
 

Seminario “Aggiornamenti sulla concimazione organica e minerale” 

Organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Rovigo in

collaborazione con FIDAF

Primo evento 13 maggio 2022 ore 17:00 – 19:00

Piattaforma GoToWebinar® 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/177070172966196492 

Al termine dell’iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar.  

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali verranno

riconosciuti 0,25 CFP  

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero

telefonico ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

Prof. Tommaso Maggiore – Professore ordinario di agronomia generale e coltivazioni

erbacee - Università degli Studi di Milano (in quiescenza) 

“L’impatto della concimazione organica e minerale sull’ambiente: come ridurlo

o annullarlo”

Dott.ssa Barbara Lazzaro - Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e

faunistico venatoria – Regione Veneto

“La regolamentazione regionale in tema di nitrati”

 

 

https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=5%3d9ZHVE%26I%3dBY%26v%3dYEZC%26L%3dBTHgDX%263i8l3%3dE5Lx_ObuX_Zl_JYza_Tn_ObuX_YqO5T.qAl8q.A2_ObuX_Yq%266%3duR4NkZ.y72%26F4%3dX0YH
https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=4%3d0XRUF%26G%3dLX%26w%3dWOYD%26J%3dLSIeNW%264%3dCEKy_MltY_Xv_IZxk_So_MltY_W123OzEm0z.8xO0Nn74EjM.xFv_MltY_W1InB4J30C_IZxk_SoVRXIbURFWT2j6vWEVTWCdM%265%3dvPDMlX.963%26DD%3dWAWR


 

Secondo evento 20 maggio 2022 ore 17:00 – 19:00

Piattaforma GoToWebinar® 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente link:

https://register.gotowebinar.com/register/1900226995040163339 

Al termine dell’iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema.

Prof. Francesco Morari – Professore ordinario di agronomia generale e coltivazioni

erbacee – Università degli Studi di Padova

La concimazione di precisione:

• Sensori per la mappatura dei suoli per la concimazione di fondo; 

• Sensori per il monitoraggio della vegetazione per la concimazione di copertura;  

• Approccio territoriale

  

 

Alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR),

che è entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra Informativa

Privacy e le Condizioni Generali che regolano i servizi erogati attraverso il sito e i servizi di

Fidaf. Clicca qui per consultare la versione aggiornata dell'Informativa Privacy. 

 

  

La Redazione è lieta di invitare alla lettura completa della rivista AgriCulture.  

Clicca qui per consultare gratuitamente gli articoli.
 

Fidaf 
Federazione italiana dottori in agraria e forestali 
Via Livenza, 6 | 00198 - Roma | 06.841.6036

 

 
CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp 

Con MailUp la disiscrizione e' sicura

https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=4%3dFX8UL%26G%3d2X%263%3dW5YJ%26J%3d2SOe4W%260%3dCuK5_MRte_Xb_IfxQ_Su_MRte_WgItBjJ90s.84OpNt7jEpM.dF2_MRte_WgItBjJ90s_IfxQ_SuV0aOW3WNd62p6baIe2WHX4Z%26s%3dHvJA84.EtO%26jJ%3dKW3X
https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=3%3dDXITJ%26G%3dCW%261%3dWFXH%26J%3dCRMeEV%268%3dC6J3_Mcsc_Xm_Hdxb_Rs_Mcsc_WrM0R.r9q6r.97_Mcsc_Wr919qN.3C2_Hdxb_RsK4996oO-3Jx9pT_4qfu_D1n6m6%26q%3dH7I98E.DrO%26uI%3dIWDW
https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=7%3dNZOXT%26I%3dIa%26A%3dYLbR%26L%3dIVWgKZ%265x8sH%3dEBNC_Oiwm_Zs_Lnzh_V3_Oiwm_YxQJT.xC18x.CG_Oiwm_Yx%268%3d0RAPzZ.69G%26FA%3dZOYO
https://customer13747.musvc3.net/e/r?q=P1%3dF9P2Q_7wex_H7_4yhv_DD_7wex_GBmavZs.C27uJ8L.oM2_Nc1e_XrD_7wex_GB1M0.75NC_Nc1e_Xr_Pfyb_aueH_Pfyb_asP4YBNA_.b_7wex_Gb0_Pfyb_asL8_Pfyb_ZK.Cw_Pfyb_asJ8Z_7wex_H7L_Pfyb_ZKT_4yhv_EB5R_4yhv_Dd_7wex_Gb0_Pfyb_asL8_Pfyb_ZK_Nc1e_YpS9_NB_Pfyb_ZKT_4yhv_EB5R_4yhv_DdIFJ_Pfyb_asa6O9L2Y0ZEcBTFOHSBbFN0VIK4SLf7R0bITHtOtb%269%3dCaLZ7m9pI%26B%3d2Q5TrY.zC9%26E5%3ddGXI%26J%3dFc%26z%3dZIdG%26M%3dFXLhHb%266%3d-gIZJaFXJg
https://customer13747.musvc3.net/e/r?q=P1%3dF9P2Q_7wex_H7_4yhv_DD_7wex_GBmavZs.C27uJ8L.oM2_Nc1e_XrD_7wex_GB1M0.75NC_Nc1e_Xr_Pfyb_aueH_Pfyb_asP4YBNA_.b_7wex_Gb0_Pfyb_asL8_Pfyb_ZK.Cw_Pfyb_asJ8Z_7wex_H7L_Pfyb_ZKT_4yhv_EB5R_4yhv_Dd_7wex_Gb0_Pfyb_asL8_Pfyb_ZK_Nc1e_YpS9_NB_Pfyb_ZKT_4yhv_EB5R_4yhv_DdIFJ_Pfyb_asa6O9L2Y0ZEcBTFOHSBbFN0VIK4SLf7R0bITHtOtb%269%3dCaLZ7m9pI%26B%3d2Q5TrY.zC9%26E5%3ddGXI%26J%3dFc%26z%3dZIdG%26M%3dFXLhHb%266%3d-gIZJaFXJg
https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=6%3dGSCWM%26B%3d7Z%264%3dR0aK%26E%3d7UPZ9Y%264q1gA%3d8zM6_HWvf_Sg_KgsV_Uv_HWvf_Rl4I700.uCgB2Iv.65C_xtip_898%264%3dsN9LiV.45z%26B9%3dV8UM
https://customer13747.musvc3.net/e/t?q=3%3d2ZTT8%26I%3dNW%26o%3dYQX6%26L%3dNRAgPV%261b8xv%3dEGJq_OnsQ_Zx_HRzm_Rg_OnsQ_Y314DQ7.fJx9mPC.3pJ_EqTw_O6s%26A%3d0KtSzS.oBG%269t%3dcOR8
http://a3g4g.emailsp.com/p

