
Per informazioni ERSAF: Sara Raimondi Evalli (sara.evalli@ersaf.lombardia.it) 
Provincia di Bergamo - Settore Agricoltura ed Expo, Servizio Sviluppo Agricolo e Forestale (035 387.447/448) 

Mercoledì 04 settembre 2013 
Ritrovo alle ore 08.30  
Inizio lavori ore 09.00 

Castello di Malpaga  
Via Marconi, 20 
Frazione Malpaga, Cavernago (BG) 

Società Agricola Malpaga 

VISITA AI CAMPI ON FARM DI MAIS E SORGO 
TAVOLA ROTONDA 



PROGRAMMA 
Dal 2002 su proposta della Regione Lombardia ERSAF ha coordinato la realizzazione del servizio inno-
vativo Grandi Colture in collaborazione con alcune Province tra cui Bergamo ed istituzioni scientifiche 
che da sempre supportano il settore con prove sperimentazioni per sostenere il settore cerealicolo. 

Nell’ambito del Progetto Grandi Colture vi è l’impegno tecnico di affrontare tematiche e problemi 
concreti dell’agricoltura attuale. Grazie alla collaborazione di alcuni agricoltori attenti che hanno 
messo a disposizione la propria azienda, le proprie conoscenze e strutture unitamente ai contoterzisti 
che hanno provveduto ad alcune lavorazioni e raccolte, si sono realizzati anche quest’anno dei cam-
pi di confronto varietale di diverse specie con valutazione ed analisi di alcune variabili agronomiche, 
tecniche ed ambientali estremamente importanti. 

I diversi ibridi di mais e le diverse varietà di sorgo in prova verranno illustrati dai referenti scientifici del 
CRA-Unità di ricerca per la maiscoltura e dell’Az. Agr. Sperimentale Stuard di Parma, nonché dai tecni-
ci e dagli agricoltori direttamente responsabili delle prove fornendo le indicazioni per una corretta e 
conveniente scelta agronomica e varietale. 

Ore 08.30 Ritrovo e registrazione partecipanti 

09.00 - 11.00 

Apertura dei lavori:  
Elena Brugna (Direzione Generale Agricoltura) 

Commento Agrometereologico:  
Lorenzo Craveri (ARPA Lombardia, U.O. Meteoclimatologia) 

Presentazione dei campi varietali di mais e sorgo: 
Alberto Verderio, Roberto Reggiani 

11.00 - 13.00 

Tavola rotonda: 
“Scelte ottimali di colture, varietà e sistemi agronomici 
per le aziende della pianura bergamasca” 

Interverranno: 
Alberto Lugoboni (Direzione Generale Agricoltura - Dirigente della Struttura Sviluppo 
dell’agricoltura di montagna e dell’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli) 

Alberto Verderio (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di 
ricerca per la maiscoltura) 
Roberto Reggiani (Az. Agr. Sperimentale Stuard di Parma) 
Marco Acutis (Università degli Studi di Milano, Dipartimento Produzione Vegetale) 
Gianni Colombari (Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste) 
Fabio Campana (Perito Agrario, SistemaBacio) 
Leonardo Bolis (Associazione Bergamasca Imprese Agromeccaniche) 
Amerigo Grisa (Provincia di Bergamo, Settore Agricoltura ed Expo, Servizio Sviluppo 
Agricolo e Forestale) 

Saranno presenti in esposizione alcuni macchinari innovativi. 


