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Con D. Lgs. n. 150/2012 è stata recepita
la Direttiva 2009/128/CE e sono state implementate
a livello nazionale politiche e azioni volte alla riduzione
dei rischi derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari
per la salute umana, l'ambiente e la biodiversità.

Il Piano d’Azione Nazionale (PAN) – D.M. 22.01.2014 -
che ha come cardine la riduzione dei rischi sopracitati,
ha previsto azioni volte a favorire un uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari e ha regolamentato:

A1 la formazione per utilizzatori professionali,
     distributori e consulenti;
A2  i programmi di informazione e sensibilizzazione;
A3  i controlli delle attrezzature per l’applicazione dei
      prodotti fitosanitari;
A4  l’irrorazione aerea;
A5  la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua
      potabile;
A6 la manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento
     degli imballaggi;
A7  la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari.
 
Le Regioni e le Province Autonome sono state
individuate quali soggetti attivi per l’attuazione delle
azioni previste dal PAN.

Con questo seminario, inserito nel contesto delle
azioni informative di valenza trasversale
previste dal PSR Marche misura 111B lett. a),
si traccia lo stato di attuazione del PAN sul
territorio regionale.
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PROGRAMMA
 
ore 9.30    Apertura dei lavori
 
                   Cristina Martellini 
                     Direttore Generale ASSAM

         Moderatore: Roberto Luciani
                     Dirigente Regione Marche

ore 10.00  Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori
      professionali, i distributori e i consulenti.
 
         Angelo Zannotti – Regione Marche

ore 10.20  La verifica funzionale delle macchine 
      irroratrici.
  
         Giuseppe Camilli – Assam

         Pausa

ore 11.00  Servizi di supporto per l’uso sostenibile 
      dei fitofarmaci.
  
         Alberto Giuliani – Assam

ore 11.30  Difesa Integrata: valutazioni nell’ambito
      del marchio QM.
                      
         Lorenzo Moretti – Assam

ore  11.50 Ruolo del Servizio fitosanitario nell’ambito
                 del PAN.
                     
         Lucio Flamini – Assam

ore  12.15 Dibattito e conclusioni 

Ai partecipanti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali,
saranno attribuiti  0,375 crediti formativi professionali
validi per il conseguimento di quanto previsto dal
Regolamento per  la  formazione professionale continua
dei Dottori Agronomi e Dottori   Forestali, approvato con
Delibera di Consiglio Nazionale n. 308 del 23 ottobre
2013,in vigore dal 1 gennaio 2014.

Uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari:

linee attuative del PAN nelle Marche

SEMINARIO

martedì 2 dicembre 2014

Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo (AN)
Tel. 071/8081 – fax 07185979

www.assam.marche.it
www.meteo.marche.it


	Seminario2014dicembreFRONTE2
	Seminario2014dicembreRETRO2

