
Obiettivi
La proposta di revisione del Piano Na-
zionale (PAN) per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, pubblicata lo scor-
so 31 luglio ai fini della consultazione, 
pone alle amministrazioni regionali la 
necessità di individuare forme di coor-
dinamento fra le strutture amministrati-
ve competenti per le diverse tematiche 
proposte dal Piano (Agricoltura, Ambien-
te, Salute, Formazione). Tale coordina-
mento dovrebbe avere come obiettivo 
sia l’efficace attuazione del PAN a livello 
regionale, che l’efficace interazione con 
le Amministrazioni centrali competenti.
Obiettivi dell’evento sono presentare le 
novità salienti del PAN in consultazione, 
con riguardo anche ai temi di contatto 
con la futura PAC, e discutere delle op-
portunità e delle modalità più efficaci per 
l’attuazione regionale della strategia na-
zionale proposta.

Destinatari principali
Sono stati invitati ad intervenire i rap-
presentanti delle strutture amministra-
tive regionali competenti per le diverse 
tematiche proposte dal Piano (Agricol-
tura, Ambiente, Salute, Formazione), Or-
ganizzazioni professionali agricole, ordini 
professionali, mondo della ricerca, dell’u-
niversità e della formazione tecnico-pro-
fessionale.

Modalità
Apertura istituzionale e tecnica per inqua-
dramento delle novità salienti del PAN. A 
seguire, interventi programmati da parte 
di rappresentanti delle strutture ammini-
strative regionali competenti. In chiusura 
ampio dibattito su questioni di interesse 
per l’attuazione del PAN.

Iniziativa promossa dal CREA Politiche e Bioeconomia e ALSIA Basilicata nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Scheda Progetto CREA 5.1 Politiche Agro-climatico-ambientali (PACA). 
Piano biennale 2019-20. Autorità di gestione Ministero delle politiche agricole alimentari. Per info: teresa.lettieri@crea.gov.it - arturo.caponero@alsia.it 

Verso l’attuazione del nuovo 
Piano di Azione Nazionale (PAN) 
per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari
Quale modello di 
governance regionale?

Potenza
Giovedì 5 Dicembre 2019
09:00 - 13:30
Sala Inguscio - Regione Basilicata
Via V. Verrastro, 5

REGIONE 
BASILICATA

Programma
 8:30 Registrazione dei partecipanti e caffe di 

benvenuto
 9:00	 Apertura	dei	lavori	e	saluti	istituzionali 

Donato Del Corso – Direttore Generale Dip. 
Agricoltura, Regione Basilicata

  Introduce e modera
  Arturo Caponero – Servizi Fitosanitari, ALSIA
   Pasquale Falzarano – MIPAAF

  Verso il nuovo Piano di Azione Nazionale
  Teresa Lettieri – CREA-RRN

  Il contributo della PAC e del programma RRN 
al nuovo PAN

  Ermanno Pennacchio – Ufficio Fitosanitario,  
dip. Agricoltura, Regione Basilicata

  L’attuazione del PAN in Basilicata
  Rocco Sileo – Dirigente Area Servizi di Base, ALSIA

  Il Piano regionale di Consulenza per la gestione 
sostenibile della difesa fitosanitaria (Mis. 2.1 
PSR) 

 12:00 	Interventi	programmati	
 12:30  Dibattito	e	sintesi
 13:30 Conclusioni 

Francesco Fanelli – Assessore all’Agricoltura, 
Regione Basilicata


