
Forum di confronto a supporto della
consultazione pubblica avviata per 
la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Roma
Venerdì 4 ottobre 2019
10:00 - 14:00
Hotel Palatino
Via Cavour, 213/m

Programma, news e form di registrazione disponibili su: www.reterurale.it/eventoconsultazione_pan
Testo PAN in consultazione fino al 15 ottobre 2019 su: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282

http://www.reterurale.it/eventoconsultazione_pan
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14282


Iniziativa promossa dal CREA Politiche e Bioeconomia nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. 
Autorità di gestione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
Scheda Progetto CREA 5.1 Politiche Agro-climatico-ambientali (PACA). Piano biennale 2019-20
Segreteria organizzativa: Isabella Brandi, isabella.brandi@crea.gov.it - Maria Giglio, maria.giglio@crea.gov.it

Numero partecipanti limitato a 200 posti a sedere. Iscrizione necessaria. Sarà disponibile un servizio web-streaming. 

Obiettivi
Realizzare un momento di confronto sulla proposta 
di revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicata 
lo scorso 31 luglio, ai fini della consultazione pubbli-
ca. Presentare le novità salienti del Piano e i legami 
con la strategia PAC post-2020 in via di definizione. 
Ascoltare le istanze dei principali portatori di inte-
resse al fine di favorirne un confronto e di indivi-
duare percorsi efficaci e condivisi di revisione.

Principali destinatari
Organizzazioni professionali agricole, associazioni 
ambientaliste, autorità centrali e regionali del siste-
ma agricoltura (AdG PSR, Servizi fitosanitari) e del 
Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente 
(SNPA), enti locali, Enti gestori delle aree protette, 
ordini e collegi professionali, mondo della ricerca, 
dell’università e della formazione tecnico-professio-
nale, istituzioni territoriali e soggetti che utilizzano i 
prodotti fitosanitari in ambiti extra agricoli.

Modalità
Apertura istituzionale per inquadramento delle no-
vità salienti del Piano. A seguire, interventi program-
mati da parte dei principali portatori di interesse, 
ampio dibattito e momenti di sintesi e riflessione 
plenaria.

 Ore 9:30 Welcome coffee e registrazione dei   
partecipanti

 Ore 10:00 Apertura e saluti istituzionali 
Mipaaft, Mattm, Ministero della Salute e 
Regione Puglia

 Ore 10:30  Presentazione delle principali  
tematiche innovative della bozza  
di Piano in consultazione 
Ministeri competenti e CREA

 Ore 11:30 Interventi programmati degli 
stakeholder

Ore 13:00  Dibattito e sintesi

Ore 14:00 Chiusura lavori 

Programma, news e form di registrazione disponibili su: www.reterurale.it/eventoconsultazione_pan

http://www.reterurale.it/eventoconsultazione_pan

