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Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia 

Giornata studi - 20 febbraio 2018   

Innovativi Servizi e Strumenti per l’Agronomia: 
una proposta Pioneer Italia 

 

TEMA DELL’INCONTRO 
Conoscenza del terreno e dei reflui zootecnici 
aziendali con la redazione di piani di concimazione. 
Tecniche e strumenti per massimizzare l’efficienza 
di utilizzo dei concimi azotati (di sintesi ed organici) 
da parte della coltura - La prevenzione di attacchi 
patogeni - L’identificazione precoce di stress idrici - 
L’individuazione del momento e delle tecniche 
ideali di raccolta - L’ottimizzazione delle fasi di 
conservazione e successiva valutazione della 
composizione chimico-nutrizionale dei raccolti. 

 
OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
1) mettere a conoscenza i dottori Agronomi, 
operanti in Regione, di nuovi strumenti e di 
metodiche di analisi sviluppate da Pioneer in 
collaborazione con diverse Università italiane e 
centri di ricerca negli USA. 
2) condividere l’obiettivo di sostenere le aziende 
agricole valorizzandone le produzioni, trovando 
possibili sinergie fra dottori Agronomi e Servizio 
Tecnico Pioneer. 
I servizi riguardano ogni tipologia di azienda: 
monocoltura, azienda zootecnica, produzione di 
biogas.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla giornata studi dovrà essere 
effettuata sul portale SIDAF  entro il 19 febbraio 
2018 con le seguenti modalità: 

ACCESSO ISCRITTI --> FORMAZIONE PROF. --> ISCRIZIONE 
EVENTI --> FILTRO “Federazione Lombardia” --> TITOLO 
EVENTO --> ISCRIVITI 

Nel caso l’evento non sia presente su SIDAF significa che è 
ancora in fase di approvazione dal CONAF 
pertanto si prega di riprovare dopo qualche giorno 

 
CREDITI FORMATIVI 
0,750 CFP con riferimento al Regolamento per la 
formazione continua CONAF 3/13 

Al fine dell’ottenimento dei CFP sarà necessaria l’iscrizione sul 
SIDAF entro lunedì 19 febbraio 2018 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Francesca Scolari - 3208325587 
comunica.federazionelombardia@conaf.it 

 
 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30  Registrazione partecipanti – coffee break 

 

Ore 10.00  
Introduzione  e finalità della giornata: presentazione della società dow du-pont 
pioneer  –  Dr. Bocchieri 

  

Ore 11.00  
I servizi Pioneer:  presentazione delle tecniche di nutrizione delle piante e 
prevenzione rischio aflatossine  –   Dr. Piombino  -  Dr. Ceruti 

 

Ore 11.30  
Visita ai laboratori terreni e foraggi, alla pedoteca e al magazzino attrezzature 
microbiologiche  –   Dr.ssa Boselli  -  Dr. Ferri 
 
Ore 12.30  Colazione di lavoro offerta di Pioneer 
 
Ore 14.00  
Visita in azienda zootecnica: dimostrazioni pratiche di campionamento di 
Terreni e Foraggi  –   Dr. Bracchitta  -  Dr. Ceruti  -  Dr. Magni 
 
Ore 16.30 Termine dell’incontro 

 
Gadesco Pieve Delmona (CR)  
Via Pari Opportunità, 2 – 26030 
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