
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI in SCIENZE AGRARIE, 

FORESTALI  E ALIMENTARI 

Sede di recapito: UNIONE AGRICOLTORI 

 C.so Vittorio Emanuele n. 58 Torino 

 
Oggetto: SERATA CONVIVIALE 
Caro Collega, 
 Ti comunico che la PROSSIMA serata conviviale  si terrà 
 

VENERDI’  17  GIUGNO  2016    ALLE ORE 19,00 
presso il Circolo Soci Unione Industriale - AMMA - via Vincenzo Vela n. 15A - Torino 
(tel. 011/5718400) 

RELATORE :   Dott.  MARIO PALENZONA  Nato a Torino il 28 marzo 1943,ove ha 

completato gli studi di scuola media superiore e Universitari  laureandosi nel novembre 1966,a pieni voti 

con lode,in Scienze Agrarie. 

Nel marzo 1967 ha vinto e fruito presso l’Istituto Nazionale Piante da Legno (dal 1979 IPLA S.p.A della Regione 

Piemonte) una borsa di studio triennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio dei funghi parassiti e 

simbionti delle piante forestali. Completato detto triennio di tirocinio è entrato nel luglio 1970 nell’ organico di tale 

Struttura con qualifica di impiegato,ricoprendo,nel volgere di un decennio prima il ruolo di responsabile del 

laboratorio di Micologia e Patologia forestale,poi quello di capo del Settore Coltivazioni. Ha proseguito e svolto  tutta 

la propria carriera tecnico-scientifica e professionale presso codesto Istituto,ove ha assunto dal 1988 al giugno 2010 

l’incarico di Direttore Generale. Da tale data,maturata l’età della pensione,svolge in proprio,come ditta 

individuale,consulenze in tema di Ambiente,Arboricoltura e Gestione del verde da ornamento e da ombra. 

Nel quarantennio di vita lavorativa ha condotto studi,ricerche,sperimentazioni e progettazioni nei campi della 

micologia e patologia forestale e dell’arboricoltura da legno,con particolare riferimento ai funghi simbionti o agenti di 

avversità parassitarie su specie conifere e latifoglie in bosco,nei parchi e riserve naturali,in ambiente agrario e 

urbanizzato. E’ autore e cofirmatario di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate,relazioni a 

convegni nazionali e internazionali,testi a carattere tecnico-divulgativo.  

Nell’ambito della propria esperienza e specializzazione professionale ha svolto numerose missioni consultive su 

progetti di lavoro in molte Regioni italiane (Liguria,Friuli Venezia Giulia,Toscana,Marche,Campania,Sicilia) e Stati  

esteri (Francia,Spagna,Grecia,Polonia,Guinea Equatoriale,Cina,Argentina).  

E’ socio corrispondente dell’Accademia di Agricoltura di Torino e membro dell’Accademia Nazionale di Scienze 

Forestali. 

Ci intratterrà sul tema: 

“ ALBERI  MONUMENTALI  IN  PIEMONTE  “ 

Sarà gradita la Tua presenza con parenti ed amici, in occasione di questa importante  iniziativa della nostra Associazione. 

Prenotazioni telefonando al numero  011/531101 ( prof.Marchesini ) 

                                                           333 6521654 (tesoriere Michele di Lauro)  

                                                                     Il Presidente 

                                                                       Augusto Marchesini 


