
 
 

ore 9.00-9.15  

Il progetto IWMPRAISE e il materiale divulgativo prodotto  

Antonio De Zanche, Veneto Agricoltura 

ore 9.15-9.30  

I 5 pilastri della gestione integrata delle malerbe e la visione degli agricoltori  

Camilla Moonen, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

ore 9.30-11.00  Prima sessione: le sperimentazioni di gestione integrata 

• Devitalizzazione delle colture di copertura con roller crimper 

• Bulatura di leguminose e frumento in sistemi a basso input  

• Bulatura di leguminose e frumento in sistemi integrati 

• Tecniche di semina in bulatura 

• Pacciamatura viva per sistemi ortivi 

• Gestione della vegetazione nell’interfila dei vigneti 

• Diserbo integrato nel mais: il prototipo Maschio-Gaspardo 

• Diserbo integrato nel frumento 

• Agricoltura conservativa: fase di transizione 

• Dall’Europa: sarchiatura 

• Dall’Europa: epoca di semina 

Relatori: Daniele Antichi (CiRAA), Christian Frasconi (CiRAA), Camilla Moonen (SSSA), 

Federico Leoni (SSSA), Matteo Ruggeri (Horta), Lorenzo Furlan (Veneto Agricoltura), 

Davide Misturini (Agrinnovazione), Donato Loddo (CNR), Maurizio Sattin (CNR) 

ore 11.00-11.15 Pausa  

ore 11.15-12.00 Seconda sessione: Il punto di vista degli agricoltori 

Interventi ed esperienze di imprenditori agricoli sulla gestione integrata delle malerbe 

Moderatori: Stefano Carlesi (SSSA) e Giovanni Pecchioni (SSSA) 

ore 12.00-13.15 Terza sessione: attività interattiva con i partecipanti 

• La parola alla sala: sondaggio sulle opinioni dei partecipanti 

• Pannello posizionamento IWM tools 

• Discussione sui risultati e sulle tecniche di gestione integrata nella prospettiva della 

nuova PAC 

Moderatori: Stefano Carlesi e Giovanni Pecchioni 

ore 13.15-13.30  

Test di apprendimento valido per il rilascio dell’attestato di frequenza con profitto 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale 

per il Veneto 2014-2020 

Intervento 2.3.1 - Formazione dei consulenti 

Organismo responsabile dell’informazione:  

Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione 

AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 

 
PRESENTAZIONE 
Il progetto IWMPRAISE è mirato a sviluppare e 
adottare tecniche di diserbo integrato al fine di 
ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi chimici per 
aumentare la sostenibilità dei sistemi colturali senza 
compromettere la produzione e la redditività delle 
imprese. 
La presente iniziativa formativa rientra nel 
Programma di formazione dei consulenti che operano 
o intendono operare nell’ambito della mis. 2 PSR 
"Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole”. 
In particolare  l’argomento della presente iniziativa fa 
riferimento agli Ambiti di consulenza n. 2 e 5  e ai 
collegati Percorsi di consulenza previsti dalla DGRV 
1940 del 21.12.18. Il corsista può completare il suo 
curriculum frequentando le altre iniziative formative 
dedicate a questa tematica e individuate dal 
programma di formazione disponibile qui: 
https://www.venetoagricoltura.org/2019/06/uncateg
orized/formazione-dei-consulenti/ 

SEGUIRE CON ATTENZIONE TUTTE LE INDICAZIONI 

RIPORTATE NELLA SECONDA PAGINA DI QUESTO 

DEPLIANT, IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALLE 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, ISCRIZIONE E 

ATTESTATO DI FREQUENZA CON PROFITTO 

Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali di Padova 

Crediti Formativi riconosciuti dal Collegio 

dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati 

PROGRAMMA 

DISERBO INTEGRATO 
I risultati delle sperimentazioni del progetto IWMPRAISE 

4 novembre 2022 

Seminario in presenza (cod. P4-21-22) 

Informazioni e Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) - tel. 049.8293711 

www.venetoagricoltura.org  info@venetoagricoltura.org  

Sede centrale di Veneto Agricoltura, Legnaro-Agripolis (PD) 

Evento organizzato in 
collaborazione con il 

Cluster Italiano del 

Progetto Horizon 2020 

IWMPRAISE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6_I7S-KfjAhXC_qQKHWLDAS0QjRx6BAgBEAQ&url=http://assistenzabpol.ismea.it/wp-content/uploads/2017/09/Manuale-BPOL-PSR-1.2.pdf&psig=AOvVaw3A5yfx57v7V-gOIez2J6ny&ust=1562765253926371


“DISERBO INTEGRATO” 

I risultati delle sperimentazioni del progetto IWMPRAISE 

Seminario in presenza 
4 novembre 2022 (cod. P4-21-22)  

Sede centrale di Veneto Agricoltura, Viale dell’Università 14, Legnaro-Agripolis (PD)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

DESTINATARI 

L’iniziativa si rivolge a tecnici e consulenti che operano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del 

settore primario. 

PRIORITÀ DI ACCESSO 

Per questa specifica iniziativa viene data priorità di accesso ai consulenti che operano negli Organismi di Consulenza della 

Misura 2 del PSR della Regione Veneto nel rispetto delle indicazioni riportate nella DGRV n.1940 del 21.12.18 e successive 

modifiche), all. B.  

Nella graduatoria di accesso sarà considerato l’ordine secondo la data di iscrizione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  

La partecipazione all’incontro formativo è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria  e deve essere effettuata esclusivamente 

utilizzando il link: https://it.surveymonkey.com/r/78QG9TD inserendo i dati richiesti.  

SI INVITA A INDICARE QUANTO PIU’ PRECISAMENTE POSSIBILE NEL CAMPO «DITTA / ASSOCIAZIONE / ENTE DI 

APPARTENENZA» LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO / CONDIZIONE PROFESSIONALE, AL FINE DELL'EVENTUALE 

RICONOSCIMENTO DEI CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO AL SEMINARIO SOPRA  INDICATI. 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si chiudono 5 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa o al raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti.  

NUMERO DI PARTECIPANTI 

L’iniziativa verrà attivata con un numero minimo di 8 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è 90. 

ATTESTATO DI FREQUENZA CON PROFITTO 

Per il rilascio dell’attestato è necessario aver registrato l’100% delle ore di frequenza  del seminario e aver superato 

positivamente il test di apprendimento. Il test di apprendimento, somministrato al termine della giornata formativa, è 

composto da una serie di domande a risposta multipla. Viene considerato superato al conseguimento di almeno il 60% 

delle risposte esatte.  

L’attestato verrà trasmesso via email agli interessati nei giorni successivi al seminario e potrà essere ritirato stampato, 

previo appuntamento, presso la sede di Veneto Agricoltura.  

L’attestato di frequenza con profitto riporterà, oltre al titolo e durata dell’iniziativa, l’ambito di consulenza definito dal PSR 

14-20 del Veneto a cui si riferisce l’argomento dell’iniziativa. L’attestazione di frequenza con profitto viene emessa 

secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 in attuazione del “Sistema di consulenza aziendale 

in agricoltura” istituito dall’articolo 1-ter del DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116. 


