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bando

La situazione di emergenza causa-
ta della pandemia da Covid 19, sta 
mettendo in ginocchio l’economia...

OCM VINO: MISURA 
VENDEMMIA VERDE 
CAMPAGNA 2019/2020

LEGGI TUTTO

seminari

Ogni mercoledì dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00 Sumitomo Chemical Ita-
lia e Siapa hanno il piacere di invi-
tarvi al ciclo di aggiornamenti tec-
nici on-line gratuiti...

WEBINAR - IL FUTURO 
È BIORAZIONALE®... 
E SEMPRE PIÙ SMART

LEGGI TUTTO

viticoltura

Allo stato attuale la temperatura, 
l’umidità e le precipitazioni non fan-
no registrare dati allarmanti...

PERONOSPORA: 
PRIMI AVVISTAMENTI 
DOPO LE RECENTI 
PIOGGE

LEGGI TUTTO

eventi

Si lavora ad un’edizione in tutta 
sicurezza per il Cous Cous Fest, in 
programma a San Vito Lo Capo...

COUS COUS FEST: 
UN EVENTO ALL’INSEGNA 
DELLA SICUREZZA 

LEGGI TUTTO

intervista

I biostimolanti a base di microalghe 
AgriAlgae®, differenti dalle alghe 
marine, offrono diversi vantaggi...

MICROALGHE: 
INNOVAZIONE PER 
QUALITÀ E REDDITO

LEGGI TUTTO

agea

Dallo scorso 9 giugno possono 
essere presentate, da parte delle 
aziende agricole beneficiarie...

PAC, AL VIA 
LE DOMANDE PER 
L’ANTICIPAZIONE DEL 70%

LEGGI TUTTO
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1 LUGLIO
L’induzione di resistenza nella difesa delle colture orticole
Meccanismo d’azione di Cerevisane e strategie di difesa

24 GIUGNO 
Lotta alla cimice asiatica (Halyomorpha halys) per gli alberi da frutta 
Dal ciclo biologico dell’insetto al suo controllo

17 GIUGNO
Olivo: difesa e biostimolazione per un approccio Biorazionale®
Le nuove proposte di Sumitomo Chemical Italia

10 GIUGNO 
Lattughe e insalate: La strategia Biorazionale® per la biostimolazione e la difesa 
Intervista con un esperto sull’esperienze di campo dalla micorrizazione al controllo di 
eventuali malattie fungine e insetti

3 GIUGNO
Lotta integrata allo Scafoideo titanus per limitare la flavescenza dorata in vigneto
Dal ciclo biologico dell’insetto al suo controllo  

♦ 

♦ SUMITOMO CHEMICAL 
Creative Hybrid Chemistry 
Far a Better Tomorrow 

Sumitomo Chemical Italia e Siapa hanno il piacere di invitarvi
al ciclo di aggiornamenti tecnici on-line gratuiti
per agricoltori, agronomi ed esperti del settore.

PartecipaRegistratiClicca sul webinar

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Calendario di GIUGNO

Webinar
Il futuro è Biorazionale®

...e sempre più smart

Non dovrete scaricare nessuna App, per partecipare è sufficiente cliccare sulle foto e registrarsi 
in modo veloce e sicuro.

Dopo la sessione di approfondimento di circa 30 minuti, sarà possibile fare domande
Poco prima dell’inizio dei webinar riceverete un promemoria. 
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