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Regolamento per l’iscrizione all’Elenco regionale dei
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Premessa
Salvaguardare il reddito degli operatori del settore è oggi un’esigenza improrogabile,
colmabile non solo attraverso l’ottenimento di un prodotto di alta qualità, ma anche attraverso la
razionalizzazione e la riduzione dei costi colturali.
La potatura, è l’operazione colturale più gravosa, dopo la raccolta, che richiede preparazione
e professionalità degli addetti, spesso non presenti nel territorio e talvolta con una preparazione
inadeguata.
A tal proposito, l’Agenzia, che già da anni organizza corsi e giornate formative sulla potatura
dell’olivo, ha istituito un “elenco regionale dei potatori dell’olivo allevati a vaso policonico”, (che di
seguito verrà chiamato elenco), al fine di inserire tutti coloro che, a seguito del superamento della
prova d’esame di un corso di potatura dell’olivo, organizzato dall’Agenzia Laore, conseguono un
giudizio minimo prefissato.
Questo elenco ha l’obiettivo di dare riconoscimento alla preparazione teorica e pratica degli
stessi iscritti, previo accertamento della loro professionalità, al fine di offrire, agli olivicoltori
professionali o no, un elenco di potatori qualificati a cui affidare le operazioni di potatura del proprio
oliveto.

Art. 1 - Valore delle premesse
E’ istituito presso l’Agenzia Laore Sardegna l’elenco regionale dei potatori dell’olivo allevato a vaso
policonico, di seguito denominato elenco, la cui attivazione, cura e aggiornamento è affidata al
Servizio Coltivazioni Arboree e Ortofrutticole (CAO) del Dipartimento Produzioni Vegetali
dell’Agenzia Laore
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Art. 2 – Modalità per l’iscrizione all’elenco dei potatori dell’olivo
- Possono essere iscritti all’elenco, previa formale richiesta indirizzata al Servizio CAO, coloro che
previa partecipazione ad un corso di preparazione alla potatura dell’olivo, organizzato
dall’Agenzia Laore, attraverso uno dei 32 Sportelli Unici Territoriali (SUT) distribuiti nel territorio
regionale, superi l’apposito esame o partecipi alla selezione zonale di potatura e consegua un
punteggio minimo pari a 42/60 (quarantadue/sessantesimi);
- possono essere iscritti all’elenco, i candidati che hanno partecipato aIle selezioni zonali
finalizzate alla partecipazione del campionato regionale di potatura dell’olivo 2011, con un
punteggio minimo pari a 42/60 (quarantadue/sessantesimi);
- se il candidato ha partecipato, a partire dall’anno solare 2010, a dei corsi di potatura dell’olivo
certificata attraverso una dichiarazione del responsabile del SUT di competenza, può rinunciare
al corso teorico pratico di potatura, ma dovrà comunque, previa richiesta formale al Servizio CAO
dell’Agenzia Laore, superare l’apposito esame o partecipare comunque alla selezione zonale di
potatura e superare la prova con un punteggio minimo pari a 42/60 (quarantadue/sessantesimi);
- l’iscrizione avviene con determinazione del Direttore del Servizio C.A.O., che provvede, di norma
a due aggiornamenti per anno solare;
- l’iscrizione all’elenco regionale dei potatori dell’olivo ha validità di cinque anni, allo scadere dei
quali è necessario frequentare un corso di aggiornamento dell’Agenzia Laore e superare l’esame
o la prova di selezione locale con un punteggio minimo di 42/60 (quarantadue/sessantesimi);
- qualora l’Agenzia Laore riceva circostanziate segnalazioni di interventi di potatura mal eseguiti,
realizzati da un iscritto all’elenco regionale dei potatori dell’olivo, si riserva di accertare e
verificare, con propri tecnici qualificati e in contradditorio con i soggetti interessati, la qualità delle
potature in argomento e, qualora venisse accertata la mancanza dei requisiti minimi richiesti per
l’iscrizione all’elenco, provvederà, previa formale comunicazione, alla cancellazione del soggetto
interessato, con motivata determinazione del Direttore del Servizio C.A.O..
Art. 3 - Corso di preparazione
- Il corso di preparazione è teorico-pratico.
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- La parte teorica del corso, deve prevedere minimo 6 ore di preparazione e deve dare al
candidato una conoscenza sui principi fisiologici e strutturali che regolano la potatura dell’olivo;
gli argomenti minimi da trattare, sono i seguenti:
 biologia e fisiologia dell’olivo, in particolare quelle correlate con la potatura;


i principi che regolano la potatura;

 le diverse tipologie di potature: di allevamento, di ristrutturazione e di produzione, con
particolare riferimento al sistema di allevamento a “vaso policonico libero”.
- La parte pratica del corso, deve prevedere minimo 24 ore di cui minimo 12 ore di prove
individuali. La parte pratica deve sviluppare nel candidato padronanza nelle scelte degli interventi
di taglio più congrui e una buona manualità nell’effettuare gli interventi stessi.
- Le ore pratiche, dovranno prevedere insegnamenti di potatura nelle diverse casistiche in cui
possono trovarsi le piante, purché le stesse siano relative ad un oliveto razionale o che
potenzialmente lo sia. Saranno spiegati i criteri di scelta degli interventi cesori e la reazione che
gli stessi determinano sulla pianta sia in termini strutturali che produttivi;
Al fine di un migliore apprendimento, il numero degli allievi affidati al singolo tecnico dell’Agenzia
Laore per la prova pratica, non dev’essere, ordinariamente, superiore a 20. I corsi di preparazione,
organizzati dall’Agenzia Laore, saranno pubblicizzati con largo anticipo, attraverso locandine affisse
nel territorio di competenza e tramite il sito istituzionale web: “www.sardegnaagricoltura.it”
all’indirizzo internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi/formazione.html, al
fine di permettere una agevole e con congruo arco di tempo, l’iscrizione ai partecipanti.
Art. 4 - Prova d’esame del corso di preparazione
- Il superamento della prova d’esame, rappresentata da una prova pratica di potatura, con un
punteggio minimo pari a 42/60 (quarantadue/sessantesimi), si rende necessario al fine
dell’iscrizione all’elenco, salvo i motivi indicato all’art. 2 par. 3. La prova d’esame, può essere
svolta da coloro i quali hanno partecipato al corso di preparazione, purché non abbiano superato
il 10 % di assenze.
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- La prova d’esame può essere svolta con la partecipazione alla selezione zonale di competenza
dei SUT Laore organizzano i corsi e richiede il conseguimento del punteggio minimo di 42/60
(quarantadue/sessantesimi).
- La prova pratica di potatura dell’olivo a vaso policonico, consiste nell’esecuzione delle operazioni
di taglio fatte da terra mediante l’utilizzo di strumenti manuali, anche dotati di prolunghe, con
tipologia di intervento di potatura di produzione ed eventuale semplificazione della chioma.
Art. 5 - Partecipanti
- Coloro vogliano iscriversi ai corsi di preparazione devono farlo compilando il modulo di
domanda (allegato 1), la stessa deve essere inoltrata a mano o via fax al SUT organizzatore,
allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. La domanda dovrà pervenire all’ufficio
preposto, almeno sette giorni prima dell’inizio del corso. Coloro che avessero già svolto il
corso di preparazione, se sono rispettate le condizioni indicate all’art. 2 par. 3 o dell’art. 3, nel
caso vogliano partecipare alla prova d’esame della selezione locale, devono presentare il
medesimo modulo di domanda (allegato 1) compilata nell’apposito spazio, firmata per presa
visione anche dal responsabile del SUT, entro sette giorni dallo svolgimento della prova
d’esame. Il SUT potrà inserire i candidati, al corso o all’esame, che ne hanno fatto regolare
richiesta salvo il superamento del numero massimo di partecipanti, ed in tal caso gli stessi
saranno candidati ai corsi e/o esami previsti successivamente.
- il modulo di domanda (allegato 1), è reperibile presso gli uffici dell'Agenzia oppure é
scaricabile dal sito www.sardegnaagricoltura.it , all’indirizzo internet:
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/servizi/formazione.html.
- I SUT procederanno alla protocollazione delle domande in ordine cronologico di arrivo.
- Entro 2 giorni dalla data fissata per l’inizio del corso oppure dell’esame, a seconda dei casi
sopra indicati, il SUT Laore competente valuta le domande di adesione e comunica ai
candidati l'eventuale ammissione alla relativa attività.
- II numero massimo di partecipanti previsto per le prove pratiche di preparazione è di 20 allievi
per tecnico dell’Agenzia Laore;
- Nell’eventualità in cui il numero di richiedenti superi tale limite, il SUT organizzatore, si riserva
di ammettere i partecipanti in base ai seguenti criteri in ordine decrescente:

Laore Sardegna - Dipartimento per le produzioni vegetali
Servizio colture arboree e ortofrutticole - Via Caprera n.8 - Cagliari
www.sardegnaagricoltura.it
Pag. 5

Regolamento per l’iscrizione all’Elenco regionale dei
potatori dell’olivo allevato a vaso policonico

a) titolo di Imprenditore o Coadiuvante Agricolo riconosciuto;
b) partecipazione a corsi di potatura di Laore;
c) minore età;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 6 - Campo di prova e regole generali dell’esame
-

Il campo di prova: deve avere olivi con almeno 10 anni di età o comunque con conformazione
della chioma adeguata ad effettuare l’intervento da terra, senza l’utilizzo di scale;

-

forma di allevamento: “vaso policonico libero”;

-

operazioni da eseguire: semplificazione della chioma e potatura di produzione;

-

numero di piante da potare: 3 per ciascun concorrente;

-

tempo massimo a disposizione: 15 minuti per pianta (la commissione d’esame potrebbe
decidere, eventualmente, di modificare il tempo per pianta in base alle condizioni del campo di
gara).

Art. 7 - Regolamento della selezione
I partecipanti, in sede di prova d’esame o selettiva dovranno attenersi alle seguenti regole che, la
Commissione e gli Assistenti di campo, sono tenuti a far rispettare:
a) è vietato entrare nel campo di gara al di fuori del proprio turno;
b) la potatura dovrà essere effettuata esclusivamente da terra per ragioni di sicurezza sul lavoro
oltre che di metodo per il contenimento dei costi di gestione;
c) le operazioni di potatura andranno eseguite servendosi esclusivamente di attrezzatura manuale
e dei minimi presidi di protezione individuali, forniti dall’Agenzia Laore Sardegna;

d) l’attrezzatura manuale, quali forbici e segacci, potrà essere dotata delle necessarie prolunghe
(svettatoi a forbice e a sega), al fine di rendere agevole, efficace e completo il taglio da terra;
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e) ogni concorrente sarà identificato da un numero, estratto a sorte e assegnato seguendo l'ordine
alfabetico, a partire da una lettera scelta a sorte;
f) le piante da potare, selezionate dalla giuria, verranno preventivamente cartellinate
singolarmente e saranno abbinate ai partecipanti a seguito del sorteggio di cui al punto
precedente;
g) ogni concorrente dovrà potare le piante procedendo nell’ordine in cui sono cartellinate (es: da A
a B e infine C) e non potrà ritornare sulle piante precedentemente potate, pena l’attribuzione di
un punteggio negativo;
h) i tagli dovranno essere adeguati al sistema di potatura di allevamento a vaso policonico, pena
l’attribuzione di un punteggio negativo.
Art. 8 – Commissione d’esame o di selezione
a) La Commissione sarà composta da cinque componenti, esperti valutatori della potatura a
vaso policonico, rappresentati da tecnici dell’Agenzia Laore eventualmente integrati con
esperti individuati dall’Università di Sassari, dall’Agenzia AGRIS o tra professionisti di
comprovata esperienza nel campo.
b) Il Presidente della Commissione e il Direttore di campo saranno individuati tra i tecnici
esperti dell’Agenzia Laore.
c) Gli Assistenti di campo saranno individuati dal Direttore di campo tra i tecnici dell’Agenzia
Laore, tra tecnici di altre Amministrazioni, tra professionisti di comprovata esperienza e tra gli
appartenenti ad associazioni di produttori.
d) Le attività nel campo di prova saranno disciplinate dal Direttore di campo, che
sovraintenderà tutte le operazioni di organizzazione, svolgimento e conclusione delle prove,
avvalendosi della collaborazione degli Assistenti di campo.
e) Nell’espletamento del suo lavoro, la Commissione potrà avvalersi del contributo dato dagli
Assistenti di campo, i cui compiti saranno comunicati dal Direttore di gara e dal Presidente
della commissione.
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f) La Commissione, ha il compito di attribuire il punteggio ai candidati, sulla base dei parametri
riportati all’art. 9, conformi a quelli utilizzati per il campionato regionale.
g) La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai concorrenti che hanno regolarmente
svolto la prova, dovrà redigere la graduatoria di merito e trasmetterla, per i successivi
adempimenti, al Servizio CAO.
h) Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 9 – Attribuzione del punteggio nell’esame di potatura
Il punteggio d’esame verrà attribuito dalla Commissione, se il concorrente si é attenuto alle
regole fissate dal presente regolamento, comprovato anche dal positivo parere di regolarità di
svolgimento della prova espresso dagli Assistenti di campo.
Il punteggio è attribuito a ciascuna pianta secondo i seguenti parametri:
a) conformazione della cima
b) equilibrio tra le branche
c) conformazione branche secondarie
d) equilibrio vegeto-produttivo
e) approccio e qualità del taglio

-

la Commissione stabilisce la distribuzione del punteggio tra i vari parametri sopra descritti e il
Presidente ne dà comunicazione ai concorrenti prima dell’inizio della prova;

-

ogni penalità attribuita sarà conteggiata con – 5 punti;

-

il punteggio massimo della prova individuale è stabilito in 60 punti ed espresso in
sessantesimi;

-

in caso di parità di punteggio avrà la precedenza quel concorrente che ha eseguito la prova
nel minor tempo globale;

-

le piante, che per via della scadenza del tempo massimo prefissato dalla prova, non sono
state potate, saranno valutate con un punteggio pari a 0 (zero);
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-

ai partecipanti che avranno regolarmente portato a termine la prova, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione con l'indicazione del punteggio conseguito;

-

il punteggio conseguito, se uguale o superiore a 42/60 (quarantadue/sessantesimi), permette
l’iscrizione all’elenco dei potatori dell’olivo.

-

per tutti i candidati, la partecipazione ai corsi e al relativo esame, può essere preso come
riferimento positivo per successive iniziative che l’Agenzia potrà intraprendere in futuro a
favore degli operatori del settore.

Art.10 – Iscrizione all’elenco regionale dei potatori dell’olivo a vaso policonico

Coloro i quali abbiano superato la prova d’esame o la selezione zonale, con il punteggio minino pari
a 42/60 (quarantadue/sessantesimi) potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco regionale dei potatori
dell’olivo a vaso policonico, al Servizio Colture arboree e ortofrutticole dell’Agenzia Laore Sardegna,
utilizzando l’apposito modulo (allegato 2) e consegnandolo al SUT presso il quale hanno svolto il
corso di preparazione.
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