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EVENTO
IN WEBINAR

Per collegarti Clicca qui o inquadra il QR Code

Giovedì 11 febbraio 2021 - ore 14.30

BIOPROTEZIONE
DELLE PRINCIPALI COLTURE
Formazione dei tecnici consulenti Cia
per l’acquisizione di competenze in materia

Partner

PRESENTAZIONE
Gli obiettivi delle strategie comunitarie Farm to fork e Biodiversità pongono obiettivi ambiziosi in termini di difesa fitosanitaria. Entro il 2030 l’obiettivo è di ridurre l’utilizzo e il rischio complessivo degli agrofarmaci chimici e
l’uso degli agrofarmaci più pericolosi del 50%, e di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli all’agricoltura
biologica.
Questi obiettivi, che entreranno a far parte della nuova programmazione della PAC, sono molto sfidanti per
il settore agricolo, e riaffermano la necessità di puntare in maniera decisa sullo sviluppo tecnologico, sul trasferimento delle tecnologie al sistema produttivo, sulla consulenza alle imprese agricole.
La Cia Agricoltori Italiani ha organizzato un Corso di formazione specialistica sul Biocontrollo, cioè sugli strumenti biologici di protezione delle piante nei confronti di organismi nocivi e malattie - insetti ed altri macrorganismi utili; microrganismi e loro derivati; feromoni; sostanze naturali – con il supporto tecnico di IBMA Italia,
l’organizzazione che rappresenta i produttori di questi strumenti tecnici e che ha avviato con Cia Agricoltori
Italiani un percorso di proficua collaborazione. Verrà utilizzato personale specializzato adeguatamente preparato per trasmettere competenze ad un primo gruppo di tecnici Cia provenienti da 6 Regioni.
Il Corso avrà inizio il giorno 11 Febbraio 2021 con un incontro di avvio e di presentazione del percorso di formazione ed addestramento. Proseguirà poi con incontri settimanali che si svolgeranno il venerdì pomeriggio.
Dobbiamo anche dire che per due Regioni, Toscana ed Umbria, si procederà dal mese di marzo a sviluppare prove di campo presso aziende agricole con cui si è condiviso un percorso di collaborazione. Per le
altre Regioni Cia si andrà avanti con una adeguata gradualità operativa che verrà condivisa con i Direttori
Regionali e/o Provinciali.

PROGRAMMA
Introduzione
Claudia Merlino | Direttore Generale Cia-Agricoltori Italiani
Saluti
Giacomo De Maio | Presidente IBMA Italia
Creazione di un modello di formazione e addestramento continuo
a supporto del bio e dell’integrato
Fabio Raccosta | Coordinatore servizi impresa Cia-Agricoltori Italiani
Introduzione all’attività formativa a cura di IBMA Italia
Come saranno strutturati i corsi, argomenti, calendario e protocollo delle prove di campo
Interventi dei partecipanti

