
                                                   
                                                                 
 

 

  

 

con la collaborazione di  

ASSOSEMENTI 
Organizzano la 

Visita guidata alle prove di sensibilità 
varietale al virus del mosaico del 

frumento (SBCMV) 

 
Martedì 10 aprile 2018 

ore 09,30 
 

presso 
Azienda Agraria dell’Università di Bologna 

Via Gandolfi, 16 – Cadriano (BO) 
 
 

Al termine è previsto un breve incontro con Assosementi, aperto a tutti gli 
interessati, per discutere del virus del mosaico del frumento e della crescente 

frequenza con cui viene riscontrato il virus del mosaico della striatura fusiforme 
nei campioni che vengono consegnati al nostro Laboratorio. 

I partecipanti potranno richiedere una consulenza su propri campioni di cereali affetti 
da sintomi attribuibili a infezioni virali. Si prega di allegare al campione la scheda 

informativa  

 
Indicazioni per raggiungere i campi sperimentali   
Per chi proviene da nord, percorrere la tangenziale di Bologna fino all’uscita n. 7 bis (SS64 Ferrarese), 
voltare a destra, passare un primo semaforo; al successivo semaforo con incrocio girare a destra in via del 
Gomito; dopo circa un chilometro, al semaforo, voltare a sinistra in via Cadriano, oltrepassare lo stabilimento 
della Granarolo, proseguire fino a raggiungere il centro di Cadriano e, prima di uscirne, voltare a destra in via 
Gandolfi 
 
Per chi proviene da sud, percorrere la tangenziale di Bologna fino all’uscita n. 9 (S. Donato), voltare a 
destra, oltrepassare una rotatoria seguendo le indicazioni per Granarolo E., al primo semaforo voltare a 
sinistra; proseguire e, dopo circa un chilometro, al semaforo, voltare a destra in via Cadriano, oltrepassare lo 
stabilimento della Granarolo, proseguire fino a raggiungere il centro di Cadriano e, prima di uscirne, voltare a 
destra in via Gandolfi 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dott.ssa C. Rubies Autonell (email: concepcion.rubies@unibo.it , cell. 389.7963490) 
Dott. Claudio Ratti (claudio.ratti@unibo.it; cell: 389 0717259) 

 

Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali    

CREA-QCE - Roma 

mailto:concepcion.rubies@unibo.it
mailto:claudio.ratti@unibo.it


 

Scheda informativa 
 

CAMPIONI  DI CEREALI AUTUNNO VERNINI  PER  VIROSI 

E’ importante che i campioni vengano raccolti e conservati secondo le seguenti istruzioni  

 

Campione: piantine con radici e un po’ di terra messi in un sacchetto di plastica, ben 

chiuso;  

 

Comune =……………………..….   Provincia  ….. …………….Regione ……………… 

 

Pianura / collina / montagna?    …………... ………………… 

 

grano duro o tenero?   altra specie ? = ………………………………………….. 

varietà  = ……………………………………………………………... 

Data di semina 

Sintomi visti su una parte del terreno (chiazza)?………………………. 

o bordi/scolina/fosso? …………………………… 

o su tutto l’appezzamento?……………………… 

 

Nome dell’azienda =……………………………………….…. 

Indirizzo = ……………………………………………………………… 

Telefono = …………………………e.mail = ………..   

 

 


