invito

Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Servizio fitosanitario

Per partecipare all’incontro
è richiesta l'iscrizione:
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/243

Dopo aver compilato il modulo si riceverà
una mail per la conferma dell'iscrizione.
In seguito gli iscritti riceveranno il link per
partecipare all'evento

Segreteria organizzativa:
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

invito

SSERVATORIO
NCONTRI

In collaborazione con:

AlphaBio Control
BASF Italia
Bayer CropScience
Belchim Crop Protection Italia
CBC (Europe)
Certis Europe
Corteva Agriscience
Diachem
Gowan Italia
Isagro
Nufarm
Oro-Agri
Sipcam Italia
Syngenta Italia
Sumitomo Chemical Italia
UPL Italia

Prodotti fitosanitari:
le novità 2021
Comunicazioni a cura
delle Società di Agrofarmaci
webinar online
su piattaforma Teams Live Events

23 febbraio 2021
Regione Emilia-Romagna
Bologna

programma
9,15 Apertura dell'incontro e saluti
Alessio Mammi – Assessore all'agricoltura
e agroalimentare, caccia e pesca della
Regione Emilia-Romagna

Coordinamento
Floriano Mazzini, Loredana Antoniacci
Servizio fitosanitario
Regione Emilia-Romagna

9,30 Fungicidi
RADIX SOIL (Trichoderma asperellum
ceppo ICC012 + Trichoderma gamsii ICC
080) nuove esperienze per la sanitazione
del cotico erboso su pero per la riduzione
delle infezioni da maculatura bruna
Massimo Dal Pane - Isagro
AMYLO-X (Bacillus amyloliquefaciens
ceppo D747) approfondimenti e nuove
esperienze sull'impiego contro colpo di
fuoco e maculatura bruna su pomacee
Edith Ladurner - CBC Europe
DIFOL (Difenoconazole + folpet) nuovo
formulato per la lotta alla ticchiolatura
delle pomacee ed estensione d'impiego
alla maculatura bruna del pero
Roberto Barotti - Belchim Crop Protection
Italia
ORONDIS FORTE, ULTRA, EVO
(Oxathiapiprolin ) nuove soluzioni per il
controllo della peronospora della vite e
delle colture orticole
Stefano Venieri - Syngenta Italia

REVYCARE (Revysol + pyraclostrobin)
nuovo formulato per la difesa delle
malattie fungine dei cereali
Stefano Tarlazzi - BASF Italia

KESTREL (Acetamiprid) nuove
acquisizioni sulle recenti estensioni
d'impiego
Roberto Balestrazzi - Nufarm

ASCRA XPRO (Protioconazolo + bixafen
+ fluopyram) nuovo fungicida per le
principali malattie fungine di frumento ed
altri cereali a paglia
Michele Bonvicini - Bayer CropScience

EXALT (Spinetoram) nuova formulazione
per la difesa di diverse colture orticole
Giuseppe Lodi - Corteva Agriscience

WASAN (Bromuconazolo) nuova
formulazione per la difesa dei cereali
Ignazio Romeo - Sumitomo Chemical

11,15 Insetticidi - acaricidi
PREV-AM Plus (Olio di arancio) nuovi
impieghi e strategie di difesa
Onorio Gamberini - OroAgri
CM Meso nuovo sistema di confusione
sessuale per il controllo della Carpocapsa
delle Pomacee
Alessandro Arbizzani - Certis Europe
FLiPPER (acidi grassi in forma di sali
potassici) primi risultati per il controllo di
Halyomorpha halys e ulteriori estensioni
d'impiego
Marta Ruiz, Guido Maffioli - AlphaBio
Control
TREBON UP (Etofenprox) nuovi studi di
selettività su insetti utili
Giovanni Barbieri - Sipcam Italia

12,45 Erbicidi
XANADU (bensulfuron-methyl + metsulfuron-methyl) nuovo erbicida di postemergenza per i cereali vernini
Gianluca Vandini - UPL Italia
BONALAN 600 WG (benfluralin) – nuova
opportunità per il controllo delle infestanti
del pomodoro e di alcune leguminose
Andrea Bagnalasta - Gowan Italia

13,15 Fitoregolatori
ATONIK (5- nitroguaiacolato di sodio,
o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di
sodio) nuovo fitoregolatore per colture
orticole
Andrea Pedrazzini - Diachem

13,30 Chiusura dei lavori

