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Codice DB1119 
D.D. 15 gennaio 2014, n. 14 
D.G.R. n. 79-9405 del 01/08/2008. Rilascio Certificati di Abilitazione per il controllo 
funzionale e la taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole.  
 
Visto che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2007-2013, 
adottato con D.G.R. 48-5643 del 2/04/2007, ha previsto, nelle azioni 214.1 e 214.2  l’obbligo per i 
beneficiari di sottoporre a verifica funzionale le attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci due 
volte nel periodo di impegno. 
 
Considerato che la  Direttiva Europea 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi (prodotti 
fitosanitari) del 21 ottobre 2009 Capo III “Attrezzature per l’applicazione dei pesticidi”, Art. 8 
“Ispezione delle attrezzature in uso” e il D.Lgs 150 del 14/08/2012 Art. 12 prevedono che le 
Regioni devono istituire ed organizzare, secondo i propri ordinamenti, sistemi di controllo e di 
verifica per garantire l’esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.  
 
Considerato che la D.G.R. n. 79-9405 del 1 agosto 2008, ha approvato le Istruzioni per il 
riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla taratura delle macchine 
distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole ed ha previsto che i tecnici preposti alla 
realizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici, in servizio 
presso i predetti Centri autorizzati, debbano essere muniti di uno specifico Certificato di 
Abilitazione rilasciato dalla Regione 
 
Considerato in particolare che tale DGR, al punto 4 “Formazione, abilitazione ed aggiornamento del 
personale addetto ai controlli” prevede che i tecnici preposti alla realizzazione del servizio di 
controllo funzionale devono: 
1. possedere uno dei seguenti requisiti: Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, diploma di Perito 
Agrario, diploma di Agrotecnico, diploma universitario in Produzioni Vegetali - indirizzo difesa, 
diploma di Perito meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o titoli equipollenti, titolo di scuola 
dell’obbligo e comprovata esperienza nel settore specifico delle macchine irroratrici da prodursi 
attraverso autodichiarazione; 
2. partecipare ad un corso teorico pratico di durata pari a 5 giorni sul tema del controllo funzionale 
e la taratura delle macchine distributrici di fitofarmaci; per poter essere ammessi all’esame di 
abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli aspiranti tecnici devono avere 
frequentato almeno il 70% delle lezioni previste;  
3. superare un apposito esame di abilitazione. 
 
Visto che le Istruzioni dispongono che le funzioni attribuite alla Regione siano svolte dalla 
Direzione Regionale (11) Agricoltura la quale, con lettera prot. 3171/12.2 del 6/3/2002 e successiva 
Determinazione n. 63 del 31 maggio 2002, affidava al Settore Fitosanitario regionale il 
coordinamento delle attività  legate al “Servizio controllo e taratura attrezzature per la distribuzione 
dei prodotti chimici”. 
 
Preso atto che il 4, 5 e 6 novembre ed il 2, 3 e 4 dicembre 2013 si è svolto presso la sede del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, un 
corso di formazione per tecnici da abilitare al controllo funzionale della irroratrici promosso 
dall’Ente Nazionale per la Meccanizzazione in Agricoltura (ENAMA). 
 



Valutato che il corso ed il relativo esame di abilitazione sono stati organizzati e svolti seguendo le 
indicazioni riportate nei documenti redatti dal gruppo nazionale di lavoro ENAMA e conformi con 
gli indirizzi previsti dalla D.G.R. n. 79-9405 del 1 agosto 2008 e sulla base dei risultati degli esami 
è possibile rilasciare il Certificato di Abilitazione ai tecnici elencati nell’allegato che fa parte 
integrante della presente determinazione secondo le specificazioni in esso riportate.  
 
tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE  
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. l.vo n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/08; 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia del presente provvedimento dalla Giunta 
Regionale con provvedimento deliberativo n. 79-9405 del 01/08/2008  
 

determina 
 
- Di rilasciare ai tecnici elencati nell’Allegato 1 che fa parte integrante della presente 
Determinazione, il “Certificato di Abilitazione per il controllo funzionale e la taratura delle 
macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole” tenendo conto delle specificazioni 
indicate a fianco di ciascun nominativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Giacomo Michelatti 

 
Allegato 



Allegato alla D.D. n. 14 del 15/01/2014  

 
 ALLEGATO  
Certificati di Abilitazione 
Per il controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di prodotti  chimici sulle colture agricole 

 
                        Tecnico ABILITAZIONE AL CONTROLLO DI 

N° 
Cognome Nome 

Data di nascita Città di nascita 
BARRE IRRORATRICI ATOMIZZATORI

239 Amerelli  Massimiliano (omissis) (omissis) X - 
240 Quaroni Claudio (omissis) (omissis) X X 
241 Ponzetti Barbara (omissis) (omissis) X X 
242 Rosso Dario (omissis) (omissis) X - 
243 Gabutto  Alessandro (omissis) (omissis) X X 
244 Savoia Simone (omissis) (omissis) X X 
 
 


