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GIORNATA DI 
POTATURA 
DELL’OLIVO  

 
 
 
 

 

 

PALAZZO DI ARCEVIA (AN) 

Azienda Caldarigi Nicolas 

19 marzo 2023 
 

OBIETTIVI: La giornata è rivolta ad operatori del settore sia hobbisti che professionisti. 
Si prefigge di fornire aggiornamenti per migliorare la professionalità nel settore della potatura dell’olivo su 
piante di diversa età. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da terra con l’ausilio di attrezzatura 
telescopica, manuale e/o meccanica. La giornata si concluderà con esercitazioni pratiche, durante le quali i 
partecipanti potranno esercitarsi direttamente sulle piante lavorando a gruppi, sotto la guida di uno o più 
docenti. 
 
Promotore ed organizzatore del corso: AIOMA Soc. Coop. Agr. – Corso Stamira, 29 - Ancona 
Direttore del corso: dott. Tonino Cioccolanti - Agronomo Esperto olivicolo; 
Sede del corso (lezione teorica + pratica in campo): Azienda Caldarigi Nicolas – Palazzo di Arcevia. 

Gps: N 43.534729 E 12.928433 

Docente: Dott. Tonino Cioccolanti, (Agronomo – esperto olivicolo);     

Responsabile delle esercitazioni: Dott. Agr. Tonino Cioccolanti 
Segreteria del corso: Dott. Agr. Fausto Malvolti – AIOMA Soc. Coop. Agr., cell. 335-6220191, e-mail: 
aioma@aioma.it 
 
Programma (durata 5 ore) 19/03/2023: 
7.45: ritrovo e registrazione partecipanti 
8.00-13.00: lezione teorico/pratica in campo su potatura di allevamento-produzione-riforma - Dott. Tonino 

Cioccolanti (Agronomo – esperto olivicolo);     

NOTE:  

• La giornata verrà attivata solo al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti; 

• le iscrizioni vanno effettuate entro il 16/03/2023 compilando l’apposito modello, fino ad esaurimento 
posti; 

• la quota di partecipazione è di 80 Euro a persona (IVA inclusa); 

• ogni partecipante dovrà dotarsi di propria attrezzatura (seghetto telescopico e/o svettatoio), per le 
esercitazioni, compreso abbigliamento anti-pioggia e D.P.I.; 

• il ritrovo sarà per il giorno 19 marzo 2023 alle ore 7,45 presso il parcheggio del Campo Santo di 
Palazzo di Arcevia (AN) Gps: N 43.534729 E 12.928433 

• l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle condizioni meteo; 
 

➢ al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.  
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