
 
Progetto BETBIO: Stato dell’arte e primi riscontri al termine 

della seconda annualità di coltivazione 

Il webinar, organizzato da Spazio Verde e si terrà mercoledì 

02/12/2020 dalle ore 09:30 alle ore 11:30. 

 
 

Nell'ambito del progetto avente titolo “Messa a punto di strumenti innovativi di 
difesa ad elevata sostenibilità ambientale per la barbabietola da zucchero in 

agricoltura biologica”, con acronimo BETBIO e capofila CO.PRO.B. - ITALIA 
ZUCCHERI finanziato con la DGR 736/2018 della Regione Veneto nell'ambito 

della Misura 16, avendo terminato la seconda annualità di progetto, si intende 
portare all'attenzione di tutti il lavoro svolto e i primi risultati raggiunti. 

Il gruppo operativo ha, quindi, il piacere di informarvi che si terrà un incontro 
(webinar) ove verranno esposti i vari aspetti tecnici della coltivazione e della 

lotta alle infestanti e ai parassiti in bieticoltura biologica. 
  
 

PROGRAMMA 

 Ore 9:30   Apertura saluti 

Gruppo COPROB-ITALIA ZUCCHERI - Dott.  Massimiliano Cenacchi, Direttore agricolo 

Regione Veneto - Dott.ssa Monica Vianello, Direzione agroalimentare - Dott.ssa Carla 
Corticelli, coordinatrice del progetto BETBIO 

 Ore 9:45 -Università di Padova - Dott. Piergiorgio Stevanato, Dipartimento 
DAFNAE 

Esposizione dello stato dell'arte del progetto, valutazioni tecniche e scientifiche e primi 

risultati 

 Ore 10:30 - Gruppo COPROB-ITALIA ZUCCHERI – Dott. Giovanni 

Campagna, Responsabile agronomico  

Evidenze tecnico economiche della coltivazione della barbabietola bio e sue prospettive 

 

 Ore 10:50 - ASSOBIO - Presidente Roberto Zanoni 
ASSOBIO, al fianco delle imprese biologiche: alleanza virtuosa verso la transizione 

green, in Italia e in Europa. 

 Ore 11:00 - GDO – Dott. Luca Migliolaro, Direttore commerciale Supermercati 
PAM 
 

 Ore 11.20   Dibattito e saluti 

 

Moderatore Dott. Oreste Del Re (Spazio Verde Srl) 

  



Si utilizzerà la piattaforma zoom per partecipare clicca sotto 

https://tinyurl.com/betbio2dic2020  

 

e in contemporanea sul canale youtube  Progetto BETBIO clicca sotto 

https://tinyurl.com/betbio  

 

Coloro che partecipano tramite youtube potranno porre domande tramite la seguente 

email: eventi@sverde.it   
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