UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA

Proposte Formative 2018
in collaborazione:

Corso

Coltivazione dell’olivo

Potatura degli olivi

Gerardo Fernández Medina
Agronomo / Curatore di parchi e giardini

Durata
10 ore in aula (5 lezioni)
Tematiche: Preparazione
del terreno, impianto,
irrigazione, concimazione,
gestione fitosanitaria,
raccolta, sottoprodotti,
qualità dell’olio
8 ore in aula (4 lezioni)
4 ore in campo (1 lezione)

Periodo

Non
vincolante

Aprile

Partecipanti

Costo

110,00 cl.
N° massimo: 30
95,00 ut.

N° massimo: 30

130,00 cl.
110,00 ut.

Riproduzione e
propagazione delle
piante: semine, talee,
margotta, innesti
Potatura degli alberi da
frutto*

50,00 cl.
4 ore: 2 lezioni in aula

Aprile

N° massimo: 30
40,00 ut.

8 ore in aula (4 lezioni)
4 ore in campo (1 lezione)

Da Novembre
a Febbraio

N° massimo: 30

130,00 cl.

110,00 ut.
* Eventualmente questo corso può essere completato con la potatura del vigneto e/o
con una ulteriore lezione pratica.

INCONTRI VERDI
Da valutare durata, calendario.
Percorso formativo che tratterà diverse tematiche della progettazione e gestione di un giardino:
La conoscenza delle principali specie arboree ed arbustive, le piante erbacee perenni, le piante rampicanti, le piante
tappezzanti, ecc.
Il tappeto erboso
La difesa fitosanitaria
Il compostaggio, la pacciamatura ed altre tecniche
Zoom su alcune specie di particolare interesse: Rose, Agrumi, Acidofile,….

L’ORTO FAMILIARE
12 ore (6 lezioni) – 130,00 cl. - 110,00 ut.
Percorso formativo che tratterà diverse tematiche per la creazione e gestione di un orto familiare:
Introduzione ed aspetti generali progettuali
Organizzazione dell’area
Lavorazione e preparazione del terreno
Fertilità del suolo (concimazioni organiche, pacciamatura, sovesci, compostaggio,…)
I principali ortaggi coltivati
La scelta delle varietà dell’orto: varietà locali, varietà resistenti alle avversità, stagionalità, sesti di impianto, consociazioni,
rotazioni.
Calendario delle semine e dei raccolti, le stagioni dell’orto.
Il semenzaio, la semina, il trapianto.
La gestione delle infestanti.
Illustrazione delle tecniche, delle strategie e dei prodotti usati in agricoltura biologica
Irrigazione.
Attrezzatura di base.

Infoline:
338.7752287 – 377.3075273
info@agrariacesano.it
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