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Programma

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti al “14° Campionato nazionale di potatura dell’olivo”

Ore 9.30 - 11.15 
Finale del “Campionato di potatura”

Ore 11.15 - 13.00
Cantieri su lavorazione del terreno, nutrizione, gestione della chioma, raccolta, valorizzazione residui 

con finalità energetiche

Ore 13.00
“Merenda del potatore” offerta dagli organizzatori 

Ore 14.30
Workshop

“Sostenibilità in oliveto e sviluppo rurale”
Saluto del sindaco di Montopoli di Sabina

Franco Famiani, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università di Perugia
“C’è piena consapevolezza dell’importanza della potatura? Soluzioni tecniche 

per una sua corretta ed economica esecuzione”
Barbara Alfei, Assam - settore olivicoltura “Tutela e valorizzazione della biodiversità olivicola”

Modera Dulcinea Bignami - giornalista Edagricole - Olivo e Olio

Premiazione dei vincitori del 14° Campionato nazionale di potatura 
a cura dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e di Arsial

Come arrivare

Da Nord: uscita casello autostradale A1 Ponzano Romano
Seguire le indicazioni Poggio Mirteto – Passo Corese (Via Ternana), 
percorrere circa 10 km fino alla località Ponte Sfondato, girare sulla 
destra (bar tabacchi) e proseguire fino a quando si incontra una freccia 
direzionale con scritta Arsial – dopo circa 2 km di strada bianca si trova 
l’azienda di Arsial. 
Da Sud: uscita casello autostradale A1 Roma Nord – Fiano Romano
Seguire le indicazioni Rieti – percorrere la variante per circa 7-8 km 
fino alla località Passo Corese (Salaria) – al semaforo girare a sinistra 
direzione Montopoli – Poggio Mirteto – alla rotatoria direzione Montopoli 
- Poggio Mirteto per circa 5 km - alla successiva rotatoria dopo 100 m 
girare a sinistra Via Ponte Sfondato, appena superato il bar tabacchi 
girare a sinistra e proseguire fino ad una freccia direzionale con scritta 
Arsial – dopo circa 2 km di strada bianca si trova l’azienda di Arsial.
http://www.olivoeolio.it/nova-agricoltura-oliveto-edizione/
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30 Aprile 2016 dalle ore 9.00
Azienda dimostrativa sperimentale Arsial 
di Montopoli di Sabina (Rieti)
Località Pontesfondato - Villa Caprola


