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CALENDARIO DIDATTICO 

Titolo corso: SVILUPPO DI SUPPORTI ORGANIZZATIVI SMART AL SERVIZIO DELLA FILIERA SEMENTI PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DI UN MARCHIO DI ORIGINE CERTIFICATO N° 5289851   mese: Febbraio/Marzo 2022  
Referente del corso (coordinatore/tutor) ROBERTA MAMBELLI 

 

Giorno Ore 
Tot 
ore Docente Tematica Sede 

22/02/2022 14:00 18:00 
 

4 
 

Mottillo Marco 

Descrizione della piattaforma 
informatica a supporto 

dell’organizzazione della filiera 
sementiera e degli strumenti 
modellistici e di supporto alle 

decisioni in campo agricolo, sia 
con valenza produttiva che 

ambientale 

Online 

24/02/2022 14:00 18:00 4 Mottillo Marco 

 
Descrizione di specifici DSS per la 
difesa e la fertirrigazione, basati 
su dati sensoristici e satellitari, in 

grado di razionalizzazione gli 
input energetici e colturali al fine 

di migliorare la sostenibilità 
ambientale nella fase di 
moltiplicazione in campo 

Online 

01/03/2022 14:00 19:00 
5 
 

Noli Enrico 
 

Descrizione dei test molecolari 
affidabili e veloci per valutare la 
qualità genetica delle sementi 

On line 

03/03/2022 14:00 18:00 
 

4 
 

Collina Marina 
(3 ore)  

 
 Giannerini 

Gianfranco (1 
Ora) 

 

Illustrazione di un uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari e 
dell’impiego dei fertilizzanti 
azotati; per l’aumento della 
sostenibilità ambientale della 
fase di moltiplicazione 
 

On line 

08/03/2022 14:00 18:00 4 
Giannerini 

Gianfranco 

Illustrazione di modelli e immagini 
satellitari per la stima del 
contenuto idrico dei terreni e 
calcolo del bilancio idrico al fine 
di ottenere un risparmio idrico 

On line 

15/03/2022 14:00 18:00 
4 
 

Paola Cingolani 

Illustrazione delle modalità di 
diffusione delle conoscenze 
attraverso il WEB per promuovere 
la conoscenza delle tecniche 
dell’agricoltura di precisione e 
della cultura agroambientale per 
consentire un trasferimento 
rapido delle conoscenze 
tecnico-scientifiche al mondo 
operativo 

On line  

  
Ed. 05 – Rev. 00 Allegati dei documenti del Sistema Gestione Qualità Pag. 2 di  1 

All. 27 Calendario didattico Rif. ISTO – Controllo attività 
 

17/03/2022 14:00 18:00 
4 
 

Lipparini 
Alberto 
(2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

Silvia Giuliani 
(2 ore) 

Illustrazione della disciplina 
sementiera, delle procedure di 
certificazione delle sementi e dei 
protocolli applicativi delle 
disposizioni regionali relative alla 
produzione delle sementi. 
 
Illustrazione delle problematiche 
fitosanitarie inerenti la produzione 
ed il commercio delle sementi in 
seguito all’approvazione del 
nuovo Regolamento (UE) n. 
2016/2031 e di supporti 
applicativi per la realizzazione di 
un nuovo marchio di qualità 
“seme italiano”. 
 

On line  

  

Rev. n° Redatto da Data di compilazione 

00 Mambelli Roberta 05/11/2021 
 
 
 


