
                        ONLUS                                           ADERENTE  A  FEDERNATURA  

                    CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERNI 

E LA COLLABORAZIONE DI:  

 
 

 CORSO DI POTATURA DELL’OLIVO 
 

Docente: Dott. Massimo Peraio  

CONOSCENZE ED ABILITA’ DA CONSEGUIRE 
 

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le nozioni di base riguardanti la Biologia Vegetale, la Fisiologia  Vegetale e 

l’Ecologia Agraria necessarie per conoscere il sistema Pianta ed affrontare con cognizione scientifica le decisioni necessarie per 
praticare una corretta potatura. 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

 
Introduzione al corso. Organizzazione delle piante. Caratterizzazione dell’albero. Sistema pianta e plasticità. Bilancio energetico. 

Nomenclatura di uso corrente. 

Ecologia dell’olivo. Habitus varietale e forme specifiche. Relazione uomo-pianta-ambiente. Mezzi di controllo e gestione dei 

processi vitali e di sviluppo delle piante. Correlazione fra sviluppo aereo e radicale. 

Morfologia degli alberi con riferimenti di Fisiologia e Biologia Vegetale. Funzione delle foglie, del fusto e delle radici. 

Competizione. Cure colturali volte a salvaguardare l’ambiente, la salute delle piante e la qualità delle produzioni. Calcolo delle 

necessità nutrizionali. Interventi cesori e modalità di esecuzione. Regole per il corretto allevamento e conduzione della pianta.  

Potatura corretta dell’olivo. Evoluzione sociale e scelta di nuove forme di allevamento e gestione della pianta. Strumenti 

necessari. Schema degli interventi durante le operazioni di potatura. 
Rischio infortuni. Valutazione di stabilità delle piante. Criteri di scelta del materiale vivaistico e valutazione dei primi e 

fondamentali interventi cesori da praticare in fase di impianto. 

Difesa dalle avversità. Comportamento della pianta agli attacchi esterni. Cenni di patologia Vegetale e di Fitoiatria legati alla 

coltivazione dell’olivo. 

 

METODI DIDATTICI 
 

Presentazione di Power Point con schemi e foto preparati dal docente a supporto della parte teorica. Interazione verbale durante le 

lezioni con chiarimenti ed ampliamenti delle nozioni esposte. Esercitazioni sul campo con prove di potatura e discussione. 

 

SEDE E CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

15  –  19  -  22  - 26  FEBBRAIO 2019 

1 –  8 - 12   MARZO 2019 

DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00 

PRESSO I LOCALI  DEL  CESVOL IN VIA MONTEFIORINO 12 TERNI               

(DI FRONTE AL CENTRO COMMERCIALE COSPEA) 

DATA, ORARIO E LUOGO DELL’ESERCITAZIONE DA  CONCORDARE   
 

INFORMAZIONI:  
Dott. Massimo Peraio Tel. 342.1082257     e-mail: corsi@pronaturaterni.it    SITO WEB: http://www.pronaturaterni.it/              

05100 TERNI 

Via del Tribunale, 16 

C.F. 80050140559 

c.c.p. N°  11170057 

E DELLE PARROCCHIE DI TERNI NORD 
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