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Workshop  
 

28 gennaio 2021 
 

Tecniche di distribuzione del digestato a bassa emissione e 
alta efficienza dell’azoto: i risultati del progetto LIFE Arimeda 

 

 
 

 

09:00 Saluti e introduzione al workshop - Giorgio Provolo – Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano  

09:10 La fertirrigazione con digestato con irrigazione a goccia e con Pivot: Le esperienze 
del progetto Arimeda – Viviana Guido - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano  

10:00 Gli impianti per la separazione dei solidi per la fertirrigazione: soluzioni tecniche a 
confronto – Andrea Guidetti - Acquafert 

10:20 La stostenibilità ambientale della fertirrigazione con digestato     
Giambattista Merigo – Agriter  

10:40 Il trasferimento in condizioni operative della fertirrigazione con digestato: 
benefici e criticità – Flavio Sommariva – ARAL 

11:00 Chiusura domande e breve intervallo  

11:10 “Linee strategiche di Regione Lombardia sulla fertirrigazione e la riduzione delle 
emissioni” - Luca Zucchelli - Regione Lombardia, D.G. Agricoltura                                            

11:30 Riscontro alle domande dei partecipanti pervenute alla casella   

          lifearimeda16@gmail.com e conclusioni                                        

 

 
 
 

  
 
 

L'evento partecipa al programma per 
la formazione continua di Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali 

LIFE 16 ARIMEDA – ENV/ES/000400 
Ammonia emission Reduction in 

MEDiterranean Agriculture with innovative 
slurry fertigation techniques 
www.lifearimeda.eu  
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NUOVO PORTALE DELLA FORMAZIONE UNICAA 
 https://lms.unicaa.it  

DAL 2021 i corsi di UNICAA saranno disponibili sul nuovo portale della formazione, vi chiediamo di iscrivervi con anticipo almeno 2 giorni prima il vs. primo corso,  
l’iscrizione al portale è da effettuare una sola volta poi troverete disponibili i ns. corsi. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

   Operatori Uffici Periferici UNICAA:  
al link sopra riportato è necessario inserire come USERNAME il vostro nome utente di operatore UNICAA (esempio: m.rossi) e come password la vs. mail personale inserita nel 
vostro profilo utente UNICAA (esempio: mariorossi@gmail.com) e poi cliccare su ACCEDI. Vi sarà subito richiesto di modificare la password con dei criteri prestabiliti con un livello 
di sicurezza rispondente al GDPR in quanto sono presenti alcuni vs. dati personali. 
A questo proposito vi invitiamo a controllare/completare la correttezza dei vostri dati (nome, cognome, appartenenza all’albo, n° di iscrizione..).  
Fatto ciò vi si aprirà la sezione relativa ai corsi, e a partire dal 28 gennaio cliccherete sul corso in questione ed avrete modo di seguirlo e fare il test di valutazione finale.  
ATTENZIONE: Se avete già fatto una prima iscrizione sul nostro nuovo portale di e-learning non è necessario rifarla, potete accedere con le credenziali già impostate ed iscrivervi 
al corso entrando nel catalogo dei corsi. 
 

   Altri utenti: 

al link sopra riportato è necessario iscrivervi in autonomia, andando su CREA NUOVO PROFILO vi verrà richiesto di inserire una mail valida ed un nome utente che sceglierete di 
utilizzare. Fatto ciò riceverete una mail di verifica all’indirizzo indicato, dalla quale, cliccando sul link proposto, procederete a validare il vostro profilo ed alla creazione della 
password con criteri prestabiliti con un livello di sicurezza rispondente al GDPR in quanto sono presenti alcuni vs. dati personali. Di seguito vi verrà richiesto di inserire i vostri dati 
(nome, cognome, appartenenza all’albo, n° iscrizione..).  
Fatto ciò vi si aprirà la sezione relativa ai corsi, e a partire dal 28 gennaio cliccherete sul corso in questione ed avrete modo di seguirlo e fare il test di valutazione finale.  
ATTENZIONE: Se avete già fatto una prima iscrizione sul nostro nuovo portale di e-learning non è necessario rifarla, potete accedere con le credenziali già impostate ed iscrivervi 
al corso entrando nel catalogo dei corsi. 

 

Contatti ed informazioni: 
corsi@unicaa.it – Tel. 035 215026 – Fax 035 4122491 

www.unicaa.it 
	


