Per raggiungere la sede dell’incontro:

Il buffet sarà allestito da:

In auto
Uscita 8 Tangenziale (direzione Centro Fiera)
Dopo 200 m circa, si entra sulla destra nell’ampio parcheggio (a pagamento) proprio sotto la Terza Torre della
Regione Emilia-Romagna.
L’ ingresso alla Sala Conferenze è al numero civico 8, prospicente al piazzale d’arrivo.
In treno
Dalla stazione ferroviaria, autobus linea 35 in direzione
FACOLTA' DI AGRARIA (pensilina sul viale di fronte alla
stazione). Scendere alla fermata VIALE FIERA.

Per partecipare all’incontro
è richiesta l'iscrizione:

Grafica: Sanzio Candini - Stampa: Centro Stampa Regione Emilia-Romagna

invito

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/192

Uscita 8 Tangenziale

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming
dalla sezione “Video dal vivo” del portale
http://videocenter.lepida.it

In questo caso non occorre effettuare l’iscrizione

Segreteria organizzativa:
Viale della Fiera, 8

Servizio fitosanitario
Valentina Veronesi tel. 051.5278255
email: valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it
Riccardo Loberti tel. 0532.909.728
email: riccardo.loberti@regione.emilia-romagna.it

Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Servizio fitosanitario

In collaborazione con:

Adama Italia
Agrauxine
Arysta Lifescience Italia
ASCENZA Italia
Basf Italia
Bayer
Belchim Crop Protection Italia
CBC (Europe)
Certis Europe
Corteva Agriscience
Estman
FMC
Gowan Italia
Isagro
Nufarm
Sipcam Italia
Syngenta Italia
UPL Italia

invito

SSERVATORIO
NCONTRI
Prodotti fitosanitari:
le novità 2019
Comunicazioni a cura
delle Società di Agrofarmaci

19 febbraio 2019
Regione Emilia-Romagna
Sala Conferenze “20 Maggio 2012”
Terza Torre Viale della Fiera, 8
Bologna

programma
8,45 Registrazione
9,15 Apertura dell'incontro e saluti
Simona Caselli – Assessore all'Agricoltura,
Caccia, Pesca della Regione Emilia-Romagna
Coordinamento
Floriano Mazzini, Loredana Antoniacci
Servizio fitosanitario - Regione Emilia-Romagna

9,30 Insetticidi - nematocidi
Nuovo erogatore pre-programmato per
le formulazioni aerosol (MISTER PRO)
Andrea Iodice - CBC (Europe)
Timolo e geraniolo (CEDROZ): nuovo
nematocida per la protezione di solanacee e
cucurbitacee da nematodi galligeni
Emanuele Medico – Eastman
Flupyradifurone (SIVANTO PRIME): innovativo insetticida per il controllo di cicaline,
afidi ed aleurodidi su vite, orticole e fruttiferi
Gabriele Panizza – Bayer
Sulfoxaflor (CLOSER): nuove acquisizioni
sperimentali per il controllo degli insetti ad
apparato pungente succhiante
Giuseppe Lodi - Corteva Agriscience
Tau-fluvalinate (MAVRIK 20 EW): insetticida per il controllo delle cicaline della vite
rispettoso degli insetti pronubi
Gianfranco Pradolesi - Adama Italia

Acetamiprid (KESTREL): innovativa formulazione dell'insetticida neonicotinoide
Onorio Gamberini – Nufarm
Clorpirifos metile (SUNDEK SMART): formulazione innovativa in corso di registrazione
Matteo Bertoglio - ASCENZA Italia

11,15 Erbicidi
Clethodim ( CENTURION 240 NEO):
nuove acquisizioni sperimentali ed estensioni di utilizzo
Lorenzo Tolotti - Arysta Lifescience Italia
Dicloprop-p + MCPA + mecoprop-P
(DUPLOSAN SUPER): nuova soluzione per
il controllo delle infestanti dicotiledoni dei
cereali autunno-vernini
Alessandro Arbizzani - Certis Europe
Cloquintocet mexyl + florasulam + halauxifen methil (ZYPAR): nuova soluzione
per il diserbo dicotiledonicida dei cereali a
paglia
Luca Vieri - Corteva Agriscience
Fluroxipir + metsulfuron metile + tifensulfuron metile (OMNERA LQM):
nuova formulazione per il diserbo di postemergenza dei cereali
Paolo Ruggero - FMC
Propoxycarbazone + mesosulfuron +
mefenpyr (ATLANTIS FLEX): nuovo erbicida per il controllo delle principali infestanti
graminacee di frumento e triticale
Valeria Videsott – Bayer

Clomazone + mesotrione + terbulitazina (TONALE): nuova miscela erbicida per il
diserbo di pre-emergenza e post-precoce del
mais
Marco Aliquò – Sipcam Italia
Bifenox + metribuzin (FOXPRO DUO):
nuova miscela erbicida per il diserbo di preemergenza della soia
Gianfranco Pradolesi - Adama Italia

13,00 Buffet
14,30 Fungicidi
Idrossido di rame (HELIOCUIVRE):
nuovo formulato rameico a basso dosaggio
Edith Ladurner - CBC (Europe)
Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24
(TAEGRO): fungicida per il controllo di
botrite e oidio di vite e colture orticole
Paolo Borsa - Syngenta Italia
Cos-oga (IBISCO): innovativo elicitore per
il controllo dell'oidio della vite e delle colture
orticole
Andrea Bagnalasta - Gowan Italia
Trichoderma atroviride ceppo SC1
(VINTEC): nuovo fungicida biologico per la
viticoltura, per la protezione contro il mal
dell'esca dal vivaio al vigneto
Sandro Frati - Belchim Crop Protection Italia
Trichoderma atroviride I-1237 (ESQUIVE
WP): nuovo fungicida biologico per il controllo delle malattie del legno della vite
Claudio Lama – Agrauxine

Amisulbrom + mancozeb
(MOONLIGHT): nuova miscela contro la
peronospora della vite e della patata
Andrea Bergamaschi - UPL Italia
Acibenzolar-S-methyl (BION 50WG):
induttore delle autodifese della pianta, ultime acquisizioni sull'efficacia nella prevenzione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su
actinidia
Paolo Borsa - Syngenta Italia
Mancozeb (PENNCOZEB DG 75%):
nuove strategie per la difesa di drupacee,
pomacee e barbabietola da zucchero
Andrea Bergamaschi - UPL Italia
Difenoconazolo + fluxapyroxad
(DAGONIS):
nuova miscela fungicida per il controllo dei
patogeni delle colture orticole
Giampaolo Ronga, Emanuele Consolani - BASF
Italia
Tetraconazolo + clortalonil (GALILEO
STAR): innovativa miscela per il controllo
delle principali patologie dell'apparato fogliare del frumento
Massimo Dal Pane - Isagro
P y r a c l o s t r o b i n + f l u x a p y r ox a d
(PRIAXOR): nuovo fungicida per le malattie
fogliari dei cereali a paglia
Stefano Tarlazzi, Emanuele Consolani - BASF
Italia

17,00 Chiusura dei lavori

