VIAGGIO STUDIO IN BASILICATA: VISITA IN AZIENDE CHE UTILIZZANO
SISTEMI DI BIOCHAR PER LA FERTILIZZAZIONE DEI TERRENI
Rif. 5502500
Periodo di viaggio: Ottobre 2022
Contenuti:
La fertilità del suolo tramite sistemi eco-sostenibili è
l’equilibrio nel migliorare le produzioni, far fronte ai problemi
climatici e rispettare l’ambiente. Le ripetute lavorazioni del
suolo porta a una diminuzione sempre crescente del
raccolto, la fertilizzazione tramite soluzioni innovative come
il Biochar che fa parte delle ricerche sperimentali del GOI
Fertilias, può essere uno strumento per fronteggiare vari
problemi, in primis i cambiamenti climatici che negli ultimi
anni affliggono le nostre colture.
La Basilicata da diversi anni tramite progetti come TINNOGEPRA (Trasferimento tecnologico di
innovazioni gestionali delle pratiche agricole negli ecosistemi ortofrutticoli - Mis. 16.1 PSR
Basilicata) che tra i vari obiettivi ha quello di individuare tecniche gestionali per preservare la fertilità
dei suoli e consentire di tutelare il Capitale Naturale e i relativi Servizi Ecosistemici e di contribuire al
trasferimento di innovazioni, in grado di aumentare la competitività del comparto agricolo,
ottimizzando i costi (sia economici che ambientali) ed aumentando la qualità delle produzioni.
Tra gli obiettivi perseguiti vi è proprio la sperimentazione e l’utilizzo come ammendante del biochar
(bio- significa “pertinente alla vita”, dal greco antico bios, -char è la parte iniziale dell’inglese
charcoal, carbone di legna o carbonella), cioè il prodotto (carbone) ottenuto dalla pirolisi della
biomassa quando è incorporato nel suolo con finalità ammendanti. Il biochar agisce positivamente
sulla biomassa microbica presente nel suolo e migliora la struttura.
Durante il periodo di visita, con il supporto di funzionari e tecnici dell’Ente ALSIA (Agenzia Lucana di
Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) si incontreranno agricoltori locali che sperimentano
l’utilizzo di questi sistemi eco-sostenibili.
Durata ore corso: 22 ore
Destinatari:

Imprenditori, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole regolarmente iscritte
nell’anagrafe regionale delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna
Quota d’iscrizione: 382,32 (380,32€ + 2 € di marca da bollo)
Per info potete contattare la segreteria organizzativa di Agriform
Tel: 0521-244785
E-mail: info@agriform.net
Referente: Guglielmi Fabio
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PROGRAMMA DI MASSIMA
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE dalle 19:30 alle 22:30 presentazione viaggio e progetto in modalita’ on line
MARTEDI’ 18 OTTOBRE
Ore 7.00 Incontro dei partecipanti all’aeroporto Marconi di Bologna per le operazioni di imbarco.
Partenza con volo Ryanair alle ore 9.50, arrivo a Bari alle ore 11.05.
Trasferimento con bus privato a Matera e sistemazione in hotel. Pranzo e pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
Ore 7:30 circa Colazione in hotel. Ore 8:15 Partenza per Pomarico
Dalle 9:00 alle 13:00 visita all'azienda agricola Terre e Fichi Materane dove il proprietario spiegherà i
vantaggi dell’uso del BioChar nelle coltivazioni e del progetto TINNOGEPRA, le iniziative in Basilicata
rivolte a favorire la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in agricoltura..
Ore 13:00 Pranzo libero.
Dalle ore 14:00 alle 18:00 Visita ai campi dell'azienda Terre e Fichi
Rientro a Matera, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE
Ore 7:00 circa Colazione in hotel. Ore 8:00 Partenza per Metaponto
Dalle 9:00 alle 13:00 incontro con i rappresentanti di ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di
Innovazione in Agricoltura analizzando casi di successo e non con le varie sperimentazioni in atto
legate alla fertilizzazione e irrigazione dei terreni con i vari metodi sperimentali attuati nelle varie
aziende.
Dalle 13:00 alle 14:00 pranzo libero trasferimento per Rocca Imperiale
Dalle 14:30 alle 18:30 visita all’azienda Tenute Ottorino di Leo Rocca Imperiale azienda che coltiva il
Terzino limone IGP tipico della zona e non solo, tramite sperimentazioni in atto di metodi di coltivazioni
innovativi.
Rientro a Matera cena e pernottamento
VENERDI’ 21 OTTOBRE
Colazione in hotel. Mattina libera. Pranzo libero.
Ore 14:00 circa, trasferimento all'aeroporto di Bari, volo in partenza alle ore 16.25 con arrivo a
Bologna alle ore 17.40.
LUNEDI’ 31 OTTOBRE dalle 19:30 alle 22:30 incontro finale e test in modalità online

Il viaggio studio è riservato ad Imprenditori, dipendenti o coadiuvanti di aziende
agricole regolarmente iscritte nell’anagrafe regionale delle aziende agricole della
Regione Emilia-Romagna

Quota d’iscrizione: 382,32 (380,32€ + 2 € di marca da bollo)
La quota comprende:
- Volo Ryanair a/r Bologna – Bari
- Priorità e Bagaglio a mano di 10 kg+ piccolo bagaglio
- Trasferimenti in bus privato per tutto il periodo
- 3 notti in mezza pensione presso l’Hotel Nazionale 4* o similare in camera singola
- Bevande durante le cene in hotel (½ minerale + ¼ vino)
- Assicurazione medica Europ Assistance
La quota non comprende:
- pranzi
- tassa di soggiorno da pagare in loco € 4 a notte a persona
- bagaglio in stiva da 20 kg (facoltativo)
- tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

Per info e iscrizione:
Tel: 0521-244785
E-mail: info@agriform.net
Referente: Guglielmi Fabio-Gianluca Capelli

