Scuola di Biochar 2018
Effetti Agronomici del Biochar
Firenze (FI), Osservatorio Ximeniano
11 e 12 Ottobre 2018
Gli effetti del biochar, non sono ancora definiti, in quanto l'eterogeneità della matrice e le sue interazioni
con piante, suolo e clima possono modificare i suoi effetti agronomici.
ICHAR, con la Scuola 2018, intende affrontare il tema degli effetti agronomici del Biochar, presentando
quello che la ricerca scientifica ha dimostrato dando delle indicazioni operative per il suo corretto ed
efficace uso negli agroecosistemi.

La Scuola è riservata ad un numero massimo di partecipanti di 25 persone.
La Scuola sarà tenuta da docenti selezionati che, con linguaggio semplice e diretto sapranno sviluppare il
tema annuale. Non è necessaria una specifica formazione per frequentare la Scuola didi Biochar

Per iscriversi:
inviando una mail a info@ichar.org compilando il modulo allegato entro il 5 Ottobre 2018.
Presso il sito Ichar(www.ichar.org) è possibile procedere al pagamento della quota per la partecipazione
della scuola specificando nella causale del versamento: partecipazione alla Scuola di Biochar 2018.
Coordinate Bancarie: ASSOCIAZIONE ITALIANA BIOCHAR, IBAN IT 34 K 03599 01899 050188534943

Costo della scuola:
• Soci Ichar = 200.00 €
• Non soci Ichar = 400.00 €
• Studenti = 100.00 €

Per informazioni contattare: segreteria@ichar.org

La partecipazione alla Scuola di Biochar darà crediti formativi per i dottori Agronomi e Forestali

Inizio Scuola: Giovedi 11 Ottobre: Ore 09.00 ‐ 10.00 – Registrazione e Welcome coffee

Programma
Giovedì 11 Ottobre
Ore 10.00 ‐ 10.15 – Apertura della Scuola di Biochar 2018
Sessione 1
Ore 10.15 ‐ 10.45 – Il biochar (Alessandro Pozzi)
Ore 10.45 ‐ 11.15 – Il biochar e la mitigazione dei cambiamenti climatici in agricoltura (Lorenzo Genesio)
Ore 11.15 ‐ 11.45 – Il biochar e il suolo (Massimo Valagussa)
12.00 ‐14.00 – Pranzo
Sessione 2
Ore 14.00 ‐ 14.30 – Il biochar e le relazioni idriche suolo‐pianta (Silvia Baronti)
Ore 14.30 ‐ 15.00 – Il biochar ed i nutrienti del suolo (Anita Maienza)
Ore 15.00 ‐ 16.00 ‐ Discussione aperta con i relatori

Venerdì 12 Ottobre
Sessione 3
Ore 9.00 ‐ 9.30 – Il biochar e la fertilità biologica del suolo (Giancarlo Renella)
Ore 9.30 ‐ 10.00 – Il biochar e le produzioni agricole (Francesco Primo Vaccari)
Ore 10.00 ‐ 10.15 – Coffee Break
Sessione 4
Ore 10.15 ‐ 10.45 – Il biochar effetti sui patogeni delle colture (Giuiano Bonanomi)
Ore 10.45 ‐ 11.15 – Il biochar e il contenuto di IPA nel suolo (Alessandro Rombolà)
Ore 11.15 ‐ 12.30 – Discussione aperta con i relatori e chiusura della Scuola (Alessandro Pozzi, Presidente ICHAR)

12.30 ‐14.00 – Pranzo
Responsabile Scientifico
Dr. Francesco Primo Vaccari

Responsabile Organizzativo
Dr.a Silvia Baronti

