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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

REGIONE LAZIO

Incontro divulgativo e presentazione dei risultati per interventi realizzati in ambito
PSR Lazio 2007/2013, Misura 124, e GAL Etrusco Cimino Mis. 4.1.1.124.
ASSOFRUTTI O.P. Organizzazione Produttori Frutta in Guscio (capofila) e il Dipartimento per la Innovazione
nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia Viterbo invitano i
coltivatori di castagne e nocciole e le Cooperative locali di riferimento, gli operatori tecnici dell’area Cimina, gli
imprenditori agricoli ed i soggetti integrati nella filiera frutta in guscio, all’incontro divulgativo che si terrà in data
29/07/2015, con inizio alle ore 18,00 presso sede di ASSOFRUTTI OP (edificio ARSIAL) al Km. 16 di Via Cassia
Cimina, Caprarola (VT).
Obiettivo dell’incontro è la presentazione delle iniziative realizzate in ambito PSR Lazio 2007/2013 e GAL Etrusco
Cimino, inerenti le tematiche:
P.S.R. Lazio 2007 – 2013, Misura 124: Stabilizzazione di un sistema area-wide control per il monitoraggio di parassiti del
castagno da frutto (Pammene fasciana, Cydia splendana) nel comprensorio castanicolo dei Monti Cimini.
P.S.L. GAL Etrusco Cimino, Mis. 4.1.1.124: Utilizzo compost ACM di pregio come elemento di innovazione per restituire
fertilità, struttura e resilienza nei suoli dei castagneti da frutto e contrastare l’indebolimento causato da Dryocosmus
kuryphilus.
P.S.R. Lazio 2007 – 2013, Misura 124: Innovazione di processo nella micorrizzazione in vivaio di polloni di Corylus
avellana con Tuber aestivum.

Saranno illustrati i risultati dei Progetti messi a punto in collaborazione con gli esperti del Dipartimento per la
Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (D.I.B.A.F.) dell’Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo e di S.I.A. Servizi Integrati Agricoltura srl.
All’incontro sono stati invitati a partecipare: Sonia Ricci (Assessore regionale agricoltura), i deputati Massimiliano
Bernini, Alessandro Mazzoli, Alessandra Terrosi, i Consiglieri regionali Silvia Blasi, Enrico Panunzi, Daniele Sabatini
Riccardo Valentini, Roberto Ottaviani, Alessandra Bianchi, Giovanni Carlo Lattanzi per la Direzione regionale
agricoltura, i Sindaci dei Comuni afferenti al GAL Etrusco Cimino e limitrofi, Alberto Cardarelli (Presidente Ordine
dottori agronomi e forestali della provincia di Viterbo), Francesco Monzillo (C.C.I.A.A. di Viterbo), Stefano Gasbarra
(Ce.F.A.S.), ed i rappresentanti provinciali delle Associazioni degli agricoltori.
Il programma dell’incontro, moderato da Andrea Vannini di DIBAF, prevede:
Inizio dei lavori saluti dell’Amministrazione Comunale di Caprarola e Pompeo Mascagna (OP Assofrutti).
INTERVENTI TECNICI
- Andrea Vannini, DIBAF, excursus dei risultati.
- Gianfranco Mastri, DIBAF, PSR Lazio e territorio: il raccordo tra soggetti privati e DIBAF.
- Giuseppina Natili, DIBAF: i risultati del monitoraggio dei parassiti del castagno e best practice.
- Roberto Reda, DIBAF: i risultati dell’impiego di compost su castagneti da frutto e best practice.
- Natalia Bruni, DIBAF: un processo innovativo per la micorrizzazione del nocciolo con tartufo.
19.15 Interventi dei partecipanti istituzionali per considerazioni ed indicazioni sui nuovi indirizzi delle politiche
agricole regionali e della nuova programmazione PSR della Regione Lazio
20.00 Considerazioni finali e conclusione dei lavori
18.00
18.15

Per informazioni:
DIBAF, Andrea Vannini, Tel. 0761.357449 – e-mail: vannini@unitus.it
ASSOFRUTTI OP, Pompeo Mascagna Tel. 0761 645327, e-mail: ufficio.tecnico@assofrutti.com
VIVAI MICHELINI, Vasco Michelini, Tel. 0761.251469, e-mail vivai-michelini@libero.it

