
ore 14.30 - Sala 4 - 2° Piano 
Padiglione Centrale - Centro Fiera del Garda 

Via Brescia 129 - Montichiari (BS) 

Venerdì 14 febbraio 2014 - Montichiari (BS) 

Modulo di preiscrizione 

Intendo partecipare al seminario 

Conoscere e combattere la piralide del mais. 

Difesa integrata e controllo biologico 

Venerdì 14 febbraio 2014 - Montichiari (BS) 

ore 14.30 - Sala 4 - 2° Piano 

Padiglione Centrale - Centro Fiera del Garda 
 

Nome ________________________________ 

Cognome ________________________________ 

Professione ________________________________ 

Ente/Azienda ________________________________ 

Indirizzo ________________________________ 

CAP _______ Città ____________________________ 

e-mail ________________________________ 

Tel ________________________________ 
 

Seminario particolarmente rivolto a giovani agricoltori, 

imprenditrici agricole, tecnici, consulenti 
 

La partecipazione al seminario è libera e gratuita fino a 

esaurimento dei posti in Sala 4 

ATTENZIONE! Per ottenere l'accesso gratuito al 

quartiere fieristico e alla sala 4 è necessario accreditarsi 

presso l'INGRESSO CENTRALE del Centro Fiera dove ai 

partecipanti verrà consegnato il biglietto omaggio per 

l'entrata. 

Data _________ Firma ______________________ 
 

Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione 
all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di 
future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per 
l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il Centro Studi l'Uomo e 
l'Ambiente. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a 
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Via Uguccio De Boso 11 – 35124 Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione al convegno consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella 
stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del numero 
di fax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di 
questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future. 
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SEMINARIO 


 



Il seminario è particolarmente rivolto a giovani 
agricoltori, imprenditrici agricole, tecnici, 

consulenti 
 

La partecipazione al seminario è libera e 
gratuita fino a esaurimento dei posti in Sala 4 

 

ATTENZIONE! 
Per ottenere l'accesso gratuito al quartiere 
fieristico e alla sala 4 è necessario accreditarsi 
presso l'INGRESSO CENTRALE del Centro Fiera 
dove ai partecipanti verrà consegnato il biglietto 
omaggio per l'entrata. 
 

Per ragioni organizzative è gradita la 
preiscrizione. 
Vi invitiamo a compilare il modulo allegato e 
inviarlo alla segreteria organizzativa via fax al n. 
049 8806109, per posta elettronica all’indirizzo: 
eventi@scienzaegoverno.org. 
 

Segreteria organizzativa: 
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Padova, 
tel/fax 049 8806109, 
E-mail eventi@scienzaegoverno.org, 
www.scienzaegoverno.org 

Seminario realizzato nel quadro del progetto “Salvaguardia di AMBIENTE, 

RISORSE e SALUTE nell'agricoltura lombarda estensiva, intensiva e di 

nicchia: il possibile ruolo dei microrganismi attivi”, bando 2012 per la 

misura 111/B - PSR 2007-2013 della Regione Lombardia, ammesso a 

finanziamento con decreto D.G. Agricoltura n. 96 del 10/01/2013 

Ore 14.30 - Registrazione partecipanti 
 

Ore 15.00 -  Presentazione del seminario nel quadro 
della misura 111b formazione e 
informazione del PSR Lombardia 2007-
2013 

 

Ore 15.15 - Elementi di biologia e fenologia della 
Piralide del mais 

Relatore: Mauro Agosti, Servizio Tecnico - 
Consorzio di Difesa delle Colture 
intensive della Provincia di Brescia 

 

Ore 15.50 - Difesa integrata del mais con 
particolare riferimento alla piralide 

Relatore: Lorenzo Furlan, Dirigente Settore 
Ricerca Agraria di Veneto Agricoltura 

 

Ore 16.30 - Esperienze francesi nella lotta alla 
Piralide del mais, tecnologia Trichosafe 
con l'impiego di Trichogramma 
brassicae 

Relatore: Giancarlo Bruttomesso, 
 Crop Manager estensive, 
 De Sangosse Italia 
 

Ore 17.00 -  Dibattito e conclusioni 

Programma del seminario 

Conoscere e combattere la piralide del mais 

Difesa integrata e controllo biologico 

mailto:giuseppina.vitadello@scienzaegoverno.org

