L’azienda agricola “San Nazario”

Programma di cooperazione transfrontaliera
ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013

Via Monteversa 1519, Vò Euganeo (PD)

Cortelà è raggiungibile dalla SP89 che collega
Vo' Euganeo ad Este passando alla base dei
Colli Euganei.
Uscite autostradali consigliate:
Venezia - Milano: Grisignano di Zocco
Padova - Bologna: Terme Euganee o Monselice

Progetto SIGMA 2
“RETE TRANSFRONTALIERA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’AMBIENTE E
LA BIODIVERSITA’”
“Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti”

Incontro promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del progetto “SIGMA2” finanziato nell’ambito del Programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.
Sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.

Incontro tecnico:Strumenti informatici innovativi per la difesa integrata della vite e
dell’olivo

14 Giugno 2012
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

presso l’Az.Agr.“San Nazario”
Cortelà di VO’ EUGANEO (PD)

PROGRAMMA
Incontro tecnico:Strumenti informatici innovativi per la difesa integrata della vite.

Il progetto SIGMA2

I modelli matematici utilizzati in Veneto per la
previsione della peronospora
Il progetto strategico SIGMA2 – Rete transfrontaliera
per la gestione sostenibile dell'ambiente e la
biodiversità, è finanziato nell'ambito del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013. Coinvolge ben dodici partners dell’area
transfrontaliera Italia-Slovenia e ha come obiettivo
generale la tutela della biodiversità dell’ambiente
agricolo. Gli interventi progettuali sono volti alla
riduzione dell’impatto ambientale delle attività
agricole in viticoltura e olivicoltura mediante il
rafforzamento di reti agrometeorologiche per il
monitoraggio fitosanitario. Uno degli obiettivi è anche
quello di definire
modelli di gestione per la
salvaguardia dei siti di interesse ambientale e di
mettere in atto azioni pilota per la tutela della
biodiversità mediante la realizzazione di giardini
mediterranei e campi di conservazione.
Il presente incontro, mira a presentare le potenzialità
dell'uso di strumenti informatici innovativi, in grado
di prevedere l'andamento delle infezioni della
peronospora della vite, quale supporto nella gestione
sostenibile dei trattamenti fitosanitari in viticoltura.
Verranno inoltre presentate le attività di
monitoraggio sulla mosca olearia finalizzati allo
sviluppo di un futuro modello matematico
previsionale.

9.45 Saluto di benvenuto e presentazione delle fina-

lità del progetto SIGMA 2 “Rete transfrontaliera per
la gestione sostenibile dell’ambiente e la biodiversita’”.
Giada Solin - Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari -Regione del Veneto
10.00 “Nuovi adempimenti nel campo fitosanitario
previsti con l’introduzione Direttiva 2009/128/CE
“Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi”.
Giovanni Zanini- Unità periferica per i Servizi Fitosanitari-Regione del Veneto
10.40 Progetto SIGMA2 -Il monitoraggio fitosanitario
in Veneto e l’utilizzo di modelli matematici per la
previsione della peronospora della vite in SIGMA2.
Alessio Rainato- Unità periferica per i Servizi Fitosanitari-Regione del Veneto

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra partecipazione
entro il 7 giugno p.v
sigma2@regione.veneto.it
Tel. +39 041 279 5675

11.20 “Il controllo della mosca dell’olivo:soluzione a
basso impatto ambientale”.
Massimo Babici- Servizio fitosanitario e chimicoAgenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli
Venezia Giulia
12.00 Intervento a cura del Consorzio Volontario per
la Tutela della DOC Colli Euganei
12.20 Visita al vigneto e capannina agrometeorologica
13.00 Pranzo presso l’azienda “San Nazario”

