Organizzazione:
Prof Girolamo Stasi - girolamo.stasi@bonfantini.it
Tel. 3487313133
Dott. Antonino De Maria: info@antoninodemaria.it
Tel.3381292357

In collaborazione con

La produzione di evo
dell' I.P.S.A.S.R.
“E. e G. Cavallini” di Lesa

e con il patrocinio di
Come arrivare

Lesa 9 febbraio 2019
da TORINO -> A4/A 26 uscita Meina vs Massino Visconti
da MILANO -> A8/A26 uscita Castelletto Ticino dir. Stresa

Istituto Tecnico Agrario Statale G. Bonfantini
Sede associata "E.G. Cavallini"
Solcio di Lesa: via Sempione, 150
tel. 0322/77825

L’olivicoltura in Piemonte è oramai una realtà e
molte aree abbandonate sono state convertite ad
olivi.
Oltre ad essere una pianta molto bella risulta un
ottima alternativa alle coltivazioni tradizionali che
in molti casi risultano essere poco redditizie e di
difficile coltivazione a causa di nuovi problemi
fitopatologici.
In questo contesto, grazie alla collaborazione del
Consorzio di Tutela, dell’Università degli studi di
Torino, è stato realizzato nel 2009 l’impianto
sperimentale di Lesa. Qui vengono condotti su
molte varietà di olivo, presumibilmente adattabili
al clima piemontese, studi per l’identificazione
della vocazionalità ambientale, prove di
concimazione e prove di potatura.
L’incontro proposto è rivolto a tecnici e hobbisti
che intendono approfondire gli aspetti legati alla
coltivazione corretta della specie.
L’incontro servirà anche per comprendere cosa
si intende per qualità di olio e ci sarà la
possibilità di fare prove di assaggio della nuova
produzione piemontese
L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito

Programma
9,30
Registrazione partecipanti
10,00-10,20
Saluti
Arch. Pierangelo Marcalli Preside Istituto Bonfantini
Presidente Provincia Novara
dr. Marco Giachino – Presidente Consorzio Tutela

10,30-12,00
Presentazione della ricerca e degli aspetti
produttivi.
Dr. Antonino De Maria – l’olivo in Piemonte
Prof Girolamo Stasi – Il campo sperimentale

12,00– 12,30
Metodi di assaggio e degustazione
Dr. Antonino De Maria

12,30– 13,30
Assaggio guidato
Sonoprevisti CFP:
CreditiSDAF03 - SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI, il cuivalore è 0,375.
Crediti per periti agrari, il cui valore è 3,00.

