in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA
(Verona, 29 gennaio-1 febbraio 2020)

Gestione sostenibile del vigneto
WORKSHOP − Area Forum Vigneto padiglione 4
Ore

Mercoledì
29 gennaio

Giovedì
30 gennaio

Venerdì
31 gennaio

Sabato
1 febbraio

10.00-11.00

Dendrochirurgia

Potatura per le forme
di allevamento più diffuse

–

Dendrochirurgia

11.30-12.30

La concimazione azotata
della vite

Il diserbo
senza glifosate

–

Viti resistenti

14.00-15.00

Potatura per le forme
di allevamento più diffuse

Dendrochirurgia

Dendrochirurgia

Potatura per le forme
di allevamento più diffuse

Residui di zolfo e rame in
cantina

Enolitech Lab
«Dal vigneto al vino,
gli aromi dei cru»

15.30-16.30

Gli agenti
di biocontrollo
In collaborazione con:

Gestione sostenibile
del suolo in vigneto

L'area demo vigneto è stata allestita in collaborazione con

DEGUSTAZIONI − Sala Degustazioni Area Vigneto padiglione 4
Ore

Mercoledì
29 gennaio

Giovedì
30 gennaio

Venerdì
31 gennaio

Sabato
1 febbraio
In collaborazione con:

13.00-13.45
16.00-16.45

Blind test: vini resistenti versus non resistenti
Blind test: vini con solfiti versus vini senza solfiti aggiunti

Gli eventi partecipano al programma di formazione permanente dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati: 1 CFP per ogni workshop
(ad eccezione di «Enolitech Lab...» la cui partecipazione da diritto a 1,5 CFP) e 0,75 CFP per ogni degustazione.
Gli workshop e le degustazioni sono validi come riconoscimento di CFP per gli iscritti al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Gli workshop sono inseriti nel Catalogo nazionale della formazione continua dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali: 0,125 CFP.

La partecipazione è gratuita: registrati ai workshop sul sito ediagroup.it/vigneto-sostenibile
WorkshopVignetoDegustazioneEmiliana.indd 1

22/01/2020 11:21:14

in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA
(Verona, 29 gennaio-1 febbraio 2020)

Area Forum Nutrizione e Difesa Sostenibile
padiglione 7

CALENDARIO WORKSHOP
Ore
10.30-11.30

Mercoledì
29 gennaio

Giovedì
30 gennaio

Venerdì
31 gennaio

Sabato
1 febbraio

La cimice asiatica
sulle grandi
colture

–

Biostimolanti
su grandi
colture

–

–

–

–

Resistenze
agli erbicidi:
costi e gestione

Redditività
dell’agricoltura
di precisione

Mais:
l’irrigazione
di precisione

In collaborazione con:

In collaborazione con:

In collaborazione con:

Seminativi
in biologico:
la domanda cresce.
Quali opportunità
per l’agricoltura?

Cingoli: controllo
dei costi e vantaggi
12.00-13.00
agronomici
In collaborazione con:

14.00-15.00

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati: 1 CFP per ogni workshop.
Gli workshop sono validi come riconoscimento di CFP per gli iscritti al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Gli workshop sono inseriti nel Catalogo nazionale della formazione continua dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali: 0,125 CFP.

La partecipazione è gratuita: registrati ai workshop sul sito
ediagroup.it/nutrizione-difesa
Auto Workshop Lorenzo.indd 1

02/01/2020 15:07:41

in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA

PADIGLIONE 4 − Area Forum Vigneto

CONVEGNO

(Verona, venerdì 31 gennaio 2020 ore 10.00)

Peronospora della vite,
strategie 4.0 per la difesa sostenibile
▸▸10.00 - Saluti e introduzione
▸▸10.10 - I cambiamenti climatici cambiano anche la peronospora:
modelli previsionali per una lotta efficace e sostenibile
Vittorio Rossi - Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali sostenibili
Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza). Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali
▸▸10.30 - Strategie di difesa dalla peronospora della vite
Riccardo Bugiani - Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna
▸▸10.50 - Rame, stato dell’arte e prospettive future in viticoltura
Patrizia Vida - Regulatory affairs in Manica spa
▸▸11.00 - Tavola Rotonda: Peronospora della vite

dalle criticità dell’annata 2019 le strategie per il 2020
Roberto Zanzotti - Unità agricoltura biologica – Fondazione E. Mach
Gabriele Posenato - Agrea, Centro Studi
Paolo Viglione - Sagea
Nicola Di Ciano - Cotevi

▸▸12.10 - Discussione e conclusioni
L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati: 2,50 CFP.
Il convegno è valido come riconoscimento di CFP per gli iscritti al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
L’evento è inserito nel Catalogo nazionale della formazione continua dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali: 0,25 CFP.

La partecipazione è gratuita: registrati al convegno sul sito
ediagroup.it/peronospora
Auto Convegno Giannnantonio-Manica.indd 1
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in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA

PADIGLIONE 7 − Area Forum Nutrizione e Difesa Sostenibile

CONVEGNO

(Verona, venerdì 31 gennaio 2020 ore 10.00)

Oltre il campo: l’innovazione
per far crescere le filiere agricole
▸▸10.00 - Saluti iniziali
▸▸10.20 - Capire le nuove tendenze della domanda
per restare sul mercato
Gabriele Canali - Università Cattolica di Piacenza
▸▸10.40 - Da commodity a specialty, strada obbligata
per i seminativi italiani
Amedeo Reyneri - Università di Torino
▸▸11.00 - Tavola Rotonda
Cesare Baldrighi - Origine Italia e Consorzio tutela Grana Padano dop
Mauro Fanin - Cereal Docks
Ettore Prandini - Consorzio Agrario del Nordest e Coldiretti
Cesare Soldi - Ami
Marcello Veronesi - Assalzoo
▸▸12.00 - Conclusioni
Giuseppe L’Abbate - Sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali
▸▸12.30 - Dibattito aperto al pubblico
▸▸13.00 - Chiusura lavori

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati: 3,00 CFP.
Il convegno è valido come riconoscimento di CFP per gli iscritti al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
L’evento è inserito nel Catalogo nazionale della formazione continua dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali: 0,25 CFP.

La partecipazione è gratuita, registrati al convegno sul sito: ediagroup.it/seminativi
Auto Convegno Lorenzo-CerealDocks.indd 1

03/01/2020 12:28:15

