
OBIETTIVI FORMATIVI
• Aggiornare le aziende vitivinicole sui principi e il modello di gestione del vigneto biologico.
• Trasferire prassi operative che consentano di affrontare con successo le problematiche della 
 nutrizione e della difesa in vigneto.
• Chiarire quali sono gli adempimenti della certificazione biologica in vitivinicoltura.

CONTENUTI
• Origine e principi del metodo agricolo biologico. Importanza di una visione sistemica del suolo 
 agrario: fertilità fisica, chimica e biologica (Stefano Zenti, dottore forestale).
• Micorrize, funghi e batteri della rizosfera: influenza sulla fertilità e loro ruolo sulla resistenza agli 
 stress e alle patologie della vite (Anna Strohmenger, agronomo).
• La nutrizione della vite con particolare riferimento al metodo biologico: corretta gestione delle 
 carenze nutrizionali legate alla gestione del suolo, gestione della sostanza organica, sovesci e 
 inerbimento  (Matteo Marzaro, dottore in agraria).
• Gestione dell’equilibrio vegeto-produttivo del vigneto ai fini di una produzione di qualità: dalle 
 potature alle cimature e al diradamento grappoli, tecniche per il controllo del vigore nei vigneti 
 (Giovanni Pascarella, agronomo, tecnico CECAT).
• Difesa fitopatologica ed entomologica della vite secondo il metodo biologico: basse dosi di 
 prodotti rameici, biofungicidi per il controllo dell’oidio e della botrite, tecniche di lotta integrata 
 per il controllo biologico degli insetti (Matteo Marzaro, dottore in agraria).
• Certificazione biologica in vitivinicoltura: regolamento CE 834/2007, codice delle buone pratiche 
 di viticoltura e vinificazione biologica, documenti essenziali per la certificazione, certificazione 
 vino biologico  (Linda Vivan, dottore in agraria ed ispettore delle produzione biologiche).

Gli incontri sono aperti a tutti. Per iscrizioni compila la scheda sul retro e spediscila assieme  
ad una copia fronte/retro di un documento di identità via fax al numero 041 936702 o via mail a  
info@cipatveneto.it
Il corso prevede una quota di partecipazione di 200,00 euro da versare entro una settimana 
dall’inizio del corso con bonifico bancario al Cipat Veneto. Inviare via mail copia della ricevuta del 
versamento.
Nel caso di partecipazione di più persone di una stessa azienda agricola, famigliari o dipendenti,  
per ogni iscrizione successiva alla prima, la quota di partecipazione si riduce a 120,00 euro.

L’obbligo di frequenza per la conclusione regolare del corso e il ricevimento dell’attestato di partecipazione  
è il 70% delle ore di lezione. Il corso si svolgerà solamente con un numero minimo di partecipanti. Il programma 
può subire variazioni di data e di docenti che verranno comunicate tempestivamente. 

DURATA 
18 ore totali

CALENDARIO 
Tutti i giovedì a partire dal 3 marzo 2016

ORARIO
Dalle 17.30 alle 20.30

SEDE 
Agriturismo La Borina
Via Borina, 209 - San Bonifacio (VR) 
Presso l’agriturismo La Borina sarà possibile 
usufruire di un buffet di lavoro con menù 
fisso a 15,00 euro (vino escluso). 

È gradita la condivisione di vini prodotti 
dalla propria azienda.

Centro Istruzione Professionale 
Assistenza Tecnica della Regione Veneto

Comune di San Bonifacio

in collaborazione con:

Per informazioni e adesioni contattare

MATTEO MARZARO 
t. 334 1099757 

matteo.marzaro@agricolturabiologica.eu

LUCA PAROLIN 
t. 339 2525841 

lucaparolin@ilbrolo.it

CORSO 
DI VITICOLTURA 
BIOLOGICA



CIPAT | Dichiarazione sostitutiva certificazione allievo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero dichiara:

• di essere nato/a a il

• di essere residente a in via

cap tel. fax

cell. e-mail

• che il proprio codice fiscale è

• che il proprio titolo di studio è (segnare con una X)

  O  Licenza elementare O  Laurea triennale (nuovo ord.)

  O  Licenza media inferiore O  Master post laurea triennale (Master I livello)

  O  Diploma di scuola superiore (2/3 anni) O  Laurea superiore a 3 anni  (Dip. di laurea vecchio ord./Laurea specialistica – nuovo ord.)

  O  Diploma di scuola superiore (4/5 anni) O  Master post laurea specialistica (Master II livello)

  O  Accademia di Belle Arti O  Specializzazione post laurea specialistica

  O  Diploma universitario o scuola diretta a fini speciali O  Dottorato di ricerca

• di essere occupato in qualità di (segnare con una X)

  O  Imprenditore agricolo (compreso socio)

  O  Coadiuvante (iscritto alla posizione INPS dell’azienda)

  O  Partecipe familiare (NON iscritto alla posizione INPS dell’azienda - Parente del titolare d’azienda fino al 3° grado diretto e 2° grado indiretto) 

         specificare grado di parentela

  O  Dipendente agricolo

nell’azienda denominata con sede legale a

in via p.iva

CUAA (codice fiscale azienda) legale rappresentante Sig./ra

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DATI

Il CIPAT Veneto, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali. I dati acquisiti sono utilizzati dal CIPAT Veneto 
al solo fine di fornire il servizio richiesto e per l’invio di proprie comunicazioni e non vengono comunicati a terzi né diffusi.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge);  
in ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari comunicandolo, con qualsiasi mezzo, al CIPAT Veneto.

In base a quanto previsto dall’art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)

DÀ IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei propri dati in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili inerenti il corso.
Ai sensi del DPR 445/00 si allega alla presente istanza, copia fronte/retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:

tipo numero emesso il dal

data

(firma)

MODALITÀ 
DI PAGAMENTO

Quota  di iscrizione: 200,00 euro iva esente
Quota di iscrizione famigliare e dipendente: 120,00 euro iva esente
Modalità: bonifico entro una settimana dall’inizio delle lezioni,
Indicare nella causale: NOME e COGNOME (dell’allievo) - ISCRIZIONE “Corso di viticoltura biologica”
Iban: IT 04 A 0533602042000046262762 INTESTATO A CIPAT VENETO

RQ 7.57 rev03 Maggio 2011 


