
 
 

CONVEGNO 

In attesa del nuovo PAN: 
quali indirizzi per la gestione del verde professionale 

URBAN GREEN MANAGEMENT 

Mercoledì 26 febbraio 2020 

Sala Convegni Pad.20.M48 

Verranno affrontate le novità salienti del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in 
consultazione, con particolare riguardo ai temi di interesse legati alle attività extra agricole “manutenzione e gestione del verde”, 
attraverso l’approccio che prevede la possibile differenziazione delle aree in funzione della reale fruizione da parte della 
popolazione e le effettive esigenze di utilizzo di determinati prodotti fitosanitari e di soluzioni innovative da parte degli  
utilizzatori professionali. Inoltre sarà l’occasione per approfondire le conoscenze sulle strategie difensive che le piante riescono a 
mettere in atto. 

 

PROGRAMMA 

Ore 9:15 Apertura del convegno 

Saluti Istituzionali 

Dottoressa Forestale Sabrina Diamanti 
Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 

Ia Sessione  

Ore 9.30 
Dott. Marco Magnano 
AMIA Verona e membro AIDTPG 

Revisione del PAN per l’uso sostenibile dei PF: novità salienti e nuovi 

adempimenti per la gestione del verde pubblico? 

Ore 10:00 

Dott. Andrea Alberio 
ATS Insubria – Regione Lombardia 

Valutazione del rischio nell’uso di PF nella manutenzione del verde in ambito 

urbano 

Ore 10:30 

Prof. Antonio Ferrante 
DiSAA-Università di Milano 

Impiego di Biostimolanti: soluzioni per il verde professionale 

IIa Sessione  

Ore 11:00 
Prof. Hugh Morris 
EMPA - Materials Science and Technology 

Gli alberi fronteggiano le infezioni costruendo barriere, ma come? evoluzione 

del modello CODIT (prima parte) 

Ore 11:50 
Prof. Hugh Morris 
EMPA - Materials Science and Technology 

Gli alberi fronteggiano le infezioni costruendo barriere, ma come? evoluzione 

del modello CODIT (seconda parte) 

Ore 12:30 

Scuola Parco di Monza 
Direzione 

Nuove professioni del verde 

Dalle 12:45 alle 13:15 Dibattito e conclusioni 

Modera: Dottore Agronomo Gianni Azzali, Ph.D 

L’evento è accreditato per la formazione permanente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
di 0,5 CFP ai sensi del reg. CONAF vigente. Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali è richiesta 
l’iscrizione anche tramite il SIDAF: https//www.conafonline.it 

 

L'evento è riconosciuto da FODAF Lombardia ai fini dell'aggiornamento del consulente 
PAN ai sensi della normativa vigente. 

La registrazione al seguente link https://myplantgarden.com/form-view/14 restituirà un codice OMAGGIO per l’ingresso a Myplant&Garden 

http://www.conafonline.it/
https://myplantgarden.com/form-view/14

