INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRAVERO, SERGIO

Collocazione attuale

DB1100-AGRICOLTURA
DB1119-Fitosanitario

Incarico attuale

Attività tecnico-specialistica di supporto gestionale per interevnti di difesa integrata e
sperimentazione in viticoltura

E-mail

sergio.cravero@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
AGROTECNICO

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

01-08-2012 -

Direzione e settore

DB1100-AGRICOLTURA
DB1119-Fitosanitario

Principali mansioni e
responsabilità

Attività tecnico-specialistica di supporto gestionale per interevnti di difesa integrata e
sperimentazione in viticoltura

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Scritta
Scolastico

Francese

Orale
Scolastico

Inglese

Scritta
Buono

Inglese
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Buono

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - Excel
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - PowerPoint
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - Word

Ottimo

Buono

Buono

ALTRE ESPERIENZE

Pubblicazioni

La gleosporiosi del noccioloPiemonte Agricoltura 2, 3-6.1989 Verso una produzione
integrata in viticoltura: la lotta guidata alla peronosporaPiemonte Agricoltura 1-2-3-4,
11-19.1990 Difesa antioidica della vite: una nuova strategia per ridurre i trattamenti
Piemonte Agricoltura 4, 22-24.1992 La situazione del cancro colorato del platano in
PiemontePiemonte Agricoltura 7, 26-28.1992 La situazione del cancro colorato del
platano in PiemonteAcer 1, 15-171992 Malattie crittogamiche della vite:
riconoscimento e metodi di prevenzioneIstituto Nazionale per la Istruzione
Professionale Agricola - corso 097/ Le macchie brune della corteccia del nocciolo:
cause e possibilità di prevenzionePiemonte Agricoltura 3, 28-31.1995 La rete di
monitoraggio in PiemonteGiornate di Studio sul colpo di fuoco, Bologna 1-2 aprile
1992 Lotta alla moniliosi dell'albicocco con antiparassitari di origine naturalePiemonte
Agricoltura 2, 27-30.1993 Ulteriori osservazioni sulla bioepidemiologia di Monostichella
coryli (Deuteromycetes, Melanconiales), agente della gleosporiosi del noccioloEstract
Recenti acquisizioni sulla eziologia delle "Macchie brune" del noccioloEstract III
International Congress on Hazelnut (14/18 september 1992) Alba, It Quando dare inizio
ai trattamenti contro l'oidio della vitePiemonte Agricoltura 3, 24-26.1994 Valutazione
dell'efficacia del metodo curativo nella lotta contro l'oidio della vite in PiemonteAtti
Giornate Fitopatologiche 3, 119-126.1994 Lotta guidata contro la peronospora della
vite col criterio curativoL'Informatore Agrario, 12, 63-681995

Pubblicazioni

Il mal dell'esca in PiemonteAtti finali Progetto MesVit. Arsia Toscana2008
Antiperonosporici a confronto per una miglior difesa della viteL'Informatore Agrario, 12,
73-792009 Oidio della vite sotto controllo con interventi preventiviL'Informatore
Agrario, 15, 73-772009 Contro la botrite della vite fondamentale la difesa integrata
L'Informatore Agrario, 23, 57-602009 La difesa del platano dal cancro colorato
"Sempre allerta"Acer, 5, 53-562010

Pubblicazioni

Difesa dalla peronospora della vite in viticoltura biologica: verifica dell'attività fungicida
di prodotti di natura diversa impiegati in vigneti piem Nuovi formulati antiperonosporici
per la difesa del vigneto: valutazione dell'efficacia e dell'idoneità all'impiego con criteri
di lotta guidataAtti Bilancio fitosanitario del vignetoL'Informatore Agrario, 15, 35-36
2003 Sensibilità ai fungicidi QoI in popolazioni di Plasmopara viticola in Piemonte
Convegno A.I.P.P. Sanremo (IM), 27-29 novembre 20032003 La defogliazione
manuale e meccanica del vigneto: valutazione degli effetti su muffa grigia, marciume
acido ed altre alterazioni del grappolo e confr Valutazione dell'attività fungicida
pyraclostrobin+metiram per la lotta alla peronospora della vite in Piemonte nel
quadriennio 2000-2003Atti Giornat Confronto tra diversi fungicidi rameici impiegati a
basso dosaggio contro Plasmopara viticola con lo scopo di ridurre l'apporto di rame in
viticoltura Verifiche sperimentali in vigneto sull'attività curativa di antiperonosporiciAtti
Giornate Fitopatologiche 2, 191-1962004 Bilancio fitosanitario del vigneto
L'Informatore Agrario, 15, 41-422005 Speciale sfogliatura del vignetoL'Informatore
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Agrario, 21, 67-712005 Sensibilità di pololazioni piemontesi di Plasmopara viticola nei
confronti di diversi fungicidiIncontri Fitoiatrici 20062006 Bilancio fitosanitario del
vignetoL'Informatore Agrario, 15, 37-382006 Bilancio fitosanitario del vigneto
L'Informatore Agrario, 14, 35-362007 Manual and mechanical fruit zone leaf removal in
Vitis Vinifera L. (cv Barbera): effects on berry composition, health, yield and wine
quality in a war

Pubblicazioni
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Prove di lotta guidata contro la peronospora della vite con l'impiego di fungicidi
endoterapici svolte in Piemonte nel periodo 1994-'95Atti Giornate Indagine
sull'epidemiologia dell'oidio della vite (Uncinula necator) su alcuni vitigni in Piemonte
Atti Giornate Fitopatologiche 2, 303-310.1996 Valutazione dell'efficacia antibotritica di
un prodotto a base di bentonite e solfiti nella difesa della viteAtti Giornate
Fitopatologiche 2, 369-372 La difesa antiperonosporica della vite in Piemonte
Informatore Fitopatologico, 11, 7-101997 Aggiornamenti sul "Mal dell'esca" della vite
Piemonte Agricoltura 11, 28-30.1998 Confronti tra diversi fungicidi nella difesa
antiperonosporica della viteAtti Giornate Fitopatologiche 519-524.1998 Esperienze di
lotta alla muffa grigia dell'uva in Piemonte nel triennio 1995-1997Atti Giornate
Fitopatologiche 585-5881998 Tentativi di lotta contro il mal dell'esca della vite
mediante iniezioni al terreno di un fungicida I.B.S.Quaderni della scuola di
Specializzazione i Marciume delle bacche di mirtillo da Colletotrichum acutatum
L'Informatore Agrario, 38, 90-911999 Applicazioni pratiche delle previsioni
meteorologiche nella protezione antiperonosporica del vigneto: risultati dei primi tre
anni di sperimentazione Effetti di misure di profilassi e di tentativi di risanamento contro
il mal dell'esca della viteAtti Giornate Fitopatologiche 2, 235-2402000 Valutazione
dell'attività fungicida di formulati tradizionali e nuovi per la lotta alla peronospora della
viteAtti Giornate Fitopatologiche 2, 155-16 Bilancio fitosanitario del vigneto
L'Informatore Agrario, 15, 492001 Bilancio fitosanitario del vignetoL'Informatore
Agrario, 15, 39-412002
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