Campagna d’informazione
“La Baseline: Criteri, Norme e requisiti per chi aderisce agli impegni
delle misure dello Sviluppo Rurale”
Quarto seminario online – 7 marzo 2017
Relatori: dott. agr. Gianpaolo Colletta e dott. Antonio Frattarelli
Ore 10.00 Apertura: presentazione della Rete Rurale Nazionale e della Campagna d’informazione, dott.ssa
Paola Lauricella (Ismea) e dott. Antonio Frattarelli (Mipaaf)
Ore 10.15 Prima sessione: “Prodotti fitosanitari, biodiversità e protezione delle acque dall’inquinamento da
sostanze pericolose”, dott. agr. Gianpaolo Colletta










Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (CGO 10)
 Registro dei trattamenti
 Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari
 Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta
 Immagazzinamento
Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari (RM Fit)
 Controlli funzionali
 Conoscenza principi generali di difesa integrata
 Disposizioni d’uso dei prodotti fitosanitari vicino ai corpi d’acqua
Sicurezza alimentare (CGO 4)
 Stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose
 Registrazione dei trattamenti
Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze
pericolose (BCAA 3)
 Manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire l ’inquinamento delle
acque sotterranee
Tutela del paesaggio e degli ecosistemi
 Protezione degli uccelli (CGO 2) e degli habitat (CGO 3)
 Elementi caratteristici del paesaggio (BCAA 7)

Ore 11.00 Seconda sessione: “Gestione dei terreni, criteri di mantenimento delle superfici agricole e attività
agricola minima”, dott. Antonio Frattarelli (Mipaaf)


Gestione dei terreni, protezione delle acque dall’inquinamento e protezione dei suoli
dall’erosione
 Introduzione delle fasce tampone (BCAA 1)
 Uso delle acque irrigue (BCAA 2)
 Protezione dei suoli dall’erosione (BCAA 4 e BCAA 5)
 Mantenimento della fertilità dei suoli (BCAA 6)
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Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo e alla
coltivazione
Esercizio sulle superfici agricole di un’attività agricola minima

Relatori:
dott. agr. Gianpaolo Colletta, Responsabile Controlli Aziendali Integrati - SIN S.p.A.– Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura
dott. 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
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