
TECNICHE INNOVATIVE DI POTATURA CON IL METODO SIMONIT&SIRCH-
LIVELLO AVANZATO

RIFERIMENTO CORSO: 5103714

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo intende approfondire le tematiche affrontate nel corso base, in particolare le competenze in merito alle corrette
tecniche di potatura della vita tramite il metodo Simonit&Sirch sulle forme di allevamento di un territorio specifico.

CONTENUTI:
MODULO 1: Lezioni frontali: ripasso delle conoscenze acquisite durante il corso base, in
particolare Ore 5
analisi dei fusti della vite e conseguenze della potatura sul flusso linfatico della pianta;
i principi del metodo Simonit&Sirch;
il metodo applicato alla forma di allevamento guyot (dalla barbatella alla pianta adulta)
Conversione di una pianta dalla potatura tradizionale alla potatura ramificata
Il lavoro di potatura verde su piante in fase di conversione.
test finale
MODULO 2: Esercitazioni pratiche di potatura con il metodo Simonit&Sirch Ore 16
Osservazioni in campo, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche di potatura: attrezzatura, postura corretta, tecnica di taglio e verifiche
finali di apprendimento.

TOTALE ORE CORSO: 21 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 15)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 105.99 € (103.99 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Il corso si terrà nelle giornate di:
- MARTEDI' 29 OTTOBRE 2019 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 presso la CANTINA SOCIALE SETTECANI - Via Modena, 184 -
CASTELVETRO DI MODENA (MO),

- MERCOLEDI' 30 OTTOBRE 2019 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso la FATTORIA MORETTO - Via Tiberia, 13/B -
CASTELVETRO DI MODENA (MO) e dalle ore 13:30 alle ore 16:30 presso AZIENDA AGRICOLA TENUTA PEDERZANA - Via
Cavalliera, 8 - SOLIGNANO VECCHIO DI CASTELVETRO (MO).

- GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019 dalle ore 08:00 alle ore 15:30 presso AZIENDA MARTINELLI PAOLO - Via Bergognina 6/b -
CASTELVETRO (MO) e dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per la verifica finale dell'apprendimento presso CANTINA SOCIALE
SETTECANI - Via Modena, 184 - CASTELVETRO DI MODENA (MO) - Docente: Denis Cociancig e/o appartenenti dello staff di Simonit &
Sirch

REFERENTE: Paolo Panza - E-MAIL: p.panza@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0597124403

Dinamica Soc. Cons. a r.l. - Modena Piazza dello Sport 11 Bomporto (MO)41030


