L’ORTO FAMILIARE BIOLOGICO
prima edizione — AUTUNNO 2011
Il

corso

è

rivolto

ad

appassionati

dell’orticoltura ed agricoltori part-time ed
ha come obiettivo fornire delle conoscenze
di base da spendere in modo pratico nella
coltivazione

degli

ortaggi

col

metodo

dell’agricoltura biologica.

In tutto si terranno sei incontri: i primi
tre sul campo, e gli ultimi tre in aula.
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero
chiuso per un massimo di 30 partecipanti; sarà data
precedenza ai primi iscritti.
A ciascun partecipante sarà richiesto un contributo di 40 euro, da versare in
occasione della prima lezione.
Quest’edizione del corso ripartirà dalle tematiche affrontate in primavera,
tuttavia la partecipazione sarà aperta a chiunque.
In particolare, gli argomenti trattati saranno i seguenti:
a) Lezioni sul campo (presso l’Az. Agr. Biologica “Pongranà” - Via Tre Forni
39/d - Trevignano—TV) l
• La tecnica di coltivazione degli ortaggi autunnali (radicchi, cavolfiori,
finocchi, broccoli, porri, coste, spinaci, ecc.);
• Riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti e delle
erbe infestanti degli ortaggi autunnali;
• La gestione della fertilità del suolo nel periodo autunnale;
b) Lezioni in aula (presso la sala consiliare del Comune di Giavera del
Montello - TV)
•
•
•

La tecnica di monitoraggio per il contenimento dei parassiti;
Le tecniche di controllo agronomico dei parassiti;
Come progettare un buon avvicendamento.

organizzato da

Calendario degli incontri
Data

orario

tipo di lezione

sede

Lun 5 sett.2011

17:30-19:30

pratica

Az. Agr. Pongranà, Trevignano

Lun 19 sett.2011

17:30-19:00

pratica

Az. Agr. Pongranà, Trevignano

Lun 3 ott.2011

17:00-18:30

pratica

Az. Agr. Pongranà, Trevignano

Lun 17 ott.2011

18:30-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

Lun 7 nov.2011

18:30-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

Lun 21 nov.2011

18:30-20:00

teorica

sala consiliare Giavera

in collaborazione con
C OMUNE DI
G IAVERA DEL MONTELLO
A SSESSORATI ALLE
P OLITICHE F AMIGLIARI
E ALL ’ AGRICOLTURA

Le iscrizioni si chiudono il 3 settembre 2011
Per informazioni ed adesioni contattare:
info@scuolaesperienziale.it - 349 325 66 41 (cell. coordinatore)
info@comune.giavera.tv.it

