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“Dogane e Iva internazionale”, seminario di formazione per le imprese esportatrici, Camera di Commercio di Savona, giovedì 30 ottobre ore 10,30 – 17,30
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Al CeRSAA le novità
sulla difesa delle colture
Il centro camerale di sperimentazione e
assistenza agricola (CeRSAA) organizza
un corso di aggiornamento professionale
su “Patologia, Entomologia e Difesa delle
Colture Agrarie”. Articolata su due
giornate, l’iniziativa di formazione si
svolgerà giovedì 6 e venerdì 7 novembre
presso l’aula didattica del CeRSAA, in
regione Rollo 98, ad Albenga. Le lezioni
occuperanno l’intero arco delle due
giornate, dalle 9 alle 18, con un’ora di
pausa pranzo.
Obiettivo del corso, che riconosce due
crediti formativi professionali (CFP), è di
dare un aggiornamento continuo, sia scientifico sia tecnico e normativo, sul
tema della difesa delle colture ortoflorofrutticole. Un aggiornamento periodico
delle conoscenze e un confronto tra necessità operative ed esperienze che è
reso necessario dalla complessità della materia e dalle recenti novità introdotte
in Europa a livello legislativo.
Il programma prevede, giovedì 6, un’introduzione generale sulle patologie
vegetali delle principali colture ortofloricole ed esercitazioni di diagnostica
fitopatologia, con i contributi di Giovanni Minuto, Federico Tinivella, Andrea
Minuto e Anna Paola Lanteri. Venerdì 7 gli argomenti riguarderanno la cura
delle piante sotto l’aspetto della scelta e delle strategie d’uso di mezzi chimici,
biologici e biotecnologici. Seguirà un ampio capitolo dedicato all’entomologia
agraria: dal riconoscimento dei principali parassiti, insetti e acari alla descrizione
delle specie invasiva, tra cui la vespa velutina, la drosophyla suzukii, la piramide
del bosso, lo xilosandro. Relatori, per la seconda giornata, Andrea Minuto, Luca
Medini e Stefano Demichelis.
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