
   

                               
 

 

BIONAV - Progetto dimostrativo e azioni di informazione  

GIORNATE IN CAMPO 17, 21, 28 GIUGNO 

Buone pratiche agroecologiche 
Tre giornate in campo per una valutazione integrata dell’azienda. 

 

 
 

1. Come incrementare la fertilità 
Rotazioni, erbai da sovescio e controllo delle infestanti mantenendo un reddito  
 
17 Giugno a Cascina Caremma (Besate (MI) – 16.00 – 20.00 

Orari:  

 16.00 Accoglienza 

 16.15 – 17.00 Introduzione al progetto integrato d’area (Stefano Bocchi – Unimi). 
Condivisione dei risultati del progetto BioNav (Tommaso Gaifami – Agronomo). 

 17.00 – 19.00 Gestione della fertilità attraverso buone pratiche agroecologiche: erbai da 
sovescio, rotazioni e gestione delle infestanti (Stefano Soldati – Esperto di buone pratiche 
agricole) 

 19.00 – 20.00 Rinfresco 
 

2. Aratura o minima lavorazione? 
Valutazioni economiche, ambientali (emissione CO2) ed agronomiche delle due 
tipologie di lavorazioni 
 
21 Giugno a Cascina Tavernasco (Noviglio (MI) – 16.00 – 20.00 
 

 16.00 Accoglienza 



   

                               
 

 

 16.15 – 17.00 Introduzione al progetto integrato d’area (Stefano Bocchi - Unimi). 
Condivisione dei risultati del progetto BioNav (Tommaso Gaifami – Agronomo). 
Indicatori: lavorazione del terreno, gestione infestanti, compattazione del suolo, erosione 
del suolo  

 17.00 – 18.30 I vantaggi della minima lavorazione con, se possibile, dimostrazione della 
macchina da minima lavorazione in campo (Stefano Soldati – Esperto di buone pratiche 
agricole). 

 18.30 – 19.00 Confronto tra un’azienda che pratica minima lavorazione e una che fa 
aratura. 

 19.00 – 20.00 Rinfresco  
 

3. I numeri economici dell’agroecologia 
Evidenze economiche della multifunzionalità e un confronto fra le politiche del green 
deal, come fare un bilancio economico di un’azienda agricola 
 
28 Giugno a Cascina Forestina (Cisliano (MI) – 16.00 – 20.00 
 

 16.00 Accoglienza 

 16.15– 17.30 Introduzione al progetto integrato d’area (Stefano Bocchi - Unimi). 
Condivisione dei risultati del progetto BioNav (Tommaso Gaifami – Agronomo). 
Indicatori: economico e socio-politico 

 17.30 – 18.00 Verso il Green Deal Europeo: l’approccio agroecologico come modello 
per l’agricoltura multifunzionale (Francesco Licciardo – CREA politiche e 
bioeconomia). 

 18.00 – 19.00 Come costruire un bilancio economico dell’azienda (Stefano Soldati – 
Esperto di buone pratiche agricole). 

 19.00 – 20.00 Rinfresco 

 

 

Partecipazione gratuita 
Per info e iscrizioni: tommaso.gaifami@gmail.com +39 3409875842 

 
Gli eventi partecipano al programma di formazione professionale continua dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali: 0,344 CFP/evento ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013. Ai Dottori 
Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione anche tramite il SIDAF: 
https://conafonline.it  

 




