GIORNATE FITOPATOLOGICHE 2020
Il programma in sintesi
Le “Giornate Fitopatologiche”, il tradizionale convegno rivolto a tutti gli operatori interessati a conoscere i
risultati della ricerca e sperimentazione fitoiatrica italiana, si terranno a Bologna, in località San Lazzaro, dal
3 al 6 marzo presso l’Unaway Congress Hotel Bologna San Lazzaro.
Circa centocinquanta le ricerche a carattere sperimentale che saranno inserite negli atti distribuiti in
occasione dell’evento e esposte sotto forma di poster o presentate oralmente durante il convegno. Anche in
questa edizione saranno approfonditi argomenti di attualità per soddisfare le necessità di informazione e
aggiornamento di chi opera nell’ambito della difesa fitosanitaria. Di seguito una sintesi del programma dei
lavori.

MARTEDI’ 3 MARZO

Pomeriggio
Ore 14.45

Sessione inaugurale

Relazioni
- Anno della salute delle piante
- Nuovo regime fitosanitario (Regolamento 2031/2016)
- Stato di avanzamento del Piano di Azione Nazionale (PAN)
- Evoluzione del settore agrofarmaceutico italiano
- Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti

MERCOLEDI’ 4 MARZO

Mattina
Ore 8.30

Sezione Difesa dalle avversità animali
Relazioni introduttive
- Bilanci fitosanitari regionali sui fitofagi
- Stato della resistenza agli insetticidi
Tavola rotonda sulla cimice asiatica (Halyomorpha halys)
Approfondimenti sulla difesa da:
- Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
- Scarabeide asiatico (Popillia japonica)
- Elateridi
- Nematodi
Ore 14-15.45

Visita ufficiale ai poster delle Sezioni: Difesa dalle avversità animali e Difesa dalle piante infestanti

Pomeriggio
Ore 15.45

Sezione Difesa dalle piante infestanti
Relazioni introduttive
- Stato della resistenza agli erbicidi e gestione pluriennale
- Gestione integrata delle piante infestanti in colture erbacee
Presentazione di una applicazione per il monitoraggio e il riconoscimento della flora infestante
Discussione dei contributi sperimentali
Tavola rotonda sul glyphosate

GIOVEDI’ 5 MARZO

Mattina
Ore 8.40

Sezione Agrofarmaci, salute, ambiente
Relazioni introduttive
- Gli apoidei come bioindicatori ambientali
- Residualità dei fosfonati applicati nella difesa
- Le aree umide nelle aziende agricole per la prevenzione dell'inquinamento diffuso
Presentazione dei contributi sperimentali

Sezione Applicazione dei mezzi di difesa
Ore 11

Relazione introduttiva
- Controllo funzionale delle macchine irroratrici
Presentazione dei contributi sperimentali
Ore 14-15.30

Visita ufficiale ai poster della Sezione Difesa dalle malattie

Pomeriggio
Ore 15.30

Sezione Difesa dalle malattie

Relazioni introduttive
- Bilanci fitosanitari regionali sulle malattie
- Stato della resistenza ai fungicidi
Presentazione nuove sostanze attive
Approfondimenti su:
- Maculatura bruna del pero (Stemphylium vesicarium)
- Marciume bruno delle drupacee (Monilinia spp.)
- Rame nella difesa: prospettive e alternative

VENERDI’ 6 MARZO

Mattina
Ore 8-9.15
Ore 9.15

Visita ufficiale ai poster della Sezione Difesa dalle malattie

Sezione Difesa dalle malattie

Approfondimento su:
- Sanità delle sementi
- Difesa dalla muffa grigia della vite (Botrytis cinerea)
Tavola rotonda sulla Xylella fastidiosa
Ore 13 - Chiusura delle Giornate Fitopatologiche 2020

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda reperibile sul sito delle Giornate
Fitopatologiche al seguente link http://www.giornatefitopatologiche.it/it/home/1, dove sarà pubblicata la versione
definitiva del programma.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa giornatefitopatologiche@unibo.it

