Ore 12.15

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

SuSAP: un sistema per valutazione del rischio
di inquinamento per l’uso di fitofarmaci
Francesca Ragazzi
ARPAV – Dip. Provinciale di Treviso, Servizio Suolo

FORUM FITOIATRICI
Difesa delle piante legnose ornamentali
in aree urbane (cod. 59)
Regolamentazione e buone pratiche nell’uso
dei prodotti fitosanitari (cod. 60)

Ilaria Delillo
ARPAV – Dip. Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Centro Meteorologico di Teolo
Ore 12.30

Discussione

Ore 13.00

Pausa

Ore 14.00

Irroratrici e tecnologie per la riduzione della deriva
Cristiano Baldoin
Università degli Studi di Padova

Ore 14.20

Zonazione del territorio regionale per la tutela delle
acque: le aree vulnerabili ai PF
Corrado Soccorso
Regione del Veneto – Direzione Tutela Ambiente

Ore 14.40

Monitoraggio dei prodotti fitosanitari nelle acque del
Veneto
Paolo Parati
ARPAV – Servizio Acque Interne

Ore 15.00

Ore 15.30

Ore 16.00

Frasi di rischio per l’ambiente e limitazioni all’impiego
dei prodotti fitosanitari
Gabriele Zecchin
Regione del Veneto
Unità Periferica per i Servizi Fitosantari

Per partecipare ai Forum è obbligatoria la preadesione da
effettuarsi entro i due giorni precedenti la data di svolgimento.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP – Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI

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

Condizionalità e corretto impiego dei PF. Adozione di
adeguate misure di tutela dell’ambiente
Barbara Lazzaro
Regione del Veneto – Direzione Agroambiente
Esperienze di regolamentazioni comunali
o intercomunali sui PF in Provincia di Trento
Lorenza Tessari
Provincia di Trento – Servizio Fitosanitario

Ore 16.30

Discussione

Ore 17.00

Chiusura dei lavori

PREADESIONE

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”)

Il Forum “Regolamentazione e buone pratiche nell’uso dei prodotti
fitosanitari” del 16 dicembre 2010 rientra
nel Programma di aggiornamento in materia di condizionalità.
La frequenza, comprovata dalla firma sul registro di presenza
(in entrata ed in uscita), è valida per l’acquisizione
dei requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del PSR Veneto.

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

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

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Il consueto appuntamento con i Forum Fitoiatrici prevede due giornate che trattano, con molteplici sfaccettature, del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (di
seguito PF) nella difesa dei vegetali e nel rispetto dell’ambiente.
Nella prima giornata, dedicata alla difesa delle piante ornamentali in aree urbane, si è ritenuto che i funzionari e gli amministratori pubblici, da un lato, e i
tecnici dall’altro, abbiano un ruolo importante nel
rispetto dell’ambiente.
Le diverse Amministrazioni, infatti, sono chiamate a
seguire e far rispettare la regolamentazione in vigore
sulla tutela dell’aria e dell’acqua e sull’uso dei PF.
Il Forum mira a fare il punto sulle pratiche di utilizzazione dei PF, fornendo anche indicazioni sui mezzi da
dare in dotazione alle squadre tecniche comunali del
verde per adeguare le loro pratiche, operando sulla
formazione e sulle buone pratiche. Nella difesa del
verde in ambiente urbano verranno proposti anche
metodi alternativi all’impiego dei PF.
La seconda giornata ha l’obiettivo di definire, proporre e accompagnare le azioni preventive o correttive contro l’inquinamento dell’aria e delle acque da
parte dei PF.
Si mira a informare i decisori e tutti gli operatori tecnici sulla regolamentazione in essere e di prossima adozione, ma anche sugli strumenti a loro disposizione
affinché possano essere dei veri attori nella protezione
dell’ambiente. Operare su questi temi secondo obiettivi di rispetto ambientale equivale anche a garantire una
migliore protezione della salute dei lavoratori.
Solo gestendo correttamente, nel quotidiano, le pratiche fitosanitarie delle nostre comunità, possiamo contribuire alla riconquista della qualità dell’ambiente e
delle acque, a beneficio degli ecosistemi, della nostra
salute e del benessere delle generazioni future.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2010
DIFESA DELLE PIANTE
LEGNOSE ORNAMENTALI IN AREE URBANE
Ore 8.30

PROGRAMMA
BRANCHE E TRONCO
Ore 14.00

Principali malattie fungine: come riconoscerle,
prevenirle e curarle
Marco Saracchi
Università degli Studi di Milano

Ore 14.30

Xilofagi dannosi, identificazione e difesa
Massimo Faccoli
Università degli Studi di Padova

Ore 15.00

Discussione

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Indirizzi di saluto
Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Ore 9.20

Introduzione e coordinamento degli interventi
Marco Vettorazzo
Regione del Veneto
Unità Periferica per i Servizi Fitosantari

CHIOMA

Ore 10.10

Ore 10.50

Ore 11.10
Ore 11.30

Insetti defogliatori, identificazione e controllo
Andrea Battisti
Università degli Studi di Padova

Ore 15.45

Alcuni fitofagi succhiatori, riconoscimento e difesa
Vincenzo Girolami e Giuseppina Pellizzari
Università degli Studi di Padova

Insetti e funghi dannosi, riconoscimento, prevenzione e controllo
Massimo Faccoli e Gabriella Frigimelica
Università degli Studi di Padova
Una visione olistica nella protezione del verde
urbano
Marco Vettorazzo
Regione del Veneto
Unità Periferica per i Servizi Fitosantari

Ore 16.00

Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano:
aspetti legislativi e strategie di difesa
Nicoletta Vai
Regione Emilia Romagna – Servizio Fitosanitario

Ore 16.40

Discussione

Ore 17.00

Chiusura dei lavori

Acari fitofagi nel verde urbano,
identificazione e controllo
Alberto Pozzebon e Carlo Duso
Università degli Studi di Padova
Pausa
Malattie fungine della chioma, riconoscimento e
lotta
Paolo Capretti, Nicola Luchi e Matteo Feducci
Università degli Studi di Firenze

Ore 12.30

Malattie batteriche e da quarantena, loro individuazione e contrasto
Tiziano Visigalli
Regione del Veneto
Unità Periferica per i Servizi Fitosantari

Ore 12.45

Discussione

Ore 13.00

Pausa pranzo

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2010
REGOLAMENTAZIONE E BUONE PRATICHE
NELL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Indirizzi di saluto
Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Ore 9.20

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

Ore 9.30

Il contesto normativo europeo sui prodotti fitosanitari
Carlo Zaghi
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Roma
Stefano Lucci
Istituto Superiore per la Prevenzione e
la Ricerca Ambientale, Roma

Ore 10.15

La valutazione del rischio ambientale
nella fase di registrazione dei prodotti fitosanitari
Giovanna Azimonti
Centro Internazionale per gli antiparassitari e
la Prevenzione Sanitaria (ICPS), Milano

Ore 11.00

Pausa

Ore 11.15

Misure di mitigazione del rischio da ruscellamento e
deriva
Giuseppe Zanin
Università degli Studi di Padova

Ore 11.45

Problematiche legate all’inquinamento puntiforme e
possibili interventi
Ivan Sartorato
Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
del CNR (IBAF), Padova

RADICI
Ore 15.15

Ore 9.30
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