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OGGETTO: giornata sulla olivocultura naturale – 27 febbraio 2019 

 

L’Istituto organizza una giornata di formazione sulle tecniche di olivicoltura naturali.  

L’iniziativa si propone di far conoscere, attraverso l’illustrazione di esperienze concrete, i diversi approcci alla 
coltivazione naturale dell’olivo, i sistemi e i prodotti innovativi ecosostenibili applicati a questo tipo di coltura 
e di favorire lo scambio e il confronto tra esperti e partecipanti.  

Il corso di formazione avrà una durata di 7 ore in aula (dalle 8.30 alle 16.30 con una pausa pranzo di un’ora) 
ed è riconosciuto dall’Ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati.  

I formatori coinvolti sono Marco Pulcino, vivaista e coltivatore di olivi e il professor Francisco Merli 
Panteghini, coordinatore dell’Associazione Giardinieri BioEtici che da anni fornisce supporto e assistenza 
tecnica su prodotti e metodi naturali applicati alla coltivazione dell’olivo in collaborazione con alcune aziende 
partner (Lame  ARS, Serbios srl, Centro Lombricoltura toscano, Europomice). 

Il programma della giornata di formazione prevede:  

ore 8.30 - registrazione dei partecipanti 

ore 9.00 - relazione sugli aspetti generali diverse tipologie di approccio all’agricoltura e applicazione alla 
coltura dell'olivo: convenzionale, lotta integrata, biologica, l'approccio della permacultura 

ore 9.30 - aspetti generali dell’olivicoltura: Morfologia ciclo e sviluppo, biologia dello olivo, cenni storici e 
varietali 

ore 11.00  -  pausa caffè 

ore 11.15 -  impianto arboreto: scelta varietà, forniture vivaistiche, tecniche e consigli di progettazione 

ore 12.00 -  gestione del suolo. Le lavorazioni. Inerbimento, sovescio o pacciamatura? 
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ore 13.00 -  pausa pranzo 

ore 14 -  concimazioni al piede e in foglia. Irrigazione. Utilizzo di vermicompost per rigenerare la fertilità dei 
suoli. 

ore 15.00 - difesa fitosanitaria: Principali malattie da crittogame e parassitarie batteri e funghi. Prodotti e 
pratiche per la buona prevenzione. Utilizzo di zeolite e caolino nella difesa dell'uliveto. Materiale dalle prove 
in campo. 

ore 16.00 - gestione degli insetti. Calendario di lotta tradizionale, integrata, biologica. Utilizzo di trappole 
cromatiche e feromoni.  

ore 16.30 circa - consegna attestati di frequenza 
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