Martedì 20 Febbraio, ore 9.30
Palazzo Patella - Sala consiliare Municipio di Villadose
Piazza A. Moro, 24 – 45010 Villadose (RO) - 45°04'26.1"N 11°53'20.7"E
Laboratorio in campo

Per un’agricoltura sostenibile:
attrezzature e processi produttivi innovativi
Modera:
Enzo Moretto, Direttore Esapolis
Intervengono:
•
Gino Alessio (Sindaco di Villadose) – Apertura dei lavori
•
Francesco da Schio (Agronomo, Innovation broker ATS Suolo Vivente) – L’esperienza da agricoltore nella nonlavorazione del suolo a Villadose
•
Maurizio Paoletti (Dipartimento Biologia UniPD) - Agroecologia: coltivare la biodiversità del suolo. I primi rilievi in
campo in Polesine nel 2017
•
Michela Zottini (Dipartimento Biologia - UniPD) – Biodiversità floristica come indicatore ecologico
•
Giuseppe Concheri (Dafnae – UniPD) – Attrezzature e tecniche agroecologiche per la misura dei fabbisogni nutritivi
del suolo: il fertimetro
•
Andrea Fasolo (Agrologos) – Tecniche innovative per l’agricoltura conservativa: cover crops per nutrire il suolo
•
Luigi Sartori (Tesaf – UniPD) - Attrezzature e tecniche innovative per un’agricoltura con zero o minima lavorazione
•
Luca Brogiato (Az. Agr. Sole&Terra) – Esperienze in campo del rullo crimper per un controllo biologico e meccanico
delle erbe infestanti
•
Danilo Marandola (CREA-Rete rurale nazionale) – Tra sostenibilità e competitività, la sfida dell’agricoltura
conservativa nei PSR
Ore 12.30 –
Ore 13.00 –
Ore 14.30 –
Ore 16.00 –

chiusura dei lavori
degustazione di prodotti tipici a cura della Pro Loco di Villadose
visita in campo all’azienda agricola Francesco da Schio (Via Casalini n.20 - loc. Cambio di Villadose)
conclusione dei lavori

Partecipazione gratuita. Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’adesione entro il 17 febbraio a meeting@meneghinieassociati.it

Iniziativa promossa dal Centro di Politiche e bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma RRN 2014‐2020. AdG MIPAAF. Piano biennale 2017‐2018. Scheda progetto 5.1 Politiche Agro ‐ Climatico ‐ Ambientali.
In collaborazione con Progetto SUOLO VIVENTE e con il supporto di Veneto Agricoltura e del Progetto LIFE-HELPSOIL. Per info: danilo.marandola@crea.gov.it (CREA-RRN) – fr.daschio@gmail.com (Suolo Vivente)

