
  

                                                                                                        

In collaborazione con Cojtà Gruliascheisa e Coro La Fonte  

Organizza a  GRUGLIASCO 
Da venerdì 26 settembre 2014 il 

CORSO DI FRUTTICOLTURA BIOLOGICA 
Teorico-pratico per “hobbisti”  

a cura di Riccardo Mellano 
 

Il corso, composto da 11 lezioni teoriche e 3 pratiche, avrà inizio 

Venerdì 26 settembre 2014 alle ore 20,30 con cadenza settimanale 

Presso la sede delle Associazioni in via De la Salle 4 (angolo via Perotti) 

Parcheggio in piazza Matteotti (Municipio) a due minuti (vedi cartina) 
 

Il corso si prefigge lo scopo di dare a tutti coloro che hanno o intendono impiantare alberi da frutto per 
uso famigliare, le nozioni indispensabili per ottenere buoni risultati e altrettante soddisfazioni. Senza la 
conoscenza delle regole basilari, il rischio di lavorare inutilmente o quasi, è molto elevato. Nella 
frutticoltura, come ormai in ogni altra attività, le nuove tecnologie offrono notevoli possibilità, ma la 
globalizzazione, oltre alle nuove specie frutticole, ci porta ogni anno nuovi parassiti da combattere.  
 

 

                                                                                        
 

 

Associazione per la Tutela dell’Ambiente 
 

Federata a Pro Natura Piemonte 
 

Via Triveri, 4 – Fraz. Ricardesco – 10073 CIRIE’ (TO) 

   e-mail  ata_cirie@libero.it -  Codice Fiscale 97511290013 

www.ata-web.it 
 

 

 

 

 

 

ATA – Associazione Tutela Ambiente 
          «Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi) 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 
- analisi e preparazione del terreno; 

- scelta dei portainnesti e delle cultivar; 

- forme di allevamento e potatura di formazione; 

- potatura di produzione e potatura verde; 

- concimazione; 

- malattie, parassiti e trattamenti; 

- innesti. 

Le iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, si riceveranno in loco prima dell’inizio 
delle lezioni. 
Per ulteriori  informazioni contattare:  
Riccardo Mellano tel. 011 215272 – 346 2190442 oppure  

Negro Agricola (Sig. Gallino) tel. 011 4081132 

Iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al il numero 92 /TO, 
 con Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 199 - 39302 del 28 ottobre 2010 
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