
Comunicazioni a cura 
delle Società di Agrofarmaci

20 febbraio 2018
Regione Emilia-Romagna

Sala Conferenze “20 Maggio 2012”
Terza Torre Viale della Fiera, 8

Bologna

Adama Italia
Agrauxine

Agreko 
AlphaBio Control
Arysta Lifescience

Basf Italia
Bayer

Belchim Crop Protection
CBC (Europe)
Certis Europe

Dow Agroscience
DuPont

Gowan Italia
Greenravenna
Nufarm Italia

Sapec
Scam

Sipcam Italia
Sumitomo Italia
Syngenta Italia

UPL

In collaborazione con:

Uscita 8 Tangenziale (direzione Centro Fiera)

Dopo 200 m. circa, si entra sulla destra nell’ampio 
parcheggio proprio sotto la Terza Torre della Regione 
Emilia-Romagna. L’ ingresso alla Sala Conferenze è al 
numero civico 8, prospicente al piazzale d’arrivo.

Per raggiungere la sede dell’incontro:

Prodotti fitosanitari:
le novità 2018

Prodotti fitosanitari:
le novità 2018

 

Il buffet sarà allestito da:

G
ra

fic
a

: 
Sa

n
zi

o
 C

a
n
d

in
i -

 S
ta

m
p

a
: 

C
e

n
tr
o

 S
ta

m
p

a
 R

e
g

io
n
e

 E
m

ili
a

-R
o

m
a

g
n
a

invito

       SSERVATORIO 
NCONTRI
       SSERVATORIO 
NCONTRI

Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Servizio Fitosanitario

Viale della Fiera, 8

Uscita 8 Tangenziale

Per partecipare all’incontro 
è richiesta l'iscrizione:

https://agri.regione.emilia-roma .it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/173gna

invito

Segreteria organizzativa:

Servizio Fitosanitario
Valentina Veronesi tel. 051.5278255 

email:

Riccardo Loberti tel. 0532.909.728 
email: 

 valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it

riccardo.loberti@regione.emilia-romagna.it

Chi desidera seguire l’evento in diretta streaming, 
disponibile nella sezione “Video dal vivo” del portale

non dovrà effettuare l’iscrizione

 
http://videocenter.lepida.it

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/173
http://valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it
http://valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it
http://valentina.veronesi@regione.emilia-romagna.it


Registrazione

Apertura dell’incontro e saluti

Fungicidi

 

Simona Caselli - Assessore all’Agricoltura, 
Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna

Coordinano Floriano Mazzini e Loredana Antoniacci
Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Bicarbonato di potassio (KARMA): nuove 
acquisizioni sperimentali per il controllo delle 
infezioni primarie della ticchiolatura del melo 
Alessandro Arbizzani - Certis Europe

Xemium (SERCADIS): nuovo SDHI per la difesa 
dalle malattie fungine di melo, pero e vite
Marco Pancaldi, Mirko Valente 
Basf Italia Crop Protection

Oxathiapiprolin (ZORVEC): nuovo fungicida 
per la lotta alla peronospora della vite e degli 
ortaggi 
Giuseppe Lodi - DuPont Italiana

Isofetamid (KENJA): nuovo fungicida per il con-
trollo della botrite della vite e della fragola e 
della moniliosi delle drupacee  
Antonio Cavotto - Belchim Crop Protection 

Amisulbrom (LEIMAY): estensione d'impiego 
su vite per la difesa antiperonosporica  
Matteo Amadei – SCAM

Fenpirazamina (PROLECTUS 50 WG): estensio-
ne d'impiego su ciliegio e susino per il controllo 
di Monilinia spp. 
Francesco Farabullini - Sumitomo Italia

Forchlorfenuron (SITOFEX): risultati di prove 
pluriennali su actinidia per il contenimento di 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) 
Erich Kornprobst – Agreko

Zolfo (THIOPRON): nuove estensioni d'uso su 
vite, fruttiferi e colture estensive 
Gianluca Vandini - UPL

Cerevisane (ROMEO): induttore di resistenza 
alle principali patologie di vite e orticole  
Claudio Lama - Agrauxine

Dodina (SYLLIT 544 SC): caratteristiche della 
nuova formulazione in corso di registrazione   
Lorenzo Tolotti - Arysta Lifescience Italia

Dimetomorf (ALMADA 50 SC): autorizzazione 
su lattughe ed erbe fresche contro le perono-
sporacee 
Luca Mirossevich - Sapec

Zolfo (THIOPRON) e mancozeb (PENNCOZEB 
DG): acquisizioni sperimentali per il controllo 
di Cercospora beticola 
Gianluca Vandini - UPL

Pseudomonas sp. Ceppo DSMZ13134 (PRORADIX): 
biofungicida per il controllo delle malattie del terre-
no su patata 
Giovanni Amenta – Greenravenna

Benzovindiflupyr + triazoli (ELATUS PLUS, 
RIVIOR, ELATUS ERA): nuove soluzioni per il 
controllo delle principali patologie fungine 
dei cereali 
Gianluca Ferrazzano - Syngenta Italia

Bixafen + protioconazolo (AVIATOR XPRO): 
miscela fungicida per la protezione dalle malat-
tie fogliari del frumento e altri cereali vernini
Paolo Bacchiocchi - Bayer 

Isopyrazan + protioconazolo (SEGURIS 
ERA): nuovo fungicida ad ampio spettro per la 
protezione della spiga e dell'apparato foglia-
re di frumento e orzo 
Marco Aliquò - ADAMA Italia

Acetamiprid (EPIK SL): recenti estensioni 
d'impiego su nuove colture ed avversità
Michele Capriotti – Sipcam Italia

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (ISOMATE CM 
MISTER 1.0 + MISTER PLUS): nuova formula-
zione aerosol e nuovo emettitore per la con-
fusione sessuale di Cydia pomonella 
Andrea Iodice CBC (Europe)

Bacillus thuringiensis kurstaki EG 2348 
(RAPAX AS): nuova formulazione liquida inno-
vativa base acqua 
Edith Ladurner CBC (Europe)

Formetanate (DICARZOL 10 SP): estensione 
d'impiego su cipolla per la lotta contro i tripidi 
Tiziano Baldo - Gowan Italia 

Maltodestrina (ERADICOAT): nuovo insetti-
cida e acaricida per le colture ortive, floreali e 
ornamentali 
Maria Di Martino - Certis Europe

Teflutrin (FORCE ULTRA): geoinsetticida 
granulare per il controllo di Diabrotica e 
Agriotes spp del mais 
Pietro Bianchi - Syngenta Italia

Buffet

Insetticidi

Erbicidi

Chiusura dei lavori

Acido pelargonico (DesPATCH): erbicida non 
selettivo di origine naturale per disseccamen-
to, spollonatura e diserbo  
Guido Maffioli – AlphaBio Control

Propaquizafop (AGIL): adeguamento dosaggi 
ed estensioni di impiego ad arboree, estensive 
ed orticole 
Marco Aliquò - ADAMA Italia

Penoxsulam + oryzalyn (DIRIMAL): nuovo 
erbicida antigerminello per la lotta alle infe-
stanti della vite 
Luca Vieri - Dow Agroscience

Iodosulfuron + mesosulfuron + mefenpir 
(ATLANTIS PRO, HUSSAR MAXX PRO, 
COSSACK PRO): formulazioni innovative per il 
diserbo del frumento 
Roberto Balestrazzi - Bayer

Bromoxynil+Mesotrione (NAGANO),  
Bromoxynil+Terbutilazina (ZEAGRAN 
ULTIMATE): nuove soluzioni per il diserbo del 
mais e del sorgo
Onorio Gamberini – Nufarm Italia

Diflufenican+iodosulfuron+florasulam 
(JOYSTICK): nuova soluzione per il diserbo dei 
cereali a paglia 
Marco Audisio - Sapec
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