
 

 

PROGRAMMA GIORNATA IN CAMPO 
 

 
 
 
 
9:00 - Apertura cancelli 
 
9:30 - Saluto ai convenuti da parte di FederBio Servizi, Azienda Stuard, Bologna Fiere - SanaTech, Cluster Agroalimentare 
 
9:45-10:15 - Tour tra gli stand con relativa presentazione degli espositori 
 
10:30 – Dimostrazione in campo dei bioteli e delle macchine per il controllo delle erbe spontanee* 

o I bioteli 
o Le macchine per il controllo delle erbe spontanee delle aziende 

13:00 – Pausa pranzo e networking  
 
14:30-15:00 - Tour tra gli stand con relativa presentazione degli espositori 
 
15:15 – Dimostrazione in campo dei bioteli e delle macchine per il controllo delle erbe spontanee*  

o I bioteli; 
o Le macchine per il controllo delle erbe spontanee 

17:00 – Saluti e Chiusura dell’evento 
 

*sarà possibile assistere alle dimostrazioni in campo nella prima o nella seconda parte della giornata. 

 
                                  

21 maggio 2021                                                                      
dalle 9.00 alle 17.00  

                    
 

 Az. Agraria Sperimentale STUARD 
Strada Madonna dell’Aiuto, 7/a San Pancrazio 

    Parma 

                
  

La giornata sarà svolta in ottemperanza delle norme 
emanate per contenere l'emergenza epidemiologica 
da COVID19 pertanto, è indispensabile registrarsi per 

poter partecipare all'evento. 
Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale 

dell’evento: 

https://federbioservizi.it/gestione-delle-
infestanti-in-agricoltura-biologica-come-

partecipare/ 
 

https://federbioservizi.it/gestione-delle-infestanti-in-agricoltura-biologica-come-partecipare/
https://federbioservizi.it/gestione-delle-infestanti-in-agricoltura-biologica-come-partecipare/
https://federbioservizi.it/gestione-delle-infestanti-in-agricoltura-biologica-come-partecipare/


Programma dettagliato 
 
9:00 - Apertura cancelli 
 
9:30 - Saluto ai convenuti da parte di FederBio Servizi, Azienda Stuard, Bologna Fiere - SanaTech, Cluster Agroalimentare 
 
9:45-10:10 - Tour tra gli stand con relativa presentazione degli espositori 
10:10 – Presentazione Iridenergy 
10:20 – Presentazione Arco Iris 
10:30 – Presentazione della cimatrice LOP 10 di Meneguzzo 
10:40 – Trasferimento (a piedi) nel campo prova di Stuard 2 (vicino alla via Emilia) 
11:00 – Pacciamatura e semina diretta di pomodoro con Modula Jet di Forigo 
11:15 – Visita del campo prova delle pacciamature bio-degradabili con Eiffel e Novamont) 
11.30 – Visita del campo dei miscugli di sovesci primaverili con Semfor 
11.40 - Trasferimento nel campo prova di Stuard 1 (sede aziendale) 
12:00 – Sarchiatura interfilare di colture orticole con Rotovert di Oliver Agro 
12:15 - Sarchiatura interfilare di colture orticole con SX4 dotata di sistema di guida autonomo Greencam TSA-401 di Maintech 
12:30 – Piro-diserbo con attrezzatura mod. PTRB 1800I T2 per orticole e mod. PFV II IT2 per frutteto/vigneto, di Officine Mingozzi 
 
13:00 – Pausa pranzo e networking  
14:30-15:00 - Tour tra gli stand con relativa presentazione degli espositori 
15:10 – Presentazione Iridenergy 
15:20 – Presentazione Arco Iris 
15:30 – Presentazione della cimatrice LOP 10 di Meneguzzo 
15:40 – Trasferimento nel campo prova di Stuard 2 (vicino alla via Emilia) 
16:00 – Pacciamatura e semina diretta di pomodoro con Modula Jet di Forigo 
16:15 – Visita del campo prova delle pacciamature bio-degradabili con Eiffel e Novamont) 
16.30 – Visita del campo dei miscugli di sovesci primaverili con Semfor 
16.40 – Trasferimento (a piedi) nel campo prova di Stuard 1 (ritorno nella sede aziendale) 
17:00 – Sarchiatura interfilare di colture orticole con Rotovert di Oliver Agro 
17:15 - Sarchiatura interfilare di colture orticole con SX4 dotata di sistema di guida autonomo Greencam TSA-401 di Maintech 
17:30 – Piro-diserbo con attrezzatura mod. PTRB 1800I T2 per orticole e mod. PFV II IT2 per frutteto/vigneto, di Officine Mingozzi 
 
 
18:00 – Saluti e Chiusura dell’evento 
 
 
 
 https://www.stuard.it/  

https://www.stuard.it/

