Il percorso formativo è realizzato da Fondazione Enaip Lombardia nell’ambito del finanziamento dell’Operazione 1.1.01.
“Formazione e acquisizione di competenze del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020”

GESTIONE DEI REFLUI AZIENDALI
UTILIZZAZIONI BIOENERGETICHE
Durata del corso: 19 ore di cui 15 ore teoria + 4 ore uscita tecnica
Termine per le adesioni: 12 febbraio 2021
Costo: gratuito
Il corso si terrà in modalità online (sincrona) tramite piattaforma Teams
Per accedere verranno fornite credenziali di accesso personali; è sufficiente disporre di un PC con videocamera OPPURE
tablet o smarthphone con i broswer aggiornati (Google Chrome, Firefox e Safari per Apple) e una connessione internet per
accedere al materiale didattico e per seguire gli incontri online.

Periodo di svolgimento: dal 01 marzo al 12 marzo 2021 più un’uscita nei mesi di aprile –maggio 2021

contenuti del corso
L’imprenditore agricolo potrà conoscere i metodi e le tecniche di gestione efficiente dei reflui e dei digestati
aziendali, e come migliorare le prestazioni economiche ed ambientali della propria azienda, utilizzando
innovazioni tecnologiche e organizzative. Verranno inoltre approfonditi i principi di geopedologia e sostanza
organica nei suoli, il ciclo del carbonio e dell’azoto in funzione del sistema di gestione reflui e gli aspetti
normativi. Il corso si chiuderà con una visita a realtà di campo.

requisiti di accesso
I destinatari del corso possono essere i seguenti addetti del settore agricolo: imprenditori agricoli,
coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati.
Nelle iscrizioni verrà data precedenza alle realtà agricole che abbiano sede operativa nei seguenti comuni:
Calcio, Antegnate, Castel Gabbiano, Barbata, Casale Cremasco - Vidolasco, Camisano, Fontanella, Torre
Pallavicina, Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo, Ticengo.
I CORSI FINANZIATI P.S.R. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE sono corsi di formazione e aggiornamento
finalizzati ad accrescere la professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo, mediante l’ampliamento
di competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità; sono finanziati dall’Unione Europea e quindi gratuiti.
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riconoscimento finale
Al termine del corso verrà consegnata una dichiarazione di partecipazione agli allievi che abbiano presenziato
ad almeno il 75% delle ore previste dal corso.
ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione e il relativo modulo disponibili sul sito enaiplombardia.eu

CALENDARIO
Data

Orario

ore

Docente

Titolo

Lunedì 1 marzo

9.00 – 12.00

3

Guido Bezzi

Principi di geopedologia e sostanza organica nei suoli

Mercoledì 3 marzo

9.00 – 12.00

3

Guido Bezzi

Tecniche di gestione efficiente ed innovazioni nella
gestione dei reflui e del digestato come fertilizzante

Lunedì 8 marzo

9.00 – 12.00

3

Guido Bezzi

Aspetti normativi

Mercoledì 10 marzo

9.00 – 12.00

3

Guido Bezzi

Analisi ciclo del C e dell’N in funzione del sistema di
gestione reflui (emissioni di inquinanti in atmosfera nel
processo produttivo; rischi da nitrati; contenimento
delle emissioni gassose)

Venerdì 12 marzo

9.00 – 10.30

1,5

Guido Bezzi

Analisi costi benefici rispetto a investimenti e pratiche
agronomiche

Venerdì 12 marzo

10.30 – 12.00

1,5

Sara Raimondi Evalli

Analisi costi benefici rispetto a investimenti e pratiche
agronomiche: caso studio

Data da definire

9.00 – 13.00

4

Guido Bezzi

Visita ad una azienda agricola
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