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Il 13 Settembre a Bordighera, presso il Museo “C. Bicknell”, si terrà un CONVEGNO
INTERNAZIONALE intitolato "Chi fermerà il punteruolo Rosso?", organizzato in collaborazione con il
Comune di Bordighera, la Regione Liguria ed il Centro Studi e Ricerche per le Palme del Comune di
Sanremo.

Si tratta di una giornata di approfondimento scientifico e di tecniche dimostrative sulla lotta biologica
al punteruolo rosso e altri fitofagi delle palme.

Il convegno si articola in una sessione scientifica, con il contributo di ricercatori italiani, francesi e

spagnoli, e in una sessione dimostrativa con la ns. collaborazione e quella di altre aziende operanti
nel settore, che presentano i risultati ottenuti con il BIO.

Interverranno nell'ordine, dalle ORE 8:30 in poi:

- Daniela gandolfi: Museo Bicknell

- Sen. Donatella Albano: Commissione Permanente Agricoltura e produzione

- Giacomo Pallanca: Sindaco di Bordighera

- Alberto Biancheri: Sindaco di Sanremo

- Elisabetta Lupotto: Direttore del Dipartimento di biologia

- Claudio Littardi: Presidente Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo

- Enrico Zelioli: Presidente Ordine dottori Agronomi e Forestali di Imperia

- Sonia Bernarducci: Presidente Collegio Provinciale Agrotecnici

- Giorgio Costa: Delegato Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

- Marcello Storace: Dirigente Servizio Fitosanitario Regione Liguria

- Santi Longo: Dip. Scienze e Tecnologie Fitosanitarie - Università degli Studi di Catania

- Valeria Francardi: intervento su "organismi associati a Rhyncophonus ferrugineus in Italia e
possibile strategia di controllo"

- Claudia Benvenuti: "Confronto tra fungini indigeni e commerciali"

- Giuseppe Mazza: "I nemici naturali del Punteruolo Rosso, la tecnica del maschio sterile e l'utilizzo
di funghi entomopatogeni: un approccio combinato"

- Elisabeth Tabone del Laboratoire BioControle, UEFM site Villa Thuret, INRA, Antibes (Francia):
"Lutte biologique contre le papillon palmivore à l'aide de parasitoides cophages"

- Paolo Curir e Benedetta Cangelosi dell'Unità di Ricerca per la Floricoltura e le specie ornamentali
di Sanremo: "Natura antibiotica della resistenza al Punteruolo Rosso in Washingtonia filifera"
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- José Plumed Sancho del Giardino Botanico di Valencia (Spagna): "Lotta Biologica a difesa delle
palme del giardino Botanico di Valencia"

ORE 13: BUFFET

ORE 14: SESSIONE POMERIDIANA

- Enrico Leva: Agronomo della Benza SRL di Sanremo: "Lotta al punteruolo rosso con il PDM

System".

- Alejandro Martinez Pena: Idebio SL - Departamento de Investigaciòn y Desarrollo biologico: "Uso
de nematodos entomopatògenos en una soluciòn de quitosano contra Rhynchophorus ferrigeneus
en diferentes especies de palmeras"

- Karine Panchaud, Vegetech: "Efficacité de 2 souches de Beauveria bassiana sul le charancon
rouge du palmier"

- Giovanna Mancini, Bioplanet s.c.a. Cesena: "L'impiego sperimentale di nematodinella lotta contro il
punteruolo rosso nei Comuni di Bordighera e Sanremo"

ORE 16 Dibattito e, a seguire, dimostrazioni in campo.

Il convegno è gratuito e aperto a tutti, ma è l'iscrizione è obbligatoria.
Chiunque desiderasse informarsi meglio e/o iscriversi può telefonarci al n° 0184-501855 o contattarci

a info@benza.it
oppure consultare le informazioni alla ns. pagina Facebook:

www.facebook.com/benza.giardino.

 

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni

Se non vuoi più  ricevere questa newsletter  invia un'email senza testo, con oggetto  "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it oppure,  se sei
registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account. Nota: la mail da rimuovere deve essere la stessa con cui ci inviate la richiesta.
Inviando,  per  sempio,  la  richiesta  da  giovanni@libero.it  se  la  mail che  volete  rimuovere  è  paolo@gmail.com la  rimozione  non  potrà  concludersi
correttamente.
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