CORSO FORMATIVO
SULLA COLTIVAZIONE DELLA FRAGOLA
Obiettivi:
La finalità del corso è quella di far acquisire agli imprenditori agricoli le conoscenze base per poter
impostare all’interno dell’attività aziendale la coltivazione della fragola.
Con questo corso si intende fornire all’imprenditore agricolo alcune competenze di base in relazione alle
seguenti tematiche:
•
•
•
•

Caratteristiche botaniche e del materiale vivaistico
Produzione in stagione e fuori
Fabbisogni della coltura sotto gli aspetti idrici e concimazioni
Difesa integrata e biologica

Numero di partecipanti: max 25. (min 15)
Destinatari: soggetti interessati, (in caso di iscrizioni superiori a 25 si darà la priorità a imprenditori agricoli)
Quota di partecipazione: la partecipazione, comprensiva del materiale didattico, prevede il pagamento di
una quota di iscrizione min di 170,00 (IVA esclusa) i - da versare all’ASSAM mediante bonifico bancario
(IBAN IT 77 Z 06055 02600 000000006926). La quota va versata solo successivamente alla comunicazione
di avvenuta ammissione al corso, che avverrà via e-mail e comunque prima dell’inizio del corso.
Durata e date del corso:
Il corso si svolgerà in una serie di 2 incontri di 8 ore ciascuno
Le date di svolgimento sono:
- giovedì 26 maggio, venerdì 27 maggio
con orario: dalle ore 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00
Sede del corso:
- aula didattica dell’ASSAM – Via dell’Industria, 1 - 60027 Osimo Stazione (lezioni teoriche)
- prezzo azienda Università Politecnica delle Marche (visita in campo)
Realizzazione Corso: ASSAM - Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare della Regione Marche.
Modalità di svolgimento: lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in aula, con l’ausilio di pc e
videoproiettore.
Materiale didattico: vengono resi disponibili i contenuti delle lezioni in formato elettronico. Ulteriori
documentazioni relativi al corso in oggetto saranno disponibili online e per posta elettronica all’indirizzo
fornito.
Per info: Donatella Di Sebastiano 071 8081

Mail: disebastiano_donata@assam.marche.it

PROGRAMMA
Data

ARGOMENTO

ore

Didattica

Docenti

CARATTERISTICHE BOTANICHE
26/05/2016

Origine delle Varietà Coltivate
Caratteristiche merceologiche del frutto
Varietà e sistemi di coltivazione

Mezzetti
1

teorico
Capocasa

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VIVAISTICO
26/05/2016

Tipologia di piante:
Pianta Frigoconservate
Pianta “fresca” a “radice nuda”
Pianta “fresca” in “cima radicata”
Piante "Tray Plant" -fuori suolo
Piante "Waiting Bed" – fuori suolo

26/05/2016

Mezzetti
1

teorico
Capocasa

PROGRAMMAZIONE COLTURA PER PRODUZIONI IN
STAGIONE E FUORI STAGIONE
Epoca di trapianto, forzatura e protezione pieno campo,
coltura protetta e fuori suolo
Sesti di impianto
Epoche
Tunnel tipo "Cesenate"
Tunnel tipo "Veronese"
Serra tunnel o Multitunnel

Mezzetti
2

teorico
Capocasa

Mezzetti
26/05/2016

VISITA IN CAMPO PRESSO UNIVPM ANCONA

4

pratico
Capocasa

IRRIGAZIONE e FERTILIZZAZIONE

27/05/2016

Fabbisogni della coltura (asportazioni)
Apporti complessivi
Concimazione di fondo (pre trapianto)
Concimazione di copertura

Mezzetti
2

teorico
Capocasa

Mezzetti
27/05/2016

MERCATO EUROPEO (PRODUZIONE E CONSUMI)

2

teorico
Albanesi

PRINCIPALI AVVERSITA’
27/05/2016

DIFESA INTEGRATA E BIOLOGICA
Vaiolatura
Maculatura zonata
Botrite
Oidio
Phytophthora
Larve defogliatrici
Nottue fogliari
Afidi
Ragno rosso
Tripidi
Oziorrinco

27/05/2016

COSTI DI PRODUZIONE
(PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA)

Nardi
2,30

teorico
Malavolta

1,30

teorico

ELENCO DOCENTI:
Bruno Mezzetti (D3A – UNIVPM)
Franco Capocasa (D3A – UNIVPM)
Sandro Nardi (Servizio Fitosanitario Regionale ASSAM)
Gianni Malavolta (Regione Marche)
Andrea Albanesi (ASSAM)

AG E N Z I A S E R V I Z I S E T T O R E AG R O AL I M E N T AR E D E L L E M AR C H E
Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9
OSIMO (AN) 60027 – Via dell’Industria, 1 – tel. 071 8081 – fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

Albanesi
Malavolta

COLTIVAZIONE
DELLA FRAGOLA
Spett.le ASSAM
Via dell’Industria, 1
60027 Osimo (AN)
fax 071.85979
e-mail:disebastiano_donata@assam.marche.it

DA INVIARE ENTRO il 24 maggio 2016
I l sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _________________________________
residente in_______________________( ___ _), via __________________________________
telefono cell. _____________ fax ____________ e-mail (leggibile) ______________________________
codice fiscale _____________________________ nella qualifica di _______________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla 1° edizione del corso:

Coltiva zione della fragola
che si svolgerà nei giorni 26 - 27 maggio 2016, salvo variazioni, presso la sede dell’ASSAM, in via
dell’Industria 1 - OSIMO.
- Previa accettazione della domanda, si impegna a versare la quota di partecipazione di Euro 170,00
IVA esclusa, tramite bonifico bancario su Banca delle Marche codice IBAN: I T 7 7 Z 06055 02600
000000006926 intestato ad ASSAM – Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo Stazione (AN)
specificando nella causale: “Quota di iscrizione al corso per Coltivazione della fragola del sig.
nome Cognome”
 imprenditore agricolo

 altro

_____________ li _____________

Firma

__________________________________________________________________________________________

DATI PER FATTURAZIONE – Intestazione azienda

__________________________________

indirizzo: via______________________________ cap ________ città ______________
P. IVA: _________________________

Cod. fiscale: _______________________________________

L’Assam informa che il trattamento dei dati personali dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente per la
presente istanza e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il sottoscrittore potrà in qualsiasi
momento chiederne la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione.

