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Porte aperte, questa mattina, mercoledì 5, alla Agroinnova di Grugliasco, il
Centro di competenza per l’innovazione in campo agroambientale dell’Università
di Torino, che ha maturato un’esperienza di 17 anni di attività nella ricerca, nel
trasferimento tecnologico e nella divulgazione scientifica. L’iniziativa «Porte
Aperte», all’interno del Campus Universitario di Grugliasco, fa parte
dell’European Green Week, settimana verde che per l’edizione 2019 centra la sua
attenzione sulle leggi ambientali e sui loro riflessi sulle esistenze dei cittadini
europei.
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Quasi un preludio alle manifestazioni che si svolgeranno poi dal 4 al 6 giugno
2020 con un vero e proprio «Festival Plant Health 2020». «Il fatto che le Nazioni
Unite abbiano proclamato il 2020 Anno Internazionale della Salute delle Piante commenta il direttore di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino - testimonia
l’importanza che questo tema, sul quale come patologi vegetali lavoriamo da
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sempre sia in Italia che all’estero, sia di estrema attualità e siamo felici che la
Regione Piemonte, il Comune di Torino e numerose altre Istituzioni abbiano da
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subito accolto con entusiasmo la nostra proposta. Le malattie delle piante da
sole causano un danno all’economia globale di circa 220 miliardi di dollari. È
quindi fondamentale attivare delle politiche globali e trovare delle soluzioni
pratiche per porre rimedio a questo fenomeno».
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