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approvato con Decreto n. 168/2019 del 28/02/2019

“Nuove Competenze per l’Innovazione nel Settore Primario”.

Sono aperte le iscrizioni  ai  CORSI GRATUITI,  poiché finanziati nell’ambito dei  progetti  “IMPLEMENTARE LE LEVE DELLA COMPETITIVITA’:  INNOVAZIONE DI PROCESSO,
MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE”,  “INVESTIRE NELLA COMPETITIVITA' DEL CAPITALE UMANO CON NUOVI PROCESSI E NUOVI PRODOTTI”  e  DALLA VIGNA ALLA
CANTINA: L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE DEL SETTORE VITIVINICOLO finalizzati a sostenere le aziende agricole in un processo di innovazione. I docenti sono individuati tra
consulenti ed operatori del settore in grado di coniugare teoria e pratica, e gli incontri si terranno in aula e/o presso sedi aziendali.

CORSI ORE
LE NUOVE RICHIESTE DEL MERCATO: INDIVIDUARLE PER COMUNICARE IL VALORE DEI PROPRI PRODOTTI AI
CLIENTI - Il settore primario si colloca all’interno del processo della tracciabilità della filiera agroalimentare, lungo
la quale assume sempre maggiore importanza dar “conto” all’utente della qualità del prodotto che acquista.  Con
questo intervento formativo si intende trattare tutti quegli elementi che si devono considerare nella propria filiera
e che il cliente chiede di conoscere, anche da parte dell’impresa agricola, soprattutto se effettua vendita diretta.

20  
Ottobre/novembre

TECNICHE ALTERNATIVE PER LA GESTIONE DELLA TARTUFAIA - Il presente intervento formativo intende proporre
ai diversi partecipanti coinvolti tecniche innovative nella coltivazione e nella conservazione del tartufo, da un lato
stabilizzando la produzione degli impianti coltivati mediante l'individuazione di corrette pratiche agronomiche,
dall’altro  approfondendo  processi  di  conservazione  che  puntino  ad  una  maggiore  valorizzazione  dei  tartufi,
prolungando il più possibile le caratteristiche organolettiche ed individuando sistemi di conservazione alternativi
alla linea del caldo. Verranno forniti aggiornamenti alla luce di ricerche e sperimentazioni innovative, su come
realizzare l'impianto di una tartufaia, come gestirlo e come mantenere la produzione costante e duratura nel
tempo.
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INNOVAZIONI  PRODUTTIVE  NEL  CERESETO  -  Il  presente  intervento  formativo  intende  fornire  specifiche
informazioni in merito all’introduzione di nuove tipologie di sistemi di allevamento collegati a nuovi portinnesti
nanizzanti  che  consentono  di  aumentare  il  numero  di  piante  per  ettaro  e,  di  conseguenza,  anche  le  rese
produttive per ettaro. Affianco al binomio densità d’impianto/forma d’allevamento, altro innovativo fattore di
successo  della  coltura  e  gestione  del  ciliegio  è  dato  dalle  innovazioni  nelle  tecniche  di  potatura.  Durante  il
presente percorso formativo quindi, si approfondiranno anche le tecniche e i mezzi specifici per ridurre la taglia
degli alberi legati all'impianto, alla varietà, al tipo di portinnesti ed agli obiettivi produttivi.
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Ottobre

TECNICHE OLIVICOLE ALTERNATIVE - Il presente intervento formativo mira ad un approfondimento in merito alle
innovazioni  più  significative  che  hanno  interessato  l’olivicoltura  mondiale  negli  ultimi  dieci-quindici  anni,  in
particolar  modo  per  quanto  concerne  la  densità  degli  impianti  da  un  lato  e  le  strategie  di  difesa  dell’olivo
dall’altro.
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TECNICHE  PRODUTTIVE  PER  MIGLIORARE  LA  PRODUTTIVITA'  DELL'AZIENDA  AGRICOLA:  INNESTI,  PULIZIA  E
DIFESA FITOIATRICA DELLA VITE - Le tecniche innovative per migliorare la produttività di un’azienda agricola non
possono  non  agire  anzitutto  su  una  efficace  e  razionale  gestione  dei  processi  di  innesto,  pulizia  e  difesa
fitosanitaria.  Il presente intervento formativo intende sviluppare le conoscenze e le capacità del viticoltore per
quanto concerne gli innesti, la cura e la difesa della vite, necessarie alle aziende che intendono mantenere un
vigneto sano e longevo.
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ARTE FLOREALE - Il presente intervento formativo si pone l’obiettivo di approfondire i molteplici aspetti creativi
nella presentazione e composizione dei fiori e delle piante, oltre che al semplice confezionamento e alla vendita di
piante ornamentali. Tale attività si presenta, infatti, come un’interessante area di diversificazione delle attività e
dei ricavi, sia per l’impresa agricola che per quella florovivaistica. Un servizio floreale di qualità, infatti, parte dalla
scelta dei fiori e delle piante, prosegue nell’arte di disporle in combinazioni cromatiche attraenti e si completa
infine con l’inserimento in modo armonico nella location di destinazione, sia essa in casa, in chiesa, ristorante,
villa, show room. 

24

Ottobre/novembre

TECNICHE  ALTERNATIVE  PER  LA  GESTIONE  DEL  CASTAGNETO  -  Il  presente  intervento  formativo  mira  ad
approfondire  le  recenti  acquisizioni  tecniche  sulla  coltura  del  castagno  consentendo  la  divulgazione  delle
innovazioni  al  fine  di  renderle  applicative  in  tempi  brevi;  verranno approfondite  in  primo  luogo  tecniche  di
coltivazione,  i  principali  aspetti  scientifici  e  pratici  della  difesa  dei  castagneti,  attuabile  con  interventi
ecologicamente compatibili.

8
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Destinatari:  Imprenditori  agricoli,  coadiuvanti,  partecipi  familiari,  dipendenti  di  aziende  agricole  con  sede  in  Veneto.  L’attività  formativa  si  terrà  presso  la  sede  di
Confagricoltura Vicenza e/o presso sedi aziendali. Le aziende sono invitate a comunicare il loro interesse scrivendo a: marisa.cacciavillan@confagricolturaveneto.it, oppure
contattando Laura Licata o Antonio Mariga dell’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Vicenza al numero 0444288588, entro il 24 giugno p.v.. Saranno quindi comunicate date
precise e modalità di adesione. 
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