organizza

Corso base di gestione e potatura della vite
Il corso si svolgerà a OSIMO ( AN ) , n e i g i o r n i

3-4-5 marzo 2015

Obiettivo : il corso è rivolto a quanti vogliono affinare o migliorare la loro tecnica di
potatura della vite (agricoltori, ma anche tecnici ed operatori del settore). Si intende inoltre
fornire aggiornamenti di viticoltura.
Il corso prevede lezioni teorico-pratiche in aula e in campo su allevamento, potatura di
formazione di produzione e si concluderà con esercitazioni pratiche durante le quali i
partecipanti potranno mettersi alla prova, lavorando a gruppi, sotto la guida del docente.
Durata del corso: 21 ore di lezione ripartite su 3 giornate di incontri.
Le lezioni si terranno presso la sede ASSAM in via dell’Industria, 1 OSIMO (AN). Alla fine
del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà consegnato del materiale
didattico .
Note:


è previsto un numero minimo di 15 partecipanti ed un numero massimo di 25 , con
priorità a imprenditori agricoli ;



le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 24 febbraio 2015, su apposito modulo
allegato, da compilare e spedire a : ASSAM, Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo
stazione (AN), oppure inviare per fax al numero 01 85979 – 0734 657065 oppure
via mail all’indirizzo disebastiano_donata@assam.marche.it
il pagamento della quota di partecipazione, di 150 EURO IVA compresa, dovrà essere
effettuato, solo a seguito della comunicazione dell’avvenuta ammissione al corso, tramite
bonifico bancario intestato a ASSAM – via dell’Industria 1 60027 Osimo codice IBAN:
IT77Z0605502600000000006926 (Banca Marche) .
il primo giorno del corso, si dovrà mostrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento
il corso avrà inizio martedì 3 marzo 2015 alle ore 9,00 presso la sede ASSAM di Osimo, via
dell’Industria 1;
l’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a chi avrà frequentato almeno i 2/3 delle
lezioni;
l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di necessità (es.
condizioni meteo);
Le eventuali comunicazioni ai partecipanti, saranno inviate tramite e-mail.

-

-

Maggiori informazioni sui singoli corsi e sul programma, sono disponibili sul sito ASSAM
WWW.ASSAM.MARCHE.IT

Programma
Martedì 3 marzo
9.00- 9.30 Iscrizione e presentazione del corso
9.30 – 11.00 La contestualizzazione della viticoltura nell’OCM vino
La legislazione viticola nell’ambito regionale
Le fasi e le adempienze per procedere all’impianto di un nuovo vigneto
11.00 – 13.00 Introduzione alla fisiologia della vite
Anatomia e fisiologia della vite: i sottocicli vegetativo e riproduttivo
L’importanza del processo fotosintetico
L’origine della barbatella
14.30 – 15.30 Vivaismo viticolo ed impianto del vigneto
Impianto e strutturazione del vigneto
Cenni sulla pratica dell’innesto
15.30 - 17.30 Ampelografia
I vitigni del territorio
Mercoledì 4 marzo
9.00 - 11.00 Le forme di allevamento
Le forme a parete (cordone speronato, guyot)
Le forme libere (cordone libero mobilizzato, GDC)
Le forme in volume ed a tetto (l’alberello e il tendone)
La meccanizzazione in viticoltura
11.00 – 13.00 Il servizio Agrometeo regionale
Monitoraggi fenologici, fitopatologici ed indici di maturazione
14.30 – 17.30
La potatura secca invernale (lezione teorico-pratica)
Le fasi della potatura di formazione
La potatura di produzione
Giovedì 5 marzo
9.00 – 12.00 Le fitopatologie
Le principali fitopatologie connesse alle operazioni di potatura (insetti, fitoplasmi, virus, ecc),metodi
di lotta e loro contenimento.
12.00 – 13.00 Il servizio Agrometeo
Monitoraggi fenologici, fitopatologici ed indici di maturazione
14.30 – 17.00 Esercitazioni in campo
Esecuzione dimostrativa delle potature a Guyot, cordone speronato;
Prove di potatura individuali.
17.00 – 17.30 Conclusioni
Docenti:
Enol. Giuseppe Camilli – tecnico esperto Assam
Dott. Settimio Virgili – Esperto viticoltura
Dott.ssa Silvana Paoloni – Funzionario Regione Marche
Dott. Giovanni Abate – Esperto Assam settore Agrometeo
Dott. Sandro Nardi – Servizio Fitosanitario
Prof.ssa Oriana Silvestroni – UNIVPM
Enol. Lazzaro Borghesi - UNIVPM

