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Giovedì 14 febbraio 2019: 

 Edizione A: CREMONA, dalle 9:30 alle 13:00 - presso la sala 
al piano terra dell’Ufficio Territoriale Val Padana, - vicolo 
Maurino, 12 - Cremona 

 Edizione B: PAVIA, dalle 15:00 alle 18:30 - presso la Sala 
Conferenze dell’Ufficio Territoriale di Pavia, viale Cesare 
Battisti, 152 - Pavia 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Premessa 
Il 30 agosto 2018 la Commissione Europea ha approvato la 4° proposta di modifica 

al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.  
Tra le novità introdotte è stata approvata una nuova operazione che si attua 

esclusivamente in Natura 2000 (ZPS,SIC,ZSC) e che va ad aggiungersi alle altre 
operazione della sottomisura 12.1 fino ad oggi attivate. 

 

Obiettivi 
L’iniziativa formativa si pone l’obiettivo di illustrare gli impegni della nuova 

operazione 12.1.05 del PSR 2014-2020 denominata “GESTIONE PIU’ SOSTENIBILE 
DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 

2000” che sarà presente nel bando 2019 della sottomisura 12.1 in via di 
approvazione. 

Gli impegni corrispondono agli obblighi derivanti dall’applicazione regionale del 
piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, vigenti 

nei terreni ricadenti in Natura 2000. 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto agli agricoltori che coltivano mais su terreni in Natura 2000, unici 
beneficiari della nuova operazione, ai funzionari CAA presenti sul territorio, agli Enti 

Gestori interessati, ai funzionari degli Uffici Territoriali Regionali e della Provincia di 
Sondrio. 

 

Programma 
 Illustrazione degli impegni operazione 12.1.05 PSR- 2014-2020 "– Gestione 

più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone 
natura 2000" – Chiara Carasi  

 
 Modalità pratiche di monitoraggio di Diabrotica ed Elateridi – Marco Boriani 

 

 Misure di mitigazione previste dall’applicazione regionale del piano di azione 

nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Beniamino 

Cavagna 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
Relatori 

 Chiara Carasi, titolare Posizione Organizzativa “Governo e sviluppo dei sistemi agricoli 

sostenibili”, Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Regione 

Lombardia 

 Marco Boriani funzionario Servizio Fitosanitario Regionale, Direzione Generale Agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi - Regione Lombardia 

 Beniamino Cavagna, titolare Posizione Organizzativa “Servizio Fitosanitario Regionale”, 

Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Regione Lombardia 

 


