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Giovedì 3 dicembre  2015 

Ore 10:00 - 13:00 
 

PALAZZO LEGACOOP 

Via Livorno 49 - Torino 

(Salone 1° piano) 

 
NORME TECNICHE DI 

PRODUZIONE INTEGRATA 

 

Il Consorzio Finagro propone nel mese  

di dicembre il seminario 

 

 

NORME TECNICHE DI PRODUZIONE 

INTEGRATA 
 

A partire dall'emanazione del d. lgs. 150 del 14/08/2012, 

l'Italia ha avviato il processo di aggiornamento normativo 

dovuto all'applicazione della Direttiva 128/2009. Il quadro 

normativo comunitario considera prioritario il corretto 

impiego dei prodotti fitosanitari 

Sulla base di specifici riferimenti normativi: 

 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 

all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 

 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 

Europeo che  modifica la classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele 

 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009  

 

 
FEASR 

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

Ai sensi della misura 111 b) PSR 2007-2013 

Ogni stato membro definisce nel Piano d'Azione Nazio-

nale (PAN) gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indica-

tori per la riduzione dei rischi e degli impatti 

dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e 

sull’ambiente e, contemporaneamente, per incoraggiare 

lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di 

approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipen-

denza dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

L'impiego corretto dei pesticidi (dal latino pestis coede-

re) è un importante passo, ma non l'unico, verso un'agri-

coltura realmente sostenibile. L'agricoltura rappresenta 

un punto d'incontro dinamico tra la collettività e l'am-

biente e assume un ruolo che va  ben oltre la produzione 

di cibo. Nel corso del seminario si parlerà quindi di pre-

servazione del territorio e produzione biologica, di cul-

tura rurale e del valore sociale dell'agricoltura stessa. 

 



MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE   

 Altro ___________________________ 

Cooperativa agricola 

Azienda agricola 

Imprenditore agricolo 

Cognome / nome 

Telefono                                                  

Form di partecipazione al seminario 

NORME TECNICHE DI PRODUZIONE 

INTEGRATA 

3 DICEMBRE 2015 

indirizzo 

E-mail 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa della Privacy ed 

ai soli fini dell’invito alle attività informative, fornite dal Consorzio 

Finagro s.c.a., ai sensi del D. lgs 196 del 2003. 

Note: 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Relatori: 

Dott. Marello Cristina 

 

Programma: 

 

 PAN: l'agricoltura sostenibile. Che cosa cambia e perché 

 Approfondimenti su patentino fitosanitari 

 Reg. 834/2007: agricoltura biologica e filiera. Le prospettive in termini 

ecologici ed economici 

 Finalmente la legge sull'Agricoltura Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ragioni organizzative, si prega chi volesse partecipare all’incontro di  

restituire debitamente compilata la scheda allegata.  

 

Invio via fax al n. 011.56.60.522 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail, con i dati sopra 

richiesti, al seguente indirizzo: 

segreteria@consorziofinagro.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA   

Destinatari:  

Imprenditori agricoli e tecnici addetti del settore 

 

Il seminario è gratuito. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Finagro al n. telefonico 
011.56.60.515, o via e-mail all’indirizzo: segreteria@consorziofinagro.it 


