
                                                                                                  

 

L’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), in collaborazione con 
Giornate Fitopatologiche, le Regioni e le Provincie Autonome, Vi invita a partecipare a:   

 
 

IL BILANCIO FITOSANITARIO  

2020 e 2021 delle  

malattie della Vite 

nel nord Italia 
 

Giovedì 25 novembre 2021 

Ore 14.30 

 

L’evento si terrà in modalità a distanza, per partecipare al webinar 
occorre iscriversi al link  

https://zoom.us/meeting/register/tJEuc-irqTgtGdBG_abfSUuSZqOoz9edsgPN 
 

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEuc-irqTgtGdBG_abfSUuSZqOoz9edsgPN


 

IL BILANCIO FITOSANITARIO 2020 e 2021 delle Malattie della Vite nel nord Italia 

 

Ore 14.30 Saluti e introduzione sugli obiettivi dell’incontro, a cura di Gianfranco Romanazzi - 
Presidente AIPP  

 
Ore 14.40 ll bilancio fitosanitario della peronospora della vite nel nord Italia, a cura di Maurizio 

Bottura - Fondazione Mach di San Miche all’Adige (TN) 
 
Ore 15.10         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella Provincia Autonoma di Bolzano, a 

cura di Manuela Unich - Centro di Consulenza di frutti-viticoltura di Lana (BZ) 
 

Ore 15.25         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella Provincia Autonoma di Trento, a cura  
di Maurizio Bottura e Alberto Gelmetti - Fondazione Mach di San Miche all’Adige (TN) 

 
Ore 15.40         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Piemonte, a cura di Elisa  

Paravidino di Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura piemontese 

 
Ore 15.55         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Valle d’Aosta, a cura di Rita  

Bonfanti e Sandro Dallou - Servizio Fitosanitario della Regione Valle d’Aosta 
 
Ore 16.10         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Friuli-Venezia Giulia, a cura di  

Sandro Bressan e Pierbruno Mutton - Regione Friuli-Venezia Giulia 
 
Ore 16.25         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Veneto, a cura di Giovanni  

Pascarella - Extenda vitis srl, consulenza e trasferimento per l'innovazione in viticoltura 

 
Ore 16.40         ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Lombardia, a cura di Paolo  

Culatti - Regione Lombardia 
 
Ore 16.55        ll bilancio fitosanitario delle malattie della vite nella regione Emilia-Romagna, a cura di  

Roberta Nannini e Paolo Bortolotti - Consorzio Fitosanitario di Modena 
 
Ore 17.10        Discussione 
 
Ore 17.30        Conclusioni a cura di Vittorio Rossi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 

 

 


