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INVITANO AL CONVEGNO 
 

CONSIDERAZIONI 
POLITICAMENTE SCORRETTE 
SULL’USO SOSTENIBILE DEI 

MEZZI TECNICI  
 

Giovedì 9 Maggio 2019 – ore 14,30 
Rimini Expo Centre (Macfrut) Sala Diotallevi  

 

Via Emilia, 155, 47921 Rimini RN - Italia  

 

 

COME ARRIVARE 

IN AUTO Il quartiere fieristico è collegato alla rete autostradale A14, la Bologna-
Bari-Taranto, Uscita: Rimini Sud (7 km.) - Rimini Nord (6 km.).  

Parcheggi: Ingresso Est Via Costantino il Grande, Ingresso Sud Via Emilia, 155 

IN TRENO Una fitta rete ferroviaria collega Rimini alle principali destinazioni 
nazionali (Stazione Ferroviaria di Rimini -> Quartiere Fieristico: bus n. 9).  

Il quartiere fieristico è dotato di una stazione ferroviaria interna di linea sulla Milano - 
Bari: durante le manifestazioni, sono previsti treni che fermano in fiera. 

 

Tra gli agrotecnici vi sono comparti davvero innovativi ma sono molte le 
criticità ancora da dipanare. Occorre comunque inquadrare l’intero 
settore e chi decide corre il rischio di sbagliare proprio perchè non ha una 
visione completa. “Sostenibile” e “adatto alle coltivazioni biologiche” 
sono termini talvolta utilizzati impropriamente. Riteniamo utile fornire una 
chiave di lettura al di sopra delle righe e sollecitare un approccio più 
pragmatico all’impiego dei mezzi tecnici per l’agricoltura 
 

PROGRAMMA 
 14:30 -  Accreditamento partecipanti 

 14:45 - Ivano VALMORI (Fondatore e Amministratore Unico Image Line Srl) 

Mezzi tecnici per l’agricoltura: una classificazione funzionale per 

l’agricoltura “digitale” 

 15:05 - Roberta PORTA (Responsabile divisione Agro - Phyto mastery Srl)  

Il Mondo di Mezzo: corroboranti, sostanze di base e sostanze a basso 

rischio. Quali prospettive per le aziende? 

 15:25 - Mariano ALESSIO VERNI’ (Direttore - SILC Fertilizzanti Srl) 

Quando il peso della burocrazia non è più “sostenibile” 

 15:45 - Angelo FRASCARELLI (Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 

Ambientali - Università di Perugia)  

L'agricoltura smart, la Pac 2021-2027 e l'uso dei mezzi tecnici 

 16:05 -  Question Time  

Moderatore: Alessandro MARESCA  

(Giornalista - Coordinatore AgriCommercio e garden center) 

           Media partner: 


