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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER IL PRIMO RILASCIO DELL’ABILITAZIONE 
ALL’ACQUISTO ED USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI RIVOLTO AGLI OPERATORI 
IMPEGNATI NELLA LOTTA ANTIACRIDICA. 

SCHEDA INFORMATIVA 

L’Agenzia Laore Sardegna, come è noto, si occupa delle attività relative alla lotta contro 
l’infestazione provocata dalle cavallette, in collaborazione con le amministrazioni Comunali e 
Regionali, Provincie, l’Università di Sassari, ecc. 

Si rende necessario sensibilizzare soprattutto le organizzazioni e Comuni, che sono a contatto con 
gli imprenditori agricoli, sulla utilità ed importanza del contributo alla lotta che possono apportare 
i singoli operatori agricoli, visto che l’anno prossimo il problema acrididi si ripresenterà, forse con 
la stessa drammaticità di quest’anno. 

La lotta contro questi insetti prevede una serie di interventi integrati di carattere agronomico, 
biologico e chimico. La lotta chimica prevede che gli operatori abbiano una formazione teorico - 
pratica sull’utilizzo e una abilitazione sull’uso dei prodotti fitosanitari, secondo quanto dispone il 
D.lgs 150/2012 che recepisce le direttive Comunitarie sull’uso di questi prodotti.

L’agenzia Laore Sardegna e le ASL territoriali sono delegate dalla Regione alla formazione degli 
utilizzatori dei prodotti fitosanitari ad uso professionale. 

E’ intenzione di questa agenzia attuare, in collaborazione con le altre organizzazioni che 
partecipano al programma di lotta contro le cavallette, la formazione degli operatori, le cui 
aziende ricadono nelle zone interessate dall’infestazione, dando un taglio formativo molto 
specifico. Si chiede quindi ai Comuni e alle organizzazioni interessate, di dare la massima 
diffusione a questa iniziativa. 

L’attività avrà inizio il 26 settembre 2022 e si concluderà entro il mese di ottobre 2022. 
Si ricorda che la procedura di presentazione della domanda di partecipazione ai corsi per il 
conseguimento delle abilitazioni prevede che l’istanza sia inoltrata online dalla singola persona 
fisica al seguente link: 

https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_PRODOTTI_FIT 
OSANITARI   

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_PRODOTTI_FITOSANITARI
https://agenzialaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_PRODOTTI_FITOSANITARI
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Si specifica che, ai fini della corretta istruttoria delle istanze, all’atto della compilazione del modulo 
di domanda, alla sezione 4 – Specifiche Richiedente, va selezionata la voce corrispondente alle 
caratteristiche del richiedente, scegliendola tra le seguenti: 

• ACQUISTO – Professionista in agricoltura 
• ACQUISTO – Professionista in agricoltura – Imprenditore contoterzista 
• ACQUISTO – Addetto verde urbano / Disinfestatore (voce da scegliere per i dipendenti della 

PA) 

Poiché la procedura di scheduling online e trasmissione ai partecipanti del programma definitivo 
delle giornate formative e relativi link di collegamento richiede alcuni giorni di preavviso, si precisa 
che le Domande di cui sopra dovranno pervenire entro il 20 settembre p.v. 

Tutti i partecipanti al corso riceveranno entro il 23 settembre p.v., all’indirizzo email indicato nella 
domanda di partecipazione, il link delle giornate formative a cui collegarsi online corredato dalle 
indicazioni e dagli adempimenti relativi al corso stesso, di cui agli allegati 1 e 2.  
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Allegato 1 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

 
Obblighi dei partecipanti 

 
 

Tutti i partecipanti, in seguito alla ricezione via mail della comunicazione ufficiale, dovranno 
considerarsi convocati al corso di assegnazione. Il partecipante potrà rispondere confermando la 
propria volontà a partecipare alla formazione a distanza dell’abilitazione all’uso dei prodotti 
fitosanitari. 
All’atto della ricezione della mail di comunicazione è associata l’accettazione delle condizioni 
riportate nel presente documento. 
IL PARTECIPANTE AL CORSO DI DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E UTILIZZO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI AD USO PROFESSIONALE SI IMPEGNA A: 

a) Assicurare la disponibilità di almeno un device (PC, Laptop, Smartphone/Iphone) dotato di 
sistema di ricezione audio e videocamera 

b) Collegarsi a tutti i meetings relativi al corso esclusivamente attraverso l’indirizzo mail 
inserito nella  Domanda di partecipazione al corso 

c) Registrarsi a tutti i meetings relativi al corso impiegando le generalità indicate nel modulo 
di Domanda di partecipazione al corso presentato all’Agenzia LAORE Sardegna 

d) All’atto della registrazione a ciascun meeting, compilare la relativa Scheda di Iscrizione. 
e) Presenziare personalmente a tutte le lezioni (20 ore suddivise in 7 giornate) e per l’intera 

durata di ciascuna di esse. È ammesso un massimo di due giornate di assenza (6 ore). 
Assenze superiori alle 6 ore determineranno l’esclusione da tutti i collegamenti successivi. 

f) Mantenere la videocamera costantemente accesa durante lo svolgimento del corso. 
g) Assicurare la propria presenza alla sessione preliminare di verifica delle connessioni e 

attivazione linee. In ogni caso, l’Agenzia Laore è esonerata da qualsiasi responsabilità 
dovuta al malfunzionamento delle linee per cause non verificabili dalla stessa Agenzia. 

h) Partecipare ai meetings esclusivamente da postazione fissa; a tal proposito, la presenza 
verrà riconosciuta soltanto a coloro che parteciperanno da postazione fissa. La presenza 
NON sarà riconosciuta nel caso di postazioni in movimento (auto in marcia, mezzi agricoli, 
etc.) 
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Allegato 2 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALE PER IL PRIMO RILASCIO 
DELL’ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

LOTTA ANTIACRIDICA 
 

Programma didattico 
MODULI ARGOMENTO 

GIORNATA 1 – ASL  26 settembre 2022  

 Presentazione: del Corso 

PVA 1 Dispositivi di Protezione Individuale 

PVA 2 Gestione Del Rischio per la Salute 

PVA 3 Impatto Ambientale 

  

GIORNATA 2 – Normativa    

PVA 4 Vecchio PAN 

PVA 5 Norme Europee e nazionali 

PVA 6 Registrazione e immissione sul Mercato 

PVA 7 Residui 

PVA 8 Gestione del Rischio in Aree Specifiche 

PVA 9 Il Registro dei Trattamenti 
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GIORNATA 3 – Lotta alle Avversità    

PVA 11 Le Principali Avversità 

PVA 12 Metodi di Difesa 

PVA 13 Difesa Integrata Obbligatoria e DSS 

PVA 14 Difesa Integrata Volontaria 

PVA 15 Difesa Integrata contro la Mosca delle Olive 

PVA 16 Difesa Biologica 

PVA 17 Lotta obbligatoria agli Organismi Nocivi 

GIORNATA 4 – Macchine per l’irrorazione    

PVA 18 Generalità trattamenti e machine irroratrici 

PVA 19 Focus su macchine innovativa 

GIORNATA 5 – Prodotti Fitosanitari       

PVA 20 Informazioni sulle etichette 

PVA 21 Illustrazione di un’etichetta 

PVA 22 Come viene registrata un’etichetta 

PVA 23 Analizziamo 2 etichette 
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GIORNATA 6 – Focus Cavallette    

PVA 24 Biologia, etologia e studi scientifici 

PVA 25 Le App di rilevamento 

PVA 26 Macchinari per l’irrorazione (ULV) 

PVA 27 Il ruolo della Regione 

PVA 28 La lotta sul campo - 1 

PVA 29 La lotta sul campo - 2 

PVA 30 La Task Force dal 2019 ad oggi 

GIORNATA 7 – Esercitazione      

PVA 32 Prove pratiche: Questionari, approfondimenti, etc. 

 
 
 
 
 

 

 


