EVENTI - 15 FEBBRAIO 2018

Ad Asolo il convegno nazionale dedicato al
“fungo killer” che colpisce gli oliveti
IN OCCASIONE DELL'EVENTO SARÀ ANCHE CONSEGNATA LA BANDIERA DELLE
CITTÀ DELL'OLIO AL COMUNE CHE ENTRA COSÌ A FAR PARTE DELLA RETE DEI
TERRITORI A VOCAZIONE OLIVICOLA
E’ tutto pronto ad Asolo per il convegno nazionale dedicato al “fungo killer” che colpisce gli oliveti che si terrà
sabato 17 febbraio, alle ore 9.30, presso il Teatro Duse. Un evento organizzato dal Comune di Asolo in
collaborazione con l’AIPO di Verona (Associazione Italiana Produttori Olio) e la Cooperativa Agricola “Spazio” di
Trevignano (Treviso) in occasione del quale ci sarà anche la cerimonia di consegna uﬃciale della bandiera delle
Città dell’Olio al Comune di Asolo alla presenza di Enrico Lupi, presidente delle Città dell’Olio, Antonio Balenzano
direttore delle Città dell’Olio e del Consigliere nazionale delle Città dell’Olio del Veneto Orio Mocellin. La malattia
funginea che debilita pesantemente tutte le aree di produzione nazionali, sta mettendo seriamente in pericolo
una delle nostre eccellenze riconosciute internazionalmente. Basti pensare che nella sola area pedemontana
trevigiana, la produzione del 2017 ha avuto un calo del 90%. Ma grazie ad uno studio sul territorio (fatto di
osservazione, campionatura, sperimentazione) guidato dal dr. Alberton Giovanni, agronomo esperto di
olivocoltura, e con l’attiva partecipazione del Laboratorio Fitopatologico del Centro di Sperimentazione e
Assistenza Agricola di Albenga, sono state determinate delle cause e individuati dei possibili trattamenti di
prevenzione.Tutto il lavoro svolto e le possibili soluzioni, verranno presentate al pubblico, con la partecipazione
di: Giovanni Alberton, agronomo esperto di olivocoltura, Andrea Capuzzo, agronomo, Enzo Gambin direttore
dell’AIPO, Luigi Caricato giornalista esperto di olivocoltura, Andrea Minuto, direttore del Centro di
Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga.
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