PREADESIONE

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

PSR Misure agroambientali – Seminario di approfondimento
(cod. 36_09_ 10)
Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro il 5 marzo 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 dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

Innovazioni tecniche e gestionali per le filiere produttive
venete nell’ambito delle misure agroambientali

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

PSR Misura 214 b
MIGLIORAMENTO QUALITA’ DEI SUOLI

PSR Misura 214 i
GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE
SUPERFICI AGRICOLE

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”)

Segreteria organizzativa

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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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

11 e 18 marzo 2010
“Corte Benedettina”, Legnaro (PD)

15 aprile 2010
Centro Sperimentale Ortofloricolo
“Po di Tramontana”, Rosolina (RO)

Presentazione/ Obiettivi
Approfondimento tecnico per l’applicazione delle misure
agroambientali PSR 2010 in tema di miglioramento della
qualità dei suoli Mis. 214 b e di agricoltura conservativa
e copertura continua dei suoli Mis. 214 i.
Destinatari
Il corso è aperto a: tecnici consulenti,
formatori,
rappresentanti associazionismo sindacale ed economico,
operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti
del settore agricolo, forestale agroalimentare e dello
sviluppo rurale. Sono ammessi 25 partecipanti.
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 per
le classi di destinatari indicate.
Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni
riportate
sul
retro,
nella
seziona
PREADESIONE. Scadenza preadesioni: 5 marzo 2010
Almeno tre giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno effettuato la preadesione
saranno contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà
l’esito della selezione.
Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico
prevede una quota di co-finanziamento di 50,00 Euro.
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere
effettuato solo dopo l’accettazione della preadesione e
comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate
postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le
eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono a
carico del partecipante
Le spese di viaggio ed il vitto sono a carico del
partecipante
Sedi di svolgimento
Le prime due giornate si terranno presso Veneto Agricoltura
– Corte Benedettina – Legnaro (PD); la terza giornata si
svolgerà presso Veneto Agricoltura – Centro Sperimentale
Ortofloricolo “Po di Tramontana” – Rosolina (RO)
Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
11 marzo 2010 Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Ore 9.00 - 10.00
Caratteristiche chimico-fisiche del terreno: analisi e
interpretazione per la valutazione della qualità dei suoli
Paolo Giandon, A.R.P.A. Veneto

Ore 14.00 - 16.00
Indicatore di risultato: la VSA-Visual Soil Assessment
Fabio Stagnari, Università degli Studi di Teramo
Ore 16.00 - 18.00
Meccanizzazione per l’agricoltura conservativa
Luigi Sartori, Università degli Studi di Padova

Ore 10.00 - 12.00
Qualità dei suoli: rischio erosione e/o impoverimento di
sostanza organica
Carta dei suoli e definizione degli ambiti più critici
Adriano Garlato, A.R.P.A. Veneto

Confronto tra semina tradizionale e semina su sodo: risultati
delle prove sperimentali condotte da Veneto Agricoltura con
l’Università di Padova
Giuseppe Crocetta, Veneto Agricoltura
Luigi Sartori, Università degli Studi di Padova

Ore 12.00 - 13.00
PSR 2010 Mis. 214 b "Miglioramento qualità dei suoli": novità
bando 2010 e connessioni con direttiva nitrati e condizionalità
Barbara Lazzaro, Regione del Veneto

15 aprile 2010 Centro Sperimentale Ortofloricolo
“Po di Tramontana”, Rosolina (RO)
Ore 9.00 -13.00

Ore 14.00 - 18.00
Aziende in zona vulnerabile ai nitrati e in zona non vulnerabile
Modalità per la predisposizione di un piano di concimazione
sulla base dei criteri stabiliti dalla Mis. 214 b
Esercitazione: lavoro di gruppo per la predisposizione di un
piano di concimazione su un caso aziendale, analisi dei risultati
e discussione
Antonio Pegoraro, A.R.P.A. Veneto

PSR 2010 Mis. 214 i - azione 2 “Copertura continuativa del
suolo”
Barbara Lazzaro, Regione del Veneto
Copertura continuativa del suolo: colture principali, semina di
erbai primaverili estivi e cover crops autunno-vernine.
Avvicendamenti colturali possibili nel territorio Veneto.
Bilancio ambientale di un sovescio
Luca Lazzeri, CRA per le Colture Industriali, Bologna

18 marzo 2010 Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Ore 14.00 - 18.00
Ore 9.00 - 13.00
PSR 2010 Mis. 214 i - azione 1 “Adozione di tecniche di
agricoltura conservativa”
Barbara Lazzaro, Regione del Veneto
Agricoltura conservativa: principi agronomici, metodologie e
modalità di applicazione; benefici ambientali e tutela
climatica; opportunità, strumenti operativi e indicatori di
risultato
Michele Pisante, Università degli Studi di Teramo

L’esperienza di Veneto Agricoltura sulle colture da sovescio e
biocide
Francesca Chiarini, Veneto Agricoltura
Utilizzo delle cover crops per geodisinfestare i terreni da
elateridi e fitofagi
Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura
Visita ai campi sperimentali

