
 

 

 

 

 

Laore Sardegna  

Unità organizzativa Produzioni vegetali ATO 3 
Franco Fronteddu, via Sandro Pertini snc, Nuoro  

tel. +39 0784 248259, fax +39 0784 248256  
e-mail: francofronteddu@agenzialaore.it 

Area di competenza 

Aggregazione territoriale omogenea  (ATO) 3 
 

Sportelli unici territoriali:  
BARBAGIA | NUORESE | BARONIA | 

MANDROLISAI 

 
ATO 3 

   

www.sardegnaagricoltura.it   

 

 

 

 

Corso di Orticoltura   
Sala centro di aggregazione sociale “Don Muntoni” via Sassari  – FONNI     

 

Calendario e programma corso 2018 

 

Orario delle lezioni: dalle h 10,00 alle h 12,00. 

 

Parte Generale 

Data       Argomento           Relatore 

1a lezione 
27 febbraio 

 

Presentazione del corso 
Il comparto orticolo in Sardegna. 

Franco Fronteddu  
Demetrio Manca 

2a lezione 

06 marzo 
 

Il terreno agrario: i suoli, le  lavorazioni 

e la preparazione per la semina o il 
trapianto. 

Marco Murenu 

3a lezione 
15 marzo 

 

Irrigazione: ruolo e qualità delle acque, 
la distribuzione e impiantistica per la 
fertirrigazione. 

Marco Gerardi 

4a lezione 
20 marzo 

 

La fertilizzazione: gli elementi minerali, i 
concimi e le modalità di utilizzo. 

Marco Murenu 

5a lezione 
05 aprile 

 

Tecnica colturale e aspetti climatici 
orticoltura di montagna: produzione 
piantine, vivaismo, semina/trapianto. 

Demetrio Manca 

6a lezione 
10 aprile 

 

Sistemi di forzatura e semi forzatura: 
pacciamature, tunnel. 

Sandro Murru 

7a lezione 
17 aprile Strategie generali di difesa fitosanitaria.               Michele Sitzia 

8a lezione 
23 aprile 

 

Gestione dell’azienda biologica: 
normativa di riferimento, la fertilità del 
terreno, il compostaggio, I sovesci; 
solarizzazione, piante biocide. 

 
Demetrio Manca 

9a lezione 
03 maggio 

 

Aspetti normativi: registro di campagna;  
rifiuti agricoli; Misure PSR 2015-20 
finanziamenti per il comparto. 

           Franco Fronteddu 
Tommaso Betza 
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Parte Speciale 

Data       Argomento            Relatore 

 
10a lezione 
08 maggio 

 

Le verdure a foglia larga (lattuga, 
cicorie, basilico, prezzemolo). 

Roberto Corda 

 
11a lezione 
10 maggio 

 

Le  cucurbitacee: lo zucchino. Demetrio Manca 

 
12a lezione 
15 maggio 

 

Le solanacee: tecnica colturale e difesa 
(pomodoro, peperone, melanzana). 

Domenico Sanna 

 
13a lezione 

17 maggio 

 

Le solanacee: tecnica colturale e difesa 

(patata). 
Demetrio Manca 

 
14a lezione 
22 maggio 

 

Guida al consumo consapevole degli 
ortaggi: proprietà nutrizionali e 
salutistiche; sicurezza alimentare degli 
ortaggi freschi e di quarta gamma. 

Gianfranco Matta 

Tutor del corso: Giampiero Zanda UOTT3  -  Sorgono   

 

Per informazioni e contatti 

Tel. 0784/60275 -  0784/621011  
 
 
NB - per esigenze organizzative orari e date delle lezioni possono subire variazioni:  
al termine di ogni incontro verrà dunque confermata la data e l’orario della lezione successiva.       
Gli assenti sono tenuti ad informarsi presso i ns uffici territoriali Laore. 
 


