Con il patrocinio di

&
Sono lieti di invitarvi al convegno

Coltivare SMART
fa molto ECO

(ovvero, l’agricoltura si fa 4.0)

ore 9.30 / apertura reception
ore 9.45 / inizio lavori
Anticipazione sulla Pac
che verrà Intervento di

Paolo De Castro, Europarlamentare

Bandi e finanziamenti e
incentivi: come l’Europa
aiuta l’agricoltura italiana
a cura di Francesco Laera,

ufficio della Commissione europea a Milano

Non c’è agricoltura senza
genetica Ne parliamo con
Luigi Cattivelli, direttore centro

genomica e bioinformatica del Crea

Le nuove tecnologie che
conviene mettere in campo

RHO
FIERA

L’acquaponica come
soluzione per nuove
produzioni: Bluegrass
(Interreg IT-SLO) lo testa sul
confine orientale Ce ne parlano

i due biologi Daniele Brigolin

(Università Ca’ Foscari Venezia) e
Marco Francese, (Shoreline soc. coop c/o
AREA S.P. Trieste)

Come ci si muove nei
campi: obiettivo azzerare
l’inquinamento

a cura di Carlo Carnevali,

centro studi Enama, ente nazionale
meccanizzazione agricola

A cura della redazione di
Green Planner

I giovani agricoltori e le
innovazioni: un’impresa
win win Scambio di battute con

L’agricoltura nell’era digitale

consigliere nazionale Florovivaisti italiani, Cia

I consigli di Michele Festuccia,

direttore tecnico Cisco Italia

Myplant&Garden
Landscape Area
Pad. 20 Sala 1
Rilascio crediti
formativi

L’evento partecipa al
programma di formazione
professionale continua dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali: 0,406 CFP. Ai Dottori
Agronomi e ai Dottori Forestali
è richiesta l’iscrizione anche
tramite il SIDAF:
www.conafonline.it

Info e
iscrizioni

iscrizioni@greenplanner.it

Emanuela Milone,

ore 13.00 /
fine lavori

Si ringrazia

26
febbraio
2020

Ai partecipanti
sarà consegnata
la Green
Planner 2020
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