Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Ve-

IL RUOLO DELL'AGRONOMO NELLA GESTIONE
DELLE FILIERE SOSTENIBILI PROMOSSE DALLA
NUOVA PAC
FOCUS SULLA COLTURA DEL MAIS
Venerdì 27 giugno 2014 - ore 9.00
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Piazza Indipendenza n. 25—S. Donà di Piave
Sala Ronchi

L'ingresso al convegno è libero e gratuito.
Per ragioni organizzative si chiede l’adesione entro il 24.06.14
Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno attribuiti 0,5 CFP

La revisione della PAC 2014/2020, con il definitivo obbligo della Difesa Integrata delle col-

8.50 Registrazione dei partecipanti

ture, per un’agrotecnica sempre più rispettosa dell’ambiente e l’avvio di un’agricoltura

9.00 Saluti delle autorità

innovativa a bassa emissione di carbonio, contribuisce anche ad aprire nuove prospettive
di consulenza aziendale per i dottori agronomi ed i dottori forestali, puntando concretamente a coniugare il requisito della sostenibilità con quello della competenza.
Il Convegno si propone di fare il punto sulla situazione normativa comunitaria, alla luce di
quanto stabilito dal rinnovato Regolamento dei PSR, e relativamente agli strumenti ed alle
nuove opportunità fornite per accrescere la competitività delle aziende agricole, mediante
il recupero di ogni potenziale di filiera, vista come autentico volano dello sviluppo, assecondando le più recenti acquisizioni nel campo delle biotecnologie del comparto agroalimentare.

LA PAC 2014/2020: STRUMENTI
PER LA COMPETITIVITÀ E LA
SOSTENIBILITÀ

zione della terra, ma ormai da diversi anni in calo nelle rese produttive e nella superficie
investita, per una serie di ragioni non del tutto chiarite e, più recentemente, anche per
ragione di equilibri mercantili globali e per le difficoltà insorte nella gestione del problema
micotossine, l’aflatossina in particolare, la cui presenza appare condizionata dagli evidenti
cambiamenti climatici in atto.
Accanto alla voce di docenti universitari e di ricercatori nel campo della genetica del mais,
trovano un ruolo di primo piano le relazioni di alcuni dottori agronomi, con ruoli di respon-

9.45

IL MAIS ITALIANO PER
L'INDUSTRIA ALIMENTARE:
STATO DELL’ARTE E CRITICITÀ PER
IL FUTURO

10.15

IL RUOLO DELL’AGRONOMO PER
UNA GESTIONE TRACCIABILE E
SOSTENIBILE DELLA FILIERA
DEL MAIS

11.00

LA GESTIONE DEL PROBLEMA
AFLATOSSINA NELLA COLTURA
DEL MAIS , DAL CAMPO AI TAVOLI
ISTITUZIONALI E COMUNITARI

11.30

mondo degli imprenditori agricoli e dei professionisti. In essa il dottore agronomo è chia-

Ad di NDF Atzeca Milling spa di Ceggia (VE)

Dott. Agr. ALDO SISTO

Product manager Pioneer Italia S.p.A.

Dott. Agr. ENRICO COSTA
Funzionario AIRES

13.00 Fine lavori

in grado di garantire quella prevenzione che appare come l’unica soluzione atta a soddisfare le esigenze dei diversi portatori d’interesse ed a ricreare le condizioni per un rilancio

Buffet

della coltura del mais nel territorio.

- P 1 libero: Via Lungopiave inferiore (5 minuti a piedi)
- P 2 a pagamento: Piazza Attilio Rizzo a (5 minuti a
piedi)

Dott. Agr. SERGIO RAMA

12.45 Conclusioni

mato a dare un contributo determinante, attraverso una consulenza pianificata sul campo,

Dall’Autostrada A4 Uscita Noventa di Piave
direzione San Donà di Piave

Genetista e ricercatore CRA di Bergamo

Interventi e discussione con la partecipazione di auto12.00 revoli rappresentanti del mondo dei produttori e della
Pubblica Amministrazione

lustrare luci ed ombre di una situazione che rappresenta oggi un’autentica sfida per il

Piazza Indipendenza, 25—San Donà di Piave (X)
coordinate per il navigatore GPS:
45° 37' 46,72" N
12° 33' 51,63" E

Prof. ALBERTO VERDERIO

10.45 Coffee break

sabilità in diversi settori della filiera del mais, dal campo al consumatore, che potranno il-

SEDE DEL CONVEGNO:

9.15 Docente di Economia e Politica Agraria all'Università di
Perugia

GENETICA DEL MAIS: NUOVE
TECNOLOGIE PER UNA MISSIONE
IMMUTATA

Viene concentrata l’attenzione sulla coltura del mais, da sempre strategica per il bilancio
aziendale ed oggi anche per la sua valenza virtuosa nell’impatto ambientale della coltiva-

Prof. ANGELO FRASCARELLI

Coordinatore dei lavori Dott.Agr. Edoardo Rossi

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:


Segreteria dell’Ordine di Venezia:
tel. 041.5341894 - mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

