Piano d’Azione Nazionale
per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari:

SEMINARIO

Corte Benedettina
Legnaro (Pd)

MERCOLEDÌ
17 GIUGNO 2015
PRESENTAZIONE
Il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PF), successivo
al recepimento della Direttiva 2009/128/CE, viene
ampliato con un ulteriore provvedimento: le linee
guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque e per la riduzione dell’uso dei
PF e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle
aree naturali protette.
Tali linee guida sono state strumento importante
per le Amministrazioni Regionali per il perfezionamento dei documenti programmatici al fine del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro
Acque e delle Direttive Habitat e Uccelli da cui è
derivata l’istituzione di Rete Natura 2000. Grazie
a queste, le Amministrazioni hanno potuto individuare le misure più adatte per la tutela delle acque
e degli habitat e specie di interesse comunitario da
inserire nei piani di gestione e di conservazione dei
Siti RN 2000 e delle aree naturali protette. Queste
misure vanno dalla mitigazione del rischio derivante dal fenomeno della deriva, del ruscellamento e
della lisciviazione dei PF, alla limitazione, sostituzione o addirittura eliminazione dei PF in presenza
di specifiche problematiche.
In questo incontro, dopo l’illustrazione delle linee
guida saranno presentati i Siti di RN 2000 nel Veneto, le misure di conservazione previste e il piano
di tutela delle acque, e saranno collegati gli obblighi derivanti da questi alle opportunità offerte dal
PSR e dalla Condizionalità. Il quadro degli impegni
si concluderà con l’approfondimento delle norme
e degli obblighi relativi alla tutela della salute dei
residenti e dei gruppi vulnerabili, fruitori delle aree
verdi, così come indicati nell’azione A.5 del PAN.
Un apposito spazio dedicato alla discussione è riservato, tra gli altri, anche al mondo agricolo che,
giustamente, chiede alle Istituzioni di valutare
attentamente l’impatto socio-economico delle misure previste dal PAN e dalle linee guida in modo
da prevedere idonee misure atte a garantire la
redditività e competitività delle imprese agricole
coinvolte.

le linee guida per la tutela
delle acque, dei Siti Natura 2000
e delle aree naturali protette (cod. 805-003)
PROGRAMMA
ore 8.45

Registrazione dei partecipanti

ore 9.00

Indirizzi di saluto, presentazione e coordinamento dei lavori
Riccardo De Gobbi, Sezione Agroambiente, Regione del Veneto

ore 9.10

Piano d’Azione Nazionale per un uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari e
Linee guida per la tutela dell’ambiente acquatico: quali adempimenti
Riccardo De Gobbi, Sezione Agroambiente, Regione del Veneto

ore 9.30

Aree Natura 2000 nella Regione del Veneto
Mauro De Osti, Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvo Pastorale e Tutela
dei Consumatori, Regione del Veneto

ore 9.50

Misure di conservazione nei Siti Natura 2000 e possibili sinergie
con il PAN prodotti fi tosanitari
Graziano Caramori, Istituto Delta Ecologia Applicata, spin-off Università degli Studi
di Ferrara

ore 10.10 Prioritized Action Framework (PAF): un quadro di azioni indicate

per priorità in un approccio integrato per la tutela di habitat e specie
nelle aree Natura 2000
Lisa Causin, Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione Silvo Pastorale e Tutela dei
Consumatori, Regione del Veneto
ore 10.30 Pausa
ore 10.45 Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE:

quali gli obblighi e le azioni per il futuro
Corrado Soccorso, Settore tutela acque, Regione del Veneto
ore 11.15 Utilizzo dei prodotti fi tosanitari: tutela della salute dei residenti

e dei gruppi vulnerabili
Edoardo Chiesa, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, AULSS 4 “Alto Vicentino”
ore 11.45 Misure agro climatico ambientali e Condizionalità:

opportunità e adempimenti
Barbara Lazzaro, Sezione Agroambiente, Regione del Veneto
ore 12.15 La parola ai Portatori di interesse e dibattito
Sono stati invitati i rappresentanti delle:
• Organizzazioni Professionali Agricole;
• Associazioni dei produttori;
• Associazioni ambientaliste;
• Parchi Nazionali e Regionali del Veneto
0re 13.00 Conclusione dei lavori
Riccardo De Gobbi, Sezione Agroambiente, Regione del Veneto

Destinatari
Il seminario si rivolge ai consulenti, ai tecnici (pubblici e privati), agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore agricolo e forestale, ai tecnici e
funzionari di enti parco, ai formatori, interessati a
vario titolo alle questioni legate al corretto uso dei
prodotti fitosanitari a tutela delle acque e delle aree
protette.
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La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria descritta alla sezione
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione.
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 20072013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.
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IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla
fermata dopo il semaforo del centro di
Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811
www.fsbusitalia.it

o

Entro lunedì 15 giugno 2015 o anticipatamente,
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 160 posti disponibili in sala.

alla Corte Benedettina
di Legnaro

ISCRIZIONE

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

Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: le linee guida per la
tutela delle acque, dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette (cod. 805-003)
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro lunedì 15 giugno 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920

Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di condizionalità
La frequenza al seminario (4 ore), 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.

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e 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 - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

www.piave.veneto.it

