VIAGGIO STUDIO IN ESTREMADURA (Spagna): CONFRONTO TRA REALTA’ VIRTUOSE
NELLA SPERIMENTAZIONE LEGATA
ALLA FERTILIZZAZIONE E IRRIGAZIONE DEL SUOLO SOSTENIBILE
Rif. 5382140
Periodo di viaggio: 20-23 giugno 2022
Durata: visita di due giorni, + viaggio
Contenuti:
Il GOI Fertilias ha come obiettivo di fornire soluzioni concrete sulla fertilizzazione sostenibile del suolo:
un contributo fondamentale nella coltivazione di orticole impegnative sul fronte della sostenibilità,
come il pomodoro, coltura per la quale il territorio dell’Emilia-Romagna 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 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 può, 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, come il CTAEX (Centro Tecnologico
Nazionale Agroalimentare) e il CICYTEX (Centro di Indagini
Scientifiche e Tecnologiche di Estremadura), che hanno
sostenuto diversi progetti legati alla fertilizzazione, irrigazione e
alla gestione sostenibile in campo proprio legate alla coltivazione del pomodoro.
La visita ai campi di produttori locali risulta anche 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 dell’innovazione in questo campo.
Programma di massima del viaggio studio
a) Prima del viaggio – 9 giugno 2022 dalle 20:00 alle 23:00 in modalità online
In preparazione al viaggio studio è previsto un incontro della durata di 3 ore, in cui verrà ripreso il
programma e saranno descritte le finalità e gli obiettivi del percorso formativo, illustrate le informazioni
sulla Regione che si andrà a visitare, le principali realtà che si incontreranno, le aspettative. Saranno
anche descritti i materiali didattici. L’incontro preparatorio fornirà quindi l’occasione per conoscersi e
chiarire gli eventuali dubbi sull’organizzazione, l’itinerario ed e i documenti indispensabili.

b) In viaggio
Giorno 1- 20 giugno:
Trasferimento da Bologna a Lisbona.
Trasferimento in bus a Badajoz (Estremadura) e
pernottamento in Hotel.
Giorno 2- 21 giugno:
dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Incontro con i ricercatori del CTAEX (Prof. José Luis
Llerena), e agricoltori da imprese collegate. Visita ai
laboratori e lezioni teoriche. Incontro in campo con
rappresentanti delle realtà agricole.
Giorno 3- 22 giugno:
dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Incontro con i ricercatori del CICYTEX (Prof. Carlo M. Campillo Torres), e agricoltori da imprese
collegate. Visita ai laboratori e lezioni teoriche. Incontro in campo con rappresentanti delle realtà
agricole. Attività del progetto VEGSYST.
Giorno 4- 23 giugno:
Trasferimento da Badajoz a Lisbona e rientro in Italia
c) Dopo il viaggio: follow-up e test finale
– 4 luglio 2022 dalle 20:00 alle 23:00 in modalità on line
Incontro post viaggio. É fondamentale che l’esperienza effettuata durante il viaggio studio sia
trasferita nel proprio ambito lavorativo e diventi quindi formazione-azione. Per questo motivo, durante
questo incontro saranno assegnate ai partecipanti specifiche consegne, quali la somministrazione
della verifica finale dell’apprendimento ed il “questionario di gradimento”. Questo materiale sarà il
punto di partenza per il lavoro nella sessione dedicata al follow up che sarà pertanto finalizzata a: 1)
verificare la comprensione e l’integrazione dei messaggi ricevuti durante il viaggio studio; 2) effettuare
approfondimenti qualora si rendessero necessari.
Somministrazione Test finale
Durata ore corso: 22 ore
Destinatari:
Imprenditori, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole regolarmente iscritte nell’anagrafe
regionale delle aziende agricole
Quota d’iscrizione: 363.12€ (361,12€ + 2 € di marca da bollo)
La quota comprende:

-

Volo A/R da Bologna a Lisbona
Trasferimento dall’aeroporto di Lisbona a Badajoz e viceversa
Trasferimento per visite durante il soggiorno
Pernottamento in camera doppia con colazione
Cene durante il viaggio
Assicurazione medica

