(Agenzia Servizi Settore Agrolimentare delle Marche),
organizza

Corso professionale
di Potatura invernale dei
fruttiferi
- 10° edizione -

L'ASSAM organizza la 10' edizione del corso di potatura
invernale dei fruttiferi.
Data di svolgimento :

7-8-9-10 marzo 2018 *

E' possibile iscriversi al corso
compilando l'apposito modulo di iscrizione .
Obbiettivo : il corso è sono rivolti a quanti vogliono affinare o migliorare la loro tecnica di potatura (agricoltori,
ma anche tecnici ed operatori del settore). Si intende inoltre fornire aggiornamenti di frutticoltura
sulla tecnica colturale e aggiornamento varietale.
Il corso prevede lezioni teorico-pratiche in campo su situazioni differenziate, a partire dall’impianto
di un moderno frutteto (tecniche di trapianto e relativa potatura), allevamento, concimazione,
potatura di formazione delle piante giovani e potatura di produzione delle piante adulte.
Il corso si concluderà con esercitazioni pratiche durante le quali i partecipanti potranno mettersi alla
prova, lavorando a gruppi, sotto la guida del docente.
Durata del corso: 28 ore di lezione ripartite su 16 ore di lezioni teoriche e 12 ore di lezioni pratiche.
Le lezioni si terranno presso la sede ASSAM in via Aso di Carassai (AP) .
Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Note
- è previsto un numero minimo di 12 partecipanti ed un numero massimo di 30 con priorità a coloro che hanno
il titolo di imprenditori agricoli;
- le iscrizioni ai corsi, vanno effettuate entro il 28 febbraio 2018; su apposito modulo allegato, scegliendo la
sede del corso, da compilare e spedire a Donatella Di Sebastiano, c/o ASSAM, Via dell’Industria, 1 – 60027
Osimo (AN), oppure inviare per mail all’indirizzo disebastiano_donata@assam.marche.it oppure per fax al
numero 071.85979;
- il pagamento della quota di partecipazione, di 183 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: IT54 E 03111 02600 000000006926 (UBI Banca)
specificando nella causale: “Quota di iscrizione a 10° Corso professionale Potatura dei fruttiferi del sig. Nome
Cognome” ed inviato per mail entro il 5 marzo 20187 per conferma definitiva partecipazione.
- il primo giorno del corso, si dovrà mostrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento;
- il corso avrà inizio il mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 9,00 presso la Sala Sede ASSAM, via Aso – Carassai (AP);
- l’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a chi avrà frequentato almeno i 2/3 delle lezioni;
- il programma è soggetto a variazioni per cause di forza maggiore;
- le eventuali comunicazioni ai partecipanti, saranno inviate tramite e-mail;
- maggiori informazioni sul corso e programma, sono disponibili sul sito ASSAM

www.assam.marche.it
* la data del corso, potrebbe subire delle variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Nel caso sarà data tempestiva
segnalazione agli iscritti tramite mail.

Programma del corso **
1° Giornata – (num. 8,00 ore)
Ore 9.00 – 9,30
ASSAM
• Registrazione dei partecipanti.
• Presentazione dell’ASSAM
• Presentazione del corso e delle sue finalità.
Ore 9,30 – 13,30;
Frutticoltura : cenni statistici, diffusione, prospettive
Fisiologia : cenni
Classificazione dei rami produttivi drupacee e pomacee , loro caratteristiche.
Classificazione della potatura;
• Potatura di allevamento, al bruno e verde.
• Potatura di trapianto
• Potatura di formazione.
• Potatura di produzione
• Potature speciali: ringiovanimento, riforma, dendrochirurgia.
Potatura di allevamento;
Ore 14,30 – 18,30;
• Sistemi di allevamento : breve storia, descrizione dei sistemi di allevamento più diffusi, tendenze per il
futuro.
• Impiantistica del moderno frutteto : lavorazioni, concimazione, sesti impianto, densità impianto,
materiali,
• Scelte portinnesti drupacee e pomacee e loro caratteristiche
• Conduzione frutteto: principi di concimazione, regimazione acque, metodi irrigazione,
• Gestione del suolo: inerbimento, lavorazioni, diserbi, gestione integrata ;
2° Giornata – (num. 8,00 ore)
Ore 9,00 – 13,00
Lezioni pratica di potatura con esercitazione in campo :
• potatura di trapianto
• potatura pratica

Ore 14,30 – 18,30
Difesa fitosanitaria del frutteto dalle più comuni fisiopatie – riconoscimento e controllo
• Disciplinare Lotta Integrata : principi di applicazione e prodotti ammessi
• Confusione sessuale : cenni
• Certificazione del materiale vivaistico: cenni

3° Giornata – (num. 8,00 ore)
Ore 9.00 – 13
Lezioni pratica di potatura con esercitazione in campo
Ore 14.30 – 18.30
• Innesti : basi teoriche
• Potatura verde
• Diradamento : basi teoriche, metodi, periodo.
• Scelte varietali : progetto Liste Varietali, descrizione nuove cultivar consigliate
• Germoplasma frutticolo autoctono : scopi e obiettivi del progetto, descrizione cloni .
4° Giornata – (num. 4,00 ore)
Ore 9.00 – 13.00
• Innesti : prova pratica
• Cartellinatura delle piante,
• Lezioni pratica di potatura di trapianto e formazione, con esercitazione in campo
Conclusione del corso e consegna degli attestati
DOCENTI
 Personale ASSAM
 Docenti universitari

•
•

Per info : www.assam.marche.it
Di Sebastiano Donatella (ASSAM), tel. 071. 808303
e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it
Borraccini Giovanni (ASSAM) tel. 0734. 658959,
e-mail : borraccini_giovanni@assam.marche.it

** Il programma , potrebbe subire delle leggere modifiche. Nel caso, ne sarà data tempestiva comunicazione
prima dell'inizio del corso.

