

Modulo di preiscrizione

Intendo partecipare alla visita guidata
Nuove tecnologie di irrorazione per risparmio
idrico e alte rese produ ve
Martedì 22 luglio 2014 ‐ ore 16.45
Azienda Agricola Stringa Gianluigi, Laura e Silvia
Cascina Campasso, Strada delle Cascine 1
Voghera (PV)
Nome ____________________________________
Cognome
________________________________

Martedì 22 luglio 2014 ore16.45
Azienda Agricola Stringa G.L.S. ‐
C.na Campasso ‐ Str. delle Cascine 1
Voghera (PV)

V I S I TA G U I DATA

Professione ________________________________
Ente/Azienda ________________________________
Indirizzo

________________________________

CAP _______ Ci à ____________________________
e‐mail

________________________________

Tel

________________________________

La partecipazione alla visita è libera e gratuita
ATTENZIONE! Per ragioni stre amente organizza ve è
necessario preiscriversi, compilando e inviando questo
modulo alla Segreteria Organizza va: Centro Studi
l’Uomo e l’Ambiente, fax n. 049 8806109, e‐mail
even @scienzaegoverno.org.
Data _________ Firma ______________________
Informa va tutela della privacy (ex D.lgs 196/03)
I da personali raccol con questa scheda sono tra a per l'iscrizione
all'inizia va, per elaborazioni di po sta s co, e per l'invio, se lo desidera, di
future comunicazioni con modalità, anche automa zzate, stre amente
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei da è facolta vo ma serve per
l'esecuzione del servizio. Titolare del tra amento è il Centro Studi l'Uomo e
l'Ambiente. Lei potrà esercitare i diri di cui all'ar colo 7 del D.Lgs. n. 196/03
(accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Via N. Copernico 15– 35124 Padova.
Consenso: le a l'informa va, con la presente adesione alla visita guidata
consento al tra amento dei miei da personali con le modalità e per le finalità
indicate nella stessa informa va. A raverso il conferimento dell'indirizzo e‐mail,
del numero di fax e/o del numero di telefono (del tu o facolta vi) consento
l'u lizzo di ques strumen per l'invio di eventuali comunicazioni future.

Nuove tecnologie di irrorazione
per risparmio idrico
e alte rese produ ve
Applicazioni in campo
La visita guidata è organizzata con il contributo tecnico di

La partecipazione alla visita è libera e gratuita
ATTENZIONE!
Per ragioni organizzative è necessaria la
preiscrizione. Vi invi amo a compilare il modulo
allegato e inviarlo alla segreteria organizza va
via fax al n. 049 8806109 o per posta ele ronica
all’indirizzo: even @scienzaegoverno.org.
Segreteria organizza va:
Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente ‐ Padova,
tel/fax 049 8806109, email even @scienzaegoverno.org
www.scienzaegoverno.org
Ulteriori informazioni:
giuseppina.vi adello@scienzaegoverno.org
COME ARRIVARE
Uscita Voghera, autostrada A21, Torino ‐ Piacenza. Alla
rotonda prendere la terza uscita per via Lomellina; alla
successiva rotonda, prendere la seconda uscita w imboc‐
care via Pietro Nenni. Alla terza rotonda prendere la prima
uscita a destra e alla fine della strada svoltare a sinistra su
Strada Folciona. Proseguire per circa 2 km fino a Cascina
Campasso seguendo le locandine dell'evento.
La visita guidata è organizzata con i contribu tecnici di

Visita guidata realizzata nel quadro del proge o "Produrre
oggi: la diﬀusione dell'innovazione tecnologica e
ges onale nell'impresa agricola, a raverso la social
enterprise e altri strumen di comunicazione", bando
2013 per la misura 111/B ‐ PSR 2007‐2013 della Regione
Lombardia, ammesso a finanziamento con decreto D.G.
Agricoltura n. 12782 del 27 dicembre 2013.

Visita guidata in campo

Nuove tecnologie di irrorazione
per risparmio idrico e alte rese produ ve

Programma
Ore 16.45 Registrazione partecipan
Ore 17.00 Presentazione della visita guidata e
dei suoi contenu tecnici nel quadro
della misura 111b formazione e
informazione del PSR Lombardia
2007‐2013
Ore 17.10 Le prescrizioni del PAN per l'uso
sostenibile dei prodo fitosanitari
Relatore: Beniamino Cavagna, Regione
Lombardia, DG Agricoltura, Servizio
fitosanitario regionale
Ore 17.30 Web‐assistance per la ges one
sostenibile delle colture: bilancio
idrico ed irrigazione
Relatore: Sara Elisabe a Legler, Hort@ s.r.l.
Ore 17.50 Scelte tecniche per aumentare
produzione e reddito nella
col vazione della barbabietola da
zucchero
Relatore: Giovanni Be ni, responsabile
laboratori e fer rrigazione Beta scarl
Ore 18.10 Visita ai campi di applicazione delle
tecnologie illustrate
Ore 19.20 Merenda con degustazione di
prodo
pici lombardi

