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Azioni integrate di contrasto a Xylella fastidiosa
per proteggere gli olivi e il commercio internazionale
CIHEAM BARI, 12-14 Dicembre
Attesi rappresentanti istituzionali di Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia,
Iran, Italia, Giordania, Libano, Libia, Montenegro, Marocco, Palestina,
Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia al meeting internazionale Integrated
actions against XF to protect olive trees and international trade, in
programma al CIHEAM Bari, dal 12 al 14 dicembre p.v.
La diffusione del grave disseccamento degli olivi in Puglia provocati dal batterio
Xylella fastidiosa ed il rinvenimento, in questi ultimi anni, di nuovi focolai anche in
altre aree europee e sudamericane hanno innalzato il grado di preoccupazione e di
allerta in tutti i Paesi olivicoli del mondo, con ripercussioni, molto gravi e talvolta
ingiustificate, sugli scambi commerciali internazionali. In questi stessi Paesi si è
fatta molto pressante anche la domanda di approfondimento sul problema al fine di
adottare contromisure, sia dal punto di vista tecnico, sia legislativo, atte ad impedire
l’introduzione del batterio nelle aree incontaminate o, laddove già presente, a
contenerne la diffusione.
Al meeting internazionale organizzato da CIHEAM e COI (Consiglio Oleicolo
Internazionale), parteciperanno, tra gli altri, esperti di FAO, IPPC (International
Plant Protection Council), EPPO (European Plant Protection Organization), EFSA
(European Food Safety Authority) UE, ricercatori di CNR e dell’Università.
L’incontro sarà aperto a rappresentanti istituzionali e del mondo della produzione,
strategici per il settore di oltre 40 Paesi olivicoli e servirà a porre le basi per
coordinare e programmare collaborazioni, interventi operativi e ricerche scientifiche
sul tema, nonché interscambi di risorse umane fra i Paesi partecipanti.
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