
Convegno:

'2010-2014: ruolo chiave di 
consulenti e distributori 

nelle produzioni integrate'
Giovedì, 4 febbraio 2010 - Ore 9-12

 a cura di

 in collaborazione con Edizioni L'Informatore Agrario

 con la partecipazione delle associazioni di distributori di 
mezzi tecnici per l'agricoltura

Giovedì, 4
 fe

bbraio 2010, o
re 9



Presentazione
"E' stata pubblicata il 24 novembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. La Direttiva 
ha l'obiettivo di dare attuazione ai contenuti della "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" 
prevista dal Sesto programma d'azione in materia di ambiente, adottato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio con Decisione n. 1600/2002/CE. In particolare, la strategia prevede che si intervenga sulle attività 
agricole, sull'alimentazione, sulla popolazione in generale e sulle risorse naturali."

Fonte: www.reterurale.it

L'evento sarà un momento di confronto sui temi presi in considerazione dalla "Direttiva uso sostenibile", con 
particolare riferimento ai risvolti sull'attività dei distributori di mezzi tecnici e dei consulenti. Formazione, 
informazione, stoccaggio degli agrofarmaci sono solo alcuni degli argomenti evidenziati nelle norme che 
dovranno essere recepite dall'ordinamento giuridico italiano.
L'orizzonte temporale del primo gennaio 2014 è un scadenza da tenere in considerazione già oggi: 
l'applicazione della difesa integrata obbligatoria avrà ripercussioni su tutti gli operatori della filiera.

Ulteriori approfondimenti su www.agronotizie.it e www.fitogest.com

Programma
Ore 9.00 registrazione partecipanti

Ore 9.30 Ivano Valmori, Image Line - Direttore editoriale di Agronotizie e AgricolturaOnWeb
Saluto e introduzione del moderatore

Ore 9:35 Video intervento di Marco Rosso, Agrofarma
L'industria agrochimica e l'applicazione delle misure previste dalla Direttiva per 
un uso sostenibile degli agrofarmaci

Ore 9:45 Floriano Mazzini, Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna e componente della 
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari

Produzioni integrate e direttiva uso sostenibile: come evolve il ruolo di 
distributori e consulenti

Ore 10.00 Associazioni dei distributori di mezzi tecnici per l'agricoltura:
  Distribuzione privata - Compag: Vittorio Ticchiati
  Distribuzione associata - Agriteam: Giovanni Rizzo
 Distribuzione consortile - Ascards: Mario Pierucci
Punti di vista e proposte

Ore 10.30 Giannantonio Armentano, L'Informatore Agrario
Una panoramica sul settore agrofarmaci: il nuovo 'Annuario Agrofarmaci'

Ore 10:45 Anselmo Montermini, Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia
La gestione dei rifiuti dell'attività agricola alla luce del nuovo quadro normativo

Ore 11:05 Ivano Valmori, Image Line
Le proposte di Image Line per i distributori: dal Registro trattamenti a SDS On Demand

Ore 11:20 Dibattito ed elaborazione di una proposta da presentare ai ministeri dell'Agricoltura 
e dell'Ambiente da parte dei distributori, con riferimento al PAN, Piano d'Azione 
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
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Per informazioni:
Image Line - Staff di Agripiazza (Padiglione 1 - Stand B4-C4)
Tel 0546 680688 - info@agripiazza.it - www.agripiazza.it 

Per scaricare il 'coupon invito riduzione'
Segui le istruzioni riportate qui: http://bit.ly/ap10conv o su www.agripiazza.it 

Come raggiungere Veronafiere

Per chi arriva dall'autostrada: Uscita di Verona Sud

Parcheggio Re Teodorico/P7 su Viale dell'Industria o 
parcheggio ex Mercato/P3 con ingresso da 
Viale del Lavoro o Viale del Commercio (sabato e 
domenica si aggiunge le ex Officine Adige sempre con 
uscita Verona Sud e ingresso da Viale delle Nazioni)

L'ingresso più vicino al luogo del convegno è il 
'Cangrande' su Viale del Lavoro.
Ulteriori informazioni su www.fieragricola.com 

La sala convegni è denominata Arena delle novità e si trova nel Padiglione 1 "Agripiazza".
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