MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’incontro, gratuito, è rivolto a tutti gli iscritti
dell'Ordine dei dott. Agronomi e dott. Forestali
L'iscrizione è obbligatoria.
Inviare una mail entro il 24-11-16 alla segreteria
dell’Ordine info@agronomi.vi.it
ATTESTATO e CREDITI
Ai partecipanti sarà registrato il credito
direttamente sul portale del SIDAF dove sarà
possibile scaricare l'attestato dopo che il Conaf
avrà validato l'evento.
L’accreditamento è di 1 CFP
(crediti formativi professionali art. 13 Tabella 1 Regolamento
Formazione Permanente CONAF del 23/10/2013).

INFORMAZIONI ADESIONI PARTECIPAZIONE
Segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della provincia di Vicenza
via Btg. Val Leogra , 79/F scala C Vicenza (VI)
Tel. e Fax. : 0444-913263
lun e mer 16 – 19 mart e giov 8,30 – 11,30
www.agronomi.vi.it ~ info@agronomi.vi.it
protocollo.odaf.vicenza@conafpec.it

PROGRAMMA
L’agricoltura è sostenibile quando è rispettosa
delle risorse naturali quali fertilità del suolo,
acqua e biodiversità ma anche dal punto vista
economico e sociale.
Nel corso della giornata il Dott. Agr. Francesco da
Schio presenterà il modello di agricoltura
sostenibile che attua nella sua azienda agricola.
Saranno illustrati la produzione di seminativi con
la tecnica del no-tillage, il piccolo allevamento
estensivo
di
maiali,
l’agroforestazione,
l’allevamento delle api.

UN ESEMPIO DI AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Le dimostrazioni avverranno sui campi della
stessa azienda agricola e all’interno dei
fabbricati aziendali.

visita guidata all'Azienda Agricola
Francesco Da Schio

Programma:
ore 8.30 arrivo dei partecipanti e firme nel registro
9.00 – 11.00 La produzione di seminativi con la
tecnica no – tillage e le misure di finanziamento
del PSR 2014 2020 della Regione Veneto
11.00 – 13.00 L’allevamento estensivo: normativa
Regionale, gestione e produzione

SEDE DEL CORSO
Azienda Agricola Francesco Da Schio
via Casalini 20, 45010 Cambio di Villadose
(Rovigo)
COSTI
Il rimborso spese a favore dell’azienda agricola
Francesco da Schio è di 25,00 euro a testa da
saldare in loco, comprende l’acquisto dei prodotti
da consumare durante il pasto.

13.00– 14.00 Pausa pranzo in azienda agricola
con degustazione di un pasto con prevalenza di
prodotti aziendali
14.00 – 16.00 Opere di agroforestazione: misure
di finanziamento PSR 2014 – 2020. Gli aspetti
operativi dall’impianto alla gestione.
16.00 – 17.00. La produzione di miele.
17.00- 18.00 Interventi , domande, discussioni.
Firme nel Registro

sabato 26 novembre 2016
ore 8,30 – 18,30

