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Attività formativa in olivicoltura  
 
 

Area: Romangia, Coros, Nurra  
Programma e calendario delle attività 
 
 
 
 
 
Proseguono i corsi itineranti di olivicoltura nei territori dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) n°2, 

organizzati dall’Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con le amministrazioni comunali. I primi incontri 

saranno dedicati alle giornate teorico pratiche di potatura di ristrutturazione ed in seguito all’innesto 

dell’olivo. 

Gli iscritti, come consueto, saranno divisi in due gruppi: 

1. Corso di base per principianti (introduzione alle tecniche di potatura) 

2. Corso di aggiornamento per operatori più esperti  (approfondimenti tecnici su potatura e gestione 

dell’oliveto) 

A seguire, in date da stabilirsi saranno organizzati gli altri incontri in modo da poter ultimare il corso con le 

lezioni teoriche sulla fisiologia della pianta, le tecniche di gestione agronomica dell’oliveto (concimazione, 

irrigazione, diserbo, raccolta e trasformazione del prodotto, potatura,  difesa fitosanitaria). I corsi avranno 

una durata non inferiore alle 40 ore. 

Su richiesta dei corsisti a fine corso potranno essere organizzati ulteriori incontri sulla qualità dell’olio e 

l’introduzione all’analisi sensoriale e sulla valorizzazione del prodotto e sulla lavorazione delle olive da 

mensa. 

 

 

Segreteria organizzativa  

Laore Sardegna  
Unità organizzativa Produzioni vegetali ATO 2  
via Baldedda 11 – 07100 Sassari  

 

Tel./fax : 079 255 8266 e-mail: marilenafrassetto@agenzialaore.it 
  
Referenti tecnici  
P.A. Bruno Pacifico (Romangia) e-mail: brunopacifico@agenzialaore.it 
P.A. Gianni Monti (Nurra) e-mail: giovannimariamonti@agenzialaore.it 
P.A. Nino Fois (Coros) e-mail: antoniomariafois@agenzialaore.it 

 



Calendario giornate teorico pratiche di potatura  
 

 
  

Romangia  

Data orario  località   ritrovo c/o   

11/04/2017  9.00   Tinnari, Az. Mele Alberto Edicola San Giorgio 

20/04/2017  9.00  Prato Comunale Sottopassaggio camionale Caniga 

27/04/2017  9.00  Istituto Tecnico Agrario Pellegrini Azienda istituto 

    

        

Nurra di Alghero   

Data orario  località   ritrovo c/o   

12/04/2017   9.00   Az. Cadau - loc. Pupalzos  Olmedo - Campo sportivo  

21/04/2017   9.00  Az. Mallao, loc Catalano Cantoniera Rudas 

28/04/2017   9.00  Az. Ventroni, loc. Binzas Bezzas Olmedo, Campo sportivo 

    

        

Coros - Mejlogu     

Data orario  località   ritrovo c/o   

13/04/2017 9.00 Az. Pilo Peppino, reg. S. Margherita Ossi, distributore IP 

19/04/2017  9.00  Az. Chessa Giuseppina, loc. Badde Ruos Usini , campo sportivo 

26/04/2017  9.00  Az. Zaglio Roberto. loc. Bia Carru Bonnanaro, Comune 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




