
 
Az. Agr. San Martino 

CON IL PATROCINIO DI 

 
DIRETTORE GIORGIO PANNELLI 

 

 

1° CORSO AVANZATO DI POTATURA DELL’OLIVO ALLEVATO A VASO 
POLICONICO 

03-04 MARZO 2018, Ponsacco (PI) 
 

 
OBBIETTIVO DEL CORSO: il corso è rivolto a coloro che abbiano frequentato i Corsi Professionali 
Base di potatura dell’olivo diretti da Giorgio Pannelli.  
Intende migliorare la professionalità degli operatori e fornire aggiornamenti a chi ha maturato 
esperienza e opera attivamente nel settore; soprattutto intende creare occasioni di confronto con i 
docenti direttamente in campo su situazioni differenziate, per età e struttura delle piante. Saranno 
visionati anche gli olivi potati in occasione dell’ultimo Campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo 
allevato a Vaso Policonico. 
Durante le due giornate sarà possibile utilizzare attrezzatura propria (manuale o agevolata), lavorando a 
gruppi, sotto la guida dei docenti. La parte pratica sarà accompagnata da approfondimenti in aula e 
momenti di confronto e dibattito. 
Al termine verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione al “Corso Avanzato” valido per l’iter 
formativo di Potatore Certificato della Scuola Nazionale di Potatura dell’Olivo diretta da 
Giorgio Pannelli (www.scuolapotaturaolivo.it, a breve online). 
 
Durata: 15 ore 
Sede del corso: Az. Agrituristica “San Martino”, La Capannina, Ponsacco (PI) e aziende limitrofe 
Direttore del corso: Dott. Giorgio Pannelli (già CRA – OLI, sede distaccata Spoleto - PG - www.giorgiopannelli.it) 
Coordinatore del corso: Dott. Antonino Filippo Lonobile (www.dellolivo.it) 
Segreteria:  cell. 328.4170734 - e-mail: info@dellolivo.it 
 
Note 
- Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato i corsi professionali Base di coltivazione e potatura 
dell’olivo diretti da Giorgio Pannelli;  
- è previsto un numero minimo di 18 partecipanti;  
- le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il 03 Febbraio 2018, su apposito modulo allegato, da compilare e 
spedire a Antonino Filippo Lonobile – Via Cesare Studiati, 31 – 56127 Pisa, oppure (soluzione consigliata) in 
formato pdf via mail all’indirizzo info@dellolivo.it 
- il pagamento della quota di partecipazione è di 150 EURO (L’agriturismo offre la possibilità dei due pranzi 
sociali con 20 euro/pasto iva inclusa, 40 euro in totale). Si richiede caparra di 50 euro che deve essere 
effettuata, a seguito di avvenuta comunicazione dell’ammissione al corso, tramite bonifico bancario intestato a 
Dell’Olivo di Antonino Filippo Lonobile codice IBAN: IT51Z0326314000000005000031 (IBL Banca), spedizione 
in formato PDF dell’avvenuto pagamento via email info@dellolivo.it a dimostrazione dell’avvenuto pagamento 
entro il 03 febbraio 2018. La quota rimanente di 100 euro da saldare dovrà essere versata al momento della 
registrazione dei partecipanti il giorno 03 Marzo. 
 
- L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma nel caso di condizioni meteo avverse. 
Si consigliano stivali e indumenti impermeabili in caso di pioggia. 

http://www.scuolapotaturaolivo.it/
http://www.giorgiopannelli.it/
mailto:info@dellolivo.it
mailto:info@dellolivo.it


PROGRAMMA DEL CORSO  
SABATO 03/03/2018 Orario: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30 
Ore 8.30 
Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 
Introduzione al corso e presentazione della Scuola di Potatura Olivo. 
Descrizione dell’iter Formativo per diventare Potatore Certificato della Scuola. 
9.30 – 10.00 (Giorgio Pannelli) 
Aggiornamento su tecniche di potatura e vaso policonico.  
1° Dimostrazione pratica in campo.  
Ore 10.00 – 12.30 (Giorgio Pannelli/Antonino Filippo Lonobile/Adriano Gasperini/Matteo Kovatz) 
1° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti  
Ore 14.00 – 14.30 (Giorgio Pannelli) 
2° Dimostrazione pratica in campo.  
Ore 14.30 – 16.30 (Giorgio Pannelli/Antonino Filippo Lonobile/Adriano Gasperini/Matteo Kovatz) 
2° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti  
Ore 16.30 – 17.30 (Giorgio Pannelli) 
A tu per tu con i docenti: discussione e aggiornamenti in campo agronomico. 
 
DOMENICA 04/02/2015 Orario: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 18.30 
9.00 – 9.30 (Antonino Filippo Lonobile/Adriano Gasperini/Matteo Kovatz) 
3° Dimostrazione pratica in campo. 
Ore 9.30 – 12.30 
3° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti. 
Ore 14.00 – 14.30 (Antonino Filippo Lonobile/Adriano Gasperini/Matteo Kovatz) 
4° Dimostrazione pratica in campo. 
Ore 14.30 – 16.00 
4° esercitazioni pratica di potatura, a gruppi sotto la guida dei docenti. 
Ore 16.00 – 17.30 
A tu per tu con i docenti 
Ore 17.30 – 18.30 
Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione. 
 
DOCENTI  
- Giorgio Pannelli: già CRA – OLI sezione di Spoleto, Direttore Scuola potatura Olivo (www.giorgiopannelli.it) 
- Antonino Filippo Lonobile – Tecnico Laureato AouP, Consulente e Formatore in Olivicoltura e Potatura, 
Potatore Professionista, Esperto assaggiatore, già-Campione Toscano di Potatura dell’olivo. (www.dellolivo.it) 
- Adriano Gasperini: Perito Agrario, Consulente olivicoltura/viticoltura e Potatore Professionista, già Campione 
Toscano Potatura dell’olivo. 
- Matteo Kovatz: Consulente e Formatore in Olivicoltura e Potatura, Potatore Professionista, Esperto 
assaggiatore, già Campione Toscano Potatura dell’olivo. 
 
Per info:  
Antonino Filippo Lonobile (Dellolivo.it)  
cell. 328.4170734  
e-mail: info@dellolivo.it 

http://www.giorgiopannelli.it/
http://www.dellolivo.it/

