
Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio di Spoleto 
 II Corso di Aggiornamento sulla Difesa Fitosanitaria 

dell'Oliveto  

Presso CREA-OFA Rende (CS) 5 - 6 marzo 2020 

 Programma     
05 marzo  2020
9:00     Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale informativo   
9:30     Saluti del Presidente dell'Accademia, del Direttore CREA-OFA e del rappresentante dell'Associazione “L'olivicola cosentina” 
10:00   Le basi genetiche della resistenza ai parassiti (Carbone-Zelasco)  
11:00   La biodiversità degli oliveti: indicazioni sulla migliore gestione sostenibile (Scalercio)
11:30   I principali fitofagi dell'olivo e relative strategie di lotta convenzionale e in coltivazione biologica (Iannotta) 

 13:00 -14:30  Pausa pranzo   

14:30 - 16:00  Sessione pratica in campo di metodi di monitoraggio della mosca delle olive e trattamenti con metodi preventivi (mass-
trapping, caolino etc..) ( Zaffina) 

16:00 - 17:30    Sessione pratica in sala panel per valutazioni organolettiche di oli difettati da attacchi parassitari (Pellegrino).  

06 marzo 2020  
9:30  Emergenza Xylella fastidiosa: ricerca e prospettive future per una olivicoltura innovativa (Santilli)    
10:00   Lo scenario olivicolo nell'ambito dei cambiamenti climatici: prevenzione e controllo alla diffusione di Pseudomonas savastanoi  

pv savastanoi e Colletotrichum spp.  (Santilli)
11:00   Le malattie fogliari (Agosteo)
12:00   Influenza degli attacchi parassitari sulla qualità dell'olio. (Iannotta)

13:00  14:30  Pausa pranzo   

14:30 -16:30   Sessione pratica in laboratorio: Prove pratiche di diagnosi di Pseudomonas savastanoi pv savastanoi e Colletotrichum spp.  
(Santilli)

16.30   Chiusura del Corso e consegna degli attestati.

Per il 2020 l'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio organizza il II corso teorico e pratico di 
aggiornamento su moderne tecniche di difesa dell'oliveto in cui vengono presentati i criteri e le 
soluzioni per gestire il controllo di fitofagi e patogeni in modo razionale. Particolare importanza 
sarà data alle tecniche di interesse per l'olivicoltura biologica.    

Il corso prevede due sessioni in aula e due incontri dimostrativi in campo per un totale di 7 + 5 ore di lezione 
frontale.  Obiettivi: Il corso si propone di dare le basi teoriche e pratiche per l'esecuzione razionale della difesa 
dell'oliveto.  Costo : Euro 183,00 IVA inclusa a persona e comprende anche i due pranzi (minimo 10, massimo 
30 partecipanti). Attestato : Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
   

   
Dott. Fabrizio Carbone      ( Ricercatore CREA/OFA)
Dott. Samanta Zelasco       ( Ricercatore CREA/OFA)
Dott. Stefano Scalercio       ( Ricercatore CREA/FL)
Dott. Nino Iannotta            (già Ricercatore CREA/OFA)

   
.    Dott. Elena Santilli             ( Ricercatore CREA/OFA)
     Prof. Giovanni Agosteo      ( Docente UNIV.  Mediterranea -RC)

Dott. Francesco Zaffina              (CTER CREA/OFA)
P.A. Massimiliano Pellegrino    (CTER CREA/OFA)

Contatti per l'iscrizione : Segreteria dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio   
Posta elettronica: andulivo@virgilio.it   Tel. 0743 223603 - 

Sito internet www.accademiaolivoeolio.com 
(Scadenza presentazione scheda iscrizione 20-02-2020 - Scadenza bonifico 25-02-2020)
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