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Utilizzo di matrici da riciclo come fertilizzanti per colture orto-frutticole biologiche. Un
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Il giorno 30 novembre 2021 si è svolto il Webinar conclusivo del progetto. 

Ora è possibile ascoltare integralmente gli interventi dei relatori e scaricare tutti i documenti prodotti nel

triennio cliccando sul link:

Documenti utili – Progetto BIOFERTIMAT

La conclusione di Agrintesa, capofila del progetto, è che l’obiettivo di Biofertimat non è solo agronomico; esso

punta anche al miglioramento della sostenibilità ambientale mediante l’incentivazione dell’uso di matrici organiche

facilmente reperibili nel territorio e favorendo, in un contesto di economia circolare, una gestione più sostenibile

delle aziende agricole. 

Ricordiamo le sinergie tra produzione e ricerca :

Agrintesa, Università degli Studi di Padova, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Brio Spa,

Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici (AVEPROBI), Confindustria Veneto SIAV

S.p.A,  Aziende  agricole  biologiche:  andreas Bauer,  Corte all‘Olmo di  Vanda Brutti,  Gaetano Zenti,

Simone Bazzoni e Az. Agr. convenzionale Annamaria Dal Fior.

Corsi gratuiti

In prosecuzione del Biofertimat sono disponibili dei corsi gratuiti online, organizzati in collaborazione con 

Tecnoacademy. Per iscriversi cliccare sul link:

https://www.tecnoacademy.it/formazione-progetto-biofertimat/

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020.

Organismo responsabile dell’informazione: A.T.S. BIOFERTIMAT; 

Soggetto capofila: Agrintesa Società Agricola Cooperativa 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste.

https://www.tecnoacademy.it/formazione-progetto-biofertimat/
http://www.biofertimat.eu/documenti-utili/


E’ possibile scegliere il corso di frutticoltura e/o di orticoltura

 

Per iscriversi al corso scelto:

 selezionare la categoria professionale

 aggiungere al carrello

 procedere con l’ordine

 compilare i campi richiesti

 accedere alle lezioni

La semplicità dell’uso di questa piattaforma è che l’utente può decidere quando collegarsi ed ascoltare le

lezioni

Alla fine del corso arriverà l'attestato finale

La documentazione è disponibile anche nel sito www.aveprobi.org
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