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                            CON IL PATROCINIO DEL   
 

 

 
 
 
 

AGRITALIA di Guandalini Erio di Villa Saviola (MN), con il Patrocinio del Comune di 
Mantova, per sensibilizzare alle problematiche e trovare possibili soluzioni innovative del settore 
dell’agricoltura, 

ORGANIZZA 
VENERDI 31 MARZO -  ORE 20.30 

presso la Sede del Parco del Mincio Via Porta Giulia, 10 – Cittadella di Mantova 
 

“il 3° Convegno di carattere tecnico e scientifico sui  miceti nella rizosfera e sulle malattie 
dell'apparato radicale, con particolare riferimento alle specie di Fusarium e  Didymella 
(sensu lato), alla Monosporascus cannonballus Pollack & Uecker  ed alla Corynespora 

cassiicola (B.&C.) Wei” 

MODERATORE: Erio Guandalini, Titolare della Ditta Agritalia di Villa Saviola di Mantova. 
RELATORE: Dottor Ciccarone Claudio, Professore associato confermato (II Fascia) dal 2005       
presso l'Università di Foggia, con la seguente Specializzazione: Diagnostica in Micologia 
Fitopatologica. Nei 27 anni di docenza è stato incaricato dell'insegnamento di: Morfologia e 
Fisiologia Vegetale, Patologia Vegetale generale, Patologia della vite, Batteriologia 
Fitopatologica della vite, Virologia Fitopatologica  della vite Patologia dei Prodotti e delle 
Derrate Agrari, Micotossine Epidemiologia fitopatologica, Patologia dei prodotti derivati del 
legno, Fitopatie da quarantena. Ha svolto ricerche riguardanti la biodiversità fungina in foreste 
tropicali africane ed americane, nel deserto del Namib, in ambiente insulare mediterraneo in 
progetti FAO ed UNESCO, Ha studiato le patologie delle palme (con particolare riferimento a 
Phoenix dactylifera) pianta su cui ha scritto alcune note di carattere anche botanico sulla rivista 
Medemia e sul Bollettino dell’Accademia dei Lincei. 
E’ stato membro attivo e rappresentante unico dell'Italia nel team di ricercatori del progetto EU 
COST 8/17 riguardante le patologie dei cereali, partecipando alla Task-Force indetta dalla 
Regione Puglia per il controllo della sindrome detta CODiRO sugli olivi del Salento.  
 
Sarà ospite del Convegno, la Senatrice Pignedoli Leana, Vice Presidente della Commissione 
Agricoltura al Senato, che segue con particolare interesse i temi dei prodotti agro-alimentari di 
qualità, la quale sarà lieta di rispondere alle eventuali domande del pubblico presente in sala. 

 

 
“Ogni lavoro è sacro, quello dei campi è divino. Virgilio” 

 


