
METODI E TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL CONTROLLO
DELLE AVVERSITA’ DELLA VITE: EPIDEMIOLOGIA E FITOIATRIA APPLICATE

ALLA DIFESA DEL VIGNETO
RIFERIMENTO CORSO: 5105174

DESCRIZIONE:
Il percorso formativo intende implementare le conoscenze pregresse dei partecipanti, sull’epidemiologia delle avversità della vite,
sugli elementi di fitoiatria alla base di una difesa efficiente e sostenibile per l’ambiente.

CONTENUTI:
MODULO- 1 Ore 4
Aspetti generali relativi a fitopatologia: classificazione delle fitopatie, concetto di danno e malattia, diagnostica fitopatologica,
sintomatologia, patogenesi. Fisiopatie della vite
MODULO- 2 Ore 7
- Fitoiatria applicata alla difesa del vigneto: mezzi e metodologie di lotta, aspetti legati alla resistenza agli agrofarmaci, rapporti fra
agro ecosistema e vigneto, gestione secondo produzione integrata, conduzione biologica. Sistemi e tecniche a supporto della difesa
del vigneto: banche dati, servizi meteo, tecniche di monitoraggio, modelli previsionali.
- Applicazione degli agrofarmaci: fisica della distribuzione, tipologie di attrezzature, taratura e manutenzione, tecniche ed
accorgimenti per la corretta distribuzione.
MODULO 3 Ore 7
- Patologie della vite: malattie, biologia dei patogeni, epidemiologia, metodi e strategie di contenimento, approfondimento relativo alle
sostanze attive e ausiliari disponibili. 
- Avversità della vite: malattie, biologia degli agenti di danno, metodi e strategie di contenimento, approfondimento relativo alle
sostanze attive e ausiliari disponibili.
MODULO 4 Ore 6
- Applicazione di nuove tecniche e soluzioni per la difesa del vigneto: confusione e disorientamento sessuale, impiego di dissuasori,
induttori di resistenza.
- Gestione dell’inerbimento, tecniche di realizzazione e mantenimento, analisi di casi pratici in funzione del contesto produttivo.
Modulo 5 VERIFICHE Ore 1
Verifiche di apprendimento e gradimento attraverso il sistema SELF o similare.

TOTALE ORE CORSO: 25 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 20)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%

QUOTA DI ISCRIZIONE: Gratuito

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Maggio-Luglio 2022 - Gli incontri si realizzeranno a partire dal 23 Maggio 2022 con cadenza
settimanale nelle serate di Lunedì in orario 18:30-22:00 presso VIDEOCONFERENZA dal personale docente del Servizio Fitosanitario
Regionale

REFERENTE: Marina Marcelli - E-MAIL: m.marcelli@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3493196154

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Maggio 2022

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128
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Giorno 

 
Ore 

 
Tot 

ore 

 
Docente 

 
Tematica 

 
Sede 

N°  dalle alle     

 
 
1 

 

 
Lunedì 23 

Maggio 

2022 

18.00 22.00 4 

 
Lanfranco Corradini  

(Servizio 
Fitosanitario 

Regionale) 

Somministrazione test di ingresso 

 
• MODULO 1 - 4 ORE 

Aspetti generali relativi a fitopatologia: 

classificazione delle fitopatie, concetto di 

danno e malattia, diagnostica 

fitopatologica, sintomatologia, 

patogenesi. Fisiopatie della vite. 

Videoconferenza 

2 

Lunedì 30 

Maggio 

2022 

18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  
(Servizio 

Fitosanitario 

Regionale) 

MODULO 2 – 7 ORE 
- Fitoiatria applicata alla difesa del vigneto: 
mezzi e metodologie di lotta, aspetti legati 
alla resistenza agli agrofarmaci, rapporti 
fra agro-ecosistema e vigneto, gestione 
secondo produzione integrata, conduzione 
biologica. Sistemi e tecniche a supporto 
della difesa del vigneto: banche dati, 
servizi meteo, tecniche di monitoraggio, 
modelli previsionali. 
- Applicazione degli agrofarmaci: fisica 
della distribuzione, tipologie di 
attrezzature, taratura e manutenzione, 
tecniche ed accorgimenti per la corretta 
distribuzione (prima parte). 

Videoconferenza 

 
3 

Lunedì 6 

Giugno 

2022 

18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  
(Servizio 

Fitosanitario 
Regionale) 

MODULO 2 – 7 ORE 
- Fitoiatria applicata alla difesa del vigneto: 
mezzi e metodologie di lotta, aspetti legati 
alla resistenza agli agrofarmaci, rapporti 
fra agro-ecosistema e vigneto, gestione 
secondo produzione integrata, conduzione 
biologica. Sistemi e tecniche a supporto 
della difesa del vigneto: banche dati, 
servizi meteo, tecniche di monitoraggio, 
modelli previsionali. 
- Applicazione degli agrofarmaci: fisica 
della distribuzione, tipologie di 
attrezzature, taratura e manutenzione, 
tecniche ed accorgimenti per la corretta 
distribuzione (seconda parte). 

Videoconferenza 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/gen/piazzetta_checkApplicativoApriDomanda.action?idDomanda=5105174
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/gen/piazzetta_checkApplicativoApriDomanda.action?idDomanda=5105174


Ed. 05 – Rev. 00 

All. 27 

Allegati dei documenti del Sistema Gestione Qualità 

Calendario didattico 

Pag. 2 di 1 

Rif. ISTO – Controllo attività 

 

 

 
 

 
4 

 

 
 

Lunedì 13 

Giugno 

2022 
18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  

(Servizio 
Fitosanitario 
Regionale) 

MODULO 3 – 7 ORE 

- Patologie della vite: malattie, biologia dei 

patogeni, epidemiologia, metodi e strategie 

di contenimento, approfondimento relativo 

alle sostanze attive e ausiliari disponibili. 

- Avversità della vite: malattie, biologia degli 

agenti di danno, metodi e strategie di 

contenimento, approfondimento relativo alle 

sostanze attive e ausiliari disponibili (prima 

parte). 

 

 
Videoconferenza 

5 

Lunedì 20 

Giugno 

2022 

18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  

(Servizio 

Fitosanitario 
Regionale) 

MODULO 3 – 7 ORE 
- Patologie della vite: malattie, biologia dei 
patogeni, epidemiologia, metodi e strategie 
di contenimento, approfondimento relativo 
alle sostanze attive e ausiliari disponibili. 
- Avversità della vite: malattie, biologia degli 
agenti di danno, metodi e strategie di 
contenimento, approfondimento relativo alle 
sostanze attive e ausiliari disponibili 
(seconda parte). 

Videoconferenza 

6 

Lunedì 27 

Giugno 

2022 

18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  

(Servizio 
Fitosanitario 

Regionale) 

MODULO 4 – 6 ORE 
- Applicazione di nuove tecniche e soluzioni 
per la difesa del vigneto: confusione e 
disorientamento sessuale, impiego di 
dissuasori, induttori di resistenza. 
- Gestione dell’inerbimento, tecniche di 
realizzazione e mantenimento, analisi di casi 
pratici in funzione del contesto produttivo 
(prima parte) 

Videoconferenza 

7 

Lunedì 4 

Luglio 

2022 

18.30 22.00 3,5 

Lanfranco Corradini  

(Servizio 
Fitosanitario 
Regionale) 

MODULO 4 – 6 ORE 
- Applicazione di nuove tecniche e soluzioni 
per la difesa del vigneto: confusione e 
disorientamento sessuale, impiego di 
dissuasori, induttori di resistenza. 
- Gestione dell’inerbimento, tecniche di 
realizzazione e mantenimento, analisi di casi 
pratici in funzione del contesto produttivo 
(seconda parte) 
Modulo 5 VERIFICHE - 1 ORA 
Verifiche di apprendimento e gradimento 
attraverso il sistema SELF o similare 

Videoconferenza 
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