Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

PREADESIONE
PSR: MISURE AGROAMBIENTALI 2010
(cod. 34-09-10)
Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro il 22 febbraio 2010.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP -Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

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 da la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

SEMINARIO

PSR: MISURE
AGROAMBIENTALI
2010

Per gli utenti già registrati
E’ 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” o “Corsi”)

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
_________________________________________
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.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

24 febbraio 2010
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione
Le nuove sfide collegate alla riforma Health Check [Reg.
(CE) n. 74/2009] e le proposte che si sono concretizzate
nella recente modifica del PSR 2007-2013 della Regione
Veneto, hanno portato all’attivazione di azioni
agroambientali particolarmente innovative. Nell’ottica della
valorizzazione e tutela delle risorse naturali e del risparmio
energetico, sono stati applicati nella sottomisura 214-i, di
nuova introduzione, i principi di tecnica agronomica
conservativa, che si realizzeranno attraverso la semina su
sodo e la copertura continuativa del terreno, tramite
l’utilizzo di erbai estivi e cover crops.
Inoltre, il miglioramento dello spazio naturale montano, in
molte aree sottoposto a progressivo degrado a causa
dell’abbandono
dell’attività
pascoliva,
rappresenta
l’obiettivo della nuova azione 6, nel quadro della misura
216 “investimenti
non produttivi”, che promuove
interventi straordinari di recupero naturalistico, eseguibili
sia da parte di agricoltori che da parte di Enti Pubblici.
Infine, la prossima apertura termini delle misure
agroambientali vedrà la possibilità per le aziende
zootecniche di attivare su tutto il territorio regionale
l’azione 1 “Allevamento estensivo di specie ruminanti” e,
nelle zone montane, l’azione 4 “Incremento della lettiera
permanente nell’allevamento della bovina da latte”,
nell’ambito della misura 215 “Benessere Animale”.

Il Programma
Nella giornata odierna verranno esposti gli strumenti
informativi essenziali per la conoscenza delle azioni
agroambientali di nuova introduzione e le modifiche
sostanziali alle sottomisure agroambientali già attivate negli
anni precedenti, alle quali sarà possibile aderire in
primavera a seguito dell’apertura del nuovo bando di
apertura termini del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Veneto.

Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti (in particolare
Consulenti Condizionalità), formatori, rappresentanti
associazionismo sindacale ed economico, operatori strutture
pubbliche regionali e territoriali, operatori del comparto
zootecnico, addetti del settore agricolo, forestale
agroalimentare e dello sviluppo rurale.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di preadesione online per le classi di destinatari indicate.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 febbraio

9.00-12.30

14.00-18.00

Misure agroambientali: novità dei bandi 2010

Workshop: aspetti tecnici e agronomici per
l’applicazione delle Misure agroambientali
Dibattito su domande e casi aziendali
proposti dai partecipanti

Misure agroambientali: opportunità e connessioni
con Direttiva Nitrati e Condizionalità
Barbara Lazzaro, Irene Martini, Cettina Girgenti e
Francesco Lamo
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura,
Regione del Veneto

Introducono
Anna Trettenero e Mauro Grandi, AIGACoS
Associazione Italiana per la Gestione
Agronomica e Conservativa del Suolo
Francesca Chiarini, Veneto Agricoltura

12.30-13.00
Esperienze e nuovi programmi di lavoro per
l’agricoltura conservativa nelle Aziende di Veneto
Agricoltura
Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013. La
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate nell’ultima anta
del presente pieghevole.
Scadenza preadesioni:22 febbario 2010

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 e in uscita), è valida per
l’acquisizione dei requisiti di
aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del
PSR Veneto.

