CORSO DI ORTICOLTURA BIOLOGICA
a cura degli Agronomi Andrea Pietrobelli e Matteo Marzaro
Mercoledì 11 Aprile 2012 con la la prima lezione inizia il corso di Orticoltura Biologica promosso
dalla Comunità Montana con la collaborazione di Faunambiente. La prima lezione è aperta a tutti,
le iscrizioni si chiuderanno al termine della serata.
Il corso si svolge presso la sede della Protezione Civile a Schio in Via Fornaci.
Il corso è organizzato in quattro lezioni e un’uscita pratica: verranno trattate le principali
tecniche agronomiche (sistemazione del terreno, rotazioni, pacciamatura, irrigazione ecc.) da
adottare in un orto familiare a conduzione biologica, e approfondite le conoscenze degli ortaggi più
diffusi nei nostri orti (insalate, pomodori, patate, legumi, melanzane ecc). Non mancherà il
confronto su argomenti di estrema attualità come l’importanza della biodiversità, la gestione
dell’agro-ecosistema, i principali insetti pronubi.
La Quota di partecipazione al corso è fissata in 40 €, comprendente lezioni, uscita pratica e
dispensa tecnica. Il modulo di iscrizione si può trovare presso gli Uffici della Comunità
Montana Leogra Timonchio oppure scaricandolo on-line sui siti www.cmleogratimonchio.it o
www.faunambiente.eu o www.agricolturabiologica.eu.
PROGRAMMA
• Prima lezione Mercoledì 11 Aprile:
Cos’è l’Agricoltura Biologica, l’organizzazione di un orto biologico, lavorazioni preparatorie,
concimazione di fondo, rotazioni e principi sulla lotta biologica.
Colture: Piccoli frutti e patata.
• Seconda lezione Lunedì 16 Aprile:
Tecnica colturale: principali tecniche di controllo delle malerbe (pacciamatura) e consociazioni.
Colture: Colture da foglia (radicchio, indivia, lattuga), agliacee.
• Terza lezione Lunedì 23 Aprile:
Tecnica colturale: irrigazione: bilancio idrico dell’orto, quando-come-quanto irrigare; tecniche di
protezione delle colture (tunnel e serre).
Colture: Leguminose e Pomodoro, caratteristiche botaniche, aspetti agronomici e principali
tecniche colturali; metodi per combattere i principali insetti e le malattie fungine.
• Quarta lezione Lunedì 7 Maggio:
Tecnica colturale: insetti pronubi, biodiversità, fungicidi e insetticidi ammessi in agricoltura
biologica e modalità d’uso.
Colture: cavolo, peperone e zucchino: cenni botanici; tecniche colturali e difesa biologica.
• Lezione pratica:
Uscita a Dueville nell'orto solidale del Comune, a Maggio in data da concordare.
Informazioni:
Comunità Montana
Faunambiente
Andrea Pietrobelli

info@cmleogratimonchio.it
faunambiente@tiscali.it
info@agricolturabiologica.eu

telefono 0445/530533
telefono 338 1502763
telefono 334/1099755

BUONA COLTIVAZIONE !!!

