
FEDERAZIONE INTERREGIONALE 

DEGLI ORDINI DEI DOTTORI 

AGRONOMI E FORESTALI DEL 

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI 

FORESTALI DELLA PROVINCIA 

DI ALESSANDRIA 

SEMINARIO DI FORMAZIONE:  

RAPPORTI FRA MALATTIE DELLE PIANTE ED EVOLUZIONE DEL        
SISTEMA  AGROAMBIENTALE 

RELATORE: PROF. GIUSEPPE UGO BELLI, già Ordinario di Patologia vegetale presso 

la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2016 – CCIAA di Alessandria, via Vochieri , 58 - ALESSANDRIA 

(Sala Castellani  ORE 14:00 – 18:30) 

 

PROGRAMMA 

14:00 
14:20 

Registrazione dei partecipanti, saluti e presentazione dell’evento e del relatore a cura del 
Consiglio ODAF di Alessandria 

14:20 
14:50 

Le malattie che hanno determinato carestie e migrazioni di intere comunità : ruggini del 
grano , peronospora della patata 

14:50 
15:05 

Le malattie che hanno determinato grandi spostamenti di colture importanti : ruggine 
del caffè 

15:05 
15:35 

Le malattie che hanno causato la quasi scomparsa di certe essenze forestali : cancro del 
castagno (nel Nord America), grafiosi dell’olmo (in vari Paesi europei), cancro del 
cipresso (Italia centrale), cancro colorato del platano (in varie regioni italiane) 

15:35 
15:50 

Break – pausa caffè  

15:50 
16:30 

Le malattie e i parassiti della vite che ne hanno modificato le tecniche di coltivazione : 
oidio, peronospora, fillossera, flavescenza dorata 

16:30 
16:55 

Primo spazio di interventi e dibattito 

16:55 
17:25 

Altri casi curiosi o di grande attualità : segale cornuta, disseccamento rapido degli olivi  

17:25 
17:55 

Utilizzo degli agrofarmaci e sue conseguenze 

17:55 
18:20 

Secondo spazio di interventi e dibattito 

18:20 
18:30 

Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

Agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno riconosciuti n. 0,5 Crediti 

Formativi ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua (Delib. CONAF 

23/10/2013) – Contributo di partecipazione alle spese organizzative  € 10 

 

Al termine dell’incontro sarà possibile l’acquisto del volume tascabile scritto dal relatore Prof. Belli 

“Come le malattie delle piante hanno inciso su vita e storia dell’uomo” edizioni L’informatore Agrario 


