CORSO DI AGGIORNAMENTO
“RICONOSCIMENTO VARIETALE OLIVO”
20-21 settembre, 17 ottobre 2017
Obbiettivo del corso:
Il corso, rivolto a tecnici ed operatori di settore, è finalizzato al riconoscimento delle varietà autoctone
di olivo marchigiane, negli aspetti vegetativi, produttivi e agronomici. Prevede lezioni frontali in aula,
con supporti audiovisivi, ed esercitazioni pratiche in campo, individuali e di gruppo. Le lezioni saranno
tenute da docenti ASSAM. Il corso è strutturato su due moduli pratici per consentire di verificare
l'evoluzione della maturazione sui frutti.
Costo del corso: 100 euro IVA compresa
Durata: 12 ore
•
•

Lezioni teoriche: ASSAM - Via dell'Industria, 1 - Osimo (AN)
Lezioni pratiche: Casa dell'Olio e della Biodiversità - Maiolati Spontini (AN)

Numero massimo partecipanti: 40

Note
-

-

-

è previsto un numero minimo di 20 partecipanti ed un numero massimo di 40;
le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 10 settembre 2017, su apposito modulo allegato, da
compilare e inviare alla Segreteria - Donatella Di Sebastiano, per
mail all’indirizzo
disebastiano_donata@assam.marche.it oppure per fax al numero 071.85979.
il pagamento della quota di partecipazione, di 100 EURO IVA compresa, dovrà essere effettuato, a
seguito di avvenuta comunicazione dell’ammissione al corso, tramite bonifico bancario intestato
a ASSAM – Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo (AN), codice IBAN: IT77 Z 06055 02600
000000006926 (Banca delle Marche) specificando nella causale: “Quota di iscrizione Corso
riconoscimento varietale olivo del sig. Nome Cognome” ed inviato per mail entro il 14 settembre
per conferma definitiva partecipazione.
il corso avrà inizio mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 14.30 presso la sala convegni
dell’ASSAM, Via dell’Industria, 1 – Osimo (AN)
l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle
lezioni;
l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di condizioni meteo
avverse.

Per info:
Barbara Alfei, c/o ASSAM, tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it

Programma del corso

Mercoledì 20 settembre 2017 - ASSAM - Osimo (AN)
Ore 14.30 - 18.30

Barbara Alfei

Il patrimonio olivicolo regionale
IGP Marche e oli monovarietali

Varietà autoctone delle Marche: caratteristiche vegetative, produttive, agronomiche.

Giovedì 21 settembre 2017 - Casa dell'olio e della Biodiversità, Maiolati Spontini
(AN)
Ore 15.00 - 19.00

Barbara Alfei/Alfio Santinelli

Riconoscimento in campo delle principali varietà autoctone delle Marche
Osservazione della chioma, rami fruttiferi, internodi, foglie
Osservazione dei frutti: forma, dimensione, colorazione

Martedì 17 ottobre 2017 - Casa dell'olio e della Biodiversità, Maiolati Spontini (AN)
Ore 15.00 - 19.00

Barbara Alfei/Alfio Santinelli

Riconoscimento in campo delle principali varietà autoctone delle Marche con frutti ad un più avanzato
livello di maturazione
Esercitazioni pratiche in gruppo ed individuali.
Consegna attestati partecipazione.
Chiusura corso: ore 19.00

