
13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=1697 1/2

 

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2009-11-23 --->AGROALIMENTARE

Qualità dei substrati: 
corsi tecnici al Cersaa

Si svolgerà giovedì e venerdì 26 e 27

novembre un primo corso di formazione sul

tema “Substrati di coltivazione: produzione,

controlli di qualità e impiego”.

L’organizzazione è aff idata, presso il

Cersaa (Centro agricolo della Camera di

Commercio) di Regione Rollo ad Albenga, a

Giovanni Minuto e a Patrizia Zaccheo

dell’Università degli Studi di Milano. 

La proposta  di formazione si avvale della

collaborazione dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e conta sul

patrocinio dell’Associazione Italiana Produttori di Substrati di Coltivazione e

Ammendanti e della Federchimica.

Il corso è ispirato al recente avvio dell'applicazione del D.L. 217/06 sui fertilizzanti

che, all'allegato 4, prevede la normazione del settore dei substrati. 

L’iniziativa è destinata a tecnici assistenti di campo (agronomi e agrotecnici),

tecnici e agenti commerciali di aziende produttrici di substrati, tecnici di impianti di

compostaggio, ispettori f itosanitari, tecnici di Regione impegnati nella redazione

dei disciplinari di produzione, tecnici di laboratorio pubblici e privati impegnati nelle

determinazioni analitiche di substrati e terreni.

Il corso è organizzato in due moduli, che avranno una prima parte in comune: uno

"di campo", in cui sono affrontati, in aula e in aziende f lorovivaistiche, gli aspetti

più pratici e concreti dell'uso dei substrati e dei problemi colturali e f itopatologici

ad esso connessi, ed uno "di laboratorio", in cui saranno sviluppati gli aspetti

analitici collegati alla caratterizzazione dei substrati e alla certif icazione delle

produzioni, che intende rivolgersi anche a chi non esegue direttamente le analisi,

ma è interessato a conoscerne le problematiche.
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