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Comunicati
7 azioni prioritarie per il Piano d’Azione Nazionale (PAN) sull’uso sostenibile dei pest icidi

7 azioni prioritarie da proporre per il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei
prodott i f itosanitari, in occasione della consultazione pubblica, approvata dai Ministeri
dell’Ambiente, delle Polit iche Agricole e della Salute che si concluderà il 31 dicembre. Ad
individuare i punt i nodali è stato un ampio schieramento di organizzazioni, present i questa
matt ina al convegno “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei pest icidi” organizzato
da AIAB, FIRAB, Legambiente, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Fai, UpBio, Federbio,
Italia Nostra, Lipu, Mdc, Pro Natura – Federazione Nazionale, SIEP, Slow Food Italia, TCI,
Unaapi, WWF.

Le organizzazioni di rappresentanza di interessi molteplici intendono accendere i rif let tori
sull’intero percorso di recepimento della Diret t iva UE sull’Uso sostenibile dei pest icidi, come è
previsto dalla consultazione, richiamando principi e obiet t ivi generali di interesse per l’intera
collet t ività. Nell’ut ilizzo dei prodott i f itosanitari in agricoltura ci sono, infat t i, misure e percorsi
che dovrebbero essere adottat i per coniugare la tutela della qualità agroambientale, la
sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e degli operatori agricoli in un quadro di
compat ibilità ambientale con l’impiego di prodott i chimici di sintesi. Per far sì che questo
avvenga è necessario introdurre quest i punt i focali nella bozza del Piano d’Azione Nazionale:

Le f inalità del PAN

Il PAN deve individuare azioni concrete e misurabili, def inendo obiet t ivi quant itat ivi di riduzione
dell’impiego di pest icidi. Tali obiet t ivi devono essere semplici, accompagnat i da indicatori ef f icaci
e facilmente monitorabili, semplicemente comunicabili agli operatori e ai cit tadini, come tra
l’alt ro previsto dagli art . 7 e 10 della Diret t iva UE… (cont inua a leggere il comunicato stampa)
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