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OBBLIGATORIA ENTRO IL 28 marzo 2014
CANCRO RAMEALE DEL NOCE (Cod. 320-080)
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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.fsbusitalia.it

Per l’iscrizione 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 le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.
La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative,
formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.
PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
Accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

SEMINARIO

CANCRO
RAMEALE
DEL NOCE

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

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 – Sezione Piani e Programmi Settore Primario

martedì 1 aprile 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Obiettivi e contenuti
Il seminario introduce la problematica del cancro rameale del
noce, malattia letale e ampiamente diffusa negli Stati Uniti, recentemente segnalato su noce nero (Juglans nigra) in provincia
di Vicenza, al fine di diffonderne la conoscenza e le strategie in
atto. La malattia, infatti, può colpire anche il noce europeo (J.
regia) e, verosimilmente, gli ibridi delle due specie, con importanti
ripercussioni dal punto di vista ecologico ed economico per il nostro territorio.

Programma
Martedì 1 aprile 2014

ore 11.45 – 12.15

Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Gli incentivi pubblici per l’arboricoltura da legno
Roberto Zampieri

ore 8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

Destinatari
Il seminario è rivolto prioritariamente a tecnici consulenti, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare che lavorano nell’ambito
dell’arboricoltura da legno, della lotta alle malattie e della produzione e commercializzazione dei prodotti ottenibili dal noce nero
e dal noce europeo.

Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria
organizzativa.
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.

ore 9.00 – 9.15

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
ore 9.15 – 10.00

Il noce nero, una specie per l’arboricoltura
da legno in Italia
Cenni su ecologia, presenza nel territorio nazionale
e tecniche di coltivazione

Regione del Veneto

ore 12.15 – 12.30

Presentazione della scheda divulgativa
sul cancro rameale
a cura di Veneto Agricoltura
ore 12.30 – 13.00

Dibattito

Mario Pividori
Università degli Studi di Padova, Dipartimento TESAF

ore 10.00 – 10.45

Scadenza iscrizioni: venerdì 28 marzo o anticipatamente al

Il cancro rameale del noce

raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 160.

Lucio Montecchio
Università degli Studi di Padova, Dipartimento TESAF

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

ore 10.45 – 11.15

Monitoraggio del cancro rameale
e strategie di intervento
Marco Vettorazzo

IL CANCRO RAMEALE DEL NOCE:

RIASSUNTO
Il cancro rameale del noce, malattia letale e ampiamente diffusa negli Stati Uniti, è stato recentemente
segnalato su noce nero (Juglans nigra) in provincia di Vicenza.
La malattia può colpire anche il noce europeo (J. regia) e, verosimilmente, gli ibridi delle due specie. I
principali sintomi utili al riconoscimento della malattia sono il rapido disseccamento di parti di chioma
a partire dalle porzioni più giovani, i cui rametti presentano abbondanti e piccoli fori dovuti all’insetto
vettore. Le corrispondenti foglie disseccano senza cadere a terra, assumendo un portamento a bandiera.
Il fungo patogeno, Geosmithia morbida, è veicolato nell’ambiente dagli adulti del coleottero scolitide Pityophthorus juglandis, parassita speciﬁco dei noci che si sviluppa sotto le cortecce di giovani rametti.

Foto: L. Montecchio

una nuova emergenza ﬁtosanitaria per l’Europa

In occasione del seminario
sarà consegnata ai partecipanti
la pubblicazione edita
da Veneto Agricoltura
“Il cancro rameale del noce:
una nuova emergenza fitosanitaria
per l’Europa”.

Regione del Veneto, Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari

ore 11.15 – 11.45

La nocicoltura specializzata da frutto, un’esperienza
Veneta che attecchisce anche in altre Regioni
Strategie, problemi e soluzioni
Enrico Bortolin
Responsabile tecnico di Nogalba

giovedì 29 maggio 2014
VISITA IN CAMPO (Cod 320-081)
Villa Mezzalira - Via San Benedetto 27 - Bressanvido (Vi)
Si tratta di una visita presso una appezzamento in cui si è
riscontrato un focolaio della malattia.
Sarà un’occasione per conoscere da vicino i sintomi del cancro rameale e favorire un confronto tra tecnici e operatori su
strategie e modalità per affrontare tale emergenza.
Per una maggiore efficacia dell’incontro, sarà ammesso un
numero massimo di 30 partecipanti.
Seguirà programma di dettaglio e indicazioni per le iscrizioni.

