Il Bollettino colture erbacee in applicazione della Direttiva 128/09/CE
Le sperimentazioni a supporto
Veneto Agricoltura - Corte Benedettina 13 febbraio 2012

I sessione: Protocolli e risultati 2011
9.30 – 12.00
IL PROGETTO EUROPEO PURE la lotta integrata per ridurre al dipendenza dai fitofarmaci
 Obiettivi e protocolli
 I primi risultati delle aziende di Veneto Agricoltura

DIABROTICA: La gestione integrata
 Il monitoraggio regionale
 Avvicendamenti anti-diabrotica

PIRALIDE: LOTTA INTEGRATA E PROBLEMATICA MICOTOSSINE
 soglie e momento di intervento,
 confronto prodotti e possibilità di lotta integrata

12.00 - 13.00

II sessione: La parola ai portatori di interesse: critiche, suggerimenti e richieste
interventi programmati e interventi liberi

Pausa
14.00 - 15.00

Progetto APENET: soluzioni per produrre il mais senza danneggiare le api



sintesi risultati del progetto
i dati delle sperimentazioni condotte da Veneto Agricoltura

15.00 - 17.00

III sessione: Costruiamo insieme i protocolli di sperimentazione 2012
Tavola rotonda su risultati e richieste dei portatori di interesse con sintesi per le proposte di
protocolli e attività sperimentali 2012
Prosecuzione dei lavori con stesura di dettaglio dei protocolli di sperimentazione 2012 aperta
al contributo di chiunque abbia interesse;

Documenti finali e chiusura dei lavori
Sintesi del moderatore

Destinatari
L’incontro è rivolto prioritariamente ai tecnici consulenti con particolare riferimento a quelli formati per la consulenza
sulla condizionalità (mis. 114 del PSR) per i quali le iniziative in programma valgono ai sensi del programma di
aggiornamento.
La partecipazione a ogni seminario prevede una procedura di preadesione. Ciascun seminario sarà attivato con un
numero minimo di partecipanti pari a 10. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà
effettuata in base alla data di preadesione on-line per le classi di destinatari indicate.

_______________________________________________________________________________________________
Iniziativa del Programma di aggiornamento in materia di condizionalità.
La frequenza al seminario, comprovata dalla firma sul registro di presenza (in entrata e in uscita), è valida per
l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del PSR Veneto

