
Agricoltura/Corsi di olivicoltura nel “Coros”, “Romangia” e “Nurra”. 

Si comunica che l’Agenzia Territoriale “Laore Sardegna” di Sassari, così come concordato con le varie 
Amministrazioni locali, riprenderà i “corsi itineranti” di olivicoltura nei paesi dell’ “ATO n°2” (che 
comprende anche Usini). 

I primi incontri saranno dedicati alle giornate teorico pratiche di potatura, di ristrutturazione ed in seguito 
dell’innesto dell’olivo. 

Gli iscritti, come consueto, saranno divisi in due gruppi e, seguiti da tecnici dell’agenzia “Laore”, potranno 
effettuare i seguenti corsi, della durata non inferiore alle 40 ore: 

1. corso di base per principianti (introduzione alle tecniche di potatura); 

2. corso di aggiornamento per operatori più esperti (approfondimenti tecnici su potatura 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 e le tecniche di gestione agronomica dell’oliveto 
(concimazione, irrigazione, diserbo, raccolta e trasformazione del prodotto, potatura, difesa fitosanitaria). 

Su richiesta dei corsisti potranno essere organizzati ulteriori incontri sulla qualità dell’olio e l’introduzione 
all'analisi sensoriale, sulla valorizzazione del prodotto e sulla lavorazione delle olive da mensa. 

I referenti tecnici saranno il Dott. Antonio Montinaro per tutti i territori (Email: 
AntonioMontinaro@agenzialaore.it), il “P.A.” Bruno Pacifico per la “Romangia” (Email: 

brunopacifico@agenzialaore.it), il “P.A.” Gianni Monti per la “Nurra” di Alghero (Email: 

giovannimariamonti@agenzialaore.it) e il “P.A.” Nino Fois per il “Coros” (Email: 
antoniomariafois@agenzialaore.it).  

La segreteria organizzativa è istituita presso: 

“Laore U.O. T.T. PRODUZIONI VEGETALI”, via Baldedda 11 – 07100 Sassari – Tel. /Fax : 079/25.58.260 
- Email: marilenafrassetto@agenzialaore.it  

I moduli di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio protocollo del Comune di Usini e le 

domande di adesione dovranno pervenire allo stesso Ufficio entro e non oltre le h. 12,00 di venerdì 

1° febbraio 2019. 

Calendario delle lezioni nel “COROS” e nel “Mejlogu: 

argomento: giornata teorico pratica di potatura 

giorno: giovedì 7 febbraio 2019 
ore: 9.00  

località di ritrovo: Az. Angelo SOGOS di Uri 

argomento: giornata teorico pratica di potatura presso l’azienda DEROSAS 

giorno: giovedì 14 febbraio 2019 
ore: 9.00  

località: Usini 
ritrovo: c/o: Campo sportivo 

argomento: giornata teorico pratica di potatura 

giorno: giovedì 21 febbraio 2019 
ore: 9.00  

località: Ossi 
ritrovo: rifornitore “IP” 

argomento: giornata teorico pratica di potatura 

giorno: giovedì 28 febbraio 2019 
ore: 9.00  

località: Giave – Loc. “Rocca Pedra Mendalza” 
ritrovo: Azienda “Piattu’e Oro 

Nel caso i partecipanti dovessero mancare ad una delle preindicate lezioni, possono recuperare durante 

quelle previste nella “Nurra” di Alghero e/o nella “Romangia” elencate negli allegati file 

Auguri di buon corso ai partecipanti. 

 

                                                                                                                                 F/to 
Il Vice Sindaco/Assessore all’Agricoltura 

                                                                                                                   Giovanni Antonio Sechi 
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