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Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

18 marzo 2022 

 

Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: 

diffusione e misure adottate per prevenirla 

28 marzo, dalle ore 9 alle 13 

CIHEAM Bari (Via Ceglie,9 - Valenzano) 

 

>>>VALIDO COME EVENTO FORMATIVO PER GIORNALISTI<<< 

In programma il prossimo 28 marzo, al CIHEAM Bari (ore 9-13), un workshop internazionale sul tema 

Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, azioni e misure 

adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione. 

Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio nella Regione mediterranea e esporranno, 

tra l’altro, le strategie messe in campo per la rigenerazione delle aree devastate, in particolare, pugliesi.  

La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in 

collaborazione con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e Associazione 

Giornalisti Agroalimentare Puglia.   

L’evento vale come evento formativo in presenza per i giornalisti, per un massimo di 30 

partecipanti e darà diritto a 4 crediti. 

Iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.  
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CIHEAM BARI: IL 28/03 WORKSHOP INTERNAZIONALE 

SU XYLELLA NELLA REGIONE MEDITERRANEA 

  

2919 - bari (agra press) - "e' in programma il prossimo 28 marzo, al ciheam bari (ore 9-13), un workshop 
internazionale sul tema xylella fastidiosa nella regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, 
azioni e misure adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione", rende noto un 
comunicato del ciheam bari, nel precisare che "esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del 
batterio nella regione mediterranea e esporranno, tra l'altro, le strategie messe in campo per la rigenerazione 
delle aree devastate, in particolare, pugliesi". "la conferenza e' organizzata congiuntamente da regione puglia 
e ciheam bari, in collaborazione con ordine dei giornalisti - consiglio regionale della puglia e associazione 
giornalisti agroalimentare puglia", informa il comunicato, nel concludere che "l'evento vale come evento 
formativo in presenza per i giornalisti, per un massimo di 30 partecipanti e dara' diritto a 4 crediti". iscrizioni 
sulla piattaforma formazionegiornalisti.it. 18:03:22/10:10 

  



 

 

 

 

 

In programma il prossimo 28 marzo, al CIHEAM Bari (ore 9-13), un workshop 

internazionale sul tema Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, 

impatti socioeconomici, azioni e misure adottate per prevenire o contrastare il 

suo ingresso, insediamento e diffusione. 

Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio nella Regione 

mediterranea e esporranno, tra l’altro, le strategie messe in campo per la 

rigenerazione delle aree devastate, in particolare, pugliesi.  

La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in 

collaborazione con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e 

Associazione Giornalisti Agroalimentare Puglia.  

L’evento vale come evento formativo in presenza per i giornalisti, per un 

massimo di 30 partecipanti e darà diritto a 4 crediti. 

 

 

Iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. 

 

 

  



 

 

In programma il prossimo 28 marzo, al CIHEAM Bari (ore 9-13), un workshop internazionale sul 

tema Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, azioni 

e misure adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione. 

Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio nella Regione mediterranea e 

esporranno, tra l’altro, le strategie messe in campo per la rigenerazione delle aree devastate, in 

particolare, pugliesi. 

La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in 

collaborazione con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e Associazione 

Giornalisti Agroalimentare Puglia. 

L’evento vale come evento formativo in presenza per i giornalisti, per un massimo di 30 

partecipanti e darà diritto a 4 crediti. 

 

  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

23 marzo 2022 

 

Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea:  

diffusione e misure adottate per prevenirla 

28 marzo, dalle ore 9 alle 13 - CIHEAM Bari (Via Ceglie,9 - Valenzano) 

 

Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, azioni e misure 

adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione, l’argomento del 

workshop internazionale in programma al CIHEAM Bari il prossimo 28 marzo, con inizio alle ore 9. 

Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio e esporranno, tra l’altro, le strategie messe 

in campo per la rigenerazione delle aree devastate, in particolare, pugliesi. 

I lavori saranno aperti da Maurizio Raeli, direttore del CIHEAM Bari, Piero Ricci, presidente dell’Ordine 

dei Giornalisti della Puglia, Abdellatif Ghedira, direttore esecutivo del Consiglio Oleicolo Internazionale 

(IOC), AbdulHakim Elwaer, assistente del direttore generale della FAO e Rappresentante regionale per il 

Vicino Oriente e il Nord Africa, Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, 

Teodoro Miano, delegato italiano e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del CIHEAM. 

Dello stato dell'arte della Xylella fastidiosa nell'Area mediterranea parlerà Donato Boscia, direttore della 

ricerca dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, CNR Italia; mentre delle azioni europee e 

nazionali per contrastarla relazioneranno, per il MiPAAF, Bruno Caio Faraglia, direttore dell’Unità 

nazionale salute delle piante e produzioni vegetali e Carlo Francesco Cesaroni, funzionario dell’Unità 

nazionale per la salute delle piante e le produzioni vegetali.  



Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e Salvatore 

Infantino, direttore dell'Unità protezione delle piante illustreranno, per la Regione Puglia, il piano d’azione e 

le strategie messe in campo per la rigenerazione delle aree pugliesi devastate dalla Xylella fastidiosa.  

Previste anche relazioni su diffusione e contenimento del batterio nella Regione NENA, a cura di Thaer 

YASEEN, funzionario regionale della FAO per la protezione delle piante per la Regione del Vicino Oriente e 

del Nord Africa e sugli impatti socioeconomici della Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea di 

Gianluigi CARDONE, amministratore scientifico del CIHEAM Bari.  

Le delegazioni di Albania, Algeria, Arabia Saudita, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Giordania, 

Iraq, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria e Tunisia forniranno approfondimenti 

sui loro Paesi. 

Le conclusioni saranno affidate ai rappresentati di CIHEAM Bari, MiPAAF e Regione Puglia.  

L’incontro sarà moderato da Michele Peragine, presidente dell’AGAP. 

La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in 

collaborazione con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e Associazione 

Giornalisti Agroalimentare Puglia.   

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<< 

Il workshop vale come evento formativo in presenza per i giornalisti per un massimo di 30 

partecipanti e darà diritto a 4 crediti. 

Iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it entro il 27/3/22. 

Sarà disponibile la traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIHEAM BARI 

Ufficio Stampa 

Dott. Stefania Lapedota  

Via Ceglie,9 - 70010 Valenzano (BA)ITALIA 

Tel.: +39 080 4606271 Mobile: +39 320 7157864 

lapedotas@iamb.it  -  www.iamb.it 



 

 

 
 

“Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, azioni 
e misure adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione” 
è il tema del workshop internazionale in programma al CIHEAM Bari domani, 28 marzo, 
con inizio alle ore 9. 
Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio e esporranno, tra l’altro, 
le strategie messe in campo per la rigenerazione delle aree devastate, in particolare, 
pugliesi. 
I lavori saranno aperti da Maurizio Raeli, direttore del CIHEAM Bari, Piero Ricci, 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Abdellatif Ghedira, direttore esecutivo 
del Consiglio Oleicolo Internazionale (IOC), AbdulHakim Elwaer, assistente del direttore 
generale della FAO e Rappresentante regionale per il Vicino Oriente e il Nord Africa, 
Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Teodoro Miano, 
delegato italiano e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del CIHEAM. 
Dello stato dell'arte della Xylella fastidiosa nell'Area mediterranea parlerà Donato Boscia, 



direttore della ricerca dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, CNR Italia; 
mentre delle azioni europee e nazionali per contrastarla relazioneranno, per il MiPAAF, 
Bruno Caio Faraglia, direttore dell’Unità nazionale salute delle piante e produzioni 
vegetali e Carlo Francesco Cesaroni, funzionario dell’Unità nazionale per la salute delle 
piante e le produzioni vegetali. 
Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e 
Salvatore Infantino, direttore dell'Unità protezione delle piante illustreranno, per la 
Regione Puglia, il piano d’azione e le strategie messe in campo per la rigenerazione 
delle aree pugliesi devastate dalla Xylella fastidiosa. 
Previste anche relazioni su diffusione e contenimento del batterio nella Regione NENA, a 
cura di Thaer Yaseen, funzionario regionale della FAO per la protezione delle piante per 
la Regione del Vicino Oriente e del Nord Africa e sugli impatti socioeconomici della 
Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea di Gianluigi Cardone, amministratore 
scientifico del CIHEAM Bari. 
Le delegazioni di Albania, Algeria, Arabia Saudita, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, 
Giordania, Iraq, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria e Tunisia forniranno 
approfondimenti sui loro Paesi. 
Le conclusioni saranno affidate ai rappresentati di CIHEAM Bari, MiPAAF e Regione 
Puglia. 
L’incontro sarà moderato da Michele Peragine, presidente dell’AGAP. 
La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in 
collaborazione con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e 
Associazione Giornalisti Agroalimentare Puglia. 
Sarà disponibile la traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa.  

  



 

 

BARI\ aise\ - “Xylella fastidiosa nella Regione mediterranea: diffusione, impatti socioeconomici, azioni 

e misure adottate per prevenire o contrastare il suo ingresso, insediamento e diffusione” è il tema del 

workshop internazionale in programma al CIHEAM Bari domani, 28 marzo, con inizio alle ore 9. 

Esperti internazionali faranno il punto sulla diffusione del batterio e esporranno, tra l’altro, le strategie 

messe in campo per la rigenerazione delle aree devastate, in particolare, pugliesi. 

I lavori saranno aperti da Maurizio Raeli, direttore del CIHEAM Bari, Piero Ricci, presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Abdellatif Ghedira, direttore esecutivo del Consiglio Oleicolo 

Internazionale (IOC), AbdulHakim Elwaer, assistente del direttore generale della FAO e 

Rappresentante regionale per il Vicino Oriente e il Nord Africa, Donato Pentassuglia, assessore 

all’Agricoltura della Regione Puglia, Teodoro Miano, delegato italiano e vicepresidente del Consiglio di 

Amministrazione del CIHEAM. 

Dello stato dell'arte della Xylella fastidiosa nell'Area mediterranea parlerà Donato Boscia, direttore 

della ricerca dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante, CNR Italia; mentre delle azioni 

europee e nazionali per contrastarla relazioneranno, per il MiPAAF, Bruno Caio Faraglia, direttore 

dell’Unità nazionale salute delle piante e produzioni vegetali e Carlo Francesco Cesaroni, funzionario 

dell’Unità nazionale per la salute delle piante e le produzioni vegetali. 

Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e Salvatore 

Infantino, direttore dell'Unità protezione delle piante illustreranno, per la Regione Puglia, il piano 

d’azione e le strategie messe in campo per la rigenerazione delle aree pugliesi devastate dalla Xylella 

fastidiosa. 

Previste anche relazioni su diffusione e contenimento del batterio nella Regione NENA, a cura di 

Thaer Yaseen, funzionario regionale della FAO per la protezione delle piante per la Regione del 

Vicino Oriente e del Nord Africa e sugli impatti socioeconomici della Xylella fastidiosa nella Regione 

mediterranea di Gianluigi Cardone, amministratore scientifico del CIHEAM Bari. 

Le delegazioni di Albania, Algeria, Arabia Saudita, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Giordania, Iraq, 

Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Siria e Tunisia forniranno approfondimenti sui loro Paesi. 

Le conclusioni saranno affidate ai rappresentati di CIHEAM Bari, MiPAAF e Regione Puglia. 

L’incontro sarà moderato da Michele Peragine, presidente dell’AGAP. 

La conferenza è organizzata congiuntamente da Regione Puglia e CIHEAM Bari, in collaborazione 

con Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale della Puglia e Associazione Giornalisti 

Agroalimentare Puglia. 

Sarà disponibile la traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa. (aise)   



 

 

 

 

 

  



 

 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=125945 

 

 

 

 

  

  



 

 

https://www.antennasud.com/xylella-fastidiosa-quali-strategie-per-contrastarla/ 

 

 

 


