A tutti i soci A.Fr.Ol.,
olivicoltori
e operatori di settore
L’Associazione Friulana Olivicoltori in collaborazione con la Pellenc Italia.
ORGANIZZA:
Incontro teorico-pratico:

Uliveto: Operare bene già in fase preparatoria del terreno e di piantumazione.
Potatura: Ogni ulivo ha le proprie esigenze, fondamentale individuarne le necessità
primarie, tagliare l’essenziale riducendo i tempi di esecuzione.
30 MARZO 2019 dalle 08.30 alle 12.30.

Il ritrovo è fissato a Vidulis (Via Nazionale incrocio con SR 463 del Tagliamento)
presso un oliveto gentilmente concessoci.
Vedi mappa allegata

L’incontro, che si terrà in campo, è rivolto ad agricoltori, vivaisti, giardinieri, hobbisti e tutti coloro che sono interessati
all’apprendimento di nozioni fondamentali di potatura dell’olivo, finalizzate all’ottenimento del benessere delle piante.

•

8.45 - Diacoli Franco (Vice Presidente A.Fr.Ol.)
Saluto, presentazione del corso e ringraziamenti.

•

9.00 - Nardini Battista (olivicoltore)
- Novello Ilmo (olivicoltore)
- Venturini Remo (olivicoltore)
- Chi ben comincia è a metà dell’opera. Illustrazione delle varie fasi per una corretta lavorazione del
terreno e modalità di piantumazione degli olivi.
- Illustrazione e dimostrazione pratica della forma “Il vaso policonico”: struttura primaria, gestione
delle branche secondarie e della cima, il taglio di ritorno e rinnovo della cima, valutazioni sull’intensità
di taglio ed equilibrio della vegetazione.
- Illustrazione del taglio di riforma e dimostrazione pratica su olivi con l’uso di elettroutensili..

•

11.30 - Esposizione-dimostrazione degli elettroutensili da parte dei tecnici Pellenc
12.30 - Rinfresco offerto dalla Pellenc

E’ obbligatoria la prenotazione. Le richieste di adesione (comunicando nominativo e numero di persone)
dovranno pervenire entro le ore 24,00 del 27.03.2019 all’indirizzo info.afrol.fvg@gmail.com o con sms o con
whatsapp al 348 9262311.
L’evento è gratuito ed è limitato ad un numero massimo di partecipanti. Solo gli eventuali esclusi saranno
tempestivamente avvisati.
In caso di maltempo l’incontro sarà rinviato al giorno 06 aprile 2019.
Si ravvisa che l’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali imprevisti accidentali durante lo
svolgimento della manifestazione.

Il Presidente
(Battista Nardini)

P.S. Si prega di dare massima diffusione all’evento.

