
 

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 
   

   
 

CORSO ITINERANTE DI OLIVICOLTURA - 2019 
 
 
Come previsto prosegue il “corso itinerante” di olivicoltura nei paesi dell’ATO n°2, organizzato da Laore 
Sardegna in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio. 
I prossimi incontri saranno dedicati alle lezioni teoriche sulla fisiologia della pianta, le tecniche di gestione 
agronomica dell’oliveto (concimazione, irrigazione, diserbo, raccolta e trasformazione del prodotto, 
potatura,  difesa fitosanitaria) e si concluderanno con l’introduzione alla valutazione organolettica della 
qualità dell’olio EVO (extra vergine di oliva).  
Tali incontri si terranno a corsi riuniti (Romangia, Coros, Mejlogu e Nurra) a Sassari o nei comuni limitrofi 
come da calendario appresso indicato. 
Le prime due lezioni si svolgeranno a giugno, le successive a Settembre e Ottobre dopo la pausa estiva. 
 
 
 
Segreteria organizzativa  
Agenzia Laore Sardegna  
Unità Organizzativa Tematica Territoriale produzioni vegetali ATO 2  
via Baldedda 11 – 07100 Sassari  - Tel.:   079/2558251      
E-mail: marilenafrassetto@agenzialaore.it   
 
 
 
Referenti tecnici 
P.A. Bruno Pacifico  (Romangia)  Email   :   brunopacifico@agenzialaore.it 
P.A. Gianni Monti (Nurra)  Email   :   giovannimariamonti@agenzialaore.it 
P.A. Nino Fois (Coros)   Email   :   antoniomariafois@agenzialaore.it 
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Calendario e programma 
 
 

ARGOMENTO GIORNO  DOCENTE  LOCALITÀ 

Fisiologia dell’olivo e potatura 19/06/2019 
mercoledì 

Montinaro - Monti Sassari – sede Laore  
(dalle 16.00 alle 19.00) 

La difesa dell’ Olivo 27/06/2019  
giovedì 

Montinaro - Monti Sassari – sede Laore 
(dalle 16.00 alle 19.00) 

Impianto dell’oliveto e scelta 
varietale 

03/09/2019  
martedì 

Monti – Pacifico - 
Montinaro 

Sassari – sede Laore 
(dalle 16.00 alle 19.00) 

Tecniche colturali: gestione del suolo, 
concimazione, fertilità e irrigazione 

10/09/2019  
martedì 

Lubino – Pacifico 
Montinaro 

Sassari – sede Laore 
(dalle 16.00 alle 19.00) 

Raccolta e trasformazione 08/10/2019  
martedì 

Monti -  Montinaro Sassari – sede Laore 
(dalle 16.00 alle 19.00) 

Lavorazione olive da mensa e 
introduzione all’analisi sensoriale 

15/10/2019   
martedì 

Tidu - Frassetto Sassari – sede Laore  
(dalle 10.00 alle 13.00) 

Qualità olio e analisi sensoriale  29/10/2019  
martedì 

Pacifico - Montinaro 
Frassetto  

Usini  – EX-MA via Ossi 
(dalle 10.00 alle 14.00) 

Su richiesta, potrà essere organizzata una visita guidata in differenti realtà olivicole della Sardegna  
e/o del continente (Umbria – Perugia). 

 
 

 


