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CONVEGNO 

 
GLI OLIVI NEL PAESAGGIO DEL SALENTO 

LA XYLELLA FASTIDIOSA E IL SUO IMPATTO NELLA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO 
 

13 maggio 2016 
LECCE 

     Hotel Tiziano e dei Congressi 
       Via Porta d’Europa, Lecce 
  
La Puglia è una regione caratterizzata da una produzione agricola di qualità in cui le colture arboree, come 
l’olivo e la vite, rivestono una notevole importanza. La produzione di olio e di uva da tavola collocano la 
Regione ai primi posti in Italia. Ma queste colture (accanto alle altre coltivazioni di grano duro, pomodoro, 
ortaggi, mandorle) hanno anche fortemente connaturato il paesaggio, contribuendo a rendere l’immagine di una 
terra sì produttiva ma anche ricca di scorci panoramici suggestivi. La presenza del batterio del Complesso del 
disseccamento rapido dell’olivo (Xylella fastidiosa) e gli abbattimenti degli olivi colpiti hanno portato a 
significativi cambiamenti in alcune zone del paesaggio pugliese. In particolare nella penisola salentina, situata a 
Sud della Provincia di Lecce. In questo territorio vi sono circa 11 milioni di olivi (di cui molti secolari) degli 
oltre 50 milioni censiti in Puglia. 
Obiettivi della giornata di approfondimento sono: osservare e valutare la trasformazione del paesaggio 
rispetto alla problematica fitosanitaria. 
Il convegno si rivolge a: paesaggisti, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, agrotecnici, tecnici e 
amministratori delle amministrazioni pubbliche, docenti, studenti, aziende agrituristiche, olivicoltori, 
appassionati. 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

MATTINO 
 
Ore 9.00 
Registrazione 
 
Ore 9.15 
Apertura dei lavori 
Graziella Zaini 
Il Verde Editoriale – Rivista ACER 
 
Ore 9.30 
Il paesaggio pugliese modellato dall’agricoltura: il caso del Salento 
Tiziana Lettere 
Presidente Sezione AIAPP Puglia 
 
Ore 10.00 
Sorveglianza e controllo della Xylella fastidiosa  
Silvio Schito 
Dirigente Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia 
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Ore 10.30 
L’importanza produttiva e ambientale della olivicoltura del Salento  
Cristos Xiloyannis 
Ordinario di Fisiologia delle specie da frutto, Frutticoltura generale e Tecniche vivaistiche. 
Università della Basilicata 
 
Ore 11.00 
Coffee break 
 
Ore 11.15 
Paesaggi della crisi fitosanitaria, economica, operativa. Invito a una riflessione sulle traiettorie di 
evoluzione 
Pablo Georgieff 
Architetto paesaggista, Cofondatore dell’Atelier dei paesaggi contemporanei Coloco 
 
Ore 12.15 
L’agricoltura del Salento, la qualità dei prodotti e la difesa del paesaggio 
Daniela Comendulli 
Presidente Comitato SOS – Salviamo Ora il Salento  
 
Ore 12.45 
Xylella, in gioco non solo ulivi, ma la democrazia partecipata 
Grazia Francescato 
Responsabile relazioni internazionali Greenaccord, Associazione culturale per la salvaguardia del 
creato 
 
Ore 13.15 
Question time 
 
Ore 13.45 
Buffet 
 
Moderatore 
Tiziana Lettere 
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POMERIGGIO 
 
Ore 14.45-18.00 
Visita a due importanti realizzazioni a verde dello Studio Coloco e di Gilles Clement 
Manifatture Knos e “Le jardin des caves”  
 
 

SABATO 14 MAGGIO E DOMENICA 15 MAGGIO 2016 
 
WEEKEND CON ACER 
Visita guidata ad alcune aziende agrituristiche  
con pacchetto weekend promozionale 
A cura del Comitato SOS – Salviamo Ora il Salento  
 
• Per informazioni sul programma del weekend: contattare Ivonne Lanzieri  
cell. 3484942294, email: info@masseriagianferrante.it 
• Per prenotazioni B&B: Maria Grazia Castriota - Masseria Lo Prieno  
cell. 3358432610 -3273110307, email: mgr.castriota@libero.it 
 
 
 
Con il patrocinio del 
Comune di Lecce 
 
Assegnazione crediti formativi (richiesti) 
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
Ordine degli architetti 
Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati 
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di 80,00 euro (Iva compresa) per i non abbonati alla rivista ACER. 
La quota di iscrizione è di 55,00 euro (Iva compresa) 

- per gli abbonati alla rivista ACER 
- per gli studenti (allegare copia dell’attestato di frequenza del 2015). 

 
La quota di iscrizione comprende: le relazioni in formato digitale, ACER 2/2016 con approfondimento sul tema, 
la pubblicazione “Geoffrey Jellicoe, dall’arte al giardino” (edita da Il Verde Editoriale), l’attestato di 
partecipazione, il buffet, spostamenti con autobus per visita alle realizzazioni a verde. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia della ricevuta di pagamento, nonché l’attestato di 
frequenza per gli studenti vanno inviati entro il 15 aprile 2016. 
 
Il convegno avrà luogo soltanto al raggiungimento di un numero minimo significativo di iscrizioni; in caso 
contrario, agli iscritti paganti verrà restituito l’importo versato. 
Rispetto al limite del numero massimo di partecipanti previsto farà fede la data di invio dell’iscrizione. 
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SEDE DEL CONVEGNO 
La sede del convegno è l’Hotel Tiziano e dei Congressi, in Via Porta d’Europa a Lecce. Si trova in una 
posizione comoda rispetto ai punti di arrivo dei principali mezzi di comunicazione.  
• In auto: autostrada A14 direzione sud/Bari e poi direzione Lecce; l’hotel è all’ingresso della città (indirizzo 
GPS auto “Piazza del Bastione”). 
• In aereo: aereoporto di Brindisi Papola Casale e poi shuttle bus per Lecce con sosta all’Air Terminal a 50 metri 
dall’Hotel. 
• In treno: stazione FS di Lecce e poi 10 minuti di taxi fino all’Hotel. 
Chi fosse interessato al pernottamento per la notte del 12 e/o del 13 maggio, l’Hotel riserva per i partecipanti  
al convegno una tariffa particolare: Camera Classic doppia 64,00 euro; Camera Classic singola 48,00 euro.  
Per informazioni, citare il titolo del convegno e l’organizzatore, tel. 0832 272857 – 272111. 
 

Per iscriversi cliccare il seguente link 
  

http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_03-16.aspx 
  
Organizzazione 
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative 
Viale Monza, 27/29, 20125 Milano 
Tel. 02 89659764,  cell. 392 9795837 
greenevents@ilverdeeditoriale.com 
www.ilverdeeditoriale.com 
www.facebook.com/acer.ilverdeeditoriale 

Media partner 
ACER 

 

 


