14.50 – 16.10

Focus Group
Risultati dell’applicazione delle buone pratiche nel 2014 e
proposte per il 2015
- Burgio Giovanni – Università di Bologna,
Dipartimento di Scienze Agrarie
- Ferrari Roberto – AGENETR – CAA. “G. Nicoli”
- Codato Filippo, Condifesa Veneto
- Graziani Guido, Condifesa Emilia Romagna
- Giacomel Daniele, Condifesa Friuli Venezia Giulia
- Galvan Fernando, Condifesa Lombardia
- Pegoraro Andrea – Maidicoltore
- Cappellari Carlo – Veneto Agricoltura
- Giandon Paolo – ARPAV
- Galante Daniela – Irecoop Veneto
- Vale Manfredi – Veneto Agricoltura

16.10 – 16.30

Considerazioni conclusive e saluti finali

CONFERENZA TERRITORIALE GUARDEN
PER IL VENETO
Corte Benedettina di Legnaro (PD), 18 Novembre 2014

GuardEn - Guardiani dell’Ambiente: Un approccio integrato di
strategie per la prevenzione dell’inquinamento dell’acqua e del
suolo e il ripristino dei territori danneggiati
Veneto Agricoltura assieme agli altri partner veneti del progetto GuardEn,
ARPAV e Irecoop Veneto, desiderano darvi il benvenuto alla conferenza
territoriale conclusiva del progetto GuardEn

IL PARTENARIATO GUARDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capofila di progetto – Regione del Peloponneso (GRECIA);
L’Istituto per l’Agricoltura e l’Industria di Tessalonica (Grecia);
Centro dell’Attica per l’Innovazione e il Commercio (Grecia);
Federazione Industriali della Grecia Settentrionale (Grecia);
Università di Agraria – Plovdiv (Bulgaria);
Camera Bulgara del Commercio e dell’Industria (Bulgaria);
Università Szent Istvan, Facoltà di Agraria e Scienze Ambientali
(Ungheria);
Camera di Commercio di Potenza (Italia);
Veneto Agricoltura (Italia);
Irecoop Veneto (Italia);
ARPAV (Italia);
Istituto Nazionale di Ricerca e Sviluppo delle Bio-risorse Alimentari
(Romania);
Camera Forestale dell’Agricoltura della Slovenia (Slovenia);
Agenzia di Sviluppo della Contea di Zara (Croazia);
Università di Belgrado – Facoltà di Agraria (Serbia).

Jointly for our common future
Becoming European Guardian of Environment

PROGRAMMA

Il progetto GuardEn
Il progetto è cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Sud Est Europa (S.E.E.), nell’ambito dell’asse prioritario “protezione e
valorizzazione dell’ambiente”. Esso intende sviluppare un approccio
integrato di strategie per la prevenzione dell’inquinamento dell’acqua e del
suolo e il ripristino dei territori danneggiati.
L’agricoltura e la filiera agro-alimentare possono assumere un ruolo
significativo nel prevenire la contaminazione delle risorse naturali delle
aree circostanti.
Il progetto parte dall’assunto che l’inquinamento possa essere affrontato
con successo solo sviluppando volontariamente dei comportamenti
coscienziosi e socialmente responsabili.
Sulla base delle sfide concrete connesse al proprio territorio ogni area
geografica coinvolta nel progetto ha sviluppato uno Standard di pratiche
virtuose che i produttori e le aziende agro-alimentari locali dovrebbero
adottare a favore della salvaguardia dell’ambiente.
Nell’area veneta le buone pratiche maggiormente indagate sono state
quattro, alcune di esse analizzate in un campione significativo di aziende.
Per coprire il rischio di possibili perdite economiche derivanti dalla loro
applicazione è stato messo a punto un fondo mutualistico. Il fondo può
rappresentare uno strumento efficace per le aziende che intendono
adottare su base volontaria delle pratiche di produzione sostenibili e
costituisce una soluzione alternativa efficace rispetto all’utilizzo massiccio
di insetticidi.

4 buone pratiche:
Lavorazioni a basso impatto ambientale
Ridotto utilizzo di fertilizzanti minerali
Aumento della sostanza organica nel terreno
Lotta integrata

09.00 – 09.30

Registrazione dei Partecipanti

09.30 – 09.45

Saluti di apertura del Commissario Straordinario di Veneto
Agricoltura

09.45 – 10.05

Le sfide e gli obiettivi del progetto GuardEn
Manfredi Vale, Marica Trevisan - Veneto Agricoltura

10.05 – 10.45

Agricoltura e rischio di inquinamento del suolo e delle acque
nel Veneto
Paolo Giandon - ARPAV

10.45 – 11.15

11.15 – 11.30

Coffee Break

11.30 – 11.50

I fondi mutualistici: importante strumento per rendere
possibile l’applicazione delle buone pratiche in agricoltura
Filippo Codato - Condifesa Veneto

11.50 – 12.15

La buona pratica “Protezione del suolo dagli insetticidi”
Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura
Manfredi Vale, Gabriella Frigimelica, Alessandro Cecchin,
Francesco Fracasso, Erica Sartori, Michele Colauzzi

12.15 – 12.45

Approccio statistico per la quotazione dei fondi
mutualistici: valutazione del rischio da elateridi, diabrotica
e da altre avversità
Barbara Contiero – Università degli Studi di Padova

12.45 – 13.15

I fondi mutualistici nella prossima programmazione
comunitaria 2014 - 2020
Francesco Vettore – Regione del Veneto, Direzione
Competitività Sistemi Agroalimentari

13.15 – 13.30

Discussione

13.30 – 14.30

Pranzo

14.30 – 14.50

Presentazione dello Standard GuardEn per la prevenzione e
la gestione dei rischi ambientali in agricoltura
Silvano Cossalter - Veneto Agricoltura

Una proposta innovativa:
L’adesione al fondo mutualistico
Un unico obiettivo:
La salvaguardia dell’Ambiente
Registrazione gratuita all’indirizzo e-mail: guarden@venetoagricoltura.org
Contatto: Trevisan Marica, Telefono: 049/8293755

La sensibilizzazione e la formazione delle aziende
agroalimentari venete per adottare un approccio sostenibile
e socialmente responsabile
Daniela Galante - Irecoop Veneto

