Uso innovativo dei reflui in
presemina su sodo
Mercoledì 6 ottobre 2021 – Ore 10:30
Presso Azienda Agricola Barozzi
Ore 10:30 Ritrovo
presso sito dimostra
tivo
Via Campolungo –
46032 Castelbelfo
rte (MN)
Registrazione dei pa
rtecipanti
Ore 10:45
Benvenuto dall’Azie
nda Barozzi
Presentazione de
l progetto
PROMOCOOP Lom
bardia
Ore 11:15 Dimostra
zione in campo
A cura di Fondazion
e CRPA Studi Rice
rche

•

•

Distribuzione di reflu
i su stoppia con m
acchina
a dischiera, con ini
ezione a 2-5 cm
di profondità del liq
uame
Semina di un cereale
autunno-vernino (d
a
foraggio o granella)
in parallelo con due
tecniche: minima lav
orazione e su sodo
La chiusura dei lav

Gli obiettivi specifici riferiti alla dimostrazione del
progetto Low EmiSSion farming, realizzato con il
contributo della Regione Lombardia (FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) sono fare
conoscere le buone pratiche applicabili nell’azienda
zootecnica per limitare le emissioni di ammoniaca e
gas a effetto serra e i loro effetti sul clima.
Tra queste rientrano la corretta gestione dei reflui e
la loro valorizzazione ai fini fertilizzanti, che deve
essere effettuata con una minima volatilizzazione
dell’azoto sotto forma di protossido e di ammoniaca.
Quando ciò viene accompagnato da tecniche
agronomiche che favoriscono in sequestro del
carbonio nel suolo, come minima lavorazione o la
semina su sodo, si ottiene una azione di mitigazione
con una buon rapporto costo/beneficio.
Questi aspetti saranno illustrati nell’incontro, dove si
potrà prendere visione di tecniche ed attrezzature
per lo spandimento dei reflui e la semina senza o
con minima lavorazione.

ori è prevista per le

12:30
Partecipazione liber
a, previa registrazio
(da effettuarsi entro
ne
le ore 13:00 del 5 ott
obre 2021)
Nel rispetto del DL
n. 105 del 23 luglio
2021, i partecipanti
dovranno essere in
possesso del Gree
n Pass

ll
Progetto
“Low
EmiSSion
farming”,
coordinato
da
PROMOCOOP
Lombardia
coinvolge in qualità di Partner
Fondazione CRPA Studi Ricerche,
che si avvale della collaborazione
delle aziende COMAZOO, Azienda
Canobbio e Agricola Barozzi.

