TRAPPOLE PER INSETTI ALIENI E
CAPTASPORE PER IL MONITORAGGIO DI
OIDII E RUGGINI
Visita aziendale del Gruppo Operativo Autofitoviv

OBIETTIVI
La visita aziendale “Lotta alla Cydia molesta su Photinia in
contenitore" prevede l’organizzazione di una sessione di
formazione e informazione in loco presso alcune delle aziende
vivaistiche coinvolte dal “Gruppo Operativo AUTOFITOVIV.
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione fitosanitaria
sostenibile nel vivaismo ornamentale”.
L’attività mira ad aggiornare gli imprenditori agricoli, gli
operatori e tutti gli attori coinvolti nella filiera florovivaistica
sullo stato di avanzamento del progetto e, soprattutto, sui
risultati ottenuti dalle sperimentazioni condotte dai partner
delle aziende vivaistiche coinvolte.

SCADENZA DOMANDE DI
ISCRIZIONE:
29 NOVEMBRE 2021
La visita è finanziata con le risorse
della sottomisura 1.3 “Sostegno a
scambi interaziendali di breve
durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di
aziende agricole” del PSR Feasr
2014-2020

Per tutte le info si rimanda
www.autofitoviv.eu

ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA AZIENDALE
La visita aziendale “Lotta alla Cydia molesta su Photinia in
contenitore” si terrà il giorno 4 dicembre 2021 dalle ore 8:30 alle
12:30 presso i seguenti vivai:
Via di Brana, 145 (parallela Via Ceccarelli) - Quarrata
Via di S.Pantaleo, 38A - Pistoia
Valenzatico, Via Vecchia fiorentina, Iº tr., n. 505 - Quarrata
(PT)
Vivaio ex Baldacci (campo Catri) Via Toscana, 80 - Pistoia

ORGANIZZATORE

Per partecipare all’incontro è necessario essere muniti di Green
Pass.

DESTINATARI
Sono destinatari dell’attività di formazione i seguenti
soggetti:
Imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro
delle imprese, dotati di partita IVA;
Titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al
registro delle imprese e che abbiano una attività principale o
secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
Amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali,
di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco
ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000
Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare alle
iniziative divulgative anche i lavoratori dipendenti
ed i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo
determinato

PARTNER DEL
GO-AUTOFITOVIV

