
 
 
Il seminario ha lo scopo di illustrare i principali parassiti e patogeni 
di nuova o recente introduzione che potrebbero minacciare le col-
tivazioni florovivaistiche e il verde ornamentale. Sarà focalizzata 
l’attenzione anche sulle problematiche fitosanitarie relative a  
malattie e parassiti in diffusione in alcuni Paesi della Comunità  
Europea, ma non ancora segnalate in Italia.  
Gli interventi spazieranno dal campo delle malattie fungine,  
batteriche, virali delle piante fino a toccare le problematiche  
legate ai rischi di introduzione e diffusione di nuovi insetti.  
 

PROGRAMMA 
 

  9.30: Registrazione dei partecipanti 
Welcome coffee 

 
  9.50: Saluti di benvenuto 
 
10.00: La  tutela delle produzioni florovivaistiche  tra l'attuale e il  

prossimo regime fitosanitario comunitario  
Beniamino Cavagna  — DG Agricoltura Regione Lombardia  

 
10.30: Le attività di monitoraggio del Servizio Fitosanitario Regionale 

Mariangela Ciampitti — ERSAF  Servizio fitosanitario  
 
11.00: Funghi  patogeni di nuova e recente introduzione in Italia dannosi 

per le piante ornamentali e forestali  
Andrea Tantardini — Laboratorio del Servizio fitosanitario,  
Fondazione Minoprio   

 
11.30: Insetti alloctoni: passato, presente e futuro di un continuo  

conflitto con gli ecosistemi urbani, agricoli e forestali 
Matteo Maspero — Fondazione Minoprio  

 
12.00: Applicazioni di gestione integrata in aziende florovivaistiche  

lombarde   
Daniela Beretta — Libero professionista  

 
12.30: Dibattito e conclusioni 
 
13.00: Buffet 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei  
partecipanti. 
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 031-900248 o 
a l l ’ i nd i r i z zo  e-mai l  g.dangelo@fondaz ioneminopr io . i t  

entro domenica 6 luglio. 
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  
  

  

Nome _________________________________________________________Nome _________________________________________________________  

  

CognomeCognome    __________________________________________________________________________________________________________  

  

AziendaAzienda  ______________________________________________________________________________________________________________  

  

Via ____________________________________________________________Via ____________________________________________________________  

  

CAP/CittàCAP/Città    __________________________________________________________________________________________________________  

  

Tel./Cell.Tel./Cell.  ______________________________________________________________________________________________________________  

  

ee--mail __________________________________________________________mail __________________________________________________________  

  

FirmaFirma  

  

____________________________________________________________________  
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel 
trattamento dei dati personali. 
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 
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