
BIOLOGICO
FAMILIARE

CORSODIORTO

OBIETTIVO
Il corso è rivolto agli appassionati dell’orto di casa ed ha l'obiettivo 

di fornire delle conoscenze di base da spendere in modo pratico nella 
coltivazione degli ortaggi secondo il metodo dell’agricoltura biologica.

COSTO
Il costo di partecipazione è di 50 euro, 

da versare in occasione della prima lezione 
e serve a coprire i costi organizzativi.

DOVE E QUANDO?
Le lezioni in aula saranno di mercoledì a partire 

dal 4 marzo 2015 alle 21:00 
presso il Patronato della Parrocchia di Sant'Anna di Piove di Sacco

piazza P. Puglisi - Piove di Sacco (Pd)

Caresà – società cooperativa sociale impresa sociale
T. 348 75 80 206 – 348 34 67 529
E. info@caresa.it – www.caresa.it



MODALITÀ
Per partecipare al corso non è richiesta nessuna conoscenza di base 

in merito alle tecniche di coltivazione della terra.
Il corso si snoda in tre incontri teorici in aula ed una lezione di osservazione 

diretta presso i terreni gestiti dalla nostra cooperativa.
Si parlerà di tecniche di coltivazione degli ortaggi primaverili 

(lattughe, pomodori, melanzane, peperoni, patate ecc.....) 
di riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti

e delle erbe infestanti, della gestione della fertilità del suolo nel periodo 
primaverile - estivo e di come organizzare la gestione delle coltivazioni per 
l’autunno: lavorazioni, fertilizzazioni, calendario delle semine e dei trapianti,  

progettazione degli avvicendamenti.

PROGRAMMA
1° lezione – 4 marzo 2015

Come il metodo biologico si prende cura del terreno
2° lezione – 11 marzo 2015

Impariamo a progettare il nostro piano 
colturale e a conoscere gli ortaggi 

3° lezione – 18 marzo 2015
Gestione delle erbe “infestanti” e ricoscimento 
di insetti e malattie dannose per gli ortaggi 

4° lezione 
Visita in azienda 

INFO E PRENOTAZIONI
email a info@caresa.it

o presso il nostro banco nei giorni di mercato:
martedì dalle 15:00 alle 19:00

presso il parcheggio dello Stadio Vallini di Piove di Sacco
sabato dalle 8:30 alle 13:00

presso Piazzale Bachelet Piove di Sacco


