
 
 

Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell’Italia - REG. CE 867/08 – 1220/11 (anno 2012/13) 
 

 
Ai Signori Olivicoltori ASSOCIATI - Loro indirizzi 
 

LEZIONI TEORICO E PRATICHE DI POTATURA SULL’ULIVO 
 
L’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli – A.I.P.O., nell’ambito del programma di “miglioramento qualitativo delle 
produzioni oleicole” Reg. Ce 867/08 – 1220/11 - 1ª annualità, in collaborazione con il Gruppo MANARA - Agroforniture, Zoppi 
Giovanni, Agricenter Srl, F.lli Lonardi Srl e Speroni Srl propone delle lezioni teoriche e pratiche di potatura sull’ulivo.  
Negli incontri, svolti da professionisti, saranno illustrate ed approfondite le tecniche di taglio maggiormente utilizzate negli oliveti 
del veronese, in particolare: 

 Principi generali di potatura; 
 Principali operazioni – accorciamento di rami e branche, cimatura e scacchiatura, eliminazione di rami e branche, 

inclinazione, raschiatura e spazzolatura, decorticazione anulare, strozzatura, come si eseguono i tagli; 
 Tipi di potatura – potatura di allevamento, potatura di trapianto e trapianto di alberi adulti, potatura di formazione, 

potatura di produzione, potatura di riforma, potatura di risanamento; 
 Ricostituzione olivi danneggiato dal gelo; 
 Epoche di potatura; 
 Gli attrezzi per la potatura – verranno presentate le ultime novità sugli attrezzi da potatura, il loro corretto utilizzo e 

manutenzione. 
 

CALENDARIO INCONTRI * 
Provincia di Verona 

 

GIOVEDÌ 07 MARZO 2013 
ore 9.30 presso AZ. AGR. FALCONI GIOVANNA 

Strada del Trenin, 54 (S.P. 31 Cavaion/Bardolino) - Cavaion Veronese- VR 
Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 presso il piazzale di fronte il comune di Cavaion Veronese (VR) 

 
GIOVEDÌ 14 MARZO 2013 

ore 9.30 presso AZ. AGR. ALBRIGI ROBERTO 
Via Villa Arrighi n. 4 (Località Costa di Trezzolano) – Mizzole - VR 

Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 presso il parcheggio del Supermercato Eurospin  
via A. Da Legnago, 9 – Ponte Florio I Montorio (VR) 

 
GIOVEDÌ 21 MARZO 2013 

ore 9.30 presso FRANTOIO BONAMINI sas 
Via Santa Giustina n.10 - Illasi - VR 

Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 presso il frantoio 
 

GIOVEDÌ 28 MARZO 2013 
ore 9.30 presso AZ. AGR. GONZATO GIANFRANCO 

Via Costo – Montecchia di Crosara – VR 
Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 presso il parcheggio Mercato Cereasicolo di Montecchia di Crosara 

via Carbognini (dietro Cantina sociale di Montecchia) – Montecchia di Crosara - VR 
 

Per ragioni organizzative si prega di dare la propria adesione telefonando all’A.I.P.O. al numero 045 8678260 o inviando un fax al numero 
045 8034468. 

* In caso di pioggia gli appuntamenti verranno posticipati a data da definire. 
Confidando nel gradimento della presente si porgono cordiali saluti. 

Verona, 13 febbraio 2013         Il Presidente 
Albino Pezzini 

 
IN COLLABORAZIONE CON: 

                          


