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Corso Base di Orticoltura BiologicaCorso Base di Orticoltura Biologica

6 giugno 2015
Masseria Torre Abbondanza – Noci

Ore 9.00 – 11.00
Principali caratteristiche delle famiglie orticole: stagionalità, scelte 
varietali.Fasi di semina e trapianto. 
Gestione della fertilità del suolo: concimazione, pacciamatura, sovesci, 
rotazioni e consociazioni. Irrigazioni. Tecniche di raccolta. 
Ore 11.00 – 13.00
Principi di Agro ecologia: come realizzare forme di coltivazione vegetale 
ecosostenibili.
Ore 13.00 – 14.00 
Pausa pranzo. Degustazione prodotti aziendali.
Ore 14.00 – 16.00
Tecniche di prevenzione e difesa dai patogeni.  
Ricette di preparazioni fitosanitarie per la prevenzione e la cura.  Difesa e 
lotta entomologica.
Ore 16.00 – 18.00 
Normativa europea applicata all’orticoltura biologica: regolamenti sulle 
sementi e i materiali di propagazione; regolamenti  fitosanitari e igienici.
 
7 giugno 2015
Masseria Dirupo Az. Agr. Biologica F.lli Lippolis – Noci

Ore 9.00 – 13.00
Pratica in campo sull’organizzazione dei lavori e sulle tecniche di 
coltivazione e raccolta.
Ore 13.00  - 16.00
Pausa pranzo presso Masseria Torre Abbondanza
Ore 16.00 – 18.00
Simulazione delle pratiche di gestione aziendale del settore agricolo 
biologico.

Costo 120, 00 euro 

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 347.3595790 / 320.0567256
Email: segreteria.puglia@aiab.it

In caso di pioggia il corso sarà rinviato al week end successivo.

Il corso è rivolto ad agricoltori e operatori del settore agricolo e alimentare con la Il corso è rivolto ad agricoltori e operatori del settore agricolo e alimentare con la 
finalità di fornire informazioni e aggiornamento atti a migliorare e ampliare le finalità di fornire informazioni e aggiornamento atti a migliorare e ampliare le 
competenze professionali e a tutti coloro che vogliono iniziare a coltivare con competenze professionali e a tutti coloro che vogliono iniziare a coltivare con 
metodi naturali. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze di base per la metodi naturali. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze di base per la 
coltivazione degli ortaggi col metodo dell'agricoltura biologica.coltivazione degli ortaggi col metodo dell'agricoltura biologica.
L’offerta formativa teorica si completerà con la  pratica sul campo di tutte le L’offerta formativa teorica si completerà con la  pratica sul campo di tutte le 
tecniche di orticoltura naturale e delle metodologie di gestione.tecniche di orticoltura naturale e delle metodologie di gestione.
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