Con il patrocinio di

CORSO BASE DI
COLTIVAZIONE E
POTATURA DELL’OLIVO
Direttore
Giorgio Pannelli

Casalvelino (SA) 15 e 16 gennaio 2022
OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso, rivolto a tecnici e 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) fino a piante “scappate” in alte e/o da semplificare nella struttura
scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di potatura e raccolta (potatura di
riforma). In ogni caso le operazioni saranno eseguite da terra (senza scale) con l’ausilio di
attrezzatura telescopica, manuale e/o meccanica. 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.
Promotore ed organizzatore del corso: dr. agr. Leonardo Feola.
Direttore del corso: dott. Giorgio Pannelli (già CREA-OFA Spoleto), www.giorgiopannelli.it
Sede del corso: (lezioni teoriche, pratiche ed esercitazioni) agriturismo “I Moresani”
Responsabile delle esercitazioni: Giorgio Pannelli
Assistente di Campo: Luca Lancuba
Segreteria del corso: dr. agr. Leonardo Feola leonardofeola@hotmail.it +39.348.800.2323
Programma durata 14 ore:
Prima giornata ore 9.00/12.30: lezione teorica su “Innovazione nella coltivazione dell’olivo
(raccolta, gestione del terreno e della chioma, difesa)”
ore 12.30/14.00: pausa pranzo
ore 14.00/17.30: lezione teorica/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma
Seconda
giornata
ore
9.00/12.30:
lezione
teorica/pratica
su
potatura
di
allevamento/produzione/riforma
ore 12.30/14.00: pausa pranzo
ore 14.00/17.30: esercitazioni pratiche su diverse tipologie di piante; presentazione di
attrezzature per la potatura da terra; consegna degli attestati di partecipazione; conclusioni
NOTE:
•
•
•
•
•
•
•

il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti
è previsto un numero massimo di 50 partecipanti
le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 15 dicembre previa mail
(prenotazioni fino ad esaurimento posti)
la quota di partecipazione è di 100 euro a persona.
ogni partecipante dovrà dotarsi di propria attrezzatura (per le esercitazioni) compreso
abbigliamento anti-pioggia
il ritrovo sarà per il giorno 15 gennaio dalle ore 8,00 alle 8,30 presso la sede del corso
l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle condizioni
meteo

N.B.: 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

INDICAZIONI PER IL SOGGIORNO:
per chi avesse necessità di pernottare in zona, potete contattare la seguente struttura:
Agriturismo “I Moresani” www.agriturismoimoresani.com +39 0974 902086

INDICAZIONI PER PASTI E PERNOTTO:
Le “merende del potatore” sono comprese nella quota di partecipazione e saranno fornite
dall’agriturismo “I Moresani”.
E’ possibile prenotare la cena e/o il pernotto presso l’agriturismo “I Moresani” per la serata del
15 e il pranzo per il 16 gennaio.
Il prezzo della cena e del pranzo, tutto incluso, è di 30 euro a persona, per ciascuna occasione.
Il pernotto prevede una tariffa di 45€, con la colazione inclusa.

