
1° ANNUNCIO
Aziende aperte, protocolli aperti

CICLO DI SEMINARI

Le attività di Veneto Agricoltura 
per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:

analizziamo i risultati 2011, scriviamo insieme il programma 2012
in collaborazione con ARGAV

(Associazione giornalisti agroambientali del Veneto e Trentino Alto Adige)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR

L u N E D ì 

23 
GENNAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – Primo inConTro
Il bollettino colture erbacee 
per l’attuazione della difesa integrata (direttiva 128/09/CE) 
parte 1a 
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30 
GENNAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – seCondo inConTro

La gestione della fertilizzazione 
nel rispetto della Direttiva nitrati
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6 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – TerZo inConTro

Agricoltura conservativa e PSR  
sottomisura agro-ambientale 214i
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13 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – quArTo inConTro
Il bollettino colture erbacee per l’attuazione della difesa 
integrata (direttiva 128/09/CE) 
parte 2a – La sperimentazione a supporto
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20 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – quinTo inConTro

Agroforestazione e PSR  
Misura agro-ambientale 222
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27 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – sesTo inConTro

Agricoltura biologica e biodiversità nell’azienda agricola 
(PSR Misure agroambientali 214c e 214d)



Presentazione

Gli imprenditori agricoli sono chiamati da un lato ad applicare principi 
di sostenibilità ambientale (come la Direttiva Nitrati, la Condizionalità 
e la Direttiva 128/09 sulla difesa integrata) dall’altro a cogliere le 
opportunità offerte dalle misure agroambientali del Psr. 
A tal fine, utili indicazioni emergono dai risultati delle attività 
sperimentali che Veneto Agricoltura conduce nelle sue diverse Aziende 
(Vallevecchia a Caorle - Ve, diana a mogliano - Tv, sasse rami a 
Ceregnano - ro, Villiago a Feltre - Bl) e nei Centri sperimentali (Centro 
per la biodiversità e fuori foresta a montecchio Precalcino - Vi, Centro 
ortofloricolo Po di Tramontana e Pradon a rosolina - ro), dove ogni 
ettaro, ogni metro quadro è destinato alla sperimentazione.
Con questo ciclo di seminari, che si svolgeranno ogni lunedì dal 23 
gennaio al 27 febbraio presso la Corte benedettina di Legnaro (Pd), si 
vuole dar modo a tutti gli interessati di analizzare criticamente i risultati 
fin qui conseguiti e avanzare proposte per l’attività sperimentale 2012 
di Veneto Agricoltura. Un’occasione unica, non solo per acquisire utili 
conoscenze, ma anche per orientare tali attività alle dirette esigenze 
delle imprese agricole.
Per questo è stata adottata una formula innovativa: in ogni incontro ci 
sarà sempre
–  un primo momento dedicato alla presentazione dell’attività 

sperimentale svolta e delle prime proposte di proseguimento; 
– un secondo per la raccolta di analisi critiche e di proposte da parte dei 

presenti; tale parte riveste importanza essenziale e quindi si invita 
fin da subito ad iscriversi per interventi programmati pur restando 
sempre possibile richiedere l’intervento durante la giornata;  

–  un terzo momento di sintesi per la proposizione concertata 
dell’attività per il 2012. 

interventi verranno infine riservati alla illustrazione dei contenuti 
dei bandi PSR per le misure agro ambientali e agli impegni di 
condizionalità.

Con questo 1° annuncio viene presentato il programma di dettaglio del 
primo seminario del 23 gennaio. 
Con successive comunicazioni verranno forniti i programmi di ciascun 
incontro. 
Effettuare una iscrizione per ciascun seminario a cui si intende 
partecipare. 



il primo seminario è dedicato alle tematiche relative all’attuazione della direttiva 128/09/Ce ovvero 
l’adozione dei principi di difesa integrata a tutte le colture agrarie. una particolare attenzione è posta 
per il settore delle colture erbacee, settore nel quale tali strategie di difesa sono meno conosciute 
dagli operatori. Per questo Veneto Agricoltura ha avviato specifiche sperimentazioni e ha lanciato da 
oltre un anno un servizio di Bollettino informativo che fornisce, via email e sms, indicazioni puntuali 
sugli interventi di difesa e sulle tecniche produttive. 

9.00-9.10  Presentazione della giornata
  Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura
  Coordinatore dei lavori

Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario”

I sessione  I risultati 
9.10-9.25   Il bollettino colture erbacee: struttura e servizi 
  Maurizio Arduin - Veneto Agricoltura

9.25-9.50   Le principali avversità da gestire attraverso il bollettino 
  Giovanni Zanini - Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

9.50-10.15  La rete meteo e i modelli previsionali per il bollettino
  Alberto Bonini, Federica Checchetto - ARPA Veneto

10.15-10.40   Principali fitofagi e fitopatie: previsioni e riscontri 
  Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura

10.40 - 11.05  La problematica delle micotossine 
  Emma Tealdo - Veneto Agricoltura

11.05 - 11.20  Infestanti: ALERTINF previsioni e riscontri 
  Giuseppe Zanin, Roberta Masin - Università di Padova

11.20-11.35  I fitofagi delle colture minori 
Andrea Di Bernardo - Azienda agraria sperimentale ”Lucio Toniolo” 

11.35-11.55  Nuovi strumenti per migliorare l’informazione
Michele Colauzzi, Michelangelo Vetrugno - Liberi professionisti 

11.55 - 13.00
II sessione  La parola ai portatori di interesse: critiche, suggerimenti e richieste 

Pausa 

14.00-14.30  Direttiva 128/2009 CE, art. 14. Attuazione dei principi 
  della difesa integrata: possibili scenari 
  Gabriele Zecchin - Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

14.30-15.00
III sessione  Scriviamo insieme i protocolli di sperimentazione 2012 

Tavola rotonda su risultati e richieste dei portatori d’interesse; 
 sintesi delle proposte per le attività sperimentali 2012 

  moderatore Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario”

15.00-17.00 Prosecuzione dei lavori con stesura di dettaglio dei protocolli di sperimentazione 
  aperta al contributo di chiunque abbia interesse; su iscrizione idee e protocolli 
  per 2012 - Gruppo di lavoro composto come nucleo base da Tecnici di 
  Veneto Agricoltura, università, servizio Fitosanitario, Arpav, portatori di interesse

  Documenti finali e chiusura dei lavori 
sintesi a cura parte del coordinatore dei lavori Lorenzo Andreotti

iL ProGrAmmA deL Primo inConTro (Cod. 320-001)

Il bollettino colture erbacee per l’attuazione della difesa integrata 
(direttiva 128/09/CE) – parte 1a 
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Destinatari
L’incontro è rivolto prioritariamente ai tecnici consulenti con particolare riferimento a quelli formati per la consulenza sulla 
condizionalità (mis. 114 del Psr) per i quali le iniziative in programma valgono ai sensi del programma di aggiornamento.
La partecipazione a ogni seminario prevede una procedura di preadesione. Ciascun seminario sarà attivato con un numero 
minimo di partecipanti pari a 10. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in 
base alla data di preadesione on-line per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione/Modalità di partecipazione 
il ciclo di seminari è finanziato nell’ambito del Psr 2007-2013. La partecipazione è gratuita. La preadesione per ciascun 
seminario è obbligatoria. seguire attentamente le indicazioni riportate nella sezione PREADESIONE.
Scadenza preadesioni: due giorni precedenti la data di effettuazione di ciascun seminario

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione di ciascun seminario sarà consegnato un attestato di 
frequenza.

PREADESIONE
Per partecipare a ciascun seminario è richiesta la preadesione da effettuarsi entro due giorni precedenti la data di 
effettuazione di ciascun seminario.
NB – PUR FACENDO PARTE DI UN CICLO DI SEMINARI, CIASCUN INCONTRO PREVEDE UNA PROPRIA ISCRIZIONE E UN 
PROPRIO ATTESTATO DI FREQUENZA. 
PER PARTECIPARE VA EFFETTUATA QUINDI UNA RICHIESTA PER CIASCUN INCONTRO A CUI SI INTENDE INTERVENIRE.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP - Centro di Informazione Permanente di Veneto 
Agricoltura.

Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove sono disponibili tutte le 
istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CiP di Veneto Agricoltura.
una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 
potrai effettuare la preadesione allo specifico seminario prescelto.La registrazione al CiP dà la possibilità di essere 
costantemente aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

Per gli utenti già registrati 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/
Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-seminari”)

segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
settore divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed educazione naturalistica
Via roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013
organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: regione del Veneto - direzione Piani e Programmi settore Primario

iniziativa del Programma di aggiornamento in materia di condizionalità.
La frequenza al seminario, comprovata dalla firma sul registro di presenza (in entrata e in uscita), 
è valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della mis. 114 del Psr Veneto.


