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La nuova politica UE “Farm to Fork” ti
preoccupa? Temi di veder calare le tue
rese diminuendo l’impiego di fertilizzanti
chimici? Ecco il corso che fa per te. Dalla
conoscenza del suolo alle implicazioni
della normativa, dai biofertilizzanti al
biochar, passando per i sovesci e la
fertirrigazione, una disamina dei
principali strumenti utili a ottemperare
ai nuovi orientamenti UE tutelando ed
anzi proteggendo la fertilità del tuo
terreno.

Docenti qualificati ed esperti agronomi
forniranno informazioni e indirizzi,
illustrando i risultati di un progetto
innovativo in atto e rispondendo alle tue
domande...

CORSO
GESTIONE DEL SUOLO sostenibile per l’ambiente e per l’azienda

FERTILIZZARE CON SUCCESSO
nel rispetto dei nuovi orientamenti 

dell’Unione Europea

Con i risultati scientifici 
del GOI FERTILIAS

Informazioni e iscrizioni
Tel. 0521-244785 - Email: info@agriform.net



5 dicembre 2020 - Giornata Mondiale del Suolo: 
un bene prezioso, da gestire con cura e competenza. 

Il giorno giusto per iscriversi al:

CORSO

GESTIONE DEL SUOLO sostenibile per 
l’ambiente e per l’azienda

FERTILIZZARE CON SUCCESSO
nel rispetto dei nuovi orientamenti 

dell’Unione Europea

PER INFORMAZIONI:
TEL: 0521-244785

EMAIL: info@agriform.net

La nuova politica UE “Farm to Fork” ti
preoccupa? Temi di veder calare le tue
rese diminuendo l’impiego di fertilizzanti
convenzionali? Ecco il corso che fa per te.
Informazioni, strumenti e soluzioni per
scegliere la sostenibilità tutelando le rese.

24 ore in aula + online + sul campo
Costo: 60 euro


