16° CORSO PROFESSIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO
20 – 23 gennaio 2015
Obbiettivo del corso: il corso, rivolto a tecnici ed operatori del settore, intende fornire aggiornamenti
di olivicoltura, tecnica colturale e qualità dell’olio, e soprattutto creare delle professionalità nel settore
della potatura, prevedendo lezioni teorico-pratiche in campo su situazioni differenziate, a partire da
piante giovani (potatura di allevamento), a piante adulte ben impostate (potatura di produzione), a
piante vecchie o 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.
Durata: 30 ore

Lezioni teoriche: ASSAM, Via dell’Industria, 1 – Osimo (AN) (sala riunioni)
Lezioni pratiche: aziende nella provincia di Ancona

Direttore del corso: Giorgio Pannelli (già CRA – OLI, sede distaccata Spoleto - PG)
Coordinatore del corso: Barbara Alfei (ASSAM)
Segreteria: Donatella Di Sebastiano (ASSAM)
Note
- il corso costituisce titolo preferenziale per l’ammissione al Campionato Nazionale di potatura dell’olivo, per
le regioni in cui non sia organizzato un concorso regionale;
- è previsto un numero minimo di 20 partecipanti ed un numero massimo di 40;
- le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 17 dicembre 2014, su apposito modulo allegato, da compilare e
spedire a Donatella Di Sebastiano, c/o ASSAM, Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo (AN), oppure inviare per
mail all’indirizzo disebastiano_donata@assam.marche.it oppure per fax al numero 071.85979.
- il pagamento della quota di partecipazione, di 200 EURO + IVA, dovrà essere effettuato, a seguito di avvenuta
comunicazione dell’ammissione al corso, tramite bonifico bancario intestato a ASSAM – Via dell’Industria, 1
– 60027 Osimo (AN), codice IBAN: IT77 Z 06055 02600 000000006926 (Banca delle Marche) oppure sul
c/c Postale n. 11860608 intestato sempre ASSAM – Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo (AN).
- il primo giorno si dovrà mostrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento
- il corso avrà inizio martedì 20 gennaio 2015 alle ore 9.30 presso la sala convegni dell’ASSAM, Via
dell’Industria, 1 – Osimo (AN)
- l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle lezioni;
- al corso seguirà il 14° Concorso regionale di potatura dell’olivo (Marche), che si terrà a marzo 2015, i
Concorsi regionali di potatura nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Toscana, Puglia (date da definire) e il 13° Campionato Nazionale di potatura, denominato “FORBICI
D’ORO”, che si terrà presumibilmente in Sicilia nel mese di aprile 2015;
- gli allievi che, avendo partecipato al corso professionale di potatura, riceveranno l’idoneità al Campionato
Nazionale di potatura o al concorso regionale Marche, potranno iscriversi all’Elenco degli operatori abilitati
alla potatura dell’olivo, sezione “Marche” e “Altre regioni”, sottosezione “Professionisti” e “Hobbisti”, tenuto
presso l’ASSAM, aggiornato annualmente, consultabile sul sito www.assam.marche.it.
- l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di condizioni meteo avverse.

MARTEDI’ 20/01/2015

Sede ASSAM – Via dell’Industria, 1 – Osimo (AN)

Orario: 9.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 (ore 7.00)

Ore 9.30 – 10.00
Registrazione dei partecipanti.
Presentazione dell’ASSAM
Presentazione del Campionato Nazionale di potatura dell’olivo
Presentazione del corso e delle sue finalità.
Ore 10.00 – 12.00 (Barbara Alfei)
Progettazione ed impianto dell’oliveto.
Ore 12.00 – 12.30 (Giuliano Stimilli/Sandro Nardi)
Certificazione del materiale vivaistico

Ore 14.00 – 15.00 (Barbara Alfei)
Patrimonio olivicolo nazionale ed oli monovarietali
Ore 15.00 – 18.00 (Giuliano Stimilli/Sandro Nardi)
Difesa fitosanitaria dell’oliveto, con particolare riferimento alle principali strategie di difesa contro la mosca
dell’olivo.

MERCOLEDI’ 21/01/2015

Orario: 9.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 (ore 8.00)

Ore 9.00 – 12.00 (Giorgio Pannelli)
Basi fisiologiche della potatura.
Innovazione nelle tecniche di potatura e raccolta dell’olivo

Ore 13.30 – 16.30 (Giorgio Pannelli)
Potatura di allevamento (lezione teorico-pratica)
Esercitazioni pratiche di potatura.
Ore 16.30 – 18.30 (Giorgio Pannelli)
Aggiornamenti di tecnica colturale in olivicoltura

GIOVEDI’ 22/01/2015

Ore 9.00 – 12.00 (Giorgio Pannelli)
Potatura di produzione (lezione teorico-pratica)
Esercitazioni pratiche di potatura.

Ore 13.30 – 16.30 (Giorgio Pannelli)
Potatura di riforma (lezione teorico-pratica)
Esercitazioni pratiche di potatura.
Ore 16.30 – 18.30 (Barbara Alfei)
Qualità dell’olio. Il Panel test.
Prove pratiche di assaggio.

VENERDI’ 23/01/2015

Ore 9.00 – 12.00 (Barbara Alfei)
Esercitazioni pratiche di potatura

Orario: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30 (ore 8.00)

Orario: 9.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 (ore 7.00)

Ore 13.30 – 16.30 (Barbara Alfei)
Esercitazioni pratiche di potatura
Ore 16.30 – 17.30
Conclusione del corso e consegna degli attestati

DOCENTI
Giorgio Pannelli: già CRA – OLI sezione di Spoleto, Presidente Comitato Scientifico Campionato Nazionale di potatura
dell’olivo
Barbara Alfei: ASSAM – responsabile settore olivicoltura, Capo Panel ASSAM - Marche
Giuliano Stimilli/Sandro Nardi: ASSAM, Servizio Fitosanitario Regionale

Per info:
Barbara Alfei (ASSAM), tel. 071.808319, cell. 347.5326487
e-mail: alfei_barbara@assam.marche.it

