CORSO BASE DI
COLTIVAZIONE E
POTATURA
DELL’OLIVO

Con il patrocinio di

Dire ore Giorgio Pannelli

Bassano del Grappa (VI), 4-5 APRILE 2022 - Azienda Agricola Bertollo
OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso, rivolto a tecnici ed operatori del se ore, intende fornire aggiornamen di tecnica
colturale ﬁnalizza al miglioramento quan ta vo e qualita vo della produzione olivicola e olearia. In par colare, si
intende migliorare la professionalità nel se ore della potatura a par re da piante giovani (potatura di allevamento)
a piante in piena produzione, ﬁno a piante “scappate” o da sempliﬁcare nella stru ura scheletrica (potatura di
riforma). In ogni caso le operazioni saranno eseguite da terra (senza scale) con l’ausilio di a rezzatura telescopica,
manuale o ele rica per una più economica ges one del lavoro.
Sede del corso: Is tuto Agrario Parolini Via San Bortolo, 19 36061 Bassano del Grappa (VI)
Promotore ed organizzatore del corso: Olivicoltore Giovanni Ba sta Bertollo
Dire ore e docente del corso: Giorgio Pannelli (già CREA-OFA, Spoleto) www.giorgiopannelli.it
Segreteria del corso: Giovanni Ba sta Bertollo, cell. 3491693323, e-mail: gianbertollo@gmail.com
Programma:
Lunedì 4 aprile
Ore 8.30: ritrovo presso la sede del corso
Ore 9.00/12.30: lezione teorica su “ innovazione nella col vazione dell’olivo“ (ges one agronomica del terreno e
della chioma, difesa )
Ore 12.30/14.00: pranzo in azienda
Ore 14.00/17.00: lezione teorico/pra ca su potatura di allevamento/produzione/riforma
Martedì 5 aprile
Ore 9.00/12.30: lezione teorico/pra ca su potatura di allevamento/produzione/riforma
Ore 12.30/14.00 Pranzo in azienda
Ore 14.00/18.00: esercitazioni pra che dei partecipan so o la guida del docente; presentazione di a rezzature per
la potatura da terra; consegna degli a esta di partecipazione.
NOTE:
● E’ previsto un numero massimo di 30 partecipan
● Le iscrizioni al corso vanno eﬀe uate previa telefonata/mail (prenotazioni ﬁno ad esaurimento pos )
e comunque non oltre il 28 febbraio 2022
● La quota di partecipazione è di 120 Euro a persona, comprensiva dei due pranzi
● La quota dovrà essere saldata il giorno del primo incontro
● Si consiglia ai partecipan calzature ed abbigliamento adeguato
● L’organizzazione si riserva la facoltà di modiﬁcare e/o annullare il programma in funzione delle condizioni meteo e
dell’andamento pandemico.
● Per partecipare serve Green Pass ed a enersi alle norma ve vigen alla data del corso.

