
 

 

CORSO   POTATORE 

DESCRIZIONE:  

La finalità del corso di potatore è quella di rivalutare e conferire dignità ad un mestiere antico:  

nella potatura risiede infatti il futuro del nostro patrimonio frutticolo, olivicolo e viticolo. Il corso si 

propone di fornire le nozioni tecniche di base relative all’anatomia delle piante da frutto, alla 

capacità produttiva ed allo sviluppo vegetativo, alla tipologia di interventi di potatura applicabili 

nelle diverse fasi del ciclo produttivo di un impianto, partendo sin dall’innesto in vivaio ed  

impalcatura degli astoni. L’attività formativa verrà coadiuvata da esercitazioni dimostrative in 

campo tenute da maestri potatori ed esperti del settore. Alla fine del percorso formativo gli studenti, 

grazie alle competenze teorico-pratiche acquisite nell’ambito delle tecniche di potatura, potranno 

svolgere l’attività in completa autonomia 

DIDATTICA: Elementi di botanica, fisiologia e malattie delle piante arboree ,Struttura e fisiologia 

della cellula vegetale. Struttura, crescita e sviluppo delle piante. Acquisizione e trasporto delle 

risorse nelle piante vascolari. Accrescimento e riproduzione delle piante. La reazione delle piante 

agli stimoli esterni. Morfologia delle piante arboree.  Principali malattie del legno e sua protezione. 

Inquadramento botanico di olivo, vite, agrumi e fruttiferi Potatura di formazione delle piante (vaso 

policonico, la palmetta, la ipsilon ed il monocono) 

Potatura di produzione Potatura di Trapianto  Potatura di Allevamento  

Potatura di Mantenimento  Potatura a Tutta Cima  Potatura di Contenimento  Potatura di 

Ringiovanimento Potatura di Risanamento Capitozzatura  

La dendrochirurgia e la tecnica della slupatura. Materiali e prodotti per il risanamento delle malattie 

del legno. Caratteristiche degli strumenti di lavoro quali forbici  seghetti e svettatoio,Ergonomia. 

Vantaggi dell’utilizzo delle macchine 

Limiti dell’uso delle macchine 

Potatura meccanica 

Barre falcianti 

Dischi rotativi Servizio di prevenzione e protezione, il medico  competente, il rappresentante della 

sicurezza, la valutazione del rischio, le novità della normativa e le differenze sostanziali con la 

D.Lgs. n. 626/1994, cause di infortunio gestione della prevenzione, i fattori di rischio, acquisto, 

detenzione e uso di anticrittogamici fascia A, il rumore, l’amianto e il piombo il microclima, 

l’illuminazione, manipolazione dei carichi, la segnaletica di sicurezza, dispositivi di protezione 

individuale, regole generali di comportamento in caso d’incendio, tipi di ferite, le fratture e i traumi, 

le ustioni. 

ORE N° : 60 

REQUISITI: 

COSTO: € 300,00 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di partecipazione e frequenza 

 


