PROGRAMMA
10.00 Introduzione

Bruno Caio Faraglia (Mipaaf),
Vittorio Rossi (Presidente AIPP)

10.15 Principali novità normative introdotte
dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e
2017/625

Beniamino Cavagna (Regione
Lombardia)

10.30 Presentazione della nuova normativa Bruno Caio Faraglia (Mipaaf)
nazionale che dà applicazione alle
disposizioni introdotte dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625;
ripercussioni e prospettive sul sistema
nazionale

Il nuovo regime
europeo sulla salute
delle piante in
applicazione del
Regolamento (UE)
2016/2031
Giovedì 21 novembre 2019
Roma, CREA DC
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
analisi dell’economia agraria, Difesa e
Certificazione
Aula Magna “Antonio Quacquarelli”
Via Carlo Giuseppe Bertero, 22,

11.15 La gestione delle emergenze fitosanitarie nel nuovo quadro di riferimento
europeo

Carlo Francesco Cesaroni
(Mipaaf)

11.30 L’Istituto nazionale di riferimento per
la difesa delle piante; il ruolo di CREA
DC

Pio Federico Roversi

11.50 Pausa
12.00 Tavola Rotonda. Ricadute sul territorio della nuova normativa del
“Servizio Fitosanitario Nazionale” su:
 Servizi fitosanitari regionali
 Sistema vivaistico
 Sistema sementiero
 Sistema produttivo

Stefano Boncompagni
(Regione Emilia Romagna)
Luigi Catalano (CIVI Italia)
Alberto Lipparini
(Assosementi)
Davide Vernocchi
(Apoconerpo)

OBIETTIVI
 Sensibilizzare il mondo tecnico sugli obiettivi e
sugli strumenti normativi con cui viene gestita la
Sorveglianza fitosanitaria da parte dell’UE per
prevenire l’introduzione degli ON sul territorio
dell’UE
 Far conoscere le novità che deriveranno dalla
applicazione del Reg. 2031/2014/UE
 Far conoscere in che modo questo regolamento
impatterà sul sistema fitosanitario nazionale
 Favorire uno scambio di idee tra i principali
operatori del settore
 Far conoscere lo stato di sorveglianza fitosanitaria
attualmente garantito dall’applicazione dei decreti
di lotta obbligatoria, dalle misure di emergenza e
dai piani di monitoraggio degli ON finanziato dalla
UE
TARGET









Servizio fitosanitario nazionale
Servizi Fitosanitari Regionali
Accademici
Operatori del settore vivaistico e del settore
sementiero
OP
Consulenti sull’uso dei prodotti fitosanitari
Ordine degli agronomi
Soci della AIPP, utenti delle Giornate
Fitopatologiche e di altre Associazioni Scientifiche

13.00 Pausa pranzo
14.00 Dibattito
15.00 Il controllo sugli organismi nocivi
regolamentati:


Organismi oggetto di provvedimenti
di lotta obbligatoria e/o misure di
emergenza (bilancio fitosanitario)



Organismi nocivi oggetto di monito- Laura Tomassoli (CREA DC)
raggi finanziati dalla UE attraverso il Leonardo Marianelli (CREA DC)
Reg. 652/2014 (bilancio fitosanitario)

00156 Roma

Lina Campus (Mipaaf)

15.40 Dibattito

Al termine del convegno, intorno alle ore 16.00 si terrà l’Assemblea
dei Soci della AIPP

Si prega di confermare la propria partecipazione
inviando una email a: segreteria@aipp.it

