Campagna d’informazione
“La Baseline: Criteri, Norme e requisiti per chi aderisce agli impegni
delle misure dello Sviluppo Rurale”
Ciclo di seminari online di Ismea, febbraio - marzo 2017
Di seguito, sono indicate le date e le aree geografiche a cui sono rivolti i seminari on line, o webinar,
organizzati da Ismea. L’orario di apertura del collegamento per ogni webinar è alle 10.00, mentre la
chiusura è alle 12.00.
Primo Webinar _7 FEBBRAIO 2017
Area geografica: Nord Est Italia
Argomenti: “Fertilizzanti e requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti” e “Produzioni animali e sicurezza
alimentare”
Relatori: dr. agr. Paolo Tosi e dr. Luigi Ruocco
Secondo Webinar_16 FEBBRAIO 2017
Area geografica: Sud Italia e Isole
Argomenti: “Prodotti fitosanitari e requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari” e “Produzioni
animali e sicurezza alimentare”
Relatori: dr. agr. Gianpaolo Colletta e dr. Luigi Ruocco
Terzo Webinar_23 FEBBRAIO 2017
Area geografica: Centro Italia
Argomenti: “Prodotti fitosanitari, requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari, protezione delle
acque da sostanze inquinanti” e “Fertilizzanti, requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e introduzione
di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”
Relatori: dr. agr. Gianpaolo Colletta e dr. agr. Paolo Tosi
Quarto Webinar_7 MARZO 2017
Area geografica: Nord Ovest Italia
Argomenti: “Prodotti fitosanitari, requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari e tutela della
biodiversità del paesaggio” e “Gestione dei terreni e criteri minimi di ammissibilità dei terreni”
Relatori: dr. agr. Gianpaolo Colletta e dr. agr. Antonio Frattarelli
Quinto Webinar_16 MARZO 2017
Area geografica: Aperto a tutte le aree geografiche.
Argomenti: “Regole nazionali del sistema sanzionatorio e di controllo”
Relatori: dr. Paolo Antonioni, dr.ssa Paola Di Prospero, dr. Antonio Frattarelli

RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione . Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

PROFILI DEI DOCENTI
dott. Luigi Ruocco, Dirigente Veterinario, coordina le attività connesse con le anagrafi zootecniche, condizionalità, reti
di epidemiosorveglianza e categorizzazione del rischio delle aziende zootecniche presso l'Ufficio 2 della Direzione
Generale Sanità animale e Farmaci veterinari del Ministero della Salute.
dott. Agr. Paolo Tosi, Cooprogetti Soc. Coop. – distaccato presso SIN SpA - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura – consulente per la condizionalità a livello di coordinamento degli Organismi Pagatori e supporto al
MiPAAF
dott. Agr. Gianpaolo Colletta, Cooprogetti soc. coop. distaccato presso SIN SpA - Sistema Informativo Nazionale per lo
sviluppo dell'agricoltura - Responsabile per i Controlli Aziendali Integrati - condizionalità, misure del PSR e controlli di
ammissibilità nel settore zootecnico
dott. Agr Antonio Frattarelli, Funzionario agrario incaricato del coordinamento delle regioni e province autonome sul
tema della condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni dello sviluppo rurale e degli altri aspetti agro-ambientali dello
PAC - referente per il Mipaaf dei gruppi di lavoro della rete sui Pagamenti Agroclimatico Ambientali.
dott.ssa agr. Paola Di Prospero, Cooprogetti soc. coop. distaccata presso SIN SpA - Sistema Informativo Nazionale per
lo sviluppo dell'agricoltura - con il ruolo di Capo progetto della Condizionalità nelle attività di coordinamento e
monitoraggio delle fasi di realizzazione ed esecuzione del progetto inerente allo sviluppo e l'implementazione del
Sistema integrato dei Controlli di Condizionalità.
dott. Agr. Paolo Antonioni, Funzionario Agea Ufficio Tecnico – Coordinamento e gestione delle attività di
Condizionalità – Procedure, controlli e monitoraggio e delle Attività Delegate ai Servizi Veterinari – Controlli Audit
Comunitari (FEAGA –FEASR – Corte dei Conti)
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