la potatura dell’olivo a vaso policonico
DESTINATARI
Olivicoltori, Tecnici agronomi, Agrotecnici, Studenti di agraria, di agrotecnica e di
olivicoltura
Docente: Barbara Alfei
Tecnico ASSAM - settore Olivicoltura, Capo Panel.
È docente in numerosi corsi di potatura e assaggio; ha scritto numerose pubblicazioni nel settore
olivicolo; organizza il Campionato Nazionale potatura olivo a vaso policonico e la Rassegna Nazionale
Oli monovarietali.
Potatore: Tiziano Aleandri
Classe 1971, marchigiano di Offida (AP), attualmente conduce l'azienda olivicola di famiglia dotata
di frantoio aziendale e ciclo continuo a due fasi, stoccaggio e vendita diretta.
Potatore esperto di olivo a vaso policonico, pluricampione regionale e campione nazionale nel 2011,
oggi è giudice regionale del concorso e assistente di campo nella competizione nazionale.
Consulente e formatore nell’ambito olivicolo, è inoltre iscritto all’albo degli assaggiatori di olio
esperti.

RAZIONALE
Una pianta non potata nel tempo riduce il suo potenziale produttivo. Una potatura razionale
effettuata con la giusta frequenza e nel giusto periodo è dunque un’arma importantissima nelle
mani degli olivicoltori per accrescere la produttività del proprio oliveto.
Una corretta potatura dell’olivo a vaso policonico si inserisce nell’ambito di una olivicoltura da
reddito i cui principali obiettivi sono: consentire la massima espressione del potenziale produttivo
della pianta di olivo, ridurre i costi di produzione e, non ultimo, migliorare la qualità dell’olio
prodotto.
Infatti, il potatore è quella figura professionale in grado di rispettare le esigenze fisiologiche della
pianta venendo al contempo incontro agli interessi produttivi dell’imprenditore agricolo.
Il vaso policonico è un’antica tecnica, riscoperta e semplificata nella sua versione moderna, in
grado di adattarsi a differenti varietà di olivo e a diversi metodi di raccolti.
La sua flessibilità e la sua facilità di esecuzione la rendono la tecnica di potatura idonea per una
gestione pratica ed economica dell’oliveto.
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IL CORSO
Struttura
Durata
Test di apprendimento
Attestato

13 video audio lezioni
30 minuti
Test finale a risposta multipla
Si scarica e/o si stampa dopo aver:
- concluso il percorso formativo;
- superato il test di apprendimento, considerato valido se il 75%
delle risposte risulta corretto (10 domande su 13).
- compilato la scheda di valutazione della qualità percepita
(obbligatorio)

PROGRAMMA
Video 1: PERCHÉ POTARE L'OLIVO?
Video 2: IL VASO POLICONICO
Video 3: LA POTATURA DI PRODUZIONE
Video 4: LA POTATURA IN RELAZIONE AL METODO DI RACCOLTA
Video 5: LA POTATURA DI RIFORMA
Video 6: IL RUOLO DEL POTATORE
Video 7: RIEPILOGO
Video 8: CORSI E CAMPIONATO DI POTATURA
Video 9: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - POTATURA DI PRODUZIONE
Video 10: IL VASO POLICONICO CON INTERVENTO DI RIFORMA PER RISOLVERE CASI DI DICOTOMIE
Video 11: POTATURA DI RIFORMA PER ADEGUARE LA STRUTTURA DELLA PIANTA AL METODO DI
RACCOLTA
Video 12: EQUILIBRIO TRA I CONI DEL VASO POLICONICO
Video 13: POTATURA DI PRODUZIONE CON INTERVENTI DI RIFORMA
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