
BioLAND
INCONTRO INFORMATIVO

Riduzioni emissioni e 
consumi aziendali
Giovedi 24 Settembre 2020- ore 10:30 
Azienda Agricola Traclò Marcello
C/da San Pasquale – Bova Marina (RC)

Tecniche innovative al fine di 
ridurre i rischi di erosione del 
terreno e attivare delle azioni 
utili per il risparmio idrico e 
la riduzione delle lavorazioni 
ordinarie in campo.

Antonino Modaffari
(Tecnico AIAB Calabria)
Marcello Traclò
(Az. Agr. Traclò) 
Antonino Valenti  
(Agronomo)

Per ulteriori informazioni:
AIAB Calabria
Via Monte Bianco 22
89035 Bova Marina (RC)
Tel: 0965764992
Mail: aiab.calabria@aiab.it

La giornata ha lo scopo di evidenziare i vantaggi ottenuti dalle 
tecniche colturali innovative annesse alla conservazione del 
suolo e al risparmio idrico, oltre alla riduzione delle lavorazioni 
ordinarie con conseguente riduzione di emissioni.

L’evento si svolgerà in osservanza alle vigenti Linee guida per la prevenzione del Covid-19, tutti i partecipanti al momento dell’accesso in azienda si dovranno 
registrare obbligatoriamente e dovranno essere muniti di mascherina.

ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013 saranno rilasciati i
relativi CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Progetto “Bio Land ” Finanziata dal FEASR Misura 1- sottomisura 01.02.01 
del PSR Calabria 2014/2020 (Reg. Ue 1305/2013).“Sostegno per progetti 
dimostrativi e azioni di informazione” - Annualità 2017- CUP: J74E18000130003



BioLAND
INCONTRO INFORMATIVO

Riduzioni emissioni e 
consumi aziendali
Giovedì 24 Settembre 2020 - ore 15:30
Azienda Agricola Il Bergamotto di Ugo Sergi
C/da Amendolea - Condofuri (RC)

L’importanza di ridurre l’impatto 
ambientale legato all’attività 
aziendale attraverso un uso 
corretto e responsabile delle 
risorse disponibili, anche nel 
contesto della Multifunzionalità 
Aziendale

Antonino Modaffari
(Tecnico AIAB Calabria)
Ugo Sergi 
(Az. Agr. Il bergamotto) 
Antonino Valenti  
(Agronomo)

Per ulteriori informazioni:
AIAB Calabria
Via Monte Bianco 22
89035 Bova Marina (RC)
Tel: 0965764992
Mail: aiab.calabria@aiab.it

La giornata ha lo scopo di evidenziare i vantaggi 
ottenuti da alcune tecniche agronomiche utili per 
la riduzioni delle emissioni di CO2.

L’evento si svolgerà in osservanza alle vigenti Linee guida per la prevenzione del Covid-19, tutti i partecipanti al momento dell’accesso in azienda si dovranno 
registrare obbligatoriamente e dovranno essere muniti di mascherina.

ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/2013 saranno rilasciati i
relativi CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Progetto “Bio Land ” Finanziata dal FEASR Misura 1- sottomisura 01.02.01 
del PSR Calabria 2014/2020 (Reg. Ue 1305/2013).“Sostegno per progetti 
dimostrativi e azioni di informazione” - Annualità 2017- CUP: J74E18000130003


