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AUTOSTRADA A14 
• Uscita di Cesena (no Cesena Nord): 
 girare a destra, direzione Cervia, proseguire per circa 8 Km fi no al semaforo 

dell’Adriatica, girare a sinistra, poi prima strada a destra (Via Caduti per la 
Libertà), proseguire seguendo le indicazioni lungomare, sulla destra si incrocia 
Via Milazzo, percorrerla fi no in fondo dove sulla sinistra si trova l’Hotel Dante.

• Diramazione per Ravenna:
 proseguire dopo il casello fi no a raggiungere l’Adriatica direzione Lidi Sud, 

proseguire fi no a raggiungere Cervia, passare il primo semaforo, girare poi a 
sinistra in Via Pineta Formica, proseguire per Via Milazzo, percorrerla fi no in 
fondo dove sulla sinistra si trova l’Hotel Dante.

Il futuro della distribuzione di mezzi tecnici
Gowan Italia S.r.l. conferma il proprio 
impegno per essere Partner Affi dabile 
della propria Clientela e dell’intera 
fi liera.
A seguito degli unanimi consensi 
riscontrati nelle edizioni precedenti, 
siamo quindi lieti di informarLa che 
Gowan ha deciso di organizzare l’8° 
Convegno Nazionale di informazione, 
aggiornamento e confronto.
In questa edizione saranno trattati 
gli aspetti che interessano più da 
vicino il mondo della distribuzione dei 
mezzi tecnici, a partire dal “percorso 
registrativo” degli Agrofarmaci fi no 
all’impiego in campo, con un particolare 
approfondimento sul ruolo delle 
rivendite e relativa assistenza tecnica.

Il Convegno verterà su due sessioni: 
 Agrofarmaci, dalla registrazione all’impiego 

in campo: un’analisi dei complessi processi di 
autorizzazione ed utilizzo (PAN) che riguardano 
i prodotti fi tosanitari, con un focus sulla nuova 
fi gura dei consulenti, oltre alle implicazioni di 
stoccaggio e gestione dei magazzini da parte dei 
rivenditori.

 Il ruolo e le sfi de che attendono la 
distribuzione di mezzi tecnici: ad un focus 
sulle aspettative del consumatore dei prodotti 
agricoli, seguirà una visione a 360 gradi del ruolo 
della distribuzione dei mezzi tecnici e relativa 
assistenza tecnica nel contesto della moderna 
Difesa delle Produzioni, con una “tavola rotonda” 
partecipata dai massimi dirigenti delle più 
importanti Associazioni che operano in questo 
comparto (Agriteam, Compag, Consorzi Agrari).

Dante Zauli
Direttore Generale
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Come sempre sarà dedicato un 
ampio spazio alle domande da parte 
dei partecipanti, che potranno così 
approfondire le tematiche d’interesse.
Questo evento si rivolge ai più qualifi cati 
operatori del settore, che - come Lei - 
nell’attività di tutti i giorni si trovano a 
confrontarsi con queste problematiche 
operative. Auspichiamo, quindi, che 
questo Convegno possa fornire un utile 
contributo alla gestione della Sua attività.
Certi di aver fatto cosa gradita, contiamo 
di poterLa annoverare fra i partecipanti di 
questa iniziativa.
Nel ringraziarLa sentitamente 
dell’attenzione, cogliamo l’occasione per 
porgerLe sinceri auguri e cordialissimi 
saluti.

INVITO

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO 
E PAN: 
RIFLESSI 
OPERATIVI

IL RUOLO DELLA 
DISTRIBUZIONE 
DI MEZZI TECNICI 
NELL’AGRICOLTURA 
MODERNA

31 Gennaio e 
1 Febbraio 2017
Hotel Dante - Cervia (RA)

8°
CONVEGNO 
NAZIONALE



Mercoledì 1 febbraio 2017 
Moderatore: 
Ivano Valmori - Image Line - AgroNotizie

Ore 08:45 - Ripresa lavori

2^ SESSIONE
Il ruolo e le sfi de che attendono 
la distribuzione di mezzi tecnici 
nell’agricoltura moderna

Ore 09:00
La visione dell’agricoltura in un mercato che cambia. 
La percezione dal produttore al consumatore
Roberto Della Casa - Managing Director Agroter e Docente 
Università di Bologna

Ore 09:40
Le richieste e le esigenze della G.D.O. (Grande 
Distribuzione Organizzata)
Alessandro Costanzo - Key Account Manager Sata srl

Ore 10:10
L’agricoltura biologica tra percezione e realtà
Beatrice Mautino - Giornalista Scientifi ca

Ore 10:40 - Coffe break
 
Ore 11:00
Tavola rotonda - Il ruolo della distribuzione e assistenza tecnica
 per produzioni salubri e di qualità
Fabio Manara - Presidente Compag
Dirigente in rappresentanza di Consorzi Agrari d’Italia
Giampiero Reggidori - Presidente Agriteam

Ore 12:00 - Discussione e Dibattito 
Ivano Valmori - Image Line - AgroNotizie

Ore 12:30 - Chiusura lavori
Dante Zauli - Direttore Generale Gowan Italia

Ore 12:45 - Pranzo conclusivo

Martedì 31 gennaio 2017 
Moderatore: 
Mina Venturelli - Fondazione E. Mach

Ore 09:30 - Registrazione partecipanti  

Ore 10:15 - Inizio lavori e saluto di benvenuto
Dante Zauli - Direttore Generale Gowan Italia

1^ SESSIONE
Agrofarmaci: dalla registrazione 
all’impiego in campo. 
Un percorso ad ostacoli

Ore 10:30
Il processo autorizzativo degli Agrofarmaci: 
cosa c’è dietro un’etichetta?
Maristella Rubbiani - Istituto Superiore di Sanità Roma

Ore 10:50
L’applicazione del PAN a due anni dall’entrata in vigore
Floriano Mazzini  - Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Ore 11:20
Implicazioni del nuovo PAN e legge “SEVESO 3” 
nella gestione e stoccaggio degli Agrofarmaci
Fausto Zani - SYRECO Gavirate (VA)

Ore 11:45
Adempimenti, controlli ed eventuali sanzioni nelle rivendite
Francesca Sormani - Azienda USL di Piacenza

Ore 12:05 - Discussione e Dibattito 
Ivano Valmori - Image Line - AgroNotizie

Ore 12:30 - Pranzo

 

Ore 14:15
La nuova fi gura dei Consulenti: ruolo nella difesa fi tosanitaria
Beniamino Cavagna - Servizio Fitosanitario Regione Lombardia

Ore 14:35
Etichette degli Agrofarmaci: contenuti e corretta interpretazione
Domenico D’Ascenzo - ARSSA Abruzzo

Ore 15:00 - Discussione e Dibattito 
Ivano Valmori - Image Line - AgroNotizie

Ore 15:15 - Sospensione lavori e Coffee Break 

GOWAN ITALIA 
Soluzioni e opportunità 2017

Ore 15:30
Gowan Italia e Gowan Crop Protection: obiettivi e prospettive
Marcello Re - EU Manager Gowan Crop Protection e A.D. Gowan Italia

Ore 15:45
Polyversum, l’antibotritico microbiologico innovativo
Stefano Alegi - Responsabile Sviluppo & Marketing Gowan Italia

Ore 16:15
Altre specialità Gowan Italia: soluzioni ed opportunità
A. Bagnalasta, T. Baldo, L. Evangelista, F. Trama 
Technical Advisor Gowan Italia

Ore 17:00 - Consegna catalogo 2017 a tutti gli intervenuti  
Interverrà l’attrice e soubrette televisiva Cristina Buccino

Ore 20:00 - Cena di gala presso l’Hotel
Con la partecipazione della stessa Cristina Buccino per foto di rito e 
saluti ai partecipanti 

PROGRAMMA

Pernottamento per gli ospiti interessati, presso l’Hotel stesso, da confermare inviando a Gowan Italia la scheda d’adesione allegata, 
cortesemente entro e non oltre martedì 17/01/2017


