
ACCADEMIA CA’ GRANDA: RIPARTONO I CORSI DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE
DOCENTI INTERNAZIONALI PER ALTA FORMAZIONE GRATUITA “SUL CAMPO”

Milano, 19 ottobre 2022 - Ripartono i corsi di Accademia Ca’ Granda, la scuola di alta formazione

creata da  Fondazione Patrimonio Ca’ Granda per aiutare gli agricoltori lombardi a rendere le

proprie aziende sempre più sostenibili, dal punto di vista economico e, soprattutto, ambientale.

Da  ottobre  a  marzo  docenti  di  livello  internazionale  trasferiranno  ai  partecipanti  le  migliori

strategie e tecniche per superare la sfida della transizione ecologica, grazie a lezioni in aula e visite

in azienda, per vedere applicata “sul campo” la teoria appresa durante i corsi.

Un sostegno concreto messo a disposizione gratuitamente da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda

alle  150 aziende agricole affittuarie  e all’intero settore agricolo lombardo per superare le sfide

poste dai cambiamenti climatici, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dalle nuove e sempre

più stringenti regolamentazioni europee. 

Tra  gli  ambiti  produttivi  nazionali,  l’agricoltura  è  tra  i  settori  più  coinvolti  in  questo  epocale

momento  di  transizione  ecologica  (European  Green  Deal,  strategia  Farm to  Fork):  grazie  alla

formazione gratuita dell’Accademia Ca’ Granda gli agricoltori verranno accompagnati in questo

percorso di innovazione, verso un cambiamento sostenibile per le proprie aziende e per l’ambiente.

I corsi riguarderanno  best practices nel settore della  risicoltura e della  zootecnia da latte, i due

principali indirizzi produttivi dell’agricoltura lombarda, e si svolgeranno nella bellissima cornice

dell’Abbazia di Mirasole a Opera (MI), parte del patrimonio gestito dalla Fondazione.

L’Accademia Ca’ Granda è un progetto di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda realizzato con il

sostegno  di  Fondazione  Cariplo  e  con  il  supporto  di  Coldiretti  Milano  Lodi  Monza  Brianza,

Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, Cia Centro Lombardia e Associazione Proprietà

Fondiaria.

Per informazioni e iscrizioni:

https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/cosa-facciamo/accademia-ca-granda/

https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/cosa-facciamo/accademia-ca-granda/


FACULTY

Direttore Scientifico: Prof. Giorgio Borreani

ZOOTECNICA DA LATTE

Prof. Alex Bach

Catalan Institution for Research
and Advanced Studies (ICREA)

Ricercatore al Catalan Institution for Research and Advanced 
Studies (ICREA) e Professore al Dipartimento di Produzione di 
Ruminanti all’Institute of Agrifood Research and Technology di 
Barcellona. Esperto di metabolismo e nutrizione animale.

Dott. Luca Bertola

Allevatore ed esperto di 
nutrizione bovini da latte

Allevatore bovini da latte e consulente dell’Associazione 
Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) per la gestione robot
di mungitura e la nutrizione dei bovini da latte.

Prof. Giorgio Borreani

Università degli Studi di Torino
Professore di agronomia, tra i maggiori esperti internazionali 
nella produzione e conservazione dei foraggi per bovini da latte.

Dott. Luciano Comino

Allevatore ed esperto di 
nutrizione bovini da latte

Allevatore bovini da latte e consulente dell’Associazione 
Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) per la nutrizione dei 
bovini da latte..

Dott. Marco Coraglia

Medico veterinario
Consulente esperto nella salute dei bovini da latte, specializzato 
nella gestione mastiti e riduzione dell’uso degli antibiotici.

Prof. Luca Ghezzi

Università Bocconi di Milano
Professore di controllo di gestione, esperto in sistemi di 
controllo di gestione e di performance aziendale.

Prof. Paolo Moroni

Università degli Studi di Milano

Professore di veterinaria, collabora con il “Quality Milk 
Production Service” della Cornell University, è tra i maggiori 
esperti internazionali in controllo delle mastiti e riduzione degli 
antibiotici.

Dott.ssa Stefania Pasinato

Università degli Studi di Torino

Dottoranda in nutrizione dei ruminanti e specializzata presso 
l’Ohio State University in miglioramento dell’efficienza proteica
delle razioni per bovini da latte.

Dott. Flavio Sommariva

Agronomo (ARAL)

Esperto in gestione e valorizzazione dei reflui aziendali e 
consulente dell’Associazione Regionale Allevatori della 
Lombardia (ARAL).



RISICOLTURA

Dott. Massimo Biloni

Italian Rice Experiment Station
Esperto nella selezione genetica del riso e sulla promozione della
cultura del riso.

Dott. Stefano Cavigiolo

Riso Gallo S.p.A.

Sustainability Manager e Breeder. Segue certificazioni e 
protocolli di sostenibilità presso le aziende agricole. Si occupa di
miglioramento genetico e sviluppo di nuove varietà di riso per 
garantire una maggiore sostenibilità produttiva.

Prof. Roberto Confalonieri

Università degli Studi di Milano

Professore in Agronomia, si occupa di strumenti per la 
determinazione di variabili di interesse agro-ambientale delle 
attività agricole, inclusi lo sviluppo di servizi di supporto alle 
decisioni basati su modelli e l’uso di modelli per supportare 
programmi di miglioramento genetico.

Dott. Giuseppe De Santis

Progetti del territorio

Agronomo, impegnato nella ricerca e innovazione per lo 
sviluppo rurale. Collabora con la Rete Semi Rurali che 
promuove il valore dell’agro biodiversità e la transizione verso 
nuovi modelli produttivi.

Dott. Daniele Forte

Riso Gallo S.p.A.

Direttore Acquisti. Si occupa dell’approvvigionamento di risoni, 
partecipa alle commissioni prezzi settimanali, promuove tra i 
mediatori e gli agricoltori i progetti di sostenibilità di Riso Gallo.

Prof. Aldo Ferrero

Università degli Studi di Torino

Professore in Agronomia e Coltivazioni erbacee, tra i massimi 
esperti nella gestione degli agro-farmaci nell’ambito della 
risicoltura.

Prof. Claudio Gandolfi

Università degli Studi di Milano

Professore di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-
Forestali. Esperto internazionale nella gestione della risorsa 
idrica nell’ambito delle aziende risicole.

Prof. Luca Ghezzi

Università Bocconi di Milano
Esperto in Sistemi di controllo di gestione e di performance 
aziendale.

Dott. Massimo Gregori

Broker mediazione cereali
Esperto del mercato del riso. Si occupa di mediazione e vendita 
di cereali.

Dott.ri Roberto e Giuseppe 
Sarasso

Risicoltori

Gestori dell’azienda risicola “Palestro” di Olcenengo nel 
vercellese dove applicano l’agricoltura di precisione da 20 anni.

Dott. Maurizio Tabacchi

Agronomo
Risicoltore e consulente aziendale esperto in sostenibilità della 
produzione del riso e gestione delle infestanti.

Prof. Mario Tamagnone

Università degli Studi di Torino
Professore di meccanica agraria, si occupa di meccanizzazione e 
applicazione dell’agricoltura di precisione nelle aziende agricole.

Dott. Daniele Tenni

Agronomo (ENR)
Ricercatore specializzato nel Settore di Patologia e Difesa della 
Coltura presso l’Ente Nazionale Risi.



ELENCO DEI CORSI E DATE:

CORSI PER ALLEVATORI BOVINI DA LATTE

 26 ottobre 2022: implicazioni nella gestione dei sistemi automatici di mungitura
 16 novembre 2022: strategie per la riduzione dell’uso degli antibiotici in stalla
 18 gennaio 2023: alimentazione e proteina
 15 febbraio 2023: gestione economica dell’azienda zootecnica da latte
 1 marzo 2023: gestione calibrata della concimazione delle colture

CORSO PER RISICOLTORI

 3 novembre 2022: il mercato del riso: trend, opportunità e sviluppi futuri
 1 dicembre 2022: tecniche agronomiche per una maggior sostenibilità della coltivazione del

riso
 12 gennaio 2023: come gestire le infestanti nel riso alla luce del green deal
 2 febbraio 2023: gestione economica dell’azienda risicola
 16 febbraio 2023: gestione dell’acqua nella risaia a fronte di minore disponibilità idrica e

contenimento di metalli pesanti nella granella
 9 marzo 2023: precision farming: cosa funziona e cosa no

FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA 

La qualità della nostra vita e quella delle future generazioni sono da sempre legate all’ecosistema in cui
viviamo,  così  come dal  rapporto  virtuoso  tra  città  e  campagna.  Anticamente  le  terre  della  Ca’  Granda
portavano risorse a tutti i malati dell’Ospedale Maggiore di Milano (cibo genuino per i degenti, legna per il
riscaldamento, paglia per i materassi,  erbe usate dalla medicina dell’epoca) che, a sua volta,  poteva così
curare le persone provenienti dalla città e dalla campagna di ogni estrazione sociale, dai nobili ai bisognosi.
Questo legame sociale continua anche oggi con le attività della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, creata
nel 2015 dal Policlinico di Milano per valorizzare l’immenso patrimonio donato dal 1456 da tanti benefattori
alla Ca’ Granda: 8.500 ettari di terreni, 100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un monumento naturale. Gli utili
derivanti dalle attività di valorizzazione della Fondazione vengono destinati a progetti di ricerca scientifica,
umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali dell’ospedale: 4,5 mln di euro dal 2016 al 2020. Fedeli al
motto “abbiate cura di ciò che vi è stato donato” ogni intervento è mirato alla tutela e alla promozione
dell’eredità ricevuta per contribuire al bene comune. 

Responsabile comunicazione: 
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, via Francesco Sforza 28, 20122 Milano
Filippo Tramelli: filippo.tramelli@fondazionepatrimoniocagranda.it | 347-4125342


	Professore in Agronomia e Coltivazioni erbacee, tra i massimi esperti nella gestione degli agro-farmaci nell’ambito della risicoltura.

