Regione Puglia

PROGRAMMI DI ATTIVITA’

Campagna finanziata con il contributo
della Comunità Europea e dell’Italia
Reg. (C.E.) n. 867/08

DELLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI NEL SETTORE OLEICOLO
PER LA CAMPAGNA 2011 - REG. CE N. 867/08
III ANNUALITA’

Azione 2: Miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura
Misura – 2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati
alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro
applicazione pratica.
Azione 3: Miglioramento della qualità della produzione dell’olio d’oliva e delle olive da tavola
Misura – 3.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca
dell’olivo, di raccolta, di consegna e di immagazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in
conformità delle specifiche tecniche stabilite dalla autorità nazionale competente.
L’APROLI Bari, nell’ambito del programma di attività delle organizzazioni di operatori nel settore
oleicolo per la campagna 2011 – Reg. CE 867/08, intende assistere i propri soci nel rispetto dei criteri di
gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Per tale motivo ha organizzato
un corso di formazione, autorizzato dalla Regione Puglia con prot.n. 289 del 08/04/2011 , finalizzato
all’acquisizione del PATENTINO per acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
molto tossici, tossici e nocivi, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 23/04/2001 n. 290.
Il corso, della durata di 20 ore, si svolgerà dall’16 al 20 maggio 2011 presso Centro Congressi Executive
Center, s.s. 231 CORATO secondo il sotto riportato

CALENDARIO
16/05/2011 – Perito Agrario Maldera Nicola - Tecnico APROLI
17/05/2011 – Dott.ssa Iurilli Maria - SIAN-SISP
18/05/2011 – Dott. Giangaspro Girolamo - SPESAL
19/05/2011 – Dott.ssa Iurilli Maria - SIAN-SISP
20/05/2011 – Perito Agrario Maldera Nicola - Tecnico APROLI

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso le principali rivendite di Agrofarmaci oppure presso
la delegazione di Confagricoltura Via Manin, 7 - 70033 CORATO.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso la sede dell’APROLI Bari
Segreteria Servizio Assistenza Tecnica – Ufficio Coordinamento Tecnico (Via A . e N . Sorrentino 6,
70126 - Bari Tel. 080/5520378 – fax 080/5520386 · www.aproli.it – info@aprol.it ).

