
ESPERIENZE A CONFRONTO SUI METODI PER RIDURRE IL RILASCIO DI
SOSTANZE INQUINANTI NELL’ACQUA E NEL SUOLO

RIFERIMENTO CORSO: 5105089

DESCRIZIONE:
La Finlandia, presenta vaste aree vulnerabili ai nitrati, aree a rischio di erosione, cui è associato il trasporto di nutrienti nei sedimenti,
e un impiego di fertilizzanti organici basato principalmente sui fabbisogni di azoto per cui eventuali eccessi di nutrienti di origine
organica/minerale sono causa di inquinamento nelle acque ed eutrofizzazione. Per contrastare questa situazione lo strumento da
mettere in campo è il trasferimento tecnologico. Attraverso il viaggio studio sarà possibile confrontarsi con gli addetti ai lavori. I
destinatari saranno massimo 15 tra imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all’anagrafe delle aziende
agricole dell’Emilia Romagna con esperienza nella gestione di allevamenti zootecnici (bovini da latte/suini).
 

CONTENUTI:
La Finlandia nel 2016 ha ricevuto dall’Environmental Performance Index il primo premio per il Paese più “green” del mondo. Il viaggio
studio costituisce un’occasione di apprendimento vivace, partecipativa e ricca di stimoli cognitivi ed emotivi, mettendo i partecipanti in
diretto contatto con esperienze e soluzioni adottate dalle migliori aziende e centri di eccellenza finlandesi. Nello specifico saranno
acquisiti strumenti in grado di attenuare gli impatti derivanti dall’uso di fertilizzanti ma anche in grado di contrastare l’inquinamento dei
terreni. Per arrivare a questo risultato, durante la permanenza all’estero si effettueranno visite ad aziende zootecniche, centri di
ricerca, università, associazioni ed aziende private.

TOTALE ORE CORSO: 34 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 100%

QUOTA DI ISCRIZIONE: 583.74 € (581.74 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: LUNEDÌ 18 MARZO 2019 orario 19:00-22:00: incontro preparatorio presso Dinamica Piazza
dello sport, 11 a Bomporto (MO). LUNEDÌ 25 MARZO 2019: trasferimento in pullman da Modena a Milano Malpensa. Volo Milano-
Helsinki e successivamente volo interno Helsinki–Kuopio. Trasferimento in agriturismo. MARTEDÌ 26 MARZO 2019: a) visita
allevamento vacche da latte Paavo e Minna Lappalainen; b) visita all’Istituto Natural Resources Institute Finland che effettua prove e
sperimentazioni nel settore agricolo/zootecnico; c) visita al Gal Kalakukko dove saranno illustrati progetti aventi come fine il
mantenimento dell’ecosistema. MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019: a) visita Savonia Universita dove verrà presentato il progetto
"Ravinnerenki", finalizzato alla protezione dell'acqua e del suolo; b) visita a Dairy farm Kaarakainen, azienda zootecnica
all’avanguardia dove verranno illustrate le problematiche legate al mantenimento dell’equilibrio dinamico tra produzione e rispetto
dell’ambiente. Al pomeriggio: a) visita all’azienda Laitilanmäen Luomutila, che produce frutta e verdura biologica, alleva avicoli e
bovini Higlander; b) visita all’azienda zootecnica Kuonan Tila che alleva oltre 100 capi di Finn Angus. GIOVEDÌ 28 MARZO 2019: a)
visita all’organizzazione Proagria Pohjois - Savo dove saranno descritti i sistemi di ausilio e supporto agli imprenditori agricoli; b)
visita all'organizzazione MTK che rappresenta gli agricoltori, i proprietari forestali e gli imprenditori rurali in Finlandia. Al pomeriggio:
a) visita all’azienda zootecnica “Dairy Farm Setala”; b) visita azienda zootecnica tradizionale “Heikkinen Dairy farm di Hannele ed
Yrjo Heikkinen - in cui vengono allevate bovine da latte e coltivati foraggi secondo il metodo biologico. VENERDÌ 1 APRILE 2019: a)
visita all’Azienda Zootecnica Jouni ed Eni Korhonen. Saranno descritti i sistemi di ausilio nel processo di rinnovamento aziendale a
supporto degli imprenditori agricoli compresi i sistemi per ridurre il rischio di inquinanti nelle acque e nel suolo. Pomeriggio: a) visita a
Luke (Finnish Organic Research Institute) dove sarà effettuata un incontro tecnico sui principali investimenti effettuati dalle aziende
della zona per la riduzione delle sostanze inquinanti nelle acque e nel suolo; b) visita azienda agrituristica Kivennapa. SABATO 2
APRILE 2019: trasferimento Kuopio-Helsinki-Milano Malpensa e Modena. GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 orario 19:00-22:00 incontro post
viaggio e follow up. presso Centro di Formazione Dinamica Piazza dello Sport, 11 BOMPORTO (MO)

REFERENTE: Paolo Panza - E-MAIL: p.panza@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3276706045

Dinamica Soc. Cons. a r.l. - Modena Piazza dello Sport 11 Bomporto (MO)41030


