
DESCRIZIONE

Agroinnova, Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-

ambientale dell’Università di Torino, ospita un Laboratorio, accreditato 

presso la Regione Piemonte, riconosciuto idoneo 

a effettuare analisi fitosanitarie sulle 

piante da frutto, ortive, ornamentali e 

sui relativi materiali di moltiplicazione, 

per le malattie causate da funghi.

OPERATIVO

DAL 2011

OLTRE 400 

NUOVE MALATTIE

SEGNALATE IN

ITALIA

TARIFFARIO

ONLINE

OPERIAMO IN

AMBIENTE

PROTETTO E IN

PIENO CAMPO

COSA FACCIAMO

Diagnosi fitopatologica nel settore 

micologico mediante tecniche tradizionali e 

analisi molecolare con PCR e tecniche 

derivate.

Studi di valutazione della sanità della semente 

con tecniche tradizionali e molecolari.

Resistenza genetica di specie 

ortoflorofrutticole.

Sopralluoghi in aziende sul territorio e 

consigli fitoiatrici.

Perizie legali.

AGRO CLINIC
LABORATORIO DI DIAGNOSTICA
FITOPATOLOGICA

AGRO 

CLINIC

Iscritto al registro dei 
laboratori accreditati della 

Regione Piemonte con 
codice A1703A/2018.

https://drive.google.com/a/unito.it/file/d/1fA47zk2XGHYYL8FMduSJ9jD3YbtDm6zH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unito.it/file/d/1fA47zk2XGHYYL8FMduSJ9jD3YbtDm6zH/view?usp=sharing
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CHI SIAMO

WWW.AGROINNOVA.UNITO.IT

MONICA

MEZZALAMA

Professore associato presso 
l’Università di Torino, si è occupata 
di lotta biologica e integrata alle 
malattie della vite, analisi del rischio 
ambientale associato all’utilizzazione 
di microrganismi antagonisti nel 
terreno, epidemiologia di e selezione 
per la resistenza genetica di virus e 
funghi in frumento e mais, malattie 
radicali di frumento e mais in 
sistemi di agricoltura sostenibile in 
paesi in via di sviluppo.

GIOVANNA

GILARDI

Specialista della Ricerca presso 
Agroinnova, con un dottorato di 
ricerca in Patologia vegetale, 
subito dopo la laurea ha iniziato a 
interessarsi della difesa delle 
colture orticole dagli attacchi di 
patogeni fungini. Dal 2002 si 
dedica ai problemi fitopatologici 
delle insalate coltivate per la IV 
gamma, visitando centinaia di serre 
e tunnel sul territorio nazionale e 
all’estero.

DOMENICO

BERTETTI

Specialista di Laboratorio di 
Ricerca presso Agroinnova, 
con una laurea in Scienze 
forestali è un grande 
conoscitore di piante 
ornamentali. È un esperto 
nello studio delle malattie 
causate da oomiceti e funghi 
nel settore delle colture 
floricole, aromatiche e 
ornamentali.

monica.mezzalama@unito.it giovanna.gilardi@unito.it domenico.bertetti@unito.it

LACLINICADELLEPIANTE

SI OCCUPA DI:

VITE

ORTAGGI

CEREALI

FLORICOLE

FRUTTICOLE

POST RACCOLTA

AROMATICHE E
OFFICINALI

ORNAMENTALI

CON COMPETENZE IN MICOLOGIA, 

BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA
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