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Territorio di competenza 
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Sportelli unici territoriali (SUT):  
Nurra | Coros | Romangia-Sassarese | 
Meilogu ATO 2 

   

   
 

Corso itinerante olivicoltura ATO 2: area COROS, MEJLOGU, NURRA e ROMANGIA 
 
Come previsto prosegue il “corso itinerante” di olivicoltura nei paesi dell’ATO n°2, organizzato dalla nostra Agenzia in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali del territorio. 
 
Di seguito si riportano le giornate dedicate alla potatura: 
Il lavoro sarà finalizzato anche per poter permettere agli interessati di partecipare al momento di confronto tecnico nelle “Selezioni 
Zonali” di potatura dell’olivo a vaso policonico che precederanno il Concorso Regionale “S’Ischimadorza’’ che si terrà ad Ittiri sabato 
6 Aprile 2019. 
 
A seguire, in date da stabilirsi, saranno organizzati gli altri incontri formativi su potatura e innesto. 
Il corso verrà ultimato 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).  
 
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. 
 
 

 

argomento giorno  ore  località  ritrovo c/o  

Giornata teorico 
pratica di potatura 

01/03/2019 venerdì 9.00 Az. AGAVE Cantina S.M. La Palma - 
ALGHERO 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

04/03/2019 lunedì 9.00  Azienda Brozzu G. 
Li Buttangari 

Piazzale Palestra Bunker - 
SASSARI 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

07/03/2019 giovedì 9.00 TISSI 
Az. Masia Angelo 

TISSI  
EX-MA via Italia  

Giornata teorico 
pratica di potatura 

08/03/2019  venerdì 9.00 Az. Agr. Puledda Giovanna  
loc. Canale del Sirigo  

ALGHERO  z.i. Galboneddu   
oleificio OLIVARS   

Giornata teorico 
pratica di potatura 

11/03/2019 lunedì 9.00 Azienda Brozzu G. 
Li Buttangari 

Piazzale Palestra Bunker - 
SASSARI 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

14/03/2019 giovedì 9.00  Az. Giovanni Pinna MUROS Campo sportivo MUROS 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

15/03/2019  venerdì 9.00 Az. Correddu Cristina loc. 
Corea 

Cantina S.M. La Palma - 
ALGHERO 

 


