CORSO PER IL RILASCIO DEL PATENTINO FITOSANITARIO
DOCENTI:DOTT.AGR.SALVATORE GAUDIO–DOTT.AGR. LEONARDO FRANCHINO-DOTT.AGR.DOMENICO LAVIOLA

MARTEDI' 9 FEBBRAIO 2010 ORE 18.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
INTRODUZIONE CORSO
DOTT.AGR.CARMINE COCCA PRESIDENTE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI MATERA
DOTT.AGR.NICOLA VIGNOLA COORDINATORE COMMISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE
ORE 18.30 / 20.30 DOTT.SALVATORE GAUDIO
1 - Comprensione dei fattori interagenti tra azienda agricola e ambiente naturale
Impatto dell'attività agricola sull'ambiente: monosuccesione colturale, fertilizzazione,
lavorazioni del terreno, ecc. 2 – Comprensione delle tecniche di produzione e di controllo
delle avversità biotiche Organismi che interagiscono con le piante (insetti,
funghi,
virus, batteri ecc.); tecniche di agricoltura sostenibile; principi di produzione integrata
e biologica.

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT.SALVATORE GAUDIO

3 - Comprensione delle varie tipologie di gruppi chimici e delle modalità di acquisto e di
manipolazione dei prodotti fitosanitari. Cosa sono i prodotti fitosanítari. Definizioni,
classificazione
in
rapporto
ai
settori
di
impiego
(insetticidi,
acaricidi,
ecc.)formulazione e sostanza attiva; caratteristiche dei prodotti fitosanitari; modalità di
azione sui parassiti;

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT.SALVATORE GAUDIO

compatibilità e miscibilità; scelta e acquisto del prodotto; trasporto, detenzione,
conservazione. 4 - Comprensione dei rischi connessi all'uso e alla detenzione dei prodotti
fitosanitari. Tossicità acuta e cronica; le vie di penetrazione nell’organismo; modalità
d'intossicazione;

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT.LEONARDO FRANCHINO

aspetti
ambientali
legati
all’uso
dei
prodotti
fitosanitari;
salvaguardia
della
biodiversità;
i
prodotti
fitosanitari
nella
catena
alimentare;
classificazione
tossicologica dei prodotti fitosanitari; dispositivi di protezione; norme precauzionali per
evitare contaminazioni ambientali;

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT.LEONARDO FRANCHINO

mezzi di protezione individuali; tempo di carenza; limite di tolleranza; tempo di rientro.
5 – Comprensione delle modalità d'esecuzione dei trattamenti; Lettura dell'etichetta;
condizioni
climatiche ottimali per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari;
preparazione del prodotto; modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;
corretto uso delle macchine e delle attrezzature agricole per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT. DOMENICO LAVIOLA

6 - Conoscenza delle norme legislative che regolano l'acquisto e l'uso dei prodotti
fitosanitari e del materiale di propagazione. Normative vigenti in materia di prodotti
fitosanitari, di sicurezza e di smaltimento dei prodotti fitosanitari; la certificazione
del materiale vivaistico.

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO

2010 ORE 18.30 / 20.30 DOTT. DOMENICO LAVIOLA

7 - Conoscenza delle metodologie innovative nell'uso e nella distribuzione dei prodotti
fitosanitari. Nuove metodologie di difesa fitosanitaria. Nuovi organismi nocivi introdotti
sul territorio regionale; organismi nocivi soggetti a normativa fitosanitaria; nuove
tecniche di distribuzione dei prodotti fitosanitari; nuovi metodi di difesa fitosanitaria.
7 moduli – ESAME FINALE 23 FEBBRAIO 2010

