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This fifth edition of the classic textbook in plant
pathology outlines how to recognize, treat, and
prevent plant diseases. It provides extensive
coverage of abiotic, fungal, viral, bacterial, nematode
and other plant diseases and their associated
epidemiology. It also covers the genetics of
resistance and modern management on plant
disease. Plant Pathology, Fifth Edition, is the most
comprehensive resource and textbook that
professionals, faculty and students can consult for
well-organized, essential information. This
thoroughly revised edition is 45% larger, covering
new discoveries and developments in plant
pathology and enhanced by hundreds of new color
photographs and illustrations. The latest information
on molecular techniques and biological control in
plant diseases Comprehensive in coverage
Numerous excellent diagrams and photographs A
large variety of disease examples for instructors to
choose for their course
Come incisero sulla storia di intere popolazioni alcune
malattie delle piante? Come portarono modifiche al
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modo di vivere o al paesaggio in cui viviamo? In un
breve saggio il prof. Giuseppe Belli tratta, sotto un profilo
essenzialmente storico, di alcune malattie delle piante
che, nei secoli scorsi o in anni recenti, non solo
arrecarono danni consistenti alle coltivazioni o alle
essenze forestali, ma causarono direttamente o
indirettamente avvenimenti che incisero sulla storia di
intere popolazioni.Dal caso dell’ergotismo, una grave
malattia dell’uomo causata dalle tossine prodotte da un
fungo fitopatogeno, alla scoperta dei virus dovuta ai primi
studi effettuati sul mosaico del tabacco, dalle antiche
carestie alla ruggine del caffè un impasto di erudizione e
senso narrativo per un testo chiaro e piacevolmente
scorrevole.
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