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Tecnologia nuova in ospedali
aziende agricole e allevamenti

Raccogliere e analizzare i dati con
lasilio dell'Ai negli ospedali e nelle
aziende agricole e negli allevamenti. Il

doppio progetto. Circular Health, mess
pista da Guido Boella dell'Università di
Top insieme con il Centro Agrinnova e
Fondatone Kessler intende andare a morire
non solo gli aspetti della salute umana, xna
~te il benessere degli animali
nell:badystria~tare e la qualità della
produzione aia. il pru1 o progetto.-
coinvolge Ciïta della Salute e l'Ospedale
Cottolengo per portare competenze per la
ricostruzione automatica dei processi degli
ospedali. Il secondo svilupperà e applicherà
tecnologie Al per supportare le aziende nel
ristrutturare il loro funzionamento
nell'affrontare sfide della sicurezza
alimentare. (-0404070
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Tra Montà e Santo Stefano Roero si
coltiva il grano come una volta
 17 Dicembre 2020   Primo Piano, Roero   Versione accessibile

AGRICOLTURA Tra Santo Stefano Roero e Montà alcune aziende agricole hanno
recuperato un metodo di lavorazione tradizionale del grano per produrre farine di qualità
e dal sapore antico. Le aziende Paolo Trucco (Montà) e Luca Bertero (Santo Stefano Roero)
si sono occupate della produzione di due varietà di grano, coltivando il frumento su una
terra rossa e carica di argilla. Le aziende Poderi Vajot e Vignevolute di Montà hanno
prestato, invece, il proprio contributo prevalentemente per la raccolta e le successive
lavorazioni.

FONDI E PROGETTI EUROPEI

CHI SIAMO COLLABORA ABBONATI NECROLOGI ANNUNCI TACCUINO INIZIATIVE SPECIALI GAZZETTA DIGITALE

ALBA BRA LANGHE ROERO NOTIZIE CULTURA CRONACA SPORT CHIESA NEWSLETTER

NEWS TICKER  [ 17 Dicembre 2020 ] Tra Montà e Santo Stefano Roero si coltiva il grano come
[ 17 Dicembre 2020 ] San Damiano: la biblioteca propone un incontro per bambini

CERCA …
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L’idea di produrre farine a partire da un grano coltivato e lavorato secondo metodi
tradizionali deriva dalla volontà di recuperare il sapore e la digeribilità comunemente
riconosciute nel “pane di una volta”. Spiega Federico Trucco: «Circa 20 giorni prima della
maturazione completa, il grano è stato tagliato con la mietilega e sono stati fatti i covoni.
Dopo due settimane di rivoltamenti per l’essiccazione in campo, abbiamo caricato i covoni
sul rimorchio e li abbiamo portati in un campo per comporre il cavajun, ovvero il cumulo».
Ed ecco il passaggio fondamentale dell’operazione. Prima di coprire la cima del mucchio
di grano con il nylon, i covoni sono stati disposti con le spighe rivolte verso l’interno del
mucchio e la paglia verso l’esterno, fornendo così una protezione alla spiga contro le
piogge abbondanti e permettendo lo svolgimento del naturale processo di
biofermentazione. Dopo 45 giorni di riposo, il frumento è stato battuto con una trebbia di
legno azionata da un trattore a testa calda, il grano è stato macinato a pietra e sono state
ottenute due tipologie di farine semintegrali.

Da un primo confronto con altre farine derivate da frumenti lavorati con una
mietitrebbiatura ordinaria, sono state rilevate sostanziali differenze in termini di gusto e
digeribilità. «Ci è venuto in mente di provare a raccogliere qualche dato su questo
fenomeno particolare e, per farlo, ci siamo rivolti all’Università di Torino», ha aggiunto
Trucco. Con il centro di competenza per l’innovazione in campo agroambientale
Agroinnova è in corso una collaborazione per cercare di studiare come simili metodi di
lavorazione tradizionale del grano possano essere riproposti in chiave moderna, al fine di
garantire la qualità e la sanità del prodotto.

Per il momento gli unici risultati dell’esperimento sono le due varietà di farina di tipo 1,
una di forza e una per panificazione (“Le terre rosse del Roero”). Rappresentano un
tentativo di recuperare le antiche tecniche di fermentazione naturale che, con l’avvento
della mietitrebbiatura, sono del tutto scomparse dai criteri di raccolta e conservazione del
frumento.

Federico Tubiello
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Tra Montà e Santo Stefano si
coltiva il grano come una volta
AGRICOLTURA

Alcune aziende hanno
recuperato i metodi
tradizionali per avere
farine di alta qualità

T
ra Santo Stefano Roero
e Montà alcune aziende
agricole hanno recupera-

to un metodo di lavorazione
tradizionale del grano per
produrre farine di qualità e
dal sapore antico. Le aziende
Paolo Trucco (Montà) e Luca
Bertero (Santo Stefano Roe-
ro) si sono occupate della
produzione di due varietà di
grano, coltivando il frumen-
to su una terra rossa e carica
di argilla. Le aziende Poderi
Vajot e Vignevolute di Montà
hanno prestato, invece, il
proprio contributo prevalen-
temente per la raccolta e le
successive lavorazioni.

L'idea di produrre farine a
partire da un grano coltivato
e lavorato secondo metodi
tradizionali deriva dalla vo-
lontà di recuperare il sapore
e la digeribilità comunemen-
te riconosciute nel "pane di
una volta". Spiega Federico
Trucco: «Circa 20 giorni pri-
ma della maturazione com-
pleta, il grano è stato taglia-
to con la mietilega e sono sta-
ti fatti i covoni. Dopo due set-
timane di rivoltamenti per
l'essiccazione in campo, ab-
biamo caricato i covoni sul ri-
morchio e li abbiamo portati
in un campo per comporre il

Due immagini della raccolta e trebbiatura del frumento effettuata nei mesi scorsi nel campi roerird..

cavajun, ovvero il cumulo».
Ed ecco il passaggio fonda-
mentale dell'operazione. Pri-
ma di coprire la cima del
mucchio di grano con il ny-
lon, i covoni sono stati dispo-
sti con le spighe rivolte ver-
so l'interno del mucchio e la
paglia verso l'esterno, for-
nendo così una protezione
alla spiga contro le piogge
abbondanti e permettendo
lo svolgimento del naturale
processo di biofermentazio-
ne. Dopo 45 giorni di riposo,
il frumento è stato battuto
con una trebbia di legno
azionata da un trattore a te-
sta calda, il grano è stato ma-
cinato a pietra e sono state

COLLABORAZIONE CON
AGROINNOVA, CENTRO
UNIVERSITARIO ATTIVO
IN CAMPO AMBIENTALE

ottenute due tipologie di fari-
ne semintegrali.
Da un primo confronto

con altre farine derivate da
frumenti lavorati con una
mietitrebbiatura ordinaria,
sono state rilevate sostanzia-
li differenze in termini di gu-
sto e digeribilità. «Ci è venu-
to in mente di provare a rac-
cogliere qualche dato su que-
sto fenomeno particolare e,
per farlo, ci siamo rivolti
all'Università di Torino», ha
aggiunto Trucco.
Con il centro di competen-

za per l'innovazione in cam-
po agroambientale Agroin-
nova è in corso una collabo-
razione per cercare di studia-
re come simili metodi di la-
vorazione tradizionale del
grano possano essere ripro-
posti in chiave moderna, al
fine di garantire la qualità e
la sanita del prodotto.
Per il momento gli unici ri-

sultati dell'esperimento so-
no le due varietà di farina di
tipo i, una di forza e una per
panificazione ("Le terre ros-
se del Roero"). Rappresenta-
no un tentativo di recupera-
re le antiche tecniche di fer-
mentazione naturale che,
con l'avvento della mietitreb-
biatura, sono del tutto scom-
parse dai criteri di raccolta e
conservazione deI frumento.

Federico Tubleilo
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La poesia della terra
chiude "Fare teatro"

La rassegna "Fare Teatro"
curata da Tangram Teatro in
diretta sulla tv Piemonte+ e
sulle pagine social di Banca del
Piemonte, si chiude oggi alle 21
con "Windblow, la poesia della
terra", scritto da Ivana Ferri che
firma anche la regia, recitato e
cantato da Celeste
Gugliandolo, Patrizia Pozzi,
Bruno Maria Ferraro. Già
commissionata da Agroinnova,
l'opera parla di rispetto
partendo dal concetto di "one
health", la salute unica. «L'idea
è di delineare una sorta di
manutenzione degli affetti»
dice Ferri . mau.se.

"Per lanciare il lil,ro sui social
110 puntato sull'ironia noie'
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"Wimblow"
porta in scena
la ricerca
L'll IN TIVÙ E SUL WEB IN DIRETTA

funge a conclusione "Fare Teatro", la
rassegna di Tangram Teatro andata in
onda per cinque venerdì, in diretta sul

J canale 110 del digitale terrestre, grazie
al sostegno di Banca del Piemonte e la

collaborazione del Gruppo Rete 7 Piemonte.
Venerdì 11, alle 21, sesto ed ultimo
appuntamento con "Windblow, la poesia della
terra", scritto e diretto da Ivana Ferri e
interpretato da Celeste Gugliandolo, Bruno
Maria Ferraro e Patrizia Pozzi.
Lo spettacolo nasce dall'esigenza di

richiamare l'attenzione sull'importanza della
ricerca scientifica: così Agroinnova Centro di
Competenza per l'Innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di Torino, per
sensibilizzare il pubblico sui delicati temi
dell'ambiente, si è rivolta al teatro. Su queste
basi Ivana Ferri ha costruito uno spettacolo
delicato e poetico che parla della natura in
modo originale e non scontato. "Windblow la
poesia della terra", è infatti un breve viaggio tra
le parole e le musiche (arrangiate ed eseguite
da Massimo Germini) di Mariangela Gualtieri,
Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Neil Young,
Ivano Fossati, Giuliano Sabia, dove scienza e
poesia si incontrano, dove uomo e natura si
confondono e "dove prosa e musica diventano
un canto unico che culla la parte più profonda e
limpida di noi, quella bambina".
Insomma, un'immersione, divertente e

"leggera", nel significato più profondo di cosa
vuol dire il rispetto per l'ambiente che ci
circonda e per le relazioni tra uomini e tra
uomo e ambiente. T. LG. —

RIPRODUZIONERISERVATA

MALOSTI A VENEZIA
PER I DUE GEMELLI
DI CARLO GOLDONI
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Antagonisti microbici per il
controllo dei patogeni nelle
fragole e pomodori
L’Università di Torino, nell’ambito del progetto europeo Excalibur, sta lavorando
all'identificazione di nuovi microrganismi in grado di tenere sotto controllo le malattie delle
piante, in alternativa a fungicidi chimici

Ridurre l’uso di fungicidi chimici in favore di antagonisti microbici per il controllo degli

agenti patogeni nella produzione orticola. L’Università di Torino, sotto la guida del

professor Massimo Pugliese, nell’ambito del progetto Excalibur, sta lavorando

all’identificazione di nuovi microrganismi in grado di tenere sotto controllo le malattie delle

piante, in particolare pomodori e fragole.

Daniele Colombo 10 dicembre 2020

Excalibur, test su patogeni di piante in serra

abbonati a
FreshPoint

Edicola Web
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Andamento prezzi ortofrutta in
Italia al 7 dicembre

Confezionato in crescita, l’impegno
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Almaverde Bio: vola l’export con
Canova, +22%

Mitsui: “Con Totam entriamo nel
mercato della genetica per
l’idroponica e ci agganciamo ai
supermercati” #vocidellortofrutta
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AGRIPAT SYSTEM, il marchio che
garantisce la tracciabilità delle
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compost Crea Crpv Excalibur fertilizzanti biologici fragole fungicidi Fusarium

horizon 2020 Massimo Pugliese patogeni Phytophthora capsici pomodori Trichoderma

Università di Torino

Articolo precedente

#Repartofresh. L’ortofrutta “scenografica” di
Pascar (Coralis)

Prossimo articolo

AGRIPAT SYSTEM, il marchio che garantisce
la tracciabilità delle patate

Il test in due aziende commerciali del Piemonte: le
soluzioni migliori saranno applicate a partire dal
prossimo anno

“Abbiamo selezionato due aziende agricole commerciali, situate in Piemonte: una addetta

alla produzione di fragole e l’altra di pomodori -spiega Massimo Pugliese-. Nel corso del

2020 abbiamo monitorato le principali malattie che colpiscono tali colture. Stiamo cercando

gli antagonisti microbici. A tale scopo stiamo effettuando test su diversi ceppi di

Trichoderma, Bacillus e Fusarium non patogeno, presenti nella raccolta di Agroinnova-

Università di Torino, per valutare le loro capacità di tenere sotto controllo gli agenti

patogeni provenienti dal terreno che colpiscono le due colture.

Contemporaneamente stiamo valutando l’effetto di fertilizzanti biologici, come il

compost, utilizzato da solo oppure rafforzato con ceppi microbici, come il Trichoderma,

nella soppressione del patogeno del terreno Phytophthora capsici”. Le soluzioni più

promettenti saranno applicate a partire dal prossimo anno nelle due aziende agricole

commerciali.

Un progetto internazionale che riunisce 16 partner
per un uso più efficiente di biopesticidi e
biofertilizzanti

Excalibur (Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural

farming) è un progetto di ricerca internazionale finanziato (6.995.197,50 euro) dall’Ue

attraverso il programma Horizon 2020. Inaugurato nel 2019 riunisce 16 partner europei,

tra cui CRPV-Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Agrinnova e Crea. Nell’arco di cinque

anni i ricercatori esamineranno le modalità d’interazione tra colture, suolo e microorganismi.

Le conoscenze acquisite promuoveranno un uso più efficiente di biopesticidi e

biofertilizzanti per pratiche produttive sostenibili.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato iscriviti alla

newsletter gratuita.

Mi piace 0
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FRUTTA Progetto di Agrion col sostegno di quattro Fondazioni bancarie

Conservare senza la chimica
Come conservare i prodotti fruttico-

li piemontesi nella fase di post-raccolta
riducendo ulteriormente l'uso di agenti
chimici? Come migliorare i sistemi di
conservazione per fare in modo che i
prodotti possano arrivare alle nostre ta-
vole con un livello qualitativo come se
fossero stati appena raccolti dalla pian-
ta? Parte da queste semplici domande il
progetto che la Fondazione Agrion, in
collaborazione con Agroinnova e grazie
al sostegno economico delle Fondazioni
bancarie di Cuneo, Fossano, Saluzzo e
Savigliano, sta portando avanti per uti-
lizzare tecniche di difesa alternative a
quelle chimiche nella fase di conserva-
zione della frutta post-raccolta. L'obiet-
tivo è di sostenere sempre di più l'inno-
vazione tecnologica nel settore della con-
servazione del prodotto frutticolo e del
contenimento di malattie dopo raccolta,
soprattutto nel caso di piccole e medie
imprese.

Quando si parla di eccellenze pie-
montesi, infatti, si pensa subito alle me-
le e poi ai kiwi, a pesche, susine, albi-
cocche, pere e ciliegie. Prodotti di gran-
de qualità che soffrono però di un velo-
ce deterioramento nella fase del post-
raccolta a causa di una facile e frequen-
te contaminazione dei prodotti da parte
di funghi agenti di marciumi. Si rende
dunque sempre necessaria l'adozione di
interventi di difesa, in quanto questi pa-
togeni riducono la qualità e la resa di
prodotto e possono contaminare i frutti

mediante la produzione di micotossine.
Una difesa in post-raccolta che fino ad
oggi è stata effettuata per lo più con l'im-
piego di mezzi chimici.

Con il progetto di Agrion e Agroin-
nova si stanno studiando e sviluppando
dei trattamenti sulla frutta in post-rac-
colta tramite l'utilizzo di mezzi fisici
(termoterapia),biologici (microrganismi
antagonisti) oppure con prodotti di origi-
ne naturale (oli essenziali), anche se, ad
oggi, restano ancora da mettere a punto
le dosi, la modalità e i tempi di applica-
zione di questa nuova generazione di
biofungicidi. Inoltre, alcuni prodotti a
base di oli essenziali sono ora disponi-
bili sul mercato e risulta pertanto di inte-
resse verificare la loro efficacia e il lo-
ro effetto sulla qualità dei frutti.

La ricerca è stata finanziata dalle
quattro Fondazioni bancarie che stanzie-
ranno un budget di 160 mila curo in tre
anni per la realizzazione del progetto,
che prevede inoltre l'ammodernamento
delle celle frigorifere per le prove di po-
st-raccolta.

«Con questo progetto intendiamo
porre una base concreta per la difesa in
post-raccolta — ha dichiarato il presiden-
te Agrion, Giacomo Ballai —. E un pro-
getto fondamentale per i produttori, ma
altrettanto fondamentale dal punto di vi-
sta dei consumatori. È importante tro-
vare strade nuove e innovative che per-
mettano di ridurre l'impiego di agenti
chimici, garantendo così prodotti di qua-

Una precedente iniziativa della Fondazione grwon rn campo

lità, sicuri e sempre più sani ai consu-
matori. La ricerca, che coinvolgerà di-
verse realtà del territorio, si concentrerà
sullo studio della biologia ed epidemio-
logia di nuovi e riemergenti patogeni da
conservazione, sull'adozione di tecni-
che di diagnosi rapida e sullo sviluppo di
strategie di difesa sostenibili e a basso
impatto ambientale. Ringrazio le Fon-
dazioni bancarie per aver accettato que-
sta `sfida' sostenendo il progetto, e
Agroinnova per aver messo a disposi-
zione le competenze e le strumentazioni
dell' Università per portare avanti un la-
voro così importante per tutte quelle
strutture che lavorano nella conserva-
zione e nella commercializzazione delle
nostre produzioni, con l'obiettivo di far-
le diventare sempre più un'eccellenza,
anche da questo punto di vista».

Sergio Soave, presidente della Fon-
dazione CrSavigliano: «Abbiamo aderi-
to al progetto con particolare convinzio-
ne, in quanto la sua finalità è davvero
importante per l'agricoltura del nostro
territorio. Negli anni, la concorrenza con
i mercati internazionali ha richiesto l'af-
finamento, da parte dei produttori, ma
soprattutto dei conservatori, di tecniche
del passato che non erano più in linea
con le esigenze del mercato e dei consu-
matori. Da questo punto di vista la ricer-
ca di Agrion sui tre anni ci sembra cen-
trata e quindi confidiamo che possano
esserci risultati che convincano il mondo
degli agricoltori e dei frutticoltori ad av-
vicinarsi ai risultati di ricerca che la
Fondazione potrà ottenere».
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FORMAGGI E LATTICINI Congresso Eaap: Crea presenta due nuove ricerche
Latte con proprietà nutraceutiche e bovini con caratteri funzionali migliori

In occasione del congresso annuale dell’European Association of Animal Production (Eaap), tenutosi in modalità virtuale, dall’1 al 4

dicembre, il Crea zootecnia ed acquacoltura presenta i primi risultati di 2... continua

Home ► Studi e ricerche

Controllo naturale delle Malattie delle piante: avanza lo
studio Excalibur
Progetto europeo finanziato dall'Ue con 7 milioni di euro

C'è anche l'università di Torino, con altri 15 partner europei, al lavoro per l'identificazione di

nuovi microrganismi in grado di tenere sotto controllo le malattie delle piante di pomodori e di

fragole, nell'ambito del progetto Excalibur (Exploiting the multifunctional potential of

belowground biodiversity in horticultural farming).

Sono state selezionato due aziende agricole commerciali, situate in Piemonte, una addetta alla

produzione di fragole e l'altra di pomodori, e nel corso del 2020 sono state monitorate le

principali malattie che colpiscono tali colture. In seguito i ricercatori hanno raccolto le piante

malate e isolato i ceppi microbici considerati gli agenti che causano le malattie, con particolare

attenzione ai patogeni presenti nel suolo. "In realtà stiamo utilizzando gli agenti patogeni isolati per l'inoculazione di piante coltivate in serra

come parte di un esperimento su piccola scala per la riproduzione delle medesime malattie osservate nel terreno; stiamo cercando quindi gli

antagonisti microbici che potrebbero tenerle sotto controllo", spiega il prof. Massimo Pugliese. A tale scopo, vengono effettuati test su

diversi ceppi di Trichoderma, Bacillus e Fusarium non patogeno presenti nella raccolta di Agroinnova – università di Torino, per valutare le loro

capacità di tenere sotto controllo gli agenti patogeni provenienti dal terreno che colpiscono le due colture.

Contemporaneamente, il progetto prevede la valutazione dell'effetto di fertilizzanti biologici, come il compost, utilizzato da solo oppure

rafforzato con ceppi microbici, come il Trichoderma, nella soppressione del patogeno del terreno Phytophthora capsici. Di fatto, con

l'applicazione di tecniche molecolari, è stato osservato che sull'attività di soppressione del compost influisce fortemente il suo microbiota,

oltre alla dose amministrata. Successivamente a questo processo di selezione, le soluzioni più promettenti saranno applicate a partire dal

prossimo anno nelle due aziende agricole commerciali per un'ulteriore validazione della possibilità di controllo delle malattie. Questo tipo di

approccio "su misura" aiuterà gli imprenditori agricoli a ridurre l'uso di fungicidi chimici e consentirà una migliore comprensione dell'impatto

degli antagonisti microbici sulla biodiversità del terreno.

Il progetto di ricerca internazionale finanziato dal programma Ue di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", è stato inaugurato a giugno 2019.

Con lo scopo di avviare un cambiamento incentrato sulla biodiversità nelle pratiche agricole per la gestione del suolo, il progetto ha ricevuto

un finanziamento di 6.995.197,50 Euro e riunisce 16 partner europei. Nell'arco di cinque anni i ricercatori esamineranno le modalità

d'interazione tra colture, suolo e microorganismi. Le conoscenze acquisite promuoveranno un uso più efficiente di biopesticidi e biofertilizzanti

per pratiche produttive e sostenibili a lungo termine. 

hef - 15272
Roma, RM, Italia, 04/12/2020 18:15
EFA News - European Food Agency
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FORMAGGI E LATTICINI Congresso Eaap: Crea presenta due nuove ricerche
Latte con proprietà nutraceutiche e bovini con caratteri funzionali migliori

In occasione del congresso annuale dell’European Association of Animal Production (Eaap), tenutosi in modalità virtuale, dall’1 al 4

dicembre, il Crea zootecnia ed acquacoltura presenta i primi risultati di 2... continua
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Unitorino, studio per controllo naturale malattie delle
piante
Finanziamento Ue di 7 milioni per il progetto Excalibur

L'università di Torino, sotto la guida del Prof. Massimo Pugliese, sta lavorando

all'identificazione di nuovi microrganismi in grado di tenere sotto controllo le malattie delle

piante di pomodori e di fragole, nell'ambito del progetto Excalibur (Exploiting the multifunctional

potential of belowground biodiversity in horticultural farming).

Sono state selezionato due aziende agricole commerciali, situate in Piemonte, una addetta alla

produzione di fragole e l'altra di pomodori, e nel corso del 2020 sono state monitorate le

principali malattie che colpiscono tali colture. In seguito i ricercatori hanno raccolto le piante

malate e isolato i ceppi microbici considerati gli agenti che causano le malattie, con particolare

attenzione ai patogeni presenti nel suolo. "In realtà stiamo utilizzando gli agenti patogeni isolati per l'inoculazione di piante coltivate in serra

come parte di un esperimento su piccola scala per la riproduzione delle medesime malattie osservate nel terreno; stiamo cercando quindi gli

antagonisti microbici che potrebbero tenerle sotto controllo", spiega Pugliese. A tale scopo, vengono effettuati test su diversi ceppi di

Trichoderma, Bacillus e Fusarium non patogeno presenti nella raccolta di Agroinnova – università di Torino, per valutare le loro capacità di

tenere sotto controllo gli agenti patogeni provenienti dal terreno che colpiscono le due colture.

Contemporaneamente, il progetto prevede la valutazione dell'effetto di fertilizzanti biologici, come il compost, utilizzato da solo oppure

rafforzato con ceppi microbici, come il Trichoderma, nella soppressione del patogeno del terreno Phytophthora capsici. Di fatto, con

l'applicazione di tecniche molecolari, è stato osservato che sull'attività di soppressione del compost influisce fortemente il suo microbiota,

oltre alla dose amministrata. Successivamente a questo processo di selezione, le soluzioni più promettenti saranno applicate a partire dal

prossimo anno nelle due aziende agricole commerciali per un'ulteriore validazione della possibilità di controllo delle malattie. Questo tipo di

approccio "su misura" aiuterà gli imprenditori agricoli a ridurre l'uso di fungicidi chimici e consentirà una migliore comprensione dell'impatto

degli antagonisti microbici sulla biodiversità del terreno.

Il progetto di ricerca internazionale finanziato dal programma Ue di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", è stato inaugurato a giugno 2019.

Con lo scopo di avviare un cambiamento incentrato sulla biodiversità nelle pratiche agricole per la gestione del suolo, il progetto ha ricevuto

un finanziamento di 6.995.197,50 Euro e riunisce 16 partner europei. Nell'arco di cinque anni i ricercatori esamineranno le modalità

d'interazione tra colture, suolo e microorganismi. Le conoscenze acquisite promuoveranno un uso più efficiente di biopesticidi e biofertilizzanti

per pratiche produttive e sostenibili a lungo termine. 
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Versione Light

LVersione HD li

Biod ,Q ote t IPM Essen 2020 dal 28 al
31 gennaio "Princettia Queen Pink" di Sunto-
ry, e "Tapestry" di Dümmen Orange sono risul-
tate le stelle con le migliori prestazioni all'ulti-
mo N.G. Heimos Poinsettia Trial Open House

Vigorplant inaugura l'era dí NATIVIA, il pri-
mo substrato formulato con BIOCROSS®, un
prodotto ad azione specifica by ISAGRO 5°

Bonsai Shohin Festival Consulenza aziendale In Tosca-
n a :il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Firenze L'Associazione
vivaisti italiani sulla visita del 15 dicembre di Bellanova al distretto pistoiese 2°
Corso professionale sulla coltivazione, lavorazione ed utilizzo della Canapa Light

Dümmen Orange ribadisce la propria posizione di leader di tendenza ad IPM
2020 Selecta one ad IPM 2020 Perenni da fiore reciso: Armeria La novita'
Jelitto 2020 Considerazioni sulle piante madri di canapa: come iniziare bene la
prossima stagione Cattivi di natura i fiori piu' disgustosi e mortali

Versione Light.

Versione HD

Red Fox Italia si dimostra piu'
forte degli eventi! a Cia e Florovivaisti Italiani a
Myplant & Garden a Specie invasive e controllo
biologico, il punto della ricerca trentina a Biofach
BioFach 2020: cresce il biologico in Ue. Feder-
Bio: anche in Italia si punti a politiche a soste-
gno del settore 1CL e' il tappeto erboso a
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60° Sementi, concimi e prodotti per la cura
"Ambasciatore del verde" Associazione italiana centri
giardinaggio. Grande successo per l'ottavo convegno na-
zionale Le scorze di fava contro il morbo di Parkinson

Radicepura Garden Festival annuncia la Call for Ideas

Novità Dümmen Orange ad IPM 2020 (R)evoluzione nell'ibridazione delle
piante: nuove possibilita' per migliorare la fotosintesi î Modiform ottimizza ulte-
riormente il processo di chiusura del ciclo dei materiali • Perenni da fiore reciso:
Limonium sinuatum ed altre specie Novita' Selecta one ad IPM 2020 ®' Ad IPM
tanti visitatori, tante novita' e tanta confusione sul passaporto fitosanitario Rose,
garofani e petunie: la "petalosita"' e' dovuta a un gene troppo operoso

Versione Light

Versione HD

.r_

RCA Fiera Myplant & Garden 2020:
21122/23 settembre 2020 Lassociazione dei produt-
tori florovivaisti - Asproflor - preoccupata per il futuro
di molte aziende associate - il decreto cura italia non
tranquillizza gli imprenditori I vassoi EcoExpert di
Modiform hanno un'impronta di carbonio inferiore ri-
spetto ai vassoi monouso in plastica equivalenti
Modiform lancia il nuovo vassoio a 160 fori Flo-

rovivaismo e verde, covid-19 preoccupa il settore: Flormart
pronto a sinergie con Myplant & Garden per sostenere tutta la filiera Coro-

navirus. Compag ottiene l'apertura delle rivendite agrarie: "Non mandiamo l'agricol-
tura in default!"* Lettera del Presidente ANVE Leonardo Capitanio sull'emergen-
za COVID-19 ® LOsmocote per la concimazione delle piante ornamentali a terra

Coronavirus: Florovivaisti Italiani, rischio collasso settore con blocco totale Nord
Ultim'ora: II Consiglio di Amministrazione dei FlowerTrials® fissa il 6 aprile come

termine ultimo per annullare o meno l'evento FlowerTrials 2020 ANVE mantiene
il contatto con aziende e istituzioni Myplant & Garden al Governo: florovivaismo
italiano vicino al collasso Scoperte le interazioni molecolari tra proteine respon-
sabili della fotosintesi clorofilliana LAssociazione vivaisti italiani ricorda che die-
tro alle piante ornamentali, beni deperibili, ci sono investimenti pluriennali Coro-
navirus: Florovivaisti Italiani a Conte e Bellanova: 24mila aziende stanno rischiando
collasso produttivo e economico Altre 14 bandierine di prodotti tradizioni pugliesi

Concimazione di fondo e fertirrigazione Perenni da fiore reciso: Ligularia
I problemi piu' comuni del pomodoro Illuminazione delle giovani piante nelle
colture indoor

ir
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Modiform compie 40 anni an-
cora giovane e in piena forma Agroinnova lan-
cia piattaforme di informazione e approfondimento
dedicate all'Anno Internazionale della Salute delle
Piante ANVE ed emergenza COVID-19: le azio-
ni dal 9 marzo ad oggi ® Bonus professionisti:
soldi finiti? Coronavirus: i florovivaisti scrivo-
no ai parlamentari Ue, servono interventi urgenti

per non far morire il settore Coronavirus: Florovivaisti Italiani,
subito liquidita' per le aziende AICG comunicazione agli associati Agrotec-
nici: rinviate a giugno tutte le assemblee elettorali e di bilancio "Bonus" profes-
sionisti: contro l'incapacita' nemmeno Covid-19 puo' nulla "Italian Input List": da
oggi on-line l'elenco dei mezzi tecnici utilizzabili in agricoltura biologica conformi
agli standard FederBio-FiBL Coronavirus: Florovivaisti Italiani, adattare regime
aiuti Ue a esigenze settore

Primavera: non pervenuta Perenni da fiore reciso: Aconitum Ibridi e varietà
Oidio? Innovativa combinazione di 2 principi attivi o Come mantenere le colture
LED: Interazione tra la luce rosso lontana e l'intensita' luminosa Appello con-
giunto per un sostegno straordinario e urgente al settore florovivaistico europeo
per sopravvivere alla crisi del COVID-19

Versione Light,

Versione HD 
j

Universtar: concime con tecno-
logie a cessione controllata di ultima generazione
Contenuto dei carotenoidi nei microortaggi
"Continua il pressing degli agrotecnici sul governo
perche' venga abrogata la norma che ha tolto il
"bonus" ai professionisti con doppia contribuzio-

112
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Rfr
ne previdenziale" e F!orovivaisti Italiani: al via campagna
"Amati, compra un fiore italiano" • Il diritto al lavoro non só 

W Ddk.
tocca! e USDA: confermata la presenza di Ralstonla sola- 2EMegl

nacearum race 3 biovar 2 in piante di Geranio coltivate in
serra e Gli agrotecnici chiedono il contradditorio e la "par
condicio" nell'audizione parlamentare di Agea • Aggiornamento sugli sviluppi della
tecnologia PATS e Nasce myspeedbuyit il plu' potente anti-ecommerce per negozi
e aziende

• Agrofarmaci in florovivaismo: evitare la resistenza e Perenni da fiore reciso:
Aruncus dioicus - Barba di capra • LED: Luce blu e rosso lontana e Fondo d'in-
dennizzo per le imprese del iFlorovivaismo • Illuminazione sostenibile con le pian-
te? e La ̀Farm Zero' di ONO Exponential Farming rivoluziona l'agricoltura 4.0

Giugno

DIA 9" e The Green Times - Rivista on-line
di ICL per il florovivaismo e Agronomi, periti agrari e
agrotecnici insieme per la modifica della convenzione
agea-caa • FederBio: il nostro impegno a supporto
della strategia Ue 2030 per tutelare la biodiversita'
• Drosophila suzukii, il Ministero ha autorizzato ad
importare il parassitoide a fini sperimentalitelare la
biodiversita' • Esami abilitanti alla professione di

agrotecnico ed agrotecnico laureato e Scarto di valore
Agea contro i liberi professionisti. Un autogoal l'audizione parlamentare del

direttore Pagliardini e Comune fiorito: Marchio nazionale di qualita' dell'ambiente di
vita e Premio "La citta' per il verde" 2020 e Entra in AgroPro • Sfalci e buone pra-
tiche contro la cimice asiatica, il vademecum FEM per il mondo agricolo e Selecta
one svela i segreti del nuovo garofano da vaso 2020 e Disponibile sul sito Pianta
il catalogo Autunno 2020

• Alla rucola piace il rosso • Perenni da fiore reciso: Aster ibridi e Le principali
fitopatie delle colture aromatiche - Parte prima e Clamer Informa e Fleuroselect
presentano: le varieta' vincitrici della Medaglia d'Oro Fleuroselect 2021 • La col-
tivazione della Menta • La nuova serra high-tech Serre Red usera' l'illuminazione
LED ad ampio spettro di Fluence
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Bio& note Controllo mirato della Popillia
japonica • I modelli esistenti di agricoltura, ancora
piu' messi alla prova dal Covid-19, necessitano che
la lotta al cambiamento climatico sia sempre piu'
centrale e Dummen Orange e ProRoot espan-
dono una collaborazione di successo per le rose
e Selecta one offre ai clienti un tour virtuale
individuale o di persona nei sui show garded e

Dahlia Sincerity si aggiudica il premio FleuroStar Award e Nuo-
vi strumenti per contrastare l'infezione che ha colpito gran parte della Valsugana
Coronavirus: Cia, saltati 70mila matrimoni. Floricoltura dice addio a 200 min

• Breeding Technology Centre di Dummen Orange 0 Perenni da fiore reciso:
Aster ibridi - Parte II e Le principali fitopatie delle colture aromatiche - Parte Il
e Un po' di luce rosso lontana fa molta strada • Breeding Technology Centre di
Dummen Orange

Versione Light

Versione HD

Blodx notes a Nutrizione liquida: un alleato
per l'estate e Distretto Xylella, Mipaaf: superata la
prima fase di ammissione per i 3 progetti da 135
milioni di euro di investimenti. e Cresce la quota di
green lovers italiani: post lockdown sono 19 milio-
ni e Asproflor - Comuni fioriti rinnova il consiglio
direttivo per il triennio 2020-2022 ed elegge alla
presidenza Sergio Ferraro e Vespine contro ci-

mici: avanti con i lanci, terzo rilascio nei siti trentini e Fase 3:
Fiorovivaisti Italiani, urge al Mipaaf ufficio dedicato al settore e Firmata la modi-
fica del dm 309/2011 dalla ministra bellanova: Nuovi limiti per le contaminazioni
accidentali e inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica a Lauree

114 •
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professionalizzanti. Recepite alla camera le proposte degli
agrotecnici In memoria di Harry Kloppenburg Cambio
al vertice della gestione di Floramiata

oDOTT

fflEDED22,2

• Dummen Orange presenta le novita' 2020 nell'assortimento di annuali 4 Caren-
ze nutritive su ortaggi e piante aromatiche Gli Aleurodidi nelle colture in serra
Il Tripide della Poinsettia Dummen Orange e Yellowstone Forever Lanciano un
nuovo brand di Petunie Un nuovo test rapido per identificare i funghi velenosi

Settembre
Versione Ligh

Versione HD

• II Ministro per l'agricoltura, Tere-
sa Bellanova, ospite principale della seconda giorna-
ta nazionale "The best practice green" in provincia di
Cremona Un indice di qualita' dei nutrienti per la
valutazione nutrizionale complessiva dei micro-or-
taggi II Centro Agroinnova dell'Universita' di To-
rino diventa maggiorenne Grandi novita' per chi
coltiva piante ornamentali a terra in pieno campo!

Anche al Sud la luce supplementare aumenta la produzione
del pomodoro in serra Nasce FederBioPugliaNatura, l'associazione pu-

gliese di FederBio FederBio esorta l'Italia ad allinearsi con l'UE che accelera
sul Piano d'azione per il biologico aprendo una consultazione pubblica MacFrut
`agitai' 2020 — partecipano Conor, Fresco Senso e Agribologna Assofloro: Primo
incontro nazionale imprenditori comparto floricolo Annullata l'edizione 2020 di
IFTF Vijfhuizen e della Fiera di Aalsmeer

Perenni da fiore reciso: Gentiana Possibile invertire la tendenza della resi-
stenza ai fitofarmaci dell'Afide verde del pesco (Myzus persicae)? Concimazione
delle Poinsettie: La carenza di magnesio La fibra di legno di pino si dimostra
promettente come substrato di coltura alternativo ® Prima relazione sulla malattia
di Panama nelle banane Cavendish causata dal TR4 in Colombia Uno studio
della Purdue University rileva i segnali a cascata che mantengono attive le cellule
staminali delle piante

adir* 115
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Versione HD

cvat Guida alla scelta di sementi e
concimi Myplant - VI edizione Universtar: con-
cime con tecnologie a cessione controllata di ulti-
ma generazione e Dgmmen Orange e Hjortebjerg
intensificano la collaborazione nella ricerca e ibri-
dazione di varieta' di Euphorbia milii Decisione
congiunta di 19 aziende floricole in merito alla
possibile partecipazione alla prossima edizione

della fiera IPM di Essen, che si svolgera' dal 26 ai 29 Gennaio
2021 • Droni in campo per rilasciare insetti sterili contro la mosca della frutta,
una tecnica applicabile anche in Trentina • Open day alla Scuola di Minoprio per
diventare un grande professionista del verde • Torna il Milano Green Forum, la
seconda edizione in digitale sara' live il prossimo 20 novembre Nobel Crispr,
Ass. Coscioni: "Un'ottima notizia che svegli legislatori in tutta Europa" 16 otto-
bre: Giornata mondiale dell'alimentazione. FederBio, il biologico tutela la salute
dell'uomo e del Pianeta Demo 2020: la manifestazione apre ai produttori

Perenni da fiore reciso: Astilbe specie e ibridi Virus, fitoplasmi e fisiopatie delle
colture aromatiche Concimazione della Poinsettia: Carenza di Molibdeno
IPM 2021: Un posto sicuro per incontrarsi Contollo della marcescenza dei frutti
di fragola prestando attenzione alla prevenzione dello sviluppo di resistenze ai
fitofarmaci Idrogeno - riserva di energia sostenibile e combustibile pulito per
gli agricoltori

Versione Light

Versione HD

i® k Ilote--2i Messa alla prova la resisten-
za alla siccita' delle varieta' Selecta Euroflora
torna in AIPH: un riconoscimento internazio-
nale nato nel 1966 L'agr. Postinghel nominato
presidente della Federazione degli agrotecnici e
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egli agrotecnici laureati del Trentino Alto - Adige
Covid: Florovivaisti Italiani, cogliere subito opportunita'
Green Deal Ue, superando emergenza Al via la prima
edizione del corso di formazione breve "Tecniche di auto-
controllo e di riconoscimento tempestivo di fitopatologie o
di parassiti" del Gruppo Operativo AUTOFITOVIV Leg-
ge sull'agricoltura biologica: entro 15 giorni concluso l'iter in Commissione a Palaz-
zo Madama Un libro elettronico su prodotti della terra semplici ma fantastici l"
Sospesi gli esami abilitanti 2020

Il Coleus Main Street Beale Street si aggiudica il premio All American Selection
2020 Perenni da fiore reciso: Gaillardia specie e varietà - Parte prima L'ossido
nitrico e' responsabile della regolazione del sistema di secrezione della Ralstonia
solanacearum di tipo 3 Vigorplant e la sua convention aziendale: Oltre
Concimazione della Poinsettia: La Carenza di zolfo Modiform avvia la rivoluzione
sostenibile in orticoltura

Ministra Azzolina

Dicembre

Dümmen Orange organizza l'evento
digitale `Poinsettia Week Online' _ AGEA: le capriole lessi-
cali dell'On. L'Abbate per giustificare la macelleria sociale dei
professionisti Schoneveld Breeding e Beekenkamp Plants
seguono il trend dell' ampliamento e dell'accorciamento della
filiera Anche l'emilia-romagna si dissocia da AGEA: nella
regione i liberi professionisti continueranno l'attivita' del CAA
Il siciliano pomodoro buttiglieddru e' un nuovo Presidio Slow
Food = Esami abilitanti: Il blocco delle prove penalizza mi-

gliaia di giovani: intervenga la Ministra. Gli agrotecnici diffidano la
Compag. Politica verde europea insostenibile senza studi sull'ap-

plicabilita' • Orticolarío ̀ The Origin" suggestioni per un Natale che profuma di natura • Air Li-
quide landa l'attivita' biometano in Italia con due nuove unita' produttive Soilless-go, un nuovo
progetto di ricerca e un ricco sito web per le coltivazioni senza suolo

•qtge-2:

• Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna e Io strumento di editing genetico CRISPR vincono
il Nobel per la chimica 2020 Perenni da fiore reciso: Gaillardia specie e varietà - Parte Seconda
• Pomodori, peperoni e peperoncini (Paprica) sono minacciati da un nuovo virus in Francia e
Italia • Cosa tenere nelle fasi finali della coltivazione della Poinsettia La luce rosso-lontano
non e' necessaria per aumentare la produzione di pomodoro Bambu' super resistente cotto nel
forno al microonde per costruire grattacieli Indice annata in corso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Avvisi

La ricerca e l'innovazione in orticoltura al
convegno Agrion

Ogni volta che si avvicina la fine
dell'anno, la Fondazione Agrion
organizza un incontro di confronto e
aggiornamento con le imprese
agricole del territorio per raccontare
l'attività di ricerca ortofrutticola svolta durante l'anno appena trascorso. 

Giovedì 26 novembre, infatti, a seguito della conferenza "Ricerca e
Innovazione in frutticoltura – Attività 2020" (clicca qui per il
resoconto), organizzata presso la sede di Manta (provincia di Cuneo) di
Agrion e trasmessa in diretta streaming sul canale YT della Fondazione,
si è svolto anche un incontro per approfondire l'attività orticola svolta
presso il centro di Boves ("Ricerca e innovazione in orticoltura – Attività
2020"). 

Durante l'incontro, tenutosi anch'esso in videoconferenza, sono
intervenuti il responsabile del coordinamento orticolo, Roberto Giordano,
il quale si è focalizzato sulle prove varietali condotte nel 2020 su patata,
e il referente per la sperimentazione e l'innovazione varietale in
orticoltura, Cristiano Carli, che è intervenuto sulle principali novità
emerse riguardo a pomodoro e peperone.

A chiudere la giornata, infine,
l'intervento della Dott.ssa Giovanna
Gilardi del Centro di Competenza
per l'Innovazione in Campo Agro-
ambientale (Agroinnova), che ha
presentato i dati relativi al secondo
anno di sperimentazione del
progetto SFIDA (Strategie di DiFesa
a basso Impatto Ambientale per la
filiera orticola), a cui partecipa
anche Fondazione Agrion e
Coldiretti Cuneo.

Secondo quanto emerso dall'attività
di ricerca 2020, ad oggi, in
Piemonte, la patata ricopre una superficie di 1.040 ettari, la maggior
parte collocati nell'alessandrino e poi a seguire nel cuneese, nel torinese
e nell'astigiano. Lo screening varietale realizzato dalla Fondazione
Agrion presso la sede di Boves ricopre un ruolo fondamentale
nell'identificazione delle varietà più valide a livello produttivo e
commerciale. In particolare, nell'annata 2020 sono stati messi a
confronto 34 varietà, 30 a pasta gialla, 2 a buccia rossa e 1 a buccia e
polpa viola.
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Per quanto riguarda il pomodoro, invece, è emerso che la specie è
presente soprattutto nella provincia di Cuneo (40% dell'ettarato). A
differenza della patata, lo screening varietale del pomodoro viene
realizzato presso l'azienda Naturamica dei Fratelli Rosso di Villafalletto
(provincia di Cuneo). La prova 2020 è stata portata avanti su nove ibridi,
tre dei quali di nuova introduzione nel 2020.

La relazione seguente si è incentrata sul confronto varietale del
peperone mezzo lungo. Si tratta di una coltivazione tipica piemontese
che negli ultimi anni ha visto un considerevole calo nelle superfici
coltivate a causa del Tomato Spotted Wilt Virus, un agente eziologico
che porta a numerosi danni, e all'assenza di resistenza negli areali
sottoposti a maggiore pressione. Lo screening varietale, realizzato
presso l'Azienda Ghirardi di Carmagnola (provincia di Torino), ricopre
quindi un ruolo decisivo per orientare i coltivatori verso varietà che
rispondano alle richieste dei mercati.

Come anticipato, l'ultima parte del convegno ha visto l'intervento della
dott.ssa Giovanna Gilardi di Agroinnova, che ha presentato i risultati del
secondo anno di sperimentazione del progetto SFIDA. L'obiettivo del
progetto è quello di migliorare la sostenibilità ambientale delle colture in
serra applicando protocolli di sicurezza alimentare, metabolici ed
entomologici nella lotta integrata a fitopatogeni e parassiti. I risultati
finora conseguiti sono promettenti e permetteranno di migliorare i
protocolli di difesa integrata attualmente utilizzati.
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Il materiale divulgativo riguardante l'incontro verrà caricato sul sito
www.agrion.it 
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martedì 01 dicembre

Venasca, 275.000 euro di
variazione di bilancio
approvati dal Consiglio
(h. 11:46)

La CRI Mondovì lancia una
raccolta fondi per l'acquisto di
una nuova ambulanza
(h. 11:21)

Terzo appuntamento con "Un
set alla moda Talk. Dialoghi in
mostra sui mestieri del
cinema” (VIDEO)
(h. 11:02)

Piemonte in zona arancione:
tornano i banchi al mercato del
martedì a Cuneo (FOTO)
(h. 10:10)

La fiera del Cappone di
Morozzo si riorganizza e
diventa "social" (VIDEO)
(h. 10:09)

Ecobonus sulle case popolari:
l’Atc Piemonte Sud programma
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(h. 10:08)
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dottoressa Giulia Martini
(h. 10:03)

Antonio Bastardi è il nuovo
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alimentaristi Cisl
(h. 09:43)

Festività, Coldiretti Cuneo:
"Stop a spostamenti e
brinidisi, è crisi nera per
turismo e vino"
(h. 09:12)
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Un conferenza web per
l'Agrion per raccontare
l’attività di ricerca
ortofrutticola per il 2020

ATTUALITÀ | 01 dicembre 2020, 12:02

Giovedì 26 novembre a seguito della conferenza
“Ricerca e Innovazione in frutticoltura – Attività
2020”, organizzata presso la sede di Manta di Agrion
e trasmessa in diretta streaming sul canale YT della
Fondazione, si è svolto anche un incontro per
approfondire l’attività orticola svolta presso il centro
di Boves (“Ricerca e innovazione in orticoltura –
Attività 2020”). Il materiale divulgativo riguardante
l’incontro verrà caricato sul sito www.agrion.it

Ogni volta che si avvicina la fine dell’anno, la
Fondazione Agrion organizza un incontro di
confronto e aggiornamento con le imprese
agricole del territorio per raccontare l’attività di
ricerca ortofrutticola svolta durante l’anno appena
trascorso.

Giovedì 26 novembre, infatti, a seguito della
conferenza “Ricerca e Innovazione in frutticoltura
– Attività 2020”, organizzata presso la sede di
Manta di Agrion e trasmessa in diretta streaming
sul canale YT della Fondazione, si è svolto anche
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Prorogata al 4 dicembre la
scadenza della Misura 1 del
bando BravinRicerca della
Fondazione Crc
(h. 08:42)

Leggi le ultime di: Attualità

un incontro per approfondire l’attività orticola
svolta presso il centro di Boves (“Ricerca e
innovazione in orticoltura – Attività 2020”).

Durante l’incontro, tenutosi anch’esso in
videoconferenza, sono intervenuti il responsabile
del coordinamento orticolo, Roberto Giordano, il
quale si è focalizzato sulle prove varietali condotte
nel 2020 su patata, ed il referente per la
sperimentazione e l’innovazione varietale in
orticoltura, Cristiano Carli, che è intervenuto sulle
principali novità emerse riguardo a pomodoro e
peperone. A chiudere la giornata, infine,
l’intervento della Dott.ssa Giovanna Gilardi del
Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo
Agro‐ambientale (Agroinnova), che ha presentato
i dati relativi al secondo anno di sperimentazione
del progetto SFIDA (Strategie di DiFesa a basso Impatto Ambientale per la
filiera orticola), a cui partecipa anche Fondazione Agrion e Coldiretti
Cuneo.

 Secondo quanto emerso dall’attività di ricerca 2020, ad oggi, in Piemonte,
la patata ricopre una superficie di 1.040 ettari, la maggior parte collocati
nell’alessandrino e poi a seguire nel cuneese, nel torinese e nell’astigiano.
Lo screening varietale realizzato dalla Fondazione Agrion presso la sede di
Boves ricopre un ruolo fondamentale nell’identificazione delle varietà più
valide a livello produttivo e commerciale. In particolare, nell’annata 2020
sono stati messi a confronto 34 varietà, 30 a pasta gialla, 2 a buccia rossa
e 1 a buccia e polpa viola.

Per quanto riguarda il pomodoro, invece, è emerso che la specie è presente
soprattutto nella provincia di Cuneo (40% dell’ettarato). A differenza della
patata, lo screening varietale del pomodoro viene realizzato presso
l’azienda Naturamica dei Fratelli Rosso di Villafalletto. La prova 2020 è
stata portata avanti su nove ibridi, tre dei quali di nuova introduzione nel
2020.

La relazione seguente si è incentrata sul confronto varietale del peperone
mezzo lungo. Si tratta di una coltivazione tipica piemontese che negli ultimi
anni ha visto un considerevole calo nelle superfici coltivate a causa del
Tomato Spotted Wilt Virus, un agente eziologico che porta a numerosi
danni, e all’assenza di resistenza negli areali sottoposti a maggiore
pressione. Lo screening varietale, realizzato presso l’Azienda Ghirardi di
Carmagnola, ricopre quindi un ruolo decisivo per orientare i coltivatori
verso varietà che rispondano alle richieste dei mercati.

 Come anticipato, l’ultima parte del convegno ha visto l’intervento della
Dott.ssa Giovanna Gilardi di Agroinnova che ha presentato i risultati del
secondo anno di sperimentazione del progetto SFIDA. L’obiettivo del
progetto è quello di migliorare la sostenibilità ambientale delle colture in
serra applicando protocolli di sicurezza alimentare, metabolici ed
entomologici nella lotta integrata a fitopatogeni e parassiti. I risultati
finora conseguiti sono promettenti e permetteranno di migliorare i
protocolli di difesa integrata attualmente utilizzati.

Il materiale divulgativo riguardante l’incontro verrà caricato sul sito
www.agrion.it

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 28


	Sommario
	Agroinnova
	TECNOLOGIA NUOVA IN OSPEDALI AZIENDE AGRICOLE E ALLEVAMENTI (C.Ben.)
	TRA MONTA' E SANTO STEFANO ROERO SI COLTIVA IL GRANO COME UNA VOLTA
	TRA MONTA' E SANTO STEFANO SI COLTIVA IL GRANO COME UNA VOLTA
	LA POESIA DELLA TERRA CHIUDE "FARE TEATRO"
	"WIMBLOW" PORTA IN SCENA LA RICERCA
	"WIMBLOW" PORTA IN SCENA LA RICERCA
	ANTAGONISTI MICROBICI PER IL CONTROLLO DEI PATOGENI NELLE FRAGOLE E POMODORI
	"WINDBLOW" IN STREAMING SU FACEBOOK E IN TV (TANGRAM)
	CONSERVARE SENZA LA CHIMICA
	CONTROLLO NATURALE DELLE MALATTIE DELLE PIANTE: AVANZA LO STUDIO EX...
	UNITORINO, STUDIO PER CONTROLLO NATURALE MALATTIE DELLE PIANTE
	INDICE ANNATA 2020
	LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN ORTICOLTURA AL CONVEGNO AGRION
	UN CONFERENZA WEB PER L'AGRION PER RACCONTARE L'ATTIVITA' DI RICERCA ORTOFRUTTICOLA PER IL 2020


