
 

 

A SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

 

 

 

con il patrocinio del Comune - Servizio Agricoltura e Ambiente 
  

CCOORRSSII  DDII  PPRRAATTIICCHHEE  AAGGRRAARRIIEE  
  

POTATURA PIANTE DA FRUTTO E ORNAMENTALI                                    INNESTI E MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA  
                                                                                                                                    FRUTTO     

 
SABATO: 24/31 GENNAIO, 7/14 FEBBRAIO                           SABATO: 21/28 FEBBRAIO, 7/14 MARZO 

 
Perché, come, quando e se potare                                       Classificazione degli innesti 

Potatura di fruttiferi e di rosai, arbusti e siepi                          Tecniche di innesto 

Potatura secca e verde, di allevamento e di produzione                          La moltiplicazione: talea, propaggine, margotta 

Mai più capitozzature e tagli rasi: il taglio di ritorno e al collare                       Propagazione di bulbi, rizomi, stoloni e tuberi 

Alex Shigo e la compartimentazione delle ferite (Codit)                          Scelta dei portinnesti per il frutteto familiare  

Forme di allevamento moderne per il frutteto familiare                          Applicazione pratica in aula e in campo 

Applicazione pratica in aula e in campo 

relatore 
Antonio Domenico Velonà 

docente di Pratiche Agrarie - Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente V. Pareto - Milano 

 
------------- 

 

GIARDINI E TERRAZZI DI CASA: SCEGLIERE E                                            PRINCIPALI AVVERSITÀ DELLE PIANTE 
CURARE LE PIANTE PIÙ ADATTE                                                                   DA FRUTTO E ORNAMENTALI 
 
SABATO: 4/11/18/25 APRILE                         SABATO 9/16/23/30 MAGGIO 

 

Cenni di botanica e fisiologia: il sistema pianta                          Riconoscimento e lotta a virus, batteri, funghi 
Pianificare un giardino o un terrazzo verde                          Riconoscimento e lotta agli insetti nocivi 
Conoscere il terreno del nostro giardino                                                  Riconoscimento e salvaguardia degli insetti utili 

La pianta giusta nel luogo giusto                           Difesa del frutteto familiare: i trattamenti 

Potatura cespugli da fiore e ornamentali                         Scelta delle varietà più resistenti alle avversità 

Piante d’appartamento: miti e credenze                          Applicazione pratica in aula e in campo 

Applicazione pratica in aula e in campo 

relatore 
Mario Pria 

dottore in Scienze Agrarie e Alimentari 
 
 

 
ORARI CORSI: 10:30 – 12:30                COSTO SINGOLI CORSI (quattro lezioni, otto ore): 60,00 Euro 
 

Le lezioni di teoria si terranno presso la sala del Cantinone del Castello di San Colombano al Lambro 
Le lezioni in campo si terranno sugli appezzamenti del Parco della Collina di San Colombano al Lambro 
 
info:  www.comune.sancolombanoallambro.mi.it         ProgettoColtura@gmail.com   cell. 347/0668277 

http://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it/
mailto:ProgettoColtura@gmail.com

