
 
 

 

 

 

CORSO ITINERANTE DI OLIVICOLTURA 2019 
ATO N°2 - Area: COROS, MEJLOGU, NURRA e ROMANGIA 

Come previsto proseguono i “corsi itineranti” di olivicoltura nei paesi dell’ATO n°2, 
organizzati dalla nostra agenzia in collaborazione con le Amministrazioni Comunali 
del territorio. 

 
Questi incontri saranno dedicati in minima parte alle pratiche di potatura di ristrutturazione e di 
produzione ed in misura maggiore all’innesto dell’olivo. 
Gli iscritti, come consueto, saranno divisi in due gruppi, seguiti da tecnici dell’agenzia Laore: 

 

1. Corso di base per principianti (introduzione alle tecniche di potatura e innesto) 
2. Corso di aggiornamento per operatori più esperti (approfondimenti tecnici 

su potatura, innesto 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). 

 
Come previsto inizialmente tale corso ha già dato la possibilità di frequentare a tante 
giornate in diverse località del territorio di nostra competenza e gli iscritti interessati 
hanno avuto modo di frequentare liberamente un numero congruo di ore (non 
inferiore a 40). 

 
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. 

 

I referenti tecnici saranno il Dott. Antonio Montinaro per tutti i territori, il P.A. Bruno 
Pacifico per la Romangia, il P.A. Gianni Monti per la Nurra di Alghero, il P.A. Nino Fois 
per il Coros, coadiuvati dai colleghi del gruppo di lavoro olivicolo – oleario dell’ Agenzia 
Laore. 

 
 
 
 
 

Unità organizzativa tematica territoriale (UOTT) 
Produzioni vegetali 

referente: dott. Antonio Montinaro, via Baldedda n.11, Sassari 

tel. +39 079 25581 - cell. +39 338 5357 322 
e-mail: antoniomontinaro@agenzialaore.it 

Territorio di competenza 
Aggregazione territoriale omogenea (ATO) 2 

Sportelli unici territoriali (SUT): 

Nurra | Coros | Romangia-Sassarese | 
Meilogu ATO 2 
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Segreteria Organizzativa 

Agenzia Laore U.O.T.T. PRODUZIONI VEGETALI, via Baldedda 11 – 07100 Sassari – Tel. : 

079/25581 

E-mail: AdrianaPiras@agenzialaore.it GiovanniBattistaLubinu@agenzialaore.it MarilenaFrassetto@agenzialaore.it 
 

I referenti tecnici sono: 
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 

 

Si ringraziano le amministrazioni comunali che hanno collaborato alle iniziative. 
 
 

Calendario incontri 

 

ARGOMENTO GIORNO ORE LOCALITÀ RITROVO C/O 

Giornata teorico pratica 
di potatura e innesto 

03/05/2019 
venerdì  

9.00  Az. Giuseppe Deriu 
Loc. Sa Segada 

Cantina S.M. la Palma 
ALGHERO 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

07/05/2019 
martedì  

9.00  Az. Giovanni Garau 
Loc. Saccargia 

Piazza del Comune 
CODRONGIANUS 

Giornata teorico pratica 
di potatura 

08/05/2019 
mercoledì 

9.00  Az. Sanna Salvatore 
Loc. Molineddu 

Campo sportivo  
USINI 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

09/05/2019 
giovedì  

9.00  Az. Meloni 
Loc. Cuga 

Comune di  
URI 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

13/05/2019 
lunedì 

9.00  Az. Solinas Piero 
Loc. S’Avagnolu 

EXMA via Italia 
TISSI 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

14/05/2019 
martedì 

9.00  Az. Antonio Ogana 
Loc. Badde Casos 

Chiesa San Giovanni 
SENNORI 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

15/05/2019 
mercoledì 

9.00  Az. Murru Salvatore 
Loc. S’Ispina Santa 

Comune 
ROMANA 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

17/05/2019 
venerdì 

9.00 Az. Francesco Baule 
Loc. Sanna e Muscas 

Comune  
MORES 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

21/05/2019 
martedì 

9.00 Az. Bassu Giommaria loc. 
Badde Cubas 

Campo sportivo  
USINI 

Giornata teorico pratica 
di innesto 

30/05/2019 9.00 Soc. Agr. Manca Cherchi 
Loc. Mesu ‘e Rios 

Piazzale bar distributore 
Mesu ‘e Rios 

 

 

mailto:AdrianaPiras@agenzialaore.it
mailto:GiovanniBattistaLubinu@agenzialaore.it
mailto:GiovanniBattistaLubinu@agenzialaore.it
mailto:brunopacifico@agenzialaore.it
mailto:giovannimariamonti@agenzialaore.it
mailto:antoniomariafois@agenzialaore.it

