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ACCADEMIA CA’ GRANDA: AGRICOLTORI A LEZIONE DI SOSTENIBILITÀ
FORMAZIONE “SUL CAMPO” PER SUPERARE LE SFIDE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Milano, 28 ottobre 2021 - Per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dall’aumento dei prezzi
delle  materie  prime  e  dalle  nuove  e  sempre  più  stringenti  regolamentazioni  europee,  Fondazione
Patrimonio Ca’  Granda apre  l’Accademia Ca’  Granda,  un luogo di  alta  formazione per  aiutare  gli
agricoltori a rendere la propria attività più sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale.

Con questo progetto la Fondazione - che dal 2015 gestisce il più grande patrimonio rurale d’Italia (8.500
ettari di terreni destinati a uso agricolo), destinando tutti i suoi utili alla ricerca scientifica - punta così
sull’innovazione per  migliorare  l’agricoltura  di  un’intera  regione,  la  Lombardia,  tutelando  allo  stesso
tempo l’ambiente.

L’Accademia Ca’ Granda nasce infatti come  scuola di alta formazione gratuita, in primis per  le 150
aziende agricole affittuarie dei poderi donati fin dal 1456 all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (e
che oggi la Fondazione gestisce e valorizza), ma aperta all’intera agricoltura lombarda, per dare a tutti
gli imprenditori del territorio interessati conoscenze e competenze specialistiche per l’agricoltura del futuro.

Un aiuto concreto per superare la sfida della transizione ecologica grazie a lezioni teoriche e pratiche
(tenute  da  docenti  altamente  qualificati)  e  visite  in  azienda,  per  vedere  applicato  “sul  campo”  quanto
appreso durante i corsi in aula.

Tra  gli  ambiti  produttivi  nazionali  infatti  l’agricoltura  è  tra  quelli  più  coinvolti  in  questo  epocale
cambiamento  (European Green Deal,  strategia  Farm to  Fork)  e  non può restare  ferma:  l’obiettivo  di
Accademia Ca’ Granda è quello di accompagnare gli agricoltori in questo percorso di innovazione verso un
cambiamento che sia sostenibile per se stessi e per l’ambiente.

I primi corsi gratuiti, in partenza a fine ottobre nelle aule dell’Abbazia di Mirasole, alle porte di Milano,
avranno per argomento la zootecnia da latte e l'agricoltura di precisione.

L’Accademia Ca’ Granda è un progetto di Fondazione Patrimonio Ca’ Granda realizzato con il supporto
di  Coldiretti,  Confagricoltura,  Cia, con il sostegno di  Fondazione Cariplo e  Agricolus come partner
tecnico.

Per  informazioni  o  richieste  di  iscrizione  (max  25  partecipanti  ammessi  in  ordine  di  iscrizione):

https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/accademia/



FACULTY

Direttore Scientifico: Prof. Giorgio Borreani 

Prof. Marco Acutis

Università degli Studi di 
Milano

Esperto in ciclo dell’azoto, valorizzazione dei reflui aziendali e strategie 
di mitigazione degli effetti ambientali della fertilizzazione.

Prof. Giorgio Borreani

Università degli Studi di 
Torino

Esperto in produzione e conservazione dei foraggi per l’azienda 
zootecnica da latte.

Dott. Luciano Comino

Imprenditore agricolo

Allevatore di vacche da latte e consulente dell’Associazione Regionale 
Allevatori del Piemonte.

Dott. Marco Coraglia

Medico veterinario

Specializzato in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e 
consulente Associazione Regionale Allevatori Piemonte.

Dott. Francesco Ferrero

Università degli Studi di 
Torino

Specializzato in tecniche di insilamento e qualità di conservazione degli 
insilati.

Prof. Vitaliano Fiorillo

Università Bocconi di Milano

Direttore AGRI Lab SDA Bocconi School of Management, esperto in  
gestione della filiera agroalimentare.

Prof. Luca Ghezzi

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

Prof. Paolo Moroni

Università degli Studi di 
Milano

Esperto in controllo delle mastiti e riduzione consapevole degli 
antibiotici. Collabora con il “Quality Milk Production Service” della 
Cornell University (Ithaca, NY, USA).

Dott. Flavio Sommariva

Agronomo

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



ELENCO DEI CORSI E DATE:

CORSI PER ALLEVATORI BOVINI DA LATTE

 Massimizzare il valore nutrizionale dei foraggi conservati - 27 Ottobre 2021

 Controllo delle mastiti e riduzione uso antibiotici: asciutta selettiva - 16 Novembre 2021

 Controllo e gestione di costi e ricavi a supporto delle scelte produttive - 15 Dicembre 2021

 Valorizzazione dei reflui per un uso efficiente dei fertilizzanti - 11 Gennaio 2022

 Gestione del sistema foraggero al servizio della stalla - 8 Febbraio 2022 

CORSO AGRICOLTURA DI PRECISIONE (3 giornate)

 I Modulo - Strumenti e tecniche dell’agricoltura di precisione - 23 Novembre 2021

 II Modulo - Mappe di prescrizione e strumenti per la raccolta dati in campo - 14 Dicembre 2021

 III Modulo - Modelli previsionali e controllo della filiera - 18 Gennaio 2022

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.
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