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NUOVE EMERGENZE FITOSANITARIE
Dai problemi per il verde pubblico
alle conseguenze per il settore agricolo
(Cod. 320-075)
Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi
entro martedì 24 giugno 2014
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
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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 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.
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NUOVE EMERGENZE
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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

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 – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Dai problemi per il verde
pubblico alle conseguenze
per il settore agricolo
mercoledì 25 giugno 2014
Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione
Il Piano d’Azione Nazionale (PAN), pubblicato il 12 febbraio 2014, prevede soluzioni migliorative per ridurre l’impatto dei PF anche in aree
extra agricole, frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
come, ad esempio, i giardini pubblici, gli spazi verdi delle scuole, gli spazi
ludici di pubblica fruizione, le aree verdi di pertinenza degli ospedali, le
piste ciclabili, le aree storiche e monumentali, archeologiche e cimiteriali.
A questo proposito, il PAN prevede che le Regioni e le Province Autonome predispongano “Linee di Indirizzo” a cui le Autorità locali si dovranno
attenere per la gestione del verde urbano e degli spazi ad uso della popolazione.
E il mondo agricolo? È consapevole del fatto che una non corretta gestione delle emergenze fitosanitarie del verde urbano può rappresentare,
per alcuni patogeni e fitofagi che colpiscono le piante ornamentali, una pericolosa pre-condizione per l’introduzione degli stessi nelle aree agricole
circostanti; lavorare in modo corretto, sia a livello di produzione vivaistica,
sia di efficace protezione dalle avversità di varia natura che colpiscono le
specie ornamentali e forestali, contribuisce alla salvaguardia della salute
pubblica e garantisce la quantità e qualità della produzione agricola.
In questo nuovo appuntamento, articolato in quattro Sessioni per quattro
temi differenti ma collegati fra loro, verranno approfonditi:
- la conoscenza di alcuni organismi nocivi già presenti o a rischio di
introduzione nei nostri territori;
- il punto di vista degli enti locali a cui spetta l’applicazione pratica
delle norme in materia di uso sostenibile dei PF nelle aree pubbliche;
- l’inquadramento normativo del PAN e degli obblighi per le Regioni
e Province Autonome da questo derivati e la presentazione del Capitolato Speciale d’Appalto per le aree verdi pubbliche da parte della Regione del Veneto;
- uno spazio dedicato alla discussione, introdotta dai portatori di
interesse afferenti alle diverse categorie di operatori che, a vario titolo,
si occupano di verde urbano.

Destinatari
Il Forum si rivolge ai consulenti, ai tecnici delle amministrazioni pubbliche, agli addetti del settore agricolo e forestale, agli operatori del settore
vivaistico e della cura del verde e ai formatori, interessati a vario titolo
alle questioni legate al corretto uso dei prodotti fitosanitari nella gestione
delle aree verdi pubbliche.

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.

Scadenza iscrizioni

Programma
ore 9.00

Indirizzi di saluto e coordinamento dei lavori
Gabriele Zecchin, Settore Servizi Fitosanitari, Regione del Veneto

Esperienze di controllo delle problematiche
fitosanitarie e delle erbe infestanti
e nuove metodologie operative
Marco Magnano, AMIA Verona

ore 9.15 - INTRODUZIONE

Le possibili vie di introduzione di specie esotiche
Massimo Bariselli, Servizio fitosanitario, Regione Emilia-Romagna

Carla Chiarini, Servizio gestione e controllo verde pubblico,
Comune di Treviso
Gianpaolo Barbariol e Luigi Strazzabosco, Settore verde,

ore 10.00 - PRIMA SESSIONE
ORGANISMI NOCIVI GIÀ PRESENTI O A RISCHIO
DI INTRODUZIONE IN ITALIA E IN VENETO

parchi, giardini e arredo urbano, Comune di Padova

DEI FUNGHI

ore 14.30 - TERZA SESSIONE
PROSPETTIVE NORMATIVE

Il cancro del noce e non solo
Lucio Montecchio, Università degli Studi di Padova
DEI BATTERI

Due nuove emergenze fitosanitarie:
Xylella fastidiosa e Aleurocanthus spiniferus
Anna Percoco, Osservatorio fitosanitario, Regione Puglia
DEI VIRUS

ore 13.00

Pausa pranzo

Piano d’Azione Nazionale: come cambia
la difesa del verde pubblico
Nicoletta Vai, Servizio fitosanitario, Regione Emilia-Romagna

Il Capitolato Speciale d’Appalto
per le Aree Verdi Pubbliche:
principi e applicazione

Il problema della virosi da GPGV in viticoltura

Guido Mazzucato, Sezione Competitività e Sviluppo Rurale,

Alessandro Raiola, Università degli Studi di Padova

Regione del Veneto

ore 11.00

Pausa caffè

DEI FITOFAGI

Nuove emergenze fitosanitarie a carico di latifoglie
arboree in ambiente urbano
Massimo Faccoli, Università degli Studi di Padova

Insetti esotici su ornamentali:
nuove e potenziali emergenze fitosanitarie
Giuseppina Pellizzari, Università degli Studi di Padova

Discussione

Stefano Talato, Sezione Lavori Pubblici, Regione del Veneto
ore 16.00 - QUARTA SESSIONE
LA PAROLA AI PORTATORI DI INTERESSE

Interventi programmati da parte di:
• Ditte gestione del verde
• Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini
• Aziende municipalizzate e Amministrazioni pubbliche
• Vivaisti, Produttori agricoli
• Consulenti agronomi
• Veneto Agricoltura

Entro martedì 24 giugno 2014 o anticipatamente, al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti pari a 160.

ore 12.00 - SECONDA SESSIONE
IL PUNTO DI VISTA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

e dibattito con il pubblico

Attestato di partecipazione

Mezzi a disposizione per il controllo dei fitofagi
e delle malattie delle piante in ambiente urbano

ore 17.30

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

Lorenzo Tosi, Agrea Centro Studi

Conclusione dei lavori

