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È previsto il riconoscimento di crediti (CFP) da parte dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Parma

COME LA CATTEDRA AMBULANTE DI
ANTONIO BIZZOZERO

La presentazione dei testi aggiornati nell’agro-
alimentare, alla presenza degli Autori nella

Biblioteca a Lui dedicata
Edizione 2014

Oratorio Novo delle Biblioteche del Comune di
Parma

vicolo Santa Maria 5 – Parma

venerdì 26 settembre 2014, ore 9.15

Presentazione del volume di
Aldo Pollini

“Entomologia applicata”

FONDAZIONE 
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BIZZOZERO

ACCADEMIA DEI 
GEORGOFILI

Sezione Centro-Est
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Il volume “Entomologia applicata” tratta la
sterminata classe degli insetti, comparsi
sulla terra almeno 250 milioni di anni

prima dell’uomo. Un milione o poco più
sono le specie fino ad ora individuate e
descritte a livello mondiale e almeno 4
milioni sono quelle che rimangono da

classificare, costituendo pertanto oltre il
50 % di tutte quelle, prese insieme, degli

organismi viventi sulla terra.

Il volume che presentiamo è l’ultima
edizione comprendente un aggiornamento

relativo a numerose specie di recente
introduzione accidentale in Italia, che

stanno determinando situazioni
fitosanitarie preoccupanti su alcune

colture, e dunque risponde alla necessità
di conoscenza di entomologi agrari,

biologi, naturalisti, studenti di istituti
tecnici e universitari.

PROGRAMMA

SALUTI

Laura Maria Ferraris, Assessore alla Cultura del
Comune di Parma

Pier Luigi Ferrari, Vice Presidente della Provincia
di Parma con delega all'Agricoltura

Giuseppe Mezzadri, Fondazione “Antonio
Bizzozero”

INIZIO  LAVORI

h 9.45 Introduzione di Piero Cravedi, già ordinario
di Entomologia Agraria - Università Cattolica del

Sacro Cuore di Piacenza

h 10.00 Aldo Pollini, Autore del testo, Agronomo.
Presentazione del testo “Entomologia applicata”

h 10.30 Maria Cristina Reguzzi - Rinaldo Nicoli
Aldini, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza.“Pronubi selvatici e piante erbacee:
risultati di una sperimentazione in provincia di

Parma”

h 11.00 Roberto Reggiani, Azienda Agraria
Sperimentale Stuard, San Pancrazio (PR),

Associazione Apicoltori di Parma e Reggio Emilia.
“Artropodi dannosi per le api: la situazione nel

territorio emiliano e misure di controllo”

h 11.30 Valentino Testi, Consorzio Fitosanitario di
Parma. “Insetti e difesa delle colture in provincia di

Parma: esperienze e risultati pratici”

h 12.00 Alessandro Cantarelli, Servizio Agricoltura
e Risorse Naturali della Provincia di Parma. “Il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e la

difesa delle colture per l’ottenimento di  produzioni
sostenibili”

h 12.30 Conclusioni 
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