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30 giugno 2020 
 
 
 

Evento conclusivo delle attività della Linea 1 – Work Package 2 
 

17 Dicembre 2020 
 
 
 

VIDEOCONFERENZA 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito del Progetto CReIAMO PA, la Linea di Intervento 1 - WP2 - Azioni specifiche per 
l’applicazione dei CAM sull’uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari ha realizzato attività mirate ad 
elevare i gradi di competenza e di conoscenza del personale degli Enti che a diverso titolo concorrono 
alla definizione delle gare e degli affidamenti per i trattamenti fitosanitari su strade e ferrovie. Nel corso 
della videoconferenza, verranno illustrati gli aspetti salienti delle attività realizzate e gli obiettivi 
raggiunti.  
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9:30-10:00 Connessione di relatori e partecipanti 

Modera: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

10:00-10:10 Introduzione alle attività della giornata  

Dott.ssa Nadia L. Cerioli – Funzionario del MATTM e responsabile della linea 
L1WP2 del progetto CReIAMO PA  

10:10-10:20 Saluti istituzionali  

Dott. Carlo Zaghi - Direttore generale della Direzione per il patrimonio 
naturalistico (PNA) 

10:20–10:30 Dott. Angelo Presta – Responsabile del Progetto “CReIAMO PA” - Dipartimento per 
la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) 

Rafforzamento dei processi di Governance Ambientale: il Progetto CReIAMO PA” 

10:30-10:50 Dott. Gianluigi Addimanda – Unità Tecnica di supporto Sogesid S.p.A. 

Illustrazione delle attività realizzate dalla Linea 1 – Work Package 2 - “Azioni 
specifiche per l’applicazione dei CAM sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” 

10:50-11:10 Agr. Dott. Matteo Malorgio – Unità Tecnica di Supporto Sogesid S.p.A. 

Presentazione dei risultati raggiunti e degli obiettivi conseguiti dalla Linea 1 -WP2  

11:10-11:30 Dott.ssa Giada Migliore – Ricercatrice presso ENEA-CR Casaccia 

I Moduli Formativi: l’esperienza di un ricercatore 

11:30-11:40 Dott. Antonio Barone – Consigliere con delega all’ambiente del Comune di 
Parabita (LE) 

L’esperienza del Comune di Parabita nelle attività della Linea 1- WP2 

11:40-12:00 Dott.ssa Elena Anselmetti – Funzionario della Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio della Regione Piemonte 

L’esperienza di Regione Piemonte nelle attività della Linea 1- WP2 

12:00-12:20 Conclusioni 

Dott.ssa Nadia L. Cerioli – Funzionario del MATTM e responsabile della linea 
L1WP2 del progetto CReIAMO PA 
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