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Convenzioni:

Il settore olivicolo è da sempre un settore chiave 
dell’agroalimentare pugliese. La Puglia risulta la regione italiana 
con la maggiore quantità di superficie destinata alla coltivazione 
dell’olivo e come primato della produzione di olive prodotte.
La Puglia è al centro di un consistente flusso di scambi di oli di 
oliva sia sui mercati esteri sia con le altre regioni italiane.

Dopo il calo di produzione dello scorso anno nella Provincia di 
Lecce dovuto alla Xylella, si riaccende la speranza dopo la 
produzione del primo olio ottenuto dagli “ulivi immunizzati”.

In linea con la riaccesa speranza proponiamo il progetto 
formativo OLIVICOLTURA DI QUALITA’: DALLO START UP ALLA 
PRECISIONE.

IL CORSO
Contenuti e tematiche oggetto del corso

Il progetto della durata complessiva di 150 ore è stato strutturato 
in 7 moduli formativi monotematici comprensivi di formazione 
seminariale e visite guidate presso aziende di eccellenza 
individuate sul territorio.

Programma/Contenuti
1. Normativa in materia di condizionalità e tutela dell’ambiente, 
    salvaguardia e valorizzazione del paesaggio;

2. Capacità gestionali, amministrative e di marketing; qualità 
    delle produzioni dei prodotti agricoli;

3. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

4. Agroecologia e olivicoltura;

5. Qualità dei prodotti olivicoli e sicurezza alimentare;

6. Nuovi macchinari e processi tecnologici/pratiche innovative 
    in agricoltura;

7. Tecniche di irrigazione, sub irrigazione per il miglioramento 
    dell’uso delle risorse idriche.

OBIETTIVI
Il percorso formativo è coerente con gli obiettivi trasversali del 
PSR: ambiente, clima ed innovazione. L’intervento formativo 
contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli 
obiettivi della Focus Area:

• 1C (aggiornamento e qualificazione professionale degli 
imprenditori e degli addetti alle imprese anche attraverso 
modalità innovative, ed azioni di trasferimento delle conoscenze);

• 2B (Favorire l’inserimento nel settore agricolo di imprenditori 
giovani, motivati e dinamici dotati di competenze tecniche ed 
imprenditoriali adeguate, in gradi di cogliere le opportunità di 
mercato e promuovere soluzioni progettuali innovative, anche 
attraverso l’attivazione di azioni formative e di consulenza).

Sede del corso: SURBO (LE), VIA BRENTA, 148


