
WORKSHOP
Ore Mercoledì  

2 marzo
Giovedì  
3 marzo

Venerdì  
4 marzo

Sabato  
5 marzo

10.00-11.00 Dendrochirugia Potatura per le forme  
di allevamento più diffuse

Convegno:  
 «Bioprotezione, 

innovazione
sostenibile  

per una viticoltura
di qualità»

In collaborazione con:

Potatura per le forme  
di allevamento più diffuse

11.30-12.30

L’inerbimento  
del suolo contro  

l’erosione  
e per la qualità  

delle uve

Flavescenza, ritorna 
l'emergenza nei vigneti  

del Nord-est
In collaborazione con:

 

La gestione  
degli stress idrici  

e termici in vigneto

14.00-15.00

Potatura  
per le forme  

di allevamento  
più diffuse

Dendrochirurgia

Difesa delle varietà 
resistenti 

In collaborazione con: Dendrochirurgia

15.30-16.30

Apporti nutrizionali  
in vigneto: come,  
quando e perché

In collaborazione con:

Difesa del vigneto,  
dal monitoraggio  

alla taratura  
delle irroratrici

Posticipare  
il germogliamento  

con le potature  
tardive

L'importanza  
del monitoraggio  

per la qualità  
delle uve

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA
Verona, 2-5 marzo 2022

AreA Forum Vigneto pAdiglione 4

in collaborazione con

La partecipazione agli eventi è gratuita registrati sul sito: 
ediagroup.it/fieragricola22-V

L'area demo vigneto è stata allestita in collaborazione con

I workshop partecipano al programma di formazione permanente:  
per i Periti agrari e Periti agrari laureati 1 CFP per ogni workshop;  
per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 1 CFP per ogni workshop. 
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La partecipazione agli eventi è gratuita registrati sul sito: 
ediagroup.it/fieragricola22-ND

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA
Verona, 2-5 marzo 2022

AreA Forum NutrizioNe e DiFesA sosteNibile e bio 
pADiglioNe 7

WORKSHOP
Ore Mercoledì  

2 marzo
Giovedì  
3 marzo

Venerdì  
4 marzo

Sabato  
5 marzo

10.30-11.30
Biostimolanti  

in orticoltura: come 
utilizzarli e quanto 

convengono

Convegno:  
«Biocontrollo  

e biostimolanti:  
futuro di nutrizione  

e difesa»

Agrotecniche  
innovative al servizio  
di rese e redditività  

del mais

Peronospora, oidio, botrite: 
cresce l’interesse  

per gli agenti di biocontrollo
In collaborazione con:

13.30-14.30

Premio  
innovazione

– Cereali biologici, quale 
mercato ci attende

14.00-15.00

Biostimolanti per 
migliorarela tolleranza 
agli stress in orticoltura

In collaborazione con:

Agenti di biocontrollo, 
soluzione sostenibile  
nelle colture orticole

In collaborazione con:
–

15.00-16.00
Biostimolanti in 

frutticoltura: come 
utilizzarli e quanto 

convengono

– –
Nuove frontiere  
per la nutrizione  

della vite

15.30-16.30 –

Biostimolanti su vite: 
alleati contro gli stress 
ambientali e promotori 

della qualità 
In collaborazione con:

Novità per difesa  
e diserbo dei cereali 

biologici 
–

in collaborazione con

I workshop partecipano al programma di formazione permanente:  
per i Periti agrari e Periti agrari laureati 1 CFP per ogni workshop;  
per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 1 CFP per ogni workshop. 
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La partecipazione al convegno è gratuita: registrati sul sito 
ediagroup.it/f22-biocontrollo

in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA 
PADIGLIONE 4 − AreA Forum Vigneto
(Verona, giovedì 3 marzo 2022 ore 10.30)

Biocontrollo e biostimolanti: il futuro 
della difesa e della nutrizione sostenibile
 ▸ 10.30 - Saluti e introduzione
 ▸ 10.40 - Agricoltura sempre più green, quali prospettive per difesa e 
fertilizzazione  
Gabriele Canali - economista dell’Università Cattolica di Piacenza (Canali): 
risultati dell’indagine

 ▸ 11.00 - Diffusione e conoscenza dei mezzi di biocontrollo e dei 
biostimolanti: i risultati delle indagini de L’Informatore Agrario 
Silvio Cittar - consulente

 ▸ 11.20 - Mercato, soluzioni e corretto impiego degli agenti di 
biocontrollo
Gerardo Caricato - vicepresidente IBMA Italia

 ▸ 11.40 - Prospettive degli agenti di biocontrollo nella difesa 
fitosanitaria
Alberto Ancora - presidente Federchimica-Agrofarma

 ▸ 12.00 - Biostimolanti: i numeri di un fenomeno mondiale
Marco Rosso - Ebic

 ▸ 12.20 - Nuovo quadro legislativo per biostimolanti, cosa cambierà 
per gli agricoltori
Lorenzo Gallo - presidente del Gruppo Fertilizzanti Specialistici di Federchimica 
Assofertilizzanti

 ▸ 12.40 - Discussione e conclusioni
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I workshop partecipano al programma di formazione permanente:  
per i Periti agrari e Periti agrari laureati 1 CFP per ogni workshop;  
per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 1 CFP per ogni workshop. 
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La partecipazione al convegno è gratuita: registrati sul sito 
ediagroup.it/f22-bioprotezione

in collaborazione con

Le nostre iniziative
a FIERAGRICOLA 
PADIGLIONE 4 − AreA Forum Vigneto

(Verona, venerdì 4 marzo 2022 ore 10.00)

Bioprotezione, innovazione  
sostenibile per una viticoltura  
di qualità
 ▸ 10.00 - Saluti e introduzione

 ▸ 10.10 - Agenti di biocontrollo, evoluzione, opportunità, criticità  
Ilaria Pertot - Università di Trento

 ▸ 10.30 - Agenti di biocontrollo tra produzione integrata  
e agricoltura biologica 
Domenico D’Ascenzo - Servizio fitosanitario Regione Abruzzo

 ▸ 10.50 - Tavola rotonda: Esperienze di bioprotezione  
nei vigneti italiani
Daniele Eberle - Agronomo viticolo 
Stefano Casali - Cantina Valpantena Verona 
Lorena Troccoli - Tenute Ruffino 
Tommaso Gagliotta - Cantine San Marzano 
Rolando Del Fabbro - Manica

 ▸ 12.10 - Discussione e conclusioni
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I workshop partecipano al programma di formazione permanente:  
per i Periti agrari e Periti agrari laureati 1 CFP per ogni workshop;  
per gli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 1 CFP per ogni workshop. 
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