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I QUATTRO PILASTRI DEL FUTURO
L’ambiente, le produzioni, le bioenergie e la meccanizzazione
Mercoledì 10 novembre 2010 - Sala Concerto di Bolognafiere
nell’ambito dell’edizione 2010 di Eima International

Programma
PRIMA SESSIONE - ORE 10,00 - 13,00
L’agricoltura a basso impatto: risposta ad una corretta gestione dell’ambiente e
presupposto per le migliori produzioni.
In questa sessione, dopo un quadro sulle nuove politiche del settore, verranno fornite alcune indicazioni tecniche
per la migliore gestione del territorio finalizzata alla preservazione dell’ambiente ed all’ottenimento di produzioni
agricole di qualità.
Moderatore: Roberto Bartolini, Giornalista riviste Edagricole de Il Sole 24 ORE
Interventi programmati di:
 Giuseppe Blasi (Mipaaf) Gli orientamenti dell’Unione Europea sulla Pac dopo il 2013
 Paolo Ammassari (Rete Rurale Mipaaf) L’impatto sul territorio dei nuovi orientamenti
 Luigi Sartori (Università di Padova) Le macchine e le attrezzature per le lavorazioni a basso impatto
 Paolo Balsari (Università di Torino) Distribuzione mirata e virtuosa di fertilizzanti ed agro farmaci
Intervengono inoltre rappresentanti di Bayer Crop Science e K+S nitrogen
È previsto un coffee break a metà mattina

SECONDA SESSIONE - ORE 14,30 - 17,30
Le bioenergie e la meccanizzazione per un nuovo ruolo delle aziende agricole.
Mediante la presentazione di alcuni casi, verranno evidenziate le opportunità offerte dalle bioenergie alle aziende
agricole e il contributo che esse possono portare al bilancio energetico del nostro Paese. Inoltre, viene discusso il
ruolo delle macchine quale presupposto fondamentale per uno sviluppo ecocompatibile dell’agricoltura.
Moderatore: Sandro Liberatori, Direttore Enama
Interventi programmati di:
 Luigi Pari (C.R.A.) La situazione della produzione energetica da parte delle aziende agricole
 Fiorentina Ascenzioni, Luca Di Palma, Alberto Geri (Università La Sapienza Roma)
Da materiali di scarto a preziose risorse: le nuove frontiere delle bioenergie
 Carlo Carnevali (Enama e Centro di Coordinamento OECD) Le macchine agricole: statistiche e requisiti tecnici
 Roberto Limongelli (Enama) Le soluzioni per una corretta gestione del parco macchine

Interviene inoltre un rappresentante di Sib Siber - Turbomass
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni e maggiori informazioni inviare una e-mail a: marketing.edagricole@ilsole24ore.com
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