Programma corso

Agriverde – CIA, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino
organizza il corso

10 IDEE PER DIVERSIFICARE LE
PRODUZIONI, INTEGRARE IL REDDITO,
RECUPERARE UN TERRENO AGRICOLO
PSR 2014-2020: MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
L'iniziativa è cofinanziata dal GAL Trentino Centrale mediante il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
e con Fondi Statali e Provinciali – L'Europa investe nelle zone rurali

SC AD ENZA ISCR IZ IO N I D O MEN ICA 16 SETT EM BR E 2018. I po s ti s on o limita ti!
1.O b iet tivi Fornire agli operatori del settore primario, in particolare residenti o operanti sul
territorio interessato dal Gal Centrale, gli strumenti per migliorare le proprie
conoscenze, contribuendo a incentivare l’innovazione e lo sviluppo nelle zone
rurali offrendo opportunità di integrazione al reddito e di diversificazione delle
attività, oltre che di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.
La formazione si struttura sia in parte teorica che pratica (lezioni in campo,
degustazioni).

2.In diriz zo s e de co rso Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Valle dei Laghi

3.Dura ta 6 0 o r e ( p e r co r s o co m p o n i b i l e , 1 0 i n co n t r i d a 6 o r e ci a s c u no )
4.Re q uis iti p a rtec ip a n ti Minimo 10 persone.

Il corso si rivolge prioritariamente a:
- operatori residenti o operanti nel territorio di riferimento del GAL Trentino
Centrale (Comunità Rotaliana-Königsberg; Valle di Cembra; Valle dei Laghi) con
P.IVA agricola alla data di iscrizione al corso.
Verrà data priorità in particolare ai giovani imprenditori agricoli (con meno di 40
anni alla data di presentazione della domanda) e a coloro che stiano avviando
un’attività da zero o subentrando in aziende o società preesistenti.
- operatori agricoli e imprenditori professionali (anche part-time e hobbisti), loro
coadiuvanti famigliari o dipendenti desiderosi di valutare possibili integrazioni al
reddito e opportunità di multifunzionalità aziendale
- ristoratori/gestori di agriturismo/B&B che intendono utilizzare i prodotti nelle
loro strutture

Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259 | formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it

Programma corso

- privati, appassionati, che hanno a disposizione terreni dismessi/orti, ecc..
Al corso, qualora vi fossero posti disponibili, possono partecipare tutti gli
interessati.

5.Se le z io ne p a rte c ip a n ti Verificate le richieste di iscrizione e la documentazione allegata pervenuta,

qualora le richieste fossero superiori rispetto ai posti disponibili, si terrà in
considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione.

6.Cos to Gli iscritti potranno partecipare al corso completo oppure personalizzarsi il
percorso formativo, scegliendo uno o più moduli.
Costo dell'intero percorso (n. 10 incontri) € 110,00 IVA inclusa
Costo del singolo incontro: € 30,00 IVA inclusa

Visti i posti limitati, il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito di
conferma di ammissione al corso. Su richiesta la quota potrà essere fatturata
all'azienda di riferimento del partecipante.

7.Mo da lità di is c riz io ne Entro domenica 16 settembre 2018 occorre inviare:

- Richiesta di iscrizione
- Carta di identità
- Fascicolo aziendale (solo se imprenditore agricolo)
Le richieste di iscrizione devono essere consegnate a:
- Agriverde CIA srl tramite e- mail a formazione@cia.tn.it , tramite fax al n.
0461/422259 o a mano all'indirizzo via Maccani 199, Trento
Saranno accettate soltanto le iscrizioni che saranno complete dei documenti
richiesti (Richiesta + carta identità + fascicolo aziendale se operatore agricolo).

8.Atte s ta to di L'attestato di partecipazione verrà rilasciato ai partecipanti che
pa rte c ip az io n e - siano formalmente iscritti al corso

- abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali di durata del corso

9.D o ce n ti p revis ti Dott. Maurizio Arduin; Dott. Marcello Volanti; Dott. Enzo Mescalchin; Stefano
Pradi; Dott. Giorgio Maresi; Dott. Giovanni Giovannini; Marcello Bianchi;
Associazione Baldensis; Associazione Asparagicoltori Trentini (As.T.A.); Dott.
Federico Bigaran; Giorgio Bortolussi; Karin Mecozzi

10.Co nta tt i Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento

tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it
Francesca Eccher – Karin Lorenzi - Martina Tarasco
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10 IDEE PER DIVERSIFICARE LE PRODUZIONI, INTEGRARE IL
REDDITO, RECUPERARE UN TERRENO AGRICOLO
SC AD ENZA ISCR IZ IO N I D O MEN ICA 16 SETT EM BR E 2018. I po s ti s on o limita ti!
PRO GRAMM A
periodo di realizzazione: a partire da ottobre 2018
durata complessiva: 60 ore (10 incontri da 6 ore)
D ATA E O R A R I O

DOCENTE

Martedì 16 ottobre 2018
16:00-20:00

Dott. Marcello Volanti, veterinario

Giovedì 18 ottobre 2018
17:00–19:00

Cristiano Zambotti, apicoltore bio

Martedì 13 novembre 2018
14:00-16:00

Dott. Marcello Volanti, veterinario

Giovedì 15 novembre 2018
14:00-18:00

Dott. Maurizio Arduin, zoonomo

Martedì 13 novembre 2018
17:00-19:00

Dott. Marcello Volanti, veterinario

Giovedì 22 novembre 2018
14:00-18:00

Dott. Maurizio Arduin, zoonomo

Martedì 29 gennaio 2019
16:00-18:00

Dott. Federico Bigaran e Michele
Dapor

Giovedì 31 gennaio 2019
14:00-18:00

Dott. Marcello Volanti, veterinario

Martedì 12 marzo 2019
14:00-18:00

Associazione Zafferanami

Giovedì 14 marzo 2019
14:30-16:30

Michele Righettini, associazione
Baldensis

Giovedì 11 aprile 2019
18:00-20:00

Stefano Pradi, Presidente
Cooperativa Castanicoltori Trentino
Alto Adige

Lunedì 15 aprile 2019
18:00-20:00

t u t o r a g g i o : F r a n c e s c a E c c h e r, K a r i n L o r e n z i , M a r t i n a
Ta r a s c o
T I T O LO

ORE

SEDE

Apicoltura con metodo biologico

6

Comunità
RotalianaKönigsberg
(Mezzolombardo)

L’allevamento della gallina ovaiola con metodo
biologico

6

Comunità
RotalianaKönigsberg
(Mezzolombardo)

L'allevamento biologico del coniglio

6

Comunità
Valle dei Laghi
(Vezzano)

L’allevamento della capra da latte con metodo
biologico

6

Comunità
Valle dei Laghi
(Vezzano)

Coltivazione biologica dello zafferano

6

Comunità
Valle dei Laghi
(Vezzano)

Il recupero di un castagneto da frutto
(Modulo con parte pratica in campo a
primavera)

6

Comunità della
Valle di Cembra
(sede da definire)

Giovedì 18 aprile 2019
18:00-20:00

Dott. Giorgio Maresi, tecnico FEM

Martedì 07 maggio 2019
14:00-18:00

Marcello Bianchi, Imprenditore
Agricolo e Permacultore

Orticoltura sinergica e biointensiva
(Modulo strutturato in parte teorica e visita ad
un’azienda che utilizza questi metodi produttivi)

6

Comunità della
Valle di Cembra
(Grumes)

Venerdì 05 aprile 2019
09:30-13:00
(parte teorica)

Gabriele Chistè e Daniele Faccenda

6

Venerdì 05 aprile 2019
14:00-16:00
(visita)
in caso di brutto tempo la
visita viene rimandata al
venerdì successivo
12/04/2019 14:00-16:00

Daniele Faccenda

L'asparago trentino. Un'opportunità per il
fondovalle
(Modulo strutturato in parte teorica e parte di
degustazione del prodotto. Inoltre è prevista una
visita guidata presso una realtà produttiva)

Comunità
RotalianaKönigsberg
(Mezzolombardo)

Giovedì 23 maggio 2019
10:00-12:00
(parte teorica)

Dott. Federico Bigaran, PAT Servizio Agricoltura, Ufficio per le
produzioni biologiche

Le piante officinali
(Modulo strutturato in parte teorica e pratica in
un laboratorio di cucina)

6

Comunità della
Valle di Cembra
(Grumes)

Giovedì 23 maggio 2019
13:00-17:00

Karin Mecozzi, erborista qualificata
in fitoterapia e omeopatia

Martedì 14 maggio 2019
14:00-16:00
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(parte pratica e in cucina)
Inizio 2019 – date da definire docente previsto: Dott. Enzo
Mescalchin, tecnico FEM
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La coltivazione di cereali bio

6

Comunità della
Valle di Cembra
(sede da definire)

