INCONTRO TECNICO
FRUTTICOLO
Problematiche fitosanitarie e risultati delle
attività sperimentali 2012

PRANZO DI FINE ANNO

PER INFORMAZIONI:

Al termine dell’incontro tecnico,
come da tradizione, seguirà il
pranzo presso il ristorante “La
Mezzaluna” di Falicetto (Verzuolo).

Centro di Ricerche per la Frutticoltura
Tel. +39 0175 255563
laura.asteggiano@cresoricerca.it
www.cresoricerca.it

Il costo è di € 20 bevande
comprese: per la prenotazione del
pranzo rivolgersi entro venerdì 7
dicembre a:
Laura Asteggiano
tel. 0175.255563
laura.asteggiano@cresoricerca.it
Graziano Vittone
tel. 335.5689415
graziano.vittone@cresoricerca.it
Luca Nari
tel. 0175.255561
luca.nari@cresoricerca.it

11 dicembre 2012 ore 8.45
CReSO, Manta (CN)

MANTA, 11 DICEMBRE 2012

PROGRAMMA

Problematiche
fitosanitarie
e
risultati delle attività sperimentali
2012

Ore 8.45

Ore 11.50

Apertura dei lavori

Monitoraggio e bioetologia del fitofago
esotico Drosophila suzukii

Questo incontro è l’occasione per tirare le somme
sulla campagna 2012 e presentare i risultati delle
attività di ricerca. L’appuntamento è rivolto ai
tecnici frutticoli e corilicoli operanti sul territorio
regionale e a tutti i colleghi delle altre regioni che
vorranno partecipare.
Si parte tracciando l’evoluzione delle problematiche
fitosanitarie della stagione. Si esamineranno le
possibili soluzioni e gli adattamenti dei piani di
difesa per il 2012.
Si proseguirà con l’esposizione dei risultati più
significativi delle prove sperimentali svolte
nell’ambito del Programma di ricerca in
ortofrutticoltura finanziato dalla Regione Piemonte,
tra cui metodi per il controllo delle forficule e
selettività di alcune molecole insetticide nei
confronti dei fitoseidi, e del Progetto Safe Food
Control, con la presentazione di prove di lotta in
laboratorio e in campo contro Monilia fructicola.
Infine il Settore Fitosanitario Regionale fornirà le
prime indicazioni normative sui contenuti tecnici
del Piano di Sviluppo Rurale 2013. Tutto questo per
poter soddisfare un uditorio di elevata
professionalità.

Ore 9.00

Fabio Mazzetto – DISAFA, Università di Torino

Stagione 2012: problematiche fitosanitarie
in frutticoltura e corilicoltura

Ore 12.00

Graziano Vittone, Luca Nari – CReSO
Maria Corte, Claudio Sonnati - CReSO

Norme tecniche per le misure agro
ambientali: aggiornamenti per il 2013

Ore 10.30

Giacomo Michelatti - Settore Fitosanitario
Regione Piemonte

Monilia fructicola: biologia, saggi di
laboratorio e prove di difesa in campo

Ore 12.30

Davide Spadaro – AGROINNOVA, Unito
Alessandro Bevilacqua – CReSO

Discussione e conclusione dei lavori

Ore 11.00

Pranzo presso il ristorante
“La Mezzaluna” di Falicetto

Le forficule: bioetologia e metodi di difesa
a basso impatto ambientale
Laura Asteggiano - CReSO

Ore 11.25
Fitoseidi: valutazione della sensibilità ai
più recenti insetticidi - acaricidi impiegati
in frutticoltura
Marco Pansa – DISAFA, Università di Torino

Ore 12.45

