
INVITO AL CONVEGNO 
16/05/2018



Comune di Occhiobello

La sostenibilità ambientale è un concetto ampio che nel nostro Comune stiamo cercando di 
rendere  pratica quotidiana da diverso tempo. La progressiva diminuzione nell’uso di pesticidi nelle 
aree pubbliche, da ormai un paio d’anni, ci ha fatto conquistare la menzione di ‘città libera da pesticidi’ 
nell’ambito della rete europea Pan Europe, un’organizzazione non governativa che si occupa di 
promuovere, appunto, l’eliminazione di pesticidi.

Per mettere a confronto nuovi studi ed esperienze a livello nazionale e sovranazionale, 
abbiamo organizzato il convegno dal titolo Per una città libera dai pesticidi: politiche, studi e pratiche, 
che si terrà il 16 maggio a Occhiobello (centro congressi Savonarola, via Eridania) ed è stato accolto 
come evento partner di EU Green Week, una manifestazione europea sugli stili ecologici intrapresi 
concretamente dalle città.

Il convegno, che ha alle spalle un comitato scientifico composto da docenti universitari e tecnici 
del settore, è il secondo appuntamento che il Comune di Occhiobello propone come tappa di un 
percorso che incentivi una coscienza ambientale diffusa a partire dalle pubbliche amministrazioni.

Le rivolgo con piacere il mio invito a partecipare ai lavori della giornata. Trova allegato il 
programma dell’evento.

Daniele Chiarioni
Sindaco

evento realizzato in collaborazione con:



Comune di Occhiobello

CONVEGNO:

PER UNA CITTÀ LIBERA DAI PESTICIDI: 
POLITICHE, STUDI E PRATICHE

UNAWAY HOTEL
via Eridania 36 Occhiobello

16 Maggio 2018

evento collegato 
alla settimana europea 

dell’ambiente
EU GREEN WEEK 2018
www.eugreenweek.eu 

dal diserbo 
alle disinfestazioni: 

sull’importanza 
della biodiversità 

e la necessità di tutelarla.

verso un utilizzo sostenibile di
prodotti fitosanitari e biocidi

in collaborazione con:



PROGRAMMA

9:30 Saluti del Sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni

SESSIONE 1 - Il punto di vista istituzionale

9:45 COMUNE DI OCCHIOBELLO, Filippo Moretto & Davide Di Domenico: La riduzione delle sostanze chimiche come 
applicazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (e Agenda ONU 2030) 

10:00 ISPRA, Pietro Paris: La sostenibilità ambientale dell'uso dei pesticidi. Il caso del bacino del Po 

10:40 PAN EUROPE, Michela Bilotta: Città libere dai pesticidi: comunicare il cambiamento 

coffee break

SESSIONE 2 - Sviluppo e ricerca

11:15 FEDERBIO, Maria Grazia Mammuccini: il network Cambia la terra e i benefici dell’agricoltura biologica 

11:40 UNIVERSITÀ DI PISA, Andrea Peruzzi: Strategie e macchine per la gestione non chimica della flora spontanea in 
area urbana e periurbana. 

12:00 UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” ROMA, Beniamino Caputo/Alessandra Della Torre: Strategie chiave 
nella pianificazione del controllo della zanzara tigre: ruolo della resistenza agli insetticidi e partecipazione attiva della cittadinanza 

12:20 ENTOSTUDIO, Simone Martini: Riduzione dell'uso di biocidi nel controllo delle zanzare nelle aree urbane: il ruolo 
del monitoraggio

SESSIONE 3 - L'industria che cambia

12:40 EPS SPA (GRUPPO EUROVO), Potenziale della sostanza lisozima (estratta dall’albume d’uovo) per la riduzione 
degli antibiotici in ambito zootecnico 

13:10 INDIA INDUSTRIE CHIMICHE, Alberto Baseggio: Disinfestare efficacemente in maniera sostenibile. Approcci e 
prospettive 
13:30 BLEULINE SRL, Nazareno Reggiani, Strategie integrate e biocidi per una disinfestazione attenta e consapevole 

13:45 CONCLUSIONI: Fabrizio Montarsi IZSVE 

Buffet conclusivo

Moderatore: Riccarda Dalbuoni, giornalista

E’ prevista una sessione poster e una di prova di tecniche alternative al diserbo chimico

COME PARTECIPARE:
Il convegno è rivolto a tecnici del settore ambientale, lavori pubblici, agronomico, 
medico e veterinario sia di ambito pubblico che privato.

La partecipazione è gratuita. Registrazione ore 9:00
Si prega di confermare via mail la presenza entro il 10/05/2018 a:

ambiente@comune.occhiobello.ro.it

COME ARRIVARE:
Unaway Hotel Occhiobello
Via Eridania, 36
45030 Santa Maria Maddalena RO
Coordinate Google Maps: 
44.918922, 11.593187

Per info: 0425 766162

http://www.unawayhotels.it/it/unaway_occhiobello/hotel_ferrara.htm

