Le giornate del 18 e del 19 giugno sono finanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto
2007-2013, Mis 111-2.

Organismo responsabile dell’informazione:
Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Autorità di gestione designata per l’esecuzione:
Regione Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

I destinatari
I seminari sono rivolti a:
• tecnici consulenti, formatori;
• rappresentanti dell’associazionismo agricolo;
• operatori delle strutture pubbliche regionali e territoriali;
• addetti del settore agricolo, forestale e agroalimentare
e dello sviluppo rurale.
Il seminario del 19 giugno “Qualità fitosanitaria della
filiera vivaistica viticola” è rivolto in particolare agli
operatori del settore vivaistico.
Iscrizione
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito www.venetoagricoltura.org (sezione convegni). La scadenza delle preadesioni è tre giorni precedenti il seminario a cui si intende partecipare.
Nel caso del seminario del 19 giugno si invita a indicare l’eventuale interesse a partecipare alla visita del
pomeriggio che fa comunque parte delle ore di frequenza per il riconoscimento dell’attestato.
Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore
di lezione per ciascun seminario sarà consegnato un
attestato di partecipazione.

PRESENTAZIONE
Anche quest’anno Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, dà
seguito alla consolidata tradizione dei “Forum Fitoiatrici”, proponendo per il mese di giugno tre appuntamenti
presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD).
Il primo, che si terrà l’11 giugno, affronta un tema sempre attuale viste le continue evoluzioni normative e
progressi della ricerca scientifica: la gestione dei residui dei prodotti fitosanitari. Il Veneto prosegue l’impegno all’interno dei programmi nazionali di monitoraggio, per individuare strategie di difesa che garantiscano gli opportuni requisiti di sicurezza alimentare.
Dopo una introduzione degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e del CRA - Centro di Ricerca per la
Patologia Vegetale, i funzionari di tre Regioni presenteranno gli ultimi dati dei monitoraggi effettuati. A chiusura dei lavori è prevista una discussione con i rappresentanti dei diversi soggetti diversamente coinvolti nella filiera dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Le malattie del legno della vite sono l’oggetto dell’incontro del 18 giugno. La necessità di affrontare questo
argomento conferma che, nonostante gli studi e la sperimentazione effettuati negli ultimi anni, le malattie del
legno mantengono la loro pericolosa diffusione e aggressività nei territori viticoli italiani. Si rende perciò
necessario ripercorrere il patrimonio di conoscenze
sinora acquisite per individuare le migliori strategie di
prevenzione e difesa.
Questo tema avrà poi nella giornata successiva del 19
giugno un appuntamento pensato specificatamente per
gli operatori del vivaismo viticolo con un incontro in
cui, dopo una mattinata di approfondimenti tecnici e
normativi, sarà possibile visitare la sede di Susegana
del Centro di Ricerca per la Viticoltura.

PROGRAMMA
11 GIUGNO 2009
RESIDUI DA PRODOTTI FITOSANITARI:
NORMATIVA E PROGRAMMI
DI MONITORAGGIO
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Introduzione e coordinamento degli interventi
Giovanni Zanini
Regione del Veneto,
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari

Ore 9.15

La normativa che regola la determinazione
del residuo
Angela Santilio
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Ore 9.45

Le ricadute della nuova normativa residui
sull’impiego dei prodotti fitosanitari
Elisa Conte
CRA Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale, Roma

Ore 10.15 Programma nazionale per il miglioramento
qualitativo delle produzioni agricole “Controllo dei residui dei prodotti fitosanitari per
la razionalizzazione delle tecniche di difesa
delle colture”
Simone Lucchesi
CRA Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale, Roma
Ore 10.45 Pausa caffè

PROGRAMMA
Ore 11.15

Presentazione dei dati di monitoraggio territoriali:
– Regione Veneto
Gian Paolo Sancassani,
Regione del Veneto,
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
– Provincia di Trento
Livio Fadanelli
Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige (Tn)
– Regione Emilia-Romagna
Floriano Mazzini e Donatella Manzali
Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna

Ore 12.00 Residui da prodotti fitosanitari: ne discutiamo con i soggetti che gestiscono la filiera del
prodotto agricolo e agroalimentare
Tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti dei produttori agricoli, della distribuzione alimentare e dei consumatori
Ore 13.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
18 GIUGNO 2009
MALATTIE DEL LEGNO E
DELLE RADICI DELLA VITE:
VECCHI PROBLEMI E NUOVE MINACCE

PROGRAMMA
Ore 12.00 Fonti di inoculo in campo e vie di infezione:
l’importanza delle ferite
Laura Mugnai
Università degli Studi di Firenze
Ore 12.30 Discussione

Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Introduzione e coordinamento degli interventi

Ore 13.00 Pausa

Ore 9.15

Michele Borgo
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (Tv)

Ore 14.00 La lotta al mal dell’esca in vivaio e in campo

Il mal dell’esca della vite: nuovi risultati e
rideterminazione delle malattie del complesso
esca

Ore 14.45 I cancri delle branche causati da Botryospheriaceae: sintomi, patogenicità ed epidemiologia

Giuseppe Surico
Università degli Studi di Firenze
Ore 10.00 Le malattie del legno sulle piante adulte in
Catalogna (Spagna): esca ed eutipiosi
Jordi Luque
IRTA Barcellona, Spagna
Ore 10.30 La diagnosi dei funghi tracheomicotici e ligninolitici della vite
Stefania Pollastro, W. Habib e
Francesco Faretra
Università degli Studi di Bari

Stefano Di Marco
CNR Istituto di Biometeorologia, Bologna

Jordi Luque
IRTA Barcellona, Spagna
Ore 15.30 Presenza dell’agente del tumore batterico
(Agrobacterium vitis) nelle barbatelle di vite
Guido Marchi
Università degli Studi di Firenze
Ore 16.00 Una nuova minaccia per la vite: la malattia di
Pierce alle porte dell’Italia
Emilio Stefani
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ore 16.30 Marciumi radicali da Armillaria su vite

Ore 11.00

Valutazioni sulla diffusione di Phaeomoniella
chlamydospora in vivaio
W. Habib, Stefania Pollastro e
Francesco Faretra
Università degli Studi di Bari

Ore 11.30

Evoluzione dei sintomi del mal dell’esca in
vigneti giovani nel Veneto
Alessandro Zanzotto, Michele Borgo
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (Tv)

Ilaria Pertot
Fondazione Edmund Mach,
San Michele all’Adige (Tn)
Ore 16.50 Il piede nero della vite: casi sospetti anche in
Italia
Laura Mugnai
Università degli Studi di Firenze
Ore 17.10 Discussione
Ore 18.00 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
19 GIUGNO 2009

PROGRAMMA
Ore 11.15

QUALITÀ FITOSANITARIA
DELLA FILIERA VIVAISTICA VITICOLA
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Introduzione della giornata e coordinamento
degli interventi

Michele Borgo
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (Tv)
Ore 11.45

Giovanni Zanini
Regione del Veneto,
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari
Ore 9.15

Ore 9.45

Evoluzione della normativa europea sul materiale di moltiplicazione della vite

Mantenimento delle risorse genetiche e la
filiera della premoltiplicazione

Il recepimento italiano della normativa europea: aspetti problematici
Carlo Frausin
ERSA Servizio Fitosanitario
Regione Friuli Venezia Giulia

Ore 12.15 La parola ai vivaisti. Interventi programmati
e dibattito

Mario Pecile
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (Tv)

Ore 12.45 Conclusioni

Prevenzione della diffusione del mal dell’esca
e delle malattie del legno nelle fonti di prelievo e in vivaio

Ore 13.00 Pausa

Stefano Di Marco
CNR Istituto di Biometeorologia, Bologna
Ore 10.15 Virosi, Batteriosi, Giallumi della vite e sanità
del materiale vivaistico
Elisa Angelini
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (Tv)
Ore 10.45 Controllo degli insetti nei campi di piante
madri e in vivaio
Nicola Mori
Università degli Studi di Padova

Maurizio Desantis
MiPAAF Servizio Fitosanitario Centrale

Ore 14-18 Visita presso la sede di Susegana (Tv) del
CRA Centro di Ricerca per la Viticoltura con
approfondimenti sulla selezione, costituzione
di cloni, tecniche di conservazione del germoplasma viticolo, diagnostica biomolecolare e
vigneto Catalogo Nazionale varietà di vite

SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

Forum Fitoiatrici (Codd. 66, 67 e 68)
IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est seguire le

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino
alla uscita nº 12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo
dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra direzione Ponte S.
Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove
di Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il
cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per
circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire
le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.
IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della
autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la
linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura).
INFO: SITA 049.8206811 – www.sitabus.it

ENTRO I TRE GIORNI PRECEDENTI LA DATA DI SVOLGIMENTO
DEL FORUM PRESCELTO

Cognome
Nome
Nato a

il

Indirizzo
Città
CAP

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail
Professione
Titolo di studio
Ente di appartenenza
Intendo partecipare alle giornate di studio:
 11 giugno 2009 (cod. 66)
 18 giugno 2009 (cod. 67)
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura

 19 giugno 2009 (cod. 68)
  partecipo solo la mattina

 partecipo alla visita del pomeriggio

FIRMA

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 – www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò avere
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale Via
Roma 34 – 35020 Legnaro (PD).
N SÌ N NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

