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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2011-01-26 --->AGROALIMENTARE

I tecnici del CeRSAA
“in cattedra” a Latina

Importante seminario formativo sulle

tecniche di coltivazione, da oggi al 28

gennaio, a Latina. Tra i partecipanti, anche

Andrea Minuto e Luca Medini,

rispettivamente per il CeRSAA di Albenga e

la CCIAA di Savona. 

Nel programma di formazione, saranno

presi in esame gli aspetti chimici, f isiologici

e tecnici per una conoscenza ed un

approccio approfondito della coltivazione e

della gestione delle colture su terreno. Attraverso un percorso che parte

dall'analisi del suolo, - tradizionale e con estratto acquoso -  alla nutrizione e alla

fertirrigazione, per proseguire e terminare poi, con la difesa da alterazioni e

patogeni di origine tellurica e alle analisi e valutazioni dei residui di f itofarmaci.  Il

corso è rivolto a tecnici liberi professionisti o dipendenti di strutture e oganismi

associativi pubblici o privati operanti nel comparto orto-f loro-frutticolo, e ad

imprenditori agricoli, dotati di buona esperienza e preparazione professionale.

Il seminario sarà strutturato in tre giorni cosi articolati: 1° giorno (26 gennaio

2011): al mattino si è parlato di fertilizzazione e fertirrigazione su terreno; al

pomeriggio di alterazioni parassitarie di origine tellurica e possibilità tecniche di

difesa nel terreno; il 2° giorno, la mattina si tratterà di alterazioni parassitarie di

origine tellurica e possibilità tecniche di difesa nel terreno e Analisi e valutazioni

residui di f itofarmaci, mentre il pomeriggio si parlerà di Alterazioni parassitarie di

origine tellurica e possibilità tecniche di difesa nel terreno e l'innesto erbaceo su

piede resistente; il 3° ed ultimo giorno si organizzeranno visite tecniche in due

aziende agricole della zona.

Andrea Minuto, del CeRSAA (Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza

Agricola di Albenga) terrà le lezioni del 26 pomeriggio e del 27 mattina, trattando

proprio le alterazioni parassitarie di origine tellurica e le possibilità tecniche di

difesa nel terreno, alterazioni di origine fungina, batterica ed animale legate al

terreno, con interventi su: diagnosi f itopatologica quale strumento decisionale

(metodiche e possibilità applicative); telediagnosi per la lotta a parassiti del

terreno: attrezzature minime e modalità operative; strategie di difesa chimiche e

non chimiche attualmente utilizzabili; uso sostenibile delle strategie di lotta: casi di

studio su colture maggiori e minori. Luca Medini, dell’Azienda Speciale per la

Formazione Professionale Tecnologica e Commerciale CCIAA Savona, continuerà

la trattazione sulle alterazioni parassitarie di origine tellurica e possibilità tecniche

di difesa nel terreno  con le analisi e valutazioni residui di f itofarmaci, parlando

nello specif ico di evoluzione dei metodi di analisi di residui di f itofarmaci nell'ultimo

decennio; della certezza della misura di residui di f itofarmaci; dal campo al

rapporto di prova : i tempi di risposta di un laboratorio; la conformità ai limiti di

legge e i casi di studio: ditiocarbammati; contaminazioni ambientali di residui e di

inquinanti (metalli pesanti). Al termine del seminario, verrà rilasciato un attestato di

frequenza che può essere valido ai f ini del riconoscimento dei crediti formativi

professionali.
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