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SEMINARIO 
 

COLTIVAZIONE E POTATURA DELL’OLIVO: Tecniche e meto di 
per esaltare la produzione e ridurre i costi 
 
Il Seminario organizzato dalla Federazione Regionale Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali dell’Umbria in collaborazione con il Collegio dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati per le Province di Perugia e Terni ha l’obiettivo di 
evidenziare le migliori tecniche di intervento al fine di agevolare e 
semplificare la potatura dell’olivo. L’evento si articolerà su una prima parte 
teorica a cui seguirà una fase di dimostrazioni pratiche in campo, su giovani 
impianti ed arboreti già in produzione. Il seminario toccherà anche il tema del 
recupero, attraverso la potatura, delle piante colpite dal gelo. 
 

Programma 
 

Docente Dott. Giorgio Pannelli www.giorgiopannelli.it ; www.scuolapotaturaolivo.it   
 

8:45 - 9:00  Registrazione dei partecipanti. 
9:00 – 13:00  Lezione teorica su coltivazione e potatura dell’olivo 

- Gestione del suolo, concimazione, irrigazione, difesa; 
- Basi anatomiche, morfologiche e fisiologiche della potatura; 
- Epoca, turno, intensità e modalità di taglio; 
- Basi storiche e considerazioni filosofiche sulla potatura; 
- Tecnica di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico (allevamento, produzione, 

riforma, danni da gelo, ecc.). 
13:00 – 14:00  Conviviale. 
14:00 – 18:00 Lezione pratica sulla potatura dell’olivo allevato a vaso policonico 

- Dimostrazioni in campo; 
- Confronto tecnico e discussione. 

 
 
Il costo per la partecipazione al Seminario è di 40,00€. Il versamento deve essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario sul c/c intestato alla Fed. Reg. Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria, Banca 
Popolare di Cortona, IBAN IT18A0549603000000010691301. Indipendentemente dalla registrazione sui 
rispettivi portali della formazione, l’adesione si intende confermata nel momento in cui viene tramessa la 
ricevuta del bonifico alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria alla seguente 
mail: info@agronomiforestaliumbria.it Dovrà essere indicato sulla causale del bonifico il nominativo 
dell’iscritto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 04/04/2018. Il seminario verrà attivato solo se è 
raggiunto il numero minimo di adesioni di 25 iscrit ti. Il numero massimo dei partecipanti all’evento è di 
30 persone. 


