
 
 
 

INVITA ALL’INCONTRO 
 

CONCIMAZIONI  
E BUROCRAZIA 

Le scelte degli Agricoltori che ricadono sui Fabbricanti 
 

 

9 GIUGNO 2017 – ore 14 
Aula Magna – Scuola di Agraria e Veterinaria  

Viale G. Fanin, 46-48 - 40127 Bologna (BO) 
 

 
COME ARRIVARE 

 
 

IN AUTO: Da Firenze, Milano e Ancona: uscire direttamente a "BOLOGNA FIERA" sull'autostrada A14; 
per chi percorre la tangenziale, si consiglia l’uscita 8bis provenendo da Ovest o la 9 provenendo da Est. 
 
IN TRENO: La stazione FF.SS. di Bologna è raggiungibile con la maggior parte dei treni delle linee Nord-
Sud, Est-Ovest, quindi bus numero 35  
 

IN AUTOBUS: l’Università è raggiungibile con le linee ATC a tariffa urbana con la linea n° 35. 
 

IN AEREO: Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi, quindi in taxi oppure AeroBus fino in Stazione 
FF.SS. e bus numero 35  
 

I produttori di concimi non sempre conoscono le mille difficoltà e le insidie 
burocratiche che incontrano gli utilizzatori finali. La sensibile diminuzione dei 
consumi non è che una delle inevitabili conseguenze. L’Agricoltore moderno 
non può comprare un concime semplicemente calcolando le asportazioni.  
Vi sono limiti, vincoli e condizionamenti di natura normativa che non possono 
essere ignorati né sottovalutati ed è bene che il “Fabbricante”, in fase di 
programmazione e stesura budget, ne conosca i dettagli applicativi. 
 

PROGRAMMA 
 

� 14:00 -  Accreditamento partecipanti 
� 14:30 - Ivano VALMORI (Fondatore e Amministratore Unico Image Line Srl)  

Introduzione ai lavori e moderatore degli interventi 
� 14:40 - Mariano ALESSIO VERNI’ (Direttore SILC Fertilizzanti Srl)  

Fertilizzanti e Burocrazia, le incombenze per gli agricoltori 
� 15:00 - Marino MORRONE (FederBio - Sezione Soci Organismi di Certificazione) 

Attività di controllo in azienda di produzione vegetale biologica 
� 15:20 - Coffee break 
� 15:50 - Ivano VALMORI (Image Line Srl) 

I Quaderni di Campagna: volontari e obbligatori 
� 16:10 - Guido BEZZI (Tecnico Agronomo, Esperto in biogas e ambiente) 

Gestione di reflui e digestati nei piani di fertilizzazione: la nuova normativa 
nitrati in pratica 

� 16:30 - Tavola Rotonda con i Relatori, moderata da I. Valmori e Question Time          
(conclusione ore 17:00) 

 
Modulo di partecipazione 

(da inviare obbligatoriamente per aver accesso all’Incontro) 
 
Azienda ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel. ………………………………………… Fax……………………………………………. 
 
Email …………………………………………………………………………………………. 
 
Partecipante 1) Cognome/Nome …………………………………………………….. 
 
Partecipante 2) Cognome/Nome …………………………………………………….. 
 
 

Si prega di dare CONFERMA, entro e non oltre il 31 Maggio, compilando il modulo 
di partecipazione gratuita qui sopra (campi scrivibili nel documento .pdf) da spedire 
via email a: info@silcfertilizzanti.it .  
La partecipazione s’intende automaticamente accettata salvo comunicazione 
contraria entro 24 ore dalla conferma. 
 

Con la compilazione del modulo di partecipazione si esprime automaticamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali limitatamente all’invio di informazioni su nostre future attività ed iniziative, 
escludendone la comunicazione a terzi ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 
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