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Il piano di azione per
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Galleria Civica d’Arte Moderna, sala conferenze
via Magenta, 31 - Torino
Uno degli obiettivi prioritari della politica di sviluppo rurale 2014-2020 è contribuire a preservare, ripristinare
e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura anche attraverso la promozione di metodi
produttivi capaci di garantire un corretto impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. In questo quadro, la politica di
sviluppo rurale è chiamata a interfacciarsi con le specifiche politiche di settore che, a più livelli, costituiscono
cornice e base di riferimento per la programmazione degli interventi.
Su questi temi, lo strumento di riferimento è il PAN (Piano di Azione per l’Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), adottato ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 150/2012 in recepimento alla Direttiva CE 128/2009. Il PAN
ha come obiettivo, tra gli altri, la tutela della salute umana, la riduzione dei rischi per gli operatori agricoli, la
tutela dell’ambiente, la tutela degli ambienti acquatici e delle aree protette.
Il PAN prevede una serie molteplice di azioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari, che devono essere
efficacemente sostenute dalle singole politiche settoriali di intervento. E’ il caso delle politiche agricole che,
nella fase di definizione degli strumenti attuativi 2014-2020, sono state chiamate a coordinarsi col PAN,
identificando le pertinenti misure e risorse da mettere a disposizione per il raggiungimento delle sue finalità.
Il seminario si inserisce in questo contesto normativo e operativo con l’obiettivo di fornire ad una platea di
rappresentanti istituzionali e di addetti ai lavori, aggiornamenti sullo stato di attuazione del PAN ed esempi
virtuosi di efficace programmazione/attuazione delle misure dei PSR a suo sostegno diretto e indiretto.
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Ore 9.00

Registrazione

Ore 9.30

Apertura dei lavori
Giorgio Ferrero, Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca, Regione Piemonte

Ore 9.45 - 13.30

Sessione 1: PAN per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Moderatore: Alessandro Monteleone, Rete Rurale Nazionale, CREA-PB
Stato di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e del Piano d’azione
nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Emilio Gatto, Mipaaf
Misure di mitigazione del rischio per la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Carlo Zaghi, Mattm
Il PSR Piemonte per la riduzione degli input chimici

Gualtiero Freiburger, Regione Piemonte
Applicazione a livello regionale dei principi di difesa fitosanitaria integrata: difesa
integrata obbligatoria e volontaria
Federico Spanna, Regione Piemonte – L’attuazione del PAN in Piemonte con riferimento alla
difesa integrata
Beniamino Cavagna, Regione Lombardia – L’applicazione del PAN nelle aree protette e nei siti della
Rete Natura 2000
Gabriele Zecchin, Regione Veneto – PAN e controllo funzionale delle macchine irroratrici
Elena Anselmetti, Regione Piemonte – Complementarietà tra PAN e Piani di distretto
idrografico
13.30 – 14.30

Pranzo

14.30 – 16.00

Sessione 2: PAN e possibili sinergie tra programmi di sviluppo rurale
Moderatore: Federico Spanna, Regione Piemonte - settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici
Il PAN nella programmazione e attuazione delle politiche agricole comunitarie
Antonio Frattarelli, Mipaaf
Il PSR a “sostegno” delle misure del PAN
Teresa Lettieri, Danilo Marandola, CREA-PB
Sinergie tra agricoltura di precisione e PAN
Carlo Bisaglia, CREA-ING
Banche dati istituzionali sui prodotti fitosanitari
Filiberto Altobelli, CREA-PB
L’iniziativa AGROMETEORE a supporto del PAN
Maria Carmen Beltrano, CREA-CMA

16.00-17.00

Tavola rotonda
Intervengono
Legambiente, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, Copagri

segreteria organizzativa: Isabella Brandi (CREA) 		
tel. 06 47856 426, e-mail: isabella.brandi@crea.gov.it		
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Si prega di inoltrare l’iscrizione per la partecipazione al seguente link:
www.reterurale.it/pan

