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Prodotti fitosanitari
le novità 2015

Comunicazioni a cura
delle Società di Agrofarmaci

Regione Emilia-Romagna
Sala Conferenze “20 Maggio 2012”

Terza Torre Viale della Fiera, 8
Bologna

24 Febbraio 2015

Adama
Bayer CropSciences

Belchim Italia
CBC Europe

Certis Europe
Cheminova

De Sangosse
Dow AgroSciences

DuPont
Gowan Italia
Nufarm Italia

Scam
Sipcam Italia

Syngenta Italia
Segreteria organizzativa:

Servizio Fitosanitario
Patrizia Cavanni Tel. 051.5278248

email:pcavanni@regione.emilia-romagna.it

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: Il buffet sarà allestito da:
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Direzione generale Agricoltura, economia ittica,
attivita' faunistico-venatorie

Servizio Fitosanitario

Viale della Fiera, 8

Uscita 8 Tangenziale

Per partecipare all’incontro

è richiesta l'iscrizione :

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/61



Registrazione

Presentazione dell’incontro e
coordinamento

Fungicidi

Apertura dell’incontro e saluti
Simona Caselli - Assessore all’Agricoltu-
ra, caccia e pesca della Regione Emilia-
Romagna

Floriano Mazzini Tiziano Galassi

Giuseppe Lodi

Venturia pyrina
Plasmopara

viticola
Onorio Gamberini

Matteo Amadei

e -
Servizio fitosanitario Regione Emilia-
Romagna

FONTELIS nuovo
fungicida autorizzato su melo e pero per
la lotta alla ticchiolatura e alla
maculatura bruna

- DuPont

NANDO MAXI estensione

d impiego su pero contro
e su vite da vino contro

Nufarm Italia

LEIMAY nuovo fungicida

antiperonosporico per pomodoro patata
lattuga e melanzana

- Scam

Penthiopyrad

Fluazinam

Amisulbrom
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Zoxamide

Valifenalate

Fludioxonil

Fenamidone Propamocarb

Mandipropamide Difenoconazolo

Tebuconazolo Prochloraz

Clortalonil

( ):

, ,

,

-

( , ):

-

( ):

-

(

-

+
( ):

-

+ ( ):

( 500 ):

-

PRESIDIUM ONE nuova

soluzione fungicida per vite pomodoro

patata cucurbitacee e cipolla

Gowan Italia

VALIS M F e PLUS nuove
acquisizioni sulla difesa dalla
peronospora di vite ed orticole

Belchim Italia

GEOXE nuova soluzione
per il controllo delle malattie fungine
della fragola

Syngenta Italia

+
CONSENTO): nuovo antiperonosporico

per le colture orticole
Bayer CropSciences

REVUS TOP nuova miscela per il
controllo di alternaria e fitoftora su
patata e pomodoro

Syngenta Italia

ORIUS P
nuova miscela fungicida per le malattie
dei cereali

– Adama

CLORTOSIP SC
estensione di impiego su barbabietola
da zucchero

Sipcam Italia

Tiziano Baldo

Roberto Barotti

Bruno Busin

Gabriele Panizza

Bruno Busin

Marco Aliquò

Michele Capriotti

Fitoregolatori

Metamitron

Idrazide aleica
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BREVIS novità per il
dirado del melo

– Adama

m FAZOR
fitoregolatore per il controllo del
germogliamento della patata

Certis Europe

Marco Aliquò

Alessandro Arbizzani

Buffet

Erbicidi

Insetticidi molluschicidi

Flazasulfuron Glifosate

Mesotrione + Nicosulfuron +
Rimsulfuron

Sale potassico di acidi grassi
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CHIKARA DUO
una nuova soluzione per la gestione di
diverse infestanti in numerose colture

i Belchim Italia

(ARIGO): nuova soluzione di
post-emergenza per il diserbo del mais

- DuPont

FLIPPER
insetticida biologico per la lotta agli
insetti succhiatori di alcune colture
arboree e orticole

DOW AgroSciences

Roberto Barott

Giuseppe Lodi

Luca Vieri
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programma

Cydia pomonella Granulovirus isolato

V 15

Deltametrina

Erogatori

Acetamiprid

Acrinatrina Abamectina

Metaldeide
’
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MADEX TOP nuovo isolato per un
efficace controllo della carpocapsa

CBC Europe

DECIS TRAP : la trappola
pronta all'uso per il controllo della
mosca della frutta

Bayer CropSciences

SELURE nuova generazione
di erogatori per il monitoraggio dei
lepidotteri

CBC Europe

EPIK SL nuova
formulazione liquida ed estensioni di
impiego in corso di registrazione

- Sipcam Italia

RUFAST

NOVA pluriennali esperienze sul
contenimento della psilla del pero in
Emilia Romagna

Cheminova

METAREX INOV nuova
formulazione dell esca molluschicida

- De Sangosse

Marco Ardizzoni

Paolo Bacchiocchi

Andrea Iodice

Michele Capriotti

Alessandro Guarnone

Pierre Olcomendy

Chiusura dei lavori
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