
 

 

VENERDÌ CULTURALI  

PROGRAMMA, PRIMAVERA 2017, 12° CICLO   

FIDAF – SIGEA – ARDAF – Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di 

 

Inizierà il prossimo 3 febbraio il dodicesimo ciclo di incontri di cultura, organizzati da FIDAF - Federazione 

Italiana Dottori in scienze Agrarie e Forestali, SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF – 

Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 

Roma.  

Saranno trattati argomenti che riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, Economia, 

Sviluppo sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica. Gli incontri si svolgeranno, nella sede 

della FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, dal 3 febbraio al 12 maggio 2017, il venerdì, dalle 

ore 17.00 alle 19.00. 

Uno o più relatori presenteranno un argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente potrà 

partecipare attivamente alla discussione mediante domande al relatore e/o proponendo spunti di riflessione. I 

Relatori e i temi da trattare saranno presentati da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo 

Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni. 

Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria 

Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali). 
 

 

 

 

http://www.fidaf.it/index.php/venerdi-culturali-11-ciclo


 

Data Relatore Titolo 

03/02/2017  Marco Berardo Di Stefano  L’Agricoltura sociale - un’opportunità per la collettività 

10/02/2017  Carlo Rosa La geoarcheologia del Foro Romano 

17/02/2017 Paola Sarcina  Il cibo e le arti performative 

24/02/2017 
Maurizio D’Orefice e Roberto 

Graciotti  
Nascita ed evoluzione della conca di Oricola-Carsoli (AQ) 

03/03/2017 
Enrico Malizia, Maria Grazia 

Chiappori e Oreste Massari 

Presentazione del libro Hieronymus Bosch. Pittore insigne nel 

crepuscolo del Medioevo  

10/03/2017 
Piero Di Porto, Sandro Taglienti e 

Luigi Lozzi 
Lo strano scimpanzé  

17/03/2017 Laura Rossi  Linee guida per l’alimentazione  

24/03/2017 Fabio Manzione  
L’essere umano e la Terra – Analisi storica, geografica e 

culturale di un rapporto di co-evoluzione 

07/04/2017  Gianni Guerrieri 
Gli acquedotti Alsietino, Traiano, Paolino ed ACEA per 

soddisfare le esigenze idriche di Roma nel corso dei secoli 

21/04/2017  Naldo Anselmi  Globalizzazione delle patologie 

05/05/2017 Elio Cadelo e Luciano Pellicani Allah e la scienza 

12/05/2017 Fabrizio Rufo  
Mostra: “DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla 

genomica”  

Venerdì 21/04/2017 

 
Naldo Anselmi 

 

Professore Ordinario di Patologia vegetale all’Università degli studi di Viterbo dal 1993 ed ivi coordinatore 

del Dottorato di Ricerca in “Protezione delle Piante” (1996–2006) e Direttore del  Dipartimento di Difesa 

delle Piante (2007–2010). Autore di oltre 350 pubblicazioni (oltre 100 presentate a congressi 

internazionali) sulle malattie delle piante, con particolare riferimento ai patogeni di nuova introduzione ed 

ai problemi di quarantena. Membro delle Accademie di Scienze Forestali e di Scienze Agrarie, di Società 

scientifiche e di Comitati di redazione di riviste scientifiche. Coordinatore di innumerevoli Progetti di 

ricerca, locali, nazionali ed internazionali,  e chairman in numerosi congressi. Tiene un Corso di Patologia 

tropicale all’Università di Maputo, in Mozambico (1996) ed è Docente leader a Masters (1991 e 2006) 

all’Università di Mendoza (Argentina). E’ consulente FAO in Algeria ed in Cina e CEE- EAR in 

Montenegro e Macedonia. Dal 2012 al 2016 è membro del Comitato esecutivo della  Commissione 

Internazionale FAO del Pioppo.  

 

Globalizzazione delle patologie 

 
I parassiti più dannosi sulle piante agrarie e forestali sono quelli arrivati  da Paesi oltremare, in quanto non 

si sono evoluti insieme agli ospiti. 

L’avvento di mezzi di trasporto sempre più veloci e la globalizzazione degli scambi commerciali hanno 

notevolmente aumentato negli ultimi anni l’avvento di parassiti di temuta introduzione, con gravi 

conseguenze sulla produzione e sulle popolazioni delle piante in Italia. La situazione si è ulteriormente 

aggravata a causa dei cambiamenti climatici, che stanno permettendo facile sviluppo anche di patogeni un 

tempo frenati dai rigori invernali. Gli esempi sono numerosi ed inquietanti. Solo più efficienti misure di 

quarantena e controlli doganali potranno ridurre i rischi di un peggioramento dei problemi.  
 

 

 


