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Corso di serricoltura di base  
 

Uta (CA), sala consiliare – aprile-luglio 2017 
 

 
Scadenza presentazione domande:  28.03.2017 
Cadenza delle lezioni:  settimanale 
Durata delle lezioni:  2 ore 
Numero massimo partecipanti: 30 
 

Partecipanti (tre tipologie):  

 Imprenditore Agricolo Professionale - Coltivatore Diretto - Dipendente azienda agricola - 

Coadiuvante agricolo 

 Giovane che intende intraprendere l’attività in agricoltura (18-40 anni); 

 Conduttore di superficie orticola a qualsiasi titolo non inquadrato nelle categorie di cui sopra; 
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Calendario delle lezioni  

Data Argomento Docente 

1 
06.04.2017 
Ore 17,00 

Presentazione del corso: cenni statistici (orticoltura in Sardegna) 
La pianta: morfologia e fisiologia 

M. Murenu 

2 
13.04.2017 
Ore 17,00 

Il terreno agrario: caratteristiche fisico chimiche; lavorazioni e preparazione 
per la semina o il trapianto 

M. Murenu 

3 
20.04.2017 
Ore 17,00 

Irrigazione: ruolo dell’acqua per le piante; qualità delle acque, modalità di 
distribuzione e impiantistica per la fertirrigazione. 

S. Ena 

4 
27.04.2017 
Ore 17,00 

La fertilizzazione: funzione degli elementi minerali, concimi minerali e 
organici; Distribuzione: modalità, epoca e dosi; piano di fertilizzazione 

M. Murenu 

5 
04.05.2017 
Ore 17,00 

Tecnica colturale in orticoltura: produzione delle piantine, tecnica vivaistica, 
semina, trapianto 

GF Sabiucciu 

6 
11.05.2017 
Ore 17,00 

Sistemi di protezione: mini tunnel, tunnel, serre P. Giordano 

7 
18.05.2017 
Ore 17,00 

Tecniche di difesa dalle principali malattie fungine M. Murenu 

8 
25.05.2017 
Ore 17,00 

Tecniche di difesa dai principali parassiti animali M. Valdes 

9 
08.06.2017 
Ore 17,00 

Gestione dell’azienda orticola in agricoltura biologica (normativa di 
riferimento; gestione della fertilità, letamazioni, compost, sovesci; gestione 
della difesa, lotta biologica, solarizzazione, piante biocide) 

P. Ortu 

10 
15.06.2017 
Ore 17,00 

Gestione dell’azienda orticola in fuori suolo S. Ena 

11 
22.06.2017 
Ore 17,00 

Parte speciale su cucurbitacee: tecnica colturale e difesa S. Murru 

12 
06.07.2017 
Ore 17,00 

Parte speciale su solanacee: tecnica colturale e difesa P. Ortu 

13 
13.07.2017 
Ore 17,00 

Aspetti nutrizionali, salutistici e sicurezza alimentare delle specie orticole G.F. Matta 

14 
20.07.2017 
Ore 17,00 

Aspetti normativi su: corretta compilazione della documentazione relativa 
all’impiego, stoccaggio e smaltimento dei fitofarmaci; controllo e taratura 
delle macchine per i trattamenti fitosanitari. 

M. Murenu 

15 
27.07.2017 
Ore 17,00 

Normativa di settore: il coltivatore diretto, l’IAP, le società agricole; DLgs 
81/2008 e aspetti sanitari; la vendita diretta; misure del PSR 2015-20 di 
interesse per il comparto 

P. Ugas 

16 da stabilire Ortaggi per la quarta gamma: visita guidata ad un impianto di lavorazione  

 


