
Centro professionale del verde Mezzana 

CORSO: IL FRUTTETO FAMILIARE 

2° parte
edizione 2018/2019 

OBIETTIVO 

Alla fine del corso i partecipanti avranno le conoscenze necessarie per la coltivazione e gestione 
di un frutteto familiare (impianto, problemi fitosanitari, innesto e moltiplicazione delle piante, 
concimazione, scelta delle varietà, diradamento dei frutti, raccolta e conservazione) 
Il corso è in parte teorico (60%) e in parte pratico (40%). Non è richiesto dello studio autonomo. 

DURATA DEL CORSO 

4 giornate dalle ore 09.00 alle ore 16.30 il martedì 09.04.2019 – martedì 21.05.2019 – 
martedì 11.06.2019 – martedì 03.09.2019. 
La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date. 

TAVOLA DELLE MATERIE 

1.a giornata
Impianti, concimazioni, problemi fitosanitari

2.a giornata
Innesto, moltiplicazione delle piante e scelte
 varietali 

3.a giornata
Diradamento peschi, raccolta, conservazione

4.a giornata
 Diradamento frutta granella 

REQUISITI 

- Età minima 18 anni;
- Di regola domicilio nel Cantone Ticino.
- Verrà rilasciato un certificato di frequenza con un minimo del 70% di presenze e con la

partecipazione anche al corso Frutteto familiare – 1a parte

COSTO 

Tassa d’iscrizione CHF  280.—; materiale didattico CHF  25.—. 
Scaduti i termini d‘iscrizione, in caso di rinuncia al corso, fanno stato le condizioni generali visibili 
sul sito internet www.mezzana.ch 

LUOGO 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio + altri luoghi. 

TERMINE ISCRIZIONE 

30 novembre 2018. Numero massimo partecipanti 20 persone. In caso di numero superiore alla 
disponibilità di posti, farà stato la data d’entrata della richiesta. Al di sotto del numero minimo di 9 
partecipanti il corso non avrà luogo. 

INDICAZIONI PARTICOLARI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono passibili di modifiche nel caso sopraggiungessero 
cambiamenti dopo la stampa della monografia. Si consiglia quindi di rivolgersi, per informazioni più dettagliate a 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio        091/816 62 61   -     091/816 62 69 


