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Cia-Agricoltori Italiani ed IBMA Italia collaborano, dal 2019, per promuovere - nel quadro di 
uno sviluppo dell’agricoltura che coniughi sempre più sostenibilità ambientale, produttività 
e competitività – la crescita e la diffusione delle tecnologie di biocontrollo.
Nel 2021 queste due organizzazioni hanno avviato un’attività di formazione per tecnici 
agricoli e di prove di campo in aziende agricole aderenti a Cia-Agricoltori Italiani.
Con il progetto Biocontrollo ed innovazione digitale nell’azienda agricola le due 
organizzazioni si propongono di ampliare e portare a sistema, per il triennio 2022 – 2024, tali 
attività, a supporto delle quali il sito web biocontrollo.cia.it costituirà inoltre uno strumento 
di trasferimento di conoscenze, di confronto e scambio di esperienze.
In tale contesto, la cooperazione delle due organizzazioni con l’Associazione Italiana per 
la Protezione delle Piante, costituisce un esempio di proficuo dialogo tra imprese agricole, 
imprese produttrici di mezzi di produzione e mondo della ricerca e dei servizi allo sviluppo 
agricolo.

biocontrollo.cia.it

PRESENTAZIONE

https://biocontrollo.cia.it/


ore 10.30 Apertura dei lavori
  Claudia Merlino | Direttore Generale Cia-Agricoltori Italiani

  Modera
  Gianluca Ricci | Agenzia Progetto Comunicazione

  Presentazione del progetto “Biocontrollo ed innovazione digitale
  nell’azienda agricola”e del sito internet biocontrollo.cia.it
  Antonio Sposicchi | Cia-Agricoltori Italiani
  Gerardo Caricato | IBMA Italia

  Collaborazione tra agricoltori, consulenti fitosanitari,
  produttori di mezzi tecnici, formazione e ricerca per l’utilizzo sostenibile
  dei prodotti per la protezione delle piante
  Gianfranco Romanazzi | Presidente dell’Associazione Italiana
       per la Protezione delle Piante

ore 11.30 Intervengono
  Herman Van Mellaert | Presidente IBMA Global
  Patrick Pagani | Senior Policy Advisor di Copa-Cogeca
  Herbert Dorfmann | Coordinatore PPE Agri Parlamento Europeo
  Pierpaolo Sileri | Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
  Giampaolo Vallardi | Presidente della Commissione Agricoltura
           e produzione agroalimentare del Senato

ore 12.30 Conclusioni
  Giacomo De Maio | Presidente IBMA Italia
  Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani
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