Test della vanga standardizzato a livello svizzero
Prova pratica per la Svizzera italiana
Agroscope, HAFL, FiBL e AGRIDEA stanno revisionando il test della vanga per renderlo più
semplice, più orientato alla pratica e uniforme in tutta la Svizzera. Gli agricoltori dovrebbero
essere in grado di "dialogare" con i suoli sulla base del test della vanga standard svizzero e
quindi essere in grado di valutarli in modo tangibile. In questo corso di mezza giornata, i
partecipanti testeranno il metodo e potranno dare un feedback su come migliorarlo. Il corso
è gratuito e si terrà anche in Romandia e in Svizzera tedesca. In Ticino verrà presentato anche il progetto di agricoltura conservativa ConservaTI.

Data:
Luogo:
Responsabili:

5 settembre 2022
Demanio agricolo cantonale Gudo
Markus Spuhler, AGRIDEA (markus.spuhler@agridea.ch)
Valerio Volpe, Agroscope (valerio.volpe@agroscope.admin.ch)
Pier Francesco Alberto, AGRIDEA (pierfrancesco.alberto@agridea.ch)
Lucia Bernasconi, AGRIDEA (lucia.bernasconi@agridea.ch)

Nr. corso:

22.328

Obiettivi:

•
•
•

Pubblico destinatario:

Conoscere lo stato di sviluppo e la tendenza del test della vanga standard svizzero.
Provare il metodo e discutere tra colleghi professionisti.
Dare un feedback per un ulteriore miglioramento del metodo.

Consulenti, esperti nel campo della protezione del suolo/gestione del suolo/valutazione del suolo,
personale di studi specializzati, agricoltori interessati e contoterzisti.

Lunedì 5 settembre 2022
13.30

Arrivo e bibita di benvenuto

13.45

Benvenuto e programma

Lucia Bernasconi, AGRIDEA
13.50
14.00

Iscrizione

Prelievo dei campioni in campo

22.328

Distribuzione delle istruzioni per la procedura di prelievo
del campione
Prelievo dei campioni a coppie
Domande e feedback riguardo il prelievo dei campioni

Markus Spuhler, AGRIDEA e Valerio Volpe, Agroscope
Valutazione dei campioni
•
•

Distribuzione del formulario e delle foto per il test della
vanga
Applicazione del metodo a coppie

Giovedì, 01 settembre 2022
Informazioni

Valutazione del nuovo test della vanga standard svizzero

Cancellazione

Scambio sulle osservazioni
Domande e feedback riguardo i parametri di valutazione
Spiegazione dei parametri

15.20

Pausa

15.40

Valutazione agronomica
•
Distribuzione della bozza del formulario per la valutazione agronomica
•
Studio del formulario per la valutazione agronomica in
coppie
•
Domande e feedback riguardo il formulario di valutazione agronomica.

Markus Spuhler, AGRIDEA e Valerio Volpe, Agroscope

Contestualizzazione in campo
•
Presentazione del progetto ConservaTI,
•
Contestualizzazione der nuovo test della vanga e discussione

Pier Francesco Alberto, AGRIDEA

Valutazione dei formulari e feedback
•
Feedback
•
Discussione finale

Pier Francesco Alberto, AGRIDEA; Markus Spuhler, AGRIDEA
e Valerio Volpe, Agroscope
17.00

Scadenza iscrizione

+41 (0)91 858 19 66
kurse@agridea.ch

Markus Spuhler, AGRIDEA e Valerio Volpe, Agroscope

16.40

Iscrivendosi, accetta le Condizioni Generali
di AGRIDEA che si trovano sotto
https://www.agridea.ch/de/allgemeinegeschaeftsbedingungen.

Valerio Volpe, Agroscope

•
•
•

16.10

Il corso è gratuito e l’aperitivo offerto.

Valerio Volpe, Agroscope

•
•

14.50

Costo del corso

Presentazione del progetto

•

14.30

Informazioni pratiche

Aperitivo offerto

Si prega di informare gli organizzatori entro il 01 settembre
2022 nel caso non si possa partecipare all’aperitivo

Per ragioni organizzative, la cancellazione
è possibile solo fino al giovedì prima dell'inizio del corso (01 settembre 2022).
Ringraziamo per la comprensione.

