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Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.

3

Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole

BIOSTIMOLANTI
CONFERENCE

Associazione Regionale Pugliese
        dei Tecnici e Ricercatori
                 in Agricoltura

Fruit Journal
L INFORMATORE

Media partner Content partner 

Bari, 11 febbraio 2020 - Nicolaus Hotel

nutri-performance

ISCRIVITI  ALLA CONFERENCE 
SU 

www.uvadatavola.com

Previsti crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti in regola con i 
rispettivi albi professionali

Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Bari

EVENTO COORGANIZZATO  CON

Collegio Interprovinciale

Agrotecnici e Agrotecnici 

Laureati di Bari e Bat

Collegio Interprovinciale 

dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati
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Con il patrocinio della SOI

PROTECTING PLANTS
  PROTECTING LIFE

2 20

INTERATIONAL YEAR OF

PLANT HEALTH

by d r i v e n  b y  n a t u r e  c r e a t i n g  e x c e l l e n c e
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Image Line in tre parole

APERTURA LAVORI

Introduzione

09.15 

Presentazione libro 

“ Biostimolanti per un’agricoltura sostenibile”
di Giuseppe Colla e Youssef Rouphael 

Benoit Planques  - Chair of the European Standardization 

committee CEN/TC 455 - Plant Biostimulants 

“ Il nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti ” 

I SESSIONE

Evoluzione e aspetti regolatori 

nel settore dei Biostimolanti

Lorenzo Gallo  - Presidente gruppo fertilizzanti 

specialistici di Assofertilizzanti-Federchimica 

“ Il mercato dei biostimolanti in Italia e le potenzialità di 
sviluppo del settore ”   

10.30 

Coffee break nel salone Info-Point   

II SESSIONE

Biostimolanti microbiologici  

11.00 

Giulia Conversa  - Dipartimento di Scienze Agrarie, 

degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Foggia 
“L’effettobiostimolantedellemicorrize”

15.00  

Danny Geelen - Faculty of Bioscience Engineering - 

Department of Plants and Crops Ghent University Belgio

“ Fisiologia dello stress abiotico ” .

III SESSIONE

Biostimolanti antistress 

Moderatore: Lorenzo Andreotti (L’Informatore Agrario)  

Moderatore: Giuseppe Francesco Sportelli (Terra è Vita)   

Maurizio Ruzzi  - DIBAF, Dipartimento per la Innvazione 

nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, 

Università della Tuscia

“ Batteri promotori della crescita come biostimolanti” 

Mariateresa Cardarelli  - CREA,  Centro di ricerca 

Orticoltura e Florovivaismo, Pontecagnano Faiano

“ L’uso dei biostimolanti microbici per il trattamento del seme” 

Presentazioni aziendali: Upl, Abomin, A.I.Chem, Meristem,
De Sangosse, Cifo, Euro TSA. 

Pausa buffet  

Moderatore: Cristiano Spadoni (Agronotizie Image Line)

Luigi Lucini  - Dipartimento di Scienze e tecnologie 

Alimentari per una Filiera Agro-Alimentare Sostenibile - 

Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza  

“Effettideibiostimolantisulmetabolismovegetale” 

Presentazioni aziendali: Tradecorp, Compo, Sipcam, 
K-adriatica, Valagro, Italpollina,  
Alzchem, Isagro. 

09.30 

13.00 

16.30

Coffee break nel salone Info-Point   

IV SESSIONE

Biostimolanti da estratti 

vegetali ed animali 

17.00 

Giuseppe Colla   - DAFNE, Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali, Università della Tuscia di Viterbo

“ Biostimolanti di origine vegetale e animale: tipologie, 
molecole bioattive e attività biologica ”

Moderatore: Teresa Manuzzi (Fruit Communication)

Youssef Rouphael  - Dipartimento di Agraria, Università 

di Napoli Federico II

“Effettidellesostanzebiostimolantisullecoltureortive”

Salvatore Camposeo  - Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali, Università di Bari

“Effettideibiostimolantisullecolturearboree”

Presentazioni aziendali: Fertenia, Hydro Fert, Valagro,     

Gobbi, Green Has Italia. 

Conclusioni e domande

BIOSTIMOLANTI
CONFERENCE

Comitato Scientifico  
Giuseppe Colla  

Università della Tuscia  

Sebastiano Vanadia 

già ricercatore CNR  

Youssef Rouphael

Università di Napoli “Federico II”  

Antonio Guario 
già direttore Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia

Saluti di: 
Arptra e Fruit Communication

Luigi Catalano - Presidente sez. Frutticoltura SOI 
(Società Ortoflorifrutticoltura Italiana)

Giacomo Carreras - Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari (Interventi di 7 minuti)

(Interventi di 7 minuti)

(Interventi di 7 minuti)
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Prodotti ad azione specifica 
 - biostimolanti
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