
PREADESIONE

Condizionalità e problematiche 
relative all’utilizzo dei fitofarmaci 

 (cod. 58-10)

Per partecipare al convegno è prevista 
la preadesione da effettuarsi entro il giorno 11 marzo 2011.

 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 
Centro di Informazione Permanente 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

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AutOBuS - Dal piazzale della stazione di Padova parto-
no ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, destinazione Sot-
tomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione 
Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). 
Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it 

Servizi di ristorazione e alloggio offerti 
dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. 
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebenedettina.it - tel. 049.8830779 (ore 10.00 – 16.00 
escluso sabato e domenica) - fax 049.8837105

CONDIzIONAlItà 
e PROBlEmAtIChE 
relative all’utilizzo 
dei fItOfARmACI

zone vulnerabili ai fitofarmaci 
e Difesa Integrata

mercoledì 16 marzo 2011
 

Corte Benedettina - legnaro (PD)

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

FEASR

L. D
e Sabbata



Presentazione
La normativa per l’attuazione della condizionalità per il 
2011 è stata soggetta in particolar modo alle novità in-
trodotte con la Direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei prodotti fitosanitari. 
L’attuazione del Piano di Azione Nazionale ha specifiche 
conseguenze a livello regionale. Particolare attenzione va 
posta all’individuazione, nel Piano di difesa delle acque, 
delle Zone vulnerabili ai fitofarmaci nel territorio deno-
minato “dei 100 Comuni”. Così anche alle Linee tecniche 
di Difesa Integrata e agli obblighi di taratura delle attrez-
zature. 
Questi argomenti, oggetto delle relazioni, potranno esse-
re poi dibattuti nel “question time” finale dove i consulenti 
in condizionalità, che ogni giorno si confrontano con le 
problematiche concrete di attuazione della normativa, 
potranno interloquire con le Istituzioni regionali presenti.

Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti, formatori, rappre-
sentanti associazionismo sindacale ed economico, opera-
tori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del 
settore agricolo, forestale agroalimentare e dello svilup-
po rurale. 
Il seminario è rivolto prioritariamente a tutti i consulenti 
già formati in tema di Condizionalità, partecipi della Co-
munità Professionale Condizionalità e operanti negli Or-
ganismi di Consulenza riconosciuti dalla Mis. 114.

Iscrizione / modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligato-
ria. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, 
nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: 11 marzo

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

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità 

La frequenza al seminario, 
comprovata dalla firma sul registro di presenza 

(in entrata ed in uscita), è valida per l’acquisizione 
dei requisiti di aggiornamento per l’anno 2010 

ai sensi della Mis. 114 del PSR Veneto.

Programma

Ore 8.30 
Registrazione dei partecipanti  

Ore 9.00 
Introduzione ai lavori 
Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura

Ore 9.15
Anticipazioni sui prossimi aggiornamenti normativi 
in materia di condizionalità
Barbara Lazzaro 
Direzione Agroambiente
Regione del Veneto

Ore 10.30
Direttiva 2009/128/CE - attuazione in ambito 
regionale del piano d’Azione Nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - 
Prescrizioni da rispettare nelle zone vulnerabili 
ai prodotti fitosanitari e nelle fasce di rispetto
Roberto Salvò 
Direzione Agroambiente
Regione del Veneto

Ore 11.00
Evoluzione della Normativa sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, Difesa Integrata e 
disposizioni per la taratura di macchine distributrici 
Gabriele Zecchin 
Unità Periferica per i Servizi Fitosantari
Regione del Veneto

Ore 11.30
Pausa

Ore 11.45 
Question time

Ore 13.00 
Conclusioni


