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PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN) 
PER L’USO SOSTENIBILE DEI  
PRODOTTI FITOSANITARI:  
il ruolo dei PSR e dell’Agricoltura biologica 

GIORNATE DI LAVORO  

 
26-27 OTTOBRE 2017 - Firenze* 

*location in corso di definizione 

Giovedì 26 ottobre 2017 
 
9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

9.30 - 10.30  APERTURA 

Saluti istituzionali, inquadramento tematico e organizzativo dell’iniziativa, aggiornamenti 
sullo stato di attuazione del PAN e sui lavori in corso. 

10.30 - 13.00  PLENARIA TECNICA 
L’agricoltura biologica nei PSR oltre la Misura 11  

Sessione dedicata ad affrontare il tema del supporto all’Agricoltura Biologica da parte dei 
PSR. La sessione ha l’obiettivo di portare al centro del dibattito l’importanza di valorizzare 
anche le misure dei PSR diverse dalla Misura 11. Se quest’ultima, infatti, è in grado di 
contribuire in modo diretto al conseguimento dell’obiettivo del PAN di accrescere la SAU 
biologica nazionale, le altre misure - così come tutti gli altri strumenti di diversa natura che 
verranno illustrati nelle sessioni successive - possono favorire la strutturazione del settore 
biologico e, quindi, in modo indiretto, la stessa conversione. La sessione è aperta da brevi 
interventi di esperti e di esperienze regionali che fanno il punto sui temi. A seguire, un 
dibattito guidato da un moderatore con un panel selezionato di portatori di interesse 
permetterà di conoscere l’opinione dei principali stakeholder sui temi in discussione.  

Ore 12.00 – 13.00 Panel con interlocutori privilegiati e dibattito  

13.00 - 14.00 LIGHT LUNCH 

14.00 - 17.30 SESSIONI PARALLELE 

Sessione 1 
VERSO LA REVISIONE DEL PAN:  
prospettive per agricoltura biologica e nuovi percorsi di policy  

Sessione dedicata ad affrontare il tema dell’Agricoltura Biologica all’interno della strategia 
delineata Piano di Azione Nazionale con l’obiettivo di aprire un primo confronto informale 
sul percorso di revisione del PAN, anche alla luce del dibattito nazionale e comunitario 
sull’aggiornamento della normativa pertinente l’Agricoltura Biologica. La sessione è aperta 
da brevi interventi di rappresentanti del CTS e di interlocutori privilegiati sulle principali 
esigenze operative, istituzionali e organizzative connesse all’attuazione del PAN. A seguire, 
un dibattito guidato da un moderatore con un panel selezionato di portatori di interesse 
permetterà di conoscere l’opinione principali stakeholder sui temi in discussione. 

15.30 - 17.30: Panel con interlocutori privilegiati e dibattito   
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Sessione 2 
APPROCCI SISTEMICI ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: 
strategie territoriali, filiere, forme organizzate di domanda e offerta  

Sessione dedicata a discutere di come la diffusione dell’Agricoltura Biologica possa trovare 
opportuna e utile declinazione nel PSR anche attraverso strategie allargate (territoriali, 
commerciali, tematiche) che devono essere condivise fra portatori di interesse diversi con 
strumenti e approcci diversificati. L’obiettivo è discutere di biodistretti, del possibile ruolo del 
LEADER nella facilitazione di strategie ambientali d’area, del ruolo di nuovi possibili 
interlocutori FEASR, di strategie ambientali PSR dedicate alle aree protette. La sessione è 
aperta da brevi interventi di esperti e dalla presentazione di alcuni casi studio. A seguire un 
dibattito guidato da un moderatore con un panel selezionato di portatori di interesse 
permetterà di conoscere l’opinione dei principali stakeholders sui temi in discussione. 

15.30 - 17.30: Panel con interlocutori privilegiati e dibattito 

Sessione 3 
INNOVAZIONE TECNICA: 
fabbisogno e offerta di innovazione per il BIO e dal BIO 

Sessione dedicata ad affrontare il tema della domanda-offerta di innovazione e conoscenza 
per l’agricoltura biologica. L’obiettivo è fare il punto sulle frontiere di ricerca, sulle modalità 
di interazione tra mondo della ricerca e della produzione e sul fabbisogno di innovazione dei 
produttori, con riguardo anche alle buone pratiche agronomiche tipiche del biologico, ma 
potenzialmente esportabili con il supporto PSR alle “altre” agricolture. La sessione è aperta 
da brevi interventi di esperti e dalla presentazione di alcuni casi studio. A seguire, un 
dibattito guidato da un moderatore con un panel selezionato di portatori di interesse 
permetterà di conoscere l’opinione principali stakeholders sui temi in discussione. 

15.30 - 17.30: Panel con interlocutori privilegiati e dibattito 

17.30   Chiusura 

Venerdì 27 ottobre 2017 
 

9.00 - 10.00  Report delle Sessioni plenarie e parallele  

 PLENARIA TECNICA 
L’agricoltura biologica nei PSR oltre la Misura 11 

 Sessione 1 
VERSO LA REVISIONE DEL PAN:  
prospettive per agricoltura biologica e nuovi percorsi di policy  

 Sessione 2 
APPROCCI SISTEMICI ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: 
strategie territoriali, filiere, forme organizzate di domanda e offerta 

 Sessione 3 
INNOVAZIONE TECNICA: 
fabbisogno e offerta di innovazione per il BIO e dal BIO 

10.00 - 11.00 Interventi istituzionali 

11.00 - 12.30 Panel con interlocutori istituzionali e dibattito sui temi generali  dell’incontro 

12.30   Conclusioni e chiusura 

 

http://www.reterurale.it/pan/firenze2017
mailto:danilo.marandola@crea.gov.it
mailto:p.falzarano@politicheagricole.it
mailto:isabella.brandi@crea.gov.it

