
                                                                                              IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 

 

DATA: martedì 22-29/01/2019 

  

SEDE: Studio Tovaglieri – via Delle 
Vignazze, ang. Via Berlinguer -
21010 GOLASECCA (VA) 

 

RELATORI:  

Andrea Tovaglieri 

Dottore Agronomo - Libero 
professionista – Studio Tovaglieri - 
Golasecca (VA) 

 

Paolo Turconi 

Dottore Agronomo - Libero 
professionista – Abbiategrasso (MI) 

 

Andrea Debosio 

Dottore Agronomo - Tecnico di Green 
Ravenna (RA) 

 

Francesco Lavagnoli 

Dottore in Scienze Forestali e 
Ambientali - Tecnico di Koppert Italia 

 

 

DESTINATARI DEL CORSO: 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La preadesione dovrà essere inoltrata 
entro il 17.01.2019 alla Segreteria
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali di Varese. 

Vale l’ordine di preadesione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con 
priorità per gli iscritti agli Ordini dei 
dottori Agronomi e Forestali di Varese.  

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

gratuito 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
0,25 CFP per ogni singolo incontro di 2 
ore, con riferimento al Regolamento per 
la formazione continua C.O.N.A.F. 3/13. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dr.ssa Marinella Musizza 
segreteria@agronomivarese.it 
fax 0332/311857 
tel 0332/320759 
_____________________________ 
 
 
 

 

 

UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
NEL VERDE ORNAMENTALE: 

cosa è consentito e quali alternative 
 
 

Presentazione 
Il PAN e le norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari hanno rivoluzionato 
l’approccio tecnico nella difesa delle colture, sia a livello di prescrizioni che a livello 
operativo, in particolare nel settore del verde ornamentale. Lo scopo degli incontri è 
fornire una panoramica di quello che significa oggi gestire il verde ornamentale in 
modo corretto dal punto di vista giuridico e burocratico, ma anche tecnico e pratico, 
valutando le possibili alternative all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 
____________________________________________________________ 
 

Programma 
Martedì 22 gennaio 2019 - ore 17.00 – 19.00 

Aspetti giuridici, legali, amministrativi ed economici dell’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari nel verde ornamentale pubblico e privato e nel verde 

sportivo. Il ruolo del consulente fitosanitario. 
Relatore: Dott. Agronomo Andrea Tovaglieri 

 
 

Controllare le malattie fungine nel verde ornamentale pubblico e 
privato: prodotti fitosanitari consentiti e prodotti alternativi. 

Relatore: Dott. Agronomo Andrea Tovaglieri, Dott. Agronomo Paolo Turconi  
 

 
 

Martedì 29 gennaio 2019 - ore 17.00 – 19.00 
Diserbare in aree pubbliche e private: il piano di diserbo, prodotti 

fitosanitari consentiti e strategie di controllo alternative.  
Relatore: Dott. Agronomo Andrea Tovaglieri, Dott. Agronomo Andrea Debosio  

 
 

Controllare gli insetti nel verde ornamentale pubblico e privato:  
prodotti fitosanitari consentiti e prodotti alternativi. 

Relatore: Dott. Agronomo Andrea Tovaglieri, Dott. Francesco Lavagnoli 
____________________________________________________________ 
 

                                       

                                 Corso di aggiornamento  
                                   

 
 
 
   
     
 
     
   
   

      
      
   
   


