
Maculatura bruna del pero:
un'emergenza fitosanitaria da

gestire con un approccio olistico e
integrato

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda entro il 12/03/2021 su apposito modulo
compilato in tutte le sue parti reperibile sul sito www.irecoop.it. Le domande potranno essere consegnate
complete della documentazione richiesta, di persona oppure tramite email.
Per maggiori informazioni contattare:
IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Ravenna
Via Galilei, 2 - 48018 Faenza - tel. 0546/665523
Coordinamento: Giulia Parisini- parisinig@irecoop.it

Il corso mira a fornire le conoscenze di base sulla maculatura bruna del pero, aggiornando gli utenti anche sulle
acquisizioni riportate negli studi più recenti.

1 - Biologia di Stemphylium vesicarium
2 - Alternariosi: una malattia per molteplici ospiti
3 - Aspetti generali sulla difesa del pero da maculatura bruna
4 - Risultati delle analisi di sensibilità di S. vesicarium ai fungicidi
5 - Risultati delle attività di controllo di maculatura bruna del pero in prove di pieno campo
6 - La gestione agronomica del pereto per ridurre il danno dovuto a Stemphylium vesicarium
7 - Le conclusioni del progetto per una rinnovata strategia di difesa
8 - Visita aziendale + verifica finale del corso

 

Addetti agricoli ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo lavorativo,
gestionale, tecnico o di controllo presso un’impresa agricola, sono registrate nell'Anagrafe delle imprese
agricole dell'Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla tabella Ruoli/Persone.
Partecipanti: gruppi aula da 15-20 persone

PERIODO DURATA COSTO

marzo 2021 29 ore
(modalità webinar) € 143,61 esente IVA

Obiettivo

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Attestato rilasciato
Al termine è previsto il rilascio dell'attestato di frequenza in seguito al superamento di un test di valutazione
composto da 30 domande a risposta aperta e chiusa. 

Moduli

Informazioni e iscrizioni

Destinatari

Approvato a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 – Tipo di operazione 1.1.01 Formazione
Bando 2019 (focus area 4B) 


