
17 Giugno

Apertura lavori ore 10:00

Moderatrice: Alissa Mattei

Saluti - intervengono:
Gennaro Sicolo - Presidente del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori CNO
Dario Stefàno - Senatore della Repubblica e Presidente della Giunta Elezioni e Immunità Parlamentari.

A seguire:

Ore 10:30
Arturo Caponero
 “Difesa integrata dell’olivo. Dagli adempimenti obbligatori a quelli volontari”

Ore 11:00
Gianluca Nardone 
I premi agro-ambientali e le opportunità per le aziende olivicole”

Ore 11:30
Tonino Cioccolanti
“Olivicoltura ad alta densità: prospettive e opportunità”

Ore 12:00
Marco Fedrizzi
Tendenze evolutive dell’olivicoltura”

Ore 12:15
Maria Lisa Clodoveo
Effetto dell’impiego delle tecnologie emergenti sulla qualità dell’olio extra vergine di oliva: come sarà il frantoio 
del futuro?”

Ore 13:00 Pausa Pranzo

Nel pomeriggio dalle ore 15:00:

Ore 15:00
Marcello Biocca
“Meccanizzazione intermedia: macchine agevolatrici per la raccolta e la potatura”

Ore 15:15
Pietro Toscano
“Meccanizzazione avanzata: macchine per la raccolta discontinua e cantieri per la raccolta continua”

Ore 15:30
Giulio Sperandio
“Aspetti economici delle operazioni di raccolta”

Ore 15:45
Paolo Salvestrini
 “La storica ed innovativa tecnologia Pellenc a servizio dell’Agricoltura – Olivicoltura “PULITA”

Ore 16:00
Pietro Pizzo
“Utilizzo di concimi organici e mistorganici con inibitore dell’ureasi nella concimazione dell’oliveto integrato o 
biologico”

Ore 16:15
Daniele Pederzoli
“Caolino in olivicoltura: un prodotto naturale per contrastare pericolosi fitofagi e migliorare le produzioni”

Ore 16:30
Stihl - utilizzo di attrezzi innovativi per la cura delle piante

Ore 16:45
Merlo - presentazione scuotitore.
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PER INFORMAZIONI: _____________________________________________________________________________________________________________________________

In occasione di In collaborazione con

Il CONSORZIO NAZIONALE DEGLI OLIVICOLTORI in partership con UNIONE ITALIANA VINI organizza una giornata di campo dedicata all’olivicoltura italiana ed è lieto di invitare tutti gli interessati 
presso l'Azienda Torrevento di Corato (Ba).
L'evento costituirà un'importante occasione per il mondo della olivicoltura professionale italiana vedendo la partecipazione in campo del CNO Consorzio Nazionale degli Olivicoltori e delle più 
grandi aziende produttrici di macchine attrezzature di campo e olearie, di fertilizzanti e agro-farmaci, che presenteranno le principali innovazioni tecniche in grado di migliorare la tecnica 
colturale e la qualità delle olive e dell’olio ottenibile nel rispetto della salvaguardia ambientale e della sicurezza alimentare.
Nella giornata di Venerdì 17 Giugno sarà allestita in campo una tensostruttura che, dalle ore 10:00 accoglierà alcuni esperti di olivicoltura che relazioneranno sulle nuove tematiche riguardanti 
l’applicazione della coltivazione integrata dell’olivo, l’applicazione del PAN Piano di Azione Nazionale dell’uso sostenibile degli agro-farmaci, le caratteristiche distintive dei nuovi impianti 
intensivi e super-intensivi di olivo e sulle nuove tecnologie estrattive in grado di valorizzare la qualità dell’olio ottenibile in frantoio. Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 interverranno le migliori 
aziende produttrici di fertilizzanti, di sistemi di monitoraggio e difesa dell’olivo nonché aziende produttrici di macchine e attrezzatura per la cura delle piante e del terreno, che presenteranno le 
loro principali innovazioni, supportati dalle testimonianze di alcuni agricoltori utilizzatori che illustreranno le proprie esperienze positive di utilizzo in campo.

Diventa protagonista del tuo business, visita ENOVITIS in campo; 
ti aspettiamo tra i leader dell’olivicoltura professionale italiana

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA
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