Con il patrocinio di

COLTIVARE E
POTARE
L’OLIVO
Direttore Giorgio Pannelli

CORSO BASE DI COLTIVAZIONE E POTATURA DELL’OLIVO
12-13 GIUGNO 2021 - PARCO REGIONALE DEGLI OLIVI DI VENAFRO (IS)
OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso, rivolto a tecnici ed operatori del settore, intende fornire aggiornamenti di tecnica
colturale finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione olivicola. In particolare, si intende
migliorare la professionalità nel settore della potatura a partire da piante giovani (potatura di allevamento), a piante
adulte correttamente impostate (potatura di produzione), a piante “scappate” in alto e/o da semplificare nella
struttura scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di potatura e raccolta (potatura di riforma),
fino a piante di elevato valore storico e/o ambientale come quelle del Parco degli Olivi di Venafro. In ogni caso le
operazioni saranno eseguite da terra (senza scale) con l’ausilio di attrezzatura telescopica, manuale o elettrica. Il
corso si concluderà con esercitazioni pratiche, durante le quali i partecipanti potranno mettersi alla prova lavorando
a gruppi, sotto la guida di un docente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'iter formativo di Potatore Certificato
della Scuola di Potatura dell'Olivo diretta da Giorgio Pannelli www.scuolapotaturaolivo.it.
Il Potatore Certificato è un'attestazione che prevede:
1. La Partecipazione a un corso base di coltivazione e potatura dell’olivo di almeno 12 ore in qualunque Regione, comunque
diretto o patrocinato da Giorgio Pannelli; 2. La Partecipazione a un corso avanzato di potatura dell’olivo di almeno 12 ore in
qualunque Regione, comunque diretto o patrocinato da Giorgio Pannelli; 3. Il Conseguimento di idoneità al Campionato di
potatura dell’olivo nella Regione di appartenenza, oppure ad uno di altra Regione ma fuori classifica, oppure al campionato
nazionale, oppure al “Trofeo Roventini”, comunque con un punteggio minimo di 45/60

Promotore ed organizzatore del corso: DIEGO CARNEVALE, Delegato della Scuola per la prov. di Isernia
Direttore Scientifico e Docente dott. GIORGIO PANNELLI (già CREA-OFA, Spoleto), www.giorgiopannelli.it
Sede del corso PALAZZINA LIBERTY, VENAFRO (IS) e varie tipologie di oliveti nel PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI
VENAFRO.
Responsabile delle esercitazioni: MIMMA PALELLA e SALVATORE DE ANGELIS (Maestri Potatori della Scuola)

Programma (durata 12 ore):
Prima giornata: ore 8.30/12,30: lezione teorica su “Innovazione nella coltivazione dell’olivo (raccolta, gestione del
terreno e della chioma, difesa)”; Ore 12,30/14.00: pausa pranzo; Ore 14.00/16,00: lezione teorico/pratica su
potatura di allevamento/produzione/riforma
Seconda giornata: ore 8.30/12.30: lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma; Ore
12,30/14.00: pausa pranzo; Ore 14.00/16,00: esercitazioni pratiche di potatura; Ore 16,00: consegna degli
attestati.
NOTE:
• Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 30, fino ad un massimo di 50 partecipanti;
• la quota di partecipazione è di 120 Euro a persona con iscrizioni da effettuare entro il 06/06/2021 previa
telefonata/mail a Diego Carnevale cell. 3476695006, mail diego.carnevale@libero.it. Entro tale data
(06/06/2021) si dovrà da versare almeno la metà del costo del corso;
• ogni partecipante dovrà dotarsi di propria attrezzatura (per le esercitazioni), compreso un paio di stivali e
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come mascherine protettive, guanti ecc.;
• il ritrovo sarà per il giorno 12/06/2021 dalle ore 8,00 alle 8,30 presso PALAZZINA LIBERTY, Venafro
• l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle condizioni meteo e/o di
eventuali, nuove restrizioni antipandemia.

NB - Il corso si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti Covid, per cui tutte le lezioni
(teoriche e pratiche) si svolgeranno all’aperto.

