CORSO DI POTATURA DELLA VITE – V Edizione
La quinta edizione del corso teorico – pratico di potatura della vite si propone di analizzare in maniera critica le
tecniche di potatura che si sono consolidate nel tempo e di suggerire metodi di taglio razionali, alla luce delle attuali
conoscenze sulla fisiologia della vite e delle problematiche che sono emerse in questi ultimi anni (sanità dei vigneti e
durata degli impianti).
Il programma propone una parte teorica relativa alla morfologia, anatomia e fisiologia della vite, alla sicurezza
dell’operatore durante la potatura, alle forme di allevamento e criteri di potatura della vite ed alla qualità del taglio e
le malattie del legno della vite (8 ore).
Nel corso della parte pratica sarà svolta la potatura invernale di allevamento e di produzione e la potatura verde della
vite, con dimostrazioni di attività, esercitazioni guidate e in autonomia. (16 ore).
Sono previste due sedi:
1. presso l’Istituto Cerletti – Scuola Enologica di Conegliano, nei giorni
 29, 30 novembre e 1, 2 dicembre 2017, 5° giornata aprile 2018 per la potatura verde;
 10, 11, 12, 13 gennaio 2018, 5° giornata aprile 2018 per la potatura verde;
Per i corsi di Conegliano, le attività pratiche si svolgeranno in collaborazione con i tecnici viticoli del Consorzio
Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
2.

presso l’Istituto Professionale Agrario Corazzin di Piavon di Oderzo nei giorni 13,14, 15 e 16 dicembre 2017, 5°
giornata in aprile 2018 per la potatura verde.

In caso di maltempo l’attività potrà subire spostamenti.
Per l’ammissione è necessario inviare la scheda di iscrizione entro il 20 novembre 2017 per posta elettronica
all’indirizzo info@scuolaenologica.it o via fax al n. 0438 450403, specificando la sede presso la quale si desidera
partecipare.
L’attività è organizzata secondo le indicazioni del progetto europeo ERASMUS + “VITEA”, avviato tra undici scuole, enti
pubblici e di servizio di 7 Paesi europei, con l’obiettivo di migliorare le competenze e il livello professionale dei potatori
viticoli, per i quali sono stati individuati due livelli corrispondenti al livello 3 e al livello 4 (potatore avanzato) del
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

Al termine della fase invernale, sarà possibile partecipare alla sessione di accertamento, delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze conseguite, che saranno valutate con la griglia di valutazione del protocollo VITEA corrispondente
al livello 3 (potatore) del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
A coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I moduli di iscrizione e ulteriori informazioni (orari, ecc.) sono reperibili sui pieghevoli allegati.
Coordinatore dell’iniziativa: prof. Iob Lorenzo — Scuola Enologica di Conegliano, posta elettronica
iob.lorenzo@libero.it, tel. 349 5508807.

