FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d’Aosta
MISURA M 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
Sottomisura 1.2 - “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”

CICLO DI SEMINARI: “STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE”

SEMINARIO: AREE NATURALI PROTETTE E SITI NATURA 2000 - LE MISURE DI
CONSERVAZIONE, L’ATTIVITÀ AGRICOLA A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ, LA
RIDUZIONE E/O ELIMINAZIONE DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI
L’evento formativo ha lo scopo di diffondere le informazioni sui territori oggetto di tutela e sul loro valore,
approfondendo il tema del rapporto tra attività agricola e biodiversità. La salvaguardia dei valori naturalistici è
soltanto un ulteriore vincolo per l’agricoltura oppure le aziende possono trarre benefici dai valori ambientali con
cui convivono? Conoscere questi territori per capirne ed apprezzarne il valore è l’obiettivo del seminario e il
passaggio indispensabile perché l’agricoltore possa essere non solo il beneficiario ma anche il primo custode
dell’ambiente in cui opera.
L’evento è destinato in primo luogo agli agricoltori ma è aperto anche ai gestori del territorio, agli addetti del
settore alimentare e agli altri operatori economici delle PMI operanti nelle zone rurali. Condizionatamente alla
disponibilità di posti, le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che siano interessati al tema.
Il seminario si terrà nelle date del 25 Novembre 2020 dalle 9.00 alle 12.30 e 2 Dicembre 2020 dalle 9.00 alle
12.00 con modalità di Formazione a Distanza sulla piattaforma Google meet.
Temi trattati
Mercoledì 25 Novembre 2020
Agricoltura e conservazione della natura: Introduzione a cura dell’Assessorato
Ambiente, Risorse naturali e C.F.– Struttura Biodiversità e aree naturali protette.
Verso un’agricoltura consapevole: ciò che devono sapere le aziende agricole che
operano all’interno dei territori tutelati:
 Come verificare i confini delle aree tutelate consultando i siti istituzionali;
 Dove trovare informazioni sulle misure di conservazione attive sul territorio e sul
loro significato;
 Cosa fare prima di avviare nuove opere nella propria azienda;
 Gli incentivi economici a favore delle attività agricole.
 L’impatto ambientale da fertilizzanti e fitofarmaci e le opportunità per ridurre il
loro utilizzo.
Spazio alle richieste di approfondimento e alle domande.
Mercoledì 2 Dicembre 2020
Un inquadramento delle aree tutelate e del loro valore:
 Le aree protette in Valle d’Aosta e la Rete Natura 2000: dove sono, come nascono
e quali sono le loro particolarità;
 La biodiversità è un valore che riguarda solo i cercatori di specie rare?
 Le misure di conservazione: cosa sono, a cosa servono e come attuarle (alcuni
esempi concreti).
Le testimonianze di alcune aziende che operano all’interno delle aree tutelate:
 Attività agricola e conservazione della natura: difficoltà incontrate, soluzioni
messe in atto e punti di forza sfruttati;
 L’agricoltura in area protetta può tradursi in valore aggiunto dei prodotti?
Dibattito sul tema “L’attività agricola nelle zone tutelate si può o si deve mantenere?”

Orario / Docenti
9.00 – 9.30
Dott.ssa O. Cerise
9.30 – 11.00
Dr.ssa P- Flamini

11.00 – 12.00
Dott. R. Avetrani
12.00 – 12.30
9.00 – 10.30
Dott.ssa F. Pozzi

10.30 – 11.30

11.30 – 12.00

Vi preghiamo di comunicarci preventivamente la Vostra adesione, via mail o contatto telefonico, presso la segreteria di
E.Labora: Tel. 371.4152852 - e-mail: elaborapsr@gmail.com

