
 

                  

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 

 

 

 

Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con la Strada delle mele e 

dei sapori e i Circoli Acli delle Valli del Noce e la Fondazione E. Mach di 

S. Michele a/A   organizzano  il Corso di formazione su 

 

PER UN’AGRICOLTURA SALUBRE E SOSTENIBILE  

IN FRUTTICOLTURA 

 

 

 

Negli ultimi anni l’agricoltura trentina ha effettuato in tutti i settori produttivi 

un percorso che, attraverso una serie di buone pratiche agronomiche condivise con i 

produttori, verificate e controllate dall’Ente Pubblico, ha portato ad ottenere la 

Produzione Integrata.  

Le ACLI Terra sono convinte che partendo da questa situazione positiva è 

possibile migliorare ulteriormente  promuovendo un’agricoltura salubre e sostenibile, 

che si colloca in posizione mediana tra quella integrata e biologica. Negli anni recenti 

abbiamo riscontrato che attraverso la formazione dei produttori, svolta durante 

l’intero processo produttivo, si possono ottenere risultati interessanti per quanto 

riguarda la salubrità del prodotto e la salvaguardia dell’ambiente, senza peraltro 

modificare i parametri quantitativi e qualitativi della produzione ottenuta. 

L’obiettivo è quello di arrivare all’attuazione di un modello produttivo fondato 

sulla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche ambientali (territorio + clima),  

abbinato all’esecuzione di corrette pratiche agronomiche che consentano alle piante di 

essere meno sensibili alle malattie, per giungere al minor impiego possibile di prodotti 

fitosanitari, utilizzando quelli ritenuti a basso rischio tossicologico. 

Il corso ha l'obiettivo di favorire la costituzione di un gruppo di frutticoltori 

interessati a seguire un percorso di formazione teorico-pratico. E’ auspicabile che 

questa iniziativa sia  condivisa con le realtà associative operanti sul territorio ed in 

particolare con i referenti delle vasche di miscelazione o centri di distribuzione delle 

scorte agrarie ed i magazzini ortofrutticoli. E’ inoltre fondamentale collaborare con i 

tecnici della FEM - CTT operanti in loco, fare riferimento in particolare all’attività 

svolta presso l’Azienda Sperimentale della FEM di Maso Maiano e tenere in 

considerazione le esperienze già attuate in zona dai frutticoltori in questa direzione. 
 

PROGRAMMA 
 



 MARTEDI’ 24 GENNAIO  

Presentazione del corso da parte di ACLI Terra 

I prodotti fitosanitari utilizzati in frutticoltura: pericoli e rischi per la salute dell’operatore e per 

la popolazione residente in zona, indicazioni per la scelta ed il corretto utilizzo, attività di verifica e 

di controllo svolta e  programmata.  

dott. Dario Uber- U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro –  

Direzione Igiene e Sanità Pubblica – APSS 

dott. Francesco Pizzo – U.O. Igiene Pubblica e Prevenzione Ambientale -  

Direzione Igiene e Sanità Pubblica – APSS 

 

MERCOLEDI  8  FEBBRAIO 

Un’agricoltura più rispettosa della vita e dell’ambiente: un’alternativa possibile. 

p.a Luisa Mattedi     FEM  CTT 

 

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO  

Frutticoltura sostenibile: esperienze e risultati delle prove condotte dalla F.E.M. in 

particolare presso l’Azienda Sperimentale di Maso Maiano     

dott. Alberto Dorigoni      p.a. Franco Micheli   CTT  FEM   

 

MERCOLEDI’ 22  FEBBRAIO  

Il terreno: conoscerlo meglio per attuare le  pratiche colturali che consentano di mantenere  e 

migliore la sua fertilità. La gestione agronomica del terreno con particolare riferimento alla gestione 

del sottofilare. 

Dott. Enzo Mescalchin –  FEM  CTT 
 

MARTEDI’ 6 MARZO 

La Produzione Integrata: illustrazione proposte del CTT  per la stagione frutticola 2012 e 

definizione di un programma di lavoro con i partecipanti al corso. 

p.a Andrea Branz     FEM  CTT 

• un percorso in continua evoluzione: le azioni attuate e programmate dalla O.P. Melinda  

p.a. Massimiliano Gremes   
 

Gli altri incontri in campagna, comprese eventuali viste tecniche, saranno 

programmati e concordati con gli iscritti in modo da seguire l’intero ciclo 

produttivo del melo. 
 

Sede del corso:  Tassullo  Sala riunioni Centro Diurno per Anziani  

 

Coordinatore : Brunella Odorizzi   333 2124593 

 

Orario: dalle 17.30  alle 19.30 

 

Durata:  35 ore  (teoria  +  pratica) 

 

Quota di partecipazione: 30,00 euro/persona  da versare nell’ incontro di avvio del Corso 

 

Le preiscrizioni si raccolgono presso  l’ufficio ACLI di Cles Via G. Marconi tel.   0463 421245 


