
 

ACCADEMIA CA’ GRANDA 

Di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla volatilità dei prezzi e dalle nuove regolamentazioni europee che rendono sempre 
più difficoltosa l’attività agricola, Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha creato l’Accademia Ca’ Granda: un progetto di formazione, giunto 
alla seconda edizione, dedicato agli imprenditori agricoli, per fornir loro gratuitamente conoscenze e competenze volte a tutelare la 
sostenibilità aziendale, sia economica che ambientale. 

 
OPPORTUNITÀ E VANTAGGI 
Un articolato programma di corsi sulla risicoltura condotti da docenti altamente qualificati in grado di offrire una preparazione specifica 
e innovativa, attraverso la presentazione di tecniche, strumenti e casi pratici per muoversi con sicurezza in un settore in rapida evoluzione. 
È possibile scegliere di partecipare a uno o più corsi. 

 
IL MERCATO DEL RISO: TREND, OPPORTUNITÀ E SVILUPPI FUTURI - 3 novembre 2022 

Come si sta orientando la domanda del consumo di riso e quali sono le opportunità per i risicoltori. Come andare incontro alla richiesta del mercato di prodotti 
da agricoltura sostenibile, quali opportunità e strategie sono da perseguire dalle riserie e dagli agricoltori. Strumenti di contrasto alla volatilità del mercato. 

• La richiesta di riso sostenibile nei mercati nazionali ed internazionali (Dott. Daniele Forte e dott. Stefano Cavigiolo, Riso Gallo) 

• Strumenti di rapporto col mercato: contratti di coltivazione e contratti di filiera (Dott. Massimo Gregori, broker mediazione cereali) 

 
TECNICHE AGRONOMICHE PER UNA MAGGIOR SOSTENIBILITÀ DELLA COLTIVAZIONE DEL RISO - 1 dicembre 2022 

L’ottimizzazione della gestione della fertilizzazione quale strumento per la riduzione dei costi e degli impatti. Strategie per ridurre l’impiego dei fertilizzanti senza 

compromettere la redditività aziendale e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra connesse all’uso dei concimi di sintesi. 
• Concimazione del riso e utilizzo delle tecnologie di precision farming (Prof. Roberto Confalonieri, Università degli Studi di Milano) 

• Varietà e ibridi per il futuro come risposta alle richieste di sostenibilità e di mercato (Dott. Massimo Biloni, Italian Rice Experiment Station - IRES) 
• Progetti innovativi legati alla sostenibilità, alla partecipazione, all’agrobiodiversità, alla transizione verso nuovi modelli (Dott. Giuseppe De Santis, agronomo 

Rete Semi Rurali) 

 
COME GESTIRE LE INFESTANTI NEL RISO ALLA LUCE DEL GREEN DEAL - 12 gennaio 2023 

Uno degli obiettivi del Green Deal europeo è la riduzione dell’utilizzo del 50% dei fitofarmaci e per il settore risicolo si aggiunge la problematica legata alla 
riduzione di principi attivi impiegabili per il contenimento delle malerbe. Quali strategie possono essere adottate? 

• Come raggiungere l’obiettivo della riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci e del loro impatto ambientale (Prof. Aldo Ferrero, Università degli Studi di Torino) 

• Strategie per la gestione delle infestanti in una moderna azienda risicola (Dott. Maurizio Tabacchi, agronomo, risicoltore e consulente aziendale) 

 
GESTIONE ECONOMICA DELL’AZIENDA RISICOLA - 2 febbraio 2023 

La raccolta dei dati tecnici ed economici dell’azienda risicola quale strumento essenziale per valutare l’efficienza del sistema azienda ed individuare le diverse 

strategie di azione da attuare nelle linee di business che contraddistinguono comparti tecnici ed economici. 
• Strumenti di gestione avanzata a supporto dell’azienda risicola (Prof. Luca Ghezzi, Università Bocconi di Milano) 

 
GESTIONE DELL’ACQUA NELLA RISAIA A FRONTE DI MINORE DISPONIBILITÀ IDRICA E CONTENIMENTO DI METALLI PESANTI NELLA GRANELLA - 16 febbraio 2023 

I cambiamenti climatici che stanno interessando la Pianura Padana comportano una riduzione nella disponibilità d’acqua per l’agricoltura (precipitazioni e 

ghiacciai) e richiedono una maggior attenzione alla presenza di metalli pesanti nella granella: sfide che la risicoltura padana deve affrontare. 
• La gestione delle acque nell’area risicola padana e gli scenari futuri (Prof. Claudio Gandolfi, Università degli Studi di Milano) 

• La gestione dell’irrigazione del riso in base alle disponibilità e le strategie per il contenimento dei metalli pesanti (Dott. Daniele Tenni, Ente Nazionale Risi) 

• Visita in campo 

 
PRECISION FARMING: COSA FUNZIONA E COSA NO - 9 marzo 2023 

L’adozione dell’agricoltura di precisione è uno degli strumenti per migliorare l’efficienza nell’uso degli input al sistema colturale e permette l’acquisizione di dati 

produttivi utili alla pianificazione degli interventi agronomici di fertilizzazione, al controllo delle malerbe e alla gestione della fertilità dei suoli. 
• L’agricoltura di precisione quale strumento per migliorare l’efficienza e la pianificazione nell’azienda risicola (Prof. Mario Tamagnone, Università degli Studi 

di Torino) 
• Oltre 20 anni di applicazione dell’agricoltura di precisione in un’azienda risicola del vercellese: punti di forza e di debolezza (Dott. Giuseppe Sarasso e Dott. Roberto 

Sarasso, risicoltori) 

 
SVOLGIMENTO DEI CORSI 

• I corsi si terranno in presenza presso l’Abbazia di Mirasole a Opera (MI). 
• La durata delle lezioni è dalle 9.30 alle 13.00 e a seguire è previsto un pranzo offerto. 

• Le visite in campo si terranno nel pomeriggio in aziende limitrofe all’Abbazia da raggiungere con mezzi propri. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
• I corsi sono gratuiti, fino a un massimo di 25 partecipanti con ammissione in ordine cronologico di domanda. 

• Sono ammessi esclusivamente imprenditori agricoli limitatamente a un rappresentante per azienda. 
• Si presenta domanda compilando il modulo on line: https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/cosa-facciamo/accademia-ca-granda/ 

 

 

FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA 

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda è un ente no profit che finanzia la ricerca scientifica del Policlinico di Milano, attraverso la valoriz- 
zazione di un patrimonio rurale di 8.500 ettari, donato all’ospedale nel corso di 6 secoli per garantire a ogni persona cure gratuite. Per 
questo, l’ospedale è da sempre chiamato la Ca’ Granda: la grande casa di tutti. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  02 55.03.84.38   393 89.19.016  accademia@fondazionepatrimoniocagranda.it 

Un progetto di Con il sostegno di Con il supporto di 

    

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 

PER RISICOLTORI 
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