CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE “TECNICHE DI POTATURA ORDINARIA
PER FRUTTIFERI”
La potatura si configura come una disciplina autonoma, le cui applicazioni sono sempre in interazione con le
condizioni esistenti nel frutteto e con il tessuto socio economico in cui opera l’azienda. Tale disciplina
assomma abilità pratiche e conoscenze teoriche e non è materia limitata al solo profilo professionale del
potatore. Si rivolge primariamente a chi gestisce le aziende e ai tecnici operanti nell’assistenza tecnica o
nella progettazione, soprattutto nel contesto attuale di carenza di manodopera specializzata. È, infatti,
importante acquisire la capacità di formare braccianti qualificati, e riqualificare persone disoccupate
provenienti da settori diversi, che affrontano la potatura in modo episodico e non sistematico. In questo
contesto si inserisce il presente progetto destinato all’alta formazione tecnica di operatori e tecnici del campo
dell’assistenza tecnico-produttiva alle aziende agricole ad indirizzo frutticolo e alla formazione dei potatori.

Obiettivi del corso
a) Porre le basi per un’evoluzione più rapida ed efficiente della frutticoltura. Miglioramento della qualità
delle produzioni: standard e di nicchia. Abbattimento dei costi di produzione. Riorganizzazione
aziendale. Utilizzo di manodopera inesperta e occasionale. Utilizzo di mezzi meccanici con
approccio fisiologico.
b) Integrare maggiormente, e in modo coerente, la potatura con le altre tecniche di coltivazione in
funzione dei diversi obiettivi della frutticoltura moderna, integrata o biologica.
c) Favorire la creazione di servizi innovativi in frutticoltura per la progettazione d’impianti e di moderni
sistemi di divulgazione.

Contenuti del corso








Introduzione
Ciclo vitale dell’albero
Crescita della parte aerea
Operazioni di potatura
Principali forme di allevamento
Principi di meccanizzazione della potatura
Esercitazione di potatura degli alberi da frutto

Durata
60 ore
Luogo di svolgimento
Sede Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale – Via Castellaccio, 6 – Spello (PG)
Attestato
Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza
Docenze: Prof. Famiani Franco Università degli Studi di Perugia
Dott. Agr. Pierantoni Vincenzo (Esperto)

