Schede informative degli interventi di consulenza
(P.S.R. 2014-20 Piemonte, Misura 2, Bando 1/2020 – Adattato da Allegato D Linee guida “Ambiti di consulenza”)

Ambito “e)” Difesa integrata
I requisiti definiti per attuare l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il
rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva
2009/128/CE

A chi è rivolta la
consulenza ?

Tutte le aziende agricole, essendo tenute a rispettare la
normativa vigente in termini di acquisto, detenzione, utilizzo
e smaltimento dei Prodotti Fitosanitari impiegati.

DURATA MASSIMA IN ORE:
Base (B)
Riguarda tecniche e adempimenti dei quali l’imprenditore è competente ma
necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende almeno un
sopralluogo in azienda.
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Specialistica (SP)
Riguarda l’adozione di una tecnica, strumento o modalità di gestione mai
utilizzata dall’azienda all’interno di un processo produttivo consueto. Comprende
almeno due visite aziendali.
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Specialistica per conversione (SPC)
Riguarda l’introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per
l’impresa. È un intervento di consulenza complesso per cui si prevedono almeno
tre visite presso l’impresa.

30

Si ricorda che sono possibili anche consulenze “miste”, che riguardano cioè più
ambiti: in questo caso la durata massima della consulenza è superiore, fino ad
un massimo di 34 ore.

Quali sono i possibili ARGOMENTI di consulenza?
DIFESA
INTEGRATA
VOLONTARIA,
DIFESA
BIOLOGICA

La normativa vigente prevede i seguenti documenti:

- Possesso del Certificato Abilitativo per l’acquisto dei prodotti fitosanitari in corso di
validità.

- Presenza in azienda del Quaderno di Campagna che deve essere correttamente
compilato ed aggiornato.

- Presenza in azienda delle Schede di Sicurezza dei prodotti fitosanitari impiegati.
- Presenza e corretta compilazione ed aggiornamento del Registro di Carico/Scarico dei
rifiuti.

La consulenza si attiva da un controllo sui suddetti documenti e può fornire informazioni, in
particolare, su:

- corretto stoccaggio dei Prodotti Fitosanitari tenendo conto della normativa vigente;
- Dispositivi di Protezione Individuale così come previsti dal Documento di Valutazione dei
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Rischi ove presente e dalle Schede di Sicurezza dei prodotti fitosanitari.
Il tecnico potrà verificare che l’azienda rispetti la normativa riguardante l’applicazione
della Lotta Integrata Obbligatoria.
L’attività consulenziale offrirà un’informativa riguardante le metodologie di informazione
che sono state predisposte dalla Regione Piemonte al fine dell’applicazione della Lotta
Integrata Obbligatoria, in particolare: Rete Agrometeorologica Regionale; Banca Dati
Agrometeorologica; Bollettini Fitopatologici; Schede Avversità/Coltura.
Il tecnico potrà fornire all’agricoltore informazioni in merito all’applicazione della Difesa
Integrata Volontaria, con riferimento ai Disciplinari di Produzione che afferiscono alla
produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale e al Sistema di Qualità Nazionale
della Produzione Integrata (SQNPI).
L’attività consulenziale potrà prevedere la trattazione della Difesa Biologica, che si basa su
conoscenze specifiche ed approfondite dei fattori di limitazione delle popolazioni di
soggetti patogeni.

OBIETTIVI della
consulenza

Aiutare l’azienda nella gestione dei Prodotti Fitosanitari e
nell’applicazione della difesa integrata.
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