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Breve corso di aggiornamento sulla Potatura di allevamento e di produzione dell’olivo
Programma
19 febbraio 2016 (venerdì – 7 ore)
8.30 – 9.00
9.00 –
9.05 - 10.00
10-00 – 10.30
10.30 - 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 12.45
*12.45-14.00
14.00 - 15.30
15.30 - 17.00

Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale informativo
Saluti del Presidente dell’Accademia
Basi fisiologiche ed obiettivi della potatura (Gucci)
Principi e tecnica: potatura di allevamento, potatura di produzione (Gucci).
Le forme di allevamento (Famiani)
Potatura di allevamento e di produzione del vaso policonico (Famiani)
Raccolta meccanica laterale in continuo dell’olivo: la macchina Athena (Ing. Andreoli – ANDREOLI
ENGINEERING srl)
Pausa pranzo
Sessione pratica in campo di potatura di allevamento del vaso policonico – Spoleto (PG) (Famiani)
Sessione pratica in campo di potatura di produzione del vaso policonico – Spoleto (PG) (Gucci)

20 febbraio 2016 (sabato – 7 ore)
8.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 -11.45
11.45 – 12.30
*12.30 – 14.00
14.00 - 17.00

Evoluzione e tendenze della potatura e delle forme di allevamento - Criteri e linee
guida per la “potatura minima” (Gucci)
Potatura agevolata e meccanica e relative attrezzature (Famiani)
Sicurezza dei cantieri di potatura (Ing. Maccarelli – INTEGRA)
Conclusioni e consegna degli attestati
Pausa pranzo
Sessione pratica in campo di potatura di allevamento e di produzione – Foligno (PG) (Famiani, Gucci)

*La pausa pranzo comprende il tempo per i trasferimenti ai campi per la sessione pratica.
Docenti
Franco Famiani, Università di Perugia
Riccardo Gucci, Università di Pisa
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Riconoscimento crediti
E’ previsto, a richiesta, il riconoscimento di crediti da parte delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali.
Equipaggiamento
Per le sessioni pratiche si richiede che i partecipanti portino scarpe da campagna o stivali, guanti da lavoro e occhiali per
la protezione degli occhi.
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