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Programma: 

 
giovedì 3 novembre 2016 – ore 14,30 – 19,30 

c/o Aula – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Università Politecnica 

delle Marche (Monte D’Ago – Ancona) 

- ore 14,30–15,00 Registrazione dei partecipanti – saluto e avvio lavori - intervento  

Dott. Fausto Malvolti  

Attività tecniche in olivicoltura realizzate nella Regione Marche con il Progetto 

Nazionale del CNO scarl  - Regg. UE 611-615/14. 

- ore 15,00-16,30 Dott. Enrico Maria Lodolini  

Evoluzione della coltivazione dell’olivo nel mondo e prospettive per 

l’intensificazione.  

- ore 16,30-18,00 Dott. Tonino Cioccolanti 

Tecniche di impianto dell’olivo in alta densità. Valutazione economia dell’oliveto ad 

alta densità. 

- ore 18,00-19,30 Dott. Enrico Maria Lodolini  

Tecniche di coltivazione dell’olivo in alta densità. 

 

venerdì 4 novembre 2016 – ore 9,30 – 17,00 

- ore 9,00 -11,30 visita in azienda con oliveto ad alta densità cultivar marchigiane, 

nazionali, internazionali e di nuova costituzione a confronto – C.da Capparuccia – 

Fermo (FM). Gestione dell’allevamento e potatura in alta densità. 

Dott. Enrico Maria Lodolini - Dott. Tonino Cioccolanti 

- ore 11,30-14,00 spostamento e pausa pranzo – pranzo di lavoro a prezzo 

concordato c/o agriturismo Lapedona (FM). 
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- ore 14,30–17,00 visita in azienda con oliveto ad alta densità cultivar marchigiane, 

nazionali ed internazionali – c/o az. agr. I.I.S. “G. Garibaldi” – Macerata  - Contrada 

Lornano 6 – Macerata (MC).  

Dott. Enrico Maria Lodolini –  Dott. Tonino Ciocccolanti  

 
sabato 5 novembre 2016 – ore 8,00 – 12,00 

ore 8,00–10,30 visita ad oliveto sperimentale ad alta densità c/o Az. Agraria 

didattico–sperimentale “P. Rosati” Agugliano (AN). Confronto cultivar marchigiane, 

nazionali, internazionali e di nuova costituzione. Gestione del suolo, nutrizione, 

irrigazione in alta densità. 

ore 10,30–12,00 incontro collegiale presso il centro aziendale per discussione 

argomenti trattati e visite effettuate, consegna attestati. 

Dott. Enrico Maria Lodolini – Dott. Davide Neri – Dott. Rodolfo Santilocchi – Dott. 

Giorgio Murri - Dott. Tonino Ciocccolanti 

Dimostrazioni in campo: 

Durante le visite in azienda se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà possibile vedere 

la raccolta delle olive con macchina scavallatrice. 

 

Costo del corso 150,00 + IVA al 22% 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
Richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per i Dottori Agronomi. 
 
 
N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti 
 
 
  


