Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FORMAZIONE GRATUITA IN AGRICOLTURA PER
Imprenditori agricoli, Giovani agricoltori, Titolari e dipendenti di imprese forestali
Dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole, Amministratori e dipendenti di enti pubblici
Siamo lieti di informarvi che il primo corso di fomazione professionale, per il quale sono
aperte le iscrizioni gratuite, si terrà ad Arcidosso nei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Corso di Viticoltura biologica avanzata con il prof. Giuseppe Altieri
12 gennaio 2019 - 26 gennaio 2019 – 2 febbraio 2012 – 9 febbraio 2012
Il corso di 20 ore sarà incentrato sui principi dell'agroecologia e dell'agroecosistemavigneto, con moduli specifici che affronteranno tutte le soluzioni che la viticoltura
biologica e la viticoltura biodinamica sono in grado di offrire in relazione alla fertilità
del suolo, alle infestanti ed all'inerbimento, ai trattamenti naturali ed alla lotta
biologica, alla prevenzione dei danni, ai preparati biodinamici, insieme ai vantaggi di
un mercato in costante crescita, dell'inquinamento che si evita e della determinante
sicurezza alimentare e sul lavoro.
Il corso sarà funzionale, oltre che ad un indispensabile aggiornamento sulle
innovazioni, all'acquisizione di importanti conoscenze, attraverso l'esposizione
delle esperienze che verranno condivise sia in aula che in campo e sarà utile sia per i
viticoltori che già applicano l'agroecologia in campo, che per chi vuole convertire la
propria azienda in base alla normativa prevista per l'agricoltura biologica e
biodinamica.
Gli interessati possono chiamare negli orari di ufficio al numero 0564.968010 ed al 338.1786591 o
inviare una mail all'indirizzo direzione@heimat.toscana.it, sarà nostra premura darvi maggiori
informazioni possibili e inviarvi i moduli di adesione che stiamo pubblicando sul sito.
Periodo di svolgimento: il corso prevede quattro incontri di cinque ore ognuno, il primo dei
quali è previsto per sabato 12 gennaio 2019 presso la sede di Via Bagnoli 1 sulla rotatoria
principale di Arcidosso (Parcheggio gratuito in Piazza Indipendenza ed in Via Tibet)
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