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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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla
Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.sitabus.it

Per partecipare al convegno è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 26 novembre 2012.
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”)

in collaborazione con

Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto

FORUM
FITOIATRICI
Giornate di Studio
Attuare la Direttiva 2009/128/CE

LA PRODUZIONE INTEGRATA
IN VITICOLTURA ALLA LUCE
DELL’APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA 128CE

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

www.piave.veneto.it

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

giovedì 29 novembre 2012
Veneto Agricoltura

Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione

Durante gli ultimi decenni, la gran parte dei miglioramenti nella coltivazione della vite ha interessato aspetti di ordine agronomico e di
gestione del vigneto, in particolare con un uso crescente di prodotti
fitosanitari che va ora ridotto, e ciò rappresenta oramai una sfida per
la salvaguardia del nostro ambiente.
Il miglioramento genetico classico potrebbe rispondere a questa
sfida ma negli ultimi sessant’anni questa via è stata quasi abbandonata, anche se dovrà inevitabilmente esser ripresa al fine di selezionare nuove varietà di vite resistenti agli agenti patogeni e di qualità
ineccepibile.
Questa giornata ha l’obiettivo di approfondire e favorire la diffusione delle conoscenze connesse alla produzione integrata della vite
che vede indispensabile, al momento, l’uso dei prodotti fitosanitari.
Nello svolgersi dei lavori saranno illustrati gli importanti sviluppi
normativi, avvenuti recentemente a livello europeo e nazionale, in
materia di prodotti fitosanitari, nel quadro più generale di una viticoltura sostenibile. A questi aspetti è dedicata la prima parte dei
lavori della mattinata i cui interventi analizzeranno le strategie di
difesa che possono essere messe in atto per il controllo delle principali avversità.
Verranno presentate e discusse, poi, alcune esperienze di tecnici
fitoiatri, operanti nelle Regioni contermini, che focalizzeranno le
problematiche relative alla difesa dalle principali avversità 2012.
L’intervento di vari tecnici attivi nel territorio regionale, in grado di
delineare le principali criticità operative incontrate nella pratica applicazione dei Disciplinari di difesa integrata, contribuirà ad un
confronto conclusivo tra tutti i presenti.
La corretta applicazione della produzione integrata garantirebbe il
raggiungimento dei principali obiettivi della Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi (Dir. 2009/128/CE), con particolare riguardo
alla tutela della salute e dell’ambiente.

Modalità di partecipazione

IIl convegno è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE.
Scadenza preadesione: lunedì 26 novembre 2012.

Attestato di partecipazione

Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un attesto di partecipazione.

Programma
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Indirizzi di saluto

Fisiologia della vite, gestione agronomica e ampelopatie:
una correlazione lineare?
Paolo Sivilotti, Università di Nova Gorica, Slovenia

Ore 9.10

Introduzione e coordinamento degli interventi
Luigi Bavaresco, CRA-VIT, Conegliano (Tv)

Ore 12.20

Fattori viticoli e resistenza alle malattie
Luigi Bavaresco, CRA-VIT, Conegliano (Tv)

Ore 9.20

Applicazione della Direttiva 2009/128/CE:
stato dell’arte e Linee tecniche regionali

Ore 12.40 Discussione

Gabriele Zecchin, U.P. per i Servizi Fitosanitari, Regione del Veneto

Ore 13.00 Pausa

Ore 9.40

Ore 14.00

Alessandro Zanzotto, CRA-VIT, Conegliano (Tv)

Ore 10.10

Giovanni Bigot, Consorzio Tutela Vini “Colli Orientali del Friuli”, Cividale (Ud)
Maurizio Bottura, FEM-IASMA, San Michele all’Adige (Tn)
Gabriele Posenato, AGREA (Vr)

Carlo Duso, Università degli Studi di Padova

Ore 15.15

Ore 10.30

Moderatore: Stefano Soligo, Veneto Agricoltura

Nicola Mori, Università degli Studi di Padova

Filippo Taglietti, Consorzio Tutela Conegliano-Valdobbiadene, Solighetto (Tv)
Mirko Trevisi, Gruppo “Collis”, Monteforte d’Alpone (Vr)
Alberto Brazzale, Cantina Beato Bartolomeo da Breganze, Breganze (Vi)
Giuseppe Rama, Cantina di Soave, Soave (Vr)
Stefano Casali, Cantina Sociale di Valpantena, Verona

Difesa dalle principali crittogame della vite
e riduzione dell’impatto ambientale

Strategie di lotta integrata ai fitofagi della vite

Il progetto “Scaphoideus titanus” della Regione del Veneto
Ore 10.45

Controllo dei carpofagi della vite
e sostenibilità ambientale
Enrico Marchesini, AGREA (Vr)
Ore 11.00

Gestione delle erbe infestanti: lavorazioni o diserbo?
Giovanni Campagna e Emanuele Geminiani, DiProVal,
Università di Bologna

Ore 11.30 Pausa

Il ciclo dei Forum fitoiatrici prosegue il 6 dicembre con una giornata dedicate alla difesa integrata di mais e soia, le due colture
erbacee più rappresentative del nord-italia, alla luce del cambiamento climatico e dell’attuazione della Direttiva 2009/128/CE.

Ore 11.50

Esperienze innovative e strategie di difesa
proposte nel TriVeneto

Disciplinari di difesa integrata: esperienze applicative

Interventi di altri tecnici operanti nel TriVeneto
Ore 16.30 Discussione e conclusioni
Ore 17.00 Chiusura dei lavori

