NUTRIPRECISO
Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in Frutti-viticoltura e orticoltura
“Fare la cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto”
LʼAgricoltura di Precisione ottimizzando lʼuso dei mezzi di produzione riduce sprechi,
impatto ambientale e migliora le prestazioni produttive e qualitative delle colture; è un
valido supporto nell’affrontare i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle colture;
consente di realizzare sistemi colturali sostenibili dal punto di vista ambientale,
economico e sociale.
Queste potenzialità hanno fatto sì che le linee guida del PAN, così come il PSR
Lombardia, promuovano l’introduzione di queste pratiche nelle aziende agricole.
Il progetto NUTRIPRECISO, finanziato dal PSR Lombardia misura 16.01.02, è un’attività
dimostrativa e divulgativa delle tecniche di Agricoltura di Precisione, pensata per il
mondo agricolo, relativa alla nutrizione idrica e minerale di frutticoltura, viticoltura ed
orticoltura.
Le attività dimostrative e divulgative relativa alla frutticoltura (pero) si svolgeranno
presso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale "Dotti" dell’UNIMI; Montanaso
Lombardo (LO) Via Paullese 26

Seguici su

25 giugno Tecniche e strumenti innovativi per le indagini idrologiche e topografiche del
suolo utili alla progettazione d’impianti irrigui di precisione; Piattaforme di proximal e
remote sensing per il rilievo di indici vegetazionali per una concimazione di precisione.
02 luglio Utilizzo dei dati idrologici e topografici per la redazione di mappe di
prescrizione per impianti irrigui di precisione e degli indici vegetazionali per la redazione
di mappe per una concimazioni di precisione
30 luglio Dimostrazione e valutazioni della tecnica dʼirrigazione di precisione a rateo
variabile. Confronto e valutazioni delle differenti tecniche di concimazione di precisione
basate su tecniche a rateo variabile.
04 settembre Valutazione tecnico economica degli effetti della concimazione e
dellʼirrigazione di precisione.
Gli incontri avranno i seguenti orari: h10:00-12:30/14:00-17:00
Parteciperanno agli incontri dimostrativi e divulgativi docenti del 1Politecnico di Milano
e del 2DiSAA-UNIMI : dott.sa G. Sona1; dott.sa B. Ortuani2; Prof. A. Facchi2; Prof. A.
Ferrante2; dott. L. Brancadoro2; Parteciperanno inoltre in qualità di esperti tecnici del
settore privato per dettagliare le differenti soluzioni individuate

Gli eventi partecipano al programma di formazione
professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali: 0,687 CFP/evento

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto NUTRIPRECISO (CUP E46G17000560007),
cofinanziato dall’operazione 1.2.01 “Informazione e progetti dimostrativi” PSR
2014-2020 della Regione Lombardia. Il progetto è realizzato da: Università degli
Studi di Milano, Politecnico di Milano e CREA

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo:
nutripreciso@gmail.com

NUTRIPRECISO
Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in Frutti-viticoltura e orticoltura
“Fare la cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto”
LʼAgricoltura di Precisione ottimizzando lʼuso dei mezzi di produzione riduce sprechi,
impatto ambientale e migliora le prestazioni produttive e qualitative delle colture; è un
valido supporto nell’affrontare i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle colture;
consente di realizzare sistemi colturali sostenibili dal punto di vista ambientale,
economico e sociale.
Queste potenzialità hanno fatto sì che le linee guida del PAN, così come il PSR
Lombardia, promuovano l’introduzione di queste pratiche nelle aziende agricole.
Il progetto NUTRIPRECISO, finanziato dal PSR Lombardia misura 16.01.02, è un’attività
dimostrativa e divulgativa delle tecniche di Agricoltura di Precisione, pensata per il
mondo agricolo, relativa alla nutrizione idrica e minerale di frutticoltura, viticoltura ed
orticoltura.
Le attività dimostrative e divulgative relativa all’orticoltura (pomodoro da industria) si
svolgeranno presso l’azienda del CREA Orticoltura; Via Paullese 28 Montanaso
Lombardo (LO)

Seguici su

26 giugno Tecniche e strumenti innovativi per le indagini idrologiche e topografiche del
suolo utili alla progettazione d’impianti irrigui di precisione; Piattaforme di proximal e
remote sensing per il rilievo di indici vegetazionali per una concimazione di precisione.
03 luglio Utilizzo dei dati idrologici e topografici per la redazione di mappe di
prescrizione per impianti irrigui di precisione e degli indici vegetazionali per la redazione
di mappe per una concimazioni di precisione
31 luglio Dimostrazione e valutazioni della tecnica dʼirrigazione di precisione a rateo
variabile. Confronto e valutazioni delle differenti tecniche di concimazione di precisione
basate su tecniche a rateo variabile.
03 settembre Valutazione tecnico economica degli effetti della concimazione e
dellʼirrigazione di precisione.
Gli incontri avranno i seguenti orari: h10:00-12:30/14:00-17:00
Parteciperanno agli incontri dimostrativi e divulgativi docenti del 1Politecnico di Milano
e del 2DiSAA-UNIMI : dott.sa G. Sona1; dott.sa B. Ortuani2; Prof. A. Facchi2; Prof. A.
Ferrante2; dott. L. Brancadoro2; Parteciperanno inoltre in qualità di esperti tecnici del
settore privato per dettagliare le differenti soluzioni individuate

Gli eventi partecipano al programma di formazione
professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali: 0,687 CFP/evento

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto NUTRIPRECISO (CUP E46G17000560007),
cofinanziato dall’operazione 1.2.01 “Informazione e progetti dimostrativi” PSR
2014-2020 della Regione Lombardia. Il progetto è realizzato da: Università degli
Studi di Milano, Politecnico di Milano e CREA

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo:
nutripreciso@gmail.com

NUTRIPRECISO
Tecniche di concimazione e irrigazione di precisione in Frutti-viticoltura e orticoltura
“Fare la cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto”
LʼAgricoltura di Precisione ottimizzando lʼuso dei mezzi di produzione riduce sprechi,
impatto ambientale e migliora le prestazioni produttive e qualitative delle colture; è un
valido supporto nell’affrontare i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle colture;
consente di realizzare sistemi colturali sostenibili dal punto di vista ambientale,
economico e sociale.
Queste potenzialità hanno fatto sì che le linee guida del PAN, così come il PSR
Lombardia, promuovano l’introduzione di queste pratiche nelle aziende agricole.
Il progetto NUTRIPRECISO, finanziato dal PSR Lombardia misura 16.01.02, è un’attività
dimostrativa e divulgativa delle tecniche di Agricoltura di Precisione, pensata per il
mondo agricolo, relativa alla nutrizione idrica e minerale di frutticoltura, viticoltura ed
orticoltura.
Le attività dimostrative e divulgative relativa alla viticoltura si svolgeranno presso
l’Azienda Gozzi - Olfino di Monzambano (MN) Via Ortaglia

Seguici su

27 giugno Tecniche e strumenti innovativi per le indagini idrologiche e topografiche del
suolo utili alla progettazione d’impianti irrigui di precisione; Piattaforme di proximal e
remote sensing per il rilievo di indici vegetazionali per una concimazione di precisione.
04 luglio Utilizzo dei dati idrologici e topografici per la redazione di mappe di
prescrizione per impianti irrigui di precisione e degli indici vegetazionali per la
redazione di mappe per una concimazioni di precisione
01 agosto Dimostrazione e valutazioni della tecnica dʼirrigazione di precisione a rateo
variabile. Confronto e valutazioni delle differenti tecniche di concimazione di precisione
basate su tecniche a rateo variabile.
05 settembre Valutazione tecnico economica degli effetti della concimazione e
dellʼirrigazione di precisione.
Gli incontri avranno i seguenti orari: h10:00-12:30/14:00-17:00
Parteciperanno agli incontri dimostrativi e divulgativi docenti del 1Politecnico di Milano
e del 2DiSAA-UNIMI : dott.sa G. Sona1; dott.sa B. Ortuani2; Prof. A. Facchi2; Prof. A.
Ferrante2; dott. L. Brancadoro2; Parteciperanno inoltre in qualità di esperti tecnici del
settore privato per dettagliare le differenti soluzioni individuate
“Gli eventi partecipano al programma di
formazione professionale continua dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,687
CFP/evento”

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto NUTRIPRECISO (CUP E46G17000560007),
cofinanziato dall’operazione 1.2.01 “Informazione e progetti dimostrativi” PSR
2014-2020 della Regione Lombardia. Il progetto è realizzato da: Università degli
Studi di Milano, Politecnico di Milano e CREA

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo:
nutripreciso@gmail.com

