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Programma del Corso di Olivicoltura: Gruppo n.2 
 
Potatura dell’olivo a vaso policonico. 
 Teoria e pratica 
 
Sinnai, presso sala riunioni Laore loc. Luceri e aziende olivicole del territorio di 
Sinnai, Dolianova e Donori. 

 
Periodo: Febbraio-Aprile 2017 
 

 

Calendario degli incontri 
 

DATA - ORA ARGOMENTO 

 
Lunedì 
26.02.2018 
Ore 16.30 
 

 
Lezione teorica - Dott.  P. Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Basi di fisiologia generale delle piante 
-scopi della potatura 
-organi della pianta e sue funzioni; 
-esigenze in freddo e resistenza alle temperature; 
-tipi di impollinazione, dominanza apicale; 
-risposta della pianta ai tagli. 
 

 
Mercoledì 
28.02.2018 
Ore 16.30 

 
Lezione teorica - Dott.  P. Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Potatura dell’olivo. 
-obiettivi della moderna potatura; 
-modalità di impianto e forme d’allevamento; 
-potatura a vaso policonico; 
-vaso policonico: allevamento, produzione, ristrutturazione; 
- raccolta agevolata e meccanica. 
- impianti superintensivi. 
 

 
Giovedì 
01.03.2018 
Ore  9.30 
 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Potatura di produzione dell’olivo allevato a vaso policonico 
Località: az. da definire 
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Le date e gli orari indicati sono suscettibili a possibili variazioni che verranno comunicate con 
SMS in congruo anticipo.  Per le lezioni pratiche, i partecipanti dovranno presentarsi in un 
punto di ritrovo indicato dai tecnici stabilito nei giorni precedenti l’incontro.  

 

 
Venerdì 
02.03.2018 
Ore 09.30 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. Perra (tecnici laore) 
Potatura di allevamento olivo a vaso policonico.  
Località: az. da definire 
 

 
Martedì 
06.03.2018 
Ore 09.30 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. Perra(tecnici laore) 
Potatura di produzione olivo a vaso policonico. 
Località: az. da definire 
 

 
Giovedi’ 
08.03.2018 
Ore 09.30 
 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. Perra(tecnici laore) 
Potatura di produzione olivo a vaso policonico. 
Località: az. da definire 
 

 
Lunedì 
12.03.2018 
Ore 09.30 
 
 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Potatura di produzione olivo a vaso policonico. 
Località: az. da definire 
 
 
 
 

 
Martedì 
13.03.2018 
Ore 09.30 
 
 

Lezione pratica - Dott.  P. Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Potatura di produzione olivo a vaso policonico. 
Località: az. da definire 
 
 
 
 

 
Mercoledì 
14.03.2018 
Ore 09.30 
 

Lezione pratica -  Dott.  P .Corona – P.A. L. Perra (tecnici laore) 
Potatura di produzione olivo a vaso policonico. 
Località: az. da definire 
 
 


