
                    

VISITA GUIDATA
Prove sperimentali di campo 

Venerd

Azienda agricola
via Savena Abbandonata, 32 

via Masi, 

Az
via 

Azienda agricola

via Stradone Cantone 

Gli orari di arrivo presso le diverse aziende

Vi preghiamo inoltre di arrivare tutti con i propri dispositivi di protezione individuale (mascherine e

di mantenere la distanza di almeno un metro tra i presenti come da disposizioni vigenti per Covid19.

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo R

Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura”

Focus Area 4B – Progetto “Maculatura bruna del pero: approfondimenti su agenti causali, tecniche innovative di 

prevenzione e contenimento alla luce dei cambiamenti clim

C.R.P.V. soc. coop. Cesena (

 
 

 
 

VISITA GUIDATA 
Prove sperimentali di campo “Progetto MAC

 

Venerdì 19 giugno 2020 
ore 14,00 

  ritrovo presso 
ienda agricola Boffetti Marino 

Abbandonata, 32 – Boschi di Baricella (B
 

arrivo ore 14,45 
Azienda agricola Callegari 

Masi, 15 - S. Bartolomeo in Bosco (Fe)
 

arrivo ore 16,10 
Azienda agricola Cera Roberto  

Formignana – Tresigallo (Fe) 
 

arrivo ore 17,30 
ienda agricola Stabellini Sergio  

ia Stradone Cantone - Corlo (Fe) 
 

Gli orari di arrivo presso le diverse aziende, successive al ritrovo iniziale

Vi preghiamo inoltre di arrivare tutti con i propri dispositivi di protezione individuale (mascherine e

di mantenere la distanza di almeno un metro tra i presenti come da disposizioni vigenti per Covid19.

 
del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 –

partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura”

Maculatura bruna del pero: approfondimenti su agenti causali, tecniche innovative di 

prevenzione e contenimento alla luce dei cambiamenti climatici

 
 
 
 
 

Per eventuali informazioni: 
C.R.P.V. soc. coop. Cesena (cell. 344.2073806) 

www.crpv.it 

 

Progetto MAC” 

 

Boschi di Baricella (Bo) 

(Fe) 

 

 

successive al ritrovo iniziale, sono indicativi. 

Vi preghiamo inoltre di arrivare tutti con i propri dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) e 

di mantenere la distanza di almeno un metro tra i presenti come da disposizioni vigenti per Covid19. 

– Tipo di operazione 16.1.01 - 

partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

Maculatura bruna del pero: approfondimenti su agenti causali, tecniche innovative di 

atici” 


