
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/28/23            del 19.01.2023   

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

SERVIZIO   SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 

UFFICIO  Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizio Agrometeo (Cepagatti-Vasto)  

 

 

OGGETTO: Corso di formazione professionale per l’abilitazione di tecnici per il controllo 
funzionale e la taratura o regolazione delle irroratrici - Cepagatti (PE) - 20-27 febbraio 
2023. 
 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTI: 

- la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

- la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;  

- la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che 
modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; 

- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.  150, recante l'«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

- il decreto legislativo 22 gennaio 2014 «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 
recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria 
ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

- il punto A.3 del DM 22/01/2014 relativo ai «Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari» nel quale si prevede che l’autorizzazione dei centri prova, la formazione e 
l’abilitazione dei tecnici e l’organizzazione del servizio sono di competenza delle singole regioni; 

- la L.R. n. 29 del 21/12/2021 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e 
taratura o regolazione delle irroratrici agricole” che all’art. 4 attribuisce alla Regione le funzioni 
amministrative concernenti le materie disciplinate; 



- la DGR n. 242 del 13/05/2022 “Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e 
taratura o regolazione delle irroratrici agricole – Approvazione del regolamento di attuazione del 
servizio” che, all’art. 5 comma c), assegna alla Regione le attività di realizzazione dei corsi di 
formazione professionale per il conseguimento del titolo di abilitazione all’esercizio dell’attività di 
controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici; 

- il PSR 2023-2027 Bando “SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci” annualità 2023 che prevede 
l’obbligo per i beneficiari di dotarsi di ugelli antideriva e della relativa Tabella di Taratura, rilasciata 
dal Centro Prova a seguito del controllo funzionale e della taratura o regolazione dell’irroratrice;  

 
DATO ATTO che: 

- la Regione Abruzzo coordina un servizio regionale composto da trenta (30) Centri Prova 
convenzionati, attivi e ripartiti territorialmente in funzione della distribuzione delle aziende 
agricole proprietarie di irroratrici; 

- l’attività di ogni Centro Prova è vincolata alla disponibilità di uno o più tecnici che sono stati formati 
ed abilitati a seguito di un corso di formazione e del superamento di un esame finale; 

 
RILEVATE: 

- la necessità di provvedere alla formazione di nuovi tecnici abilitati da attivare per i Centri Prova 
convenzionati, nei quali il personale formato non è più presente avendo raggiunto il 
pensionamento o avendo cambiato il lavoro; 

- l’esigenza di avviare un corso abilitante, sia per consentire l’eventuale apertura di nuovi Centri 
Prova che per formare i tecnici operanti nei Centri Prova in attività, risalendo al 2018 l’ultimo corso 
di formazione espletato; 

 
RAVVISATO che: 

- il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici sono stati effettuati, in riferimento ad ottobre 
2022, su 3.700 aziende agricole, pari ad uno stimato 50% del totale irroratrici regionali; 

- i contributi regionali di cui ai registri U.M.A. – Utenti Motori Agricoli – riferiti alla quota per la difesa 
e per il diserbo, dal 2022 non sono più assegnati alle aziende agricole sprovviste del certificato di 
controllo funzionale e taratura, così come previsto dall’art. 8 della LR 29/2021; 

- un incremento sostanziale delle domande di controllo funzionale e taratura è prevedibile nei 
prossimi anni in quanto i contributi UMA incidono in maniera importante nei bilanci aziendali; 

 
RILEVATO che: 

- l’eliminazione o forte riduzione dell’effetto deriva e delle conseguenti perdite, dovute all’impiego 
di irroratrici controllate e tarate, conseguono: importanti risultati economici aziendali, con 
riduzione sia del consumo di fitofarmaci che dei volumi idrici, nonché una migliore tempestività 
degli interventi; vantaggi sanitari, con tutela della salute dell’imprenditore agricolo e di quanti 
fossero esposti alla deriva; benefici qualitativi, con migliori standard produttivi e rispetto di quanto 
previsto dal PSR o dalle norme di accordi di programma; utilità ambientali, con riduzione 
dell’impiego di acqua ed eliminazione delle fonti di inquinamento, nonché con l’eliminazione dei 
danni alle colture confinanti; 

 
RITENUTO, pertanto, di organizzare il corso di formazione professionale per l’abilitazione di tecnici per 
il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici presso la sede dell’ufficio Direttiva Nitrati e Qualità 
dei Suoli e Servizio Agrometeo di Cepagatti (PE) - via Nazionale, 38 - dal 20 al 27 febbraio 2023, fatto 
salvo eventuale differimento per cause di forza maggiore; 
 



RITENUTO, altresì: 
- di approvare il programma del corso di formazione, di cui allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
- di individuare il docente del corso nel dott. Antonio Ricci, responsabile regionale del servizio 

controllo funzionale e taratura delle irroratrici; 
 
DATO ATTO che: 

- il corso medesimo sarà condotto secondo le modalità e gli argomenti indicati in allegato IV del 
Piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con durata totale di ore 44; 

- all’esame di abilitazione finale potrà partecipare il corsista che abbia frequentato almeno il 70% 
delle lezioni; 

- l’esame sarà composto da una parte teorica, su un questionario estratto dal documento n. 2 – 
ENAMA “Domande a risposta guidata da utilizzare nel corso dell’esame di abilitazione dei tecnici 
addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici”, nonché da una parte pratica con il 
controllo funzionale di un’irroratrice; 

- il rilascio dell’abilitazione sarà subordinato all’attestazione, da parte di un Centro Prova, che il 
tecnico che ha partecipato al corso di formazione abbia effettuato un’attività di tirocinio per 
almeno 6 (sei) irroratrici per ogni tipologia richiesta; 

 
RITENUTO, a tal fine;  

- di costituire la commissione d’esame, individuandone i componenti nei dott.ri Angelo 
Mazzocchetti, responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo, 
Antonio Ricci, responsabile del corso di formazione professionale, dipendente dell’Ufficio suddetto 
nonché membro del gruppo nazionale ENAMA su controllo funzionale e taratura irroratrici e da 
Nadia Di Bucchianico, dipendente dell’Ufficio suddetto; 

- di pubblicare uno specifico avviso sul sito istituzionale (link www.regione.abruzzo.it/agricoltura) 
allo scopo di promuovere la partecipazione al corso di formazione da parte degli interessati, 
fissando la scadenza di presentazione delle domande di ammissione al 15 febbraio 2023, come da 
scheda di cui all’Allegato B), fatto salvo eventuale differimento per cause di forza maggiore; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 
 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 
 
DI APPROVARE:  

 il corso di formazione professionale per l’abilitazione di tecnici per il controllo funzionale e la 
taratura delle irroratrici che si terrà presso la sede dell’ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e 
Servizio Agrometeo di Cepagatti (PE) - via Nazionale, 38 - dal 20 al 27 febbraio 2023, fatto salvo 
eventuale differimento per cause di forza maggiore; 

 il programma del corso di formazione di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura


DI STABILIRE che: 

  il corso si terrà secondo le modalità e gli argomenti indicati in allegato IV del Piano per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ripotati in allegato A), con durata totale pari a ore 44; 

 all’esame di abilitazione finale potrà partecipare il corsista che abbia frequentato almeno il 70% 
(settanta) delle lezioni; 

 l’esame sarà composto da una parte teorica, su un questionario estratto dal documento n. 2 – 
ENAMA “Domande a risposta guidata da utilizzare nel corso dell’esame di abilitazione dei tecnici 
addetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici” nonché da una parte pratica con il 
controllo funzionale di un’irroratrice; 

 il rilascio dell’abilitazione sarà subordinato all’attestazione, da parte di un Centro Prova, che il 
tecnico che ha partecipato al corso di formazione abbia effettuato un’attività di tirocinio per 
almeno 6 (sei) irroratrici per ogni tipologia richiesta; 

 
DI NOMINARE, quale docente del corso nonché responsabile organizzativo del medesimo, il dott. 
Antonio Ricci, responsabile regionale del servizio controllo funzionale e taratura delle irroratrici; 
 
DI STABILIRE che la commissione d’esame sarà composta dai dott.ri Angelo Mazzocchetti, responsabile 
dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo, Antonio Ricci, docente del corso di 
formazione, dipendente dell’Ufficio suddetto, nonché membro del gruppo nazionale ENAMA su 
controllo funzionale e taratura irroratrici e da Nadia Di Bucchianico, dipendente dell’Ufficio suddetto; 
 
DI PUBBLICARE un avviso specifico sul sito istituzionale (link www.regione.abruzzo.it/agricoltura) allo 
scopo di promuovere la partecipazione al corso di formazione da parte degli interessati, fissando la 
scadenza di presentazione delle domande di ammissione al 15 febbraio 2023, come da scheda di cui 
all’Allegato B), fatto salvo eventuale differimento per cause di forza maggiore; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

La Dirigente del Servizio 
dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 
 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Antonio Ricci 

(firmato elettronicamente) 
Dott. Angelo MAZZOCCHETTI 

(firmato elettronicamente)  
 

Allegati: 

A) Programma del corso; 

B) Scheda di iscrizione 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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