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LE AVVERSITÀ DEGLI ALBERI URBANI
SPECIE FUNGINE AGENTI DI CARIE DEI TESSUTI LEGNOSI 

Riconoscimento macroscopico in campo
Metodi di bio controllo

• Destinatari
Il seminario è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Lo scopo è quello di mettere il professionista a conoscenza di alcuni aspetti sul riconoscimento e sui
metodi di lotta biologica di alcuni funghi cariogeni, che possono compromettere la stabilità degli alberi
radicati nei contesti urbani.
Riconoscimento: spiegare alcuni aspetti che consentono di individuare la natura dell’agente patogeno

partendo da alcune caratteristiche morfologiche e fisiologiche del carpoforo in funzioni anche delle

caratteristiche dell’ospite.

Lotta biologica: lo stato attuale della ricerca, esperienze in campo, analisi e prospettive mostrando casi

pratici.

• Date di svolgimento 26 maggio 2022 Webinar

• Iscrizioni entro il 23/05/22 tramite il link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/catalog/course/214

quota di partecipazione € 40,00 – Si riceverà tramite e-mail il link da cliccare per accedere alla diretta

• Crediti Formativi 0,5  CFP in base al vigente Regolamento per la formazione continua CONAF. 
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Coordinamento e tutoring:

• Dottore Agronomo Maria Grazia Manzini (ODAF Bologna)

• Dottore Agronomo Edoardo Tolasi (FODAF Lombardia)
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CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

Data Orario Temi Docente

Giovedì
26 Maggio

15-17

17-19

Caratteristiche macroscopiche per il 
riconoscimento di miceti cariogeni.
Tipologia di funghi che permettono

questo tipo di riconoscimento.

Pregi e difetti dell’osservazione in

campo.

Cosa, come e quando osservare,

guardare e vedere.

Metodi di lotta biologica.
Risultati attuali della ricerca con casi

di analisi di laborario e risutati

ottenuti in campo. Studi e attività in

corso per prospettive future.

Limiti concreti nell’applicazione in

campo.
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