
 

    
 

L’attuale emergenza che sta vivendo l’olivicoltura salentina a causa del batterio Xylella Fastidiosa  
ha portato i ricercatori all’individuazione di due cultivar con una particolare tolleranza alla  
malattia (Leccino, Favolosa). 
La cultivar Fs-17 (Favolosa) nasce alla fine degli anni ‘80 presso l’IRO-CNR di Perugia ad opera del 
prof. Giuseppe Fontanazza. Questa varietà viene  creata per lo sviluppo  della moderna olivicoltura, 
tra le sue caratteristiche più importanti citiamo la precocità di entrata in produzione, ridotte 
dimensioni della pianta con maggiore adattamento agli impianti intensivi, bassa/nulla alternanza di 
produzione resa in olio medio/alta. 
Queste caratteristiche associate alla tolleranza al batterio, hanno reso la cultivar tra le piante da 
utilizzare previa autorizzazione per i nuovi impianti.  
 

GIORNATA DI STUDIO SULLA CV 
FAVOLOSA  

Il corso si terrà presso l’impianto di oliveto 

intensivo dell’azienda agricola Schinosa di Trani 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________  

il ___________ residente in ________________via _______________________________  

CAP ____________ città ___________________(…) Tel. Cell. ________________________  

e-mail__________________________  

iscritto  

� all’ordine/collegio ________________________________ 

� Altro  ___________________________________________ 

 

 

       CHIEDE  

 

di partecipare alla giornata studio sulla CV Favolosa che si terrà il giorno 9 giugno 2018 presso l’azienda 

agricola Schinosa di Trani organizzato dal STUDIO SERVIZI PER L’OLIVICOLTURA DI LECCE, docente del  

Corso sarà il Dott. Giuseppe Vergari esperto su Fs-17, conoscitore di impianti intensivi e super intesivi di 

olivo . 

Durante il corso verrà distribuito materiale tecnico divulgativo, la partenza da Lecce mezzo  

pulmann prevista per  le ore 7,00 dal foro boario difronte hotel Tiziano  per Trani con rientro previsto per 

le ore 14,00. 

Il numero di partecipanti minimo è di n. 20 costo  euro 100,00 (Partecipante) ,  n. 40 adesioni  il costo è di 

70,00 euro il costo è subordinato al noleggio del pulmann. 

Per prenotarsi vi potete rivolgere al proprio Ordine/Collegio o direttamente a Studio servizi per 

l’olivicoltura via Monti n.16 tel. 0832/492167 email: studioservizi.olivicoltura@gmail.com 

Al momento della prenotazione occorre versare il 50% della quota. 
 

 


