Agricoltura

VIAGGIO STUDIO IN ESTREMADURA: CONFRONTO
TRA REALTA? VIRTUOSE NELLA SPERIMENTAZIONE
LEGATA ALLA FERTILIZZAZIONE E IRRIGAZIONE DEL
SUOLO SOSTENIBILE
Codice corso:
5382140
Obiettivo:
orticole impegnative sul fronte della sostenibiltà, come il pomodoro, coltura nella quale il nostro territorio detiene il
primato nell?ambito della coltivazione
Nazionale.
Il presente viaggio studio, vuole mettere in relazione diverse realtà europee impegnate sia nella ricerca, che
nell?innovazione in ambito produttivo. La
Spagna è uno dei principali produttori europei di pomodoro da industria e da consumo, oltre che alla produzione di
orticole, e diversi progetti pregressi
evidenziano la sperimentazione, in questo Paese, di tecniche di coltivazione innovative sul fronte della sostenibilità. Uno
scambio tra produttori italiani e
spagnoli potrebbe, pertanto, essere fonte di arricchimento per le realtà interessate a fruire di modalità di gestione
innovative.
L?Estremadura (area spagnola in cui è più rilevante la produzione del pomodoro) ha il vantaggio di ospitare diversi
centri di ricerca e di sperimentazione
spagnoli, come il CTAEX (Centro Tecnologico Nazionale Agroalimentare), che ha sostenuto diversi progetti legati alla
fertilizzazione, irrigazione e alla
gestione sostenibile in campo proprio legato alla coltivazione del pomodoro.
La Cooperativa Agroalimentare Extremadura, che fornisce assistenza ai produttori locali, risulta quindi di interesse, sul
fronte formativo, sia per coltivatori
che tecnici, offrendo la possibilità di osservare direttamente gli esiti della ricerca locale e di apprendere interessanti
sviluppi della ricerca
Descrizione:
Il corso è dedicato a addetti agricoli, ossia le persone fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo
lavorativo, gestionale, tecnico o di controllo presso un?azienda agricola, sono registrate nell??Anagrafe delle imprese
agricole? dell?Emilia-Romagna. E? consentita la frequentazione dei corsi anche a partecipanti che intendono
provvedere in proprio al pagamento pro quota dell?intero costo del corso. L?attività prevede un numero massimo di 20
partecipanti.

Calendario:
Presentazione viaggio 9 Giugno dalle 20.00 alle 23.00 in modalità on line
Periodo di Viaggio dal 20 al 22 Giugno 2022
AGRIFORM s.c. a r.l. via Pomponio Torelli, 17 - 43123 Parma

T 0521.244785
Pagina 1/2

F 0521.484020

info@agriform.net

P.IVA / CF 01940320342

Parte conclusiva del viaggio 4 Luglio dalle ore 20.00 alle 23.00
Docenti:

Sede di svolgimento:
Modalità on-line - Estremadura Spagna
Quota di partecipazione:
363.12? (361,12? + 2 ? di marca da bollo)
Termine iscrizioni:
06/05/2022
Informazioni:
AGRIFORM SCRL - Via Pomponio Torelli, 17 - 43123 Parma - tel. 0521 244 785 - mail info@agriform.net
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