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AGRICOLTURA BIOLOGICA

Focus:     AGRICOLTURA ORGANICA 
e RIGENERATIVA - AOR

Contenuti
Conoscere e rigenerare il suolo per un’agricoltura di qualità
• Il suolo: come si forma e come si trasforma
• Saper leggere un’analisi fisico-chimica
• Altre modalità di diagnosi del suolo: prova della vanga e cromatografia circolare di Pfeiffer

La produzione in azienda di mezzi tecnici
• L’importanza di massimizzare le risorse dell’azienda e del territorio
• Il ruolo centrale del carbonio nell’azienda agricola
• Gli scarti aziendali per produrre un compost di qualità
• Fisiologia e nutrizione delle piante
• Corroboranti da spruzzo e biostimolanti, una possibilità per l’azienda agricola

Le colture di copertura e la meccanizzazione appropriata
• L’uso delle colture di copertura in seminativi, orto e frutteti
• Pianificare una semina di sovesci: scelta del miscuglio, lavorazione del terreno, modalità di semina, distruzione 

del sovescio
• Piante spontanee: cercare di trasformare un problema in opportunità
• L’impatto delle meccanizzazioni nella perdita di sostanza organica
• Possibili alternative alle lavorazioni profonde in agricoltura biologica

Calendario - lezioni giornaliere: 
- Martedì 14, 21 e 28 FEBBRAIO
- Martedì 7 MARZO
Orario: dalle 9.00 alle 17.00
Sede: Agriturismo PAPAVERI e PAPERE, Caltana di 
S.Maria di Sala (VE)

CORSO GRATUITO PER 
IMPRENDITORI AGRICOLI
Titolari, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati 
agricoli

Durata: 28 ORE

PER 
INFORMAZIONI:
contattare 
Cipat Veneto
n° 041.929167

PER 
ISCRIZIONI:
compila
e spedisci  la 
scheda sul retro a
info@cipatveneto.it

allegando
un documento 
d’identità
entro il
31 GENNAIO

Saranno accolte 
le prime 15 
adesioni
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Domanda d’ammissione
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