
Agricoltura
conservativa:

dalla teoria alla
pratica
3a edizione

La gestione efficiente
dell’Azoto e delle

concimazioni

In autostrada:
A4 Uscita consigliata Brescia Est. Al casello
proseguire in direzione Montichiari e seguire
le indicazioni per la Fiera

A21 Proseguire fino a Brescia e prendere lo
svincolo per la A4 in direzione Venezia. Usci-
ta consigliata Brescia Est

Parcheggio:
Ampia possibilità di parcheggio gratuito nel
piazzale del Centro Fiera

Sede dell’incontro:

Centro Fiera del Garda
Via Brescia, 129,

25018 Montichiari BS

Montichiari, 11 dicembre 2015
Centro Fiera - Sala Pedini

Con il patrocinio di

La partecipazione è gratuita e necessita
di preiscrizione sul sito

www.condifesalombardianordest.it

Condifesa Lombardia Nord-Est
Via Malta 12 - 25124 Brescia

Tel. 0302548562
Fax 030225694

info@codifebrescia.it

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Collegio dei Periti
Agrari e Periti Agrari
laureati di Brescia



Il termine “agricoltura conserva-
tiva”, riunisce in sé una serie di
pratiche agricole mirate alla sal-
vaguardia della fertilità del suolo
e alla sostenibilità ambientale.

Non esiste un’unica via per
l’agricoltura conservativa, ma
esistono infinite combinazioni di
tecniche e scelte agronomiche

che devono necessariamente essere adattate
alla realtà aziendale, in funzione del tipo di suo-
lo, delle colture presenti, dell’indirizzo azienda-
le.

I principi su cui si basa l’agricoltura conservativa
sono:

 Alterazione minima del suolo per preserva-
re la struttura, la biosfera e la sostanza or-
ganica del suolo

 Copertura permanente del suolo per pro-
teggere il terreno dall’azione battente
dell’acqua, preservare la struttura, aumen-
tare la sostanza organica stabile, controllare
le infestanti

 Associazioni e rotazioni colturali, che favo-
riscano i microrganismi del suolo, controlli-
no le infestanti e i parassiti

Agricoltura conservativa: dalla teoria alla pratica - 3a edizione. Gestione efficiente dell’Azoto e concimazione

PROGRAMMA:

8.30-9.00    Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.00-9.30    Presidente Giacomo Lussignoli
Condifesa Lombardia Nord-Est

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

9.30-10.15 Mauro Agosti
Servizio Tecnico Condifesa Lombardia Nord-Est

Le dinamiche dei nutrienti nel terreno

10.15-11.00 Amedeo Reyneri
DISAFA, Università di Torino

Strategie di concimazione
per il sostegno della produttività

11.00-11.15 COFFEE BREAK

11.15-11.45 Andrea Pezzuolo, D. Cillis e L. Sartori
TESAF, Università di Padova

Dalla variabilità di campo all’agricoltura
di precisione

11.45-12.30 Intervento a cura di BattiniAgri

Soluzioni innovative per una concimazione di
precisione

12.30-13.30 PRANZO A BUFFET

13.30-14.15 Intervento a cura di Eurovix S.p.A.

Effetti della rigenerazione e bioattivazione dei
suoli sulla fertilità.

14.15-15.00 Luca Bechini
DISAA, Università di Milano

Cover crop e gestione efficiente dell'azoto

15.00-15.45 Referente Regione Lombardia

Opportunità per l’agricoltura conservativa e la
gestione dei nutrienti nel nuovo PSR

16.00            Chiusura dei lavori


