
 

 Coordinamento e Docenza moduli teorici        

Adele Dimatteo  

                                                                                       

Lezioni pratiche Potatura  

Stefania De Marco 

Matteo Lomonaco e Francesco Rapalini 

Nicola Samorì 

 

Innesti  

Libero Becuzzi 

OLEIFICIO SOCIALE DEI MONTI PISANI                                       
      Via Prov.le Vicarese n.28 Vicopisano 

     
Corso teorico - pratico ANNO 2020 

      POTATURA DELL’OLIVO e innesti  
 

Per informazioni e prenotazione:  347/9305510   e-mail: adeledimatteo2016@gmail.com 

prenotazione obbligatoria 

 Per la          

  RINASCITA 

DEL MONTE 

 
La potatura dell’olivo come filo 

conduttore per apprendere la  
 

GESTIONE SOSTENIBILE 
 DELL’OLIVETO  

 

(potatura ordinaria, di allevamento, straordinaria, di 
riforma, recupero vecchi oliveti, in relazione a: fisiolo-
gia della pianta,  aspetti fitosanitari, fertilità del terre-

no, propagazione dell’olivo e innesto) 

 
 anche OLIVETI COLPITI DALL’INCENDIO      

 situazione dopo 1 anno 
 

Lezioni Specialistiche  

POTATURA DA TERRA  

Sconto 10% per i soci della Comunità del Bosco 

COSTI  

COSTO DEL CORSO   120 eu 

+ 15 eu pranzo  

(partecipazione facoltativa)  

 

Per chi ha poco tempo è previsto 

Corso breve 3 lez 50 eu 

Con il patrocinio della  

Comunità del Bosco del Monte Pisano 

Sconto 10% per i soci della Comunità del Bosco 

Sconto 10% per i soci della Comunità del Bosco



 

Calendario lezioni teoriche 

 

Data seminario 

I° Modulo    

10 Marzo 

Orario da definire 

Aspetti fisiologici della pianta di olivo, forme di allevamento e terminologia speci-

fica. 

(Anche Corso Breve) 

II° Modulo 

13 Marzo 

Orario da definire 

Impianto di un oliveto. Tecniche di innesto. Tecniche di potatura finalizzati ad indi-

rizzare la crescita delle giovani piante e l’allevamento di esse; potatura ordinaria. 

III° Modulo      

17 Marzo 

Orario da definire 

Tecniche di Potatura Straordinaria, Potatura di Ringiovanimento e potatura di ri-

forma per il recupero oliveti invecchiati,  in stato di abbandono. 

. 

IV° Modulo    

20 Marzo 

Orario da definire 

Tecniche d’innesto; Potatura e interazioni con Concimazioni e Aspetti fitosanitari. 

Lotta fitosanitaria per Margaronia negli oliveti incendiati con i giovani germogli 

 

V° Modulo     

24 Marzo 

(anche Corso Breve)     

Orario da definire 

Tecniche di potatura DA TERRA 

Tipologie di attrezzature utilizzabili e modalità d’uso Forbici,  seghetti, svettatoi e 

motosega. 

Induzione fiorale e differenzazione delle gemme

Promemoria: 

• Concimazione fogliare con boro in prefioritura

• Concimazione fogliare potassica  in luglio
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QUANDO CONCIMARE

• Concimazione organica………

• Concimazione minerale:

– La concimazione potassica e fosfatica………….

– La concimazione azotata si fa ………..

 

Calendario lezioni pratiche 

 

Data seminario 

21 Marzo  

1 lezione di Potatura 
ore   15.30 - 17.30 (anche  Corso Breve)    

28 Marzo  

2 lezioni di Potatura 

I° lezione ore 14.00 -16.000 

II° lezione ore 16.00 - 18.00 

04 Aprile 

2 lezioni  

ore 10.00 - 12.00  (lezione potatura   (anche  

Corso Breve)    

ore 14.00 - 16.00 (lezione innesto)  

4 Aprile  pranzo c/o Agriturismo  I FELLONI 


