
L’Associazione Progetti in Corso 
con la collaborazione della 

Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica  
 

 

organizza il 3° corso 
 

L’orto familiare biologico 
Primavera 2011 

 

Il corso è rivolto ad appassionati dell’orticoltura ed agricoltori part-time ed ha come obiettivo quello 

di fornire conoscenze di base da spendere in modo pratico nella coltivazione degli ortaggi col metodo 

dell’agricoltura biologica. 

Saranno organizzati sei incontri: tre, di tipo teorico, che si terranno in aula presso il Centro Sociale 

Treforni (Paese, Treviso) e tre, di tipo pratico, che si svolgeranno sul campo presso le coltivazioni 

biologiche della cooperativa sociale agricola “Topinambur” a Monigo di Treviso. 

In autunno sarà organizzato un secondo corso nel quale saranno trattati argomenti complementari a 

quello primaverile che completeranno la formazione degli allievi. 

Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un totale di 30 partecipanti; 

sarà data precedenza ai primi iscritti. Il costo di partecipazione al corso è 50 euro, da versare in 

occasione della prima lezione. 

Gli argomenti che saranno trattati in quest’edizione del corso sono: 

a) lezioni in aula 

• Il terreno, questo sconosciuto! Chi coltiva la terra deve sapere com’è fatta e come vive. 

• La fertilità del terreno. Significa semplicemente N P K o è qualcosa di più?  

• Con che cosa, quando e quanto concimare? Che tipo di lavorazioni sono realisticamente 

possibili nell’orto familiare? Come agire per prevenire la perdita di fertilità del terreno? 

b) Lezioni esperienziali sul campo 

• Come coltivare su aiuole di paglia senza lavorare il terreno. 

• Riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti degli ortaggi primaverili-

estivi (2 incontri). 
 
Le iscrizioni chiuderanno sabato 19 marzo 2011 
 

Per informazioni ed adesioni contattare l’associazione Progetti in Corso:  

cell. 349 451 35 89, email: ppp rrr ooo ggg eee ttt ttt iii iii nnn ccc ooo rrr sss ooo @@@ ggg mmm aaa iii lll ... ccc ooo mmm    

 

Questo il calendario degli incontri 

data orario tipo di lezione sede 

lun 21 mar 18:00-20:00 teorica + iscrizione al corso Centro Sociale Treforni - Paese 

lun 4 apr 18:30-20:00 teorica Centro Sociale Treforni - Paese 

lun 18 apr 18:30-20:00 teorica Centro Sociale Treforni - Paese 

lun 9 mag 18:30-20:00 pratica coltivazioni coop. Topinambur 

lun 23 mag 18:30-20:00 pratica coltivazioni coop. Topinambur 

lun 6 giu 18:30-20:00 pratica coltivazioni coop. Topinambur 

 


