Agricoltura sicura 2019
Convegno UPAG
L’Unione Professionisti Agri Garden-Upag associata ad Ascom-Confcommercio, in collaborazione
con le associazioni provinciali di categoria del settore agricolo (Confai, Coldiretti, Confagricoltura),
organizza Venerdì 8 Febbraio 2019 la nuova edizione del convegno “Agricoltura Sicura”.
L'incontro si terrà al Centro Congressi del polo fieristico di via Lunga a Bergamo partendo dalle
ore 8.00 con la presentazione delle ultime novità per il settore delle macchine agricole, le nuove
normative europee per la circolazione stradale e la sicurezza operativa di trattori, rimorchi e
attrezzature trainate.
In programma gli interventi di Domenico Papaleo (Servizio Tecnico FEDERUNACOMA), Lorenzo
Juliano (Servizio Tecnico FEDERUNACOMA), Roberto Guidotti (Responsabile Servizio Tecnico
C.A.I. Confederaz. Agromeccanici Italiani), Renato Delmastro (Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra), Mario Danieli (Country Manager Argo
Tractors), Federico Gruppioni (Product Manager Argo Tractors).
Il convegno è moderato dal giornalista delle edizioni “L'Informatore Agrario”, Marco Limina,
mentre la direzione scientifica è di Matteo Guerretti, dottore agronomo e dottore di ricerca in Genio
Rurale.
La provincia di Bergamo è da anni all'avanguardia nell'informazione e formazione in merito alla
sicurezza sul lavoro nel settore agricolo. A partire dal 2002 l'iniziativa "Agricoltura Sicura" è
cresciuta sia dal punto di vista tecnico (relatori sempre più accreditati) sia da quello delle presenze
di pubblico (oltre 400 presenze qualificate ogni anno), fino a diventare punto di riferimento e
appuntamento fisso per le differenti figure operanti nel settore primario. Ingresso gratuito, previa
iscrizione.
La partecipazione al convegno riconosce crediti per Dottori Agronomi e Dottori Forestali previa
richiesta in sede di iscrizione.
Per informazioni e conferma partecipazione:
- Matteo Guerretti, Dottore Agronomo Coordinatore del convegno tel. 0363.40372 - fax
0363.562562 - formazione@lagunacons.com
- CONFAI Bergamo Referente: Cristian Cisana tel. 035.233553 - fax 035.215319 c.cisana@confaibergamo.it
- Coldiretti Bergamo Referente: Giuseppe Paro tel. 035.4524011 - fax 035.4524144
giuseppe.paro@coldiretti.it
- Confagricoltura Bergamo Referente: Andrea Grasso tel. 035.244480 - fax 035.211330
sicurezza@confagricolturabergamo.it
- UPAG Referente: Giuseppe Ogliari tel. 334.3988365 beppeogliari@gmail.com .
Bergamo, 23 gennaio 2019
All.: Programma convegno
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