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Premessa
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, identifica le figure tecnico-professionali del personale del Servizio
Fitosanitario Nazionale (art. 18 e 19) e ne identifica la formazione attraverso uno specifico corso sulla base del
Programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale (art 23).
A riguardo, il Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 14 luglio 2021, ha approvato, il Programma di
formazione del personale fitosanitario nazionale, il quale ha come obiettivo formativo, l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze in materia fitosanitaria specifiche per il nuovo personale individuato per i ruoli di
Ispettore fitosanitario e Agente fitosanitario.
Tale Programma di formazione prevede la realizzazione di un corso base della durata minima di 140 ore, 20
giornate, articolate in 4 settimane lavorative (dal lunedì al venerdì) da svolgersi in presenza (o se necessario in
modalità e-learning), la cui frequenza è obbligatoria e non deve essere inferiore al 75% delle ore totali previste. La
valutazione finale delle conoscenze acquisite mediante un test scritto con domande a risposta multipla, è requisito
tecnico professionale necessario per svolgere l’esercizio della funzione di Ispettore fitosanitario e dell’Agente
fitosanitario,
A seguito dell’esito positivo della valutazione finale del corso di formazione, gli Ispettori fitosanitari e gli Agenti
fitosanitari sono iscritti nelle apposite sezioni del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario
nazionale e sono inquadrati nei rispettivi profili professionali dalla Amministrazioni di appartenenza, ai sensi degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Riferimenti normativi
 Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n.
652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n.
854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,
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90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del
Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce
condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della
Commissione;
 Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il
programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al
settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il
mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n.
652/2014.
 Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi
nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
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Programma di formazione per Ispettori fitosanitari e Agenti fitosanitari
(Art. 23, comma 2, del D.Lgs. 19/2021)
1° Giornata
9:00 – 9:30
9:30 – 13:00
16:00 – 18:00

Introduzione
La Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO e le
problematiche fitosanitarie internazionali
Il contesto fitosanitario Internazionale e gli Standard ISPMs FAO e EPPO
Lo Standard ISPM 15 della FAO e la gestione del marchio in Italia

2° Giornata

9:00 – 13:00

Il regolamento (UE) 2016/2031 e i relativi regolamenti di esecuzione
Categorizzazione degli Organismi nocivi delle piante
 Organismi da quarantena
 Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione
 Organismi da quarantena rilevanti per l’Unione prioritari
 Organismi nocivi regolamentati non da quarantena
Il regolamento (UE) 2017/625 e i relativi regolamenti di esecuzione

14:00 – 16:00

Il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile
2021
Il regolamento (UE) 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

3° Giornata
Il regime fitosanitario europeo per il mercato unico e gli strumenti a livello
nazionale e unionale
9:00 – 13:00
Storia e evoluzione della legislazione fitosanitaria nazionale
14:00 – 16:00

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

4° Giornata
9:00 – 13:00

Procedure e controlli fitosanitari relativi all’importazione ed intercettazione di
vegetali e prodotti vegetali
 Posti di Controllo frontalieri.
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 Controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliero: controlli documentali; di

identità e fisici.
Le notifiche tramite il Sistema elettronico integrato nell’IMSOC, regole per il suo
funzionamento: TRACES
 Merci non conformi e intercettazioni
 Controlli ufficiali sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri.
 Controlli ai clienti dei servizi postali e a certi operatori professionali via

14:00 – 16:00

internet e attività correlate
 Controlli documentali eseguiti presso punti diversi dai posti di controlli

frontalieri
 Controlli ufficiali su materiale di imballaggio in legno

5° Giornata
9:00 – 13:00
14:00 – 16:00

Procedure dei controlli fitosanitari presso i luoghi di produzione dei vegetali e
dei prodotti vegetali
 Il Piano di controllo fitosanitario nazionale

6° Giornata
9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Procedure dei controlli fitosanitari relativi all’esportazione e riesportazione di
vegetali e prodotti vegetali
 I Certificati fitosanitari per l’esportazione di piante, prodotti vegetali e altri
oggetti dai Paesi Terzi

7° Giornata

9:00 – 13:00

Strategie per la sorveglianza del territorio
 Piano annuale di indagine
 Citizen App
 Reportistica e pianificazione delle indagini basate sul rischio
 Cofinanziamento EU e Single Market Programme

14:00 – 16:00

Metodi di indagine:
 Ispezione visiva, campionamento e trappolaggio
 Indagine del territorio in foresta, coltivazioni, verde pubblico e privato
 Modelli: i sistemi di indagine su base statistica - Il modello EFSA RIBESS +
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8° Giornata

9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Gestione delle emergenze fitosanitarie
 Piani di emergenza
 Piani di azione
 Il sistema Europhyt- Outbreaks
 Pest Risk Analys (PRA)
 PRA semplificato

9° Giornata

9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Gestione delle emergenze fitosanitarie
 Indagine sull’Organismo nocivo in relazione alle origini, introduzione e
presenza sul territorio
 Delimitazione delle aree infette/infestate e applicazione delle misure
fitosanitarie
 Sorveglianza dei focolai
 Procedure per il cofinanziamento UE ai sensi del regolamento (UE) 2021/690

10° Giornata
9:00 – 13:00
14:00 – 16:00

Il settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle
ornamentali; loro autorizzazioni e certificazione
Il settore viticolo; loro autorizzazioni e certificazione

11° Giornata
9:00 – 13:00

Il settore delle sementi; loro autorizzazioni e certificazione

14:00 – 16:00
12° Giornata

9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

La responsabilità del personale del Servizio fitosanitario nazionale (SFN)
La disciplina delle sanzioni e dei sequestri ai sensi della normativa vigente
 I D.Lgs 16, 18, 19 e 20 del 2021
 L. 689/81
 L. 898/86
Costituzione dell’illecito amministrativo
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13° Giornata
9:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Aspetti giuridico - amministrativi dei Controlli ufficiali
 La redazione dei verbali di sopralluogo e controlli
 Le prescrizioni di misure fitosanitarie
 Le irrogazioni di sanzioni
Esercitazioni pratiche

14° Giornata
Il Sistema Informativo per la protezione delle piante (SIPP)
Il Registro ufficiale degli operatori professionali - RUOP
9:00 – 13:00

 L’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)
 La revoca della registrazione al RUOP
Sistemi di tracciabilità dei vegetali

14:00 – 16:00

Il Passaporto delle Piante
 L’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante
 I Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi
 Le ispezioni e revoca dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle
piante
 L’annullamento o rimozione del passaporto delle piante
 Il Manuale dei controlli
 Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che
applicano il marchio IPPC/FAO per il materiale di imballaggio di legno

15° Giornata

9:00 – 13:00

La normativa relativa ai prodotti fitosanitari
 Regolamento (CE) N. 1107/2009
 La Direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi
 D.Lgs. 14 ottobre 2012 n.150
Piano di Azione Nazionale (PAN) e Piano di Azione Regionale (PAR)

14:00 – 16:00

I prodotti fitosanitari e processo di autorizzazione
Classificazione e aspetti tossicologici dei Prodotti fitosanitari
Aspetti ambientali dei prodotti fitosanitari
Decision Support System (DSS) e modelli previsionali per un uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari
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16° Giornata
9:00 – 13:00
14:00 – 16:00

I principali Insetti, Acari e Gasteropodi di interesse fitosanitario
Campionamento e diagnostica fitosanitaria: Insetti, Acari e Gasteropodi
Illustrazione degli Insetti, Acari e dei Gasteropodi da quarantena

17° Giornata
9:00 – 13:00

I principali Nematodi di interesse fitosanitario
Campionamento e diagnostica fitosanitaria dei Nematodi

14:00 – 16:00

Illustrazione dei Nematodi da quarantena

18° Giornata
9:00 – 13:00
14:00 – 16:00

I principali Funghi di interesse fitosanitario
Campionamento e diagnostica fitosanitaria: Funghi
Illustrazione delle malattie fungine da quarantena

19° Giornata
9:00 – 13:00

I principali Batteri di interesse fitosanitario
Campionamento e diagnostica fitosanitaria: Batteri

14:00 – 16:00

Illustrazione delle principali batteriosi da quarantena

20° Giornata
9:00 – 13:00

I principali Virus, Viroidi e Fitoplasmi di interesse fitosanitario
Campionamento e diagnostica fitosanitaria: Virus, Viroidi e Fitoplasmi

14:00 – 16:00

Illustrazione dei Virus, Viroidi e Fitoplasmi da quarantena

Simulazioni dimostrative presso Aeroporto, Porto e Vivai
Test finale a risposte multiple per la valutazione delle conoscenze necessarie all’esercizio delle
funzioni di Ispettore Fitosanitario ed Agente fitosanitario

