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CORSO GRATUITO PER IMPRENDITORI AGRICOLI 
 

(titolari,  coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli) 
 

GESTIONE DEL TERRENO 
SECONDOLE NORME PER LE BUONE 

CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 
 

"Il suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità: consente la vita dei vegetali, 
degli animali e dell'uomo sulla superficie della terra" 

 
(dalla Carta Europea del Suolo, Consiglio d'Europa, 1972). 

 
Gli agricoltori coltivano la terra, ma in realtà sembra che la conoscano abbastanza poco, sono i 
risultati a dircelo: stanchezza del terreno, inquinamento delle falde da nitrati, basso contenuto di 
sostanza organica, rischio di erosione e desertificazione, scarsa stabilità della struttura, aumento dei 
consumi energetici per le lavorazioni sono tra i fenomeni più che angustiano la nostra agricoltura e 
che potrebbero essere facilmente risolti se si operasse tenendo conto che il suolo è uno straordinario 
organismo vivente. 
 
OBIETTIVI  FORMATIVI: 
 

 migliorare la conoscenza del terreno; 
 aumentare la consapevolezza che chi lavora il terreno ha a che fare con un grande organismo 

vivente; 
 acquisire adeguate conoscenze migliorare l'efficienza degli interventi agronomici 

(avvicendamenti, lavorazioni, irrigazioni, fertilizzazioni). 
 
DURATA DEL CORSO: 
 

 25 ore 
 
SEDI DELLE LEZIONI: 
 

 lezioni teoriche: presso l’Agrituristismo “Papaveri e Papere” a Caltana di Santa Maria di Sala (VE); 
 lezioni pratiche: presso tre aziende agricole venete. 

 
CALENDARIO DELLE LEZIONI (sono possibil i  alcune variazioni) : 
 

MER 21/02 
18:00-22:00 

Che cos’è il terreno? Il terreno e la sostanza organica. La comunità del cibo nel suolo. 
(Luca Conte - Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica). 

GIO 01/03 
15:00-21:00 

Che cos’è la fertilità del terreno? 
Che cosa chiedono le radici delle piante al terreno e all’agricoltore? 

(Davide  Neri  - Dipartimento di Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali, 
Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche). 

GIO 15/03 
18:30-21:30 

La genesi dei suoli del Veneto. 
(Paola  Zamarchi  - Unità Operativa “Suolo” dell’ARPA Veneto). 

GIO 22/03 
14:00-18:00 
GIO 05/04 
14:00-18:00 
GIO 12/04 
14:00-18:00 

Suolo, agricoltura, ambiente: l’analisi del profilo del terreno 
(tre lezioni pratiche che saranno tenute presso alcune aziende agricole a cura degli 

esperti dell’Unità Operativa “Suolo” dell’ARPA Veneto). 

 
Informazioni ed adesioni: 

CIPAT Veneto 
(Centro Istruzione Profess ionale e Ass istenza Tecnica della CIA Regione del Veneto) 

 
Tel.:  041 929167 • Fax: 041 936702 • e-mail:  formazione@cipaatveneto.it 


