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Agricoltura/Corsi di viticoltura. 

Si comunica che l’Agenzia Territoriale “Laore Sardegna” di Sassari, così come richiesto anche dalla 

nostra Amministrazione Comunale, riproporrà l’interessante e utilissimo corso di viticoltura con 12 
lezioni che affronteranno le diverse tematiche del settore vitivinicolo, dalla campagna alla cantina, ma 
soprattutto anche l’aspetto dei trattamenti fitosanitari che alla luce di quanto accaduto negativamente 
negli ultimi anni a causa delle continue variazioni climatiche che hanno causato notevoli danni alla 
produzione, saranno di sicuro interesse per i molti viticoltori del nostro paese.  

Le lezioni previste saranno 12 e inizieranno il 5 febbraio 2019 per concludersi il 28 maggio 2019. 

Le stesse si terranno presso la sala riunioni della sede di “Laore” sita a Sassari, via Baldedda 11, 
prevalentemente con orario d’inizio tra le ore 16:00 e le ore 17:00, con possibili variazioni logistiche a 
seconda delle esigenze. 

I referenti tecnici saranno il Dott. Antonio Montinaro (Email: AntonioMontinaro@agenzialaore.it), la 
dott.ssa Marilena Frassetto (Email: marilenafrassetto@agenzialaore.it) e il dott. Bruno Pacifico (Email: 

brunopacifico@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 e argomenti delle lezioni: 

1^ lezione - argomento: “Morfologia e fisiologia della vite” – Relatore Dott. Bruno Tidu; 

giorno: martedì 5 febbraio 2019 – ore 17,00  
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 – Sassari 
 

2^ lezione - argomento: “Sistemi di allevamento e tecniche di potatura al bruno” – Relatore Dott. Palmerio 
Zoccheddu; 

giorno: mercoledì 13 febbraio 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

3^ lezione - argomento: “Impianto del vigneto e scelta varietale” – Relatore Dott. Renzo Peretto; 

giorno: martedì 19 febbraio 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

4^ lezione - argomento: “Prove pratiche di potatura al bruno” – Relatori Dott. Marcello Fresi, Bruno 
Pacifico e Antonello Sanna; 

giorno: mercoledì 20 febbraio 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

5^ lezione - argomento: “Tecniche colturali, concimazione e irrigazione della vite” – Relatore Dott. 
Antonio Lubino; 

giorno: martedì 26 febbraio 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

6^ lezione - argomento: “Difesa fitosanitaria della vite: le principali malattie crittogamiche” – Relatore 
Dott. G. Maria Poddighe; 

giorno: martedì 5 marzo 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

7^ lezione - argomento: “Difesa fitosanitaria della vite: le principali malattie crittogamiche 2” – Relatore 
Dott. G. Maria Poddighe; 

giorno: martedì 12 marzo 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

8^ lezione - argomento: “Difesa fitosanitaria della vite: gli entomofagi della vite” – Relatore Dott. 
Leonardo Addis; 

giorno: martedì 19 marzo 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
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9^ lezione - argomento: “Principali norme legislative per produzione, imbottigliamento ed etichettatura 
del vino” – Relatore Dott. Gianfelice Delogu; 

giorno: martedì 26 marzo 2019 – ore 16,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

10^ lezione - argomento: “Novità della PAC nel settore viti-vinicolo” – Relatore Dott. Tommaso Betza; 

giorno: martedì 2 aprile 2019 – ore 17,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

11^ lezione - argomento: “La potatura verde” – Relatore Dott. Bruno Pacifico; 

giorno: martedì 7 maggio 2019 – ore 17,00 
località: sala riunioni agenzia “Laore”, via Baldedda 11 - Sassari 
 

12^ lezione - argomento: “Prove pratiche di potatura verde” – Relatori Dott. Marcello Fresi, Bruno 
Pacifico e Antonello Sanna; 

giorno: martedì 28 maggio 2019 – ore 09,00 
località: presso vigneti da stabilire 
 

Nell’allegato file troverete tutti i dati d’interesse sopra riportati. 

Con l’auspicio che il corso in argomento coinvolga i numerosi viticoltori del nostro territorio per quanto 
sopra riportato, auguro buon corso a coloro che vi parteciperanno. 

 
                                                                                                                                F/to 

Il Vice Sindaco/Assessore all’Agricoltura 
                                                                                                                  Giovanni Antonio Sechi 


