AZIENDA AGRICOLA PACHAMAMA- CASTELDELPIANO- GROSSETO

La potatura delle piante da frutto e i frutti minori

Orto giardino sostenibile

21-22 FEBBRAIO 09

20-21-22 MARZO 2009

Giovanni Zanni e Fabio Pinzi
sono i due esperti di Permacultura che ci inizieranno a questi incontri teorici-pratici.
La Permacultura è una parola che significa agricoltura e cultura permanente ed è la progettazione e la conservazione consapevole ed etica di ecosistemi produttivi che hanno la
diversità, la stabilità e la flessibilità degli ecosistemi naturali; una sintesi di ecologia, antropologia e sociologia

La potatura delle piante da
frutto e i frutti minori
-

21-22 FEBBRAIO 2009

Cenni sulla fisiologia delle piante.
Cenni sulla pedologia.
Innesti e portainnesti.
Scegliere la forma di potatura, apprendimento pratico
Arboricoltura:
Introduzione alla gestione di alberi frutticoli e forestali.
Le nuove scoperte scientifiche.
Biologia e fisiologia dell'albero.
La messa a dimora, le radici, la potatura, iterreni, l'esposizione.
Esercizi pratici sul terreno.
21 Febbraio dalle ore 9,30 alle ore 18,00
22 Febbraio dalle ore 9,00 alle ore 17,30

Orto giardino sostenibile
-

20-21-22 MARZO 2009

Principi di permacultura.
Metodologia di progettazione, considerazioni sul territorio, sulla fertilita’, sul
microclima e le risorse a disposizione.
Cenni di pedologia.
La creazione dell'orto come giardino.
Il giardino produttivo.Le consociazioni.
Compostaggio. La pacciamatura.
Cenni sul forest garden.
Esercizi pratici con la creazione di un
orto.
20 Marzo dalle ore 9,30 alle ore 18,00
21 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 18,00
22 Marzo dalle ore 9,00 alle ore 17,30
Il corso sara’ soprattutto pratico con l’intento preciso di costruire un orto-giardino.

Giovanni Zanni,

arboricoltore,certificato European tree worker,
collabora con diversi orti botanici in Italia e allʼestero; progettista in permacultura accreditato dal 2006 presso l'Accademia italiana di
Permacultura, sta realizzando un progetto di
azienda innovativo ai fini di un ambiente ecologicamente efficiente in sinergia con coltivazioni agricole, presso lʼazienda Raga di Amore
di Vergato.

Giovanni Zanni e
Fabio Pinzi, agronomo esperto di agricoltura

Il costo del corso è di € 80,00.

Il costo del corso e’ di € 160,00

biologica e conduzione di aziende zootecniche,
progettista in permacultura accreditato dal
2006 presso l'Accademia italiana di Permacultura, docente di zootecnia sostenibile alla
Scuola di pratiche sotenibili:Cascina di SAnta
Brera di Milano.

massimo 12 partecipanti Per Info: Antonella 338-7624777

*apus1@mac.com

