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Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
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INDICAZIONI UTILI PER GIUNGERE ALLA
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ZEVIO

SCHEDA DI PREADESIONE

Come arrivare a Zevio
Dalle autostrade A4 o A22 uscita Verona Sud, prendere
tangenziale sud direzione Rovigo, seguire indicazioni
SS 434 per Rovigo e imboccare la seconda uscita (n°8)
per “ZEVIO”. Seguire poi indicazioni per Zevio per
circa 3 km.
Per chi viene da Rovigo, prendere la SS 434 in direzio-
ne Legnago e poi prendere la prima uscita per Zevio
(sempre n° 8) e seguire le indicazioni per Zevio. A
Zevio, seguire le indicazioni per il municipio

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura 

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



Ore 15.30

Saluto delle autorità

Paolo Lorenzoni 
Sindaco di Zevio

Luigi Frigotto 
Assessore alle Politiche Agricole 
della Provincia di Verona

Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

MODERATORE:

Tiziano Quaini 
Associazione Veneta Produttori Biologici

Cenni di biologia della Cydia pomonella 
(Carpocapsa) – Esperienze francesi per il suo 
controllo con reti: appunti da un viaggio di studio

Luisa Mattedi 
Istituto Agrario S. Michele all’Adige (TN) 
Fondazione Edmund Mach

Innovazioni nella difesa contro la Carpocapsa 
Tecniche per la regolazione della carica dei frutti

Markus Kelderer 
Centro di Sperimentazione Agraria di Laimburg (BZ)

Interazione delle radici con residui organici diversi
e problematiche relative al ristoppio

Davide Neri 
Dipartimento di Scienze Ambientali e delle Produzioni
Vegetali, Università Politecnica delle Marche

PROGRAMMA

Scelte varietali per la melicoltura biologica 
di pianura
Gino Bassi 
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, 
Provincia di Verona

Le tendenze del mercato della mela biologica 
in Italia e all’estero

Pierpaolo Lugoboni 
Brio Spa

Ore 17.30

Discussione

Presentazione campioni di mele in mostra 
pomologica

Luigino Schiavon 
Veneto Agricoltura

Alla fine vi sarà un assaggio delle varietà di mele 
presenti alla mostra pomologica

PROGRAMMA

La melicoltura biologica
Nonostante la crisi stia attanagliando il comparto agricolo
nel suo complesso, il segmento del biologico è in continua,
seppur lenta, crescita a dimostrazione che l’interesse del
mercato verso i prodotti certificati e di alta qualità rimane
intatto.
Rimangono però ancora notevoli le difficoltà tecniche da
superare in campo e non sempre sono efficaci i sistemi di
coltivazione e di difesa dai parassiti adottati soprattutto nel
settore frutticolo, che rimane uno dei più complessi e questo
ne limita un ulteriore sviluppo nel territorio Veneto.
Questo convegno è un’occasione per presentare le ultime in-
novazioni delle tecniche colturali e varietali della melicoltura
biologica. Vi sono infatti delle novità interessanti per il mi-
glior impiego dei residui organici, per le strategie di difesa,
in particolare dalla Carpocapsa, per la scelta delle varietà che
meglio si adattano alla coltivazione biologica in pianura.
La mostra pomologica che sarà allestita e la degustazione di
varietà di mele saranno un’occasione concreta per valutare i
recenti studi realizzati nell’ambito del progetto “Scelte
varietali in frutticoltura biologica” realizzato dal 2007 dal-
l’Istituto Sperimentale di Frutticoltura della Provincia di
Verona, da Veneto Agricoltura, dall’Associazione Veneta dei
Produttori Biologici, con la collaborazione della Camera di
Commercio di Verona e della società Brio spa.

Il Seminario si inserisce in un ciclo di iniziative formative e
informative che sono in corso di realizzazione nell’ambito
del “Piano regionale di intervento per il rafforzamento e
lo sviluppo dell’agricoltura biologica”, progetto finanziato
dalla Regione Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura che
ha l’obiettivo, tra gli altri, di qualificare le risorse umane
diversamente coinvolte nel settore e nella filiera delle pro-
duzioni biologiche.

In considerazione delle caratteristiche e delle tematiche trat-
tate nel Convegno, la partecipazione è riservata ad operato-
ri e addetti del comparto frutticolo.
Si prega quindi di segnalare anticipatamente la propria pre-
senza, compilando e inviando la scheda di preadesione.

Info: Veneto Agricoltura – 049-8293920

PRESENTAZIONE

Iniziativa cofinanziata dal 
“Piano regionale di intervento per il rafforzamento e 

lo sviluppo dell’agricoltura biologica”
Delibera Giunta Regionale del Veneto

n° 4184 del 28.12.06

“Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità”


