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Comunicazioni a cura 
delle Società di Agrofarmaci

19 Febbraio 2013
Regione Emilia-Romagna

Sala Conferenze
Terza Torre Viale della Fiera, 8

Bologna

Basf Italia
Bayer CropSciences

Biogard Division - CBC (Europe)
Cerexagri

Certis Europe
Dow Agrosciences 

Du Pont Italia
Gowan Italia

Isagro Ricerca
Makhteshim Agan Italia

Manica
Nufarm Italia
Sipcam Italia 

Sumitomo Chemical Italia
Suterra

Syngenta Crop Protection
Segreteria organizzativa:

Servizio Fitosanitario
Patrizia Cavanni 

Tel.051.5278248 Fax 051.353809
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 nuova 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:
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Direzione generale Agricoltura, economia ittica,
attivita' faunistico-venatorie

Servizio Fitosanitario

Viale della Fiera, 8

Uscita 8 Tangenziale



Presentazione

Fungicidi - Battericidi

Coordinano Floriano Mazzini e Tiziano Galassi 
Servizio Fitosanitario - Regione Emilia-Romagna

Cyflufenamid (REBEL TOP): nuovo fungicida 
antioidico per vite e melo
Michele Capriotti - Sipcam Italia 

Meptyldinocap (KARATHANE STAR): nuove 
acquisizioni sperimentali per la difesa antioidica 
della vite
Luca Vieri - Dow Agrosciences 

Fluopyram (LUNA PRIVILEGE) nuovo fungicida 
per la lotta alla botrite della vite
Paolo Bacchiocchi - Bayer CropSciences

Fenpyrazamine (PROLECTUS): nuovo antibotri-
tico per vite e colture orticole in coltura protetta
 Antonio Cavotto - Sumitomo Chemical Italia

Aureobasidium pullulans (BOTECTOR): espe-
rienze di lotta contro la botrite dell'uva
Gianpaolo Zanetti - Manica

Cyprodinil (QUALY): fungicida registrato contro 
la botrite della vite
Marco Aliquò - Makhteshim Agan Italia

Trichoderma asperellum e Trichoderma 
gamsii (REMEDIER): utilizzo del prodotto 
microbiologico nella strategia di difesa contro 
mal dell'esca
Franca Reggiori - Isagro Ricerca

Mandipropamide+zoxamide (PERGADO 
ZOMINEX): nuovo twin pack per la lotta alla 
peronospora della vite, patata e pomodoro
Vanes Rubboli - Syngenta Crop Protection

Zoxamide + dimetomorf (PRESIDIUM) e zoxa-
mide +  cimoxanil (TEMPIO): nuove soluzioni 
per la difesa antiperonosporica su vite, patata 
e pomodoro
Tiziano Baldo - Gowan Italia

Fluazinam (NANDO MAXI): nuovo fungicida 
per la lotta alla maculatura bruna del pero
Onorio Gamberini - Nufarm Italia

Bacillus amyloliquefaciens ceppo D747 
(AMYLO-X): nuove acquisizioni sperimentali 
per la lotta al cancro batterico dell'actinidia 
(Pseudomonas syringae pv. actinidiae).
Edith Ladurner - Biogard Division - CBC (Euro-
pe)

Idrossisolfato di rame (SELECTA DISPERSS): 
trattamento in vegetazione su drupacee per la 
lotta alle batteriosi
Gianluca Vandini - Cerexagri

Boscalid+pyraclostrobin (SIGNUM): nuove 
estensioni d'impiego su carota, cipolla e aglio  
Stefano Tarlazzi - Basf Italia

Azoxystrobin+tebuconazolo (CUSTODIA):
miscela fungicida impiegabile su cereali, orti-
cole, vite, aglio  e cipolla
Marco Aliquò - Makhteshim Agan Italia

Buffet

Amitrole (WEEDAZOL TL): estensioni di impie-
go su pomacee, drupacee, stoppie di cereali e 
letti di semina
Onorio Gamberini – Nufarm Italia

Aminopiralid+fluroxipir (RUNWAY): nuovo 
erbicida  per la gestione delle infestanti nelle 
aree non coltivate
Luca Vieri - Dow Agrosciences 

Trinexapac etile (MODDUS): nuovo regolatore 
di crescita per favorire lo sviluppo di un più 
approfondito apparato radicale nel frumento
Claudio Campagna - Syngenta Crop Protection

Feromone della Cydia pomonella
(CHECKMATE PUFFER CM): tecnologia inno-
vativa per l'applicazione della confusione ses-
suale in strategie di difesa per il controllo della 
carpocapsa su pero, melo e noce
Vincenzo Cavicchi - Suterra

Feromone della Grapholita molesta
(CIDETRAK OFM) e Feromone della Cydia 
pomonella (CIDETRAK CM): sistemi di confu-

Erbicidi

Fitoregolatori

Insetticidi 

programma

sione sessuale per la lotta alla cidia del pesco 
ed alla carpocapsa delle pomacee
Alessandro Arbizzani - Certis Europe

Feromone della Lobesia botrana (RAK 2 
MAX): tecnologia innovativa per il controllo 
della tignoletta della vite
Ilaria Ferri - Basf Italia

Formetanate (DICARZOL 10 SP): nuovo insetti-
cida per il contenimento dei tripidi del pesco e 
delle colture orticole 
Stefano Alessandri - Gowan Italia

Triflumuron (ALSYSTIN): impieghi dell'insettici-
da di prossima ri-registrazione in frutticoltura
Paolo Bacchiocchi - Bayer CropSciences

Clorantraniliprole (CORAGEN): estensione di 
impiego per la lotta alla tignola della patata
Giuseppe Lodi - Du Pont Italia

Esfenvalerate (METIS ECHO - SUMIALFA 
ECHO): nuova formulazione del piretroide 
registrato per la difesa insetticida di vite, orti-
cole e colture estensive
Massimo Dal Pane - Sumitomo Chemical Italia
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