
  

Martedì 24 maggio 2022, ore 10:30
CERZOO – Via Castellarino, 12 - Piacenza

Combinare agricoltura conservativa e fertirrigazione
per agrosistemi carbonio e azoto efficienti

Il principale obiettivo del progetto SOS_AQUAE è quello di 
coniugare agrotecniche innovative e sostenibili con 
l’utilizzo di fertilizzanti rinnovabili, per ottimizzare l’efficienza 
d’uso dei nutrienti già disponibili in azienda e ridurre l’uso 
dei concimi minerali di sintesi. Ciò al fine di contenere 
l’impatto ambientale generato dall’attività agricola e di 
migliorare la qualità delle acque.

Presso l’azienda CERZOO, tra le agrotecniche innovative 
sostenibili si sperimentano congiuntamente le lavorazioni 
conservative, la copertura permanente del suolo e la 
fertirrigazione con fertilizzanti rinnovabili derivati dal 
trattamento di effluenti di allevamento, in particolare il 
solfato ammonico da strippaggio.

PARTNER

Il progetto “SOS_AQUAE – Agrotecniche SOStenibili e 
fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e 
AmbientE” è realizzato da: Centro Ricerche Produzioni 
Animali – CRPA spa (capofila), Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, Fondazione CRPA Studi Ricerche 
– FCSR, Società Agricola R.G.R di Correggio (RE), Centro 
di Ricerche per la Zootecnia e l’Ambiente (CERZOO) di 
Piacenza, Società Agricola Leona di Codigoro (FE), Centro 
di formazione professionale Dinamica scarl, Netafim Italia e 
CIB - Consorzio Italiano Biogas.

SEMINARIO
e

VISITA 
GUIDATA

Partecipazione libera, previa registrazione (da effettuarsi 
entro le ore 12:00 di lunedì 23 maggio 2022).

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e 
pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — 
Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura” — Focus Area 4B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi - 
Progetto “SOS_AQUAE - Agrotecniche SOStenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE”.

Informazioni e segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA.
Andrea Poluzzi, a.poluzzi@crpa.it, Tel. 0522 436999

PROGRAMMA

10:30 Registrazione dei partecipanti

10:45 Saluti di benvenuto e apertura lavori

Vincenzo TABAGLIO - Università Cattolica del Sacro Cuore

Patrizia ALBERTI - Regione Emilia-Romagna

11:00 Interventi

Agrotecniche sostenibili e fertilizzanti rinnovabili,
il GOI SOS_AQUAE
Andrea FIORINI – Università Cattolica del Sacro Cuore

11:30 Visita guidata al sito sperimentale

12:00 Dibattito

12:30 Chiusura dell'evento

In collaborazione con l'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Piacenza. L'evento attribuisce 0,25 
CFP agli Agronomi e Forestali. Visita il sito del progetto: sosaquae.crpa.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer2uscIraK6bB19-p9-IxqabAC-G-UvvnkfUN1a6QJZ7rh1A/viewform?usp=sf_link
https://sosaquae.crpa.it/
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