
 

Organizza il giorno 3 marzo 2017 il corso  

“Difesa biologica del giardino 

ornamentale e nel settore del 

florovivaismo” 

 

 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE
 

Il corso è aperto a tutti gli iscritti 

dell’Associazione e a tutte le 

aziende che operano nel settore 

florovivaistico e di manutenzione 

del verde ornamentale, oltre che 

ai liberi professionisti che seguono 

il settore dell’ortoflorovivaismo e 

del verde ornamentale privato e 

pubblico.  

La quota di partecipazione è di   

€ 30,00 per un modulo e di € 50,00 

per entrambi i moduli. 

Per le aziende associate il corso è 

gratuito. 

Si richiede una preiscrizione da 

effettuarsi entro il 31 gennaio 

2017. 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Il saldo dovrà avvenire, dopo la conferma 

dell’ iscrizione,  tramite bonifico presso 

Banca Monte dei  Paschi di Siena Iban 

IT10T0103011707000061224519. 

 

 

 

Sede del corso via Molinara, 50 

Bussolengo (VR) 

Per info e iscrizioni  

Tel. 335 7769101 

info@florovivaistiveneti.it 

 

 

 

Associazione Florovivaistiveneti 

Via Molinara n.50 

37012 Bussolengo (VI) 

Telefono 3357769101 

 info@florovivaistiveneti.it 

www.florovivaistiveneti.it 

 

 

Primo modulo venerdì 3 marzo 

8.30/12.30   

Lotta biologica integrata nella 

gestione del verde ornamentale  

- La lotta biologica: definizione, 

caratteristiche e tecniche.  

- I principali fitofagi del verde 

ornamentale: cicli biologici, 

criteri di riconoscimento, danni, 

tecniche di monitoraggio, 

osservazione dal vivo con 

stereomicroscopio. 

-  I principali ausiliari impiegati 

nella lotta biologica, predatori e 

parassitoidi: cicli biologici, criteri 

di riconoscimento, osservazione 

dal vivo. 

-  Tecniche di lancio degli ausiliari. 

-  La lotta integrata: definizione, 

aspetti, la tabella di selettività. 

-  Applicazioni di lotta biologica nel 

settore del verde ornamentale. 

-  Recenti acquisizioni sulla lotta 

biologica: soluzioni per 

problematiche fitosanitarie 

emergenti nel settore del verde 

ornamentale 

Secondo modulo venerdì 3 

marzo 14.00/18.00   

Lotta biologica integrata nel 

florovivaismo  

- La lotta biologica: definizione, 

caratteristiche e tecniche 

 

- I principali ausiliari impiegati 

nella lotta biologica, predatori e 

parassitoidi: Cicli biologici, 

criteri di riconoscimento, 

osservazione dal vivo. 

 

 

- Tecniche di lancio degli 

ausiliari. 

 

- La lotta integrata: definizione, 

aspetti, la tabella di selettività. 

 

-  Applicazioni di lotta biologica 

nel settore orto-frutticolo, 

florovivaistico.  

 

 

 

 


