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ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE
DOTTORI IN AGRARIA

E FORESTALI DI NOVARA E
VERBANO CUSIO OSSOLA

CONVEGNO
“PIANO D’AZIONE NAZIONALE SULL’USO

SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI” 
IL RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE

GIOVEDI’  9 FEBBRAIO 2017  ore 9,00-13.00
 SALONE C.C.I.A.A. 

NOVARA  -  Via Ravizza, 8 

IN COLLABORAZIONE CON:

Federazione Interregionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di

Piemonte e Valle d’Aosta
e

Convegno
“Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari – il ruolo della Regione Piemonte”

Giovedì 9 febbraio 2017 ore 9.00 

Salone C.C.I.A.A. di Novara - Via Ravizza, 8

Per Informazioni:
Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

Delle Province di Novara e VCO
Corso Vercelli, 120 – 28100 NOVARA

Tel/Fax 0321.465944
e-mail: info@agronomiforestali-novara-vco.it   

antoniopogliani@alice.it 
Referente: Dott. Antonio Pogliani

Associazione Interprovinciale Dottori in Agraria e Forestali
Di Novara e Verbano Cusio Ossola

Corso Vercelli, 120 – 28100 NOVARA
Tel/Fax 0321.454774

e-mail: andrea.bozzola@tin.it   bertinisilvano@libero.it 
Referente: Dott. Andrea Bozzola

Regione Piemonte Direzione Agricoltura
Settore Agricoltura del territorio di Novara e V.C.O

Corso Cavallotti, 31 – 28100 NOVARA
Tel. 0321.378537      Fax  0321.378555

e-mail: andrea.agnes@regione.piemonte.it
Referente: Dott. Andrea Agnes
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PAN	-	Piano	Agricolo	Nazionale	sull’utilizzo	dei	prodotti	fitosanitari	
	

Con	 Decreto	 22	 gennaio	 2014	 (G.U.	 35/2014)	 è	 stato	 adottato	 il	 PAN,	 Piano	 di	 azione	 per	 l’uso	

sostenibile	 dei	 prodotti	 fitosanitari,	 ai	 sensi	 dell’art.	 6	 del	 decreto	 legislativo	 n.	 150	 del	 14.08.2012	 per	
l’Attuazione	 della	 Direttiva	 2009/128/CE,	 che	 istituisce	 un	 quadro	 per	 l’azione	 comunitaria	 ai	 fini	
dell’utilizzo	sostenibile	dei	pesticidi.	

La	Direttiva	assegna	agli	Stati	membri	il	compito	di	garantire	l’implementazione	di	politiche	e	azioni	
volte	alla	riduzione	dei	rischi	e	degli	impatti	sulla	salute	umana,	sull’ambiente	e	sulla	biodiversità,	derivanti	
dall’impiego	di	prodotti	fitosanitari.		

Tali	 politiche	 devono	 assicurare	 lo	 sviluppo	 e	 la	 promozione	 di	 metodi	 di	 produzione	 agricola	 a	
basso	apporto	di	prodotti	 fitosanitari,	 realizzare	un	uso	sostenibile	dei	prodotti	 fitosanitari	 riducendone	 i	
rischi	 e	 gli	 impatti	 sulla	 salute	 umana	 e	 sull’ambiente,	 promuovendo	 l’uso	 della	 difesa	 integrata	 e	 di	

approcci	o	tecniche	alternativi,	quindi	 il	metodo	dell’agricoltura	biologica	e	 le	alternative	non	chimiche	ai	
prodotti	fitosanitari.	

Il	Piano	a	livello	Nazionale,	in	vigore	da	oltre	due	anni,	introduce	profondi	cambiamenti	in	materia	

di	 uso	 sostenibile	 dei	 prodotti	 fitosanitari	 in	 zone	 agrarie,	 extra	 agricole	 e	 urbane,	 in	 particolare	 la	
formazione	obbligatoria	per	utilizzatori,	distributori,	consulenti,	 il	 rilascio	delle	autorizzazioni	alla	vendita,	
l’attività	 di	 consulenza.	 Sono	 necessari	 quindi	 titoli	 (patentino	 o	 certificato)	 per	 l’acquisto	 e	 l’utilizzo	 dei	

fitosanitari,	 il	 controllo	 delle	 attrezzature	 per	 l’applicazione	 dei	 prodotti,	 l’informazione	 e	 la	
sensibilizzazione	degli	utenti	e	delle	popolazioni,	 l’irrorazione	aerea,	 le	misure	per	 la	 tutela	dell’ambiente	
acquatico,	 la	 manipolazione	 dei	 prodotti	 fitosanitari,	 la	 difesa	 integrata	 obbligatoria,	 la	 difesa	 integrata	

volontaria,	l’agricoltura	biologica,	i	controlli	e	le	sanzioni.	
Ogni	Regione	deve	poi	implementare	con	propria	legislazione	queste	azioni	sul	territorio,	tenendo	

conto	 delle	 diverse	 realtà	 agricole	 operanti	 in	 esso;	 la	 Regione	 Piemonte	 sta	 operando	 in	 tal	 senso	 per	

predisporre	la	legge	regionale	di	competenza.		
L’Ordine	 dei	 Dottori	 Agronomi	 e	 Forestali	 delle	 Province	 di	 Novara	 e	 del	 V.C.O,	 unitamente		

all’Associazione	 Interprovinciale	 Dottori	 in	 Agraria	 e	 Forestali	 di	 Novara	 e	 Verbano	 Cusio	 Ossola,	 in	

collaborazione	 con	 la	 Federazione	 Interregionale	 dei	 Dottori	 Agronomi	 e	 Forestali	 di	 Piemonte	 e	 Valle	
d’Aosta,	 la	 	Fondazione	Agraria	Novarese	e	la	Camera	di	Commercio	di	Novara,	organizza	il	Convegno	per	
un	 aggiornamento	 dell’intero	 comparto	 agricolo	 e	 degli	 operatori	 della	 provincia	 di	 Novara	 e	 del	 VCO	 su	

queste	problematiche	e	per	una	prima	valutazione	delle	linee	operative	che	la	Regione	intende	attuare.	
	

	

	
	

																													 	

utenti e delle popolazioni, l’irrorazione aerea, le mi-
sure per la tutela dell’ambiente acquatico, la mani-
polazione dei prodotti fitosanitari, la difesa integrata 
obbligatoria, la difesa integrata volontaria, l’agricol-
tura biologica, i controlli e le sanzioni.
Ogni Regione deve poi implementare con propria le-
gislazione queste azioni sul territorio, tenendo conto 
delle diverse realtà agricole operanti in esso; la Re-
gione Piemonte sta operando in tal senso per predi-
sporre la legge regionale di competenza. 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Pro-
vince di Novara e del V.C.O, unitamente  all’Associa-
zione Interprovinciale Dottori in Agraria e Forestali 
di Novara e Verbano Cusio Ossola, in collaborazione 
con la Federazione Interregionale dei Dottori Agro-
nomi e Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta, la  Fon-
dazione Agraria Novarese e la Camera di Commercio 
di Novara, organizza il Convegno per un aggiorna-
mento dell’intero comparto agricolo e degli operato-
ri della provincia di Novara e del VCO su queste pro-
blematiche e per una prima valutazione delle linee 

operative che la Regione intende attuare.



PAN
Piano Agricolo Nazionale sull’utilizzo

dei prodotti fitosanitari

Con Decreto 22 gennaio 2014 (G.U. 35/2014) è stato 
adottato il PAN, Piano di azione per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decre-
to legislativo n. 150 del 14.08.2012 per l’Attuazione 
della Direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibi-
le dei pesticidi.
La Direttiva assegna agli Stati membri il compito di 
garantire l’implementazione di politiche e azioni vol-
te alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute 
umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti 
dall’impiego di prodotti fitosanitari. 
Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la pro-
mozione di metodi di produzione agricola a basso 
apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi 
e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, pro-
muovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o 
tecniche alternativi, quindi il metodo dell’agricoltura 
biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fi-
tosanitari.
Il Piano a livello Nazionale, in vigore da oltre due anni, 
introduce profondi cambiamenti in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari in zone agrarie, 
extra agricole e urbane, in particolare la formazione 
obbligatoria per utilizzatori, distributori, consulenti, 
il rilascio delle autorizzazioni alla vendita, l’attività di 
consulenza. Sono necessari quindi titoli (patentino o 
certificato) per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari, 
il controllo delle attrezzature per l’applicazione dei 
prodotti, l’informazione e la sensibilizzazione degli 

PROGRAMMA

Ore 9,00 - Registrazione dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali al Convegno (per CFP)

Ore 9,30 - Saluti delle Autorità 

Introduzione al Convegno

Dott. Agronomo Gian Mauro Mottini, Presidente 

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

Novara e V.C.O.

Dott. Agronomo Enrico Antignati - Consigliere CONAF 

- Consiglio Nazionale Ordine Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali 

Ore 9,45 - Interventi
Dott. Gaudenzio De Paoli -  Direttore Generale 
dell’Agricoltura - Regione Piemonte 
Dott. Pier Mauro Giachino - Responsabile del 
Settore Fitosanitario - Regione Piemonte
Dott. Mario Ventrella - Dirigente Settore Agricoltura 

del Territorio di Novara e V.C.O.

Relazioni
Ore 10,00  Dott. Sergio De Caro
La formazione nell’ambito PAN - Modalità operative 
- Stato dell’arte 
Ore 10,20 Dott.ssa Alba Cotroneo, Dott. Giancarlo 
Bourlot, Dott. Federico Spanna - Difesa integrata: le 
azioni regionali per l’applicazione in agricoltura del 
PAN in Regione Piemonte 
Ore 10,40 Dott.ssa Elena Anselmetti - Il PAN e 
l’ambiente, quadro dei piani di bacino 
Ore 11,00 Dott. Federico Spanna - L’esperienza del 
Piemonte nel controllo delle macchine irroratrici 
11,20 Dott.ssa Viola Massobrio, Dott.ssa Elena 
Anselmetti - Stato dell’arte e criticità in ambito 

extra agricolo e urbano 
Ore 12,30 - Il ruolo dei Dottori Agronomi e Forestali 
in ambito PAN
Ore 12,40 - Interventi e Dibattito
Ore 13,00 - Conclusione dei lavori 

Coordinatori e Moderatori del Convegno:
Dott. Silvano Bertini - Presidente Associazione 
Interprovinciale dottori in Agraria e Forestali di 
Novara e Verbano Cusio Ossola,
Dott. Paolo Mancin - Dirigente della Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della 
Regione Piemonte

Via G. Ravizza
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un	 aggiornamento	 dell’intero	 comparto	 agricolo	 e	 degli	 operatori	 della	 provincia	 di	 Novara	 e	 del	 VCO	 su	
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