COMUNITA’ DELLA VAL DI NON

COMUNE DI CASTELFONDO

CENTRO ISTRUZIONE e FORMAZIONE

IL COMUNE DI CASTELFONDO
in collaborazione con la FONDAZIONE EDMUND MACH
ed il patrocinio della COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
ORGANIZZA UN CORSO FORMATIVO DAL TITOLO:

AGRICOLTURA e BIODIVERSITÀ:
per una gestione migliore delle risorse ambientali
Obiettivo:
Aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali delle attività agricole soprattutto sui corsi
d’acqua e sulla biodiversità.
Migliorare la gestione delle deiezioni zootecniche per ridurre l’impatto ambientale e per
migliorare la qualità dei foraggi e preservare la biodiversità nei prati.

Sede del corso: CASTELFONDO Casa Sociale in Via D. Alighieri, 70
Destinatari: allevatori della Valle di Non
Contenuti di massima dell’iniziativa
Modulo 1: 3 ore
Contesto ambientale in cui le aziende agricole svolgono la loro attività (biodiversità, ecosistema
Noce, relazioni tra ambiente e agricoltura con particolare riferimento alla qualità delle acque).
(Raffaella Canepel – Dirigente - Settore Tecnico per la tutela dell'ambiente – Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente)
Martedì 29 gennaio 2019 – ore 9.30/12.30
Modulo 2: 3 ore
Gestione deiezioni zootecniche: ruolo degli effluenti sulla fertilità dei suoli, impiego della tecnica di
maturazione controllata, azoto nel suolo e rischi di inquinamento
(Andrea Cristoforetti – Centro Trasferimento Tecnologico FEM)
Giovedì 31 gennaio 2019 – ore 9.00/12.00
Modulo 3: 3 ore
Gestione del prato: qualità foraggio, effetti migliorativi della trasemina, gestione delle infestanti
(Francesco Gubert – Libero professionista)
Martedì 05 febbraio 2019 – ore 9.00/12.00
Modulo 4: 2 ore + 1 ore
1. La nuova normativa provinciale in tema di utilizzo agronomico dei reflui di allevamento, delle
acque reflue e del digestato
(Roberta Franchi // Pietro Giovanelli – Centro Trasferimento Tecnologico FEM);
Giovedì 07 febbraio 2019 – ore 9.00/11.00
2. Visita a una azienda che pratica il cumulo rivoltato e approfondimento sulla produzione e
qualità del prodotto (Andrea Cristoforetti – Centro Trasferimento Tecnologico FEM)
Giovedì 07 febbraio 2019 – ore 11.00/12.00

COMUNITA’ DELLA VAL DI NON

CENTRO ISTRUZIONE e FORMAZIONE

COMUNE DI CASTELFONDO

MODULO di ISCRIZIONE
Cognome ___________________________________________________

Nome ____________________________________________

Data di nascita ___________________________________________ Luogo di nascita ______________________________________
Residenza ________________________________________________ via ________________________________________________________
C.A.P. ______________________ n. telefono mobile ____________________________________________________________________
n. telefono fisso _____________________________________ e.mail _______________________________________________________

RICHIEDE di PARTECIPARE al CORSO denominato:

AGRICOLTURA e BIODIVERSITÀ:
per una gestione migliore delle risorse ambientali
che si svolgerà a CASTELFONDO - Casa Sociale in Via D. Alighieri, 70
La partecipazione all’iniziativa è gratuita
Dichiara inoltre che le informazioni indicate corrispondono al vero e, dopo aver preso visione di quanto previsto
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali), dà infine il consenso al trattamento dei dati forniti tramite la presente
scheda nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza.

Data _______________________

Firma _____________________________________________________________

Per informazioni rivolgersi al COMUNE di CASTELFONDO al numero 0463 – 889166

MODALITA’ per la PRESENTAZIONE della DOMANDA di ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, da formalizzare attraverso il presente modulo, deve essere consegnata,
entro venerdì 25 gennaio 2019 al Comune di Castelfondo anche tramite mail:
castelfondo@comuni.infotn.it
Sarà comunque obbligatoria la firma di presenza sui registri per convalida e rilascio attestato di
partecipazione.

