
richiesto il Patrocinio al Comune di Saltara 

Corso teorico-pratico di potatura dell’‛olivo 
riconosciuto  dall’ASSAM  e  valido  ai  fini  dell’iscrizione  all’Elenco  Regionale  degli  operatori  abilitati  alla  potatura  dell’olivo. 
 
Durata: 30 ore 
 
Sede: Calcinelli di Saltara (PU)  
Lezioni teoriche presso Delegazione Comunale, Via Marconi 1 – Calcinelli di Saltara (PU)  
 
Programma 
Lunedì’    17  febbraio  2014,  ore  17.00 
Presentazione del corso 
 
Lunedì’  17.02.14,  ore  17.30  – 20.30  
Alfei Barbara 
Progettazione ed impianto oliveto.  
Varietà locali e oli marchigiani (lezione teorica) 
 
Mercoledì 19.02.14, ore 17.30 – 20.30  
Tonino Cioccolanti (lezione teorica) 
Varietà internazionali. 
Nuovi  modelli  di  coltivazione  dell’olivo:  prospettive  e  problematiche 
 
Giovedì 20.02.14, ore 9.30 – 12.30 / ore 14.00 – 17.00 
Pannelli Giorgio 
Tecnica colturale in olivicoltura. Principi di potatura (lezione teorica) 
Potatura di allevamento (lezione pratica) 
 
Venerdì 21.02.14, ore 9.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00 
Pannelli Giorgio 
Potatura di produzione (lezione pratica) 
Potatura di riforma (lezione pratica) 
 
Lunedì  24.02.14, ore 17.30 – 20.30  
Angela Sanchioni/Alberto Alesi (lezione teorica) 
Difesa fitosanitaria dell'oliveto, monitoraggio e sistema di avvertimento  
per la difesa della mosca in olivicoltura convenzionale e biologica. 
 
Sabato 1.03.14, ore 9.00 – 13.00 / 14.30 - 16.30 
Alfei Barbara 
Esercitazioni pratiche di potatura 
Sabato 1.03.14, ore 16.30  - 18.30 
Alfei Barbara 
Qualità  dell’olio  e  prove  pratiche  di  assaggio 
 
Sabato 1.03.14, ore 18.30  - 19.00 
Conclusione del corso e consegna degli attestati     
                                                    
               PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
                 www.aioma.it  

A.I.O.M.A. 
Corso Stamira, 29 
60122 Ancona 
Tel. 071/2073196 
Fax: 071/2080453  

Campagna  
Finanziata con     
il contributo della  
Comunità Europea 
e  dell’Italia 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CORSO TEORICO-PRATICO DI 

POTATURA  DELL’OLIVO  
 
Spett.le AIOMA 
Corso Stamira, 29 
60122 Ancona 
Tel. 071 2073196 
Fax 071 2080453 
e-mail: aioma@aioma.it  

 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a_________________________________________il__________________________ 

residente in___________________________(___), via_____________________________ 

cap______ telefono/cell._______________________fax___________________________ 

e-mail___________________________________ 

eventuale partita IVA _____________________________________________ 

codice fiscale______________________________________________ 

DICHIARA 
di essere interessato a partecipare al corso teorico-pratico di   potatura   dell’olivo che si 
svolgerà a CALCINELLI DI SALTARA (PU) presso Delegazione Comunale, Via 
Marconi 1 dal 17 febbraio al  1 marzo 2014. 
Il corso sarà valido per partecipare al Concorso regionale di potatura e  coloro che verranno 
giudicati idonei potranno iscriversi all’Elenco   regionale   degli   operatori   abilitati   alla  
potatura  dell’olivo,  tenuto  presso  l’ASSAM. 
La quota di partecipazione sarà di 120 Euro + IVA. (Tot.  €  146,40). 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

__________________,li________________ 

          Firma 

        _________________________ 
 
Il   modello   firmato   dovrà   arrivare   all’AIOMA   via   fax   al   numero   071 2080453 o via e-mail ad 
aioma@aioma.it  entro il 10/02/2014.        
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