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IA E RICERCA ITALIANA: AL VIA IL PROGETTO CIRCULAR HEALTH FOR INDUSTRY

13 Gennaio 2021      

IA e ricerca italiana: al via il progetto Circular Health for Industry

sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto Circular Health, vincitore in ambito Industry del bando sull’Intelligenza

Artificiale della Compagnia di San Paolo e coordinato dall’Università degli Studi di

Torino, si occuperà di applicare l’Intelligenza Artificiale con un approccio innovativo
PICCOLA RASSEGNA IN UN
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in due settori cruciali della società contemporanea: salute e alimentazione. 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 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. 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 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,
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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 di 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 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
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questo settore, oltretutto, è cruciale per l’innovazione dell’industria locale. Sarà un

valore aggiunto eccezionale per le aziende coinvolte». Per ottimizzare i processi è

prevista anche una formazione sull’IA degli enti territoriali coinvolti, coinvolgendo il

Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0.

Scheda del Progetto

Titolo: Circular Health for Industry

Partner Capofila: Università di Torino – Dipartimento di Informatica. Principal

Investigator: Prof. Guido Boella

Partner Ricerca e sviluppo: Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di

Torino, Fondazione Bruno Kessler – Research Unit of Process & Data Intelligence;

Partner territoriali: Città della Salute e della Scienza; Ospedale Cottolengo; Fudex;

Vanzetti-Holstein

Soggetti terzi: Università di Torino – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e

alimentari; Università di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie; Consoft

Sistemi; CNR-IRCRES; CIM4.0
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 Cronache Turistiche   Gennaio 13, 2021

Sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto, vincitore in ambito Industry del bando sull’Intelligenza Artificiale della

Compagnia di San Paolo e coordinato dall’Università degli Studi di Torino, si occuperà di applicare l’Intelligenza Artificiale con un

approccio innovativo in due settori cruciali della società contemporanea: salute e alimentazione.

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. 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.
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«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 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 di 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 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». Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti territoriali

coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0.
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I.A. – Nel mese di dicembre 2020 la Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito Industry del

Bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società”, approva  il sostegno al progetto Circular Health for Industry,

coordinato dall’Università di Torino.

A gennaio 2020 la Compagnia di San Paolo pubblica il bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società“, creato

dalla Missione Valorizzare la ricerca dell’Obiettivo Pianeta.  L’intenzione è  di sostenere progetti di ricerca innovativi,

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

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.

I.A.: l’intervento di Francesco Profumo  Presidente della Fondazione

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

europee”. Lo spiega Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.  Un  bando che

prevedesse collaborazioni in cui fossero presenti più enti di ricerca e partner territoriali. “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. 
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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. 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 Europe (95,5 billion €) e Next Generation Eu (750 billion €). Un tema che serve a

declinare  a livello nazionale la Strategia italiana per l’intelligenza artificiale elaborata dal Ministero per lo Sviluppo

Economico.

Sia l’Unione Europea sia gli esperti italiani promuovono un approccio antropocentrico dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è 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».

Che cosa si intende per Circular Health for Industry

«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. Il

progetto offre  un approccio alla progettazione, ricerca e attuazione di programmi, politiche, legislazione, produzione

industriale”.

L’intento di 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. Ne fa parte anche lo studio di  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.

Il progetto con Città della Salute e della Scienza e l’Ospedale Cottolengo è guidato dalla Fondazione Bruno Kessler

di Trento, con l’unità di ricerca Process & Data Intelligence.  Porterà competenze di process mining e predictive

business process management. Queste ultime serviranno  per la ricostruzione automatica dei processi degli ospedali

creando un loro digital twin. Permetterà l’ottimizzazione dei processi ospedalieri, anche p fare previsioni sull’esito e

tempi dei processi e per riallocare le risorse dinamicamente per affrontare i cambiamenti.

La mission project

«Questo mission project – racconta la Responsabile dell’Unità di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler Chiara

Ghidini – si propone di applicare  tecnologie robuste ed innovative di process mining e predictive process monitoring.

Lo scopo è quello 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. 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».

C’è anche un progetto che riguarda il settore agro-alimentare. E’ 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. La collaborazione è estesa  anche all’azienda di trasformazione alimentare Fudex e all’allevamento

Vanzetti-Holstein.

Questo Consorzio svilupperà e applicherà tecnologie I.A. per aiutare le aziende a affrontare grandi sfide. Ad esempio 

la diffusione dei patogeni delle piante e degli animali, i cambiamenti climatici e i disastri ambientali, la variazione dei

prezzi. Ma anche per aumentare la produzione e la sicurezza alimentare delle produzioni agroalimentari.

I.A.: l’intervento del Direttore del Centro  Agroinnova

«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.
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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, ancorchè dalla loro salute dipende la sicurezza alimentare.

L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a questo settore è cruciale per l’innovazione dell’industria locale. Sarà un

valore aggiunto eccezionale per le aziende coinvolte».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’I.A. degli Enti territoriali coinvolti, coinvolgendo il

Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0.
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Il progetto Circular Health, vincitore in ambito Industry del bando

sull’Intelligenza Artificiale della Compagnia di San Paolo e coordinato

dall’Università degli Studi di Torino, si occuperà di applicare l’Intelligenza

Artificiale con un approccio innovativo in due settori cruciali della società

contemporanea: salute e alimentazione.

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 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.

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

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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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 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 di 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».
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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 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».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti territoriali

coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0.

Scheda del Progetto

Titolo: Circular Health for Industry

Partner Capofila: Università di Torino – Dipartimento di Informatica. Principal

Investigator: Prof. Guido Boella

Partner Ricerca e sviluppo: Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di

Torino, Fondazione Bruno Kessler – Research Unit of Process & Data Intelligence;

Partner territoriali: Città della Salute e della Scienza; Ospedale Cottolengo; Fudex;

Vanzetti-Holstein

Soggetti terzi: Università di Torino – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e

alimentari; Università di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie; Consoft Sistemi;

CNR-IRCRES; CIM4.0

giornale
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Il progetto Circular Health, vincitore in ambito Industry del bando

sull’Intelligenza Artificiale della Compagnia di San Paolo e coordinato

dall’Università degli Studi di Torino, si occuperà di applicare l’Intelligenza

Artificiale con un approccio innovativo in due settori cruciali della società

contemporanea: salute e alimentazione.

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 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.

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

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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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 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 di 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».
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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 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».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti territoriali

coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0.

Scheda del Progetto

Titolo: Circular Health for Industry

Partner Capofila: Università di Torino – Dipartimento di Informatica. Principal

Investigator: Prof. Guido Boella

Partner Ricerca e sviluppo: Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di

Torino, Fondazione Bruno Kessler – Research Unit of Process & Data Intelligence;

Partner territoriali: Città della Salute e della Scienza; Ospedale Cottolengo; Fudex;

Vanzetti-Holstein

Soggetti terzi: Università di Torino – Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e

alimentari; Università di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie; Consoft Sistemi;

CNR-IRCRES; CIM4.0
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V I D E O FOTO

13 Gennaio 2021

Medicina scienza e ricerca

Intelligenza artificiale al servizio di salute e
alimentazione: al via il progetto Circular
health
A sostenerlo è la Fondazione Compagnia San Paolo. Il progetto si occuperà di
applicare l’Ai con un approccio innovativo in due settori cruciali della società
come salute e alimentazione

di Redazione Aboutpharma Online

Applicare l’intelligenza artificiale al mondo
della salute e dell’alimentazione con un
approccio innovativo. È questo l’obiettivo di
Circular health, progetto vincitore in ambito
Industry del bando sull’intelligenza artificiale
della Compagnia di San Paolo, coordinato
dall’Università degli Studi di Torino. Lo scorso
dicembre, la Fondazione ha approvato il
sostegno al progetto in questione nell’ambito

del bando “Intelligenza artificiale, uomo e società”.

Uno stimolo europeo

Cogliendo lo stimolo dell’Europa, la Compagnia ha pubblicato il bando, creato dalla
Missione valorizzare la ricerca dell’obiettivo pianeta, con l’intenzione di sostenere progetti
di ricerca innovativi sulla salute circolare, 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.

Il bando nasce dal presupposto che la rapida crescita delle tecnologie e soluzioni basate
sull’intelligenza artificiale e/o machine learning, dell’Internet delle cose e dei relativi
metodi per la valorizzazione dei dati rappresentano un’opportunità per l’uomo e la società.
Perché potrebbero modificare in profondità le modalità di lavoro, d’istruzione, di gestione
delle attività economiche e culturali e di relazione personale e sociale.

La cassetta degli attrezzi

«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.

Verso un approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale

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 miliardi di euro),
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Horizon Europe (95,5 miliardi di euro) e Next Generation Eu (750 miliardi di euro) 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».

Come si articola il progetto

«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 di 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.

Città della salute e della scienza  

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».

Un consorzio al servizio delle tecnologie

L’altro progetto 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 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». Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti
territoriali coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 (Cim 4.0).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

AboutFuture
Leaders’ Talks 2020:
il Talk Show

AboutPharma Digital
Awards 2019 – il
video report

AboutPharma Digital
Awards 2019 – il
video completo

MEDICINA SCIENZA E RICERCA

Un passo avanti per memorizzare dati nel Dna
delle cellule viventi
Intelligenza artificiale al servizio di salute e
alimentazione: al via il progetto Circular health
Covid-19, un nuovo laboratorio guidato da Rino
Rappuoli contro le prossime mutazioni

TAGS: AboutPharma Anima Health - Alimentazione Animale - Animal Health - Intelligenza Artificiale

- Salute

Salva Sh a r e Sign Up to see what your
friends like.

Like Share







2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 26



Notizie - Opinioni - Immagini

 / ECONOMIA E LAVORO Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

mercoledì 13 gennaio

Confagricoltura Piemonte alla
Regione: “Investiamo sui
giovani e sulla sicurezza delle
produzioni”
(h. 15:02)

L’esonero Cosap non vale per i
dehors di piazza Emanuele
Filiberto: Fiepet‐
Confesercenti: “Ingiusto,
necessario trovare subito una
soluzione”
(h. 14:38)

I sindacati attaccano
l'assessore Caucino sul "prima
i piemontesi" e il progetto
casa: "Alloggi per chi ne ha
bisogno"
(h. 14:24)

Nodo trasporti: abbiamo
toccato il Fondo?
(h. 11:00)

Pronto intervento fabbro
idraulico elettricista
(h. 10:00)

Fabbro Torino apertura porte
(h. 09:00)

Torino inciampa sul ballo del
mattone e paga dazio al
lockdown: un quarto di
compravendite in meno nel
2020
(h. 08:26)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

CERCA NEL WEB

 Cerca

Intelligenza artificiale e
ricerca: al via il progetto
Circular Health for
Industry

ECONOMIA E LAVORO | 13 gennaio 2021, 14:30

Sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo,
si occuperà di applicare l’Intelligenza Artificiale con
un approccio innovativo in due settori cruciali come
salute e alimentazione

Intelligenza artificiale e ricerca: al via il progetto Circular Health for Industry

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 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.

Questo bando nasce dal presupposto che la rapida crescita delle tecnologie
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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 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 di 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. 
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«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 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».

 

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti
territoriali coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0.
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Intelligenza artificiale e
ricerca: al via il progetto
Circular Health for
Industry
Sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo,
si occuperà di applicare l’Intelligenza Artificiale con
un approccio innovativo in due settori cruciali come
salute e alimentazione

Intelligenza artificiale e ricerca: al via il progetto Circular Health for Industry

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 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.

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
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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 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 di 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 a affrontare sfide come la diffusione dei patogeni delle piante e
degli animali, i cambiamenti climatici e i disastri ambientali, la variazione
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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».

 

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti
territoriali coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0.
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AGROINNOVA – IA e ricerca italiana:
al via il progetto Circular Health for
Industry sostenuto dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo.
 

 

 

IA e ricerca italiana: al via il progetto
Circular Health for Industry
sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

 

Il progetto Circular Health, vincitore in ambito Industry del bando
sull’Intelligenza Artificiale della Compagnia di San Paolo e
coordinato dall’Università degli Studi di Torino, si occuperà di
applicare l’Intelligenza Artificiale con un approccio innovativo in due
settori cruciali della società contemporanea: salute e alimentazione.

 

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 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
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Il progetto Circular Health, vincitore in ambito
Industry del bando sull’Intelligenza Artificiale della
Compagnia di San Paolo e coordinato dall’Università
degli Studi di Torino, si occuperà di applicare
l’Intelligenza Artificiale con un approccio innovativo
in due settori cruciali della società contemporanea:
salute e alimentazione.

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 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.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
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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 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 dNel 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 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.
elle 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
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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 di 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 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.
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«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».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione
sull’IA degli enti territoriali coinvolti, coinvolgendo il
Competence Center per l’Industria 4.0 CIM4.0. 
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Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino
continua a celebrare l’Anno Internazionale della Salute delle
Piante che prosegue anche nel 2021
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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.

Spiega Maria Lodovica Gullino:

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.

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. Il

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 la

principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine

del caffè, Hemileia vastatrix.

Il podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su un’altra grande crisi economico-sociale

Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente. 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. 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.
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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.

Il podcast ‘Spore’ sarà distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche 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, 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.

Articolo precedente

Pepe Milizia, IUYA: ‘PMI pronte a uscire
dalla crisi’

Pepe Milizia, IUYA: ‘PMI pronte Toscani riscoprono la terra de Magistris su nomina di
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

FBK, Intelligenza Artificiale per la salute e
l’alimentazione: al via il progetto Circular
Health
martedì, 19 gennaio 2021

Trento – Sfruttare l’intelligenza artificiale in ambito ospedaliero e nel settore

agro-alimentare. Sono le missioni previste dal progetto Circular Health,

vincitore nell’ambito “Industry” del bando sull’IA della Compagnia di San

Paolo. L’iniziativa è coordinata dall’Università degli Studi di Torino e vede la

Fondazione Bruno Kessler a capo di uno dei progetti. L’obiettivo? Individuare

approcci innovativi per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in due settori

cruciali della società contemporanea: salute e alimentazione.

Le due missioni del progetto Circular Health for Industry

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 Circular Health for Industry,

coordinato dall’Università di Torino. L’intento è di includere nello studio non

solo gli aspetti della salute umana, ma anche quelli del 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.

Primo progetto: un Digital Twin per gli ospedali

Il progetto con Città della Salute e della Scienza e l’Ospedale

Cottolengo, guidato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento e dalla

sua unità di ricerca Process & Data Intelligence, che fa parte del nuovo

centro Digital Health and Wellbeing, porterà per i prossimi due anni

competenze di process mining e predictive business process management per

la ricostruzione automatica dei processi di gestione degli ospedali.

Si cercherà di creare un digital twin – un gemello digitale –

dell’ospedale per permettere l’ottimizzazione e fare previsioni sull’esito e

sui tempi e riallocare le risorse dinamicamente per affrontare i

cambiamenti.

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

Fondazione Bruno Kessler Chiara Ghidini (nel video) – 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”.

Secondo progetto: AI per il settore agro-alimentare

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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Adamello guide alpine

Il progetto 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, d a l l a  p r o d u z i o n e  a g r a r i a

all’allevamento. Questo consorzio svilupperà e applicherà tecnologie IA per

aiutare le aziende 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”.

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti

territoriali coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 –

CIM4.0 piemontese costituito da Politecnico e Università di Torino assieme a

23 partner industriali.

Il bando della Compagnia San Paolo

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.

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.

Gli obiettivi

“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 di FBK –  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
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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 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 dell’Università di Torino – adotta l’innovativo

approccio Circular Health (salute circolare) n e l l a  g e s t i o n e

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 p e r

ottenere migliori risultati per la salute pubblica, intesa nel senso più

completo”.

Scheda del Progetto

Titolo: Circular Health for Industry

Partner Capofila: Università di Torino – Dipartimento di Informatica.

Principal Investigator: Prof. Guido Boella

Partner Ricerca e sviluppo: Centro di Competenza Agroinnova

dell’Università di Torino, Fondazione Bruno Kessler – Research Unit of

Process & Data Intelligence – Centro DH&W;

Partner territoriali: Città della Salute e della Scienza; Ospedale

Cottolengo; Fudex; Vanzetti-Holstein

Soggetti terzi: Università di Torino – Dipartimento di Scienze agrarie,

forestali e alimentari; Università di Torino – Dipartimento di Scienze

Veterinarie; Consoft Sistemi; CNR-IRCRES; CIM4.0.

QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE TECNICI E DI PROFILAZIONE ANCHE DI "TERZE PARTI" PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. CHIUDENDO QUESTO BANNER,

SCORRENDO QUESTA PAGINA O CLICCANDO QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIES. SE VUOI SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO CLICCA QUI. X

3 / 3

    GAZZETTADELLEVALLI.IT
Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 44



Notizie - Opinioni - Immagini

 / ATTUALITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

lunedì 18 gennaio

Istituire una rete di servizi per
le vittime di reato e affidarne
la gestione a Città
metropolitana
(h. 20:08)

Online la quarta edizione
dell'Annuario Statistico
Regionale "I numeri del
Piemonte"
(h. 20:00)

Sicurezza nelle periferie,
Torino dice "sì" agli occhi
elettronici: in arrivo nuove
telecamere
(h. 19:09)

Carmagnola, un gruppo
Facebook per dire no al sito di
stoccaggio di scorie nucleari
(h. 18:22)

Dissesto idrogeologico, M5s:
"Quasi 30 milioni per 9
interventi in Piemonte a tutela
del territorio"
(h. 16:14)

Il Gruppo Iren investe nella
startup ReMat per innovare la
filiera del recupero del
poliuretano
(h. 15:58)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

Non solo Covid, quando le
"pandemie" hanno girato
il mondo ma colpito le
piante: dalla Febbre dei
tulipani alla Ruggine del
caffè

ATTUALITÀ | 18 gennaio 2021, 19:47

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
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imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su un’altra grande crisi
economico‐sociale dovuta agli attacchi di peronospora su patata e la
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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.

 Massimiliano Sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata
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Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)
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Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
profumatissimo basilico oggi resta un vero e proprio ambasciatore della
Liguria nel mondo.
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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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

 Massimiliano Sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata
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ATTUALITÀ | 18 gennaio 2021, 19:47

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
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delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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
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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.

 Massimiliano Sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata
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ATTUALITÀ | 18 gennaio 2021, 19:47

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)
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Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
profumatissimo basilico oggi resta un vero e proprio ambasciatore della
Liguria nel mondo.
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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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

 Massimiliano Sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata
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Non solo Covid, quando le
"pandemie" hanno girato
il mondo ma colpito le
piante: dalla Febbre dei
tulipani alla Ruggine del
caffè

ATTUALITÀ | 18 gennaio 2021, 19:47

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
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imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su un’altra grande crisi
economico‐sociale dovuta agli attacchi di peronospora su patata e la
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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.

 Massimiliano Sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata
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Non solo Covid, quando le "pandemie" hanno girato il mondo ma colpito le piante:
dalla Febbre dei tulipani alla Ruggine del caffè

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università, lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie di malattie che
hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente), quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a
loro modo, hanno segnato un'epoca.

“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
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Non solo Covid, quando le
"pandemie" hanno girato
il mondo ma colpito le
piante: dalla Febbre dei
tulipani alla Ruggine del
caffè

ATTUALITÀ | 18 gennaio 2021, 19:47

Agroinnova, il centro di ricerche dell'Università,
lancia "Spore": cinque podcast che raccontano storie
di malattie che hanno colpito (e sconvolto) il pianeta

Spore racconta 5 storie di malattie che hanno colpito le piante (e il mondo)

Non sono il Covid, ma sono anche loro "pandemie": malattie che hanno
imperversato per il pianeta e ne hanno anche sconvolto alcuni aspetti,
andando a colpire non tanto gli uomini (o almeno, non direttamente),
quanto le piante. E quindi influenzando anche ciò che finiva sulla tavola
delle persone.

La Febbre dei tulipani, la Peronospora del basilico (e il suo lungo
viaggio), la Ruggine del caffè, la Peronospora della patata (che in Irlanda
mise in fuga un popolo intero) e la Xylella, che ha decimato gli ulivi in
Puglia. Sono le cinque tappe del viaggio che intende compiere il podcast
"Spore", lanciato da Agroinnova, il centro di ricerca sul mondo
agroalimentare legato all'Università di Torino. Una produzione originale in
collaborazione con Tangram Teatro, tratta dal libro omonimo scritto dal
direttore di Agroinnova ‐ Maria Lodovica Gullino ‐ e pubblicato nel
2014 da Daniela Piazza Editore. 

A raccontare queste storie, saranno le voci di Bruno Maria Ferraro (già
molto conosciuto per i suoi lavori legati a Fabrizio De André), Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo, resa celebre da un talent televisivo insieme ai
suoi "Moderni" e ora dedicata al racconto di storie e vicende che, a loro
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modo, hanno segnato un'epoca.

“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”.

Si comincia il 22 gennaio e ogni venerdì sarà disponibile il nuovo podcast,
distribuito attraverso il sito dedicato e sarà disponibile anche sul sito del
Festival Plant Health 2020.

Prima tappa, 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. Il
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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

 Massimiliano Sciullo
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: AL VIA IL PROGETTO CIRCULAR HEALTH FOR INDUSTRY

Intelligenza artificiale: al via il progetto Circular Health for Industry
Iniziativa sostenuta dalla fondazione Compagnia di San Paolo
II progetto Circular Health, vincitore in ambito "Industry" del bando sull'intelligenza
artificiale della Compagnia di San Paolo e coordinato dall'università degli Studi di Torino,
si occuperà di applicare l'IA con un approccio innovativo in due settori cruciali della
società contemporanea: salute e alimentazione. 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.
Questo bando nasce dal presupposto che la rapida crescita delle tecnologie e soluzioni
basate sull'intelligenza artificiale e/o Machine Learning, dell'internet delle cose (loT) 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,
"e quindi che prevedesse collaborazioni in cui fossero presenti più enti di ricerca e partner
territoriali. II bando 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
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'IA è vista come un tema di grande importanza, che trova riscontro nell'agenda
europea in programmi quali Digital Europe Programme (7.5 billion ?), Horizon 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.
Guido Boella , direttore del dipartimento di informatica di Unito spiega: "II progetto adotta
l'innovativo approccio Circular Health 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". Circular Health for Industry vuole 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 IA,
sviluppandola in due mission project: Uno è 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
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previsioni sull'esito e tempi dei processi e per riallocare le risorse dinamicamente per
affrontare i cambiamenti. II secondo è 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 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.
hef-16132
Torino, TO, Italia, 01/18/2021 14:17
EFA News - European Food Agency
Similar
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SCIENZA E RICERCA

 Aggiornato 2 ore fa

AAl via “Spore”, i podcast dedicati alle piante che
hanno sconvolto economie e società del mondo

 di Redazione  18 Gennaio 2021   Share

La copertina dei podcasts di Agroinnova "Spore"

I più letti

C

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino

continua a celebrare l’Anno Internazionale della Salute

delle Piante che prosegue anche nel 2021 e lo fa con una

produzione originale in collaborazione con Tangram

Teatro.

inque 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.
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Redazione

 

“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”.

Ogni venerdì sarà dunque 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. Il 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 la principale produttrice

di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine

del caffè, Hemileia vastatrix. Il 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.

Il podcast “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.
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Home   Cultura   Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a celebrare l’Anno...

Advertisement

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il

podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

Advertisement

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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
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si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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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.

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. Il

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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino

all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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
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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.

I l  p o d c a s t  “ S p o r e ”  s a r à  d i s t r i b u i t o  a t t r a v e r s o  i l  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”.

 

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il

podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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
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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.

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. Il

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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino

all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.
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Nuovo thriller dello scrittore romano Carlo
Pompili

I l  p o d c a s t  “ S p o r e ”  s a r à  d i s t r i b u i t o  a t t r a v e r s o  i l  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”.
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12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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
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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.

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. Il

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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino

all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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
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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.

I l  p o d c a s t  “ S p o r e ”  s a r à  d i s t r i b u i t o  a t t r a v e r s o  i l  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”.

 

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il

podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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
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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.

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. Il

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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino

all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.
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Nuovo thriller dello scrittore romano Carlo
Pompili

I l  p o d c a s t  “ S p o r e ”  s a r à  d i s t r i b u i t o  a t t r a v e r s o  i l  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”.
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Home ► Studi e ricerche

Intelligenza artificiale: al via il progetto Circular Health
for Industry
Iniziativa sostenuta dalla fondazione Compagnia di San Paolo

Il progetto Circular Health, vincitore in ambito "Industry" del bando sull’intelligenza artificiale della

Compagnia di San Paolo e coordinato dall’università degli Studi di Torino, si occuperà di

applicare l’IA con un approccio innovativo in due settori cruciali della società contemporanea:

salute e alimentazione. 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.

Questo bando nasce dal presupposto che la rapida crescita delle tecnologie e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e/o Machine

Learning, 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, "e quindi che prevedesse collaborazioni in cui fossero presenti più enti di ricerca e partner territoriali.

Il bando 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 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’IA è vista come un tema di grande

importanza, che trova riscontro nell’agenda europea in programmi quali Digital Europe Programme (7.5 billion €), Horizon 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. 

Guido Boella, direttore del dipartimento di informatica di Unito spiega: "Il progetto adotta l’innovativo approccio Circular Health 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". Circular Health for Industry vuole 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 IA, sviluppandola in due mission project: Uno è 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. Il secondo è 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
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STUDI E RICERCHE Veganuary, la spinta dei social
Basse le adesioni reali, secondo una ricerca di TheFork

A pochi giorni dall’inizio della challenge Veganuary, che ogni gennaio incoraggia le persone a seguire uno stile di vita vegano per un mese,

TheFork, l’app per la prenotazione dei ristoranti online a l... continua

STUDI E RICERCHE Dalle bucce di mela, un gel con proprietà antiossidanti
Brevetto dell'Università di Bolzano utile per l'industria alimentare e quella cosmetica

Il punto di partenza di questa scoperta sono state le bucce delle mele, rimaste come residui di lavorazione delle industrie altoatesine di

trasformazione alimentare. continua

STUDI E RICERCHE Ansia, stress e disturbi del sonno
Come il microbioma influenza la nostra salute mentale

Stipulato un accordo di ricerca tra Fem, università di Southampton e OptiBiotix Health per esplorare gli effetti benefici del microbioma

continua

produzione agraria all’allevamento. Questo consorzio svilupperà e applicherà tecnologie IA per aiutare le aziende 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.

hef - 16132
Torino, TO, Italia, 18/01/2021 14:17
EFA News - European Food Agency

Simili

Studi e ricerche

2 / 2

    EFANEWS.EU
Data

Pagina

Foglio

18-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 79



   

Salute delle piante

18 gennaio 2021 by Cinzia
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Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a celebrare

l’Anno Internazionale della Salute delle Piante che prosegue anche nel 2021.

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il

podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia
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Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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.

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. I l  profumatissimo basil ico 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 la principale produttrice di caffè nel

mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia

vastatrix.

Il 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

Gli ultimi
articoli

Assessore Magoni: il

turismo sta

morendo

“Viaggio nella

Grande Bellezza” su

Canale 5

Salute delle piante

GF Vip arriva il

primo finalista

Nuova puntata dei

lunedì di Casa

Testori

Riaprono i musei di

Prato

Moratti chiede a

Speranza di togliere

la zona rossa

Giovane Feddini,

“Shevchenko” feat.

Tia

Serie A Tim

2020/2021 su Sky

Giorno della

memoria, “Il

Memorioso”

La Tag cloud
di

Dietrolanotizia

2 / 3

    DIETROLANOTIZIA.EU (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 81



Tagged With: agroinnova, ambiente, Davide Falco, dietrolanotizia.eu, malattie delle piante,

mondodisbaile.it, podcast spore, salute delle piante, shoppingdietrolanotizia.it, università

studi torino, xylella

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.

I l  p o d c a s t  “ S p o r e ”  s a r à  d i s t r i b u i t o  a t t r a v e r s o  i l  s i t o  d e d i c a t o

(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”.
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  by Stilema

AGROINNOVA – Le malattie delle piante che hanno cambiato il
mondo

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a celebrare l’Anno Internazionale della Salute delle

Piante che prosegue anche nel 2021.

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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-
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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.

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. Il 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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente

della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

Il podcast “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”.

Per informazioni

Ufficio Stampa Agroinnova –  andrea.masino@unito.it

Ufficio Stampa Stilema –  stampa@stilema-to.it
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      Cerca...  Vai

Malattie delle piante: Agroinnova lancia il podcast Spore

Agroinnova, Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino, continua a celebrare nel 2021 l’Anno Internazionale della Salute delle
Piante con il racconto di cinque storie.

 22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

 Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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.

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. Il 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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.
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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.

Il podcast “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”.

Etichettato sotto  #Agroinnova,  #malattie delle piante,  #Spore,  #podcast,
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Home  | Economia & Finanza  | Ricerca e innovazione  | IA per salute e alimentazione: al via il progetto Circular Health

IA per salute e alimentazione: al via il progetto Circular Health

Il progetto si propone di sfruttare l’Intelligenza Artificiale in ambito ospedaliero e nel

settore agro-alimentare

>

Sfruttare l’intelligenza artificiale in ambito ospedaliero e nel settore agro-
alimentare. 
Sono le missioni previste dal progetto Circular Health, vincitore nell'ambito Industry

del bando sull’IA della Compagnia di San Paolo. 
L’iniziativa è coordinata dall’Università degli Studi di Torino e vede la Fondazione
Bruno Kessler a capo di uno dei progetti. 
L'obiettivo? Individuare approcci innovativi per l’applicazione dell’intelligenza
artificiale in due settori cruciali della società contemporanea: salute e
alimentazione.
L’iniziativa è coordinata dall’Università degli Studi di Torino e vede la Fondazione
Bruno Kessler a capo di uno dei progetti. 
L'obiettivo? Individuare approcci innovativi per l’applicazione dell’intelligenza
artificiale in due settori cruciali della società contemporanea: salute e
alimentazione.
 

 Le due missioni del progetto Circular Health for Industry  

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 Circular

Health for Industry, coordinato dall’Università di Torino. 

L’intento è di includere nello studio non solo gli aspetti della salute umana, ma anche quelli del

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.
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 Primo progetto: un Digital Twin per gli ospedali  

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

Fondazione Bruno Kessler di Trento e dalla sua unità di ricerca Process & Data Intelligence,

che fa parte del nuovo centro Digital Health and Wellbeing, porterà per i prossimi due anni

competenze di process mining e predictive business process management per la ricostruzione

automatica dei processi di gestione degli ospedali. 

Si cercherà di creare un digital twin - un gemello digitale - dell'ospedale per permettere

l'ottimizzazione e fare previsioni sull’esito e sui tempi e riallocare le risorse dinamicamente per

affrontare i cambiamenti.

 

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

Kessler Chiara Ghidini (nel video) - 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

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

di Daniela Larentis
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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.»

 

 Secondo progetto: AI per il settore agro-alimentare  

Il progetto 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 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.»

 

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli enti territoriali coinvolti,

coinvolgendo il Competence Center per l’Industria 4.0 - CIM4.0 piemontese costituito da

Politecnico e Università di Torino assieme a 23 partner industriali.

 

 Il bando della Compagnia San Paolo  

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.

 

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.

 

 Gli obiettivi  

«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 di FBK – 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
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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

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

dell'Università di Torino – 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.»
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LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

News IN DIES
Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo
tulipani
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.
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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all'arrivo del patogeno
agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.
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
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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 "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.
Potrebbe interessarti anche...

[ LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO ]
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D’ITALIA: « IN
TRENTINO ALTO ADIGE
AGGRESSIVO
TENTATIVO DI SCALATA
INTERNA DA PARTE DI

FONDAZIONE BRUNO KESSLER *
TECNOLOGIA: « INTELLIGENZA
ARTIFICIALE PER LA SALUTE E
L’ALIMENTAZIONE, AL VIA IL
PROGETTO DI RICERCA CIRCULAR
HEALTH » 

Sfruttare l ’ intel l igenza art i f ic ia le  in  ambito
ospedaliero e nel settore agro-alimentare. Sono le
missioni previste dal progetto Circular Health,
vincitore nell’ambito “Industry” del bando sull’IA
della Compagnia di San Paolo. L’iniziativa è
coordinata dall’Università degli Studi di Torino e
vede la Fondazione Bruno Kessler a capo di uno dei
progetti. L’obiettivo? Individuare approcci innovativi
per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in due
settori cruciali della società contemporanea: salute
e alimentazione.

 

*

Le due missioni del progetto Circular Health for
Industry

07:07 (19/01/2021)


(lancio d'agenzia)
Cerca 

News immediate non mediate!
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NOTI GRUPPI DI
ESTREMISTI TRENTINI »

22:22 (18/01)

PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO * MUSEI: «
RIAPRE AL PUBBLICO
LO SPAZIO
ARCHEOLOGICO
SOTTERRANEO DEL
SAS, A PARTIRE DAL 19
GENNAIO »

22:22 (18/01)

RETE 4 – ” QUARTA
REPUBBLICA ” *
L’INTERVISTA A
MASSIMO CACCIARI
SULLA CRISI DI
GOVERNO: « CONTE I
VOTI LI HA, NON HA
BISOGNO DI ALCUNA
COMPRAVENDITA »

21:21 (18/01)

PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO * FESTIVAL
MEMORIA: « IL 19/1 LA
PRESENTAZIONE DELLA
MOSTRA DEL MUSEO DI
AUSCHWITZ-BIRKENAU,
L’ESPOSIZIONE NEGLI
SPAZI DELL’OFFICINA
DELL’AUTONOMIA »

20:20 (18/01)

WWF TRENTINO * IL
FRAGILE INVERNO: «
UNA NUOVA SFIDA
SOCIALE ED
INTELLETTUALE SI FA
LARGO
ALL’ORIZZONTE,
QUELLA DEL NOSTRO
RAPPORTO CON LA
FAUNA ALPINA »

20:14 (18/01)

RAI * FESTIVAL DI
SANREMO: « L’EVENTO
È CONFERMATO DAL 2
AL 6 MARZO, IL
PROTOCOLLO
SANITARIO SARÀ A
BREVE SOTTOPOSTO
ALLE AUTORITÀ
COMPETENTI »

19:22 (18/01)

DALZOCCHIO (LEGA
TRENTINO) * COVID –
ANDAMENTO
EPIDEMIOLOGICO: «
TRENTINO E “DATI
FALSATI“? DAL PATT
INSINUAZIONI GRATUITE
E GRAVISSIME »

Ferrari Maxim…

"Le Albere" - I…

Nel  mese  d i  d icembre  2020  l a  Fondaz ione
Compagnia di San Paolo, nell’ambito Industry del
Bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società”, ha
approvato il sostegno al progetto Circular Health for
Industry, coordinato dall’Università di Torino.
L’intento è di includere nello studio non solo gli
aspetti della salute umana, ma anche quelli del
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.

 

*

Primo progetto: un Digital Twin per gli ospedali

Il progetto con Città della Salute e della Scienza e
l’Ospedale Cottolengo, guidato dalla Fondazione
Bruno Kessler di Trento e dalla sua unità di ricerca
Process & Data Intelligence, che fa parte del nuovo
centro Digital Health and Wellbeing, porterà per i
prossimi due anni competenze di process mining e
predictive business process management per la
ricostruzione automatica dei processi di gestione
degli ospedali. Si cercherà di creare un digital twin –
un gemello digitale – dell’ospedale per permettere
l’ottimizzazione e fare previsioni sull’esito e sui
tempi e riallocare le risorse dinamicamente per
affrontare i cambiamenti.

«Questo mission project – racconta la responsabile
dell’unità di ricerca della Fondazione Bruno Kessler
Chiara Ghidini (nel video) – 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  oppor tun i tà  che  può  cont r ibu i re  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
attor i  important i  qual i  g l i  ospedal i  verso i l
raggiungimento di questo obiettivo».

 

*

Secondo progetto: AI per il settore agro-alimentare

Il progetto riguarda il settore agro-alimentare,
guidato dal Centro di Competenza Agroinnova
dell’Università di Torino in collaborazione con i
Dipart imenti  di  Scienze Agrarie,  Forestal i  e
Alimentari e di Scienze Veterinarie, con l’azienda di
trasformazione alimentare Fudex e l’allevamento
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19:19 (18/01)

RAI 1 – “ MINA
SETTEMBRE “ * ST 1 EP
2 PUNTATA DEL 17
GENNAIO 2021, « MY
FAIR LOR, UN UOMO
TENTA DI BUTTARSI
DAL CORNICIONE DI UN
PALAZZO » ( RIVEDI /
REPLAY / REPLICA )

19:16 (18/01)

AGCM – ANTITRUST *
SIXTHCONTINENT: «
SANZIONE DI 1 MILIONE
PER INOTTEMPERANZA,
VIOLATO IL
PROVVEDIMENTO
CAUTELARE CHE
DISPONEVA LA
SOSPENSIONE
PROVVISORIA DELLE
ATTIVITÀ »

19:14 (18/01)

UNPLI – UNIONE
NAZIONALE PRO LOCO
* UNESCO – TESSERA
SOCIO 2021: ZAIA, « LE
COLLINE DEL
PROSECCO DI
CONEGLIANO E
VALDOBBIADENE DA
SEMPRE MODELLO DI
ARMONIA TRA UOMO E
AMBIENTE »

18:45 (18/01)

CANALE 5 – “ VIAGGIO
NELLA GRANDE
BELLEZZA “ * « FIRENZE
E MILANO DI
LEONARDO, MARTEDÌ
19 GENNAIO »

18:32 (18/01)

MINISTERO ECONOMIA *
DEBITI ENTI SANITARI: «
IL TASSO DI INTERESSE
DA APPLICARE ALLE
ANTICIPAZIONI DI
LIQUIDITÀ DA
EROGARE ALLE
REGIONI E ALLE
PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
È PARI A ZERO »

18:18 (18/01)

CODACONS *
INFLAZIONE: « ANCORA
UNA VOLTA IL
TRENTINO ALTO ADIGE
SI CONFERMA LA
REGIONE ITALIANA
DOVE I PREZZI
CRESCONO DI PIÙ
RISPETTO AL RESTO
DEL PAESE »

18:17 (18/01)

DESPAR *
PIATTAFORMA “

Vanzett i -Holstein,  dal la  produzione agrar ia
all’allevamento. Questo consorzio svilupperà e
applicherà tecnologie IA per aiutare le aziende 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  s icurezza a l imentare  del le
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
s o n o  f o n d a m e n t a l i  p e r  l a  s a l u t e  n o n  s o l o
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 ’ Intell igenza Artif iciale a questo settore,
oltretutto, è cruciale per l’innovazione dell’industria
locale. Sarà un valore aggiunto eccezionale per le
aziende coinvolte».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una
formazione sull’IA degli enti territoriali coinvolti,
coinvolgendo il Competence Center per l’Industria
4.0 – CIM4.0 piemontese costituito da Politecnico e
Università di Torino assieme a 23 partner industriali.

 

*

Il bando della Compagnia San Paolo

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 ,  f inal izzat i  al l ’avanzamento del la
conoscenza scientifica nell’ambito dell’intelligenza
art i f ic iale,  con r icadute concrete in termini
economici e sociali, impostando così nuovi modelli
con cui combinare risorse e competenze.

Questo bando nasce dal presupposto che la rapida
crescita del le tecnologie e soluzioni basate
sull’Intelligenza Artificiale e/o Machine Learning (AI),
dell’Internet delle cose (IoT) e dei relativi metodi per
l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e i  d a t i  r a p p r e s e n t a n o
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.

 

*

Gli obiettivi

«Abbiamo ritenuto importante proporre un bando
con un’impostazione che fosse in linea con le
principali call europee, – spiega Francesco Profumo,
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(CARICA NOTIZIE DA 21 A
40)

DESPAR A CASA ”: «
PERMETTE AI CLIENTI
DI ORDINARE ON-LINE
LA PROPRIA SPESA E
PRENOTARE LA
CONSEGNA IN POCHI
CLIC »

18:04 (18/01)

RETE 4 – ” SPECIALE
QUARTA REPUBBLICA ”
* « MARTEDÌ 19
GENNAIO, DALLE ORE
15.30 ALLE ORE 18.55
IL VOTO DI FIDUCIA DEL
SENATO AL GOVERNO
CONTE »

17:57 (18/01)

PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO *
CORONAVIRUS / COVID:
« I DATI AL 18
GENNAIO,
QUATTORDICI
DECEDUTI / 38 NUOVI
POSITIVI AL
MOLECOLARE E 18
ALL’ANTIGENICO / 107
GUARITI / 700 TAMPONI
/ 11.000 VACCINAZIONI
»

17:52 (18/01)

FEDERAZIONE
TRENTINA
TAMBURELLO *
ELEZIONI COMITATO
FIPT: « FRANCO
PANIZZA È IL NUOVO
PRESIDENTE, NEL
DIRETTIVO
SUBENTRANO GIORGIA
PILATI E ROSARIA
GORGA »

presidente della Fondazione Compagnia di San
Paolo  e  d i  FBK –  e  qu ind i  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
soc ia le  e  produt t ivo .  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
p r o g e t t i  d i  r i c e r c a  –  p r o s e g u e  P r o f u m o  –
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
Art i f ic ia le  è  v is ta  come un tema d i  grande
importanza, che trova riscontro nell’agenda europea
in programmi quali Digital Europe Programme (7.5
billion €), Horizon Europe (95,5 billion €) e Next
Generation Eu (750 billion €) e una declinazione a
l ivel lo nazionale della Strategia i tal iana 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,
d i r e t t o r e  d e l  D i p a r t i m e n t o  d i  I n f o r m a t i c a
dell’Università di Torino – 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».

Scheda del Progetto

Titolo: Circular Health for Industry

Partner Capofila: Università di Torino – Dipartimento
di Informatica. Principal Investigator: Prof. Guido
Boella

Partner Ricerca e sviluppo: Centro di Competenza
Agroinnova dell’Università di Torino, Fondazione
Bruno Kessler – Research Unit of Process & Data
Intelligence – Centro DH&W;

Partner territoriali: Città della Salute e della Scienza;
Ospedale Cottolengo; Fudex; Vanzetti-Holstein

Soggetti terzi: Università di Torino – Dipartimento di
Scienze agrarie, forestali e alimentari; Università di
Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie;
Consoft Sistemi; CNR-IRCRES; CIM4.0.

4 / 4

    AGENZIAGIORNALISTICAOPINIONE.IT
Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 96



1

Data

Pagina

Foglio

19-01-2021
6CORRIERE DEL TRENTINO

L'intelligenza artificiale al servizio degli ospedali
Premiato da San Paolo il progetto «Circular Health». Glùdüll (Fbk): «Miglioreremo i processi»

TRENTO Applicare l'intelligenza
artificiale al servizio della sani-
tà, per migliorare la gestione e
l'efficienza degli ospedali. E la
missione che la Fondazione
Bruno Kessler di Trento vuole
portare a termine come capo
di uno dei progetti all'interno
dell'iniziativa Circular Health,
coordinata dall'Università de-
gli studi di Torino e vincitrice
nell'ambito «Industry» del
bando sull'intelligenza artifi-
ciale promosso dalla Fonda-
zione Compagnia di San Paolo.
«Abbiamo ritenuto impor-

tante proporre un bando con
un'impostazione che fosse in
linea con le principali call eu-
ropee — spiega Francesco Pro-
fumo, presidente della Fonda-
zione Compagnia di San Paolo
e di. Fbk — e quindi che preve-
desse collaborazioni in cui fos-
sero presenti più enti di ricerca

Ricerca
Il presidente
della Fbk
Francesco
Profumo

Profumo
«Si spera
che ogni
euro
investito
venga
moltipli-
cato dai
nostri
stakehold
er»

e partner territoriali. Il bando
«Intelligenza artificiale, uomo
e società» è stato costruito co-
me una cassetta degli attrezzi
da fornire al tessuto sociale e
produttivo. Questo perché co-
me Fondazione   racconta
Profumo crediamo che l'in-
novazione sia una leva di com-
petitività che permette a
chiunque nel mondo di poter
emergere e creare valore, per
sé e per la comunità. Invece di
finanziare genericamente pro-
getti di ricerca sosteniamo la
sperimentazione applicata
dell'Ai nell'ambito dei musei,
della sanità e dell'educazione.
L'auspicio è che ogni euro in-
vestito possa essere moltipli-
cato dai nostri stakeholder».

Tra questi c'è proprio Fbk. Il
progetto su cui sarà principal-
mente impegnata la fondazio-
ne trentina per i prossimi due

anni riguarda i processi di ge-
stione degli ospedali. Un'unità
di ricerca cercherà di aiutare a
ricostruire in modo automati-
co questi processi, cercando di
creare un gemello digitale del-
l'ospedale che possa ottimizza-
re e fare previsioni sull'esito,
sui tempi e riallocare le risorse
dinamicamente per affrontare
i cambiamenti. «Questo pro-
getto racconta la responsa-
bile dell'unità di ricerca di Fbk
Chiara Ghidini   si propone
di applicare sul campo tecno-
logie robuste ed innovative
con lo scopo di raccogliere e
sfruttare al meglio i dati dispo-
nibili nei sistemi informativi
degli ospedali per migliorarne
i processi. L'applicazione di
tecniche di intelligenza artifi-
ciale al settore della salute è
una grande opportunità che
può contribuire a consolidare

il diritto ad una salute sosteni-
bile. E un'occasione per creare
e consolidare le sinergie tra la
ricerca e attori importanti qua-
li gli ospedali». Un secondo
progetto sarà invece dedicato
al settore agroalimentare, ma
sarà guidato dal Centro di
Competenza Agroinnova del-
l'Università di Torino. L'obietti-
vo è quello di sviluppare e ap-
plicare tecnologie di intelli-
genza artificiale per aiutare le
aziende a affrontare sfide co-
me la diffusione dei patogeni
delle piante e degli animali, i
cambiamenti climatici e i disa-
stri ambientali, la variazione
dei prezzi e del comportamen-
to dei consumatori, e per au-
mentare la produzione e la si-
curezza alimentare delle pro-
duzioni.

Alberto Mapelll
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LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

19 Gennaio 2021      

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a celebrare l’Anno

Internazionale della Salute delle Piante che prosegue anche nel 2021.

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il podcast

   Seguici su: 

 REGIONI

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

TURISMO
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Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

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.

Ogni venerdì sarà disponibile un nuovo episodio. Si comincia il 22 gennaio con la

NOTIZIEINUNCLICK, LETTURA DI
ALCUNI TITOLI PUBBLICATI
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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. Il

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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino

all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

Il podcast “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
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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”.

  Post Views: 1
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L’ULTIMA NOTIZIA CHE STA

“DOBBIAMO CONDIVIDERE IL MATERIALE

PROTETTIVO”, COME LE MASCHERINE,

“ALL’INTERNO DELL’UNIONE
VOGLIO PARLARVI DI UN SOGNO. ANZI NO: DI UN

PROGETTO.

4 / 4

    NOTIZIEINUNCLICK.IT
Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 101



.

1 / 2

    EFANEWS.EU
Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

AGROINNOVA LANCIA IL PODCAST "SPORE"

Agroinnova lancia il podcast "Spore"
Le storie delle malattie delle piante che hanno cambiato il mondo
Dal libro Spore di Maria Lodovica Gullino , scritto nel 2014, sono tratte cinque storie di
malattie delle piante che hanno sconvolto economie e società del mondo. Nasce il progetto
"Spore - il Podcast", messo appunto da Gullino, direttore di Agroinnova, il centro di
competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'università di Torino, con la
collaborazione del teatro Tangram di Torino. Con le voci di Bruno Maria Ferraro , Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo e grazie alla regia di Ivana Ferri , il podcast riesce ad
intrattenere l'uditore tra nozioni storico-scientifiche, canzoni e poesie.
"Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del presente",
spiega Gullino. "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. Questo
materiale lo metterò anche a disposizione degli studenti di patologia vegetale, durante il
prossimo semestre".
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).
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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all'arrivo del patogeno
agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix. 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.
L'ultimo episodio di "Spore", in programma per il 19 febbraio, è dedicato al batterio Xylella
fastidiosa, che ha distrutto gli ulivi pugliesi. 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 sarà distribuito attraverso il sito dedicato https://www.spreaker.com/show/spore e
sarà disponibile anche 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,
con il patrocinio di regione Piemonte, città di Torino, società italiana di patologia vegetale,
Unicefltalia, 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.
hef - 16246
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AGROINNOVA – Le malattie delle
piante che hanno cambiato il mondo –
dal 22 gennaio il podcast Spore

 

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a
celebrare l’Anno Internazionale della Salute delle Piante che prosegue
anche nel 2021.

 

Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il
podcast Spore

 

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

 

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

 

 

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.

Comunicato stampa \\ Vipclass di Roma
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AGROINNOVA – Le malattie delle piante
che hanno cambiato il mondo – dal 22
gennaio il podcast Spore
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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.

 

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. Il 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 la principale produttrice di
caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè,
Hemileia vastatrix.
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Il 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.

 

Il podcast “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”.
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Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di
Torino continua a celebrare l’Anno Internazionale
della Salute delle Piante che prosegue anche nel 2021.

22 gennaio – La febbre
dei tulipani

29 gennaio – Il lungo
viaggio della
peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un
popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram
Teatro.

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
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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.

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. Il
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

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

1
0
4
3
0
3

Pag. 108



motivo per cui gli inglesi bevono il tè. Pochi sanno che nel
1870 l’ex colonia inglese era la principale produttrice di caffè
nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine
del caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

Il podcast “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”.
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PANDEMIE ANCHE PER LE PIANTE: DAI TULIPANI AL CAFFE' DI CEYLON UN CORSO ONLINE
DELL'UNIVERSITA'

Pandemie anche per le piante: dai tulipani al caffè di Ceylon un corso online
dell'Università
di Mariachiara Giacosa
Da Agrinnova 5 podcast sulle grandi malattie vegetali che hanno sconvolto l'economia
mondiale. Ecco come seguirli
18 Gennaio 2021
2 minuti di lettura
Non sono solo gli uomini a subire e a combattere le pandemie. La febbre dei tulipani nel
Seicento in Olanda, provocata dal virus che ne screziava i petali, riuscì a sconvolgere
l'economia dell'intera nazione, così come il caffè di Ceylon che, a causa del patogeno che
colpì le coltivazioni, convertì la sua produzione al tè che ora è famoso in tutto il mondo.
Sono solo alcuni esempi delle tante pandemie del mondo vegetale che, nei secoli ne
hanno condizionato lo sviluppo e talvolta la sopravvivenza.

Cinque storie, cinque malattie delle piante che hanno sconvolto economie e società del
mondo sbarcano online in un podcast ideato dalla professoressa Maria Ludovica Gullino,
direttore di Agroinnova, il Centro di Competenza per l'innovazione in campo agro-
ambientale dell'Università di Torino e autrice del libro "Spore", Daniela Piazza Editore.
"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: abbiamo scelto quelle più significative e anche
curiose, tre del passato e due contemporanee".

II primo podcast è in programma il 22 gennaio dedicato alla febbre dei tulipani, con la
grande crisi economica che ne conseguì nell'Olanda del Seicento. A quei tempi i tulipani
screziati dai virus che ne danneggiavano i petali divennero di gran modo: prezzi alla stelle
e una grande richiesta sui mercati internazionali creano una bolla speculativa che gli
esperti paragonano a quella del mercato immobiliare nel 2007 negli Stati Uniti, con
analogo impatto sulle casse del piccolo paese del Vecchio Continente.

Così come accadde in Irlanda, nel 1845, per la peronospora delle patate che provocò una
grave carestia e una crisi economica. E fu ancora una volta un patogeno, l'Hemileia
vastatrix, la ruggine del caffè, a modificare completamente la vocazione economica di
Ceylon, l'attuale Sri Lanka leader nella produzione del caffé fino a metà dell'Ottocento.
Fino a quando, cioè, l'agente patogeno non distrusse le coltivazioni, facendo crollare da
produzione da 45 milioni di chili nel 1870 a 2,5 milioni meno di vent'anni dopo, provocando
la fuga di manodopera e la fame per chi restava. Fino a quando le coltivazioni non si
convertirono iniziando a produrre il tè diventato famoso in tutto il mondo.

Le pandemie delle piante non sono tuttavia solo una questione del passato. La
peronospora del basilico, all'inizio degli anni Duemila, ha rischiato di far sparire dai campi
e dalle tavole la pianta aromatica tipica della cucina italiana. II fungo killer ha messo in
pericolo i raccolti, soprattutto in Liguria, ed è stato arginato anche grazie al lavoro degli
esperti dell'Università di Torino. L'ultima pandemia è quella della Xylella che colpisce gli
olivi in Puglia: mai segnalato in Italia fino al 2013, ma tristemente noto da circa 150 anni in
America, il batterio provoca la cosiddetta malattia di Pierce, su vite e altre specie, e sta
distruggendo il Salento e la sua produzione di olio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"E' un esperimento di divulgazione scientifica che unisce la nostra disciplina e il teatro -
prosegue Gullino - metterò il materiale anche a disposizione degli studenti di patologia
vegetale, in modo che anche gli studenti possano imparare in modo più divertente,
avvicinandosi, al tempo stesso, al mondo del teatro". I podcast sono infatti realizzati in
collaborazione con il Teatro Tangram di Torino, con le voci di Bruno Maria Ferraro, Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo e la regia di Ivana Ferri. II podcast "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/ ), e sulle maggiori
piattaforme streaming on demand.

[ PANDEMIE ANCHE PER LE PIANTE: DAI TULIPANI AL CAFFE' DI CEYLON UN CORSO
ONLINE DELL'UNIVERSITA' ]
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Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di
Torino continua a celebrare l’Anno Internazionale
della Salute delle Piante che prosegue anche nel 2021.

22 gennaio – La febbre
dei tulipani

29 gennaio – Il lungo
viaggio della
peronospora del

basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un
popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con
Tangram Teatro.

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
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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.

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. Il
profumatissimo basilico oggi resta un vero e proprio
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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 la principale produttrice di caffè nel mondo.
Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

Il 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.

Il podcast “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
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POTREBBE INTERESSARTI

(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”.

https://planthealth2020.di.unito.it/
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LE MALATTIE DELLE PIANTE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

Scritto da Redazione
 Pubblicato: 19 Gennaio 2021

Valuta valuta 5   

Valutazione

 

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino

continua a celebrare l’Anno Internazionale della Salute delle Piante che prosegue anche nel 2021.

 

Agroinnova lancia il podcast Spore

22 gennaio – La febbre dei tulipani

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

 

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

 

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
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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.

 

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. Il 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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del
caffè, Hemileia vastatrix.

 

Il 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.

Il podcast “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”.

 

Per informazioni

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

Ufficio Stampa Stilema – tel. 0115624259 – stampa@stilema-to.it

Avanti
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SPORE. IL PODCAST CHE RACCONTA COME LE MALATTIE DELLE PIANTE HANNO
CAMBIATO LA NOSTRA ALIMENTAZIONE

Spore. II podcast che racconta come le malattie delle piante hanno cambiato la nostra
alimentazione
19 Gen. 2021, 03:59 I a cura di Livia Montagnoli
Spore è un progetto nato nell'alveo del centro di ricerca torinese Agroinnova, ispirato
dall'omonimo libro che indaga il mondo della patologia vegetale in modo accattivante. In
collaborazione con il Teatro Tangram diventa un podcast in cinque episodi, per scoprire la
storia del caffè a Ceylon, la carestia delle patate in Irlanda e altre storie.
Pubblicità
Spore. Alla scoperta della patologia vegetale
Spore è il titolo del podcast in cinque "puntate" ideato da Agroinnova , Centro di
Competenza per rinnovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino. Spore è
anche il titolo del libro di Maria Lodovica Gullino , che il centro di ricerca torinese lo
dirige, e in collaborazione con il Teatro Tangram ha sviluppato il progetto nato per
celebrare l'Anno Internazionale della Salute delle Piante, programmato nel 2020, ma
prorogato al 2021. Un'iniziativa che attraverso lo strumento del podcast si affida all'arte del
racconto per destare curiosità e interesse su un ambito decisamente poco conosciuto ed
esplorato com'è quello della patologia vegetale. La capacità di trattare il tema in modo
affascinante, rivolgendosi a una platea ampia ed eterogeneo, era già propria del testo
redatto dalla Gullino, edito nel 2014, che per illustrare l'universo delle malattie delle piante
ricorre ad aneddoti e indagini storiche. I podcast di Spore esaltano la dote narrativa del
libro, estrapolando dalla trattazione cinque episodi che ben si prestano a ripercorrere sulla
linea del tempo le vicende più curiose e i cambiamenti epocali scaturiti dalle malattie
delle piante: " Volevamo raccontare alcune storie di malattie delle piante del passato e del
presente - spiega Maria Lodovica Gullino - che hanno spesso e più o meno silenziosamente
riguardato la nostra vita. Abbiamo quindi scelto le cinque storie a nostro parere più
significative e anche curiose, tre del passato e due contemporanee ".
Spore. II podcast in 5 episodi
II ricorso ad aneddoti, canzoni e poesie che inframezzano le nozioni storico-scientifiche
dovrà fare il resto, invitando a conoscere la disciplina in modo più divertente, grazie al
contributo del mondo del teatro (per la regia di Ivana Ferri, con le voci di Bruno Maria
Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo. Ogni venerdì, a partire dal 22 gennaio , sarà
disponibile un nuovo episodio. II merito della serie è anche quello di toccare vicende
lontane nel tempo e nello spazio: se la partenza è affidata alla cosiddetta " febbre dei
tulipani " - che nell'Olanda del Seicento fu all'origine di un'impennata della richiesta e
dell'aumento indiscriminato dei prezzi del fiore simbolo del Paese - nelle settimane
seguenti ci si concentrerà su specie "commestibili".
II 29 gennaio, protagonista sarà il basilico genovese , colpito duramente dalla peronospera
nei primi anni del Duemila con gravi risvolti per il lavoro delle aziende liguri; e sempre la
peronospora sarà l'antagonista della storia ambientata nell'Irlanda di metà Ottocento:
quando nel 1845 la malattia colpisce le diffusissime coltivazioni di patate , il Paese cade in
una profonda carestia, che determina la crisi socio-economica arginata solo molti decenni
più tardi. Nel Sud Est Asiatico, Spore raggiunge risola di Ceylon per risalire alle origini
della passione degli inglesi per il tè: non molti sanno che fino al 1870, l'ex colonia inglese
oggi conosciuta per le coltivazioni di tè era la principale produttrice al mondo di caffè.
Fino all'arrivo dell'Hemileia Vastatrix, agente patogeno responsabile della ruggine del
caffè . Chiude il cerchio - il prossimo 19 febbraio - una storia dei giorni nostri, che ancora
tormenta l'Italia olivicola. La vicenda è quella della Xylella fastidiosa che ha devastato gli
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uliveti salentini negli ultimi anni: mai segnalato in Italia fino al 201
tristemente noto da circa 150 anni in America dove causa, su vite e
cosiddetta malattia di Pierce.
Pubblicità
II podcast Spore sarà distribuito attraverso il sito dedicato (www.spreaker.

e disponibile anche sul sito del Festival Plant He
https://planthealth2020.di.unito.it/ ), su Spotify e Apple Podcasts.

22 gennaio - La febbre dei tulipani
29 gennaio - II lungo viaggio della peronospora del basilico
Pubblicità
5 febbraio - La ruggine del caffè a Ceylon
12 febbraio - La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga
19 febbraio - La Xylella distrugge gli olivi in Puglia
ULTIME NOTIZIE

3, il batterio è
altre specie, la

com/show/spore
alth 2020 (

[ SPORE. IL PODCAST CHE RACCONTA COME LE MALATTIE DELLE PIANTE HANNO
CAMBIATO LA NOSTRA ALIMENTAZIONE ]
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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 Circular Health for Industry, coordinato dall’Università di

Torino.

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,

search here
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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 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 di 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».

VI SEGNALIAMO

I test COVID-19 a Singapore sono

velocizzati da un laboratorio

robottizzato

La BCE intensifica le attività per una

possibile emissione di un euro digitale

Nasce GAMMA PI, un progetto per lo

sviluppo del modello di Smart City

Si rafforza l’offerta del Gruppo CDP per

le imprese con la Piattaforma  Imprese

e Digital Xcelerator
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Il progetto di Agroinnova con Tangram Teatro

« Spore», viaggio nella natura in cinque podcast
el lungo inverno dei
podcast — i contenu-
ti audio online che
stanno affiancando

lo streaming video come al-
ternativa agli eventi dal vivo
— venerdì ne inizia uno su un
tema non proprio comune nel
mondo dell'arte e dello spet-
tacolo: Spore, viaggio in cin-
que episodi nelle malattie
delle piante che hanno cam-
biato il mondo. Un progetto
di Agroinnova (Università di
Torino), realizzato con Tan-
gram Teatro, che promette
un'esperienza ibrida tra divul-
gazione, musica e poesia.
«Credo non ci sia niente di

più lontano dal teatro che la
fitopatologia», ammette Bru-
no Maria Ferraro di Tangram,

La scheda

• lI primo
podcast
di Spore,
dedicato
ai tulipani, sarà
pubblicato
venerdì

• Tutti i cinque
podcast
di Agroinnova
e Tangram
si potranno
trovare
su Spreaker,
Spotify, Apple
e sul sito di
Plant Health

una delle voci che sui podcast
danzeranno tra strofe, versi e
peronospore. «Ma collaboria-
mo da anni con Agroinnova e,
come spesso capita quando si
incontrano due realtà così di-
verse, sono sempre iniziative
molto stimolanti».
Nel caso di Spore, il punto

di partenza è l'omonimo libro
scritto nel 2014 dal direttore
del centro universitario Maria
Lodovica Gullino. «Abbiamo
scelto le cinque malattie delle
piante più significative e, se
vogliamo, curiose», spiega
Gullino. «Come la perono-
spora che colpì le patate nel-
l'Ottocento in Irlanda o la più
recente Xylella che sta di-
struggendo gli olivi in Pu-
glia».

Il primo appuntamento sa-

rà con la febbre dei tulipani, la
bolla economica che nel XVII
secolo si sviluppò nel mercato
dei fiori in Olanda. «Il tulipa-
no più richiesto era quello
screziato, il cui colore era do-
vuto proprio a una malattia,
un virus», racconta Ferraro.
«Il prezzo dei bulbi salì a livel-
li spaventosi: si arrivò a com-
prare tulipani che non esiste-
vano, un po' come è accaduto
qualche anno fa in America
con i mutui. Finché, come nel
2008, la bolla esplose». A
screziare il racconto saranno
canzoni e poesie scelte in mo-
do da creare combinazioni e
suggestioni tra storia, scienza
e arte. «Nel podcast sui tuli-
pani ci sarà una poesia di Alda
Merini e la canzone non potrà
che essere Ci vuole un fiore di

Tulipani screziati Saranno al centro del primo podcast

Sergio Endrigo».
Con la regia di Ivana Ferri e

le voci di Bruno Maria Ferraro,
Patrizia Pozzi e Celeste Gu-
gliandolo, le Spore durano
circa venti minuti e saranno
diffuse ogni venerdì, fino al 19
febbraio, su Spreaker, Spotify,
Apple Podcasts e sul sito del
festival Plant Health. «Le ma-
lattie saranno raccontate in
modo piacevole, con aneddo-
ti e curiosità», promette Gul-
lino. «E metterò questo mate-
riale a disposizione degli stu-
denti di patologia vegetale.
Chissà che non possano im-
parare la nostra disciplina in
modo più divertente, avvici-
nandosi al tempo stesso al
mondo del teatro».

Luca Castelli
C> RIPRODUZIONE RISERVATA
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_: «Quel ceduto

ueril mutuo di casa»
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Anche le malattie delle piante possono cambiare il mondo. Dalle

migrazioni verso gli Stati Uniti a causa della peronospora della

patata in Irlanda fino alla Xylella che ha decimato gli ulivi nel

Salento, i parassiti vegetali hanno spesso e più o meno

silenziosamente riguardato la nostra vita. Nella maggior parte dei

casi, le vittime designate sono le specie produttive, coltivate su

larga scala per l'industria alimentare o per fabbricare tessuti. Ma

non mancano fiori ornamentali come il tulipano che, quando è

stato aggredito da un virus, ha provocato la prima bolla speculativa

LEGGI ANCHE

L'intelligenza delle piante?
Così il fagiolino si orienta
per arrampicarsi

Dalla febbre del

tulipano alla

ruggine del caffé,

le 10 piaghe

delle piante

di Fabio Marzano

Anche le malattie delle piante possono aver conseguenze disastrose. Dalle migrazioni verso
gli Stati Uniti a causa della peronospora della patata in Irlanda fino alla Xylella che ha decimato
gli ulivi nel Salento, i parassiti vegetali hanno spesso cambiato la nostra vita

Ulivo colpito dalla Xylella in Puglia 
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della storia.

Cinque di queste malattie ora saranno protagonista di Spore, un

podcast promosso da Agroinnova, centro di competenza per

l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino,

con Tangram Teatro. "Questo materiale sarà anche disposizione

dei miei studenti nel corso di patologia vegetale durante il

prossimo semestre", spiega Maria Lodovica Gullino, direttore

del centro. "Oltre a quelle del passato è necessario studiare anche

le malattie del futuro dovute ai cambiamenti climatici e alla

globalizzazione del mercato, entrambi fattori che hanno accelerato

la diffusione di questi parassiti". Ecco le dieci piaghe che hanno

colpito le piante dall'epoca romana a oggi.

1 - La ruggine del grano era la dea Rubigo

Per fermare le carestie dovute alla ruggine del grano gli antichi

romani organizzavano ad aprile riti e preghiere per la dea Rubigo,

personificazione divina di questa malattia provocata dal fungo

Puccinia graminis. Le celebrazioni liturgiche, descritte dal poeta

Ovidio, erano concentrate su una processione di persone vestite in

bianco che portava in dono alla dea in un bosco fuori Roma una

serie di animali di colore rosso da sacrificare (cani, vacche e volpi).

2 - Un virus ha provocato la febbre del tulipano

La prima bolla speculativa dell'era moderna è dovuta a una

malattia delle piante. La febbre dei tulipani che nel XVII secolo

provoca una profonda crisi economica nei Paesi bassi è stata

provocata da un virus, allora sconosciuto, che ha decimato

soprattutto le specie screziate, chiamate così per le diverse

sfumature cromatiche del fiore. Quando queste varietà diventano

molto rare, i prezzi sul mercato schizzano alle stelle tanto da

decretare una bancarotta generale dell'economia.

3 - Perché gli americani preferiscono il whisky

Le piante di vite esportate dall'Europa non hanno mai avuto vita

facile dall'altro lato dell'Atlantico. La coltivazione dell'uva si è

trovata di fronte a tre parassiti diversi e ancora sconosciuti (poi

importati): due funghi, che provocano malattie note con il mal

bianco e la peronospora, più un insetto killer, la filossera. Forse per

questo i progetti di vinificazione negli Stati Uniti a un certo punto

sono stati accantonati per lasciare spazio alla più semplice

distillazione di cereali da cui si ottiene il whisky.

Lo scempio della sabbia
rubata che non torna più

"Sulle tracce dei lupi: così noi
volontari cerchiamo il
branco per contarli"
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Filossera della vite 

4 - Un caffè arrugginito per sua maestà

Si associa spesso il tè delle cinque a un'antica tradizione

anglosassone. In realtà, fino al 1870 gli inglesi con le piantagioni in

Sri Lanka erano i più grandi produttori di caffè al mondo. Un

primato a cui ha messo fine l'Hemileia vastatrix, un fungo parassita

che provoca la cosiddetta ruggine del caffè e che ha messo fine al

monopolio di sua maestà. Questa malattia è ancora oggi presente

nelle coltivazioni in Centro e Sud America.

Ruggine del caffé 

5 - Quando la banana era meno amara

La banana Cavendish è forse una delle poche varietà che resistono

al fungo del suolo Fusarium oxysporum, un vero osso duro in grado

di sopravvivere anche quando la pianta è morta. Questa patologia,

chiamata malattia di Panama, ha decretato la fine della Gros

Michel, un cultivar da dessert più ricco e più dolce della Cavendish

che ha dominato il mercato delle banane fino agli anni Sessanta ed

oggi è quasi del tutto estinto. Una guerra contro questo parassita è

ancora in corso in Asia, Australia e Africa.

6 - La patata all'origine della migrazione irlandese

Un’altra grande crisi economico-sociale è stata quella dovuta agli

attacchi di peronospora della patata che ha provocato la grande

carestia in Irlanda del 1845. Sull'isola si era sviluppata una vera e
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propria dipendenza nei confronti di questa coltura la cui moria ha

contribuito a una massiccia migrazione verso gli Stati Uniti. Una

soluzione per il contenimento della malattia si è trovata poi solo

alla fine del secolo XIX.

7 - Ulivi del Salento vittime della globalizzazione

Non c'è ancora una soluzione per la Xylella fastidiosa, un batterio

che ha messo al tappeto gli ulivi secolari del Salento in Puglia. Mai

segnalato in Italia fino al 2013, ma tristemente noto da oltre un

secolo in America dove causa la cosiddetta malattia di Pierce sulla

vite e altre specie, la Xylella pare sia arrivata nel nostro Paese al

seguito di piante ornamentali del Costa Rica.

8 - Riso amaro in India

Nel pieno del secondo conflitto mondiale la moria del riso nella

regione del Bengala provoca due milioni di morti per fame in India.

Fino a quel momento il fungo Helminthosporium oryzae aveva

fatto danni tutto sommato limitati ma la stagione dei monsoni

particolarmente abbondante dell'anno prima aveva attivato tutta la

forza distruttiva di questo parassita, che ha provocato perdite di

produzione tra il 70 e il 90 per cento.

Il fungo Helminthosporium oryzae 

9 - Vischio, un parassita natalizio

Rimane verde anche negli inverni più rigidi. Forse per questo ha

affascinato Greci e Romani che gli attribuivano proprietà

afrodisiache e divinatorie. Ancora oggi, a capodanno, prosegue la

tradizione di baciarsi sotto il vischio in segno di buon augurio.

Questa pianta, in realtà, è un parassita che priva gli alberi delle più

preziose sostanze nutritive. 

10 - Solo cloni dei platani sugli Champs-Elysées

Sulla passeggiata più famosa della Terra, gli Champs-Elysées di

Parigi, ci sono solo più cloni. I vecchi platani fatti piantare da

Napoleone sono stati decimati dal Ceratocystis platani, un fungo

che non lascia scampo a questi alberi monumentali molto utilizzati

in ambito urbano. Per la malattia, conosciuta anche come cancro

del platano, non è stata ancora trovata una cura adeguata.
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20 Gennaio 2021  3 minuti di lettura

nche le malattie delle piante possono
cambiare il mondo. Dalle migrazioni verso gli
Stati Uniti a causa della peronospora della
patata in Irlanda  no alla Xylella che ha

decimato gli ulivi nel Salento, i parassiti vegetali hanno
spesso e più o meno silenziosamente riguardato la
nostra vita. Nella maggior parte dei casi, le vittime
designate sono le specie produttive, coltivate su larga
scala per l'industria alimentare o per fabbricare tessuti.
Ma non mancano  ori ornamentali come il tulipano
che, quando è stato aggredito da un virus, ha provocato
la prima bolla speculativa della storia.
Cinque di queste malattie ora saranno protagonista di
Spore, un podcast promosso da Agroinnova, centro di
competenza per l'innovazione in campo agro-
ambientale dell'Università di Torino, con Tangram
Teatro. "Questo materiale sarà anche disposizione dei
miei studenti nel corso di patologia vegetale durante il
prossimo semestre", spiega Maria Lodovica Gullino,

GREEN&BLUE
BIODIVERSITÀ CLIMA ECONOMIA ENERGIA MOBILITÀ SALUTE CHI SIAMO

Dalla febbre del
tulipano alla ruggine
del caffé, le 10
piaghe delle piante
DI FABIO MARZANO

Anche le malattie delle piante possono aver conseguenze disastrose. Dalle migrazioni verso gli Stati
Uniti a causa della peronospora della patata in Irlanda  no alla Xylella che ha decimato gli ulivi nel
Salento, i parassiti vegetali hanno spesso cambiato la nostra vita
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direttore del centro. "Oltre a quelle del passato è
necessario studiare anche le malattie del futuro dovute
ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione del
mercato, entrambi fattori che hanno accelerato la
diffusione di questi parassiti". Ecco le dieci piaghe che
hanno colpito le piante dall'epoca romana a oggi.
1 - La ruggine del grano era la dea Rubigo
Per fermare le carestie dovute alla ruggine del grano gli
antichi romani organizzavano ad aprile riti e preghiere
per la dea Rubigo, personi cazione divina di questa
malattia provocata dal fungo Puccinia graminis. Le
celebrazioni liturgiche, descritte dal poeta Ovidio,
erano concentrate su una processione di persone
vestite in bianco che portava in dono alla dea in un
bosco fuori Roma una serie di animali di colore rosso
da sacri care (cani, vacche e volpi).
2 - Un virus ha provocato la febbre del tulipano
La prima bolla speculativa dell'era moderna è dovuta a
una malattia delle piante. La febbre dei tulipani che nel
XVII secolo provoca una profonda crisi economica nei
Paesi bassi è stata provocata da un virus, allora
sconosciuto, che ha decimato soprattutto le specie
screziate, chiamate così per le diverse sfumature
cromatiche del  ore. Quando queste varietà diventano
molto rare, i prezzi sul mercato schizzano alle stelle
tanto da decretare una bancarotta generale
dell'economia.
3 - Perché gli americani preferiscono il whisky
Le piante di vite esportate dall'Europa non hanno mai
avuto vita facile dall'altro lato dell'Atlantico. La
coltivazione dell'uva si è trovata di fronte a tre parassiti
diversi e ancora sconosciuti (poi importati): due funghi,
che provocano malattie note con il mal bianco e la
peronospora, più un insetto killer, la  lossera. Forse per
questo i progetti di vini cazione negli Stati Uniti a un
certo punto sono stati accantonati per lasciare spazio
alla più semplice distillazione di cereali da cui si ottiene
il whisky.

L'intelligenza delle piante?
Così il fagiolino si orienta
per arrampicarsi

Lo scempio della sabbia
rubata che non torna più

"Sulle tracce dei lupi: così
noi volontari cerchiamo il
branco per contarli"

L'intelligenza delle piante?
Così il fagiolino si orienta
per arrampicarsi
DI FABIO MARZANO

Uragani e tempeste tropicali
ai Caraibi, così il clima che
cambia distrugge un paradiso
DI DANIELE MASTROGIACOMO

Le piante studiano nelle aule
a cielo aperto
DI TIZIANO FRATUS

Dalla febbre del tulipano alla
ruggine del caffé, le 10
piaghe delle piante
DI FABIO MARZANO
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Filossera della vite 

4 - Un caffè arrugginito per sua maestà
Si associa spesso il tè delle cinque a un'antica
tradizione anglosassone. In realtà,  no al 1870 gli
inglesi con le piantagioni in Sri Lanka erano i più
grandi produttori di caffè al mondo. Un primato a cui
ha messo  ne l'Hemileia vastatrix, un fungo parassita
che provoca la cosiddetta ruggine del caffè e che ha
messo  ne al monopolio di sua maestà. Questa malattia
è ancora oggi presente nelle coltivazioni in Centro e
Sud America.

Ruggine del caffé 

5 - Quando la banana era meno amara
La banana Cavendish è forse una delle poche varietà
che resistono al fungo del suolo Fusarium oxysporum,
un vero osso duro in grado di sopravvivere anche
quando la pianta è morta. Questa patologia, chiamata
malattia di Panama, ha decretato la  ne della Gros
Michel, un cultivar da dessert più ricco e più dolce della
Cavendish che ha dominato il mercato delle banane
 no agli anni Sessanta ed oggi è quasi del tutto estinto.
Una guerra contro questo parassita è ancora in corso
in Asia, Australia e Africa.
6 - La patata all'origine della migrazione irlandese
Un’altra grande crisi economico-sociale è stata quella
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dovuta agli attacchi di peronospora della patata che ha
provocato la grande carestia in Irlanda del 1845.
Sull'isola si era sviluppata una vera e propria
dipendenza nei confronti di questa coltura la cui moria
ha contribuito a una massiccia migrazione verso gli
Stati Uniti. Una soluzione per il contenimento della
malattia si è trovata poi solo alla  ne del secolo XIX.
7 - Ulivi del Salento vittime della globalizzazione
Non c'è ancora una soluzione per la Xylella fastidiosa,
un batterio che ha messo al tappeto gli ulivi secolari del
Salento in Puglia. Mai segnalato in Italia  no al 2013,
ma tristemente noto da oltre un secolo in America dove
causa la cosiddetta malattia di Pierce sulla vite e altre
specie, la Xylella pare sia arrivata nel nostro Paese al
seguito di piante ornamentali del Costa Rica.
8 - Riso amaro in India
Nel pieno del secondo con itto mondiale la moria del
riso nella regione del Bengala provoca due milioni di
morti per fame in India. Fino a quel momento il fungo
Helminthosporium oryzae aveva fatto danni tutto
sommato limitati ma la stagione dei monsoni
particolarmente abbondante dell'anno prima aveva
attivato tutta la forza distruttiva di questo parassita,
che ha provocato perdite di produzione tra il 70 e il 90
per cento.

Il fungo Helminthosporium oryzae 

9 - Vischio, un parassita natalizio
Rimane verde anche negli inverni più rigidi. Forse per
questo ha affascinato Greci e Romani che gli
attribuivano proprietà afrodisiache e divinatorie.
Ancora oggi, a capodanno, prosegue la tradizione di
baciarsi sotto il vischio in segno di buon augurio.
Questa pianta, in realtà, è un parassita che priva gli
alberi delle più preziose sostanze nutritive. 
10 - Solo cloni dei platani sugli Champs-Elysées
Sulla passeggiata più famosa della Terra, gli Champs-
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Elysées di Parigi, ci sono solo più cloni. I vecchi platani
fatti piantare da Napoleone sono stati decimati dal
Ceratocystis platani, un fungo che non lascia scampo a
questi alberi monumentali molto utilizzati in ambito
urbano. Per la malattia, conosciuta anche come cancro
del platano, non è stata ancora trovata una cura
adeguata.
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Anche le malattie delle piante possono cambiare il mondo. Dalle

migrazioni verso gli Stati Uniti a causa della peronospora della

patata in Irlanda fino alla Xylella che ha decimato gli ulivi nel

Salento, i parassiti vegetali hanno spesso e più o meno

silenziosamente riguardato la nostra vita. Nella maggior parte dei

casi, le vittime designate sono le specie produttive, coltivate su

larga scala per l'industria alimentare o per fabbricare tessuti. Ma

non mancano fiori ornamentali come il tulipano che, quando è

stato aggredito da un virus, ha provocato la prima bolla

speculativa della storia.

Cinque di queste malattie ora saranno protagonista di Spore, un

podcast promosso da Agroinnova, centro di competenza per

l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino,

con Tangram Teatro. "Questo materiale sarà anche disposizione

dei miei studenti nel corso di patologia vegetale durante il

prossimo semestre", spiega Maria Lodovica Gullino, direttore del

centro. "Oltre a quelle del passato è necessario studiare anche le

malattie del futuro dovute ai cambiamenti climatici e alla

Green&BlueSeguici su: CERCA

BIODIVERSITÀ CLIMA ECONOMIA ENERGIA MOBILITÀ SALUTE CHI SIAMO

Dalla febbre del
tulipano alla ruggine
del ca é, le 10 piaghe
delle piante
di Fabio Marzano

Anche le malattie delle piante possono aver conseguenze disastrose. Dalle migrazioni verso
gli Stati Uniti a causa della peronospora della patata in Irlanda fino alla Xylella che ha
decimato gli ulivi nel Salento, i parassiti vegetali hanno spesso cambiato la nostra vita

▲ Ulivo colpito dalla Xylella in Puglia 
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globalizzazione del mercato, entrambi fattori che hanno

accelerato la diffusione di questi parassiti". Ecco le dieci piaghe

che hanno colpito le piante dall'epoca romana a oggi.

1 - La ruggine del grano era la dea Rubigo

Per fermare le carestie dovute alla ruggine del grano gli antichi

romani organizzavano ad aprile riti e preghiere per la dea Rubigo,

personificazione divina di questa malattia provocata dal fungo

Puccinia graminis. Le celebrazioni liturgiche, descritte dal poeta

Ovidio, erano concentrate su una processione di persone vestite in

bianco che portava in dono alla dea in un bosco fuori Roma una

serie di animali di colore rosso da sacrificare (cani, vacche e volpi).

2 - Un virus ha provocato la febbre del tulipano

La prima bolla speculativa dell'era moderna è dovuta a una

malattia delle piante. La febbre dei tulipani che nel XVII secolo

provoca una profonda crisi economica nei Paesi bassi è stata

provocata da un virus, allora sconosciuto, che ha decimato

soprattutto le specie screziate, chiamate così per le diverse

sfumature cromatiche del fiore. Quando queste varietà diventano

molto rare, i prezzi sul mercato schizzano alle stelle tanto da

decretare una bancarotta generale dell'economia.

3 - Perché gli americani preferiscono il whisky

Le piante di vite esportate dall'Europa non hanno mai avuto vita

facile dall'altro lato dell'Atlantico. La coltivazione dell'uva si è

trovata di fronte a tre parassiti diversi e ancora sconosciuti (poi

importati): due funghi, che provocano malattie note con il mal

bianco e la peronospora, più un insetto killer, la filossera. Forse

per questo i progetti di vinificazione negli Stati Uniti a un certo

punto sono stati accantonati per lasciare spazio alla più semplice

distillazione di cereali da cui si ottiene il whisky.

▲ Filossera della vite 

4 - Un caffè arrugginito per sua maestà

Il ritmo del progresso - La
lunga corsa al vaccino
DI ROBERTO CINGOLANI

"Perché alle piante non serve
avere un cervello"
DI LUCA FRAIOLI

L'intelligenza delle piante?
Così il fagiolino si orienta
per arrampicarsi
DI FABIO MARZANO

Uragani e tempeste tropicali
ai Caraibi, così il clima che
cambia distrugge un paradiso
DI DANIELE MASTROGIACOMO
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Si associa spesso il tè delle cinque a un'antica tradizione

anglosassone. In realtà, fino al 1870 gli inglesi con le piantagioni in

Sri Lanka erano i più grandi produttori di caffè al mondo. Un

primato a cui ha messo fine l'Hemileia vastatrix, un fungo

parassita che provoca la cosiddetta ruggine del caffè e che ha

messo fine al monopolio di sua maestà. Questa malattia è ancora

oggi presente nelle coltivazioni in Centro e Sud America.

▲ Ruggine del caffé 

5 - Quando la banana era meno amara

La banana Cavendish è forse una delle poche varietà che resistono

al fungo del suolo Fusarium oxysporum, un vero osso duro in

grado di sopravvivere anche quando la pianta è morta. Questa

patologia, chiamata malattia di Panama, ha decretato la fine della

Gros Michel, un cultivar da dessert più ricco e più dolce della

Cavendish che ha dominato il mercato delle banane fino agli anni

Sessanta ed oggi è quasi del tutto estinto. Una guerra contro

questo parassita è ancora in corso in Asia, Australia e Africa.

6 - La patata all'origine della migrazione irlandese

Un’altra grande crisi economico-sociale è stata quella dovuta agli

attacchi di peronospora della patata che ha provocato la grande

carestia in Irlanda del 1845. Sull'isola si era sviluppata una vera e

propria dipendenza nei confronti di questa coltura la cui moria ha

contribuito a una massiccia migrazione verso gli Stati Uniti. Una

soluzione per il contenimento della malattia si è trovata poi solo

alla fine del secolo XIX.

7 - Ulivi del Salento vittime della globalizzazione

Non c'è ancora una soluzione per la Xylella fastidiosa, un batterio

che ha messo al tappeto gli ulivi secolari del Salento in Puglia. Mai

segnalato in Italia fino al 2013, ma tristemente noto da oltre un

secolo in America dove causa la cosiddetta malattia di Pierce sulla

vite e altre specie, la Xylella pare sia arrivata nel nostro Paese al

seguito di piante ornamentali del Costa Rica.
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8 - Riso amaro in India

Nel pieno del secondo conflitto mondiale la moria del riso nella

regione del Bengala provoca due milioni di morti per fame in

India. Fino a quel momento il fungo Helminthosporium oryzae

aveva fatto danni tutto sommato limitati ma la stagione dei

monsoni particolarmente abbondante dell'anno prima aveva

attivato tutta la forza distruttiva di questo parassita, che ha

provocato perdite di produzione tra il 70 e il 90 per cento.

▲ Il fungo Helminthosporium oryzae 

9 - Vischio, un parassita natalizio

Rimane verde anche negli inverni più rigidi. Forse per questo ha

affascinato Greci e Romani che gli attribuivano proprietà

afrodisiache e divinatorie. Ancora oggi, a capodanno, prosegue la

tradizione di baciarsi sotto il vischio in segno di buon augurio.

Questa pianta, in realtà, è un parassita che priva gli alberi delle

più preziose sostanze nutritive. 

10 - Solo cloni dei platani sugli Champs-Elysées

Sulla passeggiata più famosa della Terra, gli Champs-Elysées di

Parigi, ci sono solo più cloni. I vecchi platani fatti piantare da

Napoleone sono stati decimati dal Ceratocystis platani, un fungo

che non lascia scampo a questi alberi monumentali molto

utilizzati in ambito urbano. Per la malattia, conosciuta anche

come cancro del platano, non è stata ancora trovata una cura

adeguata.
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Il progetto Circular Health, vincitore in ambito Industry del bando
sull’Intelligenza Artificiale della Compagnia di San Paolo e
coordinato dall’Università degli Studi di Torino, si occuperà di
applicare l’Intelligenza Artificiale con un approccio innovativo in due
settori cruciali della società contemporanea: salute e alimentazione.
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 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.

Login  
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ARTICOLI WHITE PAPER EVENTI CHI SIAMO CONTATTI LOGFARMA DIGITAL BAG

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SANITÀ E
L’AGRICOLTURA
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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
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 di 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
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Tweet

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 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».

Per ottimizzare i processi è prevista anche una formazione sull’IA degli
enti territoriali coinvolti, coinvolgendo il Competence Center per
l’Industria 4.0 CIM4.0.
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  L'affabulazione di Tangram Teatro si
applica alla malattia delle piante. Nasce
così, in collaborazione con Agroinnova,
un progetto che ha al centro il podcast
tratto dal libro di Mario Ludovica Gullino,
"Spore" Ogni venerdì a partire da oggi e
fino al 19 febbraio, sarà infatti disponibile
il racconto di questo volume, incentrato
su cinque malattie dei vegetali. Ad aprire
la serie, una storia legata alla febbre dei
tulipani. Venerdì 29, sarà la volta della

L'attaccamento
al mondo vegetale
finisce nei podcast
peronospora che decimò il pesto alla
genovese. Una lunga navigazione fin
verso lo Sri Lanka aspetta gli ascoltatori
venerdì 5 febbraio. In primo piano la
storia della ruggine nelle piante di caffè
nell'ex isola di Ceylon. Ultimi due eventi
dedicati alla peronospora in Irlanda e alla
Xylella pugliese. Con le voci di Bruno
Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste
Gugliandolo.

[ G.M.

«:Quel giorno che mi esclusero da scuola}
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Voce Bruno Ferraro

"Spore", canzoni
e poesie raccontano
le piante malate

Cinque malattie delle piante
che hanno cambiato sconvolto
economie e società,
trasformando più o meno
silenziosamente anche la vita
degli esseri umani. Nell'ambito
delle celebrazioni per l'Anno
Internazionale della Salute
delle Piante, in collaborazione
con Tangram Teatro, il Centro
di competenza per
l'innovazione in campo
agro-ambientale dell'università
di Torino Agroinnova, lancia il
podcast "Spore" ispirato al
volume omonimo edito da
Daniela Piazza e scritto dalla
direttrice Maria Lodovica
Gullino, Distribuito sul sito
spreaker.com/show/spore, il
viaggio si avvale dellee voci di
Bruno Maria Ferraro, Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo
con la regia di Ivana Ferri,
unendo nozioni
storico-scientifiche, canzoni e
poesie.
Si nizia oggi con la febbre dei
tulipani, che nel 1600 sconvolse
l'economia olandese colpendo
i tulipani screziati. II 29 seguirà il
racconto dell'attacco della
peronospora al basilico ligure
nei primi anni del nuovo
millennio. Navigando a Oriente,
il 5 febbraio si sbarca nella
Ceylon del 1870 per scoprire
che c'è un motivo per cui gli
inglesi bevono tè: l'etrix. Il
podcast torna in Europa il 12
febbraio per ricordare gli
attacchi di peronospora alla
patata e la grande carestia
irlandese del 1845. Si chiude il
19 febbraio con la recentissima
incursione del batterio Xylella
che ha distrutto gli ulivi in
Puglia, g.cr.

ll collettivo
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Debutta "Spore" di Agroinnova e Tangram Teatro

Quella volta che il virus screziò i tulipani
Le epidemie vegetali diventano podcast

L'EVENTO

SILVIA FRANCIA

c
«, è la febbre dei tuli-

pani, ma pure la
ruggine del caffè
a Ceylon e la Xylel-

la degli ulivi pugliesi. Malattie
delle piante che, anche se po-
co note alla maggioranza, han-
no, ciascuna a proprio modo,
cambiato il mondo, generan-
do «bolle» o crisi economiche

epocali. Queste vere e proprie
epidemie del mondo vegetale
saranno raccontate con il pod-
cast Spore, ispirato al libro
omonimo scritto da Maria Lo-
dovica Gullino, direttore di
Agroinnova, il Centro di com-
petenza per l'innovazione in

campo agro-ambientale dell'U-
niversità di Torino. A realizza-
re i podcast, farciti di nozioni
storico-scientifiche, ma pure
di aneddoti, canzoni e poesie,
è Tangram Teatro, con la regia
di Ivana Ferri e le voci di Bruno

Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e
Celeste Gugliandolo. Primo
appuntamento oggi su
www. spreker.com/show/sp o-
re (e sul sito del Festival Plant
Health 2020 e su Spotify). «Ab-
biamo scelto le malattie delle
piante a nostro parere più si-
gnificative e curiose, tre del
passato e due contemporanee
— dice Gullino — partendo con
la febbre dei tulipani, che de-
terminò una grande crisi eco-
nomica in Olanda nel Seicen-
to. A quei tempi le varianti scre-
ziate, proprio a causa di attac-

I tulipani del castello di Pralormo

chi di virus allora ignoti, diven-
nero richiestissime dal merca-
to, tanto da far scoppiare una
vera bolla economica simile,
per dire, a quella sperimentata
nel 2007 dall'edilizia america-
na. Un segno di come le storie
si ripetano nel tempo».
Dal passato si arriva al pre-

sente, con la crisi che colpì il ba-
silico genovese, distrutto dalla
peronospora nei primi anni
del nuovo millennio (podcast
on-line il 29 gennaio). «E una
malattia arrivata da lontano,
che proprio i ricercatori di
Agroinnova hanno aiutato a
contenere, lavorando a stretto
contatto con le aziende agrico-
le della Liguria - racconta Gulli-
no - I podcast, pensati per un
pubblico ampio, saranno an-
che a disposizione degli stu-

denti di Patologia vegetale,
nel prossimo semestre». La ri-
cognizione della storia attra-
verso queste epidemie, passa
anche per l'Irlanda dove, nel
1845, si determinò una gran-
de carestia dovuta agli attac-
chi di un'altra peronospora
che, in questo caso, colpiva i tu-
beri delle patate. Una catastro-
fe per gli irlandesi, che aveva-
no sviluppato una vera e pro-
pria dipendenza nei confronti
di questa coltura. «Molti di lo-
ro furono costretti a migrare e
si diressero verso l'America.
Tra loro, anche gli avi di John
Fitzgerald Kennedy. — chiosa
Bruno Maria Ferraro — Para-
dossalmente, si può dire che se
JFK è diventato presidente de-
gli Stati Uniti, un po' è anche
per via della peronospora». —
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SSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVIN

LA FEBBRE
DEI TULIPANI
IL 22 PRIMO PODCAST STORICO-SCIENTIFICO DELLA SERIE "SPORE"

GIULIANOADAGLIO

ts landa, primi anni del Seicento:
la domanda di bulbi di
tulipano, importati qualche
tempo prima dalla Turchia,
crebbe a dismisura, tanto da
generare quella che gli
economisti oggi considerano la
primabolla speculativa della
storia. I tulipanivenivano
scambiati addirittura con

Ikkiiiimoor bestiame, caseeterreni,
arrivando a raggiungere prezzi

folli.Alcuni commercianti cominciarono 
vendere delle sorta di futures sui tulipani
ancoradapiantare, contribuendo ad
alimentare la speculazi one. Una volta
scoppiata la bolla, nel febbraio de1163 7,
centinaia di olandesi caddero in rovina. La
febbre dei tulipani è al centro delprimo
appuntamento di "Spore", ilpodcast lanciato
da Agroinnova per raccontare, in cinque
episodi, cinque malattie delle piante che hanno
sconvoltol'economia nel mondo. "Volevamo
raccontare alcunestorie di malattie delle
piante del passato e del presente-spiega Maria
Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova e
autrice del libro da cui sono n-atte le storie

narratenel podcast -perché il 2020 ci ha
ricordato che, oltre all'uomo, esistono anche le
piante  l'ambiente".Ma cosa c'entra  la
malattia con la febbre dei tulipani? Fu proprio
un virus, all'epoca sconosciuto, a creare la
caratteristica striatura che rese i fiori così
appetibili sul mercato: una storia affascinante,
che il podcast di Agroinnova racconterà
nell'episodio in onda davenerdì22 gennaio.
L'appuntamento di venerdì 29 sarà dedicato
alla crisi che colpì il basilico genoveseinseguito
all'attacco diperonospora nei primi anni del
nuovo millennio. La settimana successiva,
venerdì5 febbraio, "Spore" si sposterà a
Ceylon per raccontare la storia della ruggine
del cafb, del quale l'ex colonia inglese era
all'epoca (1870) laprincipale produttrice al
mondo. Gli ultimi due episodi saranno dedicati
alla carestia irlandese causata da gli attacchi di
peronospora sulle patate (12 febbraio) e alla
Xylella che ha recentemente distrutto ettari di
ulivi in Puglia (19 febbraio). Ascoltabile su
Spreaker (www.spreaker.com/show/spore),
ìlpodcast è su Spotify e ApplePodcasts e sul si
planthealth2020.di.unito.it, su SpotifyeApple
Podcasts. Gli episodi, diretti dalvanaFem,
sono letti da Primo MariaFerraro, Patrizia
Pozzi e Celeste Gugliandolo delTangram.—

Donne e madri
della sognatrice
Delphine Desane
ARTE DAL 28 DA LUCE GALLERY

nunperiodo di grave emergenza
sanitaria, la Luc e Galley, in Largo
Montebello 40, prosegue nel
programma espositivo con lamosna di
DelphineDesane, che si apre al pubblico

da giovedì.28 gennaio al 27 febbraio.
Intitolata "Dreams of aDreamer", la
personale della pittrice franco-haitiana,
nata a Parigi ne11988, ma che che vive e
lavora aNewYork, costituisce un punto di
riferimento per cogliere e approfondirei
temi della maternità e femminilitànera
per entrare in contatto con i ritratti di
persone statunitensi, in particolare donne,
della diaspora africana e caraibica.

Formatasi in fashion design allo Studio
BerçotaParigi, laDesanepresentanegli
spazi della galleria torinese una serie di
immagini realizzate con un segno elegante
e sinuoso, dove lanitida stesura del colore
conferisce un'intensa e suggestivaresa
delle figure.
Vi è nei suoi dipinti un senso di intima

meditazione, di attesa, di riflessione che
esprime imolteplici e quotidiani stati
d'animo. Un impegno e un'esperienza,
quella dell'artista nata in Francia da
genitori haitiani, che s'intreccia in molti
casi con la moda, tanto che ha collaborato
conVogue USAerealizzato una delle
copertinedi Vogue Italia"Blustrated
Issue".
E, inoltre, ha ideato le cover del doppio

joint album "Legacy+"di FemiKuti e Made
Kuti, in uscita ilprossimomese di febbraio.
La mostra è anche visibile online sul profilo
V imeo di Luce Gallery:www.vimeo.
com/lucegallery (orario, perchivolesse
visitare in presenza, 

:mar.-

ven.15,30-19,30,te1.011/18890206,
info@lucegallery.com). A. nns.—

L Tulipani e natura morta
floreale in un dipinto del
Seicento
di Hans Bollongie.
2. Delphine Desane "What
need Have,'formemory"
in mostra con altri lavori
della pittrice
da Luce Gallery.
3.L' artista Herman Nitsch,
cheviene insignito
dall'Accademia Albertina.
4. "Volume doppio" un lavoro
del fotografo Marco
Schiavone al Museo della
Montagna.
5. Opera di Sabrina Rocca
esposta
alla Galleria Ferrero
di Ivrea

Se gli scenari delle grandi vette
ci parlano in modalità digitale

UN PROGETTO INNOVATIVO DEL MUSEO DELLA MONTAGNA

ANGELONIIS'rRANGELO

ato alla fine del 2020 il ro ettoP g
artistico web "Mountain
Scenarios" del Museo Nazionale
della Montagna "Duca Degli
Abruzzt CAI Torino, diretto da

Daniela Berta, propone un'indagine
sulla creatività contemporanea in
stretto rapporto con il paesaggio
montano. Un'interpretazione, quindi,
tra ambiente e le ricerche di inizio XXI
secolo, materiali innovativi e gli attuali
aspetti socio-economici. Curata da
Andrea Lerda e Veronica Lisino, la

rassegna presenta sui canali social del
museo, Facebook e Instagram, opere di
artisti italiani e internazionali, che
prossimamente si potranno anche
vedere sul nuovo sito web istituzionale.
Secondo il pensiero dei curatori,"nel
contesto globale odierno, la montagna
si configura come luogo centrale nella
costruzione di nuove modalità per
abitare il mondo: un laboratorio di
straordinaria importanza per
immaginare nuovi equilibri e
progettare modelli di vita e di
sostenibilità". Il percorso del progetto si
è aperto con il torinese Marco

Schiavone, che ha sviluppato il tema
"Volume Doppio" con immagini
intimamente legate alla montagna,
perché - ha detto - "bisogna
comprenderla, usarla ed a volte
raccontarla".

Il discorso è poi proseguito con
Marieke van der Velden con gli scatti
fotografici di "Das Paradies", che
documentano il turismo nelle località
alpine austriache. I successiviinterventi
saranno caratterizzati dai lavori di
David Rickard e Bepi Ghiotti.
Sino a domenica 24 gennaio è visibile

dall'esterno la monumentale
installazioneDX PLANET SX di Paolo
Barichello collocata nel Cortile
Olimpico e realizzata per il
quarantennale della ricostruzione della
Capanna Regina Margherita al Monte
Rosa(informazioni telelefono
011/6604104, e sul sito
www.museomontagna.org). —

Benedizione dei giovani
a Maria Ausiliatrice
GIOVEDÌ 28 GENNAIO

Giovedì28 gennaio, in occasione dei
festeggiamenti dedicati a San
GiovanniBosco, che culmineranno il
31 gennaio (data della morte del
santo avvenuto ne11888), si terrà la
benedizione deibambini e dei
ragazzi. Alle 15, alla Basilica di Maria
Ausiliauicedi Valdocco,viaMaria
Ausiliatrice32, in osservanza delle
dispo sizioni ave cautele e
distanziamenti, si terrà la cerimonia
con don Guido Dotto.
Alle 9 e alle 18, è previstala messa,

celebrata da don Dutto e alle ore 19 si
terranno i vespri con Stefano
Martoglio.
La messa delle 9 vienetrasmessa in

diretta televisiva s u Rete 7.—
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Se il sando giapponese incontra la cucina
piemontese finisce con mozzarella e acciughe

VICINI
DA GUSTA 'E
Vittorio
Castellani
aka
ChefKumale„

L
o chef Marcello Trentini è molto conosciuto e
apprezzato in città e direi confini locali anche per
la sua cucina senza frontiere e per l'apertura e
passione verso le "altre" culture gastronomiche,
specie per quelle asiatiche. Non è difficile

incontrarlo di buon'ora al mattino a scegliere quel che
più gli garba tra i banchi dei contadini cinesi di Porta
Palazzo o negli ethno shops che si affacciano sulla
Piazza. E poiché II suo mestiere lo porta a viaggiare nel
mondo, ha la sana abitudine di guardarsi intorno per
scoprire sempre nuovi concetti, abbinamenti esapori.
Nasce proprio da uno di questi viaggi tra Londra e New

York il progetto di fare del suo raffinato cocktail lounge bar, la prima "Sandoteca"
italiana. Questa curiosa denominazione trae origine dalla parola "Sando", termine con il
quale i giapponesi sfornano goduriose ricette di simil toast di pane shokupan farcite di
ogni bendi Buddha. Il più conosciuto tra questi sandwich eli katsu sondo, ripieno di una
cotoletta di maiale impanata, uno dei simboli di quella cucina Yoshoku giapponese che
strizza l'occhio alla cuisinefrancaise. In Giappone e nelle più importanti metropoli del
mondo Occidentale, di sando oggi ne esistono con svariate farciture, sia salati che dolci.
Sta diventando un trend di quella cucina easy going, che si gioca bene quando
l'abbiniamo agli aperitivi o per uno spuntino veloce, ma di gusto. Sull'onda di questa
tendenza d'oltre Manica e d'oltre Oceano il nostro chef si è appassionato al concettoe
dopo aver sfornato un poker d'assi fatto di MagoSando (cotoletta di prosciutto cotto),
PorkBelly Sando, Sando con frittata tagomaki giapu-piemontese e Sando Gambero, ha
deciso di crearne una serie. Ecco quindi spuntare i sondo con polpo alla brace, mozzarella
e acciughe, melanzane tataky, fungo cardoncello, coda di bue, lingua e cotechino,
Abbinamenti a volte azzardati ma chefunzionano al palato. Che bella idea ripensare in
chiave piemontese e mediterranea un cibo d'Oriente, Interpretarlo con tecniche d'alta
cucina e materie prime eccellenti, Il gioco è fatto. Marcello Trentini... Sando Subito!

Casa Maco Cocktail Lounge
Corso San Maurizio 61, Torino
Tel. 0118128808
magorabin.com/casamago-it
@casamagococktaillounge —

nl.ouznrvE xsExvtza

Tre nuovi Accademici
d'onore all'Albertina
CERIMONIA DOMENICA 24

Dalle sale dell'Accademia Alb ertina di
Belle Arti, domenica 24 gennaio, alle 17,
vienetrasmessain direttastreaming
(https://www.facebook.
com/events/1072113469918558), la
cerimonia diconferimento deltitolo di
Accademico d'Onore dell'Accademia
torinese a trepersonalità della cultura
internazionale. Per questa occasione, il
titolo è assegnato all'artista Herman
Nitsch, esponente dell'azionismo
viennese chehaideatoil "Teatro delle
OrgeedeiMisteri", al docente e storico
dell'arte Paolo Giansiracusa, curatore di
mostre evolumid'arte, e all'attore,
regista teatrale e drammaturgo
SebastianoLo Monaco. Intervengono
alla cerimoniala presidentePaola
Gribaudo, il direttore Edoardo Di Mauro
e i docenti Salvo Bitonti e Gabriele Romeo
dell'AccademiaAlbertina. a ses—

AN PIEMONTÈIS
AlbinaMalerba

/'1 uindesanifa,ai22edgené,avnisìaa
manchéaToronto Gianrenzo P. Clivio.
Na a Tunnel 18 ed gené de11942>

~ Clivioal'é laureasse ambelessìantël
1962, ant ël1964a1'hapiait un Master

ala Brandeis University e peui ël PhDan
lenghìsticaaHarvard. Catedràticha
Toronto, a l'ha mostà antleUniversità
d'Harvad, ed Boston, del Nord Carolina, a
Heidelberg, e ̀dcò an Calabria ea Napoli.
Antant a Turin, con Renzo Gandolfoe
d'àutri amis, anté11969 a fa nasse la Ca de
Studi Piemontèis e l'arvista semestral
antérdisciplinar"StudiPiemontesi", conel
buted porté anans, dacantaj'àutri studi, 'd
travajpervalorisé e fé conòsseantel mond
la lenga ela leteratum piemontèisa. Perla
Ca de studi a l'ha publicà vàire studi  e lìber.
Sitomamach, per arcordelo,1 "Profilo di
Storia della Letteratura in Piemontese"
publicàant é12002, conij doivolum
antològichch'a seguo dei 2003 e del 2004;
"°l'renin, désmore e buate. Poesiòte
piemontèise pr ij cit" (2001). Del 2019, a
sisléle inisisative dij 50 anid'atività, la Ca dë
Studi Piemontèis a l'ha cujì antunbel liber
antitolà "Nalòsnaanfior",naracòlta dlesoe
poesìeanlengapiemontèisa,soagnà daDatio
Pasero (con tradussion anitalianeaninglèis):
"Seurt, ant la sèira zolla ch'as aramba,/me doss
amis,/.../seurtdalapoer, dalasennerch'a
cimiss,/ eantParfiajì dèlvent/d'amblé
frisson-al..:": Leparòle,je studi, lapoesìa a
resisto altempeal'assensa, aameuvolricòrd
p ërlafiama ch'as destissa nen. —

Tra abbracci
baci, sogni
e notturni
ARTE ALLA GALLERIA FERRERO

MONICATRIGONA

L
a galleria Ferrero dilvrea, con sede
nella suggestiva Villa Nesi, un tempo
dimora di Nerio Nesi,politico ed ex
dirigente dell'Olivetti, apre la
stagione espositiva 2021 con una

ricca collettiva. Da giovedì28 gennaio,
sino a domenica 28 marzo, le opere di
diciannove artisti, tra veterani e"new
entries", creano un dinamico percorso che
comprende dipinti, stampe, fotografie,
sculture ed installazioni. All'ingresso della
mostra spiccano due quadri di Sabrina
Rocca che, conla sua pennellata morbida e

netta allo stesso tempo, rammentano
quelle pratiche affettive tanto scontate che
oggimancano: l'abbraccio e il bacio. Tra chi
espone perla prima voltanello spazio
eporediese c'èDavidePuma, pittore
"onirico" di Bordighera che, con il suo tratto
vibrante dalle sfaccettate tonalità, ha
realizzato due grandi composizioni, l'una
conunimponente cavallo, l'altra a tema
floreale. Nazareno Biondo utilizza marmo
immacolato per preziose plastiche colorate
che paiono negare la natura della materia.
Di Alessandra Rovelli sono i paesaggi
crepuscolari-notturni memori di certa
avanguardia storica. L'argentinofsnesto
Morales affascina conisuoi cieli plumbei e
infiniti mentre, sempre in tema di vedute,
sono di Gabriele Zago le due enormi
stampe digitali su alluminio che
immortalano dall'alto (proprio da un
biplano) scorci delBotswana. Daniele
Basso è presente con una scultura ottenuta
col tipico acciaio giapponese specchiato, e
legno, nella quale rappresenta lo skyline
newyorkese (via Torino 29, Ivrea, su
appuntamento, tel. 347/1414200). —
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Olanda, primi anni del Seicento: la domanda di bulbi di tulipano,

importati qualche tempo prima dalla Turchia, crebbe a dismisura, tanto

da generare quella che gli economisti oggi considerano la prima bolla

speculativa della storia. I tulipani venivano scambiati addirittura con

bestiame, case e terreni, arrivando a raggiungere prezzi folli. Alcuni

commercianti cominciarono a vendere delle sorta di futures sui tulipani
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ancora da piantare, contribuendo ad alimentare la speculazione. Una

volta scoppiata la bolla, nel febbraio del 1637, centinaia di olandesi

caddero in rovina. La febbre dei tulipani è al centro del primo

appuntamento di “Spore”, il podcast lanciato da Agroinnova per

raccontare, in cinque episodi, cinque malattie delle piante che hanno

sconvolto l’economia nel mondo. “Volevamo raccontare alcune storie di

malattie delle piante del passato e del presente – spiega Maria Lodovica

Gullino, direttore di Agroinnova e autrice del libro da cui sono tratte le

storie narrate nel podcast – perché il 2020 ci ha ricordato che, oltre

all’uomo, esistono anche le piante e l’ambiente”. Ma cosa c’entra la

malattia con la febbre dei tulipani? Fu proprio un virus, all’epoca

sconosciuto, a creare la caratteristica striatura che rese i  ori così

appetibili sul mercato: una storia affascinante, che il podcast di

Agroinnova racconterà nell’episodio in onda da venerdì 22 gennaio.

L’appuntamento di venerdì 29 sarà dedicato alla crisi che colpì il basilico

genovese in seguito all’attacco di peronospora nei primi anni del nuovo

millennio. La settimana successiva, venerdì 5 febbraio, “Spore” si

sposterà a Ceylon per raccontare la storia della ruggine del caffè, del

quale l’ex colonia inglese era all’epoca (1870) la principale produttrice al

mondo. Gli ultimi due episodi saranno dedicati alla carestia irlandese

causata da gli attacchi di peronospora sulle patate (12 febbraio) e alla

Xylella che ha recentemente distrutto ettari di ulivi in Puglia (19

febbraio). Ascoltabile su Spreaker (www.spreaker.com/show/spore), il

podcast è su Spotify e Apple Podcasts e sul sito

planthealth2020.di.unito.it, su Spotify e Apple Podcasts. Gli episodi,

diretti da Ivana Ferri, sono letti da Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e

Celeste Gugliandolo del Tangram. —
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Agroinnova lancia
il podcast Spore
Un viaggio nel passato, nel presente e anche un
po' nel futuro in cinque episodi liberamente trat-
ti 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 avva-
le 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-scien-
tifiche, canzoni e poesie.
"Volevamo raccontare alcune storie di malattie
delle piante del passato e del presente — spie-
ga Maria Lodovica Gullino — Le malattie delle
piante hanno spesso e più o meno silenziosa-
mente riguardato la nostra vita. II 2020 ci ha ri-
cordato 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 peronospo-
ra della patata in Irlanda per finire con la ben più
recente Xylella, che come tutti sanno, sta di-
struggendo gli olivi in Puglia. Malattie che sono
raccontate e recitate in modo molto piacevole,
con molti aneddoti e curiosità. Questo materia-
le lo metterò anche a disposizione degli studen-
ti di patologia vegetale, durante il prossimo se-
mestre — continua il Direttore di Agroinnova —
Chissà che così i miei studenti non possano im-
parare la nostra disciplina in modo più diver-
tente, awicinandosi, al tempo stesso, al mondo
del teatro? Sarà comunque un esperimento in-
teressante".
Le storie nascono dal libro Spore che Maria Lo-
dovica Gullino ha scritto nel 2014 con grande
passione per la sua materia, la patologia vege-
tale, e che tratta, attraverso gli aneddoti della
sua vita, molte delle malattie delle piante che og-
gi tutti conosciamo, ma in modo superficiale.
Ogni venerdì sarà disponibile un nuovo episo-
dio.

Cinque storie, cinque
malattie delle piante che
hanno sconvolto economie

e società del mondo

Si comincia il 22 gennaio con la febbre dei tu-
lipani, la grande crisi economica che coinvolse
l'Olanda e i suoi tulipani nel '600. A quei tem-
pi i tulipani screziati, proprio a causa di attac-
chi di virus (allora ignoti), divennero richiestis-
simi dal mercato, tanto da far scoppiare una ve-
ra e propria bolla economica. Una crisi che as-
somiglia 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 gen-
naio). Una malattia, arrivata da lontano, che i
ricercatori di Agroinnova hanno toccato con ma-
no e hanno aiutato a contenere, lavorando a
stretto contatto con le aziende agricole della Li-
guria. Il profumatissimo basilico oggi resta un
vero e proprio ambasciatore della Liguria nel
mondo.
Navigando verso a Est, "Spore" sbarca il 5 feb-
braio a Ceylon (l'attuale Sri Lanka) dove viene
ambientata una storia ricca di significati, tradi-
zioni e ambizioni economiche. C'è infatti un mo-
tivo per cui gli inglesi bevono il tè. Pochi sanno
che nel 1870 l'ex colonia inglese era la principa-
le produttrice di caffè nel mondo. Fino all'arri-
vo del patogeno agente della ruggine del caffè,
Hemileia vastatrix.
Il podcast tornerà il 12 febbraio poi in Europa su
un'altra grande crisi economico-sociale dovuta
agli attacchi di peronospora su patata e la gran-
de carestia in Irlanda del 1845. Gli irlandesi ave-
vano sviluppato una vera e propria dipendenza
nei confronti di questa coltura e, quando si pre-
sentarono i primi sintomi sulle immense colti-
vazioni di patata, la crisi era già vicina. Una ve-
ra e propria soluzione per il contenimento del-
la malattia si trovò solo a fine secolo.
Una soluzione che si aspetta ancora per la Xylel-
la fastidiosa in Puglia. Lultimo episodio di "Spo-
re" — 19 febbraio — è dedicato alla recentissima
incursione del batterio che ha distrutto gli ulivi
nell'amata regione del Sud Italia. Mai segnala-
to 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.
Il podcast "Spore" sarà distribuito attraverso il si-
to dedicato (https://www.sprea-
ker.com/show/spore) e sarà disponibile anche
sul sito del Festival Plant Health 2020
(https://planthealth2020.di.unito.it/), su Spo-
tify e Apple Podcasts
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Frutta, tre vie per migliorare il
post raccolta
Al fine di migliorare la conservabilità della frutta in post raccolta

Agrion e Agroinnova stanno studiando l'impiego di oli essenziali,

microrganismi utili e mezzi fisici quali la temperatura

 di Tommaso Cinquemani

Nel post raccolta si può perdere una percentuale elevata di prodotto (Foto di archivio)
Fonte foto: © MoustacheGirl - Adobe Stock

Durante il tragitto dal campo alla tavola si perde circa un terzo dei

prodotti agroalimentari. Si tratta di uno spreco dannoso sia dal

punto di vista economico che ambientale. Per ridurre il food waste si

può agire su molte leve, dalla sensibilizzazione dei consumatori alla

genetica, fino all'impiego di strumenti per proteggere il cibo e

allungare in questo modo la shelf life.

È questa la strada imboccata da Post-Fruit, un progetto della

Fondazione Agrion, in collaborazione con Agroinnova, reso possibile

grazie al sostegno economico delle Fondazioni bancarie di Cuneo,

Fossano, Saluzzo e Savigliano.

"Si tratta di un progetto pensato per le aziende medio-piccole, che non

hanno moderni sistemi di conservazione della frutta e che subiscono

perdite a causa di funghi agenti di marciumi", spiega Maria Lodovica

Gullino, direttrice di Agroinnova.

Nel progetto verranno prese in considerazione tre metodologie

differenti: l'uso di basse temperature o di acqua calda per inibire lo

sviluppo dei patogeni. L'impiego di microrganismi utili, come i lieviti,

capaci di competere con i funghi per la colonizzazione di microferite. Altri articoli relativi a...
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E infine l'impiego di oli essenziali di origine naturale che contengono

particolari composti organici bioattivi utili a fermare lo sviluppo dei

microrganismi patogeni.

"Il progetto ha una forte valenza applicativa e al termine della

sperimentazione verranno elaborate delle linee guida che le aziende

potranno subito mettere in pratica per migliorare la conservazione dei

frutti", sottolinea Gullino.

Il progetto, finanziato con 160mila euro in tre anni dalle Fondazioni

bancarie di Cuneo, Fossano, Saluzzo e Savigliano, avrà come target

anche le aziende che operano in regime di biologico e che oggi

hanno pochi mezzi a disposizione per proteggere la frutta dopo la

raccolta.

© AgroNotizie - riproduzione riservata

Fonte: Agronotizie

Autore: Tommaso Cinquemani

Tag: FRUTTICOLTURA  SPRECO ALIMENTARE
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mercoledì, gennaio 27, 2021  Le malattie delle piante che hanno cambiato il mondo: Agroinnova lancia il podcast Spore 

benessere  

Le malattie delle piante che hanno cambiato il
mondo: Agroinnova lancia il podcast Spore
  27/01/2021    Redazione   0 Commenti

Il Centro di ricerca dell’Università degli studi di Torino continua a celebrare l’Anno Internazionale della Salute delle Piante che
prosegue anche nel 2021.

29 gennaio – Il lungo viaggio della peronospora del basilico

5 febbraio – La ruggine del caffè a Ceylon

12 febbraio – La peronospora della patata in Irlanda: un popolo in fuga

19 febbraio – La Xylella distrugge gli olivi in Puglia

Una produzione originale in collaborazione con Tangram Teatro.

 

Ultimo:

 HOME MEDICINA ALIMENTAZIONE BENESSERE CULTURA TURISMO TEMPO LIBERO LA RIVISTA

NEMORICULTRIX CHI SIAMO 
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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.

 

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. Il 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 la principale produttrice di caffè nel mondo. Fino all’arrivo del patogeno agente della ruggine del caffè, Hemileia vastatrix.

 

Il 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
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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.

 

Il podcast “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.

 

 Potrebbe anche interessarti
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di SALUZZO

LE MALATTIE DELLE PIANTE NEI VENERDI DI AGROINNOVA

TORINO Poesia, recitazione e
musica per parlare di piante e
sensibilizzare l'opinione pub-
blica sulla salute vegetale.
E l'iniziativa lanciata dal centro
di ricerca Agroinnova (Univer-
sità di Torino) attraverso "Spo-
re, il Podcast" per illustrare, in
cinque diverse puntate, le al-
trettante malattie delle piante
che hanno sconvolto gli equili-
bri economici e sociali di inte-
ri territori.
La produzione si avvale

dell'ormai consolidata colla-
borazione con il Teatro Tan-
gram di Torino e trae spunto dal li-
bro "Spore" (Daniela Piazza Editore)
di Maria Lodovica Gullino, direttrice di
Agroinnova, la quale spiega come è na-
ta l'idea del podcast. «Quello che sta suc-
cedendo in questi mesi con la pandemia
ha messo in luce l'attenzione  verso la sa-
lute della piante e ci ha fatto capire me-
glio l'importanza della natura e il ruolo
chiave dell'agricoltura.
Partendo da questo presupposto, abbia-
mo pensato a cinque episodi legati al-
le malattie delle piante che hanno cam-
biato il mondo. Ma non li raccontiamo
nel modo tradizionale come si potreb-
be fare durante una lezione di patolo-
gia vegetale, bensì abbiamo scelto il for-
mat della recitazione, più leggero e pro-
prio per questo fruibile da un pubblico
più vasto».
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La copertina del
libro che ha ispirato
il podcast

La prima puntata sulla feb-
bre dei tulipani, trasmessa il
22 gennaio, è stata subito un
successo. Ogni venerdì sarà di-
sponibile un nuovo episodio.
Il prossimo appuntamento è
per il 29 gennaio con il raccon-
to sulla crisi che colpì il basilico
genovese.
L'episodio del 5 febbraio, inve-
ce, punta i riflettori su Ceylon
(l'attuale Sri Lanka), principa-
le produttrice di caffè al mon-
do fino all'arrivo del patogeno
agente della ruggine. II 12 feb-
braio "Spore" torna in Europa

su un'altra grande crisi economico-so-
ciale dovuta agli attacchi di peronospo-
ra su patata e la carestia del 1845 in Ir-
landa: la nazione era totalmente dipen-
dente da questo tipo di coltura. «Ken-
nedy non sarebbe mai stato presidente
degli Stati Uniti se la peronospora non
avesse costretto i suoi nonni irlandesi a
fuggire dalla carestia».
L'ultimo episodio, il 19 febbraio, è dedi-
cato alla Xylella degli ulivi in Puglia.
Il podcast "Spore" sarà distribuito attra-
verso il sito dedicato (https://www.spre-
aker.com/show/spore), su Spotify e Ap-
ple Podcasts e disponibile anche sul sito
del Festival Plant Health 2020.
L'iniziativa si innesta sulla proclamazio-
ne dell'anno internazionale della salu-
te delle piante che prosegue anche nel
2021.
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di SALUZZO

INTERVISTA Maria Lodovica Cullino, tra i sostenitori della candidatura, crede in un'opportunità di rilancio per l'agricoltura del nostro territorio

Saluzzo, capitale della cultura e della "coltura"

SALUZZO «La candidatura a capitale italiana della
cultura può essere un ottimo trampolino di lancio
anche per la promozione delle nostre produzioni
ortofrutticole».
Lo dichiara Maria Lodovica Gullino, direttrice del
centro di ricerca Agroinnova e sostenitrice della
candidatura di Saluzzo.

L'agricoltura è fonda-
mentale alla vita. Si può
uscire dall'impasse della
crisi di settore anche at-
traverso una maggiore
promozione del nostro
prodotto. In questo sen-
so, l'impulso potrebbe ar-
rivare dalla candidatura
di Saluzzo a Capitale ita-
liana della Cultura per il
2024. Tra i sostenitori di
questo progetto c'è an-
che Maria Lodovica Gul-
lino, docente di patolo-
gia vegetale e direttrice
di Agroinnova, il centro
di ricerca agroambienta-
le legato all'Università di
Torino. «Anche la coltura
è cultura e speriamo che
quest'occasione ci aiuti a
valorizzare i nostri pro-
dotti» dice Gullino, ori-
ginaria di Saluzzo, città
alla quale è rimasta pro-
fondamente legata e da
cui ha attinto, anche per
tradizione di famiglia, la
sua passione per la bo-
tanica. Con lei parliamo
dello stato di salute del-
le nostre piante da frut-
to, di quali siano i rimedi
alle principiali malattie e
delle potenzialità dell'a-
gricoltura come volano di
crescita.
Quali malattie preoc-

cupano maggiormente
i produttori nel distretto
frutticolo saluzzese?
«Una delle più gravi mi-

nacce rimane la batteriosi
del kiwi: venuta alla luce
già da alcuni anni, è stata
affrontata ma è purtrop-
po difficile da risolvere
completamente e ha por-
tato all'espianto di centi-
naia di ettari coltivati.
In anni successivi, a col-

pire ancora una volta
l'actinidia è intervenuta,
la moria che riunisce cau-

se sia di tipo abiotico, am-
bientale tanto per inten-
derci, che biotico derivan-
ti, cioè, dall'azione di al-
cuni microorganismi. La
malattia viene definita
complessa, tutt'ora in fa-
se di studio, ma non anco-
ra del tutto chiarita.
Se da una parte il kiwi

è stato particolarmente
colpito dalle malattie, per
quanto riguarda il me-
lo sembrerebbe scongiu-

rata la minaccia di nuovi
parassiti in arrivo. Ma su
questa coltura, hanno in-
ciso soprattutto gli effet-
ti delle violente grandina-
te che nell'ultimo anno si
sono abbattute nel saluz-
zese, distruggendo interi
frutteti».
Come potrebbero evol-

versi nel tempo queste
malattie?
«Nel settore frutticolo

la situazione è abbastan-
za stabile. Negli ultimi an-
ni, in frutticoltura, le ma-
lattie sono pressoché le
stesse. E molto più in evo-
luzione il settore ortico-
lo a causa della maggio-
re movimentazione del
materiale di procreazio-
ne (semi). Se i semi sono
contaminati, il parassita si
può diffondere ovunque,
proprio attraverso la rete
e la velocità di trasporto.
Dobbiamo essere pron-
ti a far fronte all'arrivo di
nuovi parassiti. Noi ricer-
catori ci lavoriamo da an-
ni: quello che serve oggi è
un approccio di tipo circo-
lare nel considerare la sa-
lute di ambiente, anima-
li e uomo come un tutt'u-
no, perché qualsiasi tur-
bamento in un ambito si
riflette anche negli altri.
ll Covid ci ha fatto capire
che tutti i problemi vanno

affrontati in modo globa-
le, che l'agricoltura è im-
portante perché fornisce
cibo. Le piante e la loro
salute sono fondamenta-
li, perché forniscono l'os-
sigeno che ci permette di
respirare e producono il
nutrimento per l'uomo e
gli animali».

Ci sono rimedi più effi-
caci di altri per contrasta-
re le patologie vegetali?
«A lungo termine si ri-

velerà vantaggioso l'im-
piego di varietà resistenti
e di strategie di difesa ba-
sate maggiormente sulla
prevenzione. Ma non esi-
stono soluzioni univoche
o parimenti efficaci in tut-
ti i casi e ce lo dimostra la
moria del kiwi che non è
ancora completamente
debellata. Nel caso, inve-
ce, delle malattie più co-
muni, come la ticchiola-
tura del melo o i marciu-
mi delle drupacee, la ri-
cerca è riuscita a coniuga-
re efficacia ed eco soste-
nibilità. Per questo mo-
tivo oggi sul mercato so-
no reperibili agro farma-
ci che possono garantire il
massimo della funziona-
lità e il minimo impatto
sull'ambiente, in alterna-
tiva ai mezzi di lotta esclu-
sivamente chimici. E co-
munque raccomandabile
un utilizzo il più razionale
possibile. La produzione
può trarre vantaggio da
un insieme di tre fattori:
la prevenzione, la lotta di-
retta quando necessario e
il monitoraggio delle col-
ture grazie alla presenza
di tecnici preparati».
Quanto incidono le ma-

lattie sulla produttività
delle colture?

«L'incidenza delle fito-
patologie sul raccolto è

notevole. Alle condizioni
della nostra frutticoltura,
dove il comparto è avan-
zato, il monitoraggio del-
le colture si avvale di com-
petenze e dell'ausilio del-
le più moderne tecnolo-
gie, le malattie sono sotto
controllo e possono por-
tare a perdite che oscil-
lano tra ila e l'8 per cen-
to. Su questi presuppo-
sti si innesta, poi, la com-
ponente meteo. Non di-
mentichiamo quanto
hanno pesato, durante
l'annata appena conclu-
sa, gli enormi danni pro-
vocati dal maltempo: te-
niamo presente che le
conseguenze delle gran-
dinate violente si riper-
cuotono nel lungo perio-
do, compromettendo la
produttività del frutteto
anche per l'anno succes-
sivo».

Oltre agli eventi atmo-
sferici e alle malattie, so-
no presenti altri fattori

che interferiscono sulla
frutticoltura?
«Se dilatiamo il nostro

punto di vista ed esten-
diamo l'analisi anche al
mercato, notiamo che ci
sono problemi di natu-
ra commerciale, pur van-
tando una produzione
di eccellenza. Da un lato
la questione assume con-
notati di carattere gene-
rale, legati alle difficol-
tà che sta attraversando
il mercato, dall'altro do-
vrebbe emergere l'essen-
zialità del settore prima-
rio. Ma questo aspetto, a
volte, viene sottovaluta-
to, ritenendolo scontato.
Le difficoltà del mercato
sono contingenti alla cri-
si già in atto da alcuni an-
ni, oggi aggravate dalla
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di SALUZZO

panaemia, ma e proprio
l'emergenza sanitaria ad
aver sottolineato il ruo-
lo chiave degli agricolto-
ri. La filiera agricola, ad
ogni livello, ha continua-
to ad operare con grande
capacità e coraggio no-
nostante il lockdown e le
misure restrittive, facen-
do in modo da garantire
agli esercizi commerciali il
costante approvvigiona-

Gullino

mento di generi alimen-
tari. Quando molte atti-
vità erano ferme, i nostri
agricoltori hanno conti-
nuato a lavorare per da-
re cibo ad un Paese con-
finato nelle proprie case,
confermando la funzione
strategica del comparto
agricolo per lo sviluppo».
Qual è il suo augurio

perla frutticoltura del no-
stro territorio?

«Premesso che il mo-
mento è difficile, io cre-
do che forse non abbia-
mo saputo valorizzare ab-
bastanza le nostre produ-
zioni. Siamo molto Sabau-
di, tendiamo a fare e non a
raccontare. Saper raccon-
tare diventa oggi impre-
scindibile.

lo mi auguro che i pro-
dotti della nostra terra si-
ano sempre più apprez-

zati e che tutti quanti noi
saluzzesi sappiamo valo-
rizzarli al massimo. Spero
davvero che l'euforia por-
tata dalla candidatura ci
aiuti ad acquisire la giu-
sta consapevolezza per ri-
lanciare il nostro compar-
to ortofrutticolo e più in
generale l'agricoltura, in
quanto parte del paesag-
gio destinato a diventare
capitale culturale. Perchè
anche la coltura è cultura».

kizi blengino

-AGRICOLTURA
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SPETTACOLI, FESTIVAL E RASSEGNE

TULLIO SOLENGHI
COME WOODY ALLEN
MUSICA E PROSA SABATO 30 IN STREAMING CON IL TEATRO SUPERGA

T,zIANAI.Orvno

p
íccol o, impacciato, miope,
timido,ironico, cerebrale, uno
tra gliumoristipiù noti e amati
degli ultimi decenni. Di chi
parliamo? Di WoodyAllen
naturalmente. E proprio lui sarà
l'ospite, sabato 30 gennaio alle
ore 21, di "NelSalotto Con", il
nuovo formatideato dal Teatro
Superga per tenere accesa la
cultura, reinventandola, in
questo periodo "sospeso".

Naturalmente l'ottantacinquenne regista
americano non parteciperà di persona. A
parlare per lui sarà Tullio Solenghi, attore
versatile ed elegante dalle mille sfaccettature
abituato a passare dalle comiche gags del Trio
ai classicieviceversa.
Qui si cimenterà con"Dio è morto e neanch'io

mi sento tanto bene",unmixdiparole, musiche
humour dove è chiamato aleggere alcuni dei.
brani più esilaranti tratti dailrbridi Woody Allea,
accompagnato dal Maestro Alessandro Nidi e dal
suoEnsemble che eseguiranno le musiche che
hanno caratterizzato i suoi film più significativi.
Una carrellata dibattute tratte da"Saperla

lunga", ilprimolibro di WoodyAllen, pubblicato

Nel ricordo di Sepulveda
con Assemblea Teatro
IL 29 E IL 31 IL READING SUL WEB

Proseguono gli appuntamenti diAssemblea
Teatro dedicati a Luis Sepúlveda.Il gruppo
capitanato daRenzo Sicco, oltre ad aver
portato in scena molti te sti dell'autore
cileno, ha avuto con lui un legame prof ond o
dopo averlo più volte ospitato a Torino.
Dopo la sua scomparsa, avvenuta a 70 anni lo
scorso 16 aprile, l'associazione ha deciso di
dedicare alla suamemoria un omaggio
snocciolato attraverso alcune letture
trasmesse online.Venerdì29 alle llverrà
trasmesso sulsito esullapaginaFacebookdi
Assemblea Teatro il vid eo dedicato alprimo
capitolo delnuovo libro "Sepúlveda.B
ribelle, il sognatore" diBrunoArpaiacon
protagonisti gli attori dell a com pagnia
torinese, mentre domenicali toccherà a "La
gabbianella eilgatto" chesarà disponibile su
pagina Facebook del Comune di Collegno.
www.assembleateatro.com. e.cn.—

initalianel1973 daBompiani con introduzione
diUmberto Eco, che ne aveva subito intravisto il
genio nonostante i suoi ftlm e la sua faccia non
fossero ancora molto noti danoi, e "Citarsi
addosso" de11976, sempre edito daBompiani.11
risultato è una collana di monologhi intervallati
dabranidi George Gershwin, TommyDorsey,
Dave Brubeck (WoodyAllen è un grande
appassionato dimusicajazz e suonatore di
clarinetto) e da sonorità Klezmer, la tradizionale
musica degli ebrei as chenaziti dellEstEuropa
qui usata come omaggio aGrauchoMarx,
mentore di Woody.
Un reading originale e spassoso punteggiato

dalle frasi divenute celebri, da quella del titolo
appunto (anche se questa sembra sia da
attribuire a Ionesto), a quella altrettanto nota,
e certamente diWoodyAllen, "Provo un
intenso desiderio di tornare nell'utero... di
chiunque", che campeggia sulla copertina di
"Saperla lunga".

Info suwww.teatrosuperga.ir biglietti: 8,99
euro su nelsalottocon.it. L'accesso allo streaming
è limitato ad 1 dispositivo per ogni account. Se si
acquistano più biglietti perlo stesso spettacolo, è
necessario contattare
biglietteria@teatrosuperga.ite richiederegli
ulterioriaccount — L Tullio Solenghi nel reading ispiratoa Woody Allea dal titolo "Dio e morto e neanch' io mi sento tanto

bene". 2. Tiziana Prota per Cirko Venigo . 3. Castaldo di Lahperm apre la stagione gratuita di Caos

Stabile e i grandi palchi d'Europa
uniti online nel nome del teatro
IL 29, 30 E 31 SPETTACOLI DA DÜSSELDORF, PARIGI E BUDAPEST

MOMCASICCA

teatri sono stati chiusi, i cartelloni sospesi
ma si va avanti lo stesso. Perrestare in
contatto con ilpubblico si sperimentano
nuove vie, chepossonoavvicinarealle
scene anche platee diverse come quelle del

web. Ci ha provato ilTeatro Stabile di Torino
con"Una terrible repetición", documentario
girato per raccontare "La casa diBemarda
Alba" di Federico García Lorca, che avrebbe
dovuto aprire la stagione nell'allestimento di
Leonardo Lidi dopo l'interruzione delle
repliche nelprimolockdown.Ilvideoha
ricevuto un numero altissimo di
visualizzazioni, perciò sièdecisodi
proseguire su questa stradaconuna trilogia
intitolata "Camere Nascoste. Svelare il teatro

Le piante
recitano
on line
IL29 LA RASSEGNA DI TANGRAM

ontinua la collaborazione tra Tangram
Teatro e il Centro di Ricerca
dell'Università Agroinnova. Iniziato
qualche anno fa con spettacoli di
successo (L'ultimo, "Windblowla

poesia della terra", lo abbiamo ancora visto di
recente nella rassegna online "Fare teatro"
trasmessaindiretta anche sul canale tv
Piemonte +) il binomio Ivana Ferri-Maria
Lodovica Gullino s i ricompone adesso nella
piccola serie "Spore", ciclo di s podcastsulle
malattie delle piante.

Si, perché le piante sono essenziali alla vita
del pianetama le loro possono sconvolgere
economie e società del mondo. "Abbiamo
quindi sceltole cinque malattie dellepiante a
nostro parere più significative—dice la
direttrice di Agroinnova—ma volevamo
raccontarleinmodo piacevole, con molti
aneddotie curiosità". Ed ecco allora che qui
entrano in campo Ivana Ferri, nelle vesti di
autrice eregista, Bruno Maria Ferrarci, Patrizia
Pozzi  Celeste Gugliandolo in quelle di
interpreti.Cinque i titoli in calendario. Dopo
"La febbre dei tulipani" (tuttora in rete) da129
gennaio si passa a "Il lungo viaggio della
peronospora delbasilico", malattia arrivata da
lontano e approdata in Liguria nei primi anni
del nuovo millennio ; quindi i15,  il 12 e il19
febbraio toccherà a "La ruggine del caffè a
Ceylon", "La peronospora della patata in
Irlanda" e "LaXylella distrugge gli olivi in
Puglia". "Spore"èdisponibilesuisiti:
pianthealth2020.di.unito.it, Spotify eApple
Podcasts.r.tc.—

a pone chiuse": tre appuntamenti per treritoli
del calendario ancora affidati al vide omaker
Lucio Fiorentino. Una settimana fa, il primo
video sulla produzione di punta della stagione
( che avrebbe dovuto debuttare in prima
mondiale l'8 dicembre con Filippo Dini, anche
regista  Valerio Rinasco, anche direttore
artistico delTST). ̀che Spank", dello scrittore
britannico di origine pakistana Hanif
Kureishi, è stato rimandato ma le prove non si
sono fermate e allora perché non mostrarci)
dietrole quinte, iprotagonisti impegnatinei
dialoghi, la scenografia, in un docufiim
intitolato "Dov'è finita la normalità", con
interviste agli attori, alla traduttrice Monica
Capuani, all'autore stesso. Un'appendice
importante, che potrebbe integrare gli
spettacoli anche in tempi normaliecheresta

online sul sito dello Stabile 
(www.teatrostabiletorino.it/camerenascoste
). Gli altri due lavori saranno dedicati a
Pirandello. "Il fantasma della verità"
racconterà dal 12 febbraioil "Cosìè (sevi
pare)" diretto ancora da Dini, mentre "Le
bestie" (on line dal 5 marzo) scandagliala
nuova produzione TST di cui è interprete e
registaBinasco, "11 piacere dell'onestà", in
questi giorniin prova alCarignano. Malo
S Labile non s i ferma qui, valica i contini e ci
eonducevirtualmente nelle altre sale d'Europa
con il progetto "Stories fromEurope": il
pubblico può spostarsi liberamente neiteatri
membri della reteMitos2l, da Barcellona a
Mosca aLondra. ll TST (unico italiano) ha
proposto il "Cosìè (sevi pare)"diDini, mentre
venerdì 29gennaio sarà visibile dallo
SchauspielhausdiDüsseldorf"Unnemico del
popolo" di Ibsen. sabato 30dall'0déondi
Parigi "1l cielo non è un fondale" di Daria
Detlorian eAntonio Tagliarini e domenica 31
"Nora" da lbsen dal Katona JózsefTheatre di
Budapest (in lingua originale con sottotitoliin
inglese, on line dalle 19 per alcune ore sui siti
web thalia-theater, dramatene mitos2l).—

La comicità
piemontese
in 232 copioni
DA MACARIO A OXILIA

U
n vero e proprio scrigno. Una miniera
d'oro in cui fanno bella mostra i testi di
Erminio Macario, ma pure quelli di
Vittorio Bersezío,Nino Costa, Nino
Oxilia e molti altri autorimeno noti.

Sono oltre 232 i copioni teatrali appartenenti
al filone del teatro comico dialettale
piemontese il cui elenco è appena stato
pubblicato nella sezione "Raccolte
particolari" delle pagine Internet della
Biblioteca storica"Giuseppe Grosso" della
Cittàmetropolitana di Torino, all'indirizzo

http://www.cittametropolitana.torino.it/cu
ltura/biblioteca_storica/raccolte/collezione
copioni—teatrali.shtml.
Sono sceneggiature di opere di oltre un

centinaio di autori inpartemanoscritti, in
parte dattiloscritti, chela Biblioteca
dell'allora Provincia di Torino acqui s tò nel
marzo de119fi6 dal collezionista Fortunato
Rivetti cheliavevaraccoltie ordinati in serie
numerica.Ilrimbro di proprietà di Rivetti si
sovrappone in molti casi  quelli di alcune
Compagnie teatrali, inpartimlare quella di
Romolo Solari, capo comico della Compagnia
piemontese, a cui sembra appartenessero,
almeno in parte, originariamente.

Si tratta di commedie, riviste, vaudeville,
drammi, farse e altro ancora, tutte in dialetto
piemontese, testi trascritti o composti tra gli
ultimi decenni dell'Ottocento e gli anni
Trenta delNovecento. Per esaminare i
copioni occorre prenotare scrivendo a
bibli o teca_storica@cittametropolitana.to
rino.it. P.CA.—
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Amori sbagliati
nelle acrobazie di Prota
IL 30 IN RETE PER LA STAGIONE "SOLO IN TEATRO" DI CIRKO VERTIGO

Li
nadonna, una tavola imbandita e
una volpe. Sono questii
protagonisti del prossimo
spettacolo della stagione"Solo in
Teatro" ideata e direttada Caterina

Mo chi Sismondi e prodotta da Fondazione
Cirko Vertigo. L'appuntamento, sabato 30
gennaio alle ore 21,inlive streaming e poi
on demandsuwww.niceplatfonn.eu,
(biglietto 3,50 euro) è con TizianaProta,
giovane artista circen se diplomatasi pre ss o
la scuola Cirko Vertigo, perfezionatasi
presso la Scuola Superiore di Circo e Danza
di Stoccolma e con alle spalle preziose
collaborazioni con CirkVOST inFrancia,
BurntOutPunks e Circus Cirkorin Svezia,
ovvero alcunedellepiù grandi compagnie
del circo contemporaneo europeo.
Dopo queste tante esperienze Tiziana

Prota ha deciso di intraprendere una
strada tutta sua e, dopo una settimana
in residenza a Grugliasco, lavorando
con una tutord'eccezione come Jeanne
Mordoj, è pronta a portare in scena il
suo primo progetto personale: "La
Table-Composition pour femme et
renard". L'ispirazione per lo spettacolo
viene dal libro "Donne che amano
troppo", della psicologa americana
Robin Notwood, esperta in terapia della

famiglia e problemi di"dipendenza', ma
anche, spiega l'artista, dall'immagine
tipica dei dipinti barocchi con una
tavola imbandita e un trapezio appeso
sopra. "Spesso - continua - in questi
dipinti ci sono degli animali e
frequentemente compare la volpe. Mi
sono allora chiesta cosarappresenti
nell'immaginario collettivo: la volpe è
semprevista come unpersonaggio scaltro
e manipolatore, daquil'ideadiusarlanel
mio spettacolo".
In "La table"infatti la protagonista 

passionale edeccentrica, creativa e
acrobatica mentremr. Renard, la volpe
pupazzo, rappresenta il tipo egoista che
non è in grado di amare nessuno, però
vuole l'amore cieco di quella donna che lo
ama troppo ed  quindiincapacedi
rendersi indipendente.
TizianaProta, che alla Scuola Superiore

di Circo e Danza di Stoccolma ha ricevuto
una solida formazione teatrale, musicale e
di improvvisazione in strada, usa tutte le
sue conoscenze perraccontare, con ironia
e attraversol'arte circense, una storia che
parladi ricerca dell'affermazione di sé
stessi e dell'illuminazione che conduce a
un'autentica libertà. T.L.—

II senso dell'arte e della vita
con le dodici compagnie di "Caos"
AVVIO DI STAGIONE IL 29 CON SPETTACOLI IN LIVE STREAMING SU FACEBOOK

FRANCA CASSINE

p
arlare di spettacolo dal vivo con chi lo fa
allargando la prospettiva a livello
internazionale. Saranno gli artistii
protagonisti di "Caos 2021", la stagione
invernale di Officine Caos che fino ad

aprile proporrà una serie di appuntamenti in
live streaming sulla pagina Facebook.
«Vorremmo colmare la distanza che in questo
momento ci separa e incuriosire il nostro
pubblico-spiega GabrieleBoccaccìni, direttore
artistico di Officine Caos -. Lo faremo con
riflessioni e temi che confidiamo presto
potranno esserevissuti e condivisiin presenza».
Saranno sei i "Digitai Talks" in cui si daranno

appuntamento dodici compagnie che
presenteranno il loro lavoro raccontando con

parole e immagini le creazioni, la ricerca e la
loro visione. Un modo per scoprire come gli
artisti operano, come trasfortnanole idee in
messe in s cena, un'occasione per fare il punto
sulla situazione culturale italiana, ma anche
spagnola, ungherese e giapponese, attraverso
esperienzee aspettative di chi opera
quotidianamente.

Gli appuntamenti, tutti trasmessi
gratuitamenteindiretta, si svolgeranno in
italiano eininglese conia conduzione di
Stefano Bosco, projectmanager di Officine
Caos, eil pubblico avrà la possibilità di
interagire.A inaugurarevenerdì 29 alle 18 sarà
il gruppo torinese LabPerm di Domenico
Castaldo che si confronterà conta spagnola
Dance Craft. Francesca Netto racconterà il
lavoro diLabPerm riferendosi in particolare 

La danza
di Zerogrammi
e le serie-teatro
SUL SITO DI PIEMONTE DAL VIVO

L
a danza perraccogliere gli spunti di
riflessione del pubblico,perscrivere
insieme un diario a cui cinque
danzatori attingono percomporre
dellemicro-coreografie. n progetto

varato adicembre da Zero grammi
ospitato nel cartellone on line di
Piemonte dal Vivo e giunge martedì 2
febbraio alle 19,30 al penultimo
appuntamento (tutta la mini-stagione è
online suwww.piemontedalvivo.ite
nella relativa showcaseVimeo a partire
dal giorno della programmazione). In
scena questa volta ci sarà Dantien
Camunez, un acrobata circense che si è
dato il compito di rispondere alla
domanda"cosa lascio e cosa tengo?",
partendo dalle risposte raccolte durante
la campagna sui sociale rielaborate in un
testo da Silvia Battaglio, che presta anche
lavoce. Infinita la lista che ne è nata e che
l'artista ha trattato immaginando di
identificare gli oggetti, cercandoli in
qualche tasca, in qualche parte nascosta
del corpo, trovandoli e poi lasciandoli
andare, avolte confatica come si fa con le
cose che fanno parte di noie che forse non
accettano di essere abbandonate. Molti
altri gli appun tamen ti di PdV, tra tutti
l'ultima tappa del tour "Scuole
d'allarme" di Elio Germano, uno dei primi
esperimenti al mondo di teatro in realtà
virtuale: per entrarenelle case degli
spettatori ci sono specialivisoriimmersivi
che consentono una visione a 360° dello
spettacolo, insmartwatching. Ancora
venerdì29 gennaio il visore sarà in
affitto alla libreriaiPunto di Asti epoi si
chiude lunedì 1 e martedì 2 febbraio con
prenotazioni al Mondadori Bookstore di
Savigliano (10 euro, tel. 0172/050117).
Il lavoro, allo stesso tempo pièce teatrale,
film ed esperienza virtuale, nasce dalla
rielaborazione deltesto che Germano ha
scritto con ChiaraLagani"La mia
battaglia" e che il pluripremiato attore ha
diretto insieme a OmarRashid.
Proseguono intanto sul sito PdV le "Perle
ai porci" di e con Paolo Faroni (quinta
puntata lunedì 1° febbraio alle 19,30) e
"Radiolntemational"` (ottava puntata
mercoledì3 febbraio alle 21). Nel primo
caso, sileggela Bibbia come un
coinvolgente libro di avventure,
sottotitolo "Nostro signore degli anelli",
mentre con "Radio International" di
Beppe Rosso eHamid Ziarati si infittisce il
mistero di una bambina siriana
scomparsa. tuo.sL—

"Mis-(S)-Education" che, conunlinguaggio
leggero, ironico, pieno di non-sense, èun gioco
di svelamenti e rivelazioni. La performance
propone una visione del teatro come strumento
creativo perricostruire larelazione con se stessi
e gli altri in una società e un'architettura politica
che crea un mondo impossibile. A dare il via al
tutto è una lezione sul famoso carme "Dei
Sepolcri" di Ugo Foscolo, che da uno trai
massimi esponenti del periodo letterario a
cavallo tra Settecento  Ottocento diventaun
caso umano.

Invece, MarinaMiguélez, creatrice della
compagnia emergente Dance Craft,
chiacchiererà su"Packed with love".
Pluripremiato spettacolo del 2015, esplorai
luoghi comuni sul rapporto amoroso in
un'atmosfera di gentilezza e gioia in cui
vengono svelati i diversi modi e le differenti fasi
della passione. Gli spettacoli diDance Craft
hanno come obiettivo avvicinare danza e
pubblico trasmettendo ilvalore sociale di
questo linguaggio e, proprio per questo, la
compagnia ha sviluppato unproprio
vocabolario coreografico chiaro ed espressivo.
www.officinecaos.net.—

ORWRIYMI

TULLIO SOLENGHI
COME WOODY ALLEN

22:1...1= Bablleei grandi pekI,idEutoPa
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EVENTI RUBRICHE

OBIETTIVO SU POP&JAZZ TEATRO MUSICA CLASSICA CINEMA&TV IN FAMIGLIA APPUNTAMENTI EDICOLA

 TORINOSETTE NEWS/

LE PIANTE RECITANO ON LINE
IL 29 LA RASSEGNA DI TANGRAM

PUBBLICATO IL

29 Gennaio 2021 
ULTIMA MODIFICA

29 Gennaio 2021 ora: 7:01

C
ontinua la collaborazione tra Tangram Teatro e il Centro di

Ricerca dell’Università Agroinnova. Iniziato qualche anno fa

con spettacoli di successo (L’ultimo, “Windblow la poesia

della terra”, lo abbiamo ancora visto di recente nella rassegna on line

“Fare teatro” trasmessa in diretta anche sul canale tv Piemonte +) il

binomio Ivana Ferri-Maria Lodovica Gullino si ricompone adesso nella

piccola serie “Spore”, ciclo di 5 podcast sulle malattie delle piante.

Si, perché le piante sono essenziali alla vita del pianeta ma le loro

possono sconvolgere economie e società del mondo. “Abbiamo quindi

scelto le cinque malattie delle piante a nostro parere più signi cative –

dice la direttrice di Agroinnova – ma volevamo raccontarle in modo

piacevole, con molti aneddoti e curiosità”. Ed ecco allora che qui

entrano in campo Ivana Ferri, nelle vesti di autrice e regista, Bruno

Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Celeste Gugliandolo in quelle di

interpreti.Cinque i titoli in calendario. Dopo “La febbre dei tulipani”

(tuttora in rete) dal 29 gennaio si passa a “Il lungo viaggio della

peronospora del basilico”, malattia arrivata da lontano e approdata in

Liguria nei primi anni del nuovo millennio; quindi il 5, il 12 e il 19

febbraio toccherà a “La ruggine del caffè a Ceylon”, “La peronospora

della patata in Irlanda” e “La Xylella distrugge gli olivi in Puglia”. “Spore”

è disponibile sui siti: planthealth2020.di.unito.it; Spotify e Apple

Podcasts. T. LG. —
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HOME MACROECONOMIA  FINANZA  LAVORO DIRITTI E CONSUMI  AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei
prezzi e degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

HOME LE STORIE I TREND STILI DI VITA I MERCATI EVENTI ARCHIVIO Cerca nel sito CERCA

Tali e tanti sono gli esempi di
applicazione dell’intelligenza
artificiale a supporto di attività
semplici e di processi complessi
negli ambiti più disparati che non
sorprende come la Fondazione
Compagnia di San Paolo abbia
deciso di sostenere il progetto
Circular Health for Industry
volto a promuovere la cosiddetta
salute circolare.

È proprio in un'ottica
antropocentrica che, negli ultimi

anni, si orientano, del resto, i progetti di Intelligenza Artificiale supportati da
Unione europea ed esperti italiani che si sono posti come obiettivo quello di
perseguire un miglioramento della qualità della vita degli individui
all'interno del proprio tessuto sociale ed economico di riferimento.

In tale contesto è stato messo a punto il progetto Circular Health for Industry,
coordinato dall'Università di Torino, per il quale a gennaio 2020 è stato
approvato il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito
Industry del Bando “Intelligenza Artificiale, uomo e società” creato dalla
Missione Valorizzare la Ricerca dell’Obiettivo Pianeta, con l’intenzione di
promuovere progetti di ricerca innovativi, finalizzati all’avanzamento della

29 Gennaio 2021

OSSERVA ITALIA
Il rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari & Finanza
in collaborazione con Conad e Nielsen 

 

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @RepubblicaAF
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repubblica.it/economia/rappo…

  

Repubblica A&F

@RepubblicaAF
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Circular Health for Industry mette l’Ai al servizio dell’uomo nel
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conoscenza scientifica nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Implementare l'Intelligenza artificiale in due settori cruciali per la società
contemporanea quali sono la salute e l'alimentazione è l'obiettivo che si pone
il progetto Circular Health for Industry. In particolare, l’innovativo approccio
Circular Health (salute circolare) viene adottato per gestire l’industria della
salute nel territorio coinvolgendo tra loro aziende appartenenti a settori differenti
che lavorano insieme per perseguire un miglioramento della salute pubblica
nel senso più ampio del termine. Nel mirino di Circular Health for Industry, infatti,
non si colloca soltanto la salute umana nella sua accezione più letterale, ma
anche quella degli animali e delle piante destinate alle produzioni agricole e
all'allevamento. L’iniziativa costituisce la migliore premessa per raccogliere ed
analizzare grandi moli di dati nell’ambito di due “mission project”.

Il primo, con Città della Salute e della Scienza e l'Ospedale Cottolengo, è
guidato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento con l’unità di ricerca
Process&Data Intelligence e porterà competenze di process mining e predictive
business process management per la ricostruzione automatica dei processi
degli ospedali.

Il secondo, con l’azienda alimentare Fudex e l’allevamento Vanzetti-Holstein, è
guidato, a sua volta, dal Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di
Torino e aiuterà le aziende agroalimentari ad essere più resilienti rispetto ai
cambiamenti climatici e alle variazioni dei gusti dei consumatori. Senza alcun
compromesso in termini di sicurezza alimentare.

 

© Riproduzione riservata 29 Gennaio 2021
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Tre misure
per aiutare
i negozi
di paese
ENTE REGIONALE /
Sta entrando nel vivo il
progetto promosso
dall'Ente regionale per 10
sviluppo ciel Luganese
(ERSL) «Manteniamo vivi i
negozi di paese del Luga-
nese» che ha l'obiettivo di
sostenere i piccoli negozi
in periferia che vendono
generi alimentari e di pri-
ma necessità. Sono infatti
state individuate assieme
a loro tre prime misure da
attuare nel breve periodo
per sostenerli. La prima è
l'adesione alla rete Ticino-
aTe creata dal Centro di
competenza agroalimen-
tare per dare maggiore vi-
sibilità a produttori e ri-
venditori di prodotti loca-
li; la seconda è l'integra-
zione di sistemi di paga-
mento elettronici; e la ter-
za la partecipazione a un
corso di marketing digita-
le pensato appositamente
per la realtà dei negozi di
paese. I titolari di negozi
che vendono alimentari e
beni di prima necessità in-
teressati sono ancora in
tempo a partecipare e pos-
sono annunciarsi all'ERSL
all'indirizzo e-mail contar-
to@arsl.eh.

PC r il Fogazzaro è finita:
sospese tulle le alt i vi W
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