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“RappORTI” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con il CEAS
pienamente inserita nel progetto ImolaRipartecipa con lo scopo di promuovere la cura attiva
del verde nella sua accezione di spazio dove coltivare sia ortofrutta che buone relazioni.
E’ un’opportunità rivolta a tutti: ad ortisti di professione, ai saggi coltivatori, ai neo
appassionati, alle persone incuriosite dal tema...a chiunque voglia mettersi in gioco nel
rapporto benefico tra uomo e terra coltivando bontà per sé e anche per gli altri.
La prima edizione di “RappORTI” si è sviluppata nella primavera del 2018 con un ciclo di 5
incontri svolti in orario serale.

PROGRAMMA I° EDIZIONE
venerdì 23 marzo

E come l’amo il mio cantuccio d’orto
incontro introduttivo con lo staff di ImolaRipartecipa
e Monia Guarino, Associazione professionale Principi Attivi
giovedì 29 marzo

Se dall’orto vuoi verdura tu non smetter mai la cura!
Francesco Tinarelli e Pietro Martelli, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario
“G. Scarabelli” di Imola
Il terreno: lavorazione e sistemazione superficiale, esigenze nutritive e fertilità,
concimazione e pacciamatura
giovedì 5 aprile

Chi ben semina ben raccoglie
Francesco Tinarelli e Pietro Martelli, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario
“G. Scarabelli” di Imola
Le piante: scelta e semina, trapianto e strutture di allevamento, protezione e interventi
irrigui
giovedì 12 aprile

Ma secco è il pruno…
Aldo Pollini, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola
La cura: avversità delle piante ortivi, protagonisti naturali, provvedimenti di prevenzione e
difesa ecocompatibili
giovedì 19 aprile

Orti e giardini fanno felici tutti i vicini
Davide Zaniboni, Associazione Periti Agrari ex allievi dell’Istituto Agrario “G. Scarabelli”
di Imola
L’innovazione: agricoltura biologica, sinergica, biodinamica

DOCENTI
L'Associazione ex allievi dell'Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola è nata nell'anno scolastico
1983-84 su proposta del perito agrario Nino Ferraresi e del preside Manlio Vivarelli con lo scopo
di tenere vivi quei valori di amicizia, passione, studio e professionalità incontrati all'interno della
scuola, nella quale alberga da oltre 130 anni un clima positivo tra docenti e studenti difficilmente
riscontrabile altrove.
L'Associazione, che riunisce i cosiddetti “scarabelliani” e conta circa 200 iscritti, si propone di
organizzare attività formative, culturali e sociali fornendo ai soci occasioni di incontro tramite la
promozione di conferenze, convegni, riunioni di aggiornamento tecnico e divulgazione scientifica
oltre ad ogni altra iniziativa tesa a sviluppare l'interesse del perito agrario e ad accrescerne la
professionalità e le competenze. L'Associazione inoltre provvede alla custodia dell'elenco dei
diplomati all'Istituto Agrario e al suo aggiornamento annuale.
Tra queste attività si è inserita la collaborazione con il Comune di Imola per l’organizzazione del
primo corso per ortisti “RappOrti”, ciclo di 5 incontri dedicato al tema della coltivazione dell’orto
e di “buoni rapporti”.
I 4 incontri tecnici hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, di ex allievi dell'Istituto
Agrario “G. Scarabelli” aderenti all’Associazione.

Pietro Martelli: diplomato all’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola nel 1982. Dal 1988 al 1998 ha
operato come Tecnico nella conduzione dei terreni per la Cooperativa C.A.C.I. e successivamente fino al
2015 con il medesimo ruolo per la Cooperativa C.T.I.. Dal 2015 conduce terreni di famiglia con attività
vivaistica.
Aldo Pollini: diplomato all’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola, laureato in Scienze Agrarie presso
l’Università degli Studi di Bologna con il punteggio 110 lode. Già Funzionario con carriera direttiva
(Ispettore superiore) del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste presso l’Osservatorio Malattie Piante
di Bologna, trasferito alla Regione Emilia-Romagna ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Unità
Operativa Entomologia. Ora, come iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Bologna e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bologna, svolge attività di
libera professione.
Francesco Tinarelli: diplomato all’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola. Dal 1954 al 1981 Agente
agricolo presso la Cooperativa Agricola Conselice, successivamente Direttore generale del Comprensorio
agricolo Cervese di 2200 ettari è esperto in ristrutturazione/organizzazione aziendale ed investimenti in
mezzi tecnico/operativi. In costante aggiornamento sulle tecniche di coltivazione erbacee e arboree e
sulla difesa delle piante, dal 1991 al 1996 è Direttore degli Stabilimenti SO.BRE.D. di Ravenna per la
produzione e disidratazione di erbe destinate al settore dell’alimentazione zootecnica. Attualmente
orticultore e giardiniere per passione.
Davide Zaniboni: diplomato all’Istituto Agrario “G. Scarabelli” di Imola nel 1989 e laureato in Scienze e
Tecnologie Agrarie nel 2013. Ha operato dal 1993 ad agosto 2007 presso la Coldiretti di Bologna dove si è
occupato della predisposizione delle domande di contributo/premio delle Aziende agricole nell'ambito
del piano di sviluppo rurale. Da settembre 2007 è impiegato presso la Regione Emilia-Romagna dove si
occupa dell'istruttoria e dei controlli presso le Aziende agricole in relazione alle domande di premio/
contributo nell'ambito del piano di sviluppo rurale (produzione integrata, produzione biologica,
condizionalità, piani di sviluppo aziendali, ecc.). Il suo hobby è coltivare piante in orto ma anche in vaso
sul terrazzo di casa.

IL QUESTIONARIO
1)

Cosa ti ha spinto a partecipare?

2)

Quali sono stati gli argomenti più interessanti?

3)

Ciò che hai appreso può essere condiviso con altri?

4)

In una prossima edizione quali argomenti vorresti trattare?

5)

Appunti, spunti e idee per migliorare

SINTESI DELLE RISPOSTE
1.

Ho partecipato per…



Curiosità… Interesse… Passione



Ascoltare… Confrontare (esperienze, novità)… Imparare (teorie, tecniche, l’abc)



Avere un approccio più consapevole… Migliorare i risultati di una inesperta coltivazione



Evadere (dalla monotonia della giornata)… Rilassarmi… Divertirmi



Mangiare qualcosa di genuino coltivato in proprio



“Seminare il mio giardino… la mia terra”



“Aumentare il raccolto (sollecitato da mia moglie)”



“Risolvere grandi problemi di un piccolo orto”

2. Gli argomenti di maggiore interesse sono stati…


Tutti (“peccato solo 5 incontri”)



Terreno (preparazione, concimazione, mantenimento)



Semina (quando e come)



Cura delle piante



Innesto… Irrigazione… Spianature



Patologie… Parassiti… Trattamenti… Lotta integrata



Orto biologico



Orto sinergico

3. Potrei condividere quanto appreso…


Con gli amici… da coinvolgere in futuri corsi… da ingaggiare in un progetto di orto comune



Con i conoscenti… Con i vicini (di casa o di orto)



Con chi ha esperienza pratica (oppure diversa)



Con altri ortisti

4. Nella prossima edizione vorrei…


Approfondire tutti gli argomenti della prima (“anche dati tecnici”)



Imparare a trattare i fiori e le piante verdi (orto, orto giardino, giardino)



Selezione di semi e piante… Cura e prevenzione delle malattie tipiche



Trattare la coltivazione delle piante da frutto



Studiare le tipologie di terreni, la lavorazione, le esigenze, le tempistiche della semina



I benefici nutritivi di ciò che si coltiva… la conservazione del prodotto



Ombreggiatura e soleggiatura… Difesa estiva e difesa invernale



Capire quali opportunità (risorse, incentivi, forme di collaborazione)



Lezioni pratiche per micro-coltivatori



Coltivazione biologiche, rimedi naturali

5. Appunti e spunti


Organizzare uscita sul campo… visite guidate… applicazioni pratiche… tour educativi
(vedere/provare)



Stabilizzare l’offerta formativa (RappORTI come corso all’Università Aperta)



Ricevere materiale didattico e/o informativo



Confrontare esperienze (dei relatori, dei corsisti, di altri)

rappORTI II° EDIZIONE
Il prossimo corso potrebbe essere fatto così…

Argomenti:


Approfondimento tecnico-pratico su terreno, preparazione, coltivazione



Approfondimento teorico-pratico su selezione, prevenzione, cura delle piante orticole



Approfondimento teorico-pratico su orticoltura biologica



Prove pratiche e visite guidate



(extra) Dall’orto al giardino

