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Verso il nuovo PAN  
nell’attuale scenario Europeo 



Revisione PAN 
- Bozza di PAN approvata dal CTS 

(17 aprile 2019) 
- Consultazione pubblica                  

(31/7/19 - 15/10/19) 

Oltre 22.000  
osservazioni dai portatori d’interesse 



Revisione PAN 



Rinnovo del CTS 

4 rappresentanti MiPAAFT (Agricoltura) 
4 rappresentanti MATTM (Ambiente) 
4 rappresentanti MDS (Salute) 
1 rappresentante MiSE (Sviluppo Economico) 
1 rappresentante MiUR (Università e Ricerca) 
 
5 rappresentanti Regioni e PA (Agricoltura) 
2 rappresentanti Regioni e PA (Ambiente) 
2 rappresentanti Regioni e PA (Salute) 

Designati da 
Conferenza 

Stato-Regioni 

DM del primo luglio 2020  



 61. invita la Commissione e gli Stati membri a vietare l'utilizzo dei 
PPP nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi 
vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 

 62. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare 
attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 
3, punto 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerando in 
particolare l'attuale assenza di protezione dei residenti delle 
zone rurali che vivono in prossimità delle colture; invita pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a proporre divieti immediati 
sull'uso dei pesticidi entro una distanza considerevole dalle 
abitazioni dei residenti, dalle scuole, dai campi da gioco, dagli 
asili nido e dagli ospedali 

(12 febbraio 2019) 
Risoluzione Parlamento UE 



 4) a porre in essere iniziative volte a sostenere l'utilizzo di buone pratiche 
agricole che possano essere sempre più sostenibili, in un quadro 
complesso anche in termini ambientali, allo scopo di raggiungere 
l'obiettivo di ridurre sempre più nel tempo l'uso dei fitofarmaci, 
contribuendo a realizzare la maggior protezione possibile di tutte le 
acque dall'inquinamento 

 7) ad assumere iniziative normative nell'ambito della revisione del piano 
d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, affinché 
siano stabilite le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni, dai 
confini privati e dalle coltivazioni biologiche con l'obbligo di avvisare 
i residenti prima di ogni trattamento 

 b) limitare il più possibile il ricorso alle autorizzazioni in deroga, 
consentite dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e rilasciate 
dal Ministero della salute, ai soli casi realmente necessari al fine di 
garantire che tale possibilità sia utilizzata esclusivamente nella sua più 
classica accezione di prassi straordinaria e limitata nel tempo 

(20 febbraio 2019) 
Mozione Camera dei Deputati 



Direttiva (UE) 2019/782 del 15 maggio 2019 
 

2 indicatori 
Indicatore 1 =>  si calcola prendendo in considerazione le 
quantità di s.a. immesse sul mercato ogni anno (dati ISTAT) 
 
Indicatore 2 =>   si calcola sulla base del n. di autorizzazioni 
concesse ai sensi dell’art. 53 del reg 1107/2009 

Recepita con  
DM 7 novembre 2019  

(Mattm Mipaaf e Salute) 

Indicatori di rischio armonizzati 



n. GRUPPO Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

 Tipi di sostanze 

  
Sostanze a 
basso rischio 

Sostanze autorizzate ai sensi 
della reg 1107/09 che non sono 
a basso rischio e non sono 
candidate alla sostituzione 

Sostanze 
candidate alla 
sostituzione 

Sostanze 
autorizzate ai 
sensi art. 53 reg 
1107/09 

 Numerosità 
  
          10 

  
              350 ca. 
  

  
       70 ca. 

  
           ???? 

 Coefficiente di 
moltiplicazione 
(penalizzante) 

         1                     8          16          64 

• Quantità di ss.aa. immesse sul mercato  
 

• è calcolato a livello dell'UE dalla Commissione sulla base dei dati di vendita delle 
ss.aa. forniti a ESTAT (in Italia ISTAT) e mostra le tendenze nel tempo rispetto a un 
valore di riferimento di 100 (media anni 2011-2013).  

Indicatore di rischio HRI1 

L’indicatore di rischio HRI1  è stato inserito nella lista degli indicatori della futura PAC   



Biodiversity 



La futura PAC 



Raccomandazioni della Commissione per 
Piano Strategico Italia  

(18 dicembre 2020) 
Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca 
l’approvvigionamento alimentare  
 

Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire agli obiettivi del 
Green Deal 
 

Rafforzare il tessuto socio-economico delle zone rurali 
 

Promuovere e condividere conoscenza, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e 
nelle zone rurali  
 

Compiere sforzi significativi per ridurre l'uso e i rischi dei prodotti fitosanitari 
 

Contribuire all'obiettivo del Green Deal dell'UE con investimenti per la copertura della 
connessione a banda larga per tutte le famiglie nelle zone rurali 

……………………….. 



Next Generation Italia (Recovery Plan) 

Rivoluzione
verde
Digitalizzazione

Sanità

Parità di genere

Istruzione e
ricerca
Infrastrutture

196  
Mld 

222 
Mld 

74 Mld 
(38%) 

69 Mld 
(31%) 

Seconda bozza Prima bozza 



Nomina nuovo CTS: primo luglio 2020 

I lavori del CTS 

Avvio attività CTS: 13 luglio 2020 

Percorso estremamente impegnativo 



I lavori del CTS 
PAC 2021 - 2027 

PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE 



(19 ottobre 2020) 
Conclusioni Consiglio UE su F2F 

Occorre prestare opportuna attenzione alle dimensioni 
economica, sociale e ambientale di sistemi alimentari sostenibili, 
anche per quanto riguarda la competitività del settore agricolo 
dell'UE e dei settori UE correlati  

CHIEDE DI: 
basare le proposte legislative su valutazioni di impatto ex ante 
scientificamente valide in cui siano descritti i metodi di calcolo degli 
obiettivi come anche i valori e periodi di riferimento per ogni singolo 
obiettivo, previa consultazione con gli Stati membri  

tenere conto dei successi già conseguiti, come anche delle diverse 
situazioni di partenza, circostanze e condizioni dei vari Stati 
membri, conformemente al principio di sussidiarietà  



Principio di sussidiarietà (art 5 Trattato) 

Mira a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino 
possibile al cittadino, verificando che l’azione da intraprendere a 

livello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità 
offerte dall’azione a livello nazionale, regionale o locale 



Consapevolezza 
globale su come, 
proteggere la 
salute delle 
piante, può 
aiutare a porre 
fine alla fame, 
ridurre la povertà, 
proteggere 
l'ambiente e 
promuovere lo 
sviluppo 
economico 





• Definizione entro gennaio 2021 
 

• Condivisione della proposta da parte dei tre 
Ministeri  
 

• Acquisizione intesa della Conferenza Stato 
Regioni 
 

• Approvazione del PAN con DM a firma dei tre 
Ministri competenti 

Il nuovo PAN 
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