
                                                                                                                                                                   
 

LOTTA INTEGRATA: UNA GIORNATA, DUE APPROFONDIMENTI 
 

Il Distretto Florovivaistico Altolombardo (DiFloAl), in collaborazione con la Fondazione Minoprio e con il sostegno di Regione Lombardia, organizza il giorno  

6 giugno 2014 presso la Fondazione Minoprio, una giornata di formazione e approfondimento sulla lotta integrata applicata al settore florovivaistico. 

Sono previsti due eventi: 

 
MATTINO                                                  Seminario 

LOTTA INTEGRATA:  
OBBLIGHI DI LEGGE E OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE 

Organizzazione: Fondazione Minoprio, Regione Lombardia 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale all’inizio del 2014 del Piano di 

Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l’adozione di 

sistemi di lotta integrata per il controllo dei parassiti delle piante ha abbandonato gli 

ambiti della sperimentazione o dell’applicazione a carattere volontaristico, per 

diventare un obbligo anche per il settore florovivaistico nel senso ampio del 

termine, coinvolgendo la filiera nel suo insieme (produttori, giardinieri e costruttori 

del verde, professionisti e consulenti di settore). Il seminario farà il punto sullo 

stato di applicazione della normativa e affronterà, da un punto di vista pratico-

applicativo, le ricadute e le opportunità per le aziende e gli operatori del settore. 

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.00 - 9.10 Saluti di benvenuto:  

Presidente della Fondazione Minoprio; Presidente DiFloAl 

9.10 - 9.30 Beniamino Cavagna (SFR Lombardia) introduce e modera 

Il Piano di Azione Nazionale e il ruolo della Regione Lombardia 

9.30 - 10.00 Carlo Duso (Univ. di Padova, Dipartimento Dafnae) 

Lotta biologica e integrata agli artropodi delle piante ornamentali 

10.00 - 10.45 Filippo Lazzarin (Agronomo presso Coop. Agr. Spazio di 

Trevignano (TV) e Ass. Florveneto) 

Esperienze pratiche di lotta integrata in ortoflorovivaismo 

10.45 - 11.00 Coffee break 

11.00 - 11.30 Michele Bertoni, Fabrizio Butté, Valerio Pasi, Luciano Riva 
Il PAN visto da professionisti del settore: problematiche ed 

opportunità 

11.30 - 12.30 Dibattito 

12.45 Pranzo a Buffet 

POMERIGGIO                                       Incontro tecnico 

LE AZIENDE E I PRODOTTI PER LA LOTTA INTEGRATA  
E IL CONTROLLO BIOLOGICO DEI PARASSITI 

Organizzazione: DiFloAl 

Le aziende invitate esporranno i loro prodotti disponibili per l’attuazione delle 

tecniche di lotta biologica ed integrata. 

Al termine delle presentazioni, le aziende saranno a disposizione dei partecipanti 

per incontri diretti, attraverso i quali sarà possibile avere i dettagli relativi agli 

aspetti tecnici e commerciali dei loro prodotti 

 

Moderatore Pierluigi Verga (DiFloAl) 

Presentazioni delle aziende 

14.00 - 14.15 Evergreen Bios 
14.15 - 14.30 Koppert 

14.30 - 14.45 Icas 

14.45 - 15.00 Masso 

15.00 - 15.15 Biogard 

15.15 - 15.30 Fitoconsult 

15.30 - 15.45 Bioconsult 

15.45 - 16.00 Florafit 

16.00 - 17.30 Visita agli stand delle aziende ospiti 

 

 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione sul retro 



                                                                                                 
 
 

Fondazione Minoprio 
Venerdì 6 giugno 2014 

 
Seminario “Lotta integrata: obblighi di legge e opportunità per le aziende” 

 
Incontro tecnico “Le aziende e i prodotti per la lotta integrata  

e il controllo biologico dei parassiti” 
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al Seminario e all’Incontro tecnico è gratuita. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei partecipanti. 

Si prega di inviare la presente scheda entro domenica 1° giugno via fax al 031-900248 o all’indirizzo e-

mail    g.dangelo@fondazioneminoprio.it  
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

  

NNoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

CCooggnnoommee    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

AAzziieennddaa    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

VViiaa    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

ee--mmaaiill  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali. 

Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 

 


