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Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.
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Laureati di Bari e Bat
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Content partner
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Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
Fruit Journal
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.
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Biostimolanti microbiologici

Biostimolanti da estratti
vegetali ed animali

www.agronotizie.it
Moderatore: Giuseppe Francesco Sportelli (Terra è Vita)

BIOSTIMOLANTI
CONFERENCE

11.00

Giulia Conversa - Dipartimento di Scienze Agrarie,
degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Foggia
“L’effettobiostimolantedellemicorrize”

APERTURA LAVORI

Maurizio Ruzzi - DIBAF, Dipartimento per la Innvazione
nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali,
Università della Tuscia
“Batteri promotori della crescita come biostimolanti”

Introduzione
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
09.15
Presentazione libro
“Biostimolanti per un’agricoltura sostenibile”
di Giuseppe Colla e Youssef Rouphael

Image
Line
Moderatore: Teresa Manuzzi (Fruit
Communication)
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”
Youssef Rouphael - Dipartimento di Agraria, Università

di Napoli Federico II
AgroNotizie è il portale
“Effettidellesostanzebiostimolantisullecoltureortive”
Mariateresa Cardarelli - CREA, Centro di ricerca
di
Image
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dedicato
all’attualità,
Orticoltura e Florovivaismo, Pontecagnano Faiano
Salvatore Camposeo - Dipartimento di Scienze
“L’uso dei biostimolanti microbici per il trattamento del seme”
alle innovazioni ed alle
tecnologie
per l’agricoltura.
Agro-Ambientali
e Territoriali,
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Presentazioni aziendali: Upl, Abomin, A.I.Chem, Meristem, “Effettideibiostimolantisullecolturearboree”
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13.00
Green Has Italia.
Pausa buffet
Conclusioni e domande
della stampa.
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Evoluzione e aspetti regolatori
15.00
Aisettore
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di mezzi tecnici/macchine/tecnologie
Image Line fornisce strumenti
nel
dei Biostimolanti
Danny Geelen - Faculty of Bioscience Engineering Moderatore:di
Lorenzo
Andreotti (L’Informatoredi
Agrario)
Department of Plants and Crops Ghent University Belgio
comunicazione
iniziative/novità/promozioni.
“Fisiologia dello stress abiotico” .

09.30

Luigi Lucini - Dipartimento di Scienze e tecnologie
Agricoltura: le radici di Image
Line ed il suo mercato di riferimento.
Comitato Scientifico
Alimentari per una Filiera Agro-Alimentare Sostenibile -

Benoit Planques - Chair of the European Standardization
committee CEN/TC 455 - Plant Biostimulants
“Il nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti”

9 Cuore di
Università Cattolica del Sacro
Piacenza

Giuseppe Colla
Università della Tuscia

Internet: è il mezzo che è“Effettideibiostimolantisulmetabolismovegetale
stato scelto da Image Line
per la condivisione
”
Sebastiano Vanadia
già ricercatore CNR
di informazioni, banche dati
e
strumenti
per
la
gestione
delle
attività
agricole.
Presentazioni aziendali: Tradecorp, Compo, Sipcam,
Youssef Rouphael

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

(Interventi di 7 minuti)

16.30

K-adriatica, Valagro, Italpollina,
Alzchem, Isagro.
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Prodotti ad azione specifica
- biostimolanti
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