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NUOVE AVVERSITA’ IN AGRICOLTURA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

▪ Fornire agli imprenditori agricoli gli strumenti necessari per combattere in modo 

integrato e sostenibile le nuove emergenze fitosanitarie. Formulare efficaci strategie di 

lotta intervenendo direttamente, attraverso una gestione dei patogeni evitando la loro 

diffusione in campo, ma anche indirettamente attraverso una corretta distribuzione dei 

prodotti fitosanitari individuando i tempi e i modi più corretti per effettuare i 

trattamenti. 

FINALITA' FORMATIVE: 

▪ Informare le aziende agricole sulle potenziali patologie per fronteggiare nel modo 

più efficace possibile le nuove emergenze di carattere fitosanitario.  

CONTENUTI: 

▪ Nuove e vecchie avversità presenti nei nostri territori: Influenza dei cambiamenti 

climatici e degli scambi commerciali sulla presenza di nuove avversità. Aspetti normativi 

e legislativi legati alle nuove emergenze fitosanitarie. Mal dell’esca, flavescenza dorata e 

legno nero della vite, sharka delle drupacee, maculatura bruna del pero, colpo di fuoco 

delle pomacee, afide lanigero del melo, lecanio del pesco. Le nuove emergenze: Popillia 

Japonica, Halyomorpha Halys, Drosophila Suzuki, Tarlo Asiatico Del Legno. Presenza. 

Biologia. Danni. 

▪ Tecniche di difesa e contenimento: Tecniche di monitoraggio dei parassiti. Difesa 

integrata alle “vecchie” me nuove avversità. Lotta biologica e mezzi di contenimento. 

Vigilanza fitosanitaria in Piemonte 

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/vigilanza-

fitosanitaria). 

MODALITA': 

▪ Presenza. 

DURATA: 

 

▪ 10 ore di cui 8 ore in aula e 2 ore di esercitazione in campo o visita guidata. 

▪ 2,5 ore di assenze massime ammesse. 
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SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

11 IN PRESENZA Monastero Bormida 

(AT) 

Piazza Castello 1  

f.serra@cia.it 

0141/1780040 

28 
IN PRESENZA 

Cuneo Piazza 

Tancredi Galimberti, 

1/C 

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it 

39 
IN PRESENZA VIA VITTORIO 

EMANUELE II 40 

CHIERI (TO) 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 

40 
IN PRESENZA 

STR. COSTAGRANDE 

124 PINEROLO (TO) 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 
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