IL FRUTTETO FAMILIARE BIOLOGICO:
PIANTAGIONE, CONCIMAZIONE,
POTATURA E DIFESA
Imparare a gestire un frutteto familiare
nel rispetto delle piante e con poca manutenzione
domenica 10 novembre 2019
Lastra a Signa (Fi)
con Ugo Fiorini, Giacomo Fiorini e Fabrizia Bigoni di Vivai Belfiore
Gestire un frutteto familiare, dal momento dell’impianto alla fruttificazione,
imparando a valutare nel migliore dei modi tutti i passaggi, con l’utilizzo esclusivo
di prodotti per l’agricoltura biologica: questo è l’obiettivo del corso. Si tratta di un
corso pratico e teorico: partendo da una corretta tecnica di piantagione e
concimazione iniziale e passando per una potatura che rispetti la pianta da frutto,
tutti i partecipanti avranno modo di vedere, sperimentare e approfondire come si
può ottenere ottimi risultati con poca manutenzione in un frutteto familiare; sempre
seguiti da un tecnico altamente qualificato. Le specie fruttifere che incontreremo
durante il corso sono le principali: melo, pero, susino, pesco, albicocco, ciliegio con
cenni anche per specie minori quali mandorlo, kaki, gelso, nespolo, sorbo, fico,
melograno, cotogno e giuggiolo. Ampio spazio è dedicato alla difesa naturale delle
piante da frutto. In una approfondita lezione teorica nelle ore pomeridiane, un
esperto parlerà delle principali malattie e parassiti, proponendo rimedi naturali,
adatti in agricoltura biologica e fornendo tutte le indicazioni riguardo le modalità di
impiego. Propoli agricola, macerato di ortica e di equiseto, silicato di sodio, olio di
neem, piretro naturale sono solo un esempio dei prodotti che andremo ad
analizzare. Il corso è strutturato in modo da essere facilmente fruibile per i neofiti
ma allo stesso tempo interessante e formativo per i più esperti e per gli addetti ai
lavori.
Sono comprese le dispense, sia della parte teorica che pratica, e il rilascio di un
attestato di partecipazione. Il tutto è accompagnato da colazione e lauto pranzo a
buffet, con degustazione di antiche ricette toscane, anche a base di frutti antichi.

