CAMPI VETRINA CEREALI
PROGEO 2017

13 varietà di grano tenero - 10 varietà di
grano duro - 11 varietà di orzo - 6 varietà
di pisello - 4 varietà antiche - 12 test di
input concimazione – 1 prova di semina
mais su pacciamatura – 1 prova
fungicidi su sensibilità varietali.
PER ARRIVARE: dall’autostrada A1 uscire a Borgo
Panigale, proseguire in direzione Modena lungo SS9
per circa 6 km. Prendere lo svincolo per “Lavino di
Mezzo / Anzola centro”, al sottopasso tenere la sinistra
e alla rotonda prendere la prima uscita. Alla seconda
rotonda prendere la seconda uscita. Voltare a sinistra
su via Carpanelli e poi subito a destra su via
Rumpianesi. Dopo 200 mt voltare a destra su via Bosi.
Percorrere tutta via Bosi fino all’incrocio con via di
Mezzo Ponente e svoltare a destra.

INCONTRO TECNICO DIVULGATIVO

CAMPI VETRINA CEREALI
PROGEO 2017

Troverete la vostra destinazione sulla destra.

COORDINATE NAVIGATORE:
Via di Mezzo Ponente 24 – Calderara di Reno (BO)
44.566740, 11.221236

GIOVEDI’ 25 MAGGIO
C/O Az. Agr. Verucchi,
Via di Mezzo Ponente,
Calderara di Reno (BO)

La coltivazione del grano ha ormai
assunto un livello di raffinatezza
tecnologica sconosciuta solo fino a
qualche anno fa. Le richieste del
mercato spaziano dalle caratteristiche
tecnologiche delle farine, alla salubrità
delle stesse, alla sostenibilità della
coltura, al valore alimentare e sociale
legato alla tradizione e al territorio.
Tutto ciò si deve sposare col risultato
economico dell’impresa agricola, che
oggi trova nel grano una coltura
sempre più strategica per il proprio
bilancio.
In questo contesto la visita ai campi
vetrina sarà occasione per un
confronto su questi argomenti,
toccando con mano le soluzioni
proposte da Progeo e commentandole
con i principali attori di questa
importante filiera.

PROGRAMMA:
15.00: Apertura dell’evento e
registrazione dei partecipanti.
15:30: Inizio visite in campo
I visitatori saranno accompagnati lungo
il percorso dai tecnici AgriTeS a
disposizione per spiegare le prove e
per rispondere a domande e curiosità.
Lungo il percorso saranno presenti gli
stand delle aziende partner coinvolte.
17.30: Benvenuto ufficiale e
illustrazione di gruppo sui contenuti
tecnici delle varie prove di campo.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Marco Albertini: 339 6498215
Cristian Ziosi: 335 6124668

19.00: Conclusione della visita e
discussione.
19.30: Cena presso l’azienda

Marco Sacchi: 340 4963262
Segreteria AgriTeS: 051 6067012

