SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO
IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est
seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n° 12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire
per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via
Orsaretto.
Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova
Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra
direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò
girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo
di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa
100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

La gestione della fertilità del suolo
nell’azienda agricola biologica (cod. 140)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
ENTRO MERCOLEDÌ

7 MAGGIO 2008

Cognome

LA GESTIONE DELLA
FERTILITÀ DEL SUOLO
NELL’AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA

Nome
Nato a

il

Indirizzo

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049.8206811
www.sita-on-line.it

Città
CAP

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

Segreteria organizzativa:
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

E-mail
Professione
Titolo di studio
Ente di appartenenza
ACCETTAZIONE DEI RICHIEDENTI
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione saranno contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

13, 14 maggio
10, 26 giugno 2008

FIRMA

Iniziativa finanziata dal “Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica” Delibera Giunta Regionale del Veneto n° 4184 del 28.12.06
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FIRMA

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Obiettivi del corso
Questo percorso didattico si inserisce in un ciclo di iniziative
formative che verranno realizzate nell’ambito del “Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica”. Il progetto, finanziato dalla Regione
Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura, ha tra i suoi obiettivi quello di qualificare le risorse umane diversamente coinvolte nel settore e nella filiera delle produzioni biologiche.
In particolare, questo corso si propone di migliorare la conoscenza del terreno, della sua fertilità, e fornire tutti gli elementi per valutare e applicare metodi e mezzi tecnici per
mantenere e migliorare la fertilità del suolo.

Destinatari
Il corso è aperto a professionisti agronomi, forestali, biologi,
periti agrari, agrotecnici, tecnici e operatori dei Servizi di
Sviluppo, Organizzazioni Professionali, produttori del comparto biologico, tecnici di enti parco, insegnanti delle scuole
agrarie e tecnici formatori.
Sono ammessi 25 partecipanti. Il corso sarà attivato con un
numero minimo di partecipanti pari a 12.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate nel
programma.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è
gratuita. Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli
iscritti.

Durata del corso
2 incontri teorico-pratici e 2 visite didattiche.

Sedi di svolgimento
L’incontro teorico si terrà presso Veneto Agricoltura – Corte
Benedettina – Legnaro (PD).
Le visite guidate e le uscite in campo si terranno presso
impianti dislocati sul territorio regionale.

Servizi
La Corte Benedettina offre servizio di ristorazione e dispone
di 24 camere alla tariffa di 35 7, più IVA, per pernotto e prima colazione. Per informazioni sui servizi offerti e sulla disponibilità di stanze contattare Corte Benedettina s.r.l. – tel.
049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) –
fax 049/8837105.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2008

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

Ore 9.15-9.30
Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura

LEZIONE PRESSO IL CENTRO SPERIMENTALE
ORTOFLORICOLO “PO DI TRAMONTANA”
Via Moceniga 7, 45010 Rosolina (RO), tel 0426.664917

Ore 9.30-12.30
Analisi del profilo del suolo e sua importanza agronomica
Paola Zamarchi
Responsabile del Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti ARPAV
Ore 14.00-17.00
Il terreno è uno straordinario organismo vivente: come possiamo nutrirlo perché poi lui nutra le piante?
Luca Conte
Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2008
Ore 9.30-12.30
Prodotti e tecniche per la fertilizzazione organica: il compost
Paolo Sambo
Dipartimento Agronomia ambientale e Produzioni vegetali
Università degli Studi di Padova
Ore 14.00-17.00
Prodotti e tecniche per la fertilizzazione organica: i concimi
organici e il letame
Vincenzo Vizioli
Società cooperativa di servizi per l’agricoltura biologica

Ore 9.30-11.00
La fertilità del suolo: metodi chimici e biologici per la sua
caratterizzazione
Serenella Nardi
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie
Università degli Studi di Padova
Ore 11.00-12.30
La fertilità fisica del terreno e i parametri per la sua valutazione
Francesco Morari
Dipartimento Agronomia ambientale e Produzioni vegetali
Università degli Studi di Padova
Ore 14.30-17.30
Prodotti e tecniche per la fertilizzazione organica: il sovescio.
Visita guidata alle prove sperimentali sulla fertilità del terreno e ai campi catalogo dei sovesci primaverili
Francesca Chiarini
Veneto Agricoltura

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2008
LEZIONE PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA E
COOP. SOCIALE “CAMPOVERDE”,
Via Loreggiola 36, Castelfranco Veneto (TV)

Ore 9.30-12.30
Il circolo virtuoso dell’energia in azienda: bilanci di massa e
flusso del carbonio
Davide Neri
Dipartimento di Scienze Ambientali e delle Produzioni
Vegetali – Università Politecnica delle Marche
Ore 14.30-17.30
L’azienda agricola biologica ad ordinamento colturale misto
(orticolo, cerealicolo, zootecnico): un esempio concreto di
approccio olistico all’agricoltura
Luciano Pietrobon
Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica

