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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 3 dicembre 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”)

Segreteria organizzativa

in collaborazione con

Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto

FORUM
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Attuare la Direttiva 2009/128/CE

COLTURE ERBACEE:
QUALI I POSSIBILI
SCENARI FUTURI
ANCHE IN RELAZIONE
ALLA DIRETTIVA 128?

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
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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 6 dicembre 2012
Veneto Agricoltura

Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Programma
Presentazione

Mais, soia e frumento, colture erbacee dominanti nel nord
dell’Italia, raggiungono in Veneto circa 430.000 ettari nel 2012.
In queste colture, a causa dell’elevata superficie investita, è utilizzata una buona parte dei prodotti fitosanitari commercializzati,
erbicidi in particolare.
L’evoluzione del clima sta influendo in modo considerevole sui
risultati agronomici di queste colture, sottoponendole a nuove
problematiche quali l’aumentata aggressività di patogeni e fitofagi, favoriti da stagioni calde e dai conseguenti stress idrici
subiti dai vegetali ospiti. La strada più semplice è quella di far
ricorso a nuovi interventi di difesa, ma la sostituzione di un prodotto fitosanitario con un altro non è una soluzione sostenibile
per ridurre la contaminazione dell’ambiente.
Il Forum affronta così, in modo olistico, la coltivazione delle colture sopra citate ponendo le basi della protezione integrata
con un approccio principalmente basato sulla prevenzione e il
ricorso a metodi che permettano di ridurre l’uso dei prodotti
fitosanitari di sintesi.
Le azioni già svolte in tal senso dimostrano che ci sono stati dei
cambiamenti nell’uso dei prodotti fitosanitari ma, malgrado
questi cambiamenti, il loro utilizzo ha ancora impatti sulla qualità dell’ambiente. Parecchi produttori hanno aderito alle diverse
iniziative mirate a fornire consigli d’inquadramento tecnico per
il miglior utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle loro
aziende agricole.
L’approccio di sensibilizzazione in atto a livello regionale, nazionale ed europeo, ha lo scopo di avvicinare gli agricoltori ai principi della lotta integrata, come indicato anche dalla Direttiva
sull’uso sostenibile dei pesticidi (Dir. 2009/128/CE).

Modalità di partecipazione

Il 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 3 dicembre 2012.

Attestato di frequenza

Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione sarà consegnato un attestato di frequenza.

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Indirizzi di saluto

Ore 14.00

Screening di genotipi di mais per resistenza
a patogeni fungini e a fitofagi
Carlotta Balconi, Chiara Lanzanova, Alessio Torri, CRA-MAC, Bergamo

Ore 9.10

Introduzione e coordinamento degli interventi
Giannantonio Armentano, L’Informatore Agrario
Ore 9.30

L’evoluzione del clima nell’ultimo cinquantennio
e focus sul 2012
Federica Checchetto, ARPAV-DRST, Centro Meteorologico di Teolo
Ore 10.00

Influenza degli avvicendamenti
sulla biodiversità e fertilità dei suoli

Ore 14.30

Gestione delle infestanti
nel rispetto della Direttiva 2009/128/CE:
l’esperienza del progetto PURE
Maurizio Sattin, Vasileios Vasileiadis, IBAF-CNR, Padova
Ore 15.00

Metodi per l’applicazione pratica della lotta integrata
ai sensi della Direttiva 2009/128/CE
Lorenzo Furlan, Francesca Chiarini, Mauro Davanzo,
Veneto Agricoltura

Cristina Menta, Università degli Studi di Parma

Ore 15.30
Ore 10.30

Le micotossine nei cereali veneti:
diffusione, fattori che ne favoriscono lo sviluppo
e possibilità di mitigazione

Luca Lazzeri, CRA-CIN, Bologna

Roberto Causin, Università degli Studi di Padova
Annalisa Fellin, Veneto Agricoltura

La gestione della fertilità dei suoli come sistema
per la riduzione degli input chimici in mais e soia
Ore 11.00 Pausa

Ore 16.00
Ore 11.20

Meccanizzazione: conservazione della fertilità,
della risorsa idrica e protezione dalle avversità

Attuazione della Direttiva 2009/128/CE:
aspetti applicativi nei seminativi
Gabriele Zecchin, U.P. per i Servizi Fitosanitari, Regione del Veneto

Andrea Pezzuolo, Francesco Morari, Nicola Dal Ferro,
Cristiano Baldoin, Università degli Studi di Padova

Ore 16.30 Discussione e conclusioni

Ore 12.00

Ore 17.00 Chiusura dei lavori

PSR Veneto e misure a supporto della corretta gestione
agronomica delle colture erbacee
Barbara Lazzaro, Direzione Agroambiente, Regione del Veneto
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Pausa

Iniziativa del Programma di aggiornamento
in materia di Condizionalità
La frequenza al seminario, 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.

