
presentano

Mais e Soia: Diserbi a confronto
Esperienza dei campi dimostrativi

8 Febbraio 2018
c/o CARB, Strada Isorella 16 - Ghedi
Strada Provinciale 24, dir. Isorella

in collaborazione con

come raggiungerci

Anche quest’anno, l’attività di sperimentazione del 
CAMPO DEMO si è conclusa con la pubblicazione 
sul sito www.campodemo.com dei risultati 
presentati durante la giornata del 21 Giugno.

Dati i risultati molto interessanti, proprio perché 
ottenuti in una stagione dif�cile, a causa delle 
gelate del mese di Aprile e della siccità dei mesi 
estivi, vogliamo concludere l’attività di questa 
edizione annunciando un convegno di 
approfondimento.

In questa occasione, anche le Società che hanno 
partecipato ai campi dimostrativi proporranno gli 
esiti delle prove del CAMPO VETRINA 2017 e le 
loro linee aziendali di diserbo.

col patrocinio di

L’incontro partecipa al piano per la formazione 
professionale continua dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali con l'attribuzione di 0,413 CFP, 
con riferimento al Regolamento per la formazione 
continua CONAF

SP24

Iscriviti al convegno visitando il nostro sito
www.campodemo.com
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INFO E CONTATTI  
Dott. Agr. Tiziano Pozzi 

segreteria@campodemo.com 
 02 90631186 
348 3180189

www.campodemo.com

08.30 - Registrazione

09.30 - Benvenuto
[CARB & Agricola 2000]

09.45 - Relazione introduttiva 
[Prof. Aldo Ferrero – DISAFA, Università Torino]

Controllo Cyperus esculentus in mais e soia
[Tiziano Pozzi – Agricola 2000]

Presentazione risultati e proposte:

• Nuova soluzione di SIPCAM ITALIA per il diserbo 
completo del mais 
[Vincenzo Serratore – Sipcam Italia]

• Strategie FMC per il diserbo di mais e soia 
[Paolo Sguizzardi – FMC]

• Il ruolo strategico del diserbo di pre-emergenza del mais 
[Pietro Bianchi – Syngenta]

• Formulati Chimiberg per il diserbo del mais
 [Andrea Pedrazzini – Chimiberg]

• Adengo semplifica il diserbo del mais
[PierFranco Offredi – Bayer Crop Science]

11.15 - Coffee break

Presentazione risultati e proposte:

• Attività e selettività di Piramax (Pyraflufen-etil) per il 
controllo delle principali infestanti dicotiledoni della Soia 
[Alessandro Arbizzani – Certis Europe]

• DuPont Soluzioni per il diserbo di Mais e Soia
[Giuseppe Lodi - DuPont]

• Le soluzioni di Sapec Agro Italia per il diserbo del mais
[Marco Audisio – Sapec Agro Italia]

• La nuova linea protezione Mais e Soia di Adama
[Marco Aliquò – Adama Italia]

Coadiuvanti nel diserbo del mais 
[Andrea Muscarà – Agricola 2000]

Conclusioni 
[Prof. Aldo Ferrero – DISAFA, Università di Torino]

13.15 - Buffet


