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5 eventi da non perdere a Torino, nel 2020
pubblicato da Laura 12/30/2019 11:39:00 AM

Ancora difficile delineare gli eventi che caratterizzeranno il 2020 torinese e che non bisogna perdere. Ma, tra

tradizioni e primi annunci, qui 5 eventi che fareste bene a mettere in calendario, magari per un weekend apposito

in città, se non siete torinesi. Raccontano una Torino che mette sostenibilità e condivisione al primo posto, si tratti

di ambiente, cibo o architettura. Che, pensandoci bene, sono strettamente collegati e ci aiutano a vivere meglio sul

nostro pianeta.

Fridays for future

In attesa delle ATP Finals, che arriveranno a Torino nel dicembre 2021 e vi rimarranno per 5 anni, l'evento più

mediatico rischia di essere il Raduno Internazionale di Fridays for Future, che porterà migliaia di giovani da ogni

parte del mondo, per discutere del cambio climatico e delle azioni da intraprendere. Torino capitale della lotta al

cambio climatico, diranno i media con poca fantasia, ma il concetto non è molto lontano dal vero ed è in fondo

coerente con la vocazione della città per l'innovazione e l'attenzione all'ambiente. Greta Thunberg, che per Torino

si è presa una cotta, prima postando un'immagine della città in uno dei suoi primi, affollatissimi Fridays for Future,

e poi visitandola, unica città scelta nella strada del ritorno da Madrid alla Svezia, e i suoi coetanei ci racconteranno la

lotta al cambiamento climatico ad agosto 2020. 

Bottom up! Festival dell'Architettura

Appuntamento biennale per fare il punto della situazione sull'architettura torinese, quest'anno il Festival si chiama

Bottom up! ed è in realtà già iniziato, per coinvolgere tutti, dagli architetti ai comuni cittadini, in progetti di

Rotta su Torino
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rigenerazione urbana, che possano migliorare la vita del quartiere in cui si trovano. Progetti che non si limitano al

disegno, ma devono trovare strumenti e risorse per essere comunicati e, quindi, realizzati. Il bando di concorso per

la presentazione scade a gennaio, poi una giuria ne selezionerà dodici, che in primavera verranno presentati alla

città per il crowdfunding. Dal 1° al 10 maggio 2020, il Festival vero e proprio, in diversi punti di Torino, sia per far

conoscere i progetti, sia per raccontare l'architettura. Una formula nuova, dal basso, tutta da scoprire, per realizzare

che l'architettura disegna palazzi, città e stili di vita.

Open House Torino

Sono fan di Open House Torino dalla sua prima edizione e Rotta su Torino è stato media partner per le prime tre

edizioni, per entusiasmo e passione. La quarta edizione si terrà il 13 e 14 giugno 2020, ancora una volta aprirà

gratuitamente architetture, pubbliche e private generalmente chiuse al pubblico. Torino è la città dei record della

rete Open House, che coinvolge una cinquantina di città in quattro continenti: ha avuto il miglior esordio di sempre,

ha una delle maggiori percentuali di apertura di appartamenti privati rispetto al totale: circa il 50% degli spazi

aperti è infatti costituito da residenze di privati, che per un weekend accolgono sconosciuti in casa, per mostrare

scelte stilistiche e viste magnifiche. Se pensate di venire a visitare Torino nel weekend di Open House, potrete

davvero dire di averla vista come nessuno ve la mostrerà mai.

Festival sulla salute delle piante

Ancora giugno per questo nuovo Festival, tutto da scoprire, che intende mettere al centro dell'attenzione la

biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione. Voluto da Agroinnova, il Centro di Competenza per

l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di Torino, per celebrare l'Anno Internazionale della Salute

delle Piante, il Festival si svolgerà dal 4 al 6 giugno 2020, nel cortile del Rettorato dell'Università, con incontri,

dibattiti e tavole rotonde, "per coniugare il sapere scientifico con il carattere divulgativo". Tra i vari temi affrontati,

#OneHealth Salute delle piante, salute globale; #Gardens Comunità sostenibili, un giardino sano per tutti;

#GreenJobs Tradizione e innovazione: i mestieri che cureranno le nostre piante; #Food Piemonte: terra di ricerca,

innovazione ed eccellenza. Ripartire dal cibo?
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Terra Madre / Salone del Gusto

Appuntamento biennale, potremmo considerare il Salone del Gusto la madre di tutte le manifestazioni arrivate

dopo per raccontare la necessità di un'agricoltura e di un'alimentazione sostenibili. Dall'8 al 12 ottobre 2020, il

Salone rifiuterà muri e nazionalismi con una nuova impostazione, che "organizza lo spazio e i percorsi di visita in

territori omogenei, portando in secondo piano i confini politici per privilegiare gli elementi fisici, ecologici e

culturali. (...) un percorso di visita che accompagnerà il pubblico a esplorare una nuova geografia alimentare".

Quattro aree d'esposizione, le aree montane e collinari, le comunità costiere e le acque interne, il tessuto urbano, le

grandi pianure, ovvero "dalle Alpi alle Ande, dai Mari del Nord ai grandi fiumi europei, dai nascenti villaggi Slow

Food alle città creative, dalla Pianura Padana alla savana africana"

LAURA
Laura Cardia
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Il centro di competenza dell'Università di Torino festeggia i 18 anni

di attività e si prepara a un fitto calendario di appuntamenti che

arriverà al Festival Plant health. Ma anche perché sarà l'anno

mondiale dedicato alla salute delle piante e ...
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A Torino arriva il festival sulla salute delle piante
... il Festival Plant Health, fulcro delle celebrazioni
dell'Anno Internazionale della Salute delle ...
L'iniziativa è di Agroinnova, il Centro di
Competenza per l'Innovazione in campo
agroambientale dell'...

Torino Repubblica  -  11-12-2019

Albenga, tornano gli "Incontri Fitoiatrici" organizzati da Agroinnova
Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all'interno di un
calendario di eventi di respiro sia scientifico che
divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del ...
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Albenga, tornano gli incontri fitoiatrici organizzati da Agroinnova
Gli incontri fitoiatrici si inseriscono all'interno di un
calendario di eventi di respiro sia scientifico che
divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del ...
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Petunia Ollister alla Feltrinelli, Tris al Circolo dei lettori
...fare il medico delle piante? Agroinnova, il Centro
di Competenza per l'Innovazione in campo
agroambientale dell'Università di Torino, prosegue
il suo progetto di divulgazione scientifica sulla
salute ...
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Ad Albenga tornano gli "Incontri Fitoiatrici" organizzati da Agroinnova
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Redazione CinqueColonne | 15/12/2019    

Magazine  Appuntamenti  Festival Plant Health 2020

Festival Plant Health 2020

Si avvicina un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante, un argomento di
grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo ambientale e
igienico-sanitario. Il 2020, infatti, è stato proclamato dalle Nazioni Unite International
Year of Plant Health (IYPH).

Agroinnova,  i l Centro di Competenza per l ’Innovazione in campo agroambientale
dell’Università di Torino, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino e il
supporto di una rete locale in continua espansione, ha avviato un percorso di attività
capace, di qui al 2020, di posizionare Torino e il Piemonte come protagonisti attivi dell’IYPH.
Il Festival ha già ottenuto la collaborazione di numerosi enti e istituzioni del territorio e non
solo: International Plant Protection Convention (IPPC), International Society for Plant
Pathology, Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), Società Italiana di Patologia
vegetale (SIPaV).

L'evento clou sarà il Festival Plant Health 2020, interamente dedicato alla salute
delle piante, che si svolgerà a Torino dal 4 al 6 giugno 2020.

Tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente,
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Redazione CinqueColonne | 15/12/2019    

con lo scopo di coniugare il sapere scientifico con il carattere divulgativo. Organizzato
presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino (Via Giuseppe Verdi 8), i l  Festival
sarà il fulcro delle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
in Piemonte con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al dibattito scientifico legato a temi oggi
importantissimi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati
e la sicurezza alimentare.

Diversi i temi che verranno affrontati nelle conferenze e tavole rotonde: #OneHealth Salute
delle piante, salute globale; #Gardens Comunità sostenibili, un giardino sano per
tutti; #GreenJobs Tradizione e innovazione: i  mestieri  che cureranno le nostre
piante; #ClimateChange Az ion i  per  i l  cambiamento  c l imat ico :  le  p iante  come
soluzione?; #Agricolture Difesa delle colture: un sistema agricolo al servizio della salute
globale?; #Food Piemonte: terra di ricerca, innovazione ed eccellenza. Ripartire dal
cibo?; #Future Salute del pianeta: tutto il futuro che passa dalle piante.

Al dibattito scientifico-culturale verranno affiancati due spettacoli teatrali, allestiti nel
cortile del Rettorato dell'Università di Torino, Windblow e  I l  D o t t o r  F i o r i,  d u e
coproduzioni di Agroinnova sulla salute delle piante e sul ruolo che questa ricopre per la
salute globale, in particolare quella dell'ambiente.
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Il centro di competenza dell'Università di Torino festeggia i 18 anni di

attività e si prepara a un fitto calendario di appuntamenti che arriverà al

Festival Plant health

Un 2020 importante, che mescola ricorrenza a nuove sfide e nuove frontiere, quando si

parla di salute delle piante e di conseguenza di ciò che finisce anche sulle nostre tavole.

"Sarà un anno significativa, innanzitutto perché diventiamo maggiorenni visto che abbiamo

cominciato nel 2002 - dice il professor Angelo Garibaldi, presidente di Agroinnova, il

centro di competenza dell'Università di Torino che si occupa della salute e della cura delle

coltivazioni - Ma anche perché... 
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nel segno della salute delle
piante

Il centro di competenza dell'Università di Torino
festeggia i 18 anni di attività e si prepara a un fitto
calendario di appuntamenti che arriverà al Festival
Plant health

Un 2020 importante, che mescola ricorrenza a
nuove sfide e nuove frontiere, quando si parla di
salute delle piante e di conseguenza di ciò che
finisce anche sulle nostre tavole. "Sarà un anno
significativa, innanzitutto perché diventiamo
maggiorenni visto che abbiamo cominciato nel
2002 ‐ dice il professor Angelo Garibaldi,
presidente di Agroinnova, il centro di competenza
dell'Università di Torino che si occupa della salute e
della cura delle coltivazioni ‐ Ma anche perché sarà
l'anno mondiale dedicato alla salute delle piante e
quindi saranno molti gli appuntamenti a cui ci
stiamo preparando".

E tra i tanti eventi che scandiranno i prossimi
dodici mesi un tutto il globo, ci saranno molto
appuntamenti sul territorio che vedranno proprio
Agroinnova protagonista: due convegni, ma anche
il Festival Plant health 2020 e numerosi incontri
didattici che si abbineranno a eventi come Flor e
o Messer Tulipano.

"Abbiamo costruito un percorso su quello che la
città e la Regione stanno facendo su questi temi ‐
aggiunge Maria Lodovica Grillino, direttore di
Agroinnova ‐ per arrivare a giugno proprio al
Festival, che si terrà nel rettorato e per tre giorni
ci saranno incontri con le persone e molte
declinazioni della salute delle piante: mestieri,
futuro, cultura, anche spettacoli". Tra gli ospiti,
anche quell'Ilaria Capua che ha rappresentato uno dei casi più eclatanti di

/
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Agroinnova, conto alla rovescia
per un 2020 da "maggiorenne" e
nel segno della salute delle
piante

| 15 dicembre 2019, 07:10

Il centro di competenza dell'Università di Torino
festeggia i 18 anni di attività e si prepara a un fitto
calendario di appuntamenti che arriverà al Festival
Plant health

Un 2020 importante, che mescola ricorrenza a
nuove sfide e nuove frontiere, quando si parla di
salute delle piante e di conseguenza di ciò che
finisce anche sulle nostre tavole. "Sarà un anno
significativa, innanzitutto perché diventiamo
maggiorenni visto che abbiamo cominciato nel
2002 ‐ dice il professor Angelo Garibaldi,
presidente di Agroinnova, il centro di competenza
dell'Università di Torino che si occupa della salute e
della cura delle coltivazioni ‐ Ma anche perché sarà
l'anno mondiale dedicato alla salute delle piante e
quindi saranno molti gli appuntamenti a cui ci
stiamo preparando".

E tra i tanti eventi che scandiranno i prossimi
dodici mesi un tutto il globo, ci saranno molto
appuntamenti sul territorio che vedranno proprio
Agroinnova protagonista: due convegni, ma anche
il Festival Plant health 2020 e numerosi incontri
didattici che si abbineranno a eventi come Flor e
o Messer Tulipano.
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"Abbiamo costruito un percorso su quello che la
città e la Regione stanno facendo su questi temi ‐
aggiunge Maria Lodovica Grillino, direttore di
Agroinnova ‐ per arrivare a giugno proprio al
Festival, che si terrà nel rettorato e per tre giorni
ci saranno incontri con le persone e molte
declinazioni della salute delle piante: mestieri,
futuro, cultura, anche spettacoli". Tra gli ospiti,
anche quell'Ilaria Capua che ha rappresentato uno dei casi più eclatanti di
cervelli che non sono stati trattenuti in Italia, ma anche una lectio
magistralis di Enzo Bianchi.

 Massimiliano Sciullo
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CUNEO. Si è tenuto mar-
tedì 3 dicembre, presso la
sede di Manta della Fonda-
zione Agrion, l'incontro con
i presidenti delle Fondazioni
bancarie della Provincia di
Cuneo, per discutere sulle
sfide del futuro.
Un'occasione importante

per Agrion, per far conoscere
le attività di ricerca e spe-
rimentazione che svolge e
mette in atto la Fondazione
sul territorio, per rispondere
alle esigenze della filiera.
"E indispensabile rafforza-

re una collaborazione con le
Fondazioni bancarie per dare
un sostegno concreto allo svi-
luppo delle filiere agricole del
territorio - ha evidenziato il
presidente della Fondazione
Agrion, Giacomo Ballari. - Si
ringraziano i rappresentan-
ti delle Fondazioni per aver

Si è parlato di sfide del futuro e agricoltura

Fondazioni bancarie,
i vertici a confronto

presenziato all'incontro e per
l'attenzione che vorranno de-
dicare per sostenere la ricerca
in agricoltura".
Nella foto, da sinistra:

Maria Lodovica Gullino di-
rettore di Agroinnova, Gian-
franco Mondino presidente
della Fondazione Cassa di
risparmio di Fossano, Sergio
Soave presidente della Fon-
dazione Cassa di risparmio di
Savigliano,Andrea Silvestri
direttore della Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo,
Roberto Civalleri vicepresi-
dente della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Saluzzo,
Giacomo Ballari presiden-
te della Fondazione Agrion,
Fernando Arnolfo consiglie-
re della Fondazione Agrion,
Lorenzo Berra coordinatore
tecnico scientifico della Fon-
dazione Agrion.

Fondazioni eanca.e:
confronta

~:

A NataLe regaLa u'n orbo
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Le insalate che troviamo al supermercato
sono sane e sicure, ma le coltivazioni non se la
stanno passando al meglio. Anzi: dai risultati
di uno studio dei centro Agrinnova
dell'università di Torino, su Plant Disease, è
emerso che i campi di insalata sono diventati

Lo studio
Il riscaldamento globale
fa male anche alle piante

un paradiso per i patogeni. Si tratta di funghi,
non pericolosi per l'uomo, ma aggressivi per
le piante.{omeUFusa,ivmeqoiseó.che
colpisce rucola e ravanelli, o l'Alternaria, che
contagia brassicacee e cavolfiori. La colpa è
della globalizzazione del commercio dei semi,

delle colture intensive, dell'innalzamento
delle temperature. Lo studio ha un obiettivo:
attraverso degli incroci si sta cercando di
realizzare varietà di insalate più resistenti a
questi pato i e rimedi fitosanitari a basso
impatto ambientale e più efficaci,

011111111111~1
Quanto piace agli italiani

rinsalata in busta
__
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Quanto piace agli italiani
l'insalata in busta

F
già confezionata,
pronta per essere
condita e mangia-
ta. Tra l'insalata
in busta e quella
sfusa per i consu-
matori non c'è ga-

ra: da gennaio a marzo di quest'an-
no, rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, le vendite so-
no aumentate del 6,7% (dati
Ismea ).Una passione dettata dalla
comodità, nonostante i prezzi: una
busta di insalata mista può costare
da 5 a 15 curo al chilo, sfusa 2-3 euro.
E il prezzo della comodità, perché
quando si acquista un prodotto di
IV gamma si "pagano" anche le pro-
cedure di lavaggio, che si svolgono
in almeno due vasche a ricambio
continuo di acqua potabile, con si-
stemi tecnologici avanzati. Tutti
trattamenti che assicurano, sottoli-
nea la direttrice del centro Agroin-
nova dell'università di Torino, Ma-
ria Lodovica Gullino, «un abbatti-
mento della carica microbica. In
più, i prodotti in busta sono sottopo-
sti a controlli continui e rigorosi da
parte degli Istituti zooprofilattici».
A ulteriore garanzia di sicurezza,

nel 2015 è entrato in vigore l'obbligo
per produttori e distributori di man-
tenere la catena del freddo - 8 gradi -
dal con fezionamento alla vendita. A

di Giulia Masoero Regis

tale proposito, Antonello Paparella,
docente di Microbiologia degli ali-
menti all'università di Teramo, sug-
gerisce di «recarsi al supermercato
con una borsa termica per non inter-
rompere la catena del freddo e a ca-
sa di riporre la confezione nei ripia-
ni centrali del frigo, dove le tempera-
ture sono inferiori ai 4°C. Importan-
te la data di scadenza: anticipatela
se il frigo è vecchio o molto pieno».

La conservazione può dipendere
anche dalle varietà. «Le più deperibi-
li sono quelle baby, raccolte giovani
e ricche di acqua, tipo spinacino, lat-
tughino, rucola; tutte le foglie colo-
rate, come radicchio o lattuga rossa,
sono invece ricche di antociani, so-
stanze antimicrobiche che favori-
scono la conservazione».

Nonostante le garanzie, ciclica-
mente vengono sollevati dubbi sulla
sicurezza. La scorsa primavera ha
destato preoccupazione un lavoro
del 2012 dell'università di Torino - ri-
comparso dopo anni online - dove
su cento buste di insalata, tre erano
risultate positive all'Escherichia co-
li. Per molti esperti si è trattato di un
allarmismo inutile, in quanto la pre-
senza di microrganismi nell'insala-
ta può essere naturale o accidentale
e per risultare dannosa deve rag-
giungere una certa dose infettante
che nella breve vita commerciale
dei vegetali di IV gamma difficilmen-

te viene toccata. «I produttori garan-
tiscono un elevato livello di sicurez-
za se si considerano i batteri patoge-
ni», spiega Lucia Decastelli, respon-
sabile del laboratorio controllo ali-
menti Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale di Piemonte Liguria e Valle
d'Aosta. «Nel periodo 2017-2019 ab-
biamo analizzato 150 campioni per
Salmonella e circa 50 per Yersinia e
Listeria: sono risultati tutti negati-
vi». Anche per quanto riguarda mi-
crorganismi come Escherichia coli e
Stafilococchi, batteri indicatori di
igiene che non hanno un impatto di-
retto sulla salute del consumatore, i
campioni sono risultati a norma.
«L'insalata è un sistema molto com-
plesso dal punto di vista microbiolo-
gico e può bastare anche solo un pic-
colo aumento di temperatura o qual-
che goccia di acqua in più nel sac-
chetto per cambiare il suo equili-
brio e stimolare lo sviluppo di mi-
crorganismi», sottolinea Paparella.
«In generale è un prodotto sicuro,
ma una volta aperto consiglio co-
munque un lavaggio sotto acqua
corrente, soprattutto se il consumo
è rivolto a bambini, anziani, donne
in gravidanza o immunodepressi».
Se invece c'è un accumulo di liquido
nella busta, odori anomali, perdita
di consistenza o imbrunimento e vi-
scidità delle foglie «la confezione ha
subito un abuso termico e c'è stata
una proliferazione batterica». Me-
glio buttarla.
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I consigli
Trattatela bene

Al freddo
Al
supermercato
utilizzare una
borsa termica
per non
interrompere
la catena del
freddo

La confezione
Accertarsi che
la confezione
sia in buono
stato (non
deve essere
gonfia o con
accumulo di
liquido)

A casa
Riporre
l'insalata nei
ripiani centrali
del frigo (dove
la temperatura
è circa 4 °C) e
rispettare la
scadenza

II consumo
Una volta
aperta la
confezione è
preferibile
consumarla
subito o al
massimo entro
24 ore

Al supermercato

Cosa si sceglie

á08

Nel 2019 rispetto al 2018

1-6,/79(5
ìlfatturato

+9,8 ó
il volume delle vendite

Le tipologie
vendute nel 2018

18%

s•,—~:
r~~ {

• 
Insalata
pronta

ONTE: REPORT CONEUMI ALIMENTARI ISRIFR 3019

Altri ortaggi
da consumare crudi

Consumi elevati
nonostante il prezzo
più alto. Attenzione

alla catena del
freddo. E lavatela se
la mangiano soggetti

fragili

.Ortaggi
da cuocere

,ivanto piace agli italiani
l'insalata in busta

I>NewsSalulee Bye
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