Aziende aperte, protocolli aperti

CICLO DI SEMINARI
Le attività di Veneto Agricoltura
per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:
analizziamo i risultati 2011, scriviamo insieme il programma 2012

Il Bollettino colture erbacee per l’attuazione della difesa integrata (Direttiva 128/09/CE) parte 1°
lunedì 23 gennaio 2012
Corte Benedettina
Il primo seminario è dedicato alle tematiche relative all’attuazione della Direttiva 128/09/CE ovvero
l’adozione dei principi di difesa integrata a tutte le colture agrarie. Una particolare attenzione è posta per il
settore delle colture erbacee, settore nel quale tali strategie di difesa sono meno conosciute dagli
operatori. Per questo Veneto Agricoltura ha avviato specifiche sperimentazioni e ha lanciato da oltre un
anno un servizio di Bollettino informativo che fornisce, via email e SMS, indicazioni puntuali sugli interventi
di difesa e sulle tecniche produttive.
9.00-9.10

Presentazione della giornata
Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura
Coordinatore dei lavori
Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario”

I sessione

I risultati

9.10-9.25

Il bollettino colture erbacee: struttura e servizi
Maurizio Arduin - Veneto Agricoltura

9.25-9.50

Le principali avversità da gestire attraverso il bollettino
Antonio Mingardo - Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

9.50-10.15

La rete meteo e i modelli previsionali per il bollettino
Alberto Bonini, Federica Checchetto - ARPA Veneto

10.15-10.40

Principali fitofagi e fitopatie: previsioni e riscontri
Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura

10.40 - 11.05

La problematica delle micotossine
Emma Tealdo - Veneto Agricoltura

11.05 - 11.20

Infestanti: ALERTINF previsioni e riscontri
Giuseppe Zanin, Roberta Masin - Università di Padova

11.20-11.35

I fitofagi delle colture minori
Andrea Di Bernardo - Azienda agraria sperimentale ”Lucio Toniolo”

11.35-11.55

Il progetto AgriSERV: un punto di incontro tra modellistica e internet
Michele Colauzzi, Michelangelo Vetrugno - Liberi professionisti

11.55 - 13.00
II sessione

La parola ai portatori di interesse: critiche, suggerimenti e richieste

Pausa
14.00-14.30

14.30-15.00
III sessione

15.00-17.00

Direttiva 128/2009/CE, art.14. Attuazione dei principi della difesa integrata: possibili
scenari
Gabriele Zecchin - Servizi Fitosanitari Regione del Veneto

Scriviamo insieme i protocolli di sperimentazione 2012
Tavola rotonda su risultati e richieste dei portatori d’interesse; sintesi delle proposte per
le attività sperimentali 2012
moderatore Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario”
Prosecuzione dei lavori e stesura di dettaglio dei protocolli 2012
Documenti finali e chiusura dei lavori
Sintesi a cura parte del coordinatore dei lavori Lorenzo Andreotti

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

