Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

PREADESIONE
La Deroga alla Direttiva Nitrati:
prospettive di applicazione nella Regione Veneto
(cod. 321-005)
Per partecipare al convegno è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro venerdì 9 dicembre 2011.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Pe rmanente
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.

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

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

convegno

La Deroga
alla Direttiva nitrati:
prospettive di applicazione
nella Regione Veneto

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” )

L. De Sabbata

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.sitabus.it

FEASR

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 – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Lunedì 12 dicembre 2011
Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione
Il Comitato Nitrati della Commissione Europea ha recentemente approvato la proposta di deroga riguardo la Direttiva nitrati presentata dall’Italia. La Regione Veneto, di
concerto con Ministero e le altre Regioni del Nord Italia
interessate sta seguendo l’iter di definizione delle linee
guida attuative e ha avviato le procedure regionali per
mettere in grado gli allevatori veneti di poter presentare
le relative domande in deroga.

Obiettivi
Il convegno in programma vuole presentare le linee guida attorno cui si stanno definendo le procedure attuative
della Deroga; in tal senso particolarmente utile risulta essere l’intervento di Giuseppe Bonazzi che ha direttamente
seguito la trattativa con la Commissione Europea e le testimonianze delle due regioni a noi limitrofe che un confronto sulle iniziative in atto.

Programma
Ore 13.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 14.00
Indirizzi di saluto
Introduzione lavori
Federico Correale

Settore Bioenergie e cambiamento climatico
Veneto Agricoltura

Ore 16.00
Aspetti applicativi della deroga
per la Regione del Veneto
Barbara Lazzaro
Direzione Agroambiente
Regione del Veneto

Ore 17.00
Discussione

Riccardo De Gobbi

Direzione Agroambiente
Regione del Veneto

Ore 18.00
Chiusura dei lavori

Destinatari
Il convegno è rivolto prioritariamente ai consulenti formati in tema di condizionalità. Sono invitati a partecipare
formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed
economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di preadesione
on-line per le classi di destinatari indicate.

Ore 14.30
Direttiva nitrati: i contenuti della Deroga
approvata dalla Commissione Europea
Giuseppe Bonazzi

Iscrizione / Modalità di partecipazione
Il convegno è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: venerdì 9 dicembre 2011.

Andrea Giapponesi

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

CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali

Ore 15.00
L’applicazione della Deroga in altre realtà regionali
Vitaliano Peri
Regione Lombardia

Regione Emilia Romagna
Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di condizionalità
La frequenza al convegno, comprovata dalla firma sul
registro di presenza (in entrata ed in uscita), è valida per
l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della
Mis. 114 del PSR Veneto.

