
Programma corso

Agriverde – CIA srl, ente di formazione di CIA – Agricoltori Italiani del Trentino,  organizza il corso

POTATURA INVERNALE 
DELLA VITE

CORSO TEORICO/PRATICO

PSR 2014-2020 MISURA 19- “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 

e con Fondi Statali e Provinciali  L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
Azione 1.1. CUP: C11B21007290001

SCADENZA ISCRIZIONI DOMENICA 16 GENNAIO 2022

1.  O b iettiv i Si forniranno basi teoriche, propedeutiche alla pratica, sulla morfologia della vite, il suo 
sistema linfatico e i sistemi di allevamento più diffusi nel nostro areale viticolo. In seguito si 
approfondiranno direttamente sul campo alcune tecniche di potatura invernale della vite, con 
particolare attenzione ai princìpi della "potatura soffice", tramite dimostrazioni pratiche ed 
esercitazioni individuali. Si faranno approfondimenti relativi alle differenze fra pergola e 
spalliera. Ci sarà occasione infine di affrontare i temi della gestione della vigoria della pianta e 
della prevenzione delle malattie del legno.
L’obiettivo finale è che i partecipanti sappiano, alla fine del corso, come praticare una potatura
più consapevole nel rispetto della fisiologia della vite e della struttura perenne della pianta, in 
modo da assicurarsi una fruttificazione di qualità rispettosa dell’equilibrio tra longevità e 
produttività.

2.O rga n iz za z io ne Il corso ha una durata di 20 ore, strutturato in 2 incontri teorici e 2 pratici.
Per la realizzazione degli incontri pratici ogni partecipante è invitato a portare con sé una 
forbice da potatura, guanti da lavoro e occhiali protettivi. 
L'intero corso verrà svolto in presenza nel pieno rispetto delle norme vigenti anti contagio 
Covid-19. Ai partecipanti verrà inviato vademecum igienico-sanitario per presentarsi e svolgere
l'attività in piena sicurezza per sé e gli altri.

3.  Se de Terre d'Adige – Zambana c/o Sala Civica Via Don Mario Picler 2 

4.Re la to ri Daniele Faccenda, perito agrario libero professionista

Silvia Gugole, laureata in viticoltura ed enologia

Agriverde CAgriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento 
tel 0461/1730489 fax 0461/422259 formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino Telegram: t.me/ciatrentinonotizieI



5.Q uo ta  di  is c riz io ne €  40,00 IVA inclusa a copertura di spese non ammesse a Bando.
Il pagamento della quota sarà richiesto solo a seguito di conferma di ammissione al corso. Su 
richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda di riferimento del partecipante.

6.Re q uis it i  pa rte c ip an ti  e
mo da lità  di  s e le z io ne

Il corso prenderà avvio con un numero minimo e un numero massimo di partecipanti. 

Il corso si rivolge a operatori agricoli (imprenditori, dipendenti e coadiuvanti) residenti o 
operanti nel territorio di riferimento del GAL Trentino Centrale (Comunità Rotaliana-
Königsberg; Valle di Cembra; Valle dei Laghi).
Verrà data precedenza ai soggetti privati ammessi a finanziamento dal GAL,  che hanno 
l’impegno a partecipare alle iniziative formative attivate con i fondi della MISURA 19 LEADER.
Verrà data priorità ai giovani imprenditori agricoli (con meno di 40 anni alla data di iscrizione).

Possono partecipare all'iniziativa inoltre imprenditori in altri settori economici (turismo, 
artigianato, servizi) e culturali, dipendenti e amministratori pubblici,  soggetti privati interessati
ad attivare azioni di sviluppo rurale nel territorio di riferimento del GAL Trentino Centrale.

Al corso, qualora vi fossero posti disponibili, possono partecipare tutti gli interessati.

Qualora le richieste fossero superiori rispetto ai posti disponibili, si terrà in considerazione 
anche l'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione.

7.Mo da lità  di  i s c riz ion e Entro il 16 gennaio 2022 occorre compilare la Richiesta di iscrizione a questo link COMPILA QUI
e inviare (se non già in possesso di Agriverde CIA srl) la Carta di identità a 
formazione@cia.tn.it  

8.Ce rtif ica to  di  freq ue nza Il certificato di frequenza verrà rilasciato ai partecipanti che  siano formalmente iscritti al corso,
abbiano superato con esito positivo la verifica degli apprendimenti e abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore totali di durata del corso (14 ore su 20). 

9.Co nta tt i Agriverde CIA srl  Via E. Maccani 199 Trento
tel 0461/1730489 fax 0461/422259 formazione@cia.tn.it -  www.cia.tn.it
Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino Telegram: t.me/ciatrentinonotizie

> >  s e g u e  p ro g ra m m a
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POTATURA INVERNALE 
DELLA VITE
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Durata  20  o re |  Costo  4 0, 00  €  |  Relator i  D a n i el e  Fa ccen d a  e  Si l v i a  G u go l e  

DATE  E O RA RI O A RG O M EN TI SED E

Sabato 29 gennaio 2022 

9:00-13:00

Formazione teorica in aula 
La morfologia e i sistemi di allevamento della vite (1)

Conoscere la morfologia e il sistema linfatico della vite.
Saper distinguere le diverse forme di allevamento e 
conoscerne caratteristiche e peculiarità.

Terre d'Adige – Zambana c/o Sala Civica Via Don Mario 
Picler 2 

Sabato 05 febbraio 2022 

9:00-13:00

Formazione teorica in aula 
La morfologia e i sistemi di allevamento della vite (2)

Conoscere la morfologia e il sistema linfatico della vite.
Saper distinguere le diverse forme di allevamento e 
conoscerne caratteristiche e peculiarità.

Terre d'Adige – Zambana c/o Sala Civica Via Don Mario 
Picler 2

Sabato 12 febbraio 2022*

10:00-12:00 e 13:00-17:00

Formazione pratica in campo
Tecniche di potatura invernale della vite (1)

Conoscere e mettere in pratica le diverse tecniche di 
potatura della vite.
Apprendere come gestire la vigoria della pianta e come 
prevenire le malattie del legno.

Lavis – Nave San Felice  c/o az.agr. Maso Goset - Via del Mas
Goset 11

Sabato 19 febbraio 2022*

10:00-12:00 e 13:00-17:00

Formazione pratica in campo
Tecniche di potatura invernale della vite (2)

Conoscere e mettere in pratica le diverse tecniche di 
potatura della vite.
Apprendere come gestire la vigoria della pianta e come 
prevenire le malattie del legno.

Lavis – Nave San Felice  c/o az.agr. Maso Goset - Via del Mas
Goset 11

*in caso di maltempo al lezione si svolgerà sabato 26 febbraio
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