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AGRICOLTURA BLU

AA.VV. a cura di Michele Pisante

La via italiana dell’agricoltura conservativa
Principi, tecnologie e metodi per una produzione sostenibile

Considerazioni economiche
a cura di Nomisma

AA.VV. a cura di Michele Pisante

AGRICOLTURA BLU

Considerazioni economiche a cura di Nomisma

Un vademecum pratico che indica, coltura per coltura, e in diverse condizioni operative, ciò che bisogna fare per
diventare "Agricoltori Blu". Oltre alle principali scelte agronomiche (individuazione delle varietà, epoche di intervento, trattamenti) ampio spazio viene dedicato alle attrezzature meccaniche, che sono il cuore di questa agricoltura virtuosa e che vanno scelte in funzione della coltura e del tipo di terreno. La descrizione delle diverse attrezzature e delle caratteristiche costruttive è finalizzata al risultato sul campo, al corretto uso e ai vantaggi pratici. Si
tratta di macchine che sono in gran parte presenti nel parco dei contoterzisti, ma anche di attrezzature assolutamente innovative e che testimoniano il notevole progresso in questi ultimi anni.
Il volume è corredato da:
• una ricca documentazione fotografica
• analisi economiche comparative tra Agricoltura Blu e tradizionale
• esperienze operative da diversi paesi e regioni italiane

La via italiana
dell'agricoltura conservativa
Principi, tecnologie e metodi
per una produzione sostenibile

novità

SPECIALE AGRICOLTURA BLU IN CAMPO
Prenoti oggi la Sua copia di AGRICOLTURA BLU compilando il coupon che trova sul retro e consegnandolo il 25 luglio 2007
ad “Agricoltura blu in campo”. Potrà approfittare dello speciale sconto a Lei riservato

Agricoltura Blu.
destra in direzione CEREGNANO, seguendo le indicazioni della giornata
Dopo 4-5 chilometri raggiungere VILLADOSE e all’incrocio girare a
Proseguire sino al semaforo, girare a sinistra in direzione ADRIA.
circomvallazione est di Rovigo.
Dopo il ponte sul fiume Adige, girare a sinistra e immettersi sulla
destra in direzione ROVIGO.
Sull’autostrada BOLOGNA-PADOVA uscire al casello BOARA e girare a

Come raggiungere l’Azienda Agricola “Sasse Rami”
L’AZIENDA

Come raggiungere
AGRICOLA “SASSE RAMI”

in campo
Macchine per l’agricoltura conservativa e
prove agronomiche su frumento, mais e soia
25 luglio 2007
Azienda Agricola “Sasse Rami” Ceregnano (Rovigo)

4a edizione
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Programma della giornata 25 Luglio 2007
Ore 8.45
Presentazione del progetto Agricoltura Blu

2

Compila il coupon, staccalo e consegnalo allo stand de
Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata. Riceverai un omaggio
e il buono pranzo offerto dagli organizzatori

Nome __________________________________________________

Ore 9.00 - 13.30
Visita guidata ai campi sperimentali di Mais - Soia Frumento e ai cantieri di minima lavorazione del terreno
e semina su sodo
Ore 13.30
Pranzo offerto dagli organizzatori
PARCHEGGIO LIBERO ADIACENTE AI CAMPI DELLE PROVE

Cognome _______________________________________________
Via _________________________________________N° _________
Cap ______________ Città _____________________ Prov _______
E-mail _________________________________________________
❑ ABBONATO RIVISTE EDAGRICOLE

❑ NON ABBONATO RIVISTE EDAGRICOLE

❑ AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A tutti i partecipanti in omaggio il Supplemento a Terra e Vita
e Il Contoterzista guida alla manifestazione

Aziende che partecipano
alle prove in campo

FIRMA _______________________________________

✁

Aziende che hanno realizzato
le prove agronomiche (mais-soia-frumento)

ANNOVI

MAINARDI

BAUMER

MASCHIO

DAMAX

MATERMACC

ERMO - FERABOLI

MORO PIETRO

GASPARDO

ROTER ITALIA - FORIGO

KUHN ITALIA

SAVE

MA/AG

SFOGGIA

SEMENTIERI
APSOV SEMENTI
FLORISEM
KWS
MONSANTO AGRICOLTURA
PIONEER
PROSEME
SIS
SOCIETÀ PRODUTTORI
SEMENTI
SYNGENTA SEEDS NK

AGROFARMACI
BAYER CROPSCIENCE
BASF DIVISIONE AGRO
FERTILIZZANTI
COMPO AGRICOLTURA

✁

Prenoto la mia copia del libro

AGRICOLTURA BLU

e 30,00 anziché 35,00

Spedizione gratuita

❑ Spedizione contrassegno (spese postali gratuite)
❑ Autorizzo addebito su carta di credito CARTASI'-VISA-MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS
Titolare Carta ___________________________________________ N. Carta _____________________________________________________
Scad.________________ / ____________________
Firma del titolare _____________________________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________ Nome _____________________________________________
Via ________________________________________________________________________________________ N _________________________
Cap _________________________ Città ______________________________________________________________ Prov _________________
Tel _________________________________________________________ e-mail _____________________________________________________

La sottoscrizione dell'ordine dà diritto di ricevere offerte di prodotti e servizi delle società del Gruppo Il Sole 24 ORE. Se non desidera riceverle barri la seguente casella ❑
Informativa ex D.LGS. n. 196/'03 (Tutela della Privacy).
Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. - Via Goito 13, 40126 Bologna - Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma
serve per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative ed offerte delle società del Gruppo. Responsabile del trattamento è il Direttore Operativo presso il quale, all'indirizzo di cui sopra, risulta disponibile l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 del D.LGS. n. 196/'03 (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al sopraindicato
Responsabile. I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, al servizio clienti, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo Il Sole 24 ORE per il perseguimento delle medesime finalità della raccolta, a società esterne per l'evasione dell'ordine e per l'invio di materiale promozionale e agli istituti bancari.Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo email e del Suo numero di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.

