Per partecipare

Informazioni

La quota di iscrizione è di €
200 (€ 180 per gli aderenti al
grimpp) ed include: accesso
al Centro Congressi, riassunti delle
relazioni e altro materiale illustrativo,
coffee break, pasti dei giorni 27 e 28
Maggio. L’acquisto degli Atti (€ 25), la
visita guidata e la cena sociale (€ 65) sono
facoltativi.

Le V Giornate sono organizzate
dall’Università Cattolica e dal grimpp
(Gruppo Ricerca Italiano Modelli Protezione
Piante), un gruppo di lavoro a carattere
scientifico, costituito a Bologna nel
Settembre 2007.

Per la partecipazione di giovani sono
disponibili 3 borse di studio dell’AIAM.

Le informazioni relative al grimpp sono
reperibili sul sito: www.grimpp.it

La partecipazione alla Tavola rotonda è
gratuita.

Con il patrocinio di

Le schede di iscrizione, le modalità di
presentazione dei contributi e le
informazioni relative a disponibilità
alberghiera e modalità di accesso al Centro
Congressi dell’Università sono disponibili sul
sito www.grimpp.it

AIAM

AIPP

V Giornate di Studio
sui

Modelli per la
Protezione delle Piante
SIPaV

SIRFI

27 – 29 Maggio 2009

Scadenze importanti
31 Dicembre 2008
iscrizione preliminare ed
invio dei titoli delle comunicazioni
15 Febbraio 2009
conferma dell’iscrizione ed
invio dei riassunti

Per iscrizioni:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Tel. 0523 599194/435, Fax. 0523 599195
E-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it
Segreteria: Sig.ra Monica Baucia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Istituto di Entomologia e Patologia vegetale
Tel. 0523 599252, Fax. 0523 599256
E-mail: monica.baucia@unicatt.it

Università Cattolica
del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84
Piacenza

Il grimpp (Gruppo di Ricerca Italiano Modelli
Protezione Piante) ha il piacere di
presentare le “V Giornate di Studio sui
Modelli per la Protezione delle Piante”.
Le V Giornate si collocano in continuità con
le positive esperienze maturate in occasione
dei convegni “Metodi numerici, statistici ed
informatici nella difesa delle colture agrarie e
delle foreste: ricerca ed applicazioni”,
svoltesi a Sassari (1999), Pisa (2002),
Firenze (2004) e Viterbo (2007).
Con l’edizione 2009 le Giornate presentano
importanti novità, sia nella formula che nei
contenuti. L’obiettivo è quello di costituire un
punto di riferimento nel panorama nazionale
sulla situazione e le prospettive per lo
sviluppo e l’impiego della modellistica
applicata alla protezione delle piante.
Sono previste tre Sessioni scientifiche,
con contributi offerti dai partecipanti e una
Sessione di approfondimento, con
relazioni ad invito. Una specifica Tavola
rotonda sarà dedicata alla Direttiva europea
sull’uso sostenibile dei pesticidi, con
particolare riferimento all’art. 13 “Gestione
integrata delle specie nocive”. Interverranno
relatori che illustreranno realtà europee ed
italiane, i Ministeri competenti per
l’attuazione della Direttiva ed il mondo della
ricerca. I partecipanti potranno fornire
contributi sull’argomento ed intervenire nella
discussione.

Programma

27 Maggio 2009
9.30-10.30 Registrazione
10.30-13.00 Sessione scientifica
13.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-18.00 Sessione scientifica
28 Maggio 2009
9.30-13.00 Tavola rotonda
13.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-18.00 Sessione scientifica
18.30

Visita a Castell’Arquato
e cena sociale

29 Maggio 2009
9.30-13.00 Sessione di
approfondimento

Sessioni Scientifiche
con contibuti originali provenienti dal mondo
della ricerca e della applicazione dei modelli,
con particolare riferimento ai seguenti temi:
1. basi teoriche ed ecologiche della
modellistica
2. studi bioecologici a supporto della
modellistica
3. raccolta ed organizzazione dei dati, reti di
monitoraggio
4. aspetti spaziali e problemi di scala
5. esperienze di applicazione dei modelli
nella protezione delle piante
6. software e banche dati
Tavola rotonda
Stato attuale dell’impiego dei modelli per la
protezione delle piante in Italia e prospettive
offerte dalla Direttiva europea sull’uso
sostenibile dei pesticidi.
In collaborazione con:
Giornate Fitopatologiche
Sessione di Approfondimento
Modellizzazione dei sistemi colturali ed
impatto di parassiti, malattie e malerbe sulle
piante.

Gli Atti saranno pubblicati su:
Notiziario sulla Protezione delle Piante
organo dell’AIPP

