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La fertilizzazione organo minerale 
per una agricoltura sostenibile

PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 9.00 – Saluti dal dirigente scolastico del I.I.S.S.
Parentucelli- Arzelà di Sarzana:

Prof. Generoso Cardinale
introduce e coordina: Prof. Davide Giovanelli

ore 11.00 – I concimi organo minerali per una
agricoltura di qualità.
Dott. Daniele Bartolini  SCAM -Modena

12.00  Fine Lavori 

ore 10.30 Pausa caffè 

Il rischio della riduzione della fertilità dei suoli (S.O. <
1%) a causa delle tecniche di gestione e dei processi
erosivi superficiali, sta diventando un problema di
sostenibilità del sistema, ancor più alla luce degli
ormai evidenti cambiamenti climatici che
minacciano la nostra agricoltura e il nostro territorio.
Di conseguenza il tema della fertilizzazione va
inquadrata, oggi, anche in un’ottica di sostenibilità
ambientale oltre che economica. Sotto il profilo
agronomico sono noti gli effetti positivi che le
sostanze umiche apportano alla rizosfera e quindi
alla pianta e alle produzioni, tra questi una maggiore
efficienza nutrizionale dei concimi organo-minerali
contenenti sostanze umiche, per le proprietà della
sostanza organica umificata sulla “salute” biologica
dei suoli e per i fondamentali effetti sull’apparato
radicale delle colture. Da diverse sperimentazioni
effettuate con formulati organo-minerali contenenti
appunto sostanze umiche, si sono potuti valutare
positivamente gli effetti quali-quantitativi sulle
produzioni, sulla maggiore resistenza delle colture
agli stress ambientali, come bruschi abbassamenti
delle temperature o prolungati periodi di siccità. In
questa giornata di studio approfondiremo questi
temi con una attenzione particolare al nuovo
regolamento Europeo sui fertilizzanti che per la
prima volta include anche i fertilizzanti organici,
organo minerali e gli ammendanti.

ore 9.30 – I servizi Regionali a supporto di una
fertilizzazione sostenibile.  
Dott. Stefano Pini - Regione Liguria

ore 10.00 – I concimi organo minerali alla luce del
nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti.
Dott.ssa  Anna Benedetti CREA - Roma                   

ore 11.30 – domande ai relatori

mercoledì 16 ottobre ore 9.00
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