
 
 

 

 

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno con il patrocinio del Comune 

di Cava de ‘Tirreni(SA), organizza un ciclo di convegni trattanti il tema del V.T.A. in due giorni: 

LA FITOIATRIA IN AMBITO URBANO  

Cava de ‘Tirreni(SA) 13 dicembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 –Municipio Sala Consiliare, 

Piazza Eugenio Abbro,1  

 

Il convegno si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal Consiglio dell'Ordine di 

Salerno, per approfondire le tematiche relative alla competenze dell’Agronomo in merito alla consulenza 

per una corretta gestione delle malattie degli alberi in ambito urbano 

  

Con questo incontro ci si propone di fornire un supporto orientativo, oltre che formativo, in cui si possa 

realizzare l’ampliamento delle conoscenze, in prevalenza di tipo pratico, che metta in grado i professionisti, 

soprattutto i più giovani, di acquisire padronanza e abilità utili allo sviluppo della loro professionalità e 

soprattutto di farsi conoscere per le loro competenze dagli enti pubblici. 

 

Il convegno si svolgerà il 13 dicembre       2016 con inizio alle ore 9:00 alle ore 13:00   presso il Municipio di 

Cava de’ Tirreni(SA)  Sala Consiliare secondo il seguente programma:  

Saluti ed interventi introduttivi 

Dott.Vincenzo Servalli  

Sindaco di Cava de’Tirreni 

Rag. Enrico Polichetti 

Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Verde Pubblico, Centro Storico  

Ing. Giuliano Galdo 

Capogruppo PD 

dott. agr. Marcello Murino 

Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

 

Relazioni 

dott. agr. Mario De Vita  

Esperto in materia di Fitoiatria in Ambito Urbano 

" Sistemi di prevenzione e lotta alla fitoiatria in ambito urbano" 

 “Metodi di prevenzione e di lotta alle malattie del verde pubblico e privato" 

 



 
Obiettivi e finalità del seminario 

Il convegno illustrerà con un taglio prettamente operativo, quelle che sono le più recenti tecniche 

riconosciute " in materia di “Approccio alle cause di fitopatie nel verde pubblico “ 

 

La partecipazione è libera previa registrazione on line da effettuarsi compilando il modulo disponibile sul 

seguente link:    

http://www.agronomisalerno.org/ 

 

 

 

Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato l'attestato di partecipazione ai fini del 

riconoscimento del crediti formativi professionali (per i dottori agronomi e i dottori forestali saranno 

riconosciuti 0,5 CFP) per gli altri ordini e collegi saranno riconosciuti crediti secondo il proprio regolamento. 

 

 

 


