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Titolo : Col-Bio COLTIVAZIONI VITICOLE BIOLOGICHE
Durata: 24 ore
Materie: Il suolo agrario, la fertilità fisica, chimica e biologica, i
microrganismi della rizosfera, i patogeni della vite e i metodi di lotta
biologica, la nutrizione della vite, la gestione delle carenze, la gestione
della sostanza organica e dei sovesci, la gestione dell’equilibrio vegetativo
(potature, cimature e diradamento dei grappoli). La certificazione delle
produzioni biologiche. Il marketing delle produzioni viticole biologiche
Attività di accompagnamento: 4 ore di consulenza aziendale da parte di
consulente esperto in viticoltura biologica
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – LUGLIO 2017
Costo: GRATUITO

Titolo : Col-Bio COLTIVAZIONI VEGETALI BIOLOGICHE
Durata: 24 ore
Materie: Il suolo agrario, la fertilità fisica, chimica e biologica, i microrganismi
della rizosfera, i patogeni delle colture vegetali (cereali ed orticole) e i metodi
di lotta biologica ed i biofungicidi, la nutrizione delle colture vegetali, la
gestione delle carenze, la gestione della sostanza organica, dei sovesci e degli inerbimenti, la scerbatura
meccanica. La certificazione delle produzioni vegetali biologiche. Il marketing delle produzioni biologiche.
Attività di accompagnamento: Viaggio di studio di 3 giorni presso le miglioria aziende biologiche e
biodinamiche della Toscana
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE 2016 – LUGLIO 2017
Costo: GRATUITO
Titolo : Col-Bio Milk ZOOTECNIA BIOLOGICA
Durata: 24 ore
Materie: La nutrizione degli animali (bovini da latte) in una stalla in
conversione, biologica e biodinamica. La gestione delle patologie. Gestione
dell’equilibrio produttivo, analisi dei punti di forza e delle criticità connesse
ai metodi di produzione biologica. La certificazione biologica in zootecnica. Il
marketing delle produzioni zootecniche biologiche.
Periodo di svolgimento: GENNAIO 2017 – LUGLIO 2017
Costo: GRATUITO

- Destinatari
L'utenza degli interventi di formazione previsti dal presente progetto sarà costituita da occupati, titolari
e/o amministratori di microimprese e PMI, ai sensi del Codice Civile artt. 2083 -- 2135, da coadiuvanti
d'impresa assimilati a titolari d'impresa, da dipendenti di aziende e cooperative del sistema agricolo, in
numero di 10 per ciascuna delle azioni formative previste, operanti nel settore agricolo .

- Presentazione domanda di iscrizione
Il modulo da ritirare presso gli Uffici Coldiretti Venezia, o scaricabile dal sito www.venezia.coldiretti.it,
dovrà essere fatto pervenire a Impresa Verde Venezia s.r.l.

