
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 52/31 DEL 27.9.2016 

————— 

Oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 

27.3.2015 e decreti Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 maggio 2015 e n. 489 

DECA 4 del 24.2.2016. Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività 

di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, 

i distributori e i consulenti. 

L’Assessoredell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che il decreto legislativo 14 agosto 

2012, n. 150, agli articoli 7, 8 e 9 prevede sia l’istituzione di un sistema di formazione e 

aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli 

utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari - rinviando a 

un Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari la definizione di 

requisiti minimi condivisi a livello nazionale di tale sistema di formazione - che l’obbligo, a partire 

dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda svolgere 

un’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari o acquistare e utilizzare in modo 

professionale, per se e per conto terzi, prodotti fitosanitari, stabilendo che tali certificati sono validi 

5 anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento. 

Inoltre lo stesso Assessore ricorda che il PAN, di cui al decreto interministeriale del 22 gennaio 

2014, introduce, tra l’altro, nuove modalità e obblighi relativi all’erogazione della formazione 

continua agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari ed ai consulenti, prevedendo in dettaglio 

vari aspetti delle procedure per il rilascio delle abilitazioni e specificando durata e contenuti dei 

corsi di formazione e aggionamento. 

Peraltro, il decreto legislativo n. 150/2012 prevede, all’articolo 25, che dall’attuazione delle 

disposizioni dello stesso decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti da esso 

derivanti con le risorse, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale comunica alla Giunta che le linee guida per 

l’applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 

comunitaria 2009/128/CE, sono state formulate attraverso le deliberazioni della Giunta regionale n. 

52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.3.2015 e i decreti Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 
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maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016 e che l’Agenzia Laore Sardegna - Servizio 

Sostenibilità delle attività agricole ha predisposto le procedure operative che hanno consentito dal 

maggio 2015 ad oggi lo svolgimento di 150 corsi formativi e il rilascio dell’attestato di 

partecipazione e frequenza a 13.500 richiedenti tra utilizzatori e distributori, che a loro volta hanno 

presentato richiesta di primo rilascio o rinnovo alle amministraziioni competenti (amministrazioni 

provinciali e ASL). 

Tuttavia, è ancora necessario definire maggiormente alcune procedure operative relative ai 

percorsi formativi degli utilizzatori professionali, dei distributori e nel contempo definire un tempo di 

adeguamento per l’entrata a regime della formazione per i consulenti, figura questa introdotta dal 

decreto legislativo n. 150/2012 e dal PAN. 

Peraltro, l’istituzione di questo nuovo soggetto, previsto dal summenzionato decreto legislativo, ha 

determinato una serie di ricorsi presso la giustizia amministrativa (sentenze 3473 e 3474 del 2008 

del TAR dell’Emilia Romagna e sentenze del Consiglio di Stato n. 2943 e 2944 del 15 giugno 2015) 

che hanno condizionato l’individuazione dei soggetti esonerabili dalla formazione prevista nella 

stessa norma. 

Altresì, fra le diverse figure concrete degli addetti alle attività agricole ci sono i titolari di fascicolo 

aziendale (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, conduttori, ecc., circa 34.000), 

obbligati, quindi, al rispetto della condizionalità e nel caso che ci riguarda il Criterio di Gestione 

Obbligatoria (CGO) 10 "immissione sul mercato e uso dei prodotti fitosanitari" che prevede, 

pertanto, l’obbligatorietà al possesso dell’abilitazione per l’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari e, 

soggetti definiti agricoltori non attivi o titolari di appezzamenti, i cui prodotti agricoli non sono 

destinati al mercato ovvero sono destinati ad un utilizzo esclusivamente familiare. Pertanto, per 

rendere più efficiente l’organizzazione dei percorsi formativi e il rilascio delle relative abilitazioni, è 

necessario stabilire dei crireri di priorità, nello svolgimento e sviluppo dei corsi fra le suddette figure 

concrete. 

Quindi, al fine di adeguare e definire tutte le procedure per la formazione prevista nell’azione A1 

del PAN, comprese quelle relative ai consulenti, l’Assessore propone una serie di ulteriori direttive 

per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli 

utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, così come definite nel documento allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, d'intesa con l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone di approvare il documento allegato alla 

presente deliberazione riguardante le ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di 

formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i 

consulenti. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, d'intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

constatato che il Direttore generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, riguardante le ulteriori direttive per 

l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli 

utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


