
VITICOLTURA: TECNICA E PRATICA

2a edizione

Virosi: controllo dei vettori e strategie di campo

Webinar online

25  febbraio 2022 alle ore 9.00

Il link di partecipazione verrà pubblicato sul nostro sito web

PROGRAMMA

Moderatore: Claudio Andrizzi (Giornalista)

Giacomo Lussignoli (Presidente di Condifesa Lombardia Nord-Est)

Dott.sse F. De Luca e E. Fanelli (CNR-IPSP di Bari)

Progetto Nemagest: I nematodi fitoparassiti dei vigneti della Franciacorta

Dott. Fabio Sorgiacomo (Agronomo)

Progetto Nemagest:Impariamo a riconoscere il  GFLV

Dott.ri T. D’Addabbo e A. Troccoli (CNR-IPSP di Bari)

Progetto Nemagest: Gestione dei nematodi vettori di virus della vite

Prof. Piero Attilio Bianco (DiSAA - Università di Milano)

Le virosi emergenti e riemergenti

Dott.ssa Valentina Papeschi (Servizio Tecnico Condifesa Lombardia Nord-Est)

Valutazione dell’impatto economico in un vigneto virosato

P.A. Stefano Toninelli (Servizio Tecnico Condifesa Lombardia Nord-Est)

Progetto ATG: software agronomico - Use Case, Mappatura delle virosi

Ore 12.00-12.30: discussione e chiusura

Condifesa Lombardia Nord-Est Via Malta 12 - 25124 Brescia

Tel. 0302548562     Fax 030225694     info@codifebrescia.it www.condifesalombardianordest.it

In collaborazione con: IPSP CNR-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Bari
In ambito del: ‘Progetto Nemagest “Monitoraggio e gestione sostenibile di nematodi fitoparassiti su vite e mais-Nemagest”
bando per il finanziamento di progetti di ricerca in campo agricolo e forestale (D.d.s. 28 marzo 2018 - n. 4403 D.g.r. n.
X/7353 del 14 novembre 2017)
Con il patrocinio di:

“L'incontro tecnico è valido per il
riconoscimento di CFP per gli iscritti al Coll.
Interp. degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati di Brescia-Bergamo-Como-Sondrio-
Lecco."

“L’incontro partecipa al piano per la formazione
professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori
forestali con l'attribuzione di 0,393 CFP, con riferimento
al Regolamento per la formazione continua CONAF”.

L'evento è stato inserito nel programma
formativo del Collegio Provinciale di
Verona e consentirà l'attribuzione ai periti
agrari partecipanti di n. 3,5 crediti
formativi"

"L'evento è stato inserito nel programma formativo
del Collegio Interprovinciale di BS, CR, MN, SO e
consentirà l'attribuzione ai periti agrari
partecipanti di n. 3 crediti formativi".

mailto:info@codifebrescia.it
http://www.condifesabrescia.it/
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