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NEL MONDO VEGETALE

Mentre noi siamo
alla prese

con la pandemia
da coronavirus,

tra le piante
si diffondono
infezioni che

colpiscono specie
dall'alto valore
commerciale:

ulivi, kiwi,
patate... Colpa

di batteri, funghi,
insetti. E tutti

questi fenomeni
sono amplificati

dal cambiamento
climatico.

Altre

74 Panorama 1 10 febbraio 2021

di Luca Sciortino

S
e la specie umana è flagellata dalla
pandemia, nel mondo vegetale le
cose non vanno meglio. Mai nella
loro storia le piante erano state
così colpite da malattie causate
da virus, batteri, funghi e paras-
siti. Dalle modalità con le quali

queste patologie insorgono e si diffon-
dono, fino agli sconvolgimenti sociali ed
economici che provocano, le analogie tra
uomo e piante sono innumerevoli.

Il Centro di ricerca per l'innovazione
in campo agro-alimentare dell'Università
di Torino, Agroinnova, ha raccolto una
serie di vicende - disponibili su Spotify e
Apple Podcasts - dal titolo Spore (come
il libro da cui derivano) che tracciano un
parallelo tra le nostre epidemie e quelle
vegetali. Raccontano casi storici come la
febbre dei tulipani, causata da un virus
che provocò nell'Olanda del 1600 una
bolla economica simile a quella del 2007
nell'edilizia americana, o malattie più
recenti. 'Ritti gli episodi scelti dai ricerca-
tori illustrano come le varie componenti
organiche e inorganiche del Pianeta siano
un'unità integrata: uomo e piante vivono

Un campo di ulivi
devastati

dal batterio Xylella
fastidiosa in

provincia di Lecce.
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II Centro di ricerca agroalimentare
Agroinnova dell'Università di Torino
studia le malattie nel mondo vegetale.

entrambi in competizione evolutiva con
virus e batteri, e la vittoria dell'una o
l'altra parte è tutt'altro che scontata.

Maria Lodovica Gullino, direttrice di
Agroinnova e docente di patologia ve-
getale all'Università di Torino, racconta
che l'epidemia di Xylella fastidiosa tra gli
ulivi, per esempio, ha assunto dimensio-
ni senza precedenti nella storia recente
della patologia vegetale: «Questo batterio
è arrivato con una pianta ornamenta-
le importata dal Costa Rica e ha colpito
gli ulivi del Salento. Come nel caso del
Covid, non siamo riusciti a contenere i
focolai iniziali: occorreva abbattere un
certo numero di piante per salvare tutte
le altre, ma ci siamo scontrati con l'oppo-
sizione degli agricoltori. Al momento, il
disseccamento rapido dell'ulivo non ha
colpito altre zone vicine fuori dall'Italia,
ma resta un'emergenza fitosanitaria dalle
potenziali conseguenze su scala globale».

La Xylella ha provocato altre ma-
lattie in diverse specie agricole: con
la malattia di Pierce ha di fatto distrutto
le viti della California nella zona di Los
Angeles, dove ancora oggi questa pianta
non è più coltivabile; ha causato la do-
rosi variegata degli agrumi in Brasile, il

10 febbraio 2021 Panorama 75
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mal di pennacchio nel pesco, la brucia-
tura delle foglie nell'oleandro, per non
parlare di mandorli, ciliegi e susini in
varie parti del mondo. «Le modalità di
trasmissione sono analoghe a quelle del
Covid-19» spiega Cullino. «La Xylella è
in grado di infettare alcune specie, come
il rosmarino, che pur non manifestando
sintomi apparenti veicolano la malattia.
Assumono lo stesso ruolo dei portatori
sani del Sars-CoV-2. Il problema è che il
batterio della Xylella è difficile da isolare
e cresce lentamente in coltura batterica:
se per il Covid possiamo ricorrere ai vac-
cini, nel caso degli ulivi non possiamo far
altro che abbattere le piante e sostituirle,
eventualmente, con altre varietà geneti-
camente più resistenti».

Pochi anni fa una malattia batterica,
il cancro del kiwi, causata da Pseudomo-
nas syringae, ha distrutto in Italia gran
parte della produzione agricola di questi
frutti. «Se consideriamo che il nostro Pa-
ese è divenuto il maggiore produttore di
kiwi a livello mondiale, possiamo farci
un'idea dei danni economici provocati
dalla malattia in Lazio, Veneto e Piemon-
te. La cosa interessante in questo caso è
stata il ritrovamento causale, da parte di
un vivaista piemontese, di una piantina
ancora viva. Era una variante genetica
tollerante alla malattia, che ha poi dato
origine alla varietà "green angel", oggi
considerata interessante proprio per que-
sta sua caratteristica».

Intorno al 2012 sono cominciate in
Toscana, Sardegna, Campania ed Emi-
lia Romagna le epidemie di un fungo
del castagno, che causa il cosiddetto
marciume bruno; ma prima ancora,
intorno al 2000, a essere colpito è
stato il basilico genovese. L'origine
ancora un oomicete, agente della
peronospora, che fino al 1930 era

Di recente una malattia
batterica ha distrutto gran

parte dei kiwi in Italia.

76 Panorama 110 febbraio 2021

presente solo in Africa e nei primi anni
2000 è arrivato in Svizzera e poi in Ligu-
ria. «Il problema è che i semi di basilico
importati dall'Africa hanno portato il
fungo in Europa, ín assenza di controlli
diagnostici e di condivisione dei risultati
tra i vari Paesi» spiega Cullino. Se poi si va
indietro nel passato troviamo la terribile
malattia della ruggine del caffè a Ceylon
(attuale Sri Lanka) alla fine dell'Ottocen-
to, causata dal fungo Hemileia vastatrix,
fino alla febbre dei tulipani nel 1600 per
un virus che, per una volta, invece di
danneggiare i tulipani li rendeva più belli.

Quando si aggiungono a virus, bat-
teri e funghi anche gli insetti di origine
asiatica, ecco che la lista delle malattie
delle piante non è mai stata così lun-
ga. Tanto che l'International Union for
the Conservation of Nature, organismo
dell'Onu, ha certificato che da Nord a
Sud dell'Europa i boschi sono malati, con
181 specie a rischio dí estinzione su 454
specie arboree selvatiche censite.

Esempi sono la cameraria, insetto che
affligge l'ippocastano, o la cocciniglia
Matsucoccus feytaudi, che raggiunge la
parte viva della corteccia dei pini ma-
rittimi e si nutre della linfa. La capacità
devastante degli insetti, da sempre un
problema per le piante, è accresciuta dagli
errori umani che hanno indebolito gli
alberi: «I rimboschimenti con una singola
specie, o con specie non autoctone, sono
uno sbaglio, come pure la pessima abi-
tudine di coprire la loro base di cemento
nelle città» conclude Cullino. Il bosco è
un'entità composita che sopravvive gra-
zie al contributo delle numerose specie di
piante e di animali che lo costituiscono.

Il fungo di origine africana
che, negli anni Duemila, ha colpito
il basilico in Liguria e Svizzera.

L'insorgere delle malattie nell'uomo
si deve alla diffusione dell'allevamento,
dell'agricoltura e dei grandi insediamenti
umani circa 10 mila anni fa. Da lì in poi
i salti di specie si sono moltiplicati: da
malattie come la scabbia e il morbillo
dai cani, al vaiolo e alla tubercolosi dai
bovini fino alla peste dai roditori e alla
stessa influenza dagli uccelli acquatici.

In tempi recenti la maggioranza delle
malattie è arrivata da animali selvati-
ci: diverse specie di pipistrelli hanno
fatto da serbatoio a molti virus passati
all'uomo, attraverso altri animali come
il maiale o il cammello che facevano da
ospiti di amplificazione. Tra gli esempi
ci sono l'Ebola, i coronavirus della Sars
(tra il 2002 e il 2004) o della Mers (2013),
e oggi la pandemia da Covid-19.

Nelle piante l'esplosione delle ma-
lattie si deve invece a due fattori cruciali
recenti: la globalizzazione e il riscalda-
mento del pianeta. Il primo fenomeno
ha fatto sì che bulbi e sementi infette
di diversa importazione diffondes-
sero in Europa malattie endemiche
di altri Paesi; il secondo ha rotto
l'equilibrio faunistico e causato
altri problemi, come gli inver-
ni siccitosi, indebolendo così le

piante nei confronti di virus, bat-
teri, funghi e insetti. ■
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Le malattie delle piante
che hanno cambiato il
mondo. Sono disponibili
tutti i podcast “Spore”: La
febbre dei tulipani. Il
lungo viaggio della
peronospora del basilico.
La ruggine del caffè a
Ceylon. La peronospora
della patata in Irlanda: un
popolo in fuga. La Xylella
distrugge gli olivi in
Puglia. Una produzione
originale in collaborazione
con Tangram Teatro

PRISMA news. Torino, 25 febbraio 2021 – Con “La Xylella
distrugge gli olivi in Puglia” si è conclusa, venerdì 19
febbraio, la pubblicazione settimanale del podcast “Spore”:
cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno
sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel
passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque
episodi liberamente tratti dal libro “Spore” (Daniela Piazza
Editore) di Maria Lodovica Gullino, Direttore di
Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in
campo agro-ambientale dell’Università di Torino.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di
Torino, “Spore - il Podcast” si avvale delle magnifiche voci
di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e
riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare
perfettamente l’uditore tra nozioni storico-scientifiche,
canzoni e poesie.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante
del passato e del presente – spiega Maria Lodovica Gullino
–. Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha
ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e
l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle
piante a nostro parere più significative e anche curiose, se
vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso
partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata
in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come
tutti sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che
sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con
molti aneddoti e curiosità”. Questo materiale lo metterò
anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale,
durante il prossimo semestre – continua il Direttore di
Agroinnova – Chissà che così i miei studenti non possano
imparare la nostra disciplina in modo più divertente,
avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà
comunque un esperimento interessante.”

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino
ha scritto nel 2014 con grande passione per la sua materia,
la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli aneddoti
della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti
conosciamo, ma in modo superficiale.

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro
Tangram hanno raccontato la febbre dei tulipani, la grande
crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani nel
‘600; la distruzione del basilico genovese a opera della
peronosporanei primi anni del nuovo millennio; i radicali
cambiamenti dell’economia agraria dello Sri Lanka, oggi
conosciuto principalmente per il tè ma un tempo principale
produttore di caffè, fino all’arrivo del patogeno agente della
ruggine del caffè; la grande carestia irlandese del 1845
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dovuta agli attacchi di peronospora su patata. L’ultimo
episodio di “Spore” è dedicato alla recentissima incursione del
batterio che ha distrutto gli ulivi nell’amata regione del Sud
Italia. Mai segnalata in Italia fino al 2013, ma tristemente
nota da circa 150 anni in America dove causa, su vite e altre
specie, la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha
letteralmente distrutto il Salento e messo in ginocchio
un’economia agricola con tradizioni antichissime e piante
secolari.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile
attraverso il sito dedicato
(https://www.spreaker.com/show/spore), sul b>sito del
Festival Plant Health 2020
(https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple
Podcasts.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Plant Health
2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di
Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino,
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia,
Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant
Protection Convention, con il contributo di CCIAA di Torino,
Iren e SMAT.

Agroinnova ha attivi un sito web
(https://planthealth2020.di.unito.it), una pagina Facebook
(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram
(@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con
focus su “Le Piante, al Centro”.

Per informazioni

Ufficio Stampa Agroinnova – tel. 3383024369 –
andrea.masino@unito.it

Ufficio Stampa Stilema – tel. 0115624259 – 
stampa@stilema-to.it
Stilema, via Cavour 19, Torino, 10123 TO IT
0115624259
info@stilema-to.it.
www.stilemarete.it
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SALUZZO

UN PREMIO
PER LA RICERCA
IN FRUTTICOLTURA

Nasce a 100 anni dalla
nascita di Luigi Gullino,
agronomo e frutticoltore.
In palio 1.000 euro a ricer-
catori under 30 e 2 premi
da 500 euro ad allievi delle
medie o superiori. Scaden-
za il 31 marzo. Info:
agroinnova@unito.it op-
pure tel. 011 670.8539.
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AGROINNOVA PER LA RICERCA

Frutticoltura saluzzese:
il Premio Luigi Gullino
SALUZZO (cs) Nel centenario della nascita di Luigi Gullino,
agronomo e frutticoltore appassionato e in un periodo in cui la
comunità saluzzese è impegnata nella preparazione della can-
didatura della città e delle Alpi a "capitale della cultura 2024, la
Famiglia Gullino finanzia tre premi destinati a ricerche e studi
nel campo della frutticoltura, con particolare riferimento a
ricerche, svolte da giovani ricercatori, nel campo della difesa
sostenibile dai parassiti e a studi o ricerche, svolte da studenti
delle scuole superiori, relativi alla storia della frutticoltura nel
saluzzese.
La partecipazione è riservata per la categoria Senior a ri-

cercatori che non abbiano ancora compiuto 30 anni al mo-
mento della domanda e per la categoria Junior a studenti delle
scuole superiori che abbiano condotto studi e ricerche, anche
utilizzando strumenti innovativi, riguardanti la frutticoltura e la
sua storia nel territorio saluzzese. Particolare attenzione verrà
data ai lavori che sapranno coniugare al meglio la relazione tra
Cultura e Frutticoltura. Ogni concorrente minorenne dovrà
essere rappresentato da un adulto con il ruolo di referente.

All'interno del bando - curato dal Centro di competenza per
l'innovazione in campo ambientale Agroinnova, diretto da
Maria Lodovica Gullino - vengono differenziate le seguenti
categorie oggetto di premio: Premio "Senior" per un lavoro di
ricerca scientifica; Premio "Junior" per due studi di tipo sco-
lastico-educativo.
La partecipazione al Premio, libera e gratuita, richiede

un'iscrizione preliminare compilando il modulo allegato al
Regolamento. Il modulo dovrà pervenire via e-mail all'in-
dirizzo agroinnova@unito.it entro il 31 marzo 2021. All'atto
dell'iscrizione di ogni concorrente, verrà data comunicazione
via e-mail dell'accettazione della domanda ed assegnerà un
codice alfanumerico da riportare sul progetto.

I progetti di approfondimento dovranno essere spediti sin-
golarmente per posta elettronica all'indirizzo agroinno-
va@unito.it entro il 15 maggio 2021.

Senrá soste la crescita del mirtillo
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La febbre dei tulipani

Il lungo viaggio della peronospora del basilico La ruggine del caffè a Ceylon

La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga La Xylella distrugge gli olivi in
Puglia

Agroinnova – Da oggi disponibili tutti i
podcast “Spore”
La febbre dei tulipani Il lungo viaggio della peronospora del basilico La ruggine del caffè a Ceylon La
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Da Agroinnova, Università di Torino,
applicazioni digitali alla difesa delle piante
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Da Agroinnova, Università di Torino, applicazioni digitali alla difesa delle piante
22 Febbraio 2021 – 12:19

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) aveva
proclamato il 2020 “Anno Internazionale della Salute delle Piante”, con l’intento di aumentare
la consapevolezza globale su come proteggere la salute delle piante e, conseguentemente,
aiutare a porre fine alla fame, ridurre la povertà, tutelare l’ambiente e dare impulso allo
sviluppo economico.
Qualche numero: le piante costituiscono l’80% del cibo che mangiamo, producono il 98%
dell’ossigeno che respiriamo, però ogni anno fino al 40% delle coltivazioni mondiali viene
distrutto da malattie e parassiti, con perdite commerciali di oltre 220 miliardi di dollari. Le
ripercussioni sull’agricoltura e dell’inedia che va ad attanagliare milioni di persone, private
della principale fonte di reddito in comunità rurali povere, sono facili da immaginare.
Per questi motivi l’attenzione e gli interventi per promuovere la salute del mondo vegetale
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devono andare ben oltre il 2020 ed essere modalità ordinaria. Da Agroinnova, centro di
ricerca dell’Università degli studi di Torino, arriva un’iniziativa per continuare con
l’informazione e la sensibilizzazione sul tema: una serie di podcast intitolata “Spore” ed
incentrata sulle malattie delle piante che hanno cambiato il mondo.
Cinque episodi liberamente tratti dal libro omonimo di Maria Lodovica Gullino – direttrice
di Agroinnova, il centro di competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale
dell’Università di Torino – esplorano, in collaborazione con Tangram Teatro, la patologia
vegetale e le ricadute sull’economia e sulla società: qui, su Spotify e su Apple Podcasts. Questi
i temi del calendario esposti da gennaio a febbraio: “La febbre dei tulipani”, “Il lungo viaggio
della peronospora del basilico”, “La ruggine del caffè a Ceylon”, “La peronospora della patata
in Irlanda: un popolo in fuga”, “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia”.
Maria Lodovica Gullino, direttrice di Agroinnova“Volevamo raccontare alcune storie di
malattie delle piante del passato e del presente che hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita”, spiega Maria Lodovica Gullino: “Il 2020 ci ha
ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le
cinque malattie delle piante a nostro parere più significative e anche curiose, se vogliamo: tre
del passato e due contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano 1845, con la a
peronospora della patata in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che, come tutti
sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo
molto piacevole, con molti aneddoti e curiosità. Questo materiale sarà a disposizione degli
studenti di patologia vegetale, durante il prossimo semestre, per imparare la nostra disciplina
in modo più divertente, avvicinandosi, al tempo stesso, al mondo del teatro. Sarà un
esperimento interessante.”
Un’iniziativa “suggerita” dalla contingenza, visto che nei podcast si narrano momenti critici
per la società, sebbene per altre cause?
“Spore è il secondo podcast realizzato da Agroinnova nel 2020 dopo “Le Piante al Centro”.
Due progetti nati dalla difficoltà di interagire con il pubblico in maniera tradizionale, ma che
sicuramente rappresentano un punto fermo dell’attuale e futura comunicazione del Centro di
competenza Agroinnova dell’Università di Torino. Il tema di Spore è ovviamente centrale
rispetto a quanto sta accadendo oggi. Le malattie delle piante hanno portato spesso, in
passato, a crisi economico-sociali molto gravi. La stessa Xylella in Puglia, di cui parliamo, sta
danneggiando fortemente l’economia di un’intera regione.”
Aldilà di “Spore”, su cosa sta lavorando Agroinnova?
“In oltre quindici anni di attività, sono numerosissimi i progetti portati a termine; tra i
recenti, Emphasis, finanziato nell’ambio della prima call del programma Horizon 2020, merita
una citazione per i suoi dati: quasi 7 milioni di euro di finanziamento, 4 anni di lavoro, un
consorzio formato da 22 partner tra istituti di ricerca, associazioni e piccole e medie imprese
private, provenienti da 10 nazioni. Emphasis è finalizzato alla lotta ai parassiti che
aggrediscono le piante in ambito agricolo e forestale, con attenzione particolare alle specie
aliene invasive, provenienti da altri continenti per effetto della globalizzazione; a coordinare è
Agroinnova, sulla scorta dell’esperienza internazionale sulla biosicurezza maturata nel
tempo.”
Con termine oggi piuttosto dilatato, vi si può definire un’eccellenza italiana…
“Lavoriamo con impegno e passione, moltissimo a livello internazionale. La patologia
vegetale nasce dalla botanica e dalla fisiologia vegetale, deriva dalle scienze della vita ed ha
applicazioni ampie e concrete che, metodologia in cui credo fortemente, vanno inserite in un
contesto olistico, globale. Le discipline devono intersecare e condividere le informazioni; oggi
ci stiamo evolvendo in questo senso, grazie al balzo che ci ha fatto fare l’intelligenza
artificialecome tratto d’unione.”
Agricoltura digitale: quanto le soluzioni tech possono ridurre (magari evitare) un eccessivo
impatto ambientale?
“È difficile pensare di evitare un impatto ambientale in agricoltura; bisogna sicuramente
cercare di ridurlo e molto si sta facendo da anni in questa direzione. Sensoristica,
biotecnologie e diagnostica avanzata sono gli elementi chiave per l’agricoltura del futuro:
dobbiamo migliorare gli strumenti di prevenzione per aiutare gli agricoltori a produrre
meglio, sia per la loro economia che per l’ambiente. L’Italia, in questo ambito, ha fatto e sta
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facendo passi da gigante.”
In che modo specifico il centro di ricerca la sta recependo ed applicando?
“Da anni Agroinnova sta lavorando sulla utilizzazione di applicazioni digitali alla difesa delle
piante, nell’ambito di progetti europei e nazionali. In particolare, nell’ambito di Horizon 2020
e della piattaforma regionale Fabbrica intelligente si è lavorato su   sensoristica e sulla
diagnostica rapida in campo. Da poco è partito un progetto, finanziato dalla Compagnia
di San Paolo, sulla “salute circolare”, che vede l’impiego dell’intelligenza artificiale per
garantire la sicurezza delle produzioni agroalimentari.  L’innovazione del futuro passa
attraverso la digitalizzazione e una migliore applicazione tecnica, con vantaggi economici e
ambientali.”
***
“Spore” si apre sulle dolci note di “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo, integrando
armoniosamente alla scienza non solo l’arte del teatro, ma anche quella della musica, oltre
alle significative intersezioni con la storia. Ecco le tracce:
“La febbre dei tulipani” ripercorre la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi
tulipani nel ‘600. A quei tempi i tulipani screziati, proprio a causa di attacchi di virus (allora
ignoti), divennero richiestissimi sul mercato, tanto da far scoppiare una vera e propria bolla
economica: una crisi che assomiglia molto a quella vissuta nel 2007 nell’edilizia americana,
un segno di come le storie si ripetano nel tempo.
In “Il lungo viaggio della peronospora del basilico” si analizza il disastro che colpì il basilico
genovese, devastato dalla peronospora nei primi anni del nuovo millennio. Una malattia
arrivata da lontano, che i ricercatori di Agroinnova hanno toccato con mano e hanno aiutato a
contenere, lavorando a stretto contatto con le aziende agricole della Liguria.
“La ruggine del caffè a Ceylon”: navigando verso est, “Spore” sbarca a Ceylon (attuale Sri
Lanka), dove si ambienta una storia ricca di significati, tradizioni e ambizioni economiche e
spiega il motivo per cui gli inglesi bevono con tanto trasporto il tè, partendo dal fatto che, nel
1870, l’ex-colonia britannica era la principale produttrice di caffè nel mondo, fino all’arrivo
del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.
Con “La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga” si torna in Europa, con focus
su un’altra crisi economico-sociale dovuta agli attacchi di peronospora su patata, tradotti
nella grande carestia in Irlanda del 1845, the great Hunger. Gli irlandesi avevano sviluppato
una vera e propria dipendenza nei confronti di questa coltura e, quando si presentarono i
primi sintomi sulle immense coltivazioni, la sventura era già vicina. Una vera e propria
soluzione per il contenimento della malattia si trovò solo a fine secolo.
“La Xylella distrugge gli olivi in Puglia”: ed eccoci ai giorni nostri, ancora in attesa di una
soluzione contro le incursioni della Xylella fastidiosa in Puglia, batterio che ne ha massacrato
gli ulivi. Mai segnalato in Italia fino al 2013, ma tristemente noto da circa 150 anni in America
dove causa, su vite e altre specie, la cosiddetta malattia di Pierce, esso ha letteralmente
distrutto il Salento e messo in ginocchio un’economia agricola con tradizioni antichissime e
piante secolari.
L’articolo Da Agroinnova, Università di Torino, applicazioni digitali alla difesa delle piante è
stato pubblicato originariamente su Tech Economy 2030 – Digital transformation for
sustainability.

Fonte: Techeconomy
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Da oggi disponibili tutti i podcast “Spore”: La febbre
dei tulipani Il lungo viaggio della peronospora del
basilico La ruggine del ca e ̀ a Ceylon La peronospora
della patata in Irlanda: un popolo in fuga La Xylella
distrugge gli olivi in Puglia Una produzione originale
in collaborazione con Tangram Teatro.

Con “La Xylella distrugge
gli olivi in Puglia” si è
concluso venerdi ̀ 19
febbraio, la
pubblicazione
settimanale del podcast

“Spore”: cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno
sconvolto economie e societa ̀ del mondo. Un viaggio nel
passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque
episodi liberamente tratti dal libro “Spore” (Daniela Piazza
Editore) di Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova, il
Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-
ambientale dell’Università di Torino.
Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di
Torino, “Spore - il Podcast” si avvale delle magnifiche voci di
Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e
riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare
perfettamente l’uditore tra nozioni storico-scientifiche,
canzoni e poesie.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante
del passato e del presente – spiega Maria Lodovica Gullino -
Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha
ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e
l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle
piante a nostro parere piu ̀ signi cative e anche curiose, se
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vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso
partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della
patata in Irlanda per  nire con la ben piu ̀ recente Xylella, che
come tutti sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie
che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con
molti aneddoti e curiosità”. Questo materiale lo metterò
anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale,
durante il prossimo semestre – continua il Direttore di
Agroinnova – Chissa ̀ che così i miei studenti non possano
imparare la nostra disciplina in modo più divertente,
avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà
comunque un esperimento interessante”

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino
ha scritto nel 2014 con grande passione per la sua materia,
la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli aneddoti
della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti
conosciamo, ma in modo superficiale.
Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram
hanno raccontato la febbre dei tulipani, la grande crisi
economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani nel ‘600; la
distruzione del basilico genovese a opera della peronospora
nei primi anni del nuovo millennio; i radicali cambiamenti
dell’economia agraria dello Sri Lanka, oggi conosciuto
principalmente per il te ̀ ma un tempo principale produttore
di ca è,  no all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
ca e ̀; la grande carestia irlandese del 1845 dovuta agli
attacchi di peronospora su patata. L’ultimo episodio di
“Spore”, disponibile, è dedicato alla recentissima incursione
del batterio che ha distrutto gli ulivi nell’amata regione del
Sud Italia. Mai segnalata in Italia fino al 2013, ma tristemente
nota da circa 150 anni in America dove causa, su vite e altre
specie, la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha
letteralmente distrutto il Salento e messo in ginocchio
un’economia agricola con tradizioni antichissime e piante
secolari.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile
attraverso il sito dedicato
(https://www.spreaker.com/show/spore), sul sito del Festival
Plant Health 2020 (https://planthealth2020.di.unito.it/), su
Spotify e Apple Podcasts.
L’iniziativa si è svolta nell’ambito del Festival Plant Health
2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di
Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Citta ̀ di Torino,
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia,
Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant
Protection Convention, con il contributo di CCIAA di Torino,
Iren e SMAT.
Agroinnova ha attivi un sito web
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I podcast sulle malattie
delle piante
 22 Febbraio 2021

Con “La Xylella distrugge gli olivi
in Puglia” si è conclusa, venerdì 19
febbraio, la pubblicazione
settimanale del podcast “Spore”:
cinque storie, cinque malattie delle
piante che hanno sconvolto
economie e società del mondo.

Un viaggio nel passato, nel presente
e anche un po’ nel futuro in cinque

episodi liberamente tratti dal libro “Spore” ﴾Daniela Piazza Editore﴿ di Maria
Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’innovazione in campo agro‐ambientale dell’Università di Torino.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, “Spore – il
Podcast” si avvale delle magnifiche voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e
Celeste Gugliandolo e riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare
perfettamente l’uditore tra nozioni storico‐scientifiche, canzoni e poesie.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del
presente – spiega Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle piante hanno
spesso e più o meno silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha
ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo
quindi scelto le cinque malattie delle piante a nostro parere più significative e
anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso
partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata in Irlanda per
finire con la ben più recente Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo gli
olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole,
con molti aneddoti e curiosità”.

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel
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2014 con grande passione per la sua materia, la patologia vegetale, e che
tratta, attraverso gli aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante
che oggi tutti conosciamo, ma in modo superficiale.

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato,
nell’ordine:

la febbre dei tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda
e i suoi tulipani nel ‘600;
la distruzione del basilico genovese a opera della peronospora nei
primi anni del nuovo millennio;
i radicali cambiamenti dell’economia agraria dello Sri Lanka, oggi
conosciuto principalmente per il tè ma un tempo principale produttore di
caffè, fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè;
la grande carestia irlandese del 1845 dovuta agli attacchi di
peronospora su patata;
la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha letteralmente distrutto il
Salento e messo in ginocchio un’economia agricola con tradizioni
antichissime e piante secolari.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito
dedicato, sul sito del Festival Plant Health 2020, su Spotify e Apple Podcasts.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Plant Health 2020, organizzato
da Agroinnova ﴾Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino﴿, con il patrocinio di Regione
Piemonte, Città di Torino, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione
Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention, con il
contributo di CCIAA di Torino, Iren e SMAT.
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AGROINNOVA – Da oggi disponibili
tutti i podcast “Spore”

Le malattie delle piante che hanno

cambiato il mondo.

 

Da oggi disponibili tutti i podcast “Spore”:

 

La febbre dei tulipani
Il lungo viaggio della peronospora del basilico

La ruggine del caffè a Ceylon
La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

 

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

 

 

Con “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia” si conclude oggi, venerdì 19 febbraio, la
pubblicazione settimanale del podcast “Spore”: cinque storie, cinque malattie delle
piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel passato, nel
presente e anche un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal
libro “Spore” (Daniela Piazza Editore) di Maria Lodovica Gullino, Direttore
di Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale
dell’Università di Torino.

 

Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, “Spore – il
Podcast” si avvale delle magnifiche voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e
Celeste Gugliandolo e riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare
perfettamente l’uditore tra nozioni storico-scientifiche, canzoni e poesie.

(senza titolo)

GABRIEL ZUCHTRIEGEL  – PARCO
ARCHEOLOGICO POMPEI                             
                                                                         
                                 

LUCIO VALERIO CIOFFI  – LEONARDO
                           
                                                                         
                                 

TEST DRIVE AD ALTA QUOTA ED UN
CALENDARIO EVENTI TINTO DI BIANCO

Schlosshotel di Zermatt 

AGROINNOVA – Da oggi disponibili tutti i
podcast “Spore”

BENTLEY MOTORS NEWS: BENTLEY
TRACCIA IL PERCORSO VERSO MOTORI
ELETTRICI SOSTENIBILI E RICICLABILI

Pubblicazioni storiche dalla collezione
della famiglia Ferrari in vendita per
sostenere il “Centro Dino Ferrari”

Arte Contemporanea: Antropologia
dell’eco-visione a Lecce

Full Swing range – CBD Pro formula for
golfers

L’ARCHITETTURA ED IL LUXURY DEL FUTURO
DALLE CANARIE ANCHE IN ITALIA CON DON
TEOTIMO RODRIGUEZ HERMOSO

LA ARQUITECTURA Y EL LUJO DEL FUTURO
DESDE CANARIAS TAMBIÉN EN ITALIA CON
DON TEOTIMO RODRIGUEZ HERMOSO

La miniera di bitcoin (a due passi dal
Duomo) apre a tutti e punta alla
quotazione per fine 2022

COMUNICATO STAMPA – Viaggio nel Sacro
Monte di Varese in due tappe: arte, storia e
fede svelate in 21 e 28 febbraio online

Invitation | Webinar on “Social Media
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“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente –
spiega Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha ricordato che, oltre all’uomo,
esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle piante
a nostro parere più significative e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due
contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata
in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo gli
olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con molti
aneddoti e curiosità”. Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di
patologia vegetale, durante il prossimo semestre – continua il Direttore di Agroinnova –
 Chissà che così i miei studenti non possano imparare la nostra disciplina in modo più
divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà comunque un
esperimento interessante”

 

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel 2014 con
grande passione per la sua materia, la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli
aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti conosciamo, ma
in modo superficiale.

 

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato
la febbre dei tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani
nel ‘600; la distruzione del basilico genovese a opera della peronospora nei primi anni
del nuovo millennio; i radicali cambiamenti dell’economia agraria dello Sri Lanka, oggi
conosciuto principalmente per il tè ma un tempo principale produttore di caffè, fino
all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè; la grande carestia irlandese del
1845 dovuta agli attacchi di peronospora su patata. L’ultimo episodio di “Spore”,
disponibile oggi dalle ore 18.00, è dedicato alla recentissima incursione del batterio
che ha distrutto gli ulivi nell’amata regione del Sud Italia. Mai segnalata in Italia fino al
2013, ma tristemente nota da circa 150 anni in America dove causa, su vite e altre
specie, la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha letteralmente distrutto il Salento e
messo in ginocchio un’economia agricola con tradizioni antichissime e piante secolari.

 

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito
dedicato (https://www.spreaker.com/show/spore), sul sito del Festival Plant Health
2020 (https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple Podcasts.

 

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Plant Health 2020, organizzato da
Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale
dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino,
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Società Italiana di Patologia
Vegetale, UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant
Protection Convention, con il contributo di CCIAA di Torino, Iren e SMAT.

 

Agroinnova ha attivi un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina
Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per
raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

 

 

Management for Businesses” | 11/12-03

Liberty National’s Shaun C. Lewis achieves
Certified Club Manager Designation.

Weekend stellati al Villaggio Narrante in
Fontanafredda e Casa E. di Mirafiore:
febbraio romantico nel cuore delle Langhe
tra relax, wine&food.

LOMBARDIA. COMPRAVENDITE PRIMI 9
MESI 2020 – Gruppo Tecnocasa

Il commento di Slow Food alle parole
pronunciate in Senato dal nuovo
Presidente del Consiglio

Real Club de Golf El Prat kicks off the
season with two international competitions
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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

“Tutti a casa nel fine settimana, negozi chiusi
tranne quelli alimentari, maggiori controlli”, le
misure

Quale futuro per la Grande Nautica dopo il
covid? Anno record per le vendite di barche
usate oltre i 24 metri. Il punto della situazione
fatto nel Principato di Monaco

Filasc e Grownnectia concludono un accordo di
collaborazione a favore delle Startup Innovative

La romanzata storia del Castello di Valrose a
Nizza (Video e foto)

Bel segnale: iniziano oggi i lavori preparatori per
i Gran Premi di Monaco, che quest'anno saranno
addirittura 3!

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Ventimiglia: pulizia delle strade, Scullino
“Alcuni proprietari di cani sono troppo distratti”
(Foto)

Covid: in provincia di Imperia solo 7 positivi in
24 ore, 4 decessi all'Ospedale di Sanremo

Covid, prolungato lo spostamento tra regioni.
Coldiretti "Salva per il momento la Pasqua"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Dal 24 al 27 febbraio torna il Festival
Internazionale del Doppiaggio "Voci nell'Ombra"

Pensionata di Alassio truffata: "Ho venduto la
casa e mi hanno portato via tutti i soldi dal
conto"

Savona e la possibile città a misura di bambino

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

A Nichelino nasce una task force per la gestione
del Covid

Quando i Daft Punk regalarono a Torino l’ultimo
concerto in Italia [VIDEO]

Thales Alenia Space pronta a un altro decollo:
altri due Cygnus per la Stazione Spaziale
internazionale

Istituito il premio Luigi Gullino per
ricerche e studi sulla frutticoltura
saluzzese

SALUZZESE | 22 febbraio 2021, 18:32

E’ voluto dalla famiglia nel centenario della nascita dell’agronomo
saluzzese e si lega alla candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a
Capitale europea della Cultura 2024. Sono tre premi: per ricercatori e
studenti di media o istituto superiore. Il bando scade il 31 marzo

Nella foro l'agronomo, imprenditore frutticolo Luigi Gullino

 

Luigi Gullino, nato a Saluzzo nel 1921 e morto nel 1996, è stato un agronomo e imprenditore
agricolo appassionato e instancabile, “degno successore” del cugino Augusto Gullino, di
Lagnasco, che portò la frutticoltura nel saluzzese. 

In occasione del centenario della sua nascita i figli, Maria Lodovica e Pierantonio lo ricordano con
un premio che porta il suo nome e che vuole legarsi alla candidatura di Saluzzo e Terre del
Monviso a Capitale italiana della Cultura 2024.

In quest'ottica il premio valorizzerà i lavori che sapranno coniugare e rappresentare al meglio
proprio la relazione tra Cultura e Frutticoltura.

Il bando è scaricabile al link: 

Notizie - Opinioni - Immagini
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

https://www.dropbox.com/sh/b8vqv22acro7gw4/AACJMccsaWrWiop‐ctC7QT0na?
dl=0&preview=PREMIO+regolamento+e+modulo.pdf . 

Sono tre i premi. Uno: “Senior” (1.000 euro) andrà a premiare un lavoro scientifico che in
preferenza tratti tematiche relative alla difesa sostenibile da parassiti, delle colture frutticole.

Gli altri due: “Junior” (di 500 euro ciascuno) premieranno studi o ricerche, realizzati anche come
prodotti multimediali da studenti di scuole medie o superiori, che raccontino la storia della
frutticoltura nel Saluzzese.

Per la partecipazione al premio “Luigi Gullino” occorre l’ iscrizione preliminare attraverso la
compilazione di un modulo che dovrà pervenire via e‐mail all’indirizzo: agroinnova@unito.it entro
il 31marzo prossimo.

 VB

MoreVideo: le immagini della giornata

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

lunedì 22 febbraio

Ospedale unico, fronte unito dei sindaci: “Non importa dove, basta che sia al servizio del
territorio”
(h. 17:45)

A Saluzzo riaprono i musei della Castiglia e il museo civico Casa Cavassa
(h. 17:34)

Coronavirus: due morti in Granda nelle ultime 24 ore, 46 i guariti, 66 i nuovi contagiati
(h. 17:04)

Agrion: al via i lavori del nuovo Consiglio di Amministrazione
(h. 16:26)

Nessun comune "over 100" contagi in Granda. Niente coronavirus in 111 centri
(h. 15:02)

Backstage, giovedì sera al centro della puntata: lupi, situazione fuori controllo? Conduce
Gian Maria Aliberti Gerbotto
(h. 14:51)

La primavera arriva in anticipo: clima mite per tutta la settimana
(h. 13:56)
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Gli agricoltori accolgono (solo in

parte) l'appello per una risaia
extralarge

Paolo Dellarole
Riso: stop agevolazioni Ue ai
militari golpisti del Myanmar
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Cinque podcast dedicati a “La febbre dei tulipani”, “Il lungo viaggio della peronospora del

basilico”, “La ruggine del caffè a Ceylon”, “La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in

fuga”, “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia”. Cinque storie, cinque malattie delle piante che

hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel passato, nel presente e anche

un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal libro “Spore” (Daniela Piazza Editore) di

Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in

campo agro-ambientale dell’Università di Torino.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, “Spore – il Podcast” si

avvale delle voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e riesce, regia di

Ivana Ferri.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente – spiega

Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno silenziosamente

riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e

l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle piante a nostro parere più significative

e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso partiamo dal

lontano 1845, con la a peronospora della patata in Irlanda per finire con la ben più recente

Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e

recitate in modo molto piacevole, con molti aneddoti e curiosità. Questo materiale lo metterò

anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale, durante il prossimo semestre –

Cinque podcast sulle malattie
delle piante che hanno
cambiato il mondo

Ultimi Articoli Pubblicati

Cinque podcast sulle malattie delle piante
che hanno cambiato il mondo

Il Barolo della vigna dei re a emissioni zero

Corner di gusto, idee e promozione dei
prodotti eccellenti del Piemonte

Giovanni Chiò presidente di Confagricoltura
Novara e Vco

La sfida di Scotti: il riso corre con il digitale

Quelli e quelle che moltiplicano le sementi

La seconda vita comincia nell’orto
terapeutico

La fame di riso spinge (ma non troppo)
verso una risaia più larga

1 / 2

    AGROMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-02-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 22



continua il direttore di Agroinnova – Chissà che così i miei studenti non possano imparare la

nostra disciplina in modo più divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro?

Sarà comunque un esperimento interessante”.

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel 2014 con passione

per la sua materia, la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli aneddoti della sua vita,

molte delle malattie delle piante che oggi tutti conosciamo, ma in modo superficiale.

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato la febbre dei

tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani nel ‘600; la

distruzione del basilico genovese a opera della peronospora nei primi anni del nuovo millennio; i

radicali cambiamenti dell’economia agraria dello Sri Lanka, oggi conosciuto principalmente per

il tè ma un tempo principale produttore di caffè, fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine

del caffè; la grande carestia irlandese del 1845 dovuta agli attacchi di peronospora su patata.

L’ultimo episodio di “Spore” era dedicato alla recentissima incursione del batterio che ha

distrutto gli ulivi nell’amata regione del Sud Italia.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito dedicato

(https://www.spreaker.com/show/spore), sul sito del Festival Plant Health 2020

(https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple Podcasts.

 

 

Nella foto: Maria Lodovica Gullino, direttore di

Agroinnova

Cinque podcast sulle malattie delle piante che hanno cambiato il mondo added by Gianfranco
Quaglia on 20 febbraio 2021
View all posts by Gianfranco Quaglia →
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FRUTTICOLTORE SALUZZESE

Tre premi ricordano
i 100 anni dalla nascita
dell'agronomo Gullino
La coltivazione della frutta
non è solo agricoltura e lavoro
della terra. Quella terra su cui
crescono gli alberi da frutta va
conosciuta, rispettata, osserva-
ta, studiata. Se oggi il distretto
frutticolo saluzzese è uno dei
poli primari di produzione a li-
vello regionale, lo deve a chi,
come Luigi Gullino, nel corso
degli anni ha dedicato impe-
gno e passione al settore.
Nel centenario della nascita

dell'agronomo e frutticoltore
saluzzese, tra i pionieri del set-
tore, e in partnership con la
candidatura della città di Sa-
luzzo e delle valli del Monviso
a Capitale della Cultura 2024,
la famiglia Gullino, in collabo-
razione con il centro di compe-
tenzaperl'innovazionein cam-
po agroambientale dell'Uni-
versità di Torino Agroinnova,
finanzia tre premi (uno da
1000 e gli altri due da 500 eu-
ro) per altrettanti studi ineren-
ti il distretto frutticolo saluzze-
se. Saranno destinati a ricer-
che nel campo della frutticoltu-
ra, con particolare riferimento
a studi, svolte da giovani ricer-

catori, nel campo della difesa
sostenibile dai parassiti e a la-
vori svolti da studenti delle
scuole superiori, relativi alla
storia della frutticoltura nel Sa-
luzzese.
La partecipazione è riserva-

ta, per la categoria Senior, a
ricercatori che non abbiano
ancora compiuto 30 anni al
momento della domanda e
per la categoria Junior a stu-
denti delle scuole superiori
che abbiano condotto studi e
ricerche, anche utilizzando
strumenti innovativi, riguar-
danti la frutticoltura e la sua
storia. Particolare attenzio-
ne verrà data ai lavori che sa-
pranno coniugare e rappre-
sentare la relazione tra cultu-
ra e frutticoltura, contribuen-
do così alla candidatura di Sa-
luzzo a capitale italiana della
cultura.
La partecipazione al pre-

mio è gratuita, ma richiede
un'iscrizione preliminare en-
tro il 31 marzo. I progetti an-
dranno quindi consegnati en-
tro il 15 maggio. D. Ros.—
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ARTICOLI

LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO

CAMBIATO IL MONDO

 
Da oggi disponibili tutti i podcast “Spore”: La febbre dei tulipani, Il lungo viaggio della peronospora del basilico, La
ruggine del caffè a Ceylon, La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga, La Xylella distrugge gli olivi in
Puglia
 

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.
 

Con “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia” si conclude oggi, venerdì 19 febbraio, la pubblicazione settimanale del
podcast “Spore”: cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un
viaggio nel passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal libro “Spore” (Daniela
Piazza Editore) di Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in campo
agro-ambientale dell’Università di Torino. 
Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, “Spore - il Podcast” si avvale delle magnifiche voci
di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare
perfettamente l’uditore tra nozioni storico-scientifiche, canzoni e poesie.
 

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente – spiega Maria Lodovica Gullino -
Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha ricordato
che, oltre all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle piante a nostro
parere più significative e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso partiamo dal
lontano 1845, con la a peronospora della patata in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come tutti
sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con molti
aneddoti e curiosità”. Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale, durante il
prossimo semestre – continua il Direttore di Agroinnova – Chissà che così i miei studenti non possano imparare la nostra
disciplina in modo più divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà comunque un esperimento
interessante”
 

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel 2014 con grande passione per la sua materia,
la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti
conosciamo, ma in modo superficiale. Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato la
febbre dei tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi tulipani nel ‘600; la distruzione del basilico
genovese a opera della peronospora nei primi anni del nuovo millennio; i radicali cambiamenti dell’economia agraria dello
Sri Lanka, oggi conosciuto principalmente per il tè ma un tempo principale produttore di caffè, fino all’arrivo del
patogeno agente della ruggine del caffè; la grande carestia irlandese del 1845 dovuta agli attacchi di peronospora su
patata. L’ultimo episodio di “Spore”, disponibile oggi dalle ore 18.00, è dedicato alla recentissima incursione del batterio
che ha distrutto gli ulivi nell’amata regione del Sud Italia. Mai segnalata in Italia fino al 2013, ma tristemente nota da circa
150 anni in America dove causa, su vite e altre specie, la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha letteralmente distrutto
il Salento e messo in ginocchio un’economia agricola con tradizioni antichissime e piante secolari.
 

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito dedicato (https://www.spreaker.com/show/spore),
sul sito del Festival Plant Health 2020 (https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple Podcasts. 
L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino,
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia,
Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention, con il contributo di CCIAA di Torino,
Iren e SMAT.  Agroinnova ha attivi un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook
(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus su “Le
Piante, al Centro”.
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AGROINNOVA LANCIA I
PODCAST ‘SPORE’. UNA
PRODUZIONE ORIGINALE
IN COLLABORAZIONE
CON TANGRAM TEATRO
PUBLISHED ON 19 FEBBRAIO 2021 BY FOODAFFAIRS.IT

HOME 2021/ FEBBRAIO/ 19/
AGROINNOVA LANCIA I PODCAST ‘SPORE’. UNA PRODUZIONE ORIGINALE IN

COLLABORAZIONE CON TANGRAM TEATRO
/

Con “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia” si

conclude oggi, venerdì 19 febbraio, la

pubblicazione settimanale del podcast “Spore”:

cinque storie, cinque malattie delle piante che

hanno sconvolto economie e società del mondo.

Un viaggio nel passato, nel presente e anche un

po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti

dal libro “Spore” (Daniela Piazza Editore)

di Maria Lodovica Gullino, Direttore

di Agroinnova, il Centro di Competenza per

l’innovazione in campo agro-ambientale

dell’Università di Torino.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro
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Tangram di Torino, “Spore – il Podcast” si avvale

delle magnifiche voci di Bruno Maria Ferraro,

Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e riesce,

grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare

perfettamente l’uditore tra nozioni storico-

scientifiche, canzoni e poesie.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie

delle piante del passato e del presente –

spiega Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle

piante hanno spesso e più o meno

silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020

ci ha ricordato che, oltre all’uomo, esistono anche

le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le

cinque malattie delle piante a nostro parere più

significative e anche curiose, se vogliamo, tre del

passato e due contemporanee. Non a caso

partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora

della patata in Irlanda per finire con la ben più

recente Xylella, che come tutti sanno, sta

distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono

raccontate e recitate in modo molto piacevole,

con molti aneddoti e curiosità”. Questo materiale

lo metterò anche a disposizione degli studenti di

patologia vegetale, durante il prossimo

semestre – continua il Direttore di Agroinnova –

 Chissà che così i miei studenti non possano

imparare la nostra disciplina in modo più

divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al

mondo del teatro? Sarà comunque un

esperimento interessante”

Le storie nascono dal libro Spore che Maria

Lodovica Gullino ha scritto nel 2014 con grande

passione per la sua materia, la patologia

vegetale, e che tratta, attraverso gli aneddoti

della sua vita, molte delle malattie delle piante

che oggi tutti conosciamo, ma in modo

superficiale.

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e

Teatro Tangram hanno raccontato la febbre dei
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ARTICOLI CORRELATI

tulipani, la grande crisi economica che coinvolse

l’Olanda e i suoi tulipani nel ‘600; la distruzione

del basilico genovese a opera

della peronospora nei primi anni del nuovo

millennio; i radicali cambiamenti dell’economia

agraria dello Sri Lanka, oggi conosciuto

principalmente per il tè ma un tempo principale

produttore di caffè, fino all’arrivo del patogeno

agente della ruggine del caffè; la grande carestia

irlandese del 1845 dovuta agli attacchi

di peronospora su patata. L’ultimo episodio di

“Spore”, disponibile oggi dalle ore 18.00, è

dedicato alla recentissima incursione del

batterio che ha distrutto gli ulivi nell’amata

regione del Sud Italia. Mai segnalata in Italia fino

al 2013, ma tristemente nota da circa 150 anni in

America dove causa, su vite e altre specie, la

cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha

letteralmente distrutto il Salento e messo in

ginocchio un’economia agricola con tradizioni

antichissime e piante secolari.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà

disponibile attraverso il sito

dedicato (https://www.spreaker.com/show/spore),

sul sito del Festival Plant Health

2020 (https://planthealth2020.di.unito.it/),

su Spotify e Apple Podcasts.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival

Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova

(Centro di Competenza per l’Innovazione in

campo agroambientale dell’Università di Torino),

con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di

Torino, Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali, Società Italiana di

Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione

Italiana Scienze della vita, International P

 FOOD AFFAIRS
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LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

19 Febbraio 2021      

   Seguici su: 

 REGIONI

AMBIENTE ATTUALITÀ ANIMALI CULTURA E SPETTACOLO EDUCAZIONE FINANZIARIA ESTERO SALUTE SPORT TERZO SETTORE

TURISMO
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Da oggi disponibili tutti i podcast “Spore”:

La febbre dei tulipani

Il lungo viaggio della peronospora del basilico

La ruggine del caffè a Ceylon

La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

Con “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia” si conclude oggi, venerdì 19 febbraio,

la pubblicazione settimanale del podcast “Spore”: cinque storie, cinque malattie

delle piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel

passato, nel presente e anche un po’ nel futuro in cinque episodi liberamente tratti

dal libro “Spore” (Daniela Piazza Editore) di Maria Lodovica Gullino, Direttore di

Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale

dell’Università di Torino.
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TAPPEZZIERE E
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Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, “Spore – il

Podcast” si avvale delle magnifiche voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e

Celeste Gugliandolo e riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri, a entusiasmare

perfettamente l’uditore tra nozioni storico-scientifiche, canzoni e poesie.

“Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del

presente – spiega Maria Lodovica Gullino – Le malattie delle piante hanno spesso

e più o meno silenziosamente riguardato la nostra vita. Il 2020 ci ha ricordato che,

oltre all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente. Abbiamo quindi scelto le

cinque malattie delle piante a nostro parere più significative e anche curiose, se

vogliamo, tre del passato e due contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano

1845, con la a peronospora della patata in Irlanda per finire con la ben più recente

Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono

raccontate e recitate in modo molto piacevole, con molti aneddoti e curiosità”.

Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di patologia

vegetale, durante il prossimo semestre – continua il Direttore di Agroinnova –

Chissà che così i miei studenti non possano imparare la nostra disciplina in modo

più divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà comunque

un esperimento interessante”

Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel 2014

con grande passione per la sua materia, la patologia vegetale, e che tratta,

attraverso gli aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti

conosciamo, ma in modo superficiale.

Dal 22 gennaio, ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato la

febbre dei tulipani, la grande crisi economica che coinvolse l’Olanda e i suoi

tulipani nel ‘600; la distruzione del basilico genovese a opera della peronospora nei

primi anni del nuovo millennio; i radicali cambiamenti dell’economia agraria dello Sri

Lanka, oggi conosciuto principalmente per il tè ma un tempo principale produttore

di caffè, fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè; la grande

carestia irlandese del 1845 dovuta agli attacchi di peronospora su patata. L’ultimo

episodio di “Spore”, disponibile oggi dalle ore 18.00, è dedicato alla recentissima

incursione del batterio che ha distrutto gli ulivi nell’amata regione del Sud Italia. Mai

segnalata in Italia fino al 2013, ma tristemente nota da circa 150 anni in America

dove causa, su vite e altre specie, la cosiddetta malattia di Pierce, la Xylella ha

letteralmente distrutto il Salento e messo in ginocchio un’economia agricola con

tradizioni antichissime e piante secolari.

Il podcast “Spore” è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito dedicato

(https://www.spreaker.com/show/spore), sul sito del Festival Plant Health 2020

(https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple Podcasts.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Plant Health 2020, organizzato da

APERTURA
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(TORINO)
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Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale

dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino,

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Società Italiana di

Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita,

International Plant Protection Convention, con il contributo di CCIAA di Torino, Iren

e SMAT.

Agroinnova ha attivi un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina

Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per

raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

  Post Views: 213
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LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO.

Home Cultura Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo.
Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo.
Di
Da oggi disponibili tutti i podcast "Spore":
La febbre dei tulipani
II lungo viaggio della peronospora del basilico
La ruggine del caffè a Ceylon
La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga
La Xylella distrugge gli olivi in Puglia
Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.
Con "La Xylella distrugge gli olivi in Puglia" si conclude oggi, venerdì 19 febbraio , la
pubblicazione settimanale del podcast "Spore" : cinque storie, cinque malattie delle piante
che hanno sconvolto economie e società del mondo. Un viaggio nel passato, nel presente e
anche un po' nel futuro in cinque episodi liberamente tratti dal libro "Spore" (Daniela
Piazza Editore) di Maria Lodovica Gullino , Direttore di Agroinnova , il Centro di
Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino.
Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Tangram di Torino , "Spore - il Podcast" si
avvale delle magnifiche voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo
e riesce, grazie alla regia di Ivana Ferri , a entusiasmare perfettamente l'uditore tra nozioni
storico-scientifiche, canzoni e poesie.
"Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente -
spiega Maria Lodovica Gullino - Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita. II 2020 ci ha ricordato che, oltre all'uomo,
esistono anche le piante e l'ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle
piante a nostro parere più significative e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due
contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata
in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo
gli olivi in Puglia. Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con
molti aneddoti e curiosità". Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti
di patologia vegetale, durante il prossimo semestre - continua il Direttore di Agroinnova -
Chissà che così i miei studenti non possano imparare la nostra disciplina in modo più
divertente, avvicinandosi, al tempo stesso al mondo del teatro? Sarà comunque un
esperimento interessante"
Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Gullino ha scritto nel 2014 con
grande passione per la sua materia, la patologia vegetale, e che tratta, attraverso gli
aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante che oggi tutti conosciamo, ma in
modo superficiale.
Dal 22 gennaio , ogni venerdì, Agroinnova e Teatro Tangram hanno raccontato la febbre
dei tulipani , la grande crisi economica che coinvolse l'Olanda e i suoi tulipani nel '600; la
distruzione del basilico genovese a opera della peronospora nei primi anni del nuovo
millennio; i radicali cambiamenti dell'economia agraria dello Sri Lanka, oggi conosciuto
principalmente per il tè ma un tempo principale produttore di caffè , fino all'arrivo del
patogeno agente della ruggine del caffè; la grande carestia irlandese del 1845 dovuta agli
attacchi di peronospora su patata . L'ultimo episodio di "Spore", disponibile oggi dalle ore
18.00, è dedicato alla recentissima incursione del batterio che ha distrutto gli ulivi
nell'amata regione del Sud Italia. Mai segnalata in Italia fino al 2013, ma tristemente nota
da circa 150 anni in America dove causa, su vite e altre specie, la cosiddetta malattia di
Pierce, la Xylella ha letteralmente distrutto il Salento e messo in ginocchio un'economia
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agricola con tradizioni antichissime e piante secolari.
II podcast "Spore" è distribuito e rimarrà disponibile attraverso il sito dedicato
https://www.spreaker.com/show/spore ), sul sito del Festival Plant Health 2020
https://planthealth2020.di.unito.it/ ), su Spotify e Apple Podcasts .
L'iniziativa si svolge nell'ambito del Festival Plant Health 202 0, organizzato da Agroinnova
(Centro di Competenza per l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di
Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia,
Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention, con il
contributo di CCIAA di Torino, Iren e SMAT.
Agroinnova ha attivi un sito web ( https://planthealth2020.di.unito.it/ ), una pagina Facebook
( @lepiantealcentro ) e un profilo Instagram ( @lepiantealcentro ) per raccontare storie,
temi e attività con focus su "Le Piante, al Centro".
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione
Share

[ LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO. ]
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Parole e canzoni
per vincere la Xylella
IL 19 IL PODCAST DI TANGRAM

Con la "Xylella fastidiosa in Puglia" - il
dannoso batterio che ha di recente
distrutto gli ulivi del Salento e messo in
ginocchio un'economia agricola con
tradizioni antichissime e piante secolari -
si arriva all'ultimo episodio di "Spore", il
podcast realizzato da Tangram Teatro
con Maria Lodovica Gullino, Direttore di
Agroinnova, su www.spreaker.com.

Nell'episodio, che debutterà venerdì
19 febbraio e che chiude il ciclo dedicato
alle piante e alle loro malattie, si parlerà
appunto della Xylella, questo batterio
comparso in Italia nel 2013, ma già
tristemente noto da circa 150 anni in
America per il quale si aspetta ancora una
soluzione. Araccontarcila storia, tra
parole e canzoni, saranno come sempre
Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e
Celeste Gugliandolo diretti da Ivana
Ferri. T.LG. —

GLI OGGETTI
PARLANO DI VITA

La Compagnia Magnis .ç
e il teatro dell'assurde  

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
4
3
0
3

Settimanale

Pag. 36

Diffusione: 63.018



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-02-2021
9CORRIERE

di SALUZZO

AGRICOLTURA Riconoscimento Agroinnova alla memoria di Luigi Grillino

Tre premi per la ricerca
SALUZZO Nel centena-

rio della nascita di Luigi
Gullino, agronomo e frut-
ticoltore appassionato, la
famiglia Gullino, in colla-
borazione con Agroinno-
va finanzia tre premi de-
stinati a ricerche e studi
nel campo della frutticol-
tura, con particolare rife-
rimento a ricerche, svol-
te da giovani ricercatori,
nel campo della difesa so-
stenibile dai parassiti e a
studi o ricerche, svolte da
studenti delle scuole su-
periori, relativi alla storia
della frutticoltura nel sa-
luzzese.
La partecipazione è ri-

servata per la categoria
Senior a ricercatori che
non abbiano ancora com-
piuto 30 anni al momen-
to della domanda e per
la categoria Junior a stu-
denti delle scuole supe-
riori che abbiano condot-
to studi e ricerche, anche
utilizzando strumenti in-
novativi, riguardanti la

frutticoltura e la sua sto-
ria nel territorio saluzze-
se.

Particolare attenzio-
ne verrà data ai lavo-
ri che sapranno coniuga-
re e rappresentare al me-
glio la relazione tra Cultu-
ra e Frutticoltura, contri-
buendo così alla candida-
tura di Saluzzo quale ca-
pitale della cultura 2024.
Ogni concorrente mino-
renne deve essere rap-
presentato da un adul-
to con il ruolo di referen-
te che garantisca l'adesio-
ne da parte dei genitori

o di chi ne fa le veci per i
partecipanti minorenni. Il
premio Senior alla ricerca,
dell'importo di 1.000euro,
sarà destinato ad un lavo-
ro scientifico che affronti
un tema di interesse per
la frutticoltura saluzze-
se, con preferenza per te-
matiche relative alla dife-
sa sostenibile delle colture
frutticole.

Il premio Junior, dell'im-
porto di 500 euro, sarà de-
stinato a due studi o pro-
dotti multimediali, svolti
da studenti di scuole me-
die o superiori, che raccon-

ti, anche in modo innova-
tivo, la storia della frutti-
coltura nel saluzzese.

La partecipazione, libe-
ra e gratuita, richiede l'i-
scrizione preliminare at-
traverso la compilazione
di un modulo da recapi-
tare via e-mail all'indiriz-
zo agroinnova@unito.it
entro il 31 marzo. All'at-
to dell'iscrizione di ogni
concorrente, verrà data
comunicazione via e-mail
dell'accettazione della
domanda e sarà assegna-
to un codice alfanumerico
da riportare sul progetto.

I progetti di approfon-
dimento dovranno essere
spediti singolarmente per
posta elettronica all'indi-
rizzo agroinnova@unito.
it entro e non oltre il 15
maggio. La Commissio-
ne esaminatrice, compo-
sta da esperti e conoscitori
del territorio, oltre che da
un membro della famiglia
Gullino, terminerà i lavori
entro il 30 giugno.

"'""-d1"4""',

_..~...._.. _... ~,:®.x,~~~~,~,~,~.~.~ ..a.~~  _.;
_,.,_..~..r.,:.

:OTTICA:
:Foto Gedda :

•

L sORU

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
4
3
0
3

Settimanale

Pag. 37

Tiratura: 18.000 



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-02-2021
54la ProvìnciaPAVESE

CON L'UNIVERSITÀ DI TORINO

In Lomellina primo studio
sulle malattie del riso
diffuse attraverso l'aria

II centro studi dell'Ente nazionale risi di Castello d'Agogna

CASTELLO D'AGOGNA

È stato portato avanti fra la
Lomellina e Torino il primo
lavoro al mondo svolto in ri-
saia estraendo il Dna delle
malattie funginee presenti
nelle piantine. Lo scopo era
capire quando avvengono
le infezioni da Pyricularia
oryzae, fungo fitopatogeno
che causa la grave malattia
del riso nota come brusone.
La ricerca è stata condotta
da Agroinnova, centro di
competenza per l'innova-
zione in campo agroam-
bientale dell'Università di
Torino, in collaborazione
con l'Ente nazionale risi.
In risaia le fonti di diffu-

sione degli agenti patogeni
possono essere il seme, l'ac-
qua o il suolo, ma anche l'a-
ria gioca un ruolo molto im-
portante soprattutto per le
spore diffuse per via aerea.
Il lavoro svolto dall'Univer-
sità di Torino e dall'Ente na-
zionale risi rappresenta un
significativo avanzamento
nella comprensione della
diffusione per via aerea dei
patogeni fungini del riso,
utile perla prevenzione e la
corretta impostazione del-
la difesa fitosanitaria. In un
campo di riso nei pressi del
Centro ricerche di Castello
d'Agogna è stato attivato
un captaspore, strumento
impiegato per monitorare
la presenza di spore nell'a-
ria, che ha iniziato l'attività
di raccolta di campioni nel
giugno scorso e ha poi moni-
torato la presenza di spore

fungine in risaia per 73 gior-
ni consecutivi.
«E un lavoro molto labo-

rioso—spiega Simone Silve-
stri, tecnico dell'Ente nazio-
nale risi — perché le strisce
adesive in grado di cattura-
re le spore fungine sui capta-
spore devono essere poi por-
tate in laboratorio. L'osser-
vazione al microscopio è
un'attività che necessita di
un esperto micologo in gra-
do di identificare le spore e
risulta dispendiosa in tenni-
ni di tempo». L'insieme del-
le spore presenti sui capta-
spore, però, può fornire in-
formazioni preziose non so-
lo per i trattamenti contro il
brusone, ma anche sulla
biologia ed epidemiologia
di tutti i patogeni trasmessi
per via aerea. «Anziché os-
servare al microscopio le
strisce adesive provenienti
dal captaspore — conferma
Davide Spadaro, docente
di Patologia vegetale all'U-
niversità degli studi di Tori-
no— è stato estratto il Dna di
tutti i funghi presenti sulle
strisce e successivamente
sequenziato. Si è trattato
del primo lavoro al mondo
svolto in risaia adottando
una simile tecnica innovati-
va per studiare il microbio-
ma fungino aereo, cioè l'in-
sieme di tutti i microrgani-
smi presenti nell'aria». I
maggiori generi fungini ri-
trovati nell'aria in risaia so-
no risultati Cladosporium,
Alternaria, Myrothecium e
Pyricularia. 

UMBERTO DE AGOSTINO
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IN LOMELLINA PRIMO STUDIO SULLE MALATTIE DEL RISO DIFFUSE ATTRAVERSO L'ARIA -
LA PROVINCIA PAVESE PA

CASTELLO D'AGOGNA È stato portato avanti fra la Lomellina e Torino il primo lavoro al
mondo svolto in risaia estraendo il Dna delle malattie funginee presenti nelle piantine. Lo
scopo era capire quando avvengono le infezioni da Pyricularia oryzae, fungo fitopatogeno
che causa la grave malattia del riso nota come brusone. La ricerca è stata condotta da
Agroinnova, centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale
dell'Università di Torino, in collaborazione con l'Ente nazionale risi. In risaia le fonti di
diffusione degli agenti patogeni possono essere il seme, l'acqua o il suolo, ma anche l'aria
gioca un ruolo molto importante soprattutto per le spore diffuse per via aerea. II lavoro
svolto dall'Università di Torino e dall'Ente nazionale risi rappresenta un significativo
avanzamento nella comprensione della diffusione per via aerea dei patogeni fungini del
riso, utile per la prevenzione e la corretta impostazione della difesa fitosanitaria. In un
campo di riso nei pressi del Centro ricerche di Castello d'Agogna è stato attivato un
captaspore, strumento impiegato per monitorare la presenza di spore nell'aria, che ha
iniziato l'attività di raccolta di campioni nel giugno scorso e ha poi monitorato la presenza
di spore fungine in risaia per 73 giorni consecutivi. «E un lavoro molto laborioso - spiega
Simone Silvestri, tecnico dell'Ente nazionale risi - perché le strisce adesive in grado di
catturare le spore fungine sui captaspore devono essere poi portate in laboratorio.
L'osservazione al microscopio è un'attività che necessita di un esperto micologo in grado di
identificare le spore e risulta dispendiosa in termini di tempo». L'insieme delle spore
presenti sui captaspore, però, può fornire informazioni preziose non solo per i trattamenti
contro il brusone, ma anche sulla biologia ed epidemiologia di tutti i patogeni trasmessi
per via aerea. «Anziché osservare al microscopio le strisce adesive provenienti dal
captaspore - conferma Davide Spadaro, docente di Patologia vegetale all'Università degli
studi di Torino - è stato estratto il Dna di tutti i funghi presenti sulle strisce e
successivamente sequenziato. Si è trattato del primo lavoro al mondo svolto in risaia
adottando una simile tecnica innovativa per studiare il microbioma fungino aereo, cioè
l'insieme di tutti i microrganismi presenti nell'aria». I maggiori generi fungini ritrovati
nell'aria in risaia sono risultati Cladosporium, Alternaria, Myrothecium e Pyricularia. -
Umberto De Agostino Lidia strangolata dal convivente durante una lite, il 28enne ha
confessato Soldi rubati a disabili e anziani sotto tutela, arrestati l'ex assessore Contrini e il
complice Soldi rubati ad anziani e disabili, la Guardia di finanza sotto casa dell'ex
assessore Chiacchiere e sfarsö: comunque sia al dolce di Carnevale non si può rinunciare
eleonora lanzetti II futuro della chirurgia è olografico Sempre più calde e meno umide: le
città del futuro saranno bollenti di Cristina Nadotti L'arca della biodiversità: ecco i sapori
perduti Tamponi rapidi: le varianti non sfuggono ma solo il molecolare dà certezze di Irma
D'Aria

[ IN LOMELLINA PRIMO STUDIO SULLE MALATTIE DEL RISO DIFFUSE ATTRAVERSO L'ARIA-
LA PROVINCIA PAVESE PA
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Attualità Eventi Home in evidenza Saluzzese

Saluzzo: Agroinnova lancia il
Premio Luigi Gullino per la
frutticultura

Arriva da Agroinnova (centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-

ambientale) il Premio Luigi Gullino per la frutticoltura saluzzese del Centro di

Competenza per l’Innovazione in campo Agro-ambientale Agroinnova dell’Università

degli Studi di Torino.

Nel centenario della nascita di Luigi Gullino, agronomo e frutticoltore appassionato, il

Premio si lega alla candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale italiana

della cultura 2024. In quest’ottica saranno infatti valorizzati i lavori che sapranno

coniugare e rappresentare al meglio la relazione tra Cultura e Frutticoltura.

Ecco il link del bando

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 17 febbraio 2021 16:55  0
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Articolo precedente

Villafalletto: l’addio a Paolo Barbero, di soli
58 anni

https://www.dropbox.com/sh/b8vqv22acro7gw4/AACJMccsaWrWiop-ctC7QT0na?

dl=0

REDAZIONE IDEAWEBTV.IT

Mi piace 1

Villafalletto: l’addio a Paolo

Barbero, di soli 58 anni

Domenica 7 marzo sarà il giorno

della panchina rossa a Castagnito

Il Comune di Venasca sostiene

economicamente piccole e micro

imprese del paese
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Agroinnova lancia il premio Luigi Gallino
per gli studi sulla frufficoltura saluzzese
SALUZZO Nel centenario del-
la nascita di Luigi Gullino,
agronomo e frutticoltore ap-
passionato e in un periodo in
cui la comunità saluzzese è
impegnata nella preparazio-
ne della candidatura della
città e delle Alpi a "capitale
della cultura 2024, la famiglia
Gullino finanzia con Agroin-
nova tre premi destinati a
studi nel campo della frut-
ticoltura, con particolare ri-
ferimento a lavori, svolte da
giovani ricercatori, nel cam-
po della difesa sostenibile dai
parassiti e a studi o ricerche,
svolte da studenti delle su-
periori, relativi alla storia del-
la frutticoltura nel saluzzese.
La partecipazione è riser-

vata per la categoria Senior a
ricercatori che non abbiano
ancora compiuto 30 anni e
per la categoria Junior a stu-
denti delle scuole superiori

che abbiano condotto studi e
ricerche, riguardanti la frut-
ticoltura e la sua storia nel
territorio saluzzese. Partico-
lare attenzione verrà data ai
lavori che sapranno coniu-
gare e rappresentare al me-
glio la relazione tra Cultura e
Frutticoltura, contribuendo
così alla candidatura di Sa-
luzzo quale capitale della
cultura 2024. Il premio Se-
nior alla ricerca, dell'importo

di 1.000 euro, andrà a pre-
miare un lavoro scientifico
che affronti un tema di in-
teresse per la frutticoltura sa-
luzzese, con preferenza per
tematiche relative alla difesa
sostenibile delle colture frut-
ticole. Il premio Junior,
dell'importo di 500 euro, sarà
destinato a due studi o pro-
dotti multimediale, svolti da
studenti di scuole medie o
superiori.
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Da Casa Fools al Tpe, i podcast battono lo streaming

Aprite le orecchie, è ora di andare a teatro

c
9 è la voce di Luigi Or-

feo a condurre il pub-
blico in teatro per
scoprire La Traviata.

Non è una visita guidata, im-
pensabile di questi tempi, ma il
primo spettacolo della nuova
stagione di Casa Fools, chiama-
ta Sisifo, in partenza oggi in
formato podcast. L'attore, con-
direttore della compagnia che
gestisce il teatro di Vanchiglia,
con Roberta Calia e Stefano Sar-
tore ha messo in piedi un calen-
dario fatto principalmente di
audio. Ma c'è l'intento di porta-
re, in estate, uno spettacolo in
presenza al festival Gimyf di
Genova: Hell, dove l'Inferno di
Dante è musicato da Le quattro
stagioni di Vivaldi (ha il patro-
cinio del comitato Mibact per il

La vicenda

• Sono
sempre più
numerosi
i teatri che
puntano
sui podcast
in alternativa
allo streaming
video

• Da oggi sono
disponibili
La Traviata
di Casa Fools
e il podcast
su Primo Levi
del Tpe

7ooesimo del poeta). «Sarà una
stagione composita — spiega
Orfeo —. La vista è sovraccari-
cata e abbiamo pensato a una
soluzione evocativa. Negli ulti-
mi cinque anni c'è stato un
exploit dei podcast, ci sono po-
tenzialità per fare film per le
orecchie». Il teatro è stato ri-
scritto per il formato audio e la
prima «puntata» sarà con il ci-
clo Opera Pop, oggi dedicato a
La Traviata. «Con gli audio
possiamo evocare parte del-
l'esperienza della sala. Faremo
poi le opere di Shakespeare. Il
nostro obiettivo è livellare le di-
seguaglianze culturali, per que-
sto gli spettacoli saranno gra-
tuiti». Il podcast attira le realtà
teatrali. Sempre oggi, alle 21, la
Fondazione Tpe lancerà il pri-
mo dei tre audio dedicati a Pri-

In cuffia II teatro non è più da guardare ma da ascoltare

mo Levi per Io so cosa vuol dire
non tornare, programma del
Circolo dei lettori. L'adattamen-
to e la regia sono di Valter Malo-
sti. Anche Tangram Teatro, con
Spore promosso da Agroinno-
va, ha scelto il podcast. La Casa
del Teatro, invece, ha avviato un
palinsesto già a metà dicembre.
«A un mese di distanza aveva-
mo già superato i 5 mila ascolti
— spiega il direttore artistico
Emiliano Bronzino — e in pa-
rallelo ne abbiamo creati live
per la scuola: è tutto esaurito fi-
no a fine marzo». Per il pubbli-
co ci sono sei appuntamenti a
settimana, tra cui cinque fiabe
per il ciclo Fila a nanna, curato
da Claudia Martore, dove il te-
ma dominante è ora l'ecologia.
«Il podcast può essere in siner-
gia con uno spettacolo. Lo stre-

aming ha senso in una fase di
passaggio come questa, ma
non è alternativo allo spettaco-
lo dal vivo, ha una fruizione
passiva». L'audio è un territorio
in espansione, i podcast non
tengono l'utente bloccato a una
postazione inadatta alla fruizio-
ne di uno spettacolo teatrale
(pensato per il palco). Gli audio
della Casa del Teatro ora hanno
il 54 per cento degli ascolti da
fuori Torino, soprattutto Mila-
no e Roma . «Il contenuto ra-
diofonico — sottolinea Bronzi-
no — attiva l'immaginazione.
Lo streaming rimarrà magari
per un debutto. Sui podcast ha
senso mantenere un apparato
parallelo, l'investimento può
essere strutturato nel futuro».
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t LE CURIOSITÀ DELLA SETTIMANA W

VENERDI12
CASTRO. La festa della
dolcezza
Alla Farmacia del Cambio (piazza
Carignano 2) sino a domenica si celebra
l'amore con tante proposte create ad
hoc dai patissier e dallo chef Maicol
Vitellozzi.Ogni delizia è stata ideata per
essere gustata fin dalla mattina alle ore
9 negli spari Intimi ecarichi dl atmosfera
del locale o per chi preferisse in versione
take-away e delivery, compresa la
barretta di doccolato fondente ripiena di
caramello salato, incastonata in un
biscotto al cacao e impreziosita dalla
dichiarazione d'amore per eccellenza: "I
love you". La Farmacia eaperta tu td i
giornidalle 9 alle 18, per deliverye
take-away dal tondi al giovedi dalle9
alle 20 e da venerdl a domenica dalle 9
alle 21 Info e prenotazioni allo
011/1921.12.50.

Teatro. Sorry Boys
Alle 9, alle 10,30 e alle 12l'attrice
Maria Cuscunà, in diretta dalla
Lavanderia aVapore di Collegno,
mostra, tramite piattaforma Zoom, il
making of del suo spettacolo "Sorry
Boys". Sono coinvolte nella visione due
classi del Liceo classico V. Alfieri e 0e del
Liceo scientifico C. Cananeo di Torino. Il
progetto rientra in "Media Danne",
percorso multidisciplinareideato dalla
Lavanderia a Vapore per le scuole
superiori di Torino e provincia. Info:
www.iavanderiaavaporeeu

Arte. Maestri
contemporanei
Dalle 10, allo Studio per l'Arte
Contemporanea Tutti Rosso, in via
Stamperia 9, Torre Pellite, apertura
dell'esposizione con opere di Giovanni
Anselmo, Giulio Paolini, Giuseppe
PenaneetilbertoZorio
(orario:mar. sab.10-13/15-18,30,
dom.su appuntamento, Info:0121/
953357, galleryeoucdrusso.com,
www.toccirusso.com).

Appuntamenti. Capodanno
cinese
Alle 17, al Mao,via San Domenico 11,
laboratorio per famiglie con bambini di
qualsiasi età, sul capodanno cinese, con
materiali di recupero e carte colorate.
Costo bambini 7 euro,adulti
accompagnatori ingresso ridotta.
Prenotazione obbligatoria
011/4436927.

Libri. La notte delle ninfee
Anela su l sito, Facebook e Yo utube
Circolo dei lettori, Luca Ricolfi presenta II
suo libro "La notte delle ninfee", La nave
di Teseo, sugli errori italiani nella
gestione della pandemia.

Appuntamenti. Generale
Dalla Chiesa
Alle18,30, nella Chiesa di San
Giuseppe,vla Santa Teresa 22, nel
centenario della sua nascita, rito funebre
in ricorda del Generale dei Carabinieri,
Medaglia d'ora, Cado Alberto Dalla
Chiesa. Evento riservato ai soci del
Centro Pannunzio. Info e prenotazioni
349/8134947.

Libri. La donna gelata
Allel9,sulle pagine Facebook di L'onna
editore, Bookdealer e Trebisonda,
RosellaPostorino, Lorenzo Piabbi e
Malvina Cagna presentano "La donna
gelata", di Annie Emaux. Peri dieci anni
della libreria T rebisonda.

Teatro Spore
O SuSpreaker
(www.spreakersom/show/spore) va
in onda il quarto appuntamento del
podcast "Spora", nate dalla
collaborazione tra Agroinnova e
Tangram Teatro. In questo episodio le
vod di Bruno Maria Ferraro, Patrizia
Pozzi e Celeste Su glíandoto raccontano
la crisi economico-sociale dovuta agli
attacchi di peronospora su patata e la
grande carestia in Irlanda de11845. Info
011/5624259

Teatro. Medica Lamaga
Alle 20,30sullepagine Facebook della
Città di Rivalta e di Assemblea Teatro va
in onda la seconda puntata di "Medica
Lamaga", personaggio creato dal
Trapezisti Damerini, che nel suo
"ambulatorio teatrale" cura con la
cultura e in particolare con la lettura di
autori come Rodari, Calvino e Tognolini.
Info: 011/3042808

Tearen.Rodari
Alle 21 sul sito della Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani
(www.casateatroragazzi.it)va in onda
un nuovo appuntamento del rido "Fila a
nanna", a cura di Claudia Martore: gli
attori della Fondazione TRG Onlus
Luigina Oagostino, Claudio Oughera,
Alice De Bacco e Simone Valentino
Interpretano una serie di fiabe sul tema
dell'ecologia. Protagonista di questa
puntata"La casa nel deserto" di Gianni
Rodad. Irto: 380/2064590

Appuntamenti
L'architettura del tempo
Alle 21, da Palazzo Madama, visita
guidata online, nell'ambito del progetto
"Connessioni d'arte". Intero 8 euro,
ridotto? euro. Info e prenotazioni
O11'5211788.

Appuntamenti. Questio de
Centauris
Alle21,sul canale Spotify del Circolo
dei lettori, "Quegli) de Centauris"

da "Storie naturali", il primo dei tre
podcast per tre racconti di Primo
Levi. Nell'ambito di "lo so cosa vuol
dire non tornare".

SABATO 13
Appuntamenti. Vaher
Gerbi
Alle ll,su www.zipnews.ite in onda
sulle principali emittenti radiofoniche
piemontesi, la trasmissione dl attualità e
di pubblica utilità "Radio 810g", con
Valter Gerbi.

Teatro. Intervista
Alle18 sul sito della Casa del Teatro
Ragazzi Giovani
(www.casateatroragazziit) Claudio
Ough era e Daniel Cascar intervistano
Matthias Martelli, autore e protagonista
dello spettacolo "Nel nome del dio web"
della Fondazione 18G Onlus. loto:
399.'2064590

Gasreo. Piccoli chef
Alle 16,45 al centro commensale
Binaria del Gruppo Abele (via Sestriere
34) per il ciclo di lezioni di cucina "Piccali
chef' è in programma un incontro
dedicato alla piadina romagnola, in
totalesicurezza enel rispetto delle
normative and-Covidl9. Si scopriranno
diversi gusti, colori e consistenze delle
variefarinecon alcuni dei loro usi In
cudna.Costo 10 euro, info e
prenotazioni scrivendo a
binaria@gruppoabde.org.

Libri. Cara pace
Alle 18,30, sulla pagina Facebook della
libreria Trehisonda, Lisa Ginzburg
presenta "Cara pace", Ponte alle Grazie
Con Francesca Rosso. Per i dieci anni
della l ibreria Trebisonda.

DOMENICA 14
Aiopuntarnenti. Amori di
Casa Savoia
Oggi, sul canale Youtube della Basilica di
Superga, visita online sul tema"Amori dl
Casa Savoia. Non sempre vissero felici e
contend".

Castro. Cuochi volanti
II primo menù speciale dell'anno firmato
dai Cuochi Volanti, specializzati in
asporto e catering, è perla lesta di San
Valendo°. La box comprendeSfogliette
croccanti, Hummus di cannellini con
gamberetticroccanti spezbd; Turbante
di salmone con pesto di cavolo nero e
gocce di melograno, Gnocdietti allo
zafferano con carciofi e crumble dl grana
Padano,Tiramisù con crema ai pistacdi
e Lecca-lecca di cioccolate piccante al
costo di 25 euro apersona. Menù Kids a

15 curo, Ritiri nella sede di via Modena
43 e consegua domicilio dalle ore 10
allel2, prenotazioni entro venerd112 via
Whatsapp al 346/85.86.717.

Ragazzi. Lanterne rosse
Alle 17,30 il Mao -Museo d'Arte
Orientale propone l'attività per famiglie
untine "Lanterne rosse". Collegati online
su Zoom i bimbi scopriranno alcune
curiosità del Capodanno cinese e della
festa delle !ammetta le feste orientali
più conosdute. Durante l'attività si
potranno costruire insieme le lanterne
rosse heneaugurali con carta e
cartoncino. Costo 5 euro con
prenotazione obbliga toria
011/44.38.927 o scrivendo a
maodidattira@fondazionetormomusei.it

Appuntamenti. Arte del
Novecento
Alle18, dalla Gam, visita guidata online
dal titolo "Ilprimato dell'opera. Viaggio
nell'arte del Novecento", nell'ambito del
progetto"Connessioni d'arte". Intero 8
curo, ridotto 7 cura. Prenotazioni allo
OD.' 52E788.

Ahl.'_ : :_ Premio
Letteratura d'Amore
Alle 21, su Google Meet, in
videoconferenza la premiazione della
)(XVIII edizione del"Premio Letteratura
d'Amore". Organizza il Centro Studi
Cultura e Società. Info su
http://culturaesodeta.gsvision.ito al
347/8105522.

Appuntamenti. Generale
Dalla Chiesa
Alle 21, in streaming su Zoom, Rita Dalla
Chiesa ricorda, inslemea Pier Franco
Quaglieni, II Generale Cado Alberto Dalla
Chiesa. A cura di MaraAntonacdo.
Conferenza risenataal sod del Centro
Pannumio.lnfo e iscrizioni online su
www.rentmpannunzio.it

LUNED 15
Appuntamenti. Carnevale
al Museo Egizio
Q Dalle 9 alle 14, al Museo Egizio,
via Accademia delle Scienze 6, coloro
che visitano il museo con travestimento
a tema antico Egitto e pubblicano la loro
fotografia sui profili Facebook o
Instagram del Museo Egizio, partecipano
allapremiazione delle tre maschere più
originale. Anche martedì 16 febbraio,
negli orari di apertura del museo, dalle 9
alle 18.

Carnevale
alla Reggia
Alle llealle15,30, alla Reggia di
Venaria Reale, piazza della
Repubblica 4, Venaria Reale,

laboratorio peri bambini 5-10 anni
per realizzare maschere ispirandosi
agli animali raffigurati nelle
sculture, nei dipinti e negli affreschi
della Reggia. Costo a bambino 7
euro. Prenotazione obbligatoria
011:4992333. Repliche martedì 16
e mercoledi 17 febbraio.

Il carnevale degli
animali
Dalle 15 alle 17 il Parco La Mandria
propone l'attività per famiglie "Il
Carnevale degli animali", con ritrovo e
partenza a Cascina Brani, Durante il
laboratorio (che si svolgerà in un
luogo riscaldato per cal adatto anche
ai più piccini) verranno realizzate
maschere degli animali. A seguire una
breve passeggiata nel bosco per
vedere di sorprendere i suoi abitante
fare qualche schernito, Costo 12
euro a bambino, 6 euro per adulti (e
dal 2- figlio). Info e prenotazioni allo
011/49,93.391 o scrivendo a
info@p arcomandria.it.

rie. Giardiniera Reale
Alle 15,30, presso ilCircelo degli
Artisti, Giardiniera Reale, in corso San
Maurizio 6,apert ra contingentata della
mostra personale della fotografa Carola
Allemandi, intitolata "Mimesi".
Immagini poetiche e surreali dei Giardini
Reali e dell'interno del Circolo. Nel mese
di ottobre 2020 ha esposto alla Galleria
Forni dì Bologna (orario:lun., mer. e
venl5,30-19,30, teLAU/8128716,
www.circoloartistimrino.it, sino ali'8
marzo).

Appuntamenti. Cinae
Giappone
Q Aile18, dal Mao, visita guidata
online alle gallerie di Cina e Giappone,
nell'ambito del progetto"Connessioni
d'arte". Intero 8 euro, ridotto? euro.
Prenotazioni allo 011/ 5211788.

Appuntamenti. Giordano
Bruno
Alle 1B, sulla pagina Facehuok del
Centro Pannunzio, intervista di Adriana
Rizzoa Maurizio Ceccon su "La funzione
della poesia in Giordano Bruno".
Organizza il Centro Pannunzio.

i. ani. Atene Vs Sparta
Alle18, sul sito, Facchoak e Yoututie
Circolo dei lettori, Eva Cantarella
racconta "Atene Vs Sparta", Einaudi.
Con Teresa Ciabatti.

MARTEDI 16
Carnevale

al Museo Egizio
Oalle 9 alle 19, al MuseoEgbio, via
AdadnniadefeSdenze 6,coloro che

visitaoil musee ECC trvestànentoatema
antica Egitto e pubhirano la loca fotografia
suiprofiliFacebookolnstagramdelMusen
Egmo,partedpanoallap zniadonedlletre
una dmeepiùoriginae.

Appuntamenti. Carnevale
alla Reggia
Allellealle15,30, alla Reggia di
Venaria Reale, piazza della
Repubblica 4, Venaria Reale,
laboratorio peri bambini 5-10 anni
per realizzare maschere ispirandosi
agli animali raffigurati nelle sculture,
nei dipinti e negli affreschi della
Reggia. Costo a bambino 7 euro.
Prenotazione obbligatoria
011./4992333.

Classica. II Canto degli
Italiani
Alle18,45su RaiS viene trasmesso II
docufilm"II canto degli Italiani", Scritto e
diretto da Maurizio Benedetti, dura 30
minuti e raccontala nascita del nostro
inno nazionale nel dima di fervente
patriottismo di Torino nel 1847secondo
la cronaca dello scrittore Vittorio
Bersezio (fondatore e direttore de La
Stampa), testimone diretto dell'incontro
tra la poesia di Goffredo Mameli e la
musica di Michele Novaro.

Appuntamenti. La lingua di
Primo Levi
Alle 18, sul sito, Fatebook e Youtube
Circolo del lettori, Ann Goldstein,
traduttrice dell'opera omnia di Prima
Levi e Gian Luigi Beccarla, linguista,
autnredi"I mestieri di Primo Levi",
Sellerio, intervengono su "La lingua dl
Primo Levi". Nell'ambito di "Io so cosa
vuol dire non tornare".

Appuntamenti. Mautalks
Alle18, sul canale Instagram del Mauro,
Mariella Mengozzi, direttore del Mauto,
dialoga con Aurelien Weisrock, La Cile
de L'automobile-Schlumpf Collection.
Per il ciclo delle Mautalks.

Libri. La nostra fede
Alle 18, sulla pagina Facebook edizioni
Artis, l'anteprima del libro "Piero Gobetti.
'La nostra fede"',a ara e con
introduzione di Giorgio Fontana, Aras
edizioni. Ne discutono II direttore del
Centro Studi Piero Gobetti, Pietro Polito,
e Giorgio Fontana.Organizza il Centro
studi Gobetti.

Libri. Oltre il turismo
Alle18,30sulla pagina Facebook
della libreria Trebisonda, Sarah
Gainsforth presenta "Oltre il turismo.
Esiste un turismo sostenibile?", Eris.
Interviene Davide Mazzocco.
L'Incontro rientra nell'ambito dei
festeggiamenti peri dieci anni della
libreria Trebìsonda.
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Gastro. Cucina da divano
Q Oalle18,30 alle 20,10
l'associazione Gusti Tuscia propone on
line la lezione "La cucina da divano:
zuppe e minestre per scalda re
l'inverno", in cui vengono spiegate con
accuratezza le giuste proporzioni e i
giusti abbinamenti per creare dei piatti
salutari ed equilibrati. Ogni lezione è
corredata dalla corretta presentazione
nel piatto con consigli per
l'abbinamentotibo /vino e birra. Si
prosegue gitvtdl 10 can "La cucina da
divano: la cottura a bassa temperatura
- nuove ricette". Costo 20 euro, info e
prenotazioni al 347/03.74.351 o
scrivendo a noracla@gusti-tuscia.it.

Appuntamenti. Essere
Antifragilì
Q Mauro Berruto inaugura alle18,30,
Il primo dei tre incontri del ciclo dal titolo
"Essere antifragili", incentrato sul tema
del raccontoperimparare dall'esperienza,
castmireil proprio futuro, proteggersi e
proteggere.
Il rido di incontri è in livestreaming
dall'AREA X di Intesa Sanpaolo, lo spazio
innovativo e immersivodi Intesa Sanpaolo
Assicura a Torino dedicato alla diffusione
della cultura della Pmtezioneatoaverso
esperienze uniche, e sarà trasmesso sul
sito ansa.it Ex allenatore della Nazionale
Italiana di pallavolo, narratore eautore di
romana e opere teatrali, Bevuto palerà
del concetto di "antifragilità",attraverso le
storie di dai, nel mondo dello sport,
dell'impresa, della musica o dell'arte, ha
saputo costruire il proprio capolavoro. Gli
altri due appuntamenti della serie, in
programma il9 e il23 marzo,vedranno
sempreimpegnato Mauro Berruto che
svilupperà il tema della Protezione da una
nuova e interessante prospettiva.
Per maggiori infonnazionisu Area X e
ascoltami Podcast di Mauro Berruto
https://www.intesasanpaolo.com/h/co
mmon/landing/esperienza-virtuale-are
a-x.html.

Appuntamenti. Una nuova
vita
Allel8,45, in diretta sul sitoe sui social
del Sermig, il demografo Gianpiero
Dalla Zuanna, Università di Padova,
dialoga con i giovani dell'Arsenale della
Pace sul tema "Una nuova vita". Per
l'Università del Dialogo.

Appuntamenti. Carnevale
al Circo
AIle21,su Google Meet, video e
letture diDoriana De Vecchi e
Bruno Giovani sul tema
"Ca rn evale a l Circo". Presi e di
Maria Accorinti e Umberto
Druschovic. Organizza il Centro
Studi Cultura e Società. Info su
http://culturaesocieta.gsvision.it
o al 347/8105522.

Appuntamenti. Sessualità
nella Chiesa
Alle 21, in streaming su Zoom, il teologo
don Antonio Nora, Facoltà salesiana di
Torino, interviene su "Papa Francesco e
la sessualità nella Chiesa:
omosessualità, sacerdozio femminile,
matrimonio". A atra di Mara Antonaccio.
Conferenza riservata ai soci del Centro
Pannunzio. Info e iscrizioni online su
www.centropannunzio.it

MERCOLEDI 17

Intervengono ItaloPons, Bruno
Quaranta, Paola Sthellenbaum, Gustavo
Zagrebelsky. Coordina Retro Polito.
Organizza g Centro studi Gobetti.

libri Latitudine 0°
Alle 19,15, sulla pagina Facebook della
libreria Trebisonda, Marco Lapenna
racconta il suo romanzo "Latitudine 0"',
66thand2nd. Peri dieci anni della libreria
Trebisonda.

Appuntamenti.
L'architettura del tempo
Alle 21, da Palazzo Madama, visita

Appuntamenti. Restauro guidata online, nell'ambito del progetto
Palazzo Madama "Connessioni d'arte".InteroOeuro,
Alle ll, da Palazzo Madama, in diretta ridotto 7 erro. Prenotazioni
streaming su O11/5211788.
https✓ /palazzomadamatdrinostreamvi
sion.it, presentazione dd progetto di Libri.Il tempo el'acqua
restauro perPalazza Madama.

Appuntamenti. Carnevale
alla Reggia
Aliene alle15,30, alla Reggia di
Venaria Reale, piazza della Repubblica
4, Venaria Reale, laboratorio per i
bambini 5-10 anni per realizzare
maschere ispirandosi agli animali
raffigurati nellesculture nei dipinti e
negli affreschi della Reggia. Costo a
bambino 7 euro. Prenotazione
obbligatoria 011/4902333.

Appuntamenti.
Fermentazione
Alle 15, sul sito di Terra Madre-Salone
del Gusto, incontro sul tema"Le
meraviglie della fermentazione", con
San dorKatz, considerato il guru di
questa tecnica alimentare. Peril ciclo
"Food Talks".

Appuntamenti. Creature
fantastiche
Alk 18, a Palazzo Madama, piazza
Castello, laboratorio, per famiglie con
bambini, sulla preparazione di maschere
di creaturefantastidte por carnevale.
Costo 7 euro perogni minore
partecipante, 8 euro adulto
accompagnatore. Prenotazioni
011/4429829.

o. Cucine on line
Alleare 17 la bibliocaffetteria II
Mangialibro della Cartiera organizza un
video-laboratorio dl cucina peri più
giovani sulle pagine Facebook e
Instagram.La partecipazione è gratuita,
info al 329/46.74.357 o scrivendo a
ilmangialibro.cartiera(agmail.com.

Libri. Maestri
Alle 17,30, sul canale YoutubeCentro
studi Gobetti, Piero Egidi Bouchard
presenta ilsue libro "Maestri. Incontri
significativi nella vita di Giorgio
Bouchard", Nuova Trauben.

Alle 21,sul sito, Facebook e Youtube
Circolo dei lettori, Andri Snsr Magnason
fa un'analisi del rapporto tra
cambiamento dimatico e ambiente nel
suo "Il tempoe l'acqua", Iperborea.
Interviene Giuseppe Civati.

GIOVEDI 18
Ragazzi. Topo grigio, coda
verde
Il laboratorio per bambini "Topo grigio,
coda verde" dello Spazio Zero Sei
(Piazza della Repubblica 2/8 angolo via
Milano), prosegue dalleore llallel2
con l'attività peri bimbi in fascia 7-12
mesi e dallel7alle18 per quelli in fascia
1-3 e 3-6 anni. Costo 3 euro a bambino,
prenotazioni allo 011/52.12.432 o
scrivendo a
spaziozerosei(axkezerotredici.it

Appuntamenti.0gm
Alle15,sul sito di Terra Madre-Salone
del Gusto, Natalia Bajsa, Instituto de
Investigadones Biológicas Clemente
Estable, Uruguay, interviene su "Gli ogm
e la loro etichettatura in Uruguay". Perle
Food Talk di Terra Madre-Salone del
Gusto.

Appuntamenti. Musli
Dalle15 alle17,30, il Musli, via Corte
d'Appello 20/C, riapreal pubblico il
Percorso Libra, con il nuovo allestimento
Pop-App Musli e le mostre temporanee.
Costo 5 eum. Prenotazione
388/4746437. Aggiornamenti su
pop-app.org e
fondazionetanuedidibarola.cam.

Appuntamenti. Biblioteca
di Beinasco
La Biblioteca Civica Nino Colombo di
Beinasco ospita perla prima volta, alle
18,1a diretta streaming di Incipit Offresi,
la sesta edizione del primo talent
letterario itinerante dedicato agli

aspiranti scrittori, ideato e promosso
dalla Fondazione ECM - Biblioteca Civica
Multimediale di Settimo Torinese, in
sinergia con Regione Piemonte.
L'obiettivo non è quello di premiare II
romanzo inedito migliore, ma quello dì
scovare nuovi talenti. Ogni
appuntamento, trasmesso in diretta
streaming, sarà animato dagli attori di
B-Teatro con le incursioni musicali di
Mao, ed interattivo.

Appuntamenti. Vino e
letteratura
AIleiB,sulla pagina Facebook del
Centro Pannunzio, intervista di Adriana
Rizzo a Maria Luisa All'erica su "Vino,
storia e letteratura". Organizza il Centro
Pannunzio.

Libri. Pianura
Alle 16, sal sito, Facebook e Youtube
Circolo dei lettori, Marco Belpoliti
racconta "Pianura", Einaudi. Con
StefanoBartezzaghi

Arte. Incontro
conversazione
ARe18,30, In diretta sul sito web della
Fondazione Merz, Youtobe
e Facebook conversazionea distanza
#ScosiNonCapisca con l'intervento dello
scrittore Fabio Ceda e della storica
dell'arte Agata RIMA
(Info:011/19719437,
www.fondazioneme¢.org).

Appuntamenti. Divinità
Hindu
Aile18,30, sulla pagina Facebook e sul
canale YoumbePagined'Asla, lo
studioso di indologia e sanscrito,
Giuliano Boccali, interviene su "Le grandi
divinità del mondo Hindu". Per il ciclo di
appuntamenti "India in salotto".

. _ibri. Azzorre
Alle 16,30, sulla pagina Facebook della
libreria Trebisonda, Cecilia Giampaoli
presenta il romanzo "Azzorre", Neo. Con
Aiex Piova Peri dieci anni della libreria
Trehisonda.

VARIE
Appuntamenti. Reggia di
Venaria.
A partire da venerdì 12 febbraio e per
tutti i successivi venerdi0 di febbraio, e0
possibile visitare il Piano Nobile della
Reggia, la mostra fotografica "Paolo
Pellegrin. Un'Antologia" e
l'installazione "La Giostra di Nina"
all'interno della Galleria Grande, fino
alle 21, con ultimo accesso alle 20.A
febbraio, ingresso gratuito fino  ai 28
anni e per tutto il pubblico accesso a 1
euro perla visita ai Giardini e tariffa
unica ridotta perla Reggia e la mostra.

Orari lunedi-giovedf,10-17, venerdì,
10-21. In occasione del Carnevale, nei
giorni 15,16 e17 febbraio, l'orario di
apertura viene prolungato fino alle 19.

Appuntamenti. Biblioteca
Arduino.
La biblioteca civica Arduino di Moncalieri
festeggia San Valentino facendo
omaggiga tutti coloro cheritirano libri
dal bancone prestiti, di una pergamena
dedicata agli innamorati.
Castello Reale dl Moncalieri. Visitabile
ogni giovedì e venerdì dalle10 alle 18,
con ultimo ingresso allel7. Intero 7euro,
ridotto 5 euro. Prenotazione obbligatoria
su www.lavenaria.it

Appuntamenti. World
Press Photo
La mostra difotugiomalismoa Palazzo
Madama, piazza Castello, è stata
prorogata sino 21 19 febbraio. Orario
mercoledì e giovedì 11-10, venerdì
11-20. Chiuso lunedì, martedì, sabato e
domenica.

Appuntamenti. Artigiani
Vimpresecheresistono. Nel cortile del
Collegio degli Artigianelli, corso Palestra
14, è visitabile la mostra fotograf Ira di
Virgilio Ardy dal titolo:
"aimpresecheresistono. Artigiani vs
Covid-19, il lockdown a Torino e
provincia ad aprile 2020-Volti estoriedi
un'Italia che non si arrende". Sostenuta
da Cna eCamera di Commercio. Sempre
aperta. Ingresso gratuito. Fino al 30
maggio.

Arte. Sguardi al femminile
La Galleria In Arco di Sergio Beffacelo',
in piazza Vittorio Veneto 1/3, ospita la
mostra "Tre sguardi al f emminile" con
opere dall'intenso impianta espressivo di
Francesca Woodman, Floria Sigismondi
e Michela Forte (orario:mar.-
sab10,30-12,30,16-19,30,
Info:O1ll19665399, sino al1 maggio).

Arte. Arte come Resistenza
Alla Civica Galleria d'Arte
Contemporanea Filippo Stroppo, in via
Roberto d'Azeglio 10, Torre Pellice, è
aperta la mostra "Arte come
Resistenza", a cura di Ilaria Borgo,
realizzata dall'Assessoratoalla Cultura
del Comune, in collaborazione con il
Progetto Resistere. Visita solo su
prenotazioneae1.0121/932530,
galleriascroppotcomunetorrepellice.it
(orario:mar. e gio15,30-18,30,
ven.10,30-12,30,suscottibile di
variazioni dopo il 15 febbraio).

Arte. Flashback edizione
diffusa
Nell'ambito di Flashback 2020 Edizione
01f fusa, l'EpisodioV10 sviluppa il tema
Hicsuntpueri" con la presentazione dei

lavori di Francesco Fontebasso, Pelagio
Palagi, Medardo Rosso, Giulio Aristide
Sartorio e Libero Andreotti
(www.f lashback.to.it,
Info(aflashback.to.it).

Arte. Pinacoteca Albertina
Alla Pinacoteca Albertina, invia
Accademia Albertina 8, è aperto la
mostra "Cado Giuliano. L'edettismo
della ragione" (dal lunedì al venerdì
10-18). Proseguono alla Rotonda di
Talucchi le mostre:
Barovem, Mondazzi, Preverino. Dalla
materia all'opera" (dal lunedì al venerali
14-18, sino al 26 febbraio) e "MaToSto"
(dal lunedì al venerdì
14-18Xinfo:pinacoteca.alberina(acoopc
uiture.it).

Arie. Fondazione Merz
Alla Fondazione Merz, in via Limone 24,
la mostra "Push the limits", a cura da
Claudia Gioia e Beatrice Merz, è stata
prorogata sino al 28 febbraio
(orario:mar.- dom.11-19, per info:
011/19719437,
www.fondazionemerz.org).

Arte. Riapre il PAV
Il PAV Parco Arte Vivente, in via Giordano
Bruno 31, riapre can la mostra "Politics
of Disaster. tender, Environment,
Religion" dell'artista Arahmaiani
(orario:mer.,gio. even.14-18,lnfo:011/
3182235, www.parcoartevivente.it .

Arte. Collettiva al
femminile
Alla Galleria Pirra, in corso Vittorio
Emanuele II, 82, collettiva "Femminile
plurale", curata da Daniela e Gabriella
Piena, can opere di Luisa Albert, Doora
Maar, Emmalisa Matteazzi Senin, Maya
Kopitzeva, Klara Vlasova (orado:lun.-
sab.10-12,30/15,30-19, dom.
10-12,30, to1.011/543393,
www.galleriapirra.it, sino al 28
febbraio).

Appuntamenti, Fiori per
San Valentino
Q "Ditelo con i fiori" era uno slogan
molto diffuso qualche anno fa. E Infatti
non c'è niente di meglio dei fiori per
esprimerei propri sentimenti in modo
delicato e gentile. Oggi, in tempo di
pandemia, pub essere difficile in
occasione dl San Valentino dirsi "Ti
amo" in presenza. Ecco quindi che, se si
è lontani, pub essere utile consultare il
sito di Interflora www.interflora.it dove
si possono trovare tantissime
composizioni per celebrare la Festa
degli Innamorati inviando un pensiero
tomaie. Tra cuori di rose, mazzi e
scatole con orsetti non c'è che
l'imbarazzo della scelta. C'è anche un
numero telefonico per assistenza:
800-618667.
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IL PODCAST AGROINNOVA SULLE MALATTIE DELLE PIANTE, COME LA ROYA DEL CAFFE'

WhatsApp
Il podcast sulle patologie delle piante
MILANO - Cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno sconvolto economie e
società del mondo. Un viaggio nel passato, nel presente e anche un po' nel futuro in cinque
episodi liberamente tratti dal libro "Spore" (Daniela Piazza Editore) di Maria Lodovica
Gullino, Direttore di Agroinnova, il Centro di Competenza per l'innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di Torino. Grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro
Tangram di Torino, "Spore - il Podcast" si avvale delle magnifiche voci di Bruno Maria
Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo e riesce, grazie alla regia di Ivana
Ferri, a entusiasmare perfettamente l'uditore tra nozioni storico-scientifiche, canzoni e
poesie.
Agroinnova guida attraverso la storia scientifica
"Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente -
spiega Maria Lodovica Gullino - Le malattie delle piante hanno spesso e più o meno
silenziosamente riguardato la nostra vita. II 2020 ci ha ricordato che, oltre all'uomo,
esistono anche le piante e l'ambiente. Abbiamo quindi scelto le cinque malattie delle
piante a nostro parere più significative e anche curiose, se vogliamo, tre del passato e due
contemporanee. Non a caso partiamo dal lontano 1845, con la a peronospora della patata
in Irlanda per finire con la ben più recente Xylella, che come tutti sanno, sta distruggendo
gli olivi in Puglia.

Malattie che sono raccontate e recitate in modo molto piacevole, con molti aneddoti e
curiosità. Questo materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di patologia
vegetale, durante il prossimo semestre - continua il Direttore di Agroinnova - Chissà che
così i miei studenti non possano imparare la nostra disciplina in modo più divertente,
avvicinandosi, al tempo stesso, al mondo del teatro? Sarà comunque un esperimento
interessante".
Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lodovica Cullino ha scritto nel 2014 con
grande passione per la sua materia, la patologia vegetale
E che tratta, attraverso gli aneddoti della sua vita, molte delle malattie delle piante
che oggi tutti conosciamo, ma in modo superficiale. Ogni venerdì sarà disponibile un
nuovo episodio. Si comincia il 22 gennaio con la febbre dei tulipani, la grande crisi
economica che coinvolse l'Olanda e i suoi tulipani nel '600. A quei tempi i tulipani screziati,
proprio a causa di attacchi di virus (allora ignoti), divennero richiestissimi dal mercato,
tanto da far scoppiare una vera e propria bolla economica.
Una crisi che assomiglia molto a quella vissuta nel 2007 per la bolla edilizia americana.
Un segno di come le storie si ripetano nel tempo. Seguiranno poi i racconti sulla crisi che
colpì il basilico genovese, distrutto dalla peronospora nei primi anni del nuovo millennio
(29 gennaio). Una malattia, arrivata da lontano, che i ricercatori di Agroinnova hanno
toccato con mano e hanno aiutato a contenere, lavorando a stretto contatto con le aziende
agricole della Liguria.
II profumatissimo basilico oggi resta un vero e proprio ambasciatore della Liguria nel
mondo. Navigando verso a Est, "Spore" sbarca il 5 febbraio a Ceylon (l'attuale Sri Lanka)
dove viene ambientata una storia ricca di significati, tradizioni e ambizioni economiche.
C'è infatti un motivo per cui gli inglesi bevono il tè.

Pochi sanno che nel 1870 l'ex colonia inglese era tra i massimi produttori di caffè al
mondo. Fino all'arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix. La
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malattia distrusse quasi completamente le piantagioni, che furono sostituite principalmente
dalla coltura del tè.
II podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su un'altra grande crisi economico-sociale
dovuta agli attacchi di peronospora su patata e la grande carestia in Irlanda del 1845. Gli
irlandesi avevano sviluppato una vera e propria dipendenza nei confronti di questa coltura
e, quando si presentarono i primi sintomi sulle immense coltivazioni di patata, la crisi era
già vicina. Una vera e propria soluzione per il contenimento della malattia si trovò solo a
fine secolo.
Una soluzione che si aspetta ancora per la Xylella fastidiosa in Puglia
L'ultimo episodio di "Spore" - 19 febbraio - è dedicato alla recentissima incursione del
batterio che ha distrutto gli ulivi nell'amata regione del Sud Italia. Mai segnalato in Italia
fino al 2013, ma tristemente noto da circa 150 anni in America dove causa, su vite e
altre specie, la cosiddetta malattia di Pierce, il batterio ha letteralmente distrutto il Salento
e messo in ginocchio un'economia agricola con tradizioni antichissime e piante secolari.
II podcast Agrinnova "Spore" sarà distribuito attraverso il sito dedicato
( https://www.spreaker.com/show/spore ) e sarà disponibile anche sul sito del Festival Plant
Health 2020 (https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spotify e Apple Podcasts.
L'iniziativa si svolge nell'ambito del Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova
(Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale dell'Università di
Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Società Italiana di Patologia
Vegetale, UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant
Protection Convention, e con il contributo di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Iren e SMAT.
Agroinnova ha attivi un sito web ( https://planthealth2020.di.unito.it/ ), una pagina Facebook
(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e
attività con focus su "Le Piante, al Centro".
TAGS

[ IL PODCAST AGROINNOVA SULLE MALATTIE DELLE PIANTE, COME LA ROYA DEL CAFFE']

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
4
3
0
3

Pag. 47













1 Febbraio 2021

 2 Visualizzazioni

IA: al via il progetto di ricerca italiano
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Circular Health è il progetto italiano vincitore in ambito Industry del bando
sull’IA della Compagnia di San Paolo e coordinato dall’Università degli
Studi di Torino

Nel mese di dicembre 2020 la Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito Industry del

Bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società”, ha approvato il sostegno al progetto tutto

italiano sull’IA Circular Health for Industry, coordinato dall’Università di Torino.

Cogliendo lo stimolo dell’Europa, a gennaio 2020 la Compagnia di San Paolo ha pubblicato il

bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società”, creato dalla Missione Valorizzare la

ricerca dell’Obiettivo Pianeta, con l’intenzione di sostenere progetti di ricerca innovativi,

finalizzati all’avanzamento della conoscenza scientifica nell’ambito dell’intelligenza artificiale,

con ricadute concrete in termini economici e sociali, impostando così nuovi modelli con cui

combinare risorse e competenze.

IA: come si articola il progetto italiano

Questo bando nasce dal presupposto che la rapida crescita delle tecnologie e soluzioni basate

sull’Intelligenza Artificiale e/o Machine Learning (AI), dell’Internet delle cose (IoT) e dei relativi

metodi per la valorizzazione dei dati rappresentano un’opportunità per l’uomo e la società.

Promettono, infatti, di modificare in profondità le modalità di lavoro, d’istruzione, di gestione

delle attività economiche e culturali, di relazione personale e sociale. 

«Abbiamo ritenuto importante proporre un bando con un’impostazione che fosse in linea con

le principali call europee, – spiega Francesco Profumo, Presidente della Fondazione

Compagnia di San Paolo – e quindi che prevedesse collaborazioni in cui fossero presenti più

enti di ricerca e partner territoriali. Il bando “Intelligenza artificiale, uomo e società” è stato

costruito come una cassetta degli attrezzi da fornire al tessuto sociale e produttivo. Questo

perché come Fondazione crediamo che l’innovazione sia una leva di competitività che

permette a chiunque nel mondo di poter emergere e creare valore, per sé e per la comunità.

Invece di finanziare genericamente progetti di ricerca – prosegue Profumo – sosteniamo la

sperimentazione applicata dell’Ai nell’ambito dei musei, della sanità e dell’educazione.

L’auspicio è che ogni euro investito possa essere moltiplicato dai nostri stakeholder.

L’intervento di Compagnia di San Paolo guarda a un contesto nazionale e internazionale in cui

l’Intelligenza Artificiale è vista come un tema di grande importanza, che trova riscontro

nell’agenda europea in programmi quali Digital Europe Programme (7.5 billion €), Horizon
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Europe (95,5 billion €) e Next Generation Eu (750 billion €) e una declinazione a livello

nazionale della Strategia italiana per l’intelligenza artificiale elaborata da un Gruppo di Esperti

incaricato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Sia l’Unione Europea sia gli esperti italiani

promuovono un approccio antropocentrico dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di

supportare e migliorare le capacità umane e di migliorare la qualità della vita delle persone

all’interno del sistema sociale ed economico nel quale vivono: in questo solco si è mossa la

Compagnia di San Paolo, sempre attenta e allineata alle strategie europee».

«Il progetto – precisa il coordinatore, Guido Boella, Direttore del Dipartimento di Informatica di

UNITO – adotta l’innovativo approccio Circular Health (Salute circolare) nella gestione

dell’industria della salute nel territorio, con un approccio alla progettazione e all’attuazione di

programmi, politiche, legislazione, produzione industriale e ricerca in cui più settori

comunicano e lavorano insieme per ottenere migliori risultati per la salute pubblica, intesa nel

senso più completo».

L’intento del progetto italiano sull’IA Circular Health for Industry è di andare a coprire non solo

gli aspetti della salute umana, ma anche la salute e il benessere degli animali nell’industria

alimentare e la qualità della produzione agricola che parte dalla salute delle piante in un

approccio interdisciplinare. Esso costituisce una metodologia per raccogliere e analizzare

dati con tecniche di Intelligenza Artificiale, sviluppandola in due mission project.

1. Il progetto con Città della Salute e della Scienza e l’Ospedale Cottolengo, guidato

dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, con l’unità di ricerca Process & Data Intelligence,

che porterà competenze di process mining e predictive business process management per la

ricostruzione automatica dei processi degli ospedali creando un loro digital twin, per

permettere la loro ottimizzazione e per fare previsioni sull’esito e tempi dei processi e per

riallocare le risorse dinamicamente per affrontare i cambiamenti. 

«Questo mission project – racconta la responsabile dell’unità di ricerca della Fondazione

Bruno Kessler Chiara Ghidini – si propone di applicare sul campo tecnologie robuste ed

innovative di process mining e predictive process monitoring con lo scopo di raccogliere e

sfruttare al meglio i dati disponibili nei sistemi informativi degli ospedali per migliorarne i

processi. L’applicazione di tecniche di Intelligenza Artificiale al settore della salute è una

grande opportunità che può contribuire a consolidare il diritto ad una salute sostenibile.

Questo mission project è un’occasione importante per creare e consolidare le sinergie tra la

ricerca ed attori importanti quali gli ospedali verso il raggiungimento di questo obiettivo».

2. Un progetto che riguarda il settore agro-alimentare, guidato dal Centro di Competenza

Agroinnova dell’Università di Torino in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari e di Scienze Veterinarie, con l’azienda di trasformazione

alimentare Fudex e l’allevamento Vanzetti-Holstein, dalla produzione agraria

all’allevamento. Questo consorzio svilupperà e applicherà tecnologie IA per aiutare le aziende
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Articolo Precedente

Investimenti immobiliari:
come scegliere quelli giusti

a affrontare sfide come la diffusione dei patogeni delle piante e degli animali, i cambiamenti

climatici e i disastri ambientali, la variazione dei prezzi e del comportamento dei consumatori,

e per aumentare la produzione e la sicurezza alimentare delle produzioni agroalimentari.

«Siamo davvero soddisfatti – spiega Maria Lodovica Gullino, Direttore del Centro Agroinnova

– perché nell’ultimo anno, in un momento di grande difficoltà, abbiamo visto le piante

ritagliarsi il loro spazio nell’ambito della salute. Questo è un progetto pilota, che potrà essere

replicato in altri sistemi. Le piante sono fondamentali per la salute non solo dell’ambiente ma

anche dell’uomo e degli animali. Provvedono infatti alla produzione della maggior parte del

cibo che consumiamo e dalla loro salute dipende la sicurezza alimentare. L’applicazione

dell’Intelligenza Artificiale a questo settore, oltretutto, è cruciale per l’innovazione dell’industria

locale. Sarà un valore aggiunto eccezionale per le aziende coinvolte».

CONDIVIDI  

Gianni Tortoriello

55 gli anni anagrafici di cui, ormai, 35 dedicati al giornalismo e alla comunicazione tout-court

passando dalla carta stampata, alla televisione, al web.Una moglie, due figli, una Laurea in

Scienze Politiche alla Federico II, qualche anno d'insegnamento e qualcun'altro da formatore.

Altri grandi amori: la lettura e il Napoli.Poche convinzioni, poche certezze, ma tanta passione e

la consapevolezza che ciò che paga è solo l'impegno quotidiano costante nel realizzare i

propri progetti e, perché no, i propri sogni. In un mondo dell'informazione che sarebbe dovuto

essere il villaggio globale di cristallo e dove, invece, sembra che l'unico obiettivo sia quello di

'spararla quanto più grossa possibile', dove il sensazionalismo e l'opinionismo hanno

soppiantato la notizia, vorrei solo continuare a fare quello che mi hanno insegnato sul campo

vecchi maestri: raccontare i fatti.
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