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Pubblicato su Science l’articolo “A global surveillance system for crop
diseases”. Per l’Italia è presente la Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, Direttore
di Agroinnova, Centro di Competenza dell’Università di Torino

rischio le scorte alimentari globali. In tutto il mondo le perdite di resa causate da parassiti e
malattie sono stimate in media del 21,5% sul grano, del 30,0% sul riso, del 22,6% sul mais,
del 17,2% sulle patate e del 21,4% sulla soia: attualmente queste colture soddisfano la metà
del fabbisogno calorico...
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Per soddisfare la crescente domanda di cibo, la produzione agricola globale dovrà
aumentare del 70% entro il 2050. Tuttavia,i parassiti e le malattie delle colture mettono a
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Agricoltura sostenibile, Brescia nel futuro
Un sistema di monitoraggio globale

l’impatto ambientale, è uno degli obiettivi prioritari, da perseguire con la conoscenza, le
innovazioni
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infantile: la frutta è un alimento fondamentale nella dieta dei piccoli per il suo elevato apporto
di fibra, sali minerali e vitamine. Chiuse le
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Alzheimer, incontro gratuito sul ruolo dell'alimentazione
per prevenirlo
In Italia ad oggi si contano circa 600.000 persone affette da Alzheimer, 6 milioni di malati in
Europa e 47 milioni nel mondo, e si stima che nei prossimi anni il numero di individui colpiti
da questa patologia aumenterà notevolmente, toccando i 131 milioni di casi nel 2050.
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Il cibo che mangiamo parla di noi, della salute del pianeta, delle disuguaglianze sociali, delle
sfide aperte verso una maggiore sostenibilità. Produrre alimenti sostenibili, riducendo

