
 

• Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, regolarmente iscritti, verranno attribuiti i CFP caratterizzanti secondo il Regolamento CONAF 
n. 3/2013.  

• Ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, regolarmente iscritti, verranno attribuiti CFP ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio 
in data 14-11-2018 e pubblicato sul B. U. del Ministero della Giustizia il 15-07-2019. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
In occasione di 

 

FLORMART  
Salone internazionale florovivaismo architettura del paesaggio e infrastrutture verdi 

 

 
 

sono liete di invitarLa al convegno previsto nel giorno 26 settembre 2019 dalle ore 13:30 

 

Novità normative per la gestione fitosanitaria  
dell’attività vivaistica e del verde pubblico 

 
o Il nuovo Regolamento 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli 

organismi nocivi per le piante in vigore dal 14 dicembre 2019 
 

o Il nuovo PAN – Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

 
Abstract: 
 
Queste due nuove normative apportano novità per la salvaguardia della biodiversità, delle tradizioni agricole 
che contraddistinguono i territori italiani e della salute umana in ambito pubblico e privato. 
Il Regolamento 2016/2031 prevede nuovi adempimenti sia per le Autorità di controllo pubbliche sia per le 
imprese private: tracciabilità, passaporti, piani di gestione fitosanitaria, formazione, segnalazioni di nuove 
infezioni, autocontrollo sono solo alcune delle tante novità che a breve diverranno obblighi di legge in modo 
univoco in Unione Europea. 
In relazione al PAN, è noto come questo sia in fase di revisione essendo già passati cinque anni dalla sua 
entrata in vigore. Tale revisione è particolarmente attesa dagli operatori agricoli ed extra agricoli al fine di 
conoscere le nuove modalità operative per la difesa fitosanitaria del verde pubblico, privato e produttivo.  Il 
nuovo testo dovrebbe razionalizzare le limitazioni nei vari ambiti di utilizzo e dare una più ampia possibilità di 
deroga a seconda del contesto in cui si sta effettuando il trattamento fitosanitario.  
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Si richiede registrazione obbligatoria inviando email a segreteria@anve.it  
 

26 settembre 2019 ore 13:30 

Padiglione 5/E187 – Area Istituzionale ANVE - Flormart – Padova Fiere 
Via Tommaseo 59, Padova 

per info: 377 6919478 

 
Novità normative per la gestione fitosanitaria dell’attività vivaistica e del verde pubblico 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 13,30 - Registrazione 
 

Ore 14:00 – Saluti istituzionali e interventi introduttivi 
 

Leonardo Capitanio - Presidente Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori 
Roberto Diolaiti – Presidente Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

Sabrina Diamanti - Presidente Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Mario Braga – Presidente Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

 
Ore 14:30 – Interventi 

 
Marco Magnano - Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

La revisione del PAN in ambito extra-agricolo: novità e prospettive 
 

Corrado Fenu - Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
La revisione del PAN in ambito agricolo: novità e prospettive 

 
Giovanni Minuto – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 

Il sistema dei servizi per il settore florovivaistico e la loro governance 
 

Gabriele Zecchin – U.O. Fitosanitario Regione del Veneto 
DGR Veneto n. 1082 del 30 luglio 2019:  

Prodotti Fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili 
 

Edoardo Sciutti – Segretario Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori 
Regolamento UE 2016/2031: attività di supporto alle aziende per adempiere ai nuovi requisiti 

 
Tim Briercliffe - Segretario Generale AIPH – International Association of Horticultural Producers 

Regolamento UE 2016/2031: effetti di mercato in UE e nei Paesi terzi 
 

Ore 16:00 
 

Stefano Donetti - Presidente Associazione Italiana Centri di Giardinaggio 
Presentazione attività connesse al verde privato: 

Garden Festival d'Autunno e Alla scoperta delle piante italiane 
 
 

Michele Isgrò - Vice Presidente Associazione Produttori Florovivaisti  
Presentazione attività connesse al verde pubblico:  

Marchio di qualità dell’ambiente di vita “Comune Fiorito” 
 

Ore 16:30 
 

 Presentazione di servizi tecnici informatici per adempiere ai requisiti delle normative 
 

Dibattito e conclusioni  
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