3° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA DELL'OLIVO
12-13 GENNAIO 2013

OBBIETTIVO DEL CORSO: Il corso, rivolto a tecnici ed operatori del settore, intende fornire
aggiornamenti di tecnica colturale e qualità dell'olio e, soprattutto, creare delle professionalità nel settore
della potatura a partire da piante giovani (potatura di allevamento),a piante adulte ben impostate (potatura di
produzione),fino a piante vecchie da ricostituire (potatura di riforma).
Il corso si concluderà con esercitazioni pratiche, durante le quali i partecipanti potranno mettersi alla prova
lavorando a gruppi, sotto la guida del docente.

PROMOTORE E ORGANIZZATORE DEL CORSO: Tecnico agrario Gasperini Adriano.
Durata: 13 ore, orario 9,00-12,00; 14,00-17,30.

• Prima giornata ore 9,00-12,00: lezione teorica “Innovazione nella tecnica colturale in olivicoltura
(coltivazione, raccolta e potatura)”; ore 14,00-17,30: lezione teorico-pratica “Potatura di
allevamento, produzione, riforma”.
• Seconda giornata ore 9,00-12,00:lezione teorico-pratica “Potatura di allevamento, produzione,
riforma”; ore 14,00-17,30: esercitazioni pratiche su diverse tipologie di piante.
Lezioni teoriche: presso la saletta del bar "LA PINETINA" di Baccaiano (comune di Montespertoli).
Lezioni pratiche: presso le az. agricole "PODERE DELL'ANSELMO" e "CIPOLLATICO".
Direttore e docente del corso: dott. Giorgio Pannelli (già CRA-OLI, sede distaccata di Spoleto).
www.giorgiopannelli.it
Responsabile delle esercitazioni: Tecnico agrario Gasperini Adriano.
Segreteria del corso: Gasperini Adriano tel.333-2825505, oppure e-mail adrianogas@alice.it

NOTE:
• E’ previsto un numero massimo di 36 partecipanti;
• le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 10 gennaio 2013 (ricordatevi il motto “chi prima arriva
prima alloggia”);
• la quota di partecipazione è di 85 Euro, comprensiva dei due pranzi del sabato e della domenica presso le
2 aziende;
• Se qualcuno è vegetariano è pregato di comunicarlo;
• Ogni partecipante dovrà dotarsi di propria attrezzatura, compreso un paio di stivali;
• il corso avrà inizio sabato 12 gennaio 2013 alle ore 09,00 presso la saletta del bar “LA PINETINA” a
Baccaiano (comune di Montespertoli), proseguirà presso l’azienda agricola "PODERE
DELL'ANSELMO" e terminerà domenica 13 gennaio 2013 alle ore 17,30 presso l'azienda agricola
"CIPOLLATICO".

