MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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Corso teorico-pratico di potatura
gennaio-febbraio 2023
La Vite e i Fruttiferi
24 ore (14 ore di teoria + 10 ore di pratica sul campo)
DATA

ORA

09-01-2023
lunedì

19,30-21,30

12-01-2023
giovedì

19,30-21,30

16-01-2023
lunedì

19,30-21,30

19-01-2023
giovedì

19,30-21,30

23-01-2023
lunedì

19,30-21,30

26-01-2023
giovedì

19,30-21,30

30-01-2023
lunedì

19,30-21,30

28-01-2023
sabato

14,30-17,00

04-02-2023
sabato

14,30-17,00

11-02-2023
sabato

14,30-17,00

18-02-2023
sabato

14,30-17,00

ARGOMENTO

La cellula vegetale
I tessuti della pianta
Gli organi e gli apparati
Fisiologia della pianta
Introduzione al mondo della vite
Le forme di allevamento più diffuse della vite
Gemme e rami dei fruttiferi
Le drupacee: pesco, susino, albicocco e ciliegio
Le pomacee:
il pero e il melo
L’innesto:
scopi e suggerimenti pratici
La difesa fitosanitaria delle nostre piante:
nozioni e corretti comportamenti
Prima Esercitazione:
Potatura vite
Seconda Esercitazione:
Potatura delle drupacee
Terza Esercitazione:
Potatura delle pomacee
Visita tecnica ad azienda frutticola locale

Sede delle lezioni teoriche: Aula magna Istituto Superiore Spallanzani Via Solimei, 23 Castelfranco E.
Sede delle lezioni pratiche: Azienda agraria Istituto Lazzaro Spallanzani Via Prati, 56 Località Gaggio
in Piano di Castelfranco Emilia. In caso di maltempo la lezione pratica verrà recuperata il sabato
successivo.
Iscrizione al corso: L’iscrizione si farà durante la prima serata.
Quota di iscrizione: La quota di iscrizione al corso di € 60,00 da versare a inizio frequenza. Per i docenti
e gli studenti dell’Istituto Spallanzani il corso è gratuito.
Attrezzatura: Munirsi di forbici a doppio taglio, occhiali e guanti per le esercitazioni.
Attestato di partecipazione: Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione a coloro
che ne faranno richiesta.
Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968

