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IORNATA DIMOSTRATIVA 
sulle prove di uso efficiente dell’acqua e 

della fertirrigazione  
 

Martedì 3 luglio 201

ore 9,00 – 12,30 
ACQUA CAMPUS  

Ronchi,4 – Mezzolara di Budrio 
 
 

Visita alle prove di fertirrigazione 
D. Solimando – Canale Emiliano Romagnolo

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “ FERT-IRRINET - Implementazione nel servizio IRRINET 

per la gestione della fertirrigazione” (PSR 2014-2020 Op. 16.1.01 GO PEI Agri
 

************************* 
 

Visita alle prove di irrigazione a bassa portata su pomacee
S. Anconelli – Canale Emiliano Romagnolo

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Razionalizzazione dei sistemi irrigui sulle colture arboree  

in risposta ai cambiamenti climatici “ (PSR 2014-2020 Op. 16.1.01 GO PEI Agri
 

************************* 
 

lle prove di campo con impiego dei

T. Letterio – Canale Emiliano Romagnolo
Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Sensori e IRRINET: integrazione delle informazioni 

provenienti da reti meteorologiche e sensori privati con il modello di bilancio idrico IRRINET

(PSR 2014-2020 Op. 16.1.01 GO PEI Agri- Focus Area 5A) 

 
 

 

 

 

 

 

    Per informazioni: 
C.R.P.V. soc. coop. Cesena (tel. 0547/313515) 

www.crpv.it 
. (Canale Emiliano Romagnolo cell. 335.7561660)

 

 
 

IORNATA DIMOSTRATIVA  
sulle prove di uso efficiente dell’acqua e  

 

2018 

Mezzolara di Budrio (BO) 

di fertirrigazione   
Canale Emiliano Romagnolo 

Implementazione nel servizio IRRINET  

GO PEI Agri- Focus Area 4B) 

Visita alle prove di irrigazione a bassa portata su pomacee 
Canale Emiliano Romagnolo 

“Razionalizzazione dei sistemi irrigui sulle colture arboree   

GO PEI Agri- Focus Area 5A) 

con impiego dei sensori 

Canale Emiliano Romagnolo 
Sensori e IRRINET: integrazione delle informazioni  

provenienti da reti meteorologiche e sensori privati con il modello di bilancio idrico IRRINET”  

 

335.7561660) 


