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La Coop. H.O.R.T., in 
collaborazione con la 
AIOMA, l’Università Poli-
tecnica delle Marche e il 
frantoio “Gabrielloni”, 
organizza un seminario 
dal titolo “Approccio in-
novativo all’olivicoltura” 
 
 
Chi siamo 
La Soc. Coop. H.O.R.T. 
(Horticulture Oriented 
to Recreation and Te-
chnique), spin-off acca-
demico dell’Università 
Politecnica delle Marche, 
sviluppa progettazione 
agronomica a scopi pro-
duttivi, ricreativi e tera-
peutici e servizi didatti-
co-educativi per la fami-
glia in ambiente natura-
le, grazie alle compe-
tenze trasversali dei 
p r o p r i 
soci e 
collabo-
ratori. 

 

c/o Frantoio “Gabrielloni” 

Loc. Montefiore di Recanati (MC) 

AIOMA 
ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE OLIVICOLA DEL MEDIO ADRIATICO 

corso Stamira 29  

60122, Ancona  

Tel.071 2073196; Fax 071 2080453  

presidente@aioma.it 
programma e modello adesione scaricabile  

dal sito www.aioma.it 

c/o Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
Via Brecce Bianche  

60131, Ancona 

info@hort.it 

Sito web: www.hort.it 

H.O.R.T. SOC. COOP. 
HORTICULTURE ORIENTED TO RECREATION AND TECHNIQUE 

AGRITURISMO “AL CREPUSCOLO” 

 via Montefiore, 55  

62019, Recanati (MC) 

 Tel: 0733850355, Fax: 0733852498,  
Elisabetta 3480422528, Sonia 3471193342  

info@alcrepuscolo.it 
 Sito web: www.alcrepuscolo.it 

 

FRANTOIO “GABRIELLONI” 
F.ne Montefiore s.n.c. 

62019, Recanati (MC) 

Tel. 0733852498 

info@gabrielloni.it 

Sito web: www.gabrielloni.it 

 
 

Città di Recanati  
 



 

Il processo di intensificazione 
colturale in olivicoltura richiede 
un approccio innovativo che 
preveda l’integrazione dei di-
versi fattori coinvolti nel pro-
cesso colturale. 
Obiettivo del presente semina-
rio è  fornire ai partecipanti gli 
strumenti utili alla scelta della 
migliore strategia di gestione 
della potatura dell’olivo a se-
conda delle specifiche condi-
zioni aziendali, per incremen-
tare l’efficienza produttiva del-
l’oliveto e ridurre i costi di ge-
stione. 
Gli interventi prevedono: indi-
cazioni sulla fisiologia sistemi-
ca specifica per l’olivo con par-
ticolare attenzione alle relazio-
ni radice-chioma e alle gerar-
chie organizzative della chio-
ma, sulla gestione della chio-
ma mediante potatura minima 
dell’olivo per una rapida entra-
ta in produzione (fase di alle-
vamento), per il controllo dell’-
equilibrio vegeto-riproduttivo 
(fase produttiva) e per una 
rapida ricostituzione della 
chioma (fase di insenilimento). 
Particolare attenzione sarà in-
fine dedicata ai fattori e alle 
problematiche che intervengo-
no nel processo di intensifica-
zione colturale in olivicoltura.  

Programma 

Ore 8.30  Registrazione dei  
partecipanti 

 
Saluti 
 
Prof. Rodolfo Santilocchi  
preside della facoltà di agraria  
 
Dott. Tonino Cioccolanti  
presidente dell’AIOMA 
 
 
Interventi 

 
Ore 9.00 Prof. Davide Neri 

“Fisiologia sistemica dell’olivo” 
 
Ore 9.45 Discussione 
 
Ore 10.00 Enrico Maria Lodolini 
“Potatura minima in olivo” 
 
Ore 10.45 Discussione 
 
Ore 11.00 Tonino Cioccolanti  
“Intensificazione colturale in                   

olivicoltura”  
 

Ore 11.45 Discussione 
 
Ore 12.00 Pranzo a buffet pres-

so Agriturismo “Al Crepuscolo”  
 

Ore 12.30 Visita in campo 
potatura di riforma 
 
Ore 14.00 Visita in campo 
potatura di allevamento 

 
Ore 15.30 Visita in campo 
potatura di produzione 
 
Ore 17.00  
Conclusione dei lavori 

 
Il seminario è aperto a tutti e si 
terrà presso i l  f ranto io 
“Gabrielloni”. Possibilità di per-
nottamento presso l’agriturismo 
“Al Crepuscolo” località Montefio-
re di Recanati (MC). 
Il costo totale del seminario è di 
60 euro (IVA e Pranzo Inclusi). 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Enrico Maria Lodolini 
Tel.071/2204695-349/2691233 
E-mail: emlodolini@libero.it 
 
Tonino Cioccolanti 
Tel. 071/2204695– 338/4520395 
E-mail: presidente@aioma.it 


