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Docente Dott. Giorgio Pannelli 
Già Primo Ricercatore CREA OFA 

www.giorgiopannelli.it 

Pignataro Maggiore (CE) 14 e 15 Dicembre 2019 
 Obiettivi del corso:  

Il corso, rivolto ad operatori tecnici e a semplici appassionati del settore olivicolo, intende fornire aggiornamenti di tecnica 
colturale in epoca di cambiamenti climatici ed al passo con le profonde modificazioni economiche, sociali ed agronomiche che 
stanno interessando il comparto.  
Le tecniche apprese saranno volte al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione olivicola ed alla riduzione dei 
costi in condizioni di massima sicurezza per gli operatori. 
Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento della professionalità nel settore della potatura, a partire da piante 
giovani (potatura di allevamento), a piante adulte correttamente impostate (potatura di produzione), fino a piante “scappate” 
in alto e/o da semplificare nella struttura scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di potatura e raccolta 
(potatura di riforma). 
Le operazioni saranno eseguite da terra con l’ausilio di attrezzatura telescopica, manuale e/o meccanica.  
Il corso si concluderà con esercitazioni pratiche, durante le quali i partecipanti potranno mettersi alla prova lavorando a 
gruppi, sotto la guida del docente.  
 

 Programma (12 ore) 
Prima giornata: ore 9.00/12.00: Saluti degli organizzatori; presentazione di Scuola Potatura Olivo; lezione teorica su 
“Innovazione nella coltivazione dell’olivo (raccolta, gestione del terreno e della chioma)” (in aula). 
Ore 12.00/14.00: pausa pranzo . 
Ore 14.00/17.00: lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma (in campo) 
Seconda giornata: ore 9.00/12.00: lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma (in campo) 
Ore 12.00/14.00: pausa pranzo. 
Ore 14.00/17.00: esercitazioni pratiche su diverse tipologie di piante; presentazione di attrezzature per la potatura da terra; 
conclusioni e consegna degli attestati. 
 

Iscrizioni:  entro il 10/12/2019, presso i frantoi indicati come sponsor (vedi sotto) oppure presso, oppure presso                                              
il Bar Tabacchi Luigi Balasco - Via Casilina, 1, 81052 Pignataro maggiore CE (di fronte al bivio per Pignataro Maggiore); 
• Info:  Cell. 334 3312088 – 333 8683966 

Note:  
• Numero minimo di 25 partecipanti; 
• quota di partecipazione è di 50,00 euro a persona (incluso nel prezzo: 2 pranzi);  
• ogni partecipante preferibilmente dovrà dotarsi di propria attrezzatura (per le esercitazioni), compreso abbigliamento 
antipioggia (la PELLENC ITALIA metterà a disposizione parte dell’attrezzature in modo dimostrativo); 

• il ritrovo sarà per il giorno 14 Dicembre 2019 presso il centro Polivalente Via Gramsci Pignataro Maggiore; 
• l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle condizioni meteo. 
 
Promotore ed organizzatore del corso:  
Dott. Scialdone Giuseppe quale componente c.d. Circolo Culturale “UNIONE” di Pignataro Maggiore 
Direttore del corso e docente: dott. Giorgio Pannelli (già CREA-OFA, Spoleto), www.giorgiopannelli.it   
Sede del corso: lezioni Teoriche e Pratiche in Pignataro Maggiore, Via Gramsci presso Centro Polivalente 
 
N.B.: al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione valido per l'iter formativo di Potatore Certificato 
della Scuola di Potatura dell'Olivo diretta da Giorgio Pannelli www.scuolapotaturaolivo.it . 

Patrocinio Comuni: 
 

Pignataro Maggiore,  
Vitulazio, Camigliano 

 

 
Sponsor Frantoi: 

 
Carusone (Bellona) 

Di Girolamo (Pignataro) 
Izzo (Calvi Risorta) 

Milite (Calvi Risorta) 
Palmesano (Pignataro) 
Vendemia (Pignataro) 

 

Sponsor Rivenditori 
Attrezzature: 

Criscione (Bellona) 
De Falco (Francolise) 

Izzo (Sparanise) 
Lo Sapio (Pastorano) 
Merola (Sparanise) 

Oliva (Teano) 

Sponsor Aziende Biologiche: 
 

Amico Bio (Vitulazio) 
F.lli Aiezza (Pastorano) 

Vivai Vendemia (Pastorano) 
Giaccio Frutta Soc. C. (Vitulazio) 

 
 

 

 


