
SEMINARIO 

Corte Benedettina
Legnaro (Pd) 

MERCOLEDÌ 
25 MARZO 2015 

USO SOSTENIBILE 
DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
E INFORMATIZZAZIONE DEL 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (cod. 805-004)

Inserito nell’ambito delle iniziative della Regione 
Veneto e di Veneto Agricoltura volte alla divulgazio-
ne del Piano di Azione Nazionale (PAN) che da attua-
zione alle misure previste dalla Direttiva 2009/128/
CE riguardante l’uso sostenibile dei Prodotti Fi-
tosanitari (PF), questo appuntamento è dedicato 
alla presentazione da parte dell’istituzione regiona-
le del registro dei trattamenti informatizzato. 
Questo nuovo applicativo facilita l’imprenditore 
nell’implementazione del registro permettendo tra 
l’altro il collegamento con il fascicolo aziendale on 
line. Inoltre, permette all’amministrazione pubblica 
di acquisire un ampio quadro di dati relativi all’im-
piego dei PF da parte delle aziende agricole che, 
come sappiamo, sono ora obbligate a mettere in 
atto strategie di difesa integrata delle colture.
Nel corso della seconda parte della mattinata verrà 
presentata la nuova Guida al corretto uso dei pro-
dotti fi tosanitari che permetterà di acquisire una 
completa conoscenza di tutte le problematiche 
agronomiche, ambientali e sanitarie connesse all’ 
impiego dei PF (è testo di riferimento e di studio per 
gli “utilizzatori professionali” per il conseguimento 
del “Certifi cato di abilitazione all’acquisto e utilizzo 
dei prodotti fi tosanitari”).
Questi due strumenti insieme si prefi ggono l’obiet-
tivo di concorrere a ridurre i rischi e gli impatti sulla 
salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità le-
gati all’utilizzazione dei PF.

8:45 Registrazione dei partecipanti

9.00  Indirizzi di saluto e introduzione dei lavori

 Barbara Lazzaro 
 Sezione Agroambiente, Regione del Veneto 

9.15  L’informatizzazione in agricoltura: ruolo e prospettive

 Silvia Majer
 Settore Sistema Informativo Settore Primario, Regione del Veneto 

9.45  Presentazione del registro telematico dei trattamenti fi tosanitari 

 Roberto Salvò
 Sezione Agroambiente, Regione del Veneto 

11.00  Pausa

11. 15  Specifi che e controlli nella gestione dei prodotti fi tosanitari 

 Franco De Marchi
 Area Tecnica Competitività Imprese, Avepa 

11. 45  Presentazione della nuova Guida per il corretto impiego 
 dei prodotti fi tosanitari 

 Stefano Barbieri
 Veneto Agricoltura 

12.15  Strategie di intervento della Regione del Veneto per l’applicazione
 del Piano d’Azione Nazionale - Uso sostenibile prodotti fi tosanitari 

 Riccardo De Gobbi
 Sezione Agroambiente, Regione del Veneto 

12.45 Discussione

13.00 Conclusione lavori

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità

La frequenza al seminario (4 ore), comprovata 
dalla fi rma 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 l’anno 2015.
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www.piave.veneto.it

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO 
DEI TRATTAMENTI (cod. 805-004)

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro martedì 24 marzo 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 

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 suffi ciente 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”)

alla Corte Benedettina 
di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso 
lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della sta-
zione 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 capo-
linea di fronte alla Corte Benedettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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ISCRIZIONE

COME ARRIVARE Destinatari
Il Seminario si rivolge ai tecnici (pubblici e privati), 
ai consulenti, agli imprenditori agricoli, agli addetti 
del settore agricolo e forestale e ai formatori inte-
ressati, a vario titolo, alle questioni legate al corret-
to uso dei prodotti fi tosanitari.

Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede una procedura di iscri-
zione on-line obbligatoria descritta alla sezione 
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione. 
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-
2013.
La partecipazione, comprensiva degli atti del semi-
nario, è gratuita.

Scadenza iscrizioni
Entro martedì 24 marzo 2015 o anticipatamente, 
al raggiungimento del numero massimo di parteci-
panti pari a 160 posti disponibili in sala.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Iniziativa fi nanziata 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

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


