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EVENTO
IN WEBINAR

Workshop ore 14.00
AUDITORIUM
Centro Servizi Piano Terra

Convegno ore 10.00
SALA NOTTURNO
Centro Servizi Blocco D

L’Agricoltura biologica per il Green New Deal

Il valore
delle tecnologie digitali
e del biocontrollo
Partner

Sponsor

BOLOGNA
sabato 10 ottobre 2020
Bologna Fiere

Presentazione Workshop
Applicazioni del Biocontrollo su olivo, vite e vivaismo
L’accordo tra Cia-Agricoltori Italiani e IBMA Italia ha, tra gli obiettivi, quello di “impegnarsi congiuntamente
al fine di diffondere le tecniche di biocontrollo tra gli associati alla Confederazione, sulla base di una
costante analisi dei fabbisogni nei vari settori e l’organizzazione di programmi di sperimentazione, collaudo,
informazione e assistenza tecnica”.
A tal proposito, Cia-Agricoltori Italiani e IBMA Italia hanno avviato un programma di incontri, a livello territoriale,
tra produttori e tecnici di entrambe le organizzazioni, allo scopo di mettere a confronto le esigenze emergenti
e in atto della difesa fitosanitaria con le tecniche e le soluzioni che il biocontrollo rende disponibili. Scopo
di questi incontri è delineare programmi di intervento che, in funzione degli specifici fabbisogni di territori e
settori produttivi, permettano agli agricoltori e ai tecnici agricoli di valutare concretamente tali strumenti sul
campo e di acquisirne la corretta capacità di utilizzo.
Il workshop è parte di questo percorso e si focalizza su tre importanti settori produttivi, ragionando
sulle tecniche e le soluzioni di biocontrollo attualmente disponibili per impostare correttamente la difesa
fitosanitaria.

PROGRAMMA Workshop
AUDITORIUM Centro Servizi Piano Terra
Applicazioni del Biocontrollo su olivo, vite e vivaismo
ore 14.00
Presentazione
		Pietro Nicolai | Responsabile Politiche agroambientali e sicurezza alimentare
				
Cia-Agricoltori Italiani
		Modera
		Giacomo De Maio | Presidente IBMA Italia
ore 14.15
Interventi
		Paolo Banzato | Macrorganismi
		Marco Cocchianella | Microrganismi
		Massimo Benuzzi | Microrganismi
		Simone Mazzei | Feromoni
		Davide Mosconi | Sostanze Naturali
		Rolando Del Fabbro | Contributo del biocontrol nella riduzione del rame
ore 15.30

Dibattito

Segreteria organizzativa:
Cia-Agricoltori Italiani
Roma - Via Mariano Fortuny, 20
tel. 06 32671
e-mail segreteriapresidente@cia.it
sito web www.cia.it

ANABIO
Roma - Via Mariano Fortuny, 20
tel. 06/32687207
e-mail anabio@cia.it
sito web www.anabio.it

IBMA Italia - c/o Corefab Innovation Hub
Cormano (MI) - Via Po, 77
Mobile: +39 339 6032730
e-mail direzione.ibmaitalia@ibma-global.org
sito web www.ibma-global.org

