
CORSO ITINERANTE DI OLIVICOLTURA – A.T.O. N°2 & N°1 
ANGLONA, COROS, MEJLOGU, NURRA e ROMANGIA 

 
In seguito all’interruzione forzata dovuta alla pandemia,  riparte l’attività formativa a favore degli 
operatori olivicoli con il “corso itinerante” che interesserà diversi paesi del comprensorio olivicolo 
del nord-ovest Sardegna. 
I primi incontri, come consueto saranno dedicati alle giornate teorico pratiche di potatura 
dell’olivo a vaso policonico. 
I tecnici dell’agenzia Laore direttamente sotto la pianta spiegheranno come, a partire dalla 
fisiologia dell’olivo si arriva ad applicare il metodo di potatura più confacente alle esigenze degli 
alberi (in quanto esseri viventi con una genetica propria) e a quelle del produttore che deve 
limitare i costi di produzione (deve raccogliere possibilmente tante olive di qualità nel modo più 
semplice e quindi proficuo) 
Il primo incontro programmato sarà il 10 marzo con una giornata di allineamento tecnico rivolta 
all’autoformazione dedicata ai tecnici dell’agenzia, e ai corsisti più esperti (che hanno già 
frequentato altri corsi in passato e che si sono distinti nelle selezioni e nei campionati regionali e 
nazionali di potatura). 
A seguire sono calendarizzate altre giornate formative organizzate dalla nostra agenzia in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le aziende olivicole del territorio. 
I tecnici dell’Agenzia Laore addetti alla formazione hanno costituito un gruppo di lavoro omogeneo 
per gestire meglio tali giornate che, solitamente hanno numero di partecipanti relativamente 
elevato e che dovranno stare all’aperto mantenendo le distanze prescritte dalle normative vigenti 
anti Covid. A tal proposito si chiarisce che per i suddetti motivi: 

1. I partecipanti non potranno superare il numero di 25 unità. A questo proposito si farà una 
selezione tra i possibili candidati in modo che siano date preferenze a: titolari o coadiuvanti 
di aziende olivicole strutturate, disoccupati in cerca di nuova collocazione nel campo 
dell’olivicoltura che hanno già acquisito esperienze formative riconosciute presso l’agenzia, 
piccoli produttori olivicoli, più giovane età. 

2. E’ richiesto il green pass e l’utilizzo di tutti i metodi di protezione individuale necessari. 
3. L’attrezzatura deve essere personale e debitamente disinfettata per evitare al massimo gli 

scambi tra corsisti. 
In passato si è rilevato preziosissimo il contributo da parte dei corsisti più esperti che dopo la 
dimostrazione di potatura iniziale assumono loro stessi le funzioni di formatori come i tecnici 
dell’agenzia, guidando le dimostrazioni in piccoli gruppi che operano su diverse piante.  
In tal modo è maggiore l’interazione tra allievi e docenti e più veloce il processo di apprendimento.  
Come consueto poi, a fine giornata i “sottogruppi” si riuniscono e, in maniera collegiale si valuta e 
si commenta il lavoro eseguito da ciascuno con le appropriate considerazioni tecniche. 
 
Gli iscritti saranno divisi in due gruppi, seguiti da tecnici dell’agenzia Laore:  

 Corso di base per principianti (introduzione alle tecniche di potatura) 

 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 altre giornate teorico-pratiche in campagna sulle tecniche di potatura ed innesto e una 
volta ultimata la parte pratica, verranno svolte lezioni teoriche sulla fisiologia della pianta, le 
tecniche di gestione agronomica dell’oliveto (concimazione, irrigazione, diserbo, raccolta e 



trasformazione del prodotto, potatura,  difesa fitosanitaria).  Tali approfondimenti possono essere 
realizzati in modalità “videoconferenza” sulla piattaforma “Zoom” 
 
Il corso avrà una durata variabile in funzione della stagionalità e delle disponibilità di tempo da 
parte dei formatori. 
 
Su richiesta dei corsisti 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 dell’ATO 2, Il Dott. 
Gianmario Poddighe per quelli dell’ATO 1 mentre 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, Il P.A. Antonio M. Sanna per 
l’Anglona, Gallura e Monte Acuto, coadiuvati dalla Dott.ssa Marilena Frassetto e dai colleghi del 
gruppo di lavoro olivicolo – oleario dell’ Agenzia Laore . 
 

 
La segreteria tecnico organizzativa è istituita presso:  

Laore U.O.T.T. Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole ATO 2,  
Dott.ssa Marilena Frassetto:   079/2558251  cell. 3385357447 
Email   :    MarilenaFrassetto@agenzialaore.it   

 I referenti tecnici sono: 
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 

I referenti amministrativi sono: 
Sig. Battista Lubinu    Email   :   Battista Lubinu@agenzialaore.it 079/2558219 
Sig.ra Adriana Piras    Email   :   AdrianaPiras@agenzialaore.it 079/2558257 
 

Si ringraziano le amministrazioni Comunali del territorio, il gruppo di 
esperti potatori formati dall’agenzia Laore  e le aziende olivicole che 
hanno collaborato e collaborano per la buona riuscita di queste 
iniziative dell’Agenzia Laore. 
 

ULTERIORI GIORNATE DI POTATURA ED INNESTO SARANNO 
PROGRAMMATE IN FUNZIONE DELLE RICHIESTE DEI PARTECIPANTI E 

DELLA DISPONIBILITA’ DI TEMPO DEI FORMATORI 
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CALENDARIO PROVVISORIO 

argomento giorno  ore  località  ritrovo c/o  

Giornata di 
allineamento tecnico 

10 marzo 
giovedì 

9.00 PUNTA TRAMONTANA 

Az. Le Terre del Sole 
Distributore Q8 

Marritza 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

15 marzo 
martedì 

9.00  SENNORI AGRO 

Azienda RUIU 
Parcheggio fronte 

San Camillo  

Giornata teorico 
pratica di potatura 

17 marzo 
giovedì 

9.00 CARRABUFAS  

Az. GUILLOT 

OLEIFICIO COOP 
ALGHERO 

GALBONEDDU 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

18 marzo 
venerdì 

9.00 ITTIRI AGRO 

Az. SIAS Annalisa 

RIFORNITORE ERG IP 

SP 15 Sassari Ittiri 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

22 marzo 
martedì  

9.00 MARISTELLA    
Azienda IBS 

Cantina Santa 
Maria La Palma 

Giornata teorico 
pratica di potatura 

Da definire    


