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Le slide sono state elaborate sulla base della pubblicazione “Guida per il corretto impiego
dei prodotti fitosanitari” prodotta da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, integrata da
altro materiale fornito dai componenti dello stesso Gruppo di lavoro che ha contribuito alla
redazione della “Guida” e da altri esperti che si ringraziano per la collaborazione.
L’iconografia utilizzata, dove non diversamente indicato, è tratta dagli archivi di Veneto
Agricoltura o da Internet; qualora gli autori delle immagini riscontrassero un uso non
corretto delle stesse sono invitati a segnalarlo a Veneto Agricoltura che provvederà alla
dovuta correzione.
Il materiale didattico è costituito da 15 file PowerPoint per complessive 630 slide.
Le slide vanno considerate come documento essenziale di base. Il docente può, pur nel
rispetto dei programmi formativi autorizzati, utilizzare il materiale didattico adattandolo al
contesto del corso, alle competenze e alle esigenze formative evidenziate dagli allievi. Il
docente potrà concentrare l’attenzione su alcuni aspetti considerati di particolare interesse
per il gruppo in formazione, sintetizzandone altri già conosciuti dagli allievi.
Si suggerisce ai docenti di utilizzare al meglio il poco tempo a disposizione per fornire una
adeguata panoramica della complessa materia, sottolineando la necessità di un approccio
consapevole all’uso dei prodotti fitosanitari.
È opportuno che gli allievi comprendano che, proprio per la complessità e vastità degli
argomenti, le ore di lezione frontale non sono da sole sufficienti per una adeguata
preparazione all’esame e che risultano indispensabili ulteriori ore di studio personale.
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Il formato PowerPoint è messo a disposizione degli Enti di Formazione autorizzati a
svolgere i corsi di formazione per il conseguimento del “Certificato di abilitazione
all'acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” in Regione del Veneto.
La raccolta di slide è anche disponibile in formato pdf sul sito
www.venetoagricoltura.org
(sezione Formazione, convegnistica, editoria/catalogo editoriale /difesa fitosanitaria)
insieme alla “Guida“ da cui le slide sono tratte.
Come la “Guida” anche le slide potrebbero avere nel tempo edizioni aggiornate.
Si invitano i docenti e quanti utilizzassero o consultassero tale materiale a segnalare a
Veneto Agricoltura suggerimenti, integrazioni, osservazioni per un continuo
miglioramento del prodotto.

Elaborazione delle slide a cura di Paolo Antoniazzi e Stefano Barbieri,
Veneto Agricoltura
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Normativa in materia di prodotti fitosanitari
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Normativa in materia di prodotti fitosanitari
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Pubblicazione edita da
Veneto Agricoltura
Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale ed Agroalimentare
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293711 - Fax 049 8293815
e-mail: info@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org
Coordinamento editoriale
Stefano Barbieri, Silvia Ceroni - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed
Educazione Naturalistica
Dirigente responsabile: Franco Norido (3482407408)
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293920 - Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È consentita la riproduzione di testi, foto, disegni, ecc.
previa autorizzazione da parte di Veneto Agricoltura
e citando gli estremi della pubblicazione.
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