
                   

  

PIANO di SVILUPPO RURALE 
della Provincia Autonoma di Trento 

Periodo 2007-2013 – Misura 111 
Progetto Annuale di Formazione 2009 

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 

 

 

Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con il Circolo Acli di Storo e 

la Fondazione E. Mach di S. Michele a/A   organizzano  il Corso: 

 

LA PRODUZIONE DI SEMI E DI 

PIANTINE DA TRAPIANTO 

BIOLOGICI 

STORO,  FEBBRAIO-MARZO 2010 
 
Per chi coltiva con metodo biologico e biodinamico il reperimento di semi e piantine adatti 
al nostro clima e certificati, è sempre molto problematico. In questo corso vengono fornite 
le conoscenze per l’auto-produzione delle sementi e delle piante da trapianto. Sono inoltre 
fornite le informazioni base, (metodi, normative, attrezzature) per chi volesse 
intraprendere l’attività per la vendita a terzi. A conclusione del Corso saranno effettuati 
momenti formativi di potatura delle piante da frutto. 
 

 
DOMENICA 28 
FEBBRAIO 
Mattino  
900 – 13.00 

 
Presentazione del corso  
Introduzione alla coltivazione delle piante per 
la produzione di sementi e di piantine da 
trapianto  
Importanza dell’auto - produzione 
 

 
Giorgio  
Perini 
Naturalista  



 
MERCOLEDÌ 3 marzo
14.30 - 18.30 

 
Progetto di recupero delle sementi antiche 
locali in Alto Adige 
 
Il recupero e la moltiplicazione delle antiche 
varietà di ortaggi in Alto Adige   

 
Giovanni 
Peratoner e 
Klara Aichner  
 
Istituto 
Sperimentale di  
Laimburg 
 

 
DOMENICA 7 marzo 
9.00 – 13.00  

 
Associazione la Pimpinella: progetto di 
recupero delle antiche varietà in Trentino 
 
La fecondazione dei fiori e gli incroci   
Tecniche di moltiplicazione per via vegetativa  
Il controllo dei parassiti nelle colture da seme 
Le attrezzature base per la produzione di 
piantine da trapianto  
Cenni sulle normative in merito alla 
produzione di sementi e delle piantine da 
trapianto 
 

 
Giorgio Perini 
Associazione la 
Pimpinella 
 
 
Giorgio 
Perini 
Naturalista 

PARTE PRATICA (9) 
 
Data da definire con 
i corsisti 

 
Tecniche di preparazione dei fiori, isolamento 
e fecondazione  
Tecniche di moltiplicazione per via vegetativa  
 

 
Giorgio Perini 
Naturalista 

 
Data da definire con 
i corsisti 

 
Viaggio in azienda del settore  
 

 
Giorgio Perini 
Naturalista 
 

 
SEDE DEL CORSO: STORO presso Sala riunioni del Municipio 
 
DURATA: 25 ore complessive 
 
ISCRIZIONI:  presso il Circolo Acli di Storo – RADOANI SERGIO  tel. 0465 
296715 cell. 347 6155121 O PRESSO ACLI TERRA FAUSTO GARDUMI 0461 277290  
FAUSTO.GARDUMI@ACLITRENTINE.IT  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE:30 EURO 
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