Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Giovani
Organizza una visita tecnica:

Visita all’azienda agricola “LA CANOVA”

Giovedì 20 luglio ore 17.00 – 19.00
presso Strada Francesca, Gambara
Gratuito – 2 CFP
PROGRAMMA
Ore 16.45

Ritrovo e rilevazione presenze

Ore 17.00

Inizio visita

‐

Breve introduzione relativamente alla storia dell’azienda e alle attività svolte. Descrizione degli impianti e dei
software dedicati all’irrigazione dei campi di loro proprietà.

‐

Visita ad alcune parti dell’azienda con particolare attenzione a quanto legato all’utilizzo del moderno sistema
di irrigazione a pioggia (dai pozzi allo sgrigliatore, dalle canalette agli impianti di irrigazione).

‐

Spazio dedicato ad approfondimenti, domande e curiosità.

Ore 19.00

Fine visita

NOTA: Gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri. I partecipanti dovranno recarsi sul luogo con scarpe idonee
ad una visita nei campi.

NOTA TECNICHE DELL’AZIENDA
L’azienda agricola ‘La Canova’ si trova nel Comune di Gambara e si estende su una superficie di 317 ettari. Da anni si
occupa dell’allevamento di bovini da carne alimentati da quanto prodotto nei propri terreni. Si tratta di un’azienda
moderna e all’avanguardia ma al contempo legata alle tradizioni e rispettosa dell’ambiente nonché del benessere
animale. Quattro periti agrari accompagnati da
personale qualificato si occupano del bestiame e
seguono il ciclo completo delle coltivazioni
avvalendosi della preziosa collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Le coltivazioni: In azienda vengono coltivati a grano, mais, orzo, soia e prati circa
290 ettari di terreno seguendo il ritmo delle stagioni e l’alternanza produttiva dei
campi. Per la preparazione, la coltivazione e l’irrigazione dei terreni l’azienda si
avvale di moderni macchinari ed è fornita di un centro meccanico operativo per
la manutenzione quotidiana. Per l’irrigazione utilizza un sistema a pioggia di 6
impianti pivot che si discosta dal tradizionale utilizzo del sistema a scorrimento
tipico della Pianura Padana.

Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 2 CFP (categoria “visita tecnica”) per la partecipazione alla visita
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it ‐> area
“FORMAZIONE” ‐> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

