
 

Dal 1960 Olio dei Colli Euganei 
Spremuto a Freddo 

FRANTOIO DI VALNOGAREDO s.n.c di BARBIERO PAOLO e C. 

Via Mantovane,8/A- Cinto Euganeo (PD) tel. 0429 647224 

 

 

Mercoledi 29 marzo 2017 

 
 Il FRANTOIO DI VALNOGAREDO  , in collaborazione con l’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli – A.I.P.O.,  

propone una  lezione teorica e pratica di potatura sull’ulivo. Nell’ incontro, svolto da professionisti, saranno illustrate 

ed approfondite le tecniche di taglio maggiormente utilizzate negli oliveti , in particolare:  

- Principi generali di potatura; 

-Principali operazioni – accorciamento di rami e branche, cimatura e scacchiatura, eliminazione di rami e branche, 

inclinazione, raschiatura e spazzolatura, decorticazione anulare, strozzatura, come si eseguono i tagli;   

-Tipi di potatura – potatura di allevamento, potatura di trapianto e trapianto di alberi adulti, potatura di formazione, 

potatura di produzione, potatura di riforma, potatura di risanamento; 

- Epoche di potatura; 

-Gli attrezzi per la potatura – il loro corretto utilizzo e manutenzione. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: SOCI AIPO: gratis  - NON SOCI AIPO: € 15,00 da versare il giorno stesso della lezione, 

che darà accesso alle iniziatiche didattiche che l’associazione programmerà nel corso del 2017. 

 Per ragioni organizzative si prega di dare la propria adesione telefonando alla sede del Frantoio di Valnogaredo allo  

0429 647224 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedi al sabato, oppure inviando una mail a 

info@frantoiovalnogaredo.com o contattando la sede AIPO al numero 045 8678260 o inviando un fax al numero 045 

8034468 o una mail a info@aipoverona.it. 

 Sede e orario  d’incontro per iscriversi : mercoledi 29 marzo p.v , ore 9,00 presso il Frantoio di Valnogaredo, Via 

Mantovane, 8/A – Cinto Euganeo – PD  

Svolgimento lezione pratica: ore 9.30 presso Az. Agr. Tesa 

 

* In caso di pioggia gli appuntamenti verranno posticipati a data da definire. Confidando nel gradimento della 

presente si porgono cordiali saluti. 

 

Cinto Euganeo 25 febbraio 2017                                                                        Frantoio di Valnogaredo 

 

mailto:info@frantoiovalnogaredo.com

