So-
pat, e dai medici degli Spresal
(Servizio prevenzione e sicu-
rezza ambienti di lavoro) delle
Aziende sanitarie provinciali
competenti per territorio.

Novità procedurali
e normative
L’assessorato per le Risorse
agricole e alimentari della Re-
gione 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 autorizzazio-
ni attribuendola ora agli uffici
provinciali del Servizio fitosani-
tario regionale coincidenti, do-
ve presenti, con le sedi degli
Osservatori per lemalattiedelle
piante di Acireale e di Palermo
e, negli altri casi, con gli Ispet-
torati provinciali dell’Agricoltu-
ra e con leCondotte agrarie.
Dal punto di vista dei contenu-
ti dei corsi, peraltro, non sono
poche le novità intervenute

negli anni, anzitutto con la re-
visione a livello eu-

ropeo dei prin-
cipi attivi auto-
rizzati, con le
nuove etichet-
te, con le nuove
disposizioni in
materia di rifiuti e
altro ancora.

Bisogna in propo-
sito riconoscere che non

è affatto semplice essere co-
stantemente al corrente delle
modifiche che, a ritmo conti-
nuo, intervengono. Per tale
ragione si ritiene che effetti-
vamente sia opportuno l’ag-
giornamento degli operatori
e l’orientamento di questi
verso forme di agricoltura
sempre più sostenibile (nel ri-
spetto della Direttiva Ce
128/2009) e anche alla luce
del Reg. Ce 1107/2009 sul-
l’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari.
In conclusione, merita una
riflessione la normativa sici-
liana che allo stato attuale
non prevede alcuna diffe-
renza 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 bre-
ve nel caso del semplice rin-
novo, così come già avviene
in altre regioni italiane.
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