Convegno regionale
Chiusura dei cicli dei minerali a livello aziendale –
Buone pratiche per limitare la perdita di nutrienti in Lombardia
Mercoledì 5 novembre 2014
10:00 – 16:30
Hotel E.c.ho, Via Andrea Doria 4, Milano
Il convegno si pone l’obiettivo di:
 Presentare i risultati del progetto UE “Efficienza delle risorse in pratica Chiusura dei cicli dei minerali”, con particolare riferimento alle buone pratiche
individuate per la regione Lombardia;
 Evidenziare le esperienze già in atto in ambito agricolo (ad esempio buone
pratiche attuate con successo);
 Favorire il dibattito per l’identificazione di soluzioni adeguate e di ulteriori azioni
atte ad affrontare efficacemente il surplus di nutrienti nella regione.
Moderazione: Prof. Giorgio Provolo
09:30 – 10:00

Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

10:00 – 10:10

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Francesco Presicce, Commissione Europea, DG Ambiente(presentazione del progetto)

10:10 – 11:10

Quadro di riferimento
Cause ed effetti della perdita di nutrienti nella Regione Lombardia e buone pratiche
(20 min)
Clément Tostivint, BIO by Deloitte (presentazione dei risultati del progetto)
Gestione del surplus di nutrienti a livello aziendale – Esperienze operative (10 min
l’uno)


Flavio Sommariva, Sata (Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti) –
A.R.A.L.
Allevatore esperto di gestione degli effluenti



Alessandro Gandolfi, Coop San Lorenzo - Pegognaga MN

Aspetti normativi e sostegno finanziario per l’utilizzo efficiente delle risorse in
agricoltura (20 min)
Gianpaolo Bertoncini, Regione Lombardia - Divisione Generale Agricoltura
11:10 - 11:25

Discussione e domande

11:25 – 11:30

Introduzione ai gruppi di lavoro

11:30 – 11:45

Pausa caffè

11:45 – 12:45

Gruppi di lavoro: Come affrontare efficacemente il surplus di nutrienti? (2 x 30 min),
4 gruppi
Gli argomenti di discussione riguarderanno:
1. Fattori di successo e ostacoli alla diffusione di buone pratiche
Moderatore: Flavio Sommariva (Associazione Regionale Allevatori Lombardia Tecnico S.A.T.A)
2. Nuove pratiche innovative
Moderatrice: Francesca Perazzolo (Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Università degli Studi di Milano)
3. Potenziali sinergie e iniziative comuni
Moderatore: Giambattista Merigo (Agriter - Crema)
4. Strumenti finanziari e politiche di supporto
Moderatore: Gianpaolo Bertoncini (Regione Lombardia - Divisione Generale
Agricoltura)

12:45 – 14:00

Pranzo

14:00 – 15:00

Gruppi di lavoro: (2 x 30 min)
(prosecuzione dei lavori)

15:00 – 15:15

Pausa caffè

15:15 – 16:15

Discussione in sessione plenaria
 Resoconto dei gruppi di lavoro
 Discussione dei risultati dei gruppi di lavoro

16:15 – 16:30

Conclusioni e prospettive
Chiusura dei lavori

This project is conducted on behalf of the European Commission, DG Environment by a consortium composed of BIO
by Deloitte, Ecologic Institute, AMEC Environment & Infrastructure UK, Technical University of Denmark, the
University of Milan, and Wageningen University & Research Centre, Agricultural Economics Institute (LEI).

