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DOCUMENTO CON PROPOSTE EMERSE NELL’AMBITO DELLA TAVOLA ROTONDA 

SULLA FIGURA DEL CONSULENTE FITOSANITARIO DEL 28 GENNAIO 2021 

 

 

Il Consulente fitosanitario è una figura prevista dalla Direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari, la quale dispone che chi svolge attività di consulenza per l’uso di tali prodotti 

debba essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. In Italia, il D.Lgs 150/2012 di 

mailto:presidenza@aipp.it
mailto:segreteria@aipp.it
https://www.facebook.com/AippProtezionePiante/
https://twitter.com/Aipp1992
https://www.linkedin.com/company/aipp-associazione-italiana-protezione-delle-piante/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCktJyIUm3qJJpThrTa8nsHQ
https://www.instagram.com/aipp_protezione_piante/?igshid=7lll855h6pob
http://www.aipp.it/
https://www.instagram.com/aipp_protezione_piante/?igshid=7lll855h6pob


________________________________________________________________________________________________ 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE 

c/o Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche  

Via Brecce Bianche, 10 - 60131 Ancona – e-mail: presidenza@aipp.it   

Segreteria tecnica– e-mail: segreteria@aipp.it 

   Associazione Italiana Protezione Piante Aipp1992    AIPP Associazione Italiana Protezione Piante 

Associazione Italiana Protezione Piante      aipp_protezione_piante     www.aipp.it  

 

recepimento della citata Direttiva ha affidato alle Regioni e Province autonome il sistema di 

formazione e certificazione dei Consulenti fitosanitari, declinando nel Piano d’Azione Nazionale 

(PAN) i titoli di studi ed il percorso formativo per l’accesso ai corsi ed il conseguimento del titolo di 

Consulente fitosanitario, che – nelle intenzioni del legislatore europeo - riveste un ruolo chiave nel 

razionale utilizzo dei prodotti fitosanitari.  

Il Consulente fitosanitario, se messo nelle migliori condizioni di operare, potrà contribuire a 

garantire produzioni agricole di qualità e in quantità e allo stesso tempo rispettare la sostenibilità 

ambientale della gestione fitosanitaria, anche in considerazione dell’obiettivo della riduzione dell’uso 

di agrofarmaci nel prossimo decennio previsto dalla strategia Farm to Fork dell’European Green 

Deal. 

A circa 7 anni dall’istituzione di questa figura professionale, avviata con il citato PAN, il 28 

gennaio 2021 l’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e le Giornate 

Fitopatologiche hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo “Il Consulente fitosanitario e la 

protezione delle piante”, patrocinata da Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA), 

Conferenza Nazionale Universitaria di AG.R.A.R.I.A., Associazione Regionale Pugliese Tecnici e 

Ricercatori in Agricoltura (ARPTRA) e Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), e seguita da 

diverse centinaia di partecipanti. Alla tavola rotonda, svolta sotto forma telematica, la cui 

registrazione è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=dj6Q15sU8Mw, hanno 

partecipato rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), del 

Coordinamento Corsi di studio in Scienze e Tecnologie Agrarie (CoSTAg) e della Rete Nazionale 

Istituti Agrari (ReNIsA). Si evidenzia che nelle bozze dell’aggiornamento del PAN è previsto che il 

MIPAAF stipulerà appositi accordi con la Conferenza Nazionale Universitaria di AG.R.A.R.I.A. e la 

ReNIsA, al fine di orientare le offerte formative scolastiche sui temi dell’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari. 

Di seguito sono intervenuti rappresentanti di Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

(CNPAPAL), Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati, APO Conerpo, Federazione 

nazionale delle rivendite agrarie (COMPAG), Federchimica – Agrofarma e Consiglio Tecnico 

Scientifico del PAN.  

La tavola rotonda, pur nei limiti della videoconferenza, ha consentito di esaminare in maniera 

approfondita e sotto diversi punti di vista la situazione della figura del Consulente fitosanitario e, in 

senso più ampio, delle professionalità che si occupano a diversi livelli della gestione fitosanitaria. 

All’evento sono intervenuti rappresentanti nazionali del mondo della formazione, della ricerca, delle 

professioni tecniche, dell’imprenditoria agricola, della distribuzione e della produzione degli 

agrofarmaci, oltre che del Mipaaf e delle Regioni. 

Dagli interventi della tavola rotonda è emersa la necessità di valorizzare la figura professionale 

del Consulente fitosanitario tramite: 
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- l’attivazione mirata della specifica misura per la Consulenza (Misura n. 2) del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR), prevedendo un rafforzamento della consulenza fitosanitaria, che sia 

interamente gratuita per l’imprenditore agricolo, considerando che la sostenibilità ambientale 

va a vantaggio dell’intera collettività; 

- la definizione di percorsi di formazione che possano portare, a livello locale, al rilascio 

dell’attestato di Consulente fitosanitario a chi possiede un dimostrato curriculum di studi che 

rispecchi quanto previsto dal PAN, a seguito di apposito esame. A tale obiettivo potrà 

contribuire l’attivazione di un tavolo tecnico fra Conferenza Nazionale Universitaria di 

AG.R.A.R.I.A. e Consiglio Tecnico Scientifico del PAN; 

- l’adozione anche di modalità telematiche per l’acquisizione di competenze per il 

completamento della preparazione del Consulente fitosanitario; 

- la valutazione di un percorso che porti alla prescrizione dei prodotti fitosanitari da parte di 

personale professionalmente qualificato. 

Le proposte emerse dalla tavola rotonda riportate in questo documento sono state condivise 

da Giornate Fitopatologiche, Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura 

(ARPTRA), Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), Società Italiana per la Ricerca sulla Flora 

Infestante (SIRFI), Società Italiana di Nematologia (SIN), Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati (CNPAPAL), APO Conerpo, Copagri Nazionale e Confederazione Italiana Agricoltori 

(CIA) Nazionale. 

 

Cordiali saluti 

        Il Presidente 

Prof. Gianfranco Romanazzi  
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