
INSETTI E ACARI INFESTANTI INSETTI E ACARI INFESTANTI INSETTI E ACARI INFESTANTI DEGLI ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALIDEGLI ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALIDEGLI ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALI
PPParassiti che inducono deperimento delle piante nei giardini e che disturbano i proprietari e fruitori arassiti che inducono deperimento delle piante nei giardini e che disturbano i proprietari e fruitori arassiti che inducono deperimento delle piante nei giardini e che disturbano i proprietari e fruitori 

delle aree verdi. delle aree verdi. delle aree verdi. Interventi di terapiaInterventi di terapiaInterventi di terapia e cura per conservare il pregio ornamentalee cura per conservare il pregio ornamentalee cura per conservare il pregio ornamentale delle piantedelle piantedelle piante...

INVITA  I COSTRUTTORI E MANUTENTORI DEL VERDE E LE IMPRESE 

FLOROVIVAISTICHE A PARTECIPARE AL SEGUENTE WORKSHOP

Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. FlorFlorFlor. Bresciani in via . Bresciani in via . Bresciani in via GussalliGussalliGussalli 3 a Brescia3 a Brescia3 a Brescia

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI

in collaborazione con 

c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. FlorFlorFlor. Bresciani in via . Bresciani in via . Bresciani in via GussalliGussalliGussalli 3 a Brescia3 a Brescia3 a Brescia

PROGRAMMA INDICATIVO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI:

1. Insetti e acari: riconoscimento dei sintomi e difesa da afide del cipresso, piralide del bosso, processionaria, 
cocciniglie, oziorrinco, ragnetto rosso, tripidi.

2. Strategie di difesa dalle zanzare nei giardini in ambito urbano.
3. Endoterapia: presentazione del metodo ARBOSAN con simulazione in aula; valutazioni tecnico economiche, 

illustrazione degli aspetti positivi, degli effetti collaterali sugli alberi  e dei limiti operativi per valutare la fattibilità di 
intervento.

4. Verranno esaminati  inoltre alcuni principi attivi  tra quelli usati prevalentemente considerando la eventuale
ripetizione dei trattamenti, fitotossicità, pericoli di intossicazione e dosi di impiego.

5. Nei casi in cui si disponga sul mercato di prodotti che permettono di adottare la difesa biologica, verranno
fornite le informazioni per dare la priorità a tali tecniche di gestione dei giardini. La difesa sarà quindi affrontata in base
ad una valutazione complessiva: prevenzione, soglie di intervento, esame dei risultati, riduzione dell’inoculo per il futuro.

E’ prevista la consegna ai corsisti di dettagliati programmi di intervento, specifici per ogni parassita descritto 
(dispense in formato digitale).                               

Per la partecipazione, inviare il coupon di iscrizione, scaricabile dal sito  www.florovivaistibs.it alla segreteria
dell’Associazione Florovivaisti Bresciani: info@florovivaistibs.it     Dott. Giorgio Botti - tel. 030 3534008

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI     Via L. Gussalli, 3 - 25125 BRESCIA      tel. 030 3534008

IMPORTO DI PARTECIPAZIONE (COMPRENSIVO DI IVA):

€.  30,00     per partecipante (per Aziende Associate ai Florovivaisti Bresciani)
€.  48,80     per partecipante (Associato Coldiretti , Confagricoltura, Periti 

Agrari BS, Florov. Bergamaschi, Florov. Veneti, Distr. PlantaRegina
Gruppo Giardinieri Modena-Reggio E.)

€.  61,00     per partecipante (per Aziende NON Associate ad organizzazioni)

Obbligatoria l’iscrizione entro e NON OLTRE VENERDI 20 GENNAIO 2017

Relatore:  Dott. Agr. Martino Bisaccia
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COUPON DI ISCRIZIONE
WORKSHOP

Ente/Azienda ___________________________________________ P.IVA _________________________

Indirizzo ____________________________________________ Città _________________________

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI

in collaborazione con 

Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00Giovedì 26 Gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. c/o la sede dell’Ass. FlorFlorFlor. Bresciani in via . Bresciani in via . Bresciani in via GussalliGussalliGussalli 3 a Brescia3 a Brescia3 a Brescia

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI     Via L. Gussalli, 3 - 25125 BRESCIA
tel. 030 3534008        info@florovivaistibs.it       www.florovivaistibs.it

Tel _____________________ Fax ___________________ E –mail _______________________________

Nome e Cognome Partecipante/ì 1. _________________________ 2. __________________________

Timbro e Firma Legale Rappresentante ______________________________________________________

Il pagamento deve avvenire, all’atto dell’iscrizione, tram ite bonifico bancario sul c/c:
Cassa Padana IBAN: IT 74 V 083 4054 2100 0000 0652 106

Per motivi organizzativi, il presente COUPON d’iscrizione dovrà essere inviato
alla segreteria dell’Associazione Florovivaisti Brescian i per mail
(info@florovivaistibs.it)

ENTRO VENERDI’ 20 GENNAIO 2017

Barrare la casella, se associati a:
Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia

Periti Agrari BS, Ass. Florov. Veneti, Ass. Florov. Bergama schi, Distretto
PlantaRegina, Gruppo Giardinieri Modena-Reggio E.


