
     
Convegno finale sulle attività e i risultati conseguiti per il progetto 

BITBIO N. 5150350 – Martedì 26 Aprile 2022, ore 17.30 - 19.30 
 

Messa a punto di strumenti innovativi di difesa a bassi input per la Barbabietola da zucchero 
in agricoltura biologica e integrata 
T.O. 16.1.01 – Programma Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014 - 2020 
 
Il Convegno è organizzato dal capofila CO.PRO.B. S.CA. – Italia Zuccheri  
L’evento si svolgerà presso il Centro Polifunzionale G. Bersani (Minerbio - Via Mora, 56) nel pieno 
rispetto delle normative anti Covid vigenti 
                

                                              
 

              

 
              

 
 

 

  



 

Programma 
Ore 17.30  Apertura dei lavori e saluti – Claudio Gallerani, Presidente CO.PRO.B. – Italia Zuccheri 
                    Alessio Mammi, Assessore Regionale Agricoltura Emilia-Romagna 
                    Paolo Carnemolla, Presidente FederBio Servizi 
                    L'importanza della Consulenza e la Formazione in agricoltura Biologica, l'esempio nella filiera bieticola 
                    anche alla luce delle opportunità legate alle nuove normative nazionali ed europee nel settore biologico”                 
                    Nicola Gherardi Ravalli Modoni, Presidente Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra 
                    Introduzione – Carla Corticelli, coordinatrice del progetto BITBIO 
ore 17.45   Risultati relativi al “Controllo dei principali fitofagi (elateridi, cleono, lisso, altiche) nella coltivazione 
                    della barbabietola” 
                    Giovanni Burgio, Università di Bologna DISTAL 
                    Roberto Ferrari, Stefano Bongiovanni, Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” S.R.L. 
Ore 18.15  Risultati relativi a “Sviluppo di metodi diretti di controllo delle infestanti nella coltivazione di barbabietola  
                    biologica: Studio di macchine sarchiatrici interfilari con effetto sulla fila coltivata e valutazione di diverse  
                    distanze interfilari” 
                    Lorenzo Barbanti, Università di Bologna DISTAL 
Ore 18.35  Risultati sulle attività in campo realizzate da CO.PRO.B – Italia Zuccheri e ricadute sui produttori agricoli                 
                    Giovanni Campagna, Responsabile Servizi Agronomici e Sperimentazione CO.PRO.B. – Italia Zuccheri  
Ore 18.50  Proiezione dei video della visita guidata realizzata nell’ambito del progetto 
Ore 19.00  Discussione e conclusione dell’incontro 
Modera i lavori Massimiliano Cenacchi, Direttore Agricolo CO.PRO.B. - ITALIA ZUCCHERI 
 

La partecipazione è libera e gratuita – Si ricorda che per accedere alla sala è necessario esibire il greenpass  
Alla luce della limitata disponibilità di posti, si consiglia di prenotare la presenza inviando una mail all’indirizzo 
assistenza.bieticoltori@coprob.com o chiamando l’Ufficio Agricolo al numero 051/6622230 nei giorni 19-20-21-22 aprile dalle 8 alle 17 
I lavori si concluderanno con un buffet organizzato nel rispetto delle norme anti Covid 

 

     Iniziativa  realizzata  da C.A.A. Giorgio Nicoli Srl,  nell’ambito del  Programma  regionale  di sviluppo  rurale  2014- 2020   
    – Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità  
     dell'agricoltura” –  Focus Area P4B  – Progetto:  “Messa a punto di strumenti innovativi di difesa a bassi input per la  
    Barbabietola da zucchero in agricoltura biologica e integrata”. Autorità di Gestione: Regione Emilia Romagna –                              
    Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. 
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