Programma corsi

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

FERTILITA' DEL TERRENO
Workshop pratico-teorico su lavorazioni e fertilizzazioni

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020
Misura 1 – Operazione 1.1.1 – Bando Azione A - Codice CUP: C68D18000110001
Organismo responsabile della formazione: Agriverde-CIA srl
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale
I nfo e ba n d i : w w w. p s r. p ro v i n c i a .t n . i t

SCAD EN ZA ISCR IZ IO N I 05 OT TO BR E 2020. I p os ti so no limita ti.

Programma corsi

1.O b iettivi Il terreno è alla base delle produzioni vegetali e animali: se è in salute, lo sono

anche le piante, gli animali e gli agricoltori. Tuttavia per molti resta ancora uno
sconosciuto e viene gestito senza tenere conto dei reali bisogni delle piante e di
tutti gli organismi con i quali cooperano, così come delle loro capacità. Il terreno
è una delle più complesse e straordinarie comunità viventi del nostro Pianeta e
la sua vera ricchezza sta nella diversità. Assieme a Luca Conte impareremo a
visitare il terreno per capire come sta e di quali lavorazioni, pratiche e
fertilizzazioni può avere bisogno. Lo faremo approfondendo il concetto di
fertilità ed imparando a svolgere la Prova della Vanga con due incontri: uno
pratico sul campo e uno di approfondimento in aula.

2.Se di Il workshop è realizzato a PERGINE VALSUGANA | ROMAGNANO DI TRENTO |
CALLIANO
Segue dettaglio di sedi, date e orari di svolgimento

3.Strut tura Ha una durata di 8 ore, articolate su due mezze giornate.

Ai partecipanti vengono forniti materiale didattico e certificato di frequenza.

4.D o ce n te Il workshop è tenuto dall'agroecologo dott. Luca Conte.
5.Re q uis it i pa rte c ip an ti Il corso prende avvio con un numero minimo di partecipanti.

Numero massimo di iscritti: 12
Secondo quanto previsto dal bando PSR i destinatari delle iniziative formative
possono essere:
- imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari, dipendenti di aziende agricole con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- imprenditori forestali, coadiuvanti familiari, dipendenti di imprese forestali con
sede nel territorio della provincia di Trento;
- gestori del territorio;
- operatori del settore agroalimentare nel territorio provinciale
Viene data priorità, nell'ordine, ai beneficiari delle seguenti Operazioni PSR 20142020: 6.1.1 - Giovani agricoltori, 11 - Agricoltura biologica e 16 -Cooperazione.
All'interno di ciascuna categoria avranno priorità i soggetti più giovani e le
donne. Si tiene inoltre in considerazione l'ordine cronologico di ricezione delle
domande di iscrizione. Qualora vi fossero posti disponibili il corso è aperto
anche ad altri soggetti interessati.

6.Cos ti La quota di partecipazione al workshop è di € 20,00
7. Pro ce dure an ti Il corso verrà svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti anti contagio Covidco n ta gio Covid- 19 19. Ai partecipanti verrà inviato vademecum igienico-sanitario con le Linee
Guida per presentarsi e svolgere l'attività in piena sicurezza per sé e gli altri.

8.Mo da lità di is c riz ion e Entro lunedì 5 ottobre 2020 occorre inviare:

- Richiesta di iscrizione con indicazione della sede prescelta
- Carta di identità (se non già in nostro possesso)
Le Richieste devono essere consegnate a:
Agriverde CIA srl tramite e- mail a formazione@cia.tn.it o tramite fax al n.
0461/422259 o a mano all'indirizzo via Maccani 199, Trento

9. Va luta z io ne Ai fini del bando PSR è previsto un test finale di verifica degli apprendimenti
10.Ce rtif ica to di Secondo quanto previsto dal bando PSR il certificato di frequenza verrà rilasciato
freq ue nza ai partecipanti che siano formalmente iscritti al corso, abbiano superato con
esito positivo la verifica degli apprendimenti e abbiano frequentato il 70%
dell'intera durata del workshop (6 ore su 8).

11.Co n ta tti Agriverde CIA srl Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259
formazione@cia.tn.it - www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino
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DETTAGLIO CALENDARIO WORKSHOP

FERTILITA' DEL TERRENO
Workshop pratico-teorico su lavorazioni e fertilizzazioni
SC AD ENZA ISCR IZ IO N I 05 OT TO BR E 2020

PERGINE VALSUGANA
D AT E E O RAR I

A R G O M EN T I

S ED E

Mercoledì 14/10/2020
orario: 13:30-17:00

Lezione pratica in campagna
Az. agr. da definire in accordo con i partecipanti
La valutazione della fertilità del terreno attraverso
l’osservazione: impariamo ad eseguire la Prova In caso di pioggia l’incontro si terrà nella sala c/o
Centro #Kairos – ASIFChimelli, Via Amstetten 11 –
della Vanga.
Pergine Valsugana

Mercoledì 21/10/2020
orario: 13:30-18:00

Lezione teorica: La progettazione delle
fertilizzazioni in agricoltura biologica.

Sala c/o Centro #Kairos – ASIFChimelli, Via
Amstetten 11 – Pergine Valsugana

ROMAGNANO (TRENTO)
D AT E E O RAR I

A R G O M EN T I

S ED E

Mercoledì 28/10/2020
orario: 13:30-17:00

Lezione pratica in campagna
Az. agr. Forti Dario S.S.A
La valutazione della fertilità del terreno attraverso Via delle Ischie 23 – Romagnano (Trento)
l’osservazione: impariamo ad eseguire la Prova
In caso di pioggia l’incontro si terrà nella sala
della Vanga.
ex Consiglio c/o Circoscrizione in via alle Sette
Fontane 1 - Romagnano (Trento)

Mercoledì 04/11/2020
orario: 13:30-18:00

Lezione teorica: La progettazione delle
fertilizzazioni in agricoltura biologica.

Sala ex Consiglio c/o Circoscrizione in via alle Sette
Fontane 1 - Romagnano (Trento)

CALLIANO
D AT E E O RAR I

A R G O M EN T I

S ED E

Mercoledì 11/11/2020
orario: 13:30-17:00

Lezione pratica in campagna
Cantina Salizzoni - Via Valentini, 31 - Calliano
La valutazione della fertilità del terreno attraverso
l’osservazione: impariamo ad eseguire la Prova
della Vanga.

Mercoledì 18/11/2020
orario: 13:30-18:00

Lezione teorica: La progettazione delle
fertilizzazioni in agricoltura biologica.

Sala c/o Cantina Salizzoni - Via Valentini, 31 Calliano

Agriverde CIA srl
Via E. Maccani 199 Trento | tel 0461/1730489 | fax 0461/422259 | formazione@cia.tn.it | www.cia.tn.it | Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino

