Osservatorio
Appennino
Meridionale

PROBLEMATICHE FITOSANITARIE DEI FRUTTIFERI
CON “FRUTTI A GUSCIO”
7-8 maggio 2009
Campus - Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(La partecipazione al Convegno è gratuita ma è necessaria l’iscrizione)

Cognome…………...........………………………………………
Nome……………………..................…………………………..
Ente di appartenenza .................……………………………..
………………………………………...........……………………
Indirizzo…………………………………….................………..
………………………………....................……………………
Città………………………….............…… - CAP…….....…….
Tel……………........………. - Cell…........……………………
Fax………………………….
E-mail……………………..………………………………
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
AIPP, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni
del D. Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte saranno utilizzate ai
fini organizzativi del Convegno. In ogni momento, a norma dell’art.
7 del citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la
modifica o cancellazione. Compilando la scheda di iscrizione avrà
la possibilità di ricevere materiale informativo su future analoghe
iniziative promosse da AIPP.
Ove fosse interessato barri la casella qui accanto [ ].
Luogo e data: ……….………….......
Firma:………………………….……..
Inviare la presente sceda di iscrizione via fax allo 0523/599235
oppure tramite posta elettronica a: segreteria@aipp.it

Come raggiungere la sede del Convegno
in auto:
da Napoli:
•
Autostrada A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria); direzione
Sud ed immettersi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino; proseguire in direzione Avellino. Uscita Fisciano-Mercato
San Severino;
•
Autostrada A16 (Napoli-Bari); dalla barriera Napoli Est immettersi sulla A30 (Caserta-Salerno), direzione Salerno, e
proseguire fino allo svincolo per Avellino. Uscita FiscianoMercato San Severino;
da Bari
•
Autostrada A16 (Bari-Napoli); uscire al casello Avellino Est
ed immettersi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno.
Uscita Fisciano-Mercato San Severino;
da Reggio Calabria
•
Autostrada A3 (Reggio Calabria-Salerno-Napoli); prima
di Salerno prendere la diramazione per le Autostrade A1 e
A16 e, proseguendo in direzione Avellino, uscire al casello
Avellino Est ed immettersi sul raccordo autostradale AvellinoSalerno. Uscita Fisciano-Mercato San Severino;
in treno:
Stazione Salerno Centrale, poi (dalla piazza) autobus per Fisciano - Università oppure taxi (circa 7 km ed un tempo di circa 15
minuti).
in autobus:
da Salerno: Piazza Vittorio Veneto - Stazione Centrale
da Napoli: Piazza Garibaldi - Stazione Centrale
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Campus
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Alberghi nella zona di Fisciano (SA)
E’ stata stabilita una convenzione con il “Best Western Hotel dei
Principati” - Via Salvatore Allende - Loc. Sava - 84081 Baronissi
(SA) (tel. 089 9566401; fax 089 9566366 - www.bestwestern.it)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
•
camera doppia, uso singola, a notte, a camera: € 85,00
•
camera doppia, a notte, a camera: € 95,00
Per ulteriori informazioni: www.fisciano.it

1a CIRCOLARE

I “frutti in guscio” (nocciolo, castagno, noce)
rappresentano un significativo comparto
dell’agricoltura
italiana,
ancora
oggi
scarsamente indagato e meritevole di maggiori
approfondimenti.
Dal momento che la produzione di questo
comparto esprime ricadute economiche ed
occupazionali in areali molto significativi
della penisola, non si giustifica il persistere di
preoccupanti problematiche che limitano la
qualità e la quantità delle sue produzioni.
A tutt’oggi la scarsa attenzione per la “frutta
a guscio” si traduce in una limitata o ridotta
attività di ricerca e sperimentazione, in una
insufficiente presenza di tecnici dedicati ed
esperti impegnati a livello territoriale in un,
conseguente, scarso dibattito sulle problematiche
fitoiatriche connesse alle produzioni.
La ridotta disponibilità di agrofarmaci accresce
il rischio dell’utilizzo di prodotti “non registrati”
o dell’abuso di quelli ammessi.
E’ pertanto quanto mai necessario portare
conoscenze e risposte specifiche alle domande
del settore, coinvolgendo in modo diretto le
associazioni dei produttori nelle varie forme
giuridiche presenti in Campania e nel Paese.
Il Convegno, organizzato congiuntamente
dall’Associazione Italiana per la Protezione
delle Piante (AIPP), dalla Società Nematologica
Italiana (SIN) e dall’Osservatorio per
l’Appennino Meridionale, si articolerà in
un giorno e mezzo e affronterà le tematiche
economiche ed agronomiche e quelle, più
specificamente fitoiatriche di queste colture.

PROGRAMMA
Giovedì, 7/05/2009

09:30 - SALUTO DELLE AUTORITÀ
R. Pasquino (Magnifico Rettore dell’Università di Salerno)

10:00 - INIZIO LAVORI
Valutazione economica del settore della frutta a guscio in Italia - R. Beato
(Università di Fisciano)
Parametri qualitativi di valutazione del prodotto commerciale - P. Calcagni
(Besana S.p.A.)
La qualità della produzione: il punto di vista di un’industria dolciaria - M.
Pisetta (Gruppo Ferrero)
Nocciolo, Castagno e Noce in Italia: problematiche emergenti - A. Roversi,
G.C. Mozzone (Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza), G. Bassi
(Vivai Guido Bassi - Cuneo) e D. Avanzato (CRA-FRC - Caserta)

11:20 - COFFEE-BREAK
11:40 - PROBLEMATICHE FITOPATOLOGICHE DEI FRUTTIFERI CON “FRUTTI A
GUSCIO”

Problematiche batteriologice e virologiche - G.P. Martelli (Università di
Bari)
Problematiche nematologiche - N. Greco (Ist. Prot. Piante di Bari) e F.P.
d’Errico (Università di Napoli)
Agrofarmaci disponibili per la difesa fitosanitaria alla luce della direttiva
91/414 - E. Conte (CRA-PAV - Roma)

12:45 - DIBATTITO
13:10 - PAUSA PRANZO
14:30 - NOCCIOLO
Principali Artropodi dannosi - G. Viggiani (Università di Napoli)
Principali malattie fungine - A. Belisario (CRA-PAV - Roma)

15:20 - CASTAGNO
Principali Artropodi dannosi - A. Alma (Università di Torino) e G. Rotundo
(Università del Molise)
Principali malattie fungine - G. Cristinzio (Università di Napoli) e A. Vannini
(Università della Tuscia)

16:10 - NOCE

Principali Artropodi dannosi - A.P. Garonna (Università di Napoli)
Principali malattie fungine - A. Belisario (CRA-PAV - Roma)

17:00 - COFFEE-BREAK
17:20 - PROBEMATICHE DEL POST-RACCOLTA
Principali fitofagi - P. Trematerra (Università del Molise)
Principali malattie - F. Marziano (Università di Napoli)
Utilizzo di metodi non distruttivi per la diagnosi di danni e malattie nei
frutti a guscio - F. Mencarelli (Università della Tuscia)

18:30 - DIBATTITO
19:30 - BUFFET
Venerdì, 8/05/2009

09:00 - AIPP: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELLE SUE FINALITÀ
09:15 - SIN: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELLE SUE FINALITÀ
09:30 - COMUNICAZIONI DELLE AZIENDE: PROVE EFFETTUATE DA CENTRI DI SAGGIO
10:50 - DIBATTITO
11:00 - COFFEE-BREAK
11:15 - TAVOLA ROTONDA
Strategie di commercializzazione: aspetti pratico-applicativi.
Con la partecipazione di:
• Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (R. Cherubini) • Regione Campania
• Agecontrol C. Magarotto 06.39894325
• CIA
• Coldiretti
• Confagricoltura
• Consorzio valorizzazione del nocciolo di Alba
• Intertrade
• Unioncamera
13:00 - BUFFET

