
PROGRAMMA
Il corso è rivolto a tutti i tecnici e gli operatori del settore che intendono aggiornarsi sulle tecniche colturali e 

di potatura della vite, al fine di migliorare la propria professionalità nel settore della potatura, a tutti gli appas-
sionati che desiderano avvicinarsi alla conoscenza della vite, e alle nuove generazioni che si troveranno a gestire 
l’importante patrimonio viticolo pugliese. 

Sono previste lezioni teoriche su temi che vanno dalla gestione del suolo alla fisiologia della vite fino alla pota-
tura di allevamento e mantenimento.

Seguiranno lezioni pratiche di potatura su diverse tipologie di vigneto, dall'alberello pugliese fino al cordone 
speronato passando dal guyot.

Il corso si concluderà con esercitazioni pratiche durante le quali i partecipanti potranno mettersi alla prova, 
lavorando in gruppo, sotto la guida dei docenti.

OBIETTIVI DEL CORSO:
Miglioramento e allungamento della vita media della pianta;
Razionalizzazione del carico produttivo annuo e aumento della qualità delle uve;
Qualificazione degli addetti alla potatura;
Valorizzazione delle produzioni sostenibili e tipiche.

DOCENTI:
Enzo Mescalchin – Direttore Scientifico del corso Responsabile dell’Unità Agricoltura Sostenibile, dal 2012 

lavora alla Unità Agricoltura Biologica della Fondazione Edmund Mach. Docente di Viticoltura Biologica nel Corso 
di Laurea interateneo in Viticoltura ed Enologia a S. Michele all’Adige (TN). Autore o coautore di circa 50 pubblica-
zioni su riviste nazionali e internazionali (Plant Pathology e Die Wein-Wissenschaft Viticultural and Enological 
Sciences), ha presentato relazioni alle Giornate Tecniche dell’Itab (Institut Technique Agriculture Biologique) in 
Francia. - www.fmach.it

Marino Gobber Consulente per la Viticoltura, Coltivazioni di Montagna e Sviluppo delle aree marginali – Fonda-
zione Edmund Mach di San Michele all'Adige. - www.fmach.it

Roberto Lucin Consulente di Territorio in Frutticoltura e Viticoltura con competenze su gestione e difesa delle 
colture. Specializzato nella potatura ramificata presso la Scuola Italiana di Potatura di Simonit e Sirch - Fondazio-
ne Edmund Mach di San Michele all'Adige. - www.fmach.it

Marta Cesi Viticoltrice biologica ed esperta potatrice della vite. - www.deiagre.it

gestione del suolo, ampelografia, morfologia e 
fisiologia della vite, potatura, malattie del legno

CORSO INTENSIVO 
DI TECNICA COLTURALE 
E POTATURA DELLA VITE

9-10-11 febbraio + 1 giornata ad aprile 2017
Cooperativa Acli | Racale (LE)



Con il Patrocinio 
della Città di Racale partner:

NOTE:
- l’iscrizione al corso va effettuata entro il 3 febbraio 2017 compilando apposito modulo allegato da spedire all’indiri-

zzo: staiterraterra@gmail.com;
- il corso ha un costo di euro 190 a persona e comprende: lezioni teoriche e pratiche come da programma, n. 3 pranzi, 

materiale didattico, attestato di partecipazione
- il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a seguito di avvenuta comunicazione dell’ammi-

ssione al corso, secondo le modalità specificate sopra ed è fattore determinante per la garanzia di partecipazione e dà 
diritto di precedenza;

Per la partecipazione al corso sarà necessario munirsi della propria attrezzatura: forbice manuale, seghetto, occhiali, 
guanti, stivali.

Le lezioni, per una durata totale di 33 ore, si svolgeranno: per la parte teorica presso la nuova sede ACLI di Racale e 
per le prove pratiche in vigneti limitrofi secondo necessità. Nelle prove pratiche i partecipanti saranno divisi in 2 gruppi, 
ciascuno seguito da un docente per migliorare il grado di partecipazione e coinvolgimento individuale diretto.

Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo, alle disponibilità dei docenti.

GIOVEDI 9 FEBBRAIO 2017

8.00 - 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 - 9.30 Saluti e introduzione al corso (S. Palese - Stai-

TerraTerra / E. Manni - Coop. Acli di Racale)
9.30 - 11.00 lezione in aula Morfologia e fisiologia della 

vite, circolazione della linfa, fattori che determinano la 
durata produttiva dei vigneti (M. Gobber)

11.00 - 13.00 lezione in aula Scopi della potatura: potatu-
ra di allevamento e di produzione (R. Lucin)

-- pausa pranzo
14.30 - 16.30: lezione in campo Prove pratiche di potatura 

di allevamento e di produzione su impianti a spalliera 
(cordone speronato)

16.30 - 18.00: lezione in aula Tecniche di potatura e pre-
venzione delle malattie del legno: interventi preventivi e 
curativi (M. Gobber)

VENERDI 10 FEBBRAIO 2017

9.00 - 13.00: lezione in campo Completamento prove 
pratiche di potatura di allevamento e produzione su im-
pianti a spalliera;

applicazione pratica dei criteri di potatura per la preven-
zione delle malattie del legno in vigneti giovani e adulti 

-- pausa pranzo
14.00 - 15.00: lezione in aula Discussione e approfondi-

mento teorico sulla lezione pratica di potatura della mat-
tinata (M. Gobber e R. Lucin)

15.00 - 16.00: lezione in aula Manifestazioni, cause e pre-
venzione delle malattie del legno (M. Gobber)

16.00 - 17.00: lezione in aula Adattamento e trasforma-
zione di vigneti adulti per la prevenzione delle malattie del 
legno (R. Lucin)

17.00 - 19.00: lezione in aula L'alberello pugliese: caratte-
ristiche e tecniche di potatura (M. Cesi)

SABATO 11 FEBBRAIO 2017

9.00 - 11.00: lezione in campo Lezione pratica di potatura 
di alberello pugliese

11.00 - 13.00: lezione pratica in campo Esercitazioni prati-
che di potatura: casi pratici di adattamento di impianti 
adulti per la prevenzione delle malattie del legno

-- pausa pranzo
14.00 - 15.00: lezione in aula La gestione sostenibile del 

vigneto finalizzata al miglioramento della fertilità fisica 
chimica e biologica del suolo (M. Gobber)

15.00 - 16.00: lezione in aula Gestione del filare (R. Lucin)
16.00 - 17.00 Discussione finale e chiusura della prima 

parte del corso

APRILE 2017 
(da definire in base all’andamento fenologico della vite)

8.00 - 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 - 9.30 Saluti e introduzione al corso (S. Palese - Stai-

TerraTerra / E. Manni - Coop. Acli Racale)
9.30 - 11.00 lezione in aula Interventi a verde e loro 

influenza nei rapporti vegeto-produttivi della vite e sulla 
sanità dell’uva (M. Gobber)

11.00 - 13.00 lezione in aula Gestione degli speroni nelle 
operazioni a verde (R. Lucin)

--pausa pranzo
14.00 - 16.00 lezione in campo ed esercitazioni pratiche 

di potatura verde (scacchiatura, eliminazione doppi ger-
mogli, sfogliatura)

16.00 - 18.00 lezione campo ed esercitazioni pratiche di 
gestione del filare (spollonatura, gestione del suolo sulla 
fila)

CONCLUSIONE DEL CORSO E CONSEGNA DEGLI 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Info e iscrizioni: 
staiterraterra@gmail.com | Jolanda: 328 7728341


