COMUNE DI BITRITTO
Provincia di Bari
-----------ASSESSORATO AGRICOLTURA
Piazza Leone n°14 – 70020 Bitritto (BA)
Tel . 0803858111 – fax 080637280
L’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Bitritto in collaborazione con la C.I.A. Puglia
organizza, un corso di formazione in potatura dell’olivo.
“ Il percorso formativo proposto mira ad apportare conoscenze scientifiche e tecnologiche
in uno dei mestieri più antichi della civiltà contadina: quello dell’arte della potatura, al
fine di sviluppare una figura professionale che racchiuda non solo la parte delle
tradizioni legate a questo mestiere ma anche le innovazioni che negli anni sono state man
mano sviluppate.
L’attività formativa di aula verrà supportata da materiale didattico appropriato: quali
dispense tecniche, presentazioni illustrate, video relativi ad attività di campo.
L’attività teorica sviluppata in aula verrà supportata da attività pratiche in campo per la
dimostrazione di potature, sia attraverso operazioni manuali che operazioni meccanizzate.
Il percorso formativo verrà strutturato in moduli didattici che comprenderanno sia attività
frontale di aula che esercitazioni pratiche.
• Modulo 1. La piattaforma olivicola del comprensorio (2 ore)
• Modulo 2. Aspetti di biologia e morfologia (2 ore)
• Modulo 3. Tecniche di impianto, coltivazione e propagazione (3 ore)
• Modulo 4. Forme di allevamento e potatura (20 ore)
• Modulo 5. Sicurezza personale: Normative relative all’antinfortunistica del potatore (3 ore)
• Modulo 6. Meccanizzazione delle operazioni di potatura ed Esercitazioni pratiche (20 ore)”
Il Corso si effettuerà nella Sala Castello nei giorni 15 marzo – 20 marzo – 22 marzo – 27 marzo –
29 marzo e 3 aprile 2012. Le date delle lezioni pratiche saranno comunicate durante le lezioni teoriche.
Al termine del Corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.
La Segreteria Organizzativa è presso:
l’Assessorato Agricoltura Comune di Bitritto c/o Servizio Tecnico LL.PP. Via Bonghi, n.3.
Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Enza MONTELLI – Tel. 080/3858224.
Per la partecipazione al Corso è prevista una contribuzione di € 105,00 per ogni partecipante da
versare, al momento dell’iscrizione, all’Economo Comunale. A carico del Comune di Bitritto è prevista
una quota pro-capite di € 12,00 + tutte le spese riguardanti la modulistica, la stampa del materiale
didattico e manifesti per la pubblicità.

Bitritto lì 1 Marzo 2012

L’Assessore all’Agricoltura
Prof. Vito BOZZI

Il Sindaco
Rag. Vito LUCARELLI

