Il progetto è finanziato dal PSR del Veneto 2014-2020, Misura 16 Cooperazione, focus area 3A
L’idea nasce dalle problematiche emerse tra le aziende agricole biologiche e convenzionali che rientrano nei due biodistretti del Veneto
BIO VENEZIA e COLLI EUGANEI
Obiettivi del progetto:
1) Promuovere il consolidamento delle esperienze bio attraverso un servizio di assistenza e formazione continua alle aziende.
2) Aumentare la redditività e competitività, individuare le opportunità offerte dal mercato congiuntamente all’adozione di strategie di comarketing, semplificazione “burocratica” delle aziende.
3) Rafforzamento di composizione e identità dei territori biologici tramite l’inclusione di ulteriori aziende biologiche o in conversione.

TERRITORI BIO (Territori E Reti Rurali per Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese Biologiche)

Attività Formativa PSR 20014/2020 , Misura 1.1.1 – DGR 2175/16 - attivati nell’ambito del
P.A.GO ai sensi del Tipo di intervento 16.1.1 - Azione approvata con Comunicazione Avepa
del 12/01/2018

CORSO GRATUITO PER IMPRENDITORI AGRICOLI
Titolari, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli

Aggiornamento su

ACQUISIZIONI TECNICHE
E PROSPETTIVE INNOVATIVE
IN VITIVINICOLTURA BIOLOGICA
Il calendario dell’azione formativa si sviluppa nell’arco di un semestre,
a partire da dicembre 2018, con incontri formativi tempestivi e
coerenti con le diverse fasi del ciclo produttivo della pianta, al variare
della stagionalità e del clima.
Le lezioni si terranno con orario 18.00/22.00.

Programma didattico:
5 Dicembre 2018 Gestione dell’equilibrio vegeto-produttivo del vigneto ai
fini di una produzione di qualità: fertilità delle gemme e
programmazione produttiva
9 Gennaio 2019 Concimazione del vigneto ed equilibrio produttivo
23 Gennaio Malattie del legno e prevenzione
27 Febbraio Protocolli di produzione: aspetti agronomici
13 Marzo Protocolli di produzione: piani di difesa
27 Marzo Sistema promozionale e valorizzazione delle produzioni bio
22 Maggio La gestione della chioma
5 Giugno Gli adempimenti della certificazione biologica in
vitivinicoltura: monitoraggio e controllo parassiti animali
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PER ISCRIZIONI COMPILARE LA
SCHEDA DI ADESIONE SUL RETRO

