
Micotossine nei cereali: la situazione nel Veneto ed
interventi di prevenzione in campo 

(cod. 17-10)

Per partecipare al convegno è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro sabato 22 maggio 2010.

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione 
Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto. 
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 

di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” o “Corsi”)

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 T.
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso 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

Servizi di ristorazione e alloggio 
offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: 
Corte Benedettina s.r.l. 
www.cortebenedettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105



Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Ore 9.20

Introduzione ai lavori

Riccardo De Gobbi 
Regione Veneto 
Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura

Ore 9.40

Coordinamento interventi

Luigino Disegna 
Veneto Agricoltura

Ore 10.00

La contaminazione da micotossine nei cereali

Emma Tealdo 
Veneto Agricoltura

Ore 10.20

Andamenti climatici e contaminazione da micotos-
sine nei cereali

Federica Checchetto, Maurizio Padoan 
ARPAV, 
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio 
Servizio Centro Meteorologico di Teolo 
Unità Operativa di Agro-Biometeorologia

Ore 10.40

Fusariosi della spiga del frumento e contaminazioni
da deossinivalenolo

Riccardo Rasera 
Dipartimento TeSAF, Sez. Patologia Vegetale, 
Università degli Studi di Padova

Ore 11.00

Coffee break

Ore 11.20

Controllo razionale degli insetti per contenere la
contaminazione da micotossine

Lorenzo Furlan 
Veneto Agricoltura

Ore 11.40

L’applicazione delle Buone Pratiche Agricole per la
prevenzione della contaminazione da fumonisine
del mais

Enrico Costa 
Gruppo Lavoro Micotossine

Ore 12.00

Possibilità di controllo delle infezioni da Fusarium
verticillioides e delle fumonisine nel mais

Roberto Causin 
Dipartimento TeSAF, Sezione Patologia Vegetale, 
Università degli Studi di Padova

Ore 12.30

Discussione

Ore 13.00

Conclusioni

Presentazione

Il mais è una coltura caratterizzante l’agricoltura del
Veneto dove occupa più della metà della superficie
arabile. Questa coltura, soprattutto a causa dell’anda-
mento climatico della Pianura Padana che favorisce lo
sviluppo del fungo Fusarium verticillioides, principale
produttore di fumonisine, è contaminata da queste
micotossine. In base alla recente normativa comunita-
ria, anche nelle annate più favorevoli, buona parte del-
la produzione veneta risulta esclusa dagli usi umani e
per circa un terzo di esso ne è sconsigliato l’uso anche
per le specie animali più sensibili, come ad esempio i
suini (Racc. 2006/576/CE).

Ad oggi le uniche azioni di contenimento possibili so-
no basate sulla corretta applicazione delle Buone Prati-
che Agricole (BPA) (Racc. 2006/583/CE) e sul con-
trollo della piralide; tuttavia il reale vantaggio conse-
guibile dall’adozione di queste pratiche in un ambiente
come il nostro, particolarmente favorevole allo svilup-
po di F. verticillioides, non è ancora ben verificato.

Nel presente convegno vengono illustrati i principali
risultati ottenuti nell’ambito dei progetti regionali volti
a monitorare la diffusione delle micotossine nei cerea-
li, a verificare l’efficacia delle Buone Pratiche Agrico-
le (BPA) applicate alla realtà produttiva veneta e alla
prevenzione in campo delle infezioni di F. verticillioi-
des e delle conseguenti contaminazioni da fumonisine
della granella di mais.

PROGRAMMA

Iniziative realizzate nell’ambito dei Progetti della Regione Veneto 
“Piano di monitoraggio per la ricerca delle micotossine” 

(L.R. 30.01.2004, n. 1) e 
“Controllo in campo delle fumonisine nel mais“ 

(L.R. 09.08.1999, n. 32 – art. 4; DGR n. 1987/2008)


