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prot. 153/19                  Bari, 8 aprile 2019 
  
  Agli iscritti 
  Loro sedi  
 
 
 
OGGETTO: Corso teorico-pratico sul monitoraggio dei vettori di Xylella fastidiosa e l’individuazione 
dei sintomi propri del Disseccamento rapido dell’olivo 
 
 
Gent.ma / Egregio Collega,   
 
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia, dopo 
aver ascoltato le esigenze di alcuni Sindaci, altri amministratori, OP olivicole ed Enti operanti sul 
territorio regionale intende istituire un “Corso teorico-pratico sul monitoraggio dei vettori di Xylella 
fastidiosa e l’individuazione dei sintomi propri del Disseccamento rapido dell’olivo”. 
Il corso “smart” si svolgerà in 2 giornate full immersion ad un costo di euro 150,00 per i partecipanti 
regolarmente iscritti presso gli Odaf territoriali di appartenenza; per i partecipanti non in regola con i 
pagamenti delle quote annuali dell’Odaf territoriale di appartenenza il costo del corso è di euro 500,00. 
La partecipazione al corso prevede l’attribuzione di crediti formativi di tipo caratterizzante secondo 
quanto dettato dal Reg. Conaf n. 3/2013. 
Il focus è sulle metodiche relative al monitoraggio dei vettori, all’identificazione della sintomatologia 
del Disseccamento rapido dell’olivo arrecato dal patogeno Xylella fastidiosa e anche agli aspetti propri 
dell’aggiornamento normativo ed è indirizzato alla formazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
che, già abilitati alla consulenza per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, vogliano mettere a 
disposizione delle PP.AA., delle OP Olivicole e dei GAL del territorio, oltre che ad altri committenti 
privati, la loro competenza professionale. 
Nelle sessioni teoriche e pratiche i partecipanti avranno modo di affrontare il corretto approccio 
all’espletamento del monitoraggio dei vettori presso i diversi committenti pubblici e/o privati che 
vorranno dare una stretta di vite sulla questione Xylella fastidiosa indirizzando nella maniera più 
puntuale e precisa i cosiddetti metodi di contenimento (operazioni agronomiche di gestione del suolo 
e della flora spontanea e di quelle relative ai due trattamenti fitosanitari previsti dall’attuale decreto in 
vigore) al fine di ottimizzare tempi e costi relativi al disbrigo di quelle che risultano ascrivibili alle buone 
pratiche agricole. 
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Date, luogo di svolgimento e programma dettagliato del corso saranno comunicate successivamente 
solo a coloro i quali avranno manifestato la propria disponibilità alla partecipazione. 
Gli interessati dovranno compilare ed inviare solo la scheda di pre-adesione entro e non oltre 
mercoledì 20 aprile 2019 all’Ufficio di Segreteria della FODAF Puglia all’indirizzo: 
info@agronomiforestalipuglia.it. 
Per eventuali ulteriori approfondimenti contattare il dottore agronomo Oronzo A. Milillo (FODAF 
Puglia) al 3923059265. 
 
Distinti saluti  
 
 
                F.to il Presidente FODAF Puglia                                                     F.to il Consigliere delegato 
           Rosario Centonze, dottore agronomo                                      Giacomo Carreras, dottore agronomo  
 
 
 
 
Alla presente si allega: 
- scheda di pre-adesione. 
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SCHEDA DI PRE-ADESIONE 

 
 

Corso teorico-pratico sul monitoraggio dei vettori di Xylella fastidiosa e l’individuazione dei sintomi 
propri del Disseccamento rapido dell’olivo 
 
 
Il/La sottoscritto/a (nome) ________________________ (cognome) ____________________________ 

nato/a a (città) ___________________________________________ (prov.) ________ sesso   

il ______________________________ codice fiscale ________________________________________ 

residente in (città) __________________________________________ (prov.) _______ CAP _________ 

alla via/piazza _______________________________________________________, n. ______________ 

Iscritto all’Ordine Provinciale di ________________________________________ al n. _____________, 

e-mail __________________________________________________@ __________________________ 

Tel / cell ____________________________________________________________________________ 

dichiara 

di voler aderire al Corso teorico-pratico sul monitoraggio dei vettori di Xylella fastidiosa e 
l’individuazione dei sintomi propri del Disseccamento rapido dell’olivo 

 
di essere in regola con il pagamento delle quote annuali presso il proprio Ordine territoriale di 
appartenenza. 

 
La richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio di Segreteria della FODAF Puglia all’indirizzo: 
info@agronomiforestalipuglia.it entro e non oltre mercoledì 20 aprile 2019 
 
 
Luogo  /  Data  
 
  

M 
 

F 
 
 
 

 
 

Il richiedente 
(timbro e firma) 

 
 

_______________________________________ 
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