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Perché abbiamo bisogno di promuovere l’Anno 
Internazionale della Salute delle Piante?
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Come nasce 
l’Anno Internazionale della Salute delle Piante

2018 – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva all’unanimità la 
proclamazione dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante e incarica 
la FAO, in collaborazione con l’IPPC, di realizzare le attività previste affinché 

si celebri nel 2020

2015 – La Finlandia propone alla Commissione per le Misure Fitosanitarie 
(CPM) l'istituzione di un Anno Internazionale della Salute delle Piante

2017 – La 40a Sessione della Conferenza della FAO adotta la proposta del 
Governo della Finlandia

2018 – CPM-13 accettata lo prima bozza degli eventi del programma IYPH e 
i relativi costi stimati associati
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Eventi Globali dell’Anno Internazionale
2 dicembre 2019 – FAO, Roma (Italia)

Evento Lancio dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante

30 marzo – 3 aprile 2020 – FAO, Roma (Italia)
CPM-15 a Roma, presso il quartier generale della FAO

7 – 16 luglio 2020 – Nazioni Unite, New York City (USA)
Forum Politico di Alto Livello per l’Agenda 2030 (da confermare)

Dicembre 2020 / Gennaio 2021 – FAO, Roma (Italia)
Evento di chiusura dell’Anno Internazionale (da confermare)

16 ottobre 2020 – FAO, Roma (Italia)
Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

5 – 8  ottobre 2020 – Helsinki (Finlandia)
Conferenza internazionale sulla salute delle piante
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A quali Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
contribuisce l’Anno Internazionale?
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Come si governa l’Anno Internazionale 
della Salute delle Piante?

Comitato di Direzione InternazionaleComitato di Direzione Internazionale

Organo Tecnico ConsultivoOrgano Tecnico Consultivo

Segretariato
OCC

PSP AGP

IPPC
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Consultare il Sito Web dell’Anno Internazionale

Scaricare e utilizzare il Toolkit per la comunicazione, già disponibile online

Utilizzare l’identità visuale dell’Anno Internazionale per i propri eventi

Aggiungere un attività al Calendario degli eventi dell’Anno Internazionale

Scaricare il materiale grafico per la creazione di gadget dell’Anno Internazionale

Utilizzare i Social Media  inserendo gli hashtag #PlantHealth, #IYPH e #IYPH2020

Tutte le risorse saranno disponibili sul sito web IYPH: www.fao.org/plant-health-2020 

Se hai domande o hai bisogno di materiali in altre lingue, scrivi a iyph@fao.org 

Come si può promuovere l’Anno 
Internazionale della Salute delle Piante?

http://www.fao.org/plant-health-2020
mailto:iyph@fao.org


31/05/2018

Esempi dei loghi nelle sei lingue ufficiali FAO
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Azioni Concrete per l’Anno Internazionale

Accademia

Creare curricula accademici e 
borse di studio/assegni di 

ricercar sulla salute delle piante.

Organizzare una conferenza su 
temi emergent e attuali legati 

alla salute delle piante.

Stabilire meccanismi di 
premiazione per student che 

operano nel campo o che sono 
innovativi nella ricerca.

Invitare esperti FAO e IPPC a 
tenere seminari, lezioni o a co-
supervisionare tesi di laurea.

Società Civile e individui

Compiere atti concreti per 
assicurare la salute delle piante 

quotidianamente.

Informarsi, diffondere e 
riconoscere i rischi verso la 
salute delle piante legate al 

movimento di persone. 

Partecipare a eventi dell’Anno 
Internazionale ed essere 

comunque attivi attraverso i 
social media.

Supportare la creazione di 
materiale informative rivolto a 
delle platee più giovani, anche 

adolescenti e bambini.

Settore Privato

Utilizzare l’identità visiva dell’Anno 
Internazionale in maniera adeguata e 

attivamente.

Produrre e distribuire gadget e 
materiale di comunicazione legati 

all’Anno Internazionale.

Includere i messaggi chiave dell’Anno 
Internazionale nei piani aziendali e 

strategie comunicative, e organizzare 
attività per il coinvolgimento delle 

comunità.

Promuovere l’utilizzo di prodotti 
rispettosi dell’ambiente e applicare 
metodologie in linea con gli obiettivi 

dell’Anno Internazionale.
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Cooperare per 
essere più efficaci
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DIBATTITO

Quali sono le prime azioni concrete 
che potresti intraprendere per far 
sì che l’Anno Internazionale della 

Salute delle Piante sia un successo 
a livello globale,nazionale e locale?
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IYPH Secretariat

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)

Email: IYPH@fao.org 

Web: www.fao.org/plant-health-2020

Contact us
Grazie!

mailto:ippc@fao.org
http://www.fao.org/plant-health-2020
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