
 
 

Piano per il contrasto alla diffusione 

della cimice della Regione del Veneto: 

RISULTATI  2021  

8 MARZO 2022 ore 10.00 
Seminario on line 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  ALL’INDIRIZZO 
 https://risultaticimice.eventbrite.it 

Agli iscritti verrà inviato via mail nei giorni precedenti  l’evento 
 il link per l’accesso alla piattaforma zoom 

 

Evento realizzato nell’ambito del  

Piano regionale per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura – DGRV 611 del 19.05.20 
   

Segreteria organizzativa.  : Veneto Agricoltura – Unità Organizzativa  Economia, mercati e competitività 

tel 049/8293711  -  gaddo.cavenago@venetoagricoltura.org 

  

                                                                          PRESENTAZIONE 
Individuare misure idonee a contrastare la diffusione della cimice asiatica e di altri insetti dannosi alla frutticoltura, 
difendendo le colture in regione Veneto, attraverso la ricerca di insetti antagonisti e la loro sperimentazione nel 
territorio, la costituzione di una rete permanente di scambio di informazione e formazione degli operatori agricoli per 
la prevenzione fitosanitaria, l’individuazione e la costituzione di strumenti finanziari flessibili per il sostegno dei rischi 
dell’impresa danneggiate. Questi gli obiettivi del Piano regionale. Nel seminario i risultati delle azioni tecnico 
scientifiche del 2021, secondo anno di attività. 

PROGRAMMA                                            

Moderatore: Alberto Zannol - Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare 
 

Ore 10.00 Introduzione ai lavori 
Federico Caner - Assessore all’Agricoltura , Regione del Veneto 
 
ore 10. 10 Risultati dell'attività di ricerca sulle pratiche di gestione della cimice asiatica 
 Davide Scaccini, Alberto Pozzebon - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente 
(DAFNAE), Università degli Studi di Padova 
 
 ore 10.40 Lotta biologica e rilascio dell’antagonista: risultati delle sperimentazioni 2021 

Giovanni Zanini, Stefania Lanza  -  U.O. Fitosanitario – Regione del Veneto, Alberto Mele  - Dipartimento di Agronomia, 

Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), Università degli Studi di Padova 

 

ore 11.10 Prime applicazioni del fondo mutualistico a tutela del reddito delle imprese agricole 

Samuele Trestini  - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TeSAF), Università degli Studi di Padova 

 

Ore 11.40 Discussione   

Ore 12.00 Conclusione 

con il patrocinio 
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