Heterobasidion irregulare:
Una grave minaccia per le pinete italiane ed europee.
Come gestire l’emergenza.

Anzio 28-29 Novembre 2017
Parco della Gallinara, Via Malvito Vecchiarelli 2
Due giorni di approfondimento tecnico e dimostrazioni in campo sul contenimento di Heterobasidion irregulare, un
patogeno forestale esotico che sta minacciando gli ecosistemi forestali italiani ed europei e le pinete urbane. Il
workshop è destinato ai tecnici che si occupano del verde (es. servizi fitosanitari, liberi professionisti*, arboricoltori,
tecnici e amministratori di foreste, parchi e comuni). La partecipazione è gratuita.

PROGRAMMA
Martedì 28 novembre – Sessione teorica
14:30

Registrazione dei partecipanti

14:45

Saluti ed introduzione ai lavori

15:00

I marciumi radicali e le carie da Heterobasidion spp. e relative strategie di
lotta

15:45

L’introduzione e la diffusione di H. irregulare in Italia

16:30

PAUSA CAFFE’

16:45

La Pest Risk Analysis a cura dell’EPPO

17:05

Le problematiche fitosanitarie del Parco della Gallinara

17:20

Fasi applicative della sperimentazione per il contenimento di H. irregulare
nell’ambito del Progetto Europeo EMPHASIS

17:35

Discussione e chiusura lavori

Mercoledì 29 novembre – Sessione pratica
09:30

Registrazione dei partecipanti

09:45

Riconoscimento e diagnosi della malattia in campo

10:15

Trattamenti fitosanitari preventivi

10:45

Dimostrazione e sperimentazione di strategie di eradicazione locale

13:00

Chiusura lavori

PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI SCRIVENDO A:
Il workshop è organizzato dal DISAFA dell’Università degli Studi di Torino
con la collaborazione dell’EPPO e del Parco della Gallinara nell’ambito del
Progetto “Effective Management of Pests and Harmful Alien Species –
Integrated Solutions – EMPHASIS”, Programma Europeo Horizon 2020.
Grant agreement N. 634179.

luana.giordano@unito.it

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Coordinamento scientifico:
Prof. Paolo Gonthier, tel. 011 6708697, paolo.gonthier@unito.it
Dott.ssa Luana Giordano, tel. 011 6708702, luana.giordano@unito.it

*La partecipazione al workshop darà diritto all’acquisizione di Crediti Formativi
Professionali (CFP) per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali e per i Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati.

