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L’iscrizione al convegno da diritto all’ingresso in Fiera, previa registrazione all’ingresso centrale 

 
L'evento partecipa al programma per la formazione 

continua di Dottori Agronomi e Dottori Forestali e prevede 

il riconoscimento di 0,5 CFP ai sensi del Regolamento 

CONAF per la formazione continua n.3/2013.  

 

 

 

 

 

ORA PROGRAMMA 

8.45 Registrazione partecipanti  

9:00 Introduzione: il Progetto ARIMEDA - Aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni di 

ammoniaca distribuendo gli effluenti con fertirrigazione. (Flavio Sommariva ARAL) 

9.10 I primi risultati della fertirrigazione con digestato – (Viviana Guido UNIMI) 

9.40 La valutazione ambientale della distribuzione degli effluenti (Jacopo Bacenetti UNIMI) 

9.55 La filtrazione del digestato per la fertirrigazione: aspetti tecnici e operativi 

(Adelelmo Sanguanini ACQUAFERT)  

10.15 La gestione innovativa e consortile degli effluenti: la realtà di Caraverde Energia 

(Giambattista Merigo – Giacomo Ruffini AGRITER)  

10.30 Le positive ricadute sulle comunità locali di una corretta gestione degli effluenti da parte 

degli allevatori (Fabio Araldi GAL Terre del Po)  

10.45 Discussione  

11.00 Pausa caffè 

11.15 Il Progetto LIFE DOP – Un modello di economia circolare applicato alle filiere lattiero casearie 

di eccellenza – (Giuliana D’Imporzano UNIMI) 

11.30 Gestione virtuosa e comprensoriale dei reflui. L’esperienza concreta del progetto LIFE DOP  

(Stefano Garimberti ARAL) 

12.00 Efficienza nel management di stalla. I punti di sviluppo nelle filiere del Grana Padano e 

Parmigiano Reggiano per una riduzione dell’impronta carbonica (Sebastiano Buffa ARAL) 

12.30 Domande e discussione 

13.00 Buffet 
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Scheda di iscrizione 
Inviare via Mail a irid@aral.lom.it  o fax al nr. 0373-81582  

 

Nome:               

Cognome:              

Titolo (Allevatore, Tecnico, Altro):         

Ente/Società/Azienda:              

Tel.               

E-mail:              

Desidero ricevere l'attestato di partecipazione  □  

L'evento partecipa al programma per la formazione 

continua di Dottori Agronomi e Dottori Forestali e prevede 

il riconoscimento di 0,5 CFP ai sensi del Regolamento 

CONAF per la formazione continua n.3/2013.  

 

 

 

i suoi dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi 

anche a terzi, per finalità collegate all’effettuazione del progetto di informazione e dimostrazione LIFE ARIMEDA. Tutte le fasi del trattamento 

avverranno a cura dell'Università degli Studi di Milano. La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, lei ha il diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla legge. Titolare del trattamento è l'Università 

degli Studi di Milano, Via Celoria 2 - 20133 Milano. 

 

 

FIRMA____________________ 

 


