CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE “DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA:
TECNICHE DELLA COLTIVAZIONE DELLE COLTURE ALTERNATIVE ERBACEE E
ARBOREE – CIPOLLA DI CANNARA”
Codice corso: G7

La coltivazione ed il commercio delle cipolle di Cannara sono il risultato non solo della particolare
vocazione agricola di questo territorio ma anche di precisi avvenimenti storici che di fatto hanno reso
possibile nel corso dei secoli lo sviluppo, il successo e la persistenza di questa coltura tradizionale.
Già durante il basso medioevo la considerevole fertilità di questi terreni bonificati dalle paludi circostanti il
fiume Topino gettò le basi per il notevole sviluppo delle colture ortive.
Nel territorio del Comune di Cannara e dei comuni limitrofi la coltivazione della cipolla riveste un ruolo
colturale ed economico fondamentale. Essendo una coltura ortiva intensiva necessita di una conoscenza
specifica delle tecniche agronomiche di coltivazione.
Il consenso dimostrato verso questo ortaggio da illustri chef e dai consumatori ha reso le cipolle di Cannara
dei prodotti di nicchia sempre più ricercati per la loro eccellenti qualità di conservazione, per la loro dolcezza
sapidità e succulenza.
Obiettivi del corso
A tale scopo si ritiene utile un corso di formazione tenuto da docenti specializzati che possano approfondire
le tecniche di coltivazione e introdurre tecniche colturali che consentano una maggiore sostenibilità
economica e ambientale con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche.
Contenuti del corso









Introduzione
La cipolla di Cannara: biologia e caratteristiche fondamentali
Individuazione dell’areale idoneo alla coltivazione della cipolla di Cannara
Tecniche colturali per la sostenibilità economica e ambientale
Varietà e cultivar
Aspetti fitosanitari
Tecniche di conservazione e tecniche di preparazione per la commercializzazione
Esercitazioni pratiche

Durata
40 ore
Luogo di svolgimento
Sede Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale – Via Castellaccio, 6 – Spello (PG)
Attestato
Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza
Docenze: in collaborazione con il Consorzio della Cipolla di Cannara e parco tecnologico 3A

