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RASSEGNE STAMPA:
ACCORDO tra PROMOPRESS (FIEG) e L'ECO DELLA STAMPA

Gli Editori aderenti al Repertorio Promopress e l'agenzia di media monitoring
L'Eco della Stampa annunciano di aver siglato un contratto di abbonamento per
disciplinare il contenuto, le modalità e le condizioni per la fornitura del flusso
digitale degli articoli pubblicati sulle testate cartacee e digitali aderenti al
Repertorio.
L'accordo tra Promopress (società di servizi di FIEG) e L'Eco della Stampa è il
primo frutto di una nuova fase di dialogo tra le parti, - fase promossa dai rispettivi
legali, Avvocati Marco Annecchino e Lorenzo Biglia - volta a far leva sui valori
condivisi e così raggiungere un'intesa che regolamenta, secondo condizioni in
linea con quanto previsto per le altre imprese operanti nel settore, riproduzione e
comunicazione degli articoli compresi nel Repertorio, per l'esclusiva e specifica
finalità di realizzare e fornire, in Italia e all'estero, rassegne stampa ai propri clienti.

Repertorio Promopress (cui aderiscono 64 Aziende editoriali con 381 testate) è
il marchio dell'attività di gestione dei diritti d'autore di Promopress 2000 Srl,
società di servizi della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali.
L'Eco della Stampa SpA (180 dipendenti e circa 18milioni complessivi di
fatturato) nata a Roma nel 1901 come agenzia di ritagli stampa è il più grande
operatore italiano di media monitoring (da stampa, web, social media, radio e tv)
e media analysis.
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39CORRIERE

di SALUZZO

RICERCA  Agrion e Agroinnova studiano la conservazione

Frutta più buona!
MANTA Innovazio-

ne tecnologica e ricerca
scientifica sono alla ba-
se di "Post-Fruit", il nuo-
vo progetto che la Fonda-
zione Agrion, in collabo-
razione con Agroinnova
sta portando avanti per il
miglioramento dei siste-
mi di stoccaggio e con-
servazione dell'ortofrut-
ta dopo la raccolta. Sarà
coinvolto il 30% delle im-
prese di condizionamen-
to e distribuzione.
A causa della facile e

frequente contamina-
zione da parte di funghi,
responsabili del marciu-
me, frutta e ortaggi, so-
no soggetti ad un rapi-
do deperimento nel do-
po raccolta. «l patogeni,
mediante la formazione
di microtossine, possono
contaminare i prodotti,
riducendone la qualità e
la resa — spiega Giacomo
Ballari presidente Agrion
— si rende quindi neces-
saria l'adozione di inter-
venti di difesa. Un'azione
che finora è sempre stata
effettuata per lo più con
mezzi chimici».

L'alternativa ai metodi
tradizionali di trattamen-
to dell'ortofrutta è il prin-
cipio che governa il pro-

getto, con quali obiettivi?
«Il lavoro di ricerca si

pone una duplice finali-
tà: ridurre ulteriormente
l'uso di prodotti chimici,
sia in campo, sia in fase di
conservazione, median-
te lo sviluppo di strate-
gie di difesa sostenibili e
a basso impatto ambien-
tale. In secondo luogo, si
punta a migliorare l'effi-
cienza delle strutture fri-
gorifere di conservazio-
ne. Tutto questo concor-
rerà a contraddistinguere
ulteriormente il prodot-
to piemontese, in termini
di qualità e salubrità, ga-
rantendo ai consumato-
ri la sicurezza in tavola!».

Oltre all'individuazio-
ne di tecniche di difesa al-
ternative a quelle chimi-
che, la ricerca sarà con-
dotta anche sulle nuove
specie.

«Si svolgerà di pari pas-
so uno studio in micro cel-
le, per verificare il com-
portamento in fase di
conservazione anche del-
le nuove varietà. Un pro-
dotto meglio conservato
mantiene migliori le pro-
prie qualità organoletti-
che. La certificazione di
questa ulteriore caratte-
ristica rappresenta un ele-

mento importantissimo,
un valore aggiunto che
potrà essere ben speso sul
piano della competizione
internazionale».
Al progetto collabora

Agroinnova che fa par-
te dell'ateneo Torinese.
Qual è secondo lei il ruolo
delle Università in campo
agro-alimentare?

«Io ritengo che abbia-
mo delle eccellenze dal
punto di vista della ricerca
ancora inespresse in am-
bito pratico. Competen-
ze che possono essere uti-
lizzate, ad esempio, perla
soluzione di problemati-
che di filiera o l'ideazione
di strategie di sviluppo e
supporto all'agricoltura.
Agrion vuole essere l'a-
nello di congiunzione tra
il comparto agricolo e le
Università. Il sistema frut-
ticolo cuneese deve avere
la capacità di utilizzare le
risorse degli Atenei come
elemento di competitivi-
tà per il futuro».

La ricerca è stata finan-
ziata dalle quattro Fon-
dazioni bancarie di Cu-
neo, Saluzzo, Savigliano
e Fossano, che stanzie-
ranno un budget di 160
mila euro in tre anni.
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"Post-fruit", il nuovo progetto per
il miglioramento dei sistemi di
conservazione della frutta "dopo raccolta"
di Redazione

C
ome conservare i pro-
dotti frutticoli pie-
montesi nella fase di

post-raccolta riducendo ulte-
riormente l'uso di agenti chi-
mici? Come migliorare i siste-
mi di conservazione per fare
in modo che i prodotti possa-
no arrivare alle nostre tavole
con un livello qualitativo come
se fossero stati appena raccol-
ti dalla pianta?

Parte da queste semplici do-
mande il progetto che la Fon-
dazione Agrion, in collabora-
zione con Agroinnova e grazie
al sostegno economico delle
Fondazioni bancarie di Cuneo,
Fossano, Saluzzo e Savigliano,
sta portando avanti per utiliz-
zare tecniche di difesa alterna-
tive a quelle chimiche nella fase
di conservazione della frutta
post-raccolta. L'obiettivo è di
sostenere sempre di più l'inno-
vazione tecnologica nel settore
della conservazione del pro-
dotto frutticolo e del conteni-
mento di malattie dopo raccol-
ta, soprattutto nel caso di
piccole e medie imprese.
Quando si parla di eccellen-

ze piemontesi, infatti, si pensa
subito alle mele e poi ai kiwi,
alle pesche, susine, albicocche,
pere e ciliegie. Prodotti di gran-
de qualità che soffrono però
di un veloce deterioramento
nella fase del post-raccolta a
causa di una facile e frequente
contaminazione dei prodotti
da parte di funghi agenti di
marciumi. Si rende dunque
sempre necessaria l'adozione
di interventi di difesa, in quan-
to questi patogeni riducono la
qualità e la resa di prodotto e
possono contaminare i frutti
mediante la produzione di mi-
cotossine. Una difesa in
post-raccolta che fino ad oggi

è stata effettuata per lo più con
l'impiego di mezzi chimici.
Con il progetto di Agrion e

Agroinnova si stanno studian-
do e sviluppando dei tratta-
menti sulla frutta in post-rac-
colta tramite l'utilizzo di
mezzi fisici (termoterapia),
biologici (microrganismi an-
tagonisti) oppure con prodot-
ti di origine naturale (oli es-
senziali), anche se, ad oggi,
restano ancora da mettere a
punto le dosi, la modalità e i
tempi di applicazione di questa
nuova generazione di biofun-
gicidi. Inoltre, alcuni prodotti
a base di oli essenziali sono ora
disponibili sul mercato e risul-
ta pertanto di interesse verifi-
care la loro efficacia e il loro
effetto sulla qualità dei frutti.
La ricerca è stata finanziata

dalle quattro Fondazioni ban-
carie di Cuneo, Saluzzo, Savi-
gliano e Fossano, che stanzie-
ranno un budget di 16o.000
in tre anni perla realizzazione
del progetto, che prevede inol-
tre l'ammodernamento delle
celle frigorifere per le prove di
post-raccolta.
"Con questo progetto inten-

diamo porre una base concre-
ta per la difesa in post-raccol-
ta — ha dichiarato il

presidente Agrion, Giacomo
Ballari -. E un progettofonda-
mentale per i produttori, ma
altrettanto fondamentale dal
punto di vista dei consuma-
tori. E importante trovare
strade nuove e innovative che
permettano di ridurre l'im-
piego di agenti chimici, ga-
rantendo così prodotti di qua-
lità, sicuri e sempre più sani
ai consumatori. La ricerca,
che coinvolgerà diverse real-
tà del territorio, si concentrerà
sullo studio della biologia ed
epidemiologia di nuovi e rie-
mergenti patogeni da conser-
vazione, sull'adozione di tec-
niche di diagnosi rapida e
sullo sviluppo di strategie di
difesa sostenibili e a basso
impatto ambientale. Ringra-
zio le Fondazioni bancarie per
aver accettato questa ̀ sfida'
sostenendo il progetto, e
Agroinnova per aver messo a
disposizione le competenze e
le strumentazioni dell'Univer-
sità per portare avanti un
lavoro così importante per
tutte quelle strutture che la-
vorano nella conservazione e
commercializzazione delle
nostre produzioni, con l'obiet-
tivo di farle diventare sempre
più un'eccellenza, anche da

questo punto di vista".
"Il Centro di competenza

Agroinnova dell'Università
di Torino è molto lieto di par-
tecipare insieme alla Fonda-
zioneAgrion a questo proget-
to finanziato dalle
Fondazioni bancarie del cu-
neese - ha dichiarato la diret-
trice di Agroinnova, Maria
Lodovica Cullino -. Agroinno-
va è nato proprio per favori-
re i rapporti tra ricerca pub-
blica e privata, per portare
rapidamente alle imprese, e
soprattutto a quelle del terri-
torio, i risultati delle ricerche.
Post Fruit' tratta un argomen-
to di grande rilevanza, in
quanto si occupa del miglio-
ramento delle condizioni di
conservazione dei prodotti
frutticoli, che hanno una gran-
dissima importanza econo-
mica nel cuneese, per periodi
più lunghi e con l'impiego di
tecniche di conservazione che
abbiano un basso impatto
ambientale. Il progetto è in-
dirizzato in particolar modo
alle piccole e medie imprese,
in quanto non dispongono di
strutture per la conservazio-
ne della frutta dopo la raccol-
ta, al contrario di quelle più
grandi".
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"Post-fruit", il nuovo progetto per
il miglioramento dei sistemi di
conservazione della frutta "dopo raccolta"
di Redazione

C
ome conservare i pro-
dotti frutticoli pie-
montesi nella fase di

post-raccolta riducendo ulte-
riormente l'uso di agenti chi-
mici? Come migliorare i siste-
mi di conservazione per fare
in modo che i prodotti possa-
no arrivare alle nostre tavole
con un livello qualitativo come
se fossero stati appena raccol-
ti dalla pianta?

Parte da queste semplici do-
mande il progetto che la Fon-
dazione Agrion, in collabora-
zione con Agroinnova e grazie
al sostegno economico delle
Fondazioni bancarie di Cuneo,
Fossano, Saluzzo e Savigliano,
sta portando avanti per utiliz-
zare tecniche di difesa alterna-
tive a quelle chimiche nella fase
di conservazione della frutta
post-raccolta. L'obiettivo è di
sostenere sempre di più l'inno-
vazione tecnologica nel settore
della conservazione del pro-
dotto frutticolo e del conteni-
mentodi malattie dopo raccol-
ta, soprattutto nel caso di
piccole e medie imprese.
Quando si parla di eccellen-

ze piemontesi, infatti, si pensa
subito alle mele e poi ai kiwi,
alle pesche, susine, albicocche,
pere e ciliegie. Prodotti di gran-
de qualità che soffrono però
di un veloce deterioramento
nella fase del post-raccolta a
causa di una facile e frequente
contaminazione dei prodotti
da parte dì funghi agenti di
marciumi. Si rende dunque
sempre necessaria l'adozione
di interventi di difesa, in quan-
to questi patogeni riducono la
qualità e la resa di prodotto e
possono contaminare i frutti
mediante la produzione di mi-
cotossine. Una difesa in
post-raccolta che fino ad oggi

è stata effettuata per lo più con
l'impiego di mezzi chimici.
Con il progetto di Agrion e

Agroinnova si stanno studian-
do e sviluppando dei tratta-
menti sulla frutta in post-rac-
colta tramite l'utilizzo di
mezzi fisici (termoterapia),
biologici (microrganismi an-
tagonisti) oppure con prodot-
ti di origine naturale (oli es-
senziali), anche se, ad oggi,
restano ancora da mettere a
punto le dosi, la modalità e i
tempi di applicazione di questa
nuova generazione di biofun-
gicidi. Inoltre, alcuni prodotti
a base di oli essenziali sono ora
disponibili sul mercato e risul-
ta pertanto di interesse verifi-
care la loro efficacia e il loro
effetto sulla qualità dei frutti.
La ricerca è stata finanziata

dalle quattro Fondazioni ban-
carie di Cuneo, Saluzzo, Savi-
gliano e Fossano, che stanzie-
ranno un budget di 160.000
in tre anni per la realizzazione
del progetto, che prevede inol-
tre l'ammodernamento delle
celle frigorifere per le prove di
post-raccolta.
"Con questo progetto inten-

diamo porre una base concre-
ta per la difesa in post-raccol-
ta — ha dichiarato il

presidente Agrion, Giacomo
Ballari -. E un progetto fonda-
mentale per i produttori, ma
altrettanto fondamentale dal
punto di vista dei consuma-
tori. E importante trovare
strade nuove e innovative che
permettano di ridurre l'im-
piego di agenti chimici, ga-
rantendo così prodotti di qua-
lità, sicuri e sempre più sani
ai consumatori. La ricerca,
che coinvolgerà diverse real-
tà del territorio, si concentrerà
sullo studio della biologia ed
epidemiologia di nuovi e rie-
mergenti patogeni da conser-
vazione, sull'adozione di tec-
niche di diagnosi rapida e
sullo sviluppo di strategie di
difesa sostenibili e a basso
impatto ambientale. Ringra-
zio le Fondazioni bancarie per
aver accettato questa ̀sfida'
sostenendo il progetto, e
Agroinnova per aver messo a
disposizione le competenze e
le strumentazioni dell'Univer-
sità per portare avanti un
lavoro così importante per
tutte quelle strutture che la-
vorano nella conservazione e
commercializzazione delle
nostre produzioni, con l'obiet-
tivo di farlediventare sempre
più un'eccellenza, anche da

questo punto di vista".
"Il Centro dì competenza

Agroinnova dell'Università
di Torino è molto lieto di par-
tecipare insieme alla Fonda-
zioneAgrion a questo proget-
to finanziato dalle
Fondazioni bancarie del cu-
neese - ha dichiarato la diret-
trice di Agroinnova, Maria
Lodovica Gullino -. Agroinno-
va è nato proprio per favori-
re i rapporti tra ricerca pub-
blica e privata, per portare
rapidamente alle imprese, e
soprattutto a quelle del terri-
torio, i risultati delle ricerche.
Post Fruit'tratta un argomen-
to di grande rilevanza, in
quanto si occupa del miglio-
ramento delle condizioni di
conservazione dei prodotti
frutticoli, che hanno una gran-
dissima importanza econo-
mica nel cuneese, per periodi
più lunghi e con l'impiego di
tecniche di conservazione che
abbiano un basso impatto
ambientale. Il progetto è in-
dirizzato in particolar modo
alle piccole e medie imprese,
in quanto non dispongono di
strutture per la conservazio-
ne dellafrutta dopo la raccol-
ta, al contrario di quelle più
grandi".
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CUNEO
Progetto da 160 mila euro sulla conservazione dei prodotti

Tecniche biologiche
e nuovi frigoriferi
per il distretto frutta

L'ANALISI

DEVISROSSO

SALUZZO

S
i chiama «Po-
st-Fruit» il progetto
per il miglioramento
dei sistemi di conser-

vazione della frutta promos-
so da Agrion e Agroinnova
con il sostegno delle Fonda-
zionibancarie di Cuneo, Fos-
sano, Saluzzo e Savigliano.
La ricerca verrà finanziata
con un budget di 160 mila
euro, in tre anni.
Mele, kiwi, pesche, susine,

albicocche, pere e ciliegie so-
no prodotti di grande qualità
che soffrono però di un veloce
deterioramento nella fase del
post-raccolta a causa diunafa-
cile e frequente contaminazio-
ne dei prodotti da parte di fun-

ghi e muffe. «Le grandi azien-
de — spiega Giacomo Ballari,
presidente di Agrion, la fon-
dazione regionale per la ri-
cerca e lo sviluppo in frutti-
coltura con sede a Manta —
hanno la possibilità di inve-
stire in tecnologia e nuovi
stabilimenti. Nel distretto
frutticolo locale abbiamo pe-
rò un tessuto di piccole e me-
die realtà che arrivano a rap-
presentare il 35% della pro-
duzione totale. Vogliamo so-
stenere il loro sviluppo tecno-
logico nel campo della con-
servazione del prodotto».
La difesa in post-raccolta fi-

no a oggi è stata effettuata per
lo più con l'impiego di mezzi
chimici. L'iniziativa, grazie al
supporto di Agroinnova
dell'Università di Torino, si
prefigge l'obiettivo di svilup-
pare tecniche di difesa alterna-

tive, come i trattamenti trami-
te l'utilizzo di mezzi fisici (ter-
moterapia), biologici (micror-
ganismi antagonisti) e con
prodotti di origine naturale
(oli essenziali). Post-Fruit pre-
vede inoltre l'ammoderna-
mento delle celle frigorifere.
«E un progetto fondamenta-

le per i produttori — continua
Ballari -, ma altrettanto per i
consumatori». La direttrice di
Agroinnova, la saluzzese Ma-
ria Lodovica Gullino: «Post
Fruit tratta un argomento di
grande rilevanza, in quanto si
occupa del miglioramento del-
le condizioni di conservazio-
ne dei prodotti frutticoli, che
hanno una grande importan-
za economica nel Cuneese,
con l'impiego di tecniche abas-
so impatto ambientale». Il va-
lore aggiunto dell'iniziativa ri-
siede nella presenza delle

quattro fondazioni bancarie.
Giandomenico Genta, CrCu-
neo: «Siamo un territorio con
grandi possibilità. Il modo di
promuovere i nostri prodotti,
la qualità e la tracciabilità sa-
ranno le carte che le nostre
aziende agricole dovranno
giocare». Gianfranco Mondi-
no, CrFossano: «Circa un quar-
to del Pil del territorio avviene
nel settore agricolo, ma ora oc-
corrre sostenere il settore».
«La ricerca sulla conservazio-
ne — dichiara Marco Piccat,
Fondazione CrSaluzzo - è un
ambito che non era ancora sta-
to approfondito. Il progetto di
Agrion rappresenta un passo
in avanti». Sergio Soave, Fon-
dazione CrSavigliano: «La
concorrenza con i mercati in-
ternazionali richiede l'affina-
mento di tecniche nuove. La ri-
cerca è fondamentale per sta-
re al passo con i tempi». —
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Progetto Fondazione Agrion e Agroinnova
per la conservazione naturale della frutta
Come conservare i prodotti frutticoli piemontesi nella fase di post-raccolta riducendo

ulteriormente l’uso di agenti chimici? Come migliorare i sistemi di conservazione per fare in

modo che i prodotti possano arrivare alle nostre tavole con un livello qualitativo come se

fossero stati appena raccolti dalla pianta? Parte da queste semplici domande il progetto

che la Fondazione Agrion, in collaborazione con Agroinnova e grazie al sostegno

economico delle Fondazioni di origine bancaria di Cuneo, Fossano, Saluzzo e Savigliano,

sta portando avanti per utilizzare tecniche di difesa alternative a quelle chimiche nella fase

di conservazione della frutta post-raccolta. L’obiettivo è di sostenere sempre di più

l’innovazione tecnologica nel settore della conservazione del prodotto frutticolo e del

contenimento di malattie dopo raccolta, soprattutto nel caso di piccole e medie imprese.

Quando si parla di eccellenze piemontesi, infatti, si pensa subito alle mele e poi ai kiwi,

alle pesche, susine, albicocche, pere e ciliegie. Prodotti di grande qualità che soffrono

però di un veloce deterioramento nella fase del post-raccolta, a causa di una facile e

frequente contaminazione dei prodotti da parte di funghi agenti di marciumi. Si rende,

dunque, sempre necessaria l’adozione di interventi di difesa, in quanto questi patogeni

riducono la qualità e la resa di prodotto e possono contaminare i frutti mediante la

produzione di micotossine. Una difesa in post-raccolta che fino ad oggi è stata effettuata

per lo più con l’impiego di mezzi chimici.

Con il progetto di Agrion e Agroinnova si stanno studiando e sviluppando dei trattamenti

sulla frutta in post-raccolta tramite l’utilizzo di mezzi fisici (termoterapia), biologici

(microrganismi antagonisti) oppure con prodotti di origine naturale (oli essenziali), anche

se, a oggi, restano ancora da mettere a punto le dosi, la modalità e i tempi di applicazione

di questa nuova generazione di biofungicidi. Inoltre, alcuni prodotti a base di oli essenziali

sono ora disponibili sul mercato e risulta pertanto di interesse verificare la loro efficacia e

il loro effetto sulla qualità dei frutti.

La ricerca è stata finanziata dalle quattro Fondazioni cuneesi Crc, Cr Saluzzo, Cr

Savigliano e Cr Fossano, che stanzieranno un budget di 160.000 euro in tre anni per la

realizzazione del progetto, che prevede inoltre l’ammodernamento delle celle frigorifere

per le prove di post-raccolta. La Fondazione Agrion di Manta è presieduta da Giacomo

Ballari, mentre il Centro di competenza Agroinnova dell'Università di Torino è diretto da

Maria Lodovica Gullino.

“Roma 60, 60 anni dopo. Livio Berruti racconta la

grande olimpiade” è una mostra virtuale nata per

celebrare la vittoria olimpica di Livio Berruti,

presidente della Fondazione Arte Nova, nel sesto

decennale del grande evento. Ideata e curata da

Elena Franco, direttrice artistica della Fondazione,

raccoglie inedite fotografie dell’archivio personale

di Livio Berruti, storiche immagini gentilmente

concesse dal Cio e dal Coni e una video-intervista,

realizzata dal giornalista sportivo Nicola Roggero,

in cui l’atleta torinese (è nato sotto la Mole, il 19

maggio del 1939) racconta la sua grande

Olimpiade.

Le fotografie presentate sono allo stesso tempo

ricordi e documenti e testimoniano quelle che

vennero definite le Olimpiadi della speranza,

perché segnarono la fine di un’era e l’inizio di

un’altra e, soprattutto, furono la realizzazione di un

sogno sportivo e umano: quello del boom

economico, di un mondo che cambiava, pronto ad

abbattere tutte le barriere. Si svolsero a Roma dal

25 agosto all’11 settembre 1960 e vi parteciparono

84 nazioni, con oltre 5.000 atleti. Il velocista Livio

Berruti riuscì ad interrompere il dominio degli

americani nei 200 metri piani, uguagliando due

volte nell’arco di due ore il record mondiale di

20"5, oggi detenuto da Usain Bolt con 19”19,

fissato ai Mondiali di Berlino del 2009.

Wilma Rudolph, Classius Clay, Nino Benvenuti,

Giusi Leone, Abele Bikila, i fratelli D’Inzeo e molti

altri atleti immortalati in azione, sul podio o durante

una pausa, insieme alle immagini reportistiche della

Roma di quei giorni, sono i protagonisti di questa

carrellata di memorie, che rivivono anche

nell’intervista a cura di Nicola Roggero, in cui

Livio Berruti - ancora oggi carico di energia e

curiosità - racconta la fantastica storia di queste

Olimpiadi, definite spesso come “perfette”. “Quelle

Olimpiadi – conclude Berruti nell’intervista – sono

state un’apoteosi di sorrisi, di amicizie e di pace”.

Un augurio che quello stesso spirito si possa

ripetere ancora oggi.

L'esposizione è visibile on line sul sito della

Fondazione Arte Nova, a questo link:

Berruti, sessant'anni dopo
racconta la grande Olimpiade

1

    ENORDOVEST.COM
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 9



    
Inserzionisti  Contatti  Privacy  Inglese  Olandese  Spagnolo  Tedesco  Cinese  Francese  Hortidaily

Notizie  Cerca Ricerca di Personale Foto Iscriviti

Clicca qui per iscriverti e ricevere

quotidianamente la newsletter

 

    

Avvisi

Post‐Fruit, il nuovo progetto per migliorare i
sistemi di conservazione post‐raccolta

Come conservare i prodotti frutticoli
piemontesi nella fase di post-
raccolta riducendo ulteriormente
l'uso di agenti chimici? Come
migliorare i sistemi di
conservazione per fare in modo che i prodotti possano arrivare alle
nostre tavole con un livello qualitativo come se fossero stati appena
raccolti dalla pianta?

Parte da queste semplici domande il progetto "Post-Fruit", che la
Fondazione Agrion, in collaborazione con Agroinnova e grazie al
sostegno economico delle Fondazioni bancarie di Cuneo, Fossano,
Saluzzo e Savigliano, sta portando avanti per utilizzare tecniche di
difesa alternative a quelle chimiche nella fase di conservazione della
frutta post-raccolta. L'obiettivo è di sostenere sempre di più
l'innovazione tecnologica nel settore della conservazione del prodotto
frutticolo e del contenimento di malattie dopo raccolta, soprattutto nel
caso di piccole e medie imprese.

Quando si parla di eccellenze piemontesi, infatti, si pensa subito alle
mele e poi ai kiwi, alle pesche, susine, albicocche, pere e ciliegie.
Prodotti di grande qualità che soffrono però di un veloce deterioramento
nella fase del post-raccolta a causa di una facile e frequente
contaminazione dei prodotti da parte di funghi agenti di marciumi. Si
rende dunque sempre necessaria l'adozione di interventi di difesa, in
quanto questi patogeni riducono la qualità e la resa di prodotto e
possono contaminare i frutti mediante la produzione di micotossine. Una
difesa in post-raccolta che fino ad oggi è stata effettuata per lo più con
l'impiego di mezzi chimici.

Con il progetto di Agrion e Agroinnova si stanno studiando e sviluppando
dei trattamenti sulla frutta in post-raccolta tramite l'utilizzo di mezzi fisici
(termoterapia), biologici (microrganismi antagonisti) oppure con prodotti
di origine naturale (oli essenziali), anche se, ad oggi, restano ancora da
mettere a punto le dosi, la modalità e i tempi di applicazione di questa
nuova generazione di biofungicidi. Inoltre, alcuni prodotti a base di oli
essenziali sono ora disponibili sul mercato e risulta pertanto di interesse
verificare la loro efficacia e il loro effetto sulla qualità dei frutti.

La ricerca è stata finanziata dalle quattro Fondazioni bancarie di Cuneo,
Saluzzo, Savigliano e Fossano, che stanzieranno un budget di 160.000
€ in tre anni per la realizzazione del progetto, che prevede inoltre
l'ammodernamento delle celle frigorifere per le prove di post-raccolta.

"Con questo progetto intendiamo porre una base concreta per la difesa
in post-raccolta – ha dichiarato il presidente Agrion, Giacomo Ballari - E'
un progetto fondamentale per i produttori, ma altrettanto fondamentale
dal punto di vista dei consumatori. È importante trovare strade nuove e
innovative che permettano di ridurre l'impiego di agenti chimici,
garantendo così prodotti di qualità, sicuri e sempre più sani ai
consumatori. La ricerca, che coinvolgerà diverse realtà del territorio, si
concentrerà sullo studio della biologia ed epidemiologia di nuovi e
riemergenti patogeni da conservazione, sull'adozione di tecniche di
diagnosi rapida e sullo sviluppo di strategie di difesa sostenibili e a
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basso impatto ambientale. Ringrazio le Fondazioni bancarie per aver
accettato questa 'sfida' sostenendo il progetto, e Agroinnova per aver
messo a disposizione le competenze e le strumentazioni dell'Università
per portare avanti un lavoro così importante per tutte quelle strutture che
lavorano nella conservazione e commercializzazione delle nostre
produzioni, con l'obiettivo di farle diventare sempre più un'eccellenza,
anche da questo punto di vista".

"Il Centro di competenza Agroinnova dell'Università di Torino è molto lieto
di partecipare insieme alla Fondazione Agrion a questo progetto
finanziato dalle Fondazioni bancarie del cuneese - ha dichiarato la
direttrice di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino - Agroinnova è nato
proprio per favorire i rapporti tra ricerca pubblica e privata, per portare
rapidamente alle imprese, e soprattutto a quelle del territorio, i risultati
delle ricerche. 'Post Fruit' tratta un argomento di grande rilevanza, in
quanto si occupa del miglioramento delle condizioni di conservazione
dei prodotti frutticoli, che hanno una grandissima importanza economica
nel cuneese, per periodi più lunghi e con l'impiego di tecniche di
conservazione che abbiano un basso impatto ambientale. Il progetto è
indirizzato in particolar modo alle piccole e medie imprese, in quanto
non dispongono di strutture per la conservazione della frutta dopo la
raccolta, al contrario di quelle più grandi".

La parola ai presidenti delle Fondazioni Bancarie.

Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CR di Cuneo: "Si
tratta di un progetto che mira a garantire la qualità e la tracciabilità dei
prodotti agroalimentari della nostra provincia, per questo abbiamo
deciso di sostenerlo come Fondazione bancaria. Siamo un territorio con
grandi possibilità, non a caso siamo la prima provincia italiana sull'export
agroalimentare. Il modo di promuovere i nostri prodotti, la qualità e la
tracciabilità saranno le carte che le nostre aziende agricole dovranno
giocare. La nostra è una realtà che ha l'obiettivo di aumentare la qualità
della vita delle persone che risiedono nella nostra provincia, ma
soprattutto di dare uno sviluppo economico all'agricoltura in quanto
prima forma di reddito e pertanto va preservata".

Gianfranco Mondino, presidente della Fondazione CR di Fossano:
"Circa un quarto del PIL del territorio avviene nel settore agricolo, ma ora
i mercati richiedono qualità, prodotti biologici e ottimi servizi, e per fare
questo ci vuole la ricerca. Come Fondazione bancaria siamo convinti
del nostro intervento, poiché crediamo che la ricerca e il progetto Post-
Fruit di Agrion miglioreranno l'agricoltura della nostra provincia".

Marco Piccat, presidente della Fondazione CR di Saluzzo: "Il progetto
rientra propriamente nelle finalità istituzionali della nostra Fondazione.
Tra le nostre aree di intervento vi è infatti il settore dello sviluppo locale,
creato a sostegno delle attività nei vari ambiti economici, in risposta a
quelli che sono i bisogni e i progetti degli enti che operano, in questo
caso, nell'ambito agricolo. La ricerca sulla conservazione della frutta
post-raccolta è un ambito che, ad oggi, non era ancora stato
approfondito. Quindi il progetto di Agrion rappresenta un tassello
importante per crescere come rete sul territorio e aiutare le piccole e
medie aziende. Il nostro sostegno non mancherà".

Sergio Soave, presidente della Fondazione CR di Savigliano: "Abbiamo
aderito al progetto con particolare convinzione, in quanto la sua finalità è
davvero importante per l'agricoltura del nostro territorio. Negli anni, la
concorrenza con i mercati internazionali ha richiesto l'affinamento, da
parte dei produttori, ma soprattutto dei conservatori, di tecniche del
passato che non erano più in linea con le esigenze del mercato e dei
consumatori. Da questo punto di vista la ricerca di Agrion sui tre anni ci
sembra centrata e quindi confidiamo che possano esserci risultati che
convincano il mondo degli agricoltori e dei frutticoltori ad avvicinarsi ai
risultati di ricerca che la Fondazione potrà ottenere".

Data di pubblicazione: mer 18 nov 2020 

2 / 2

    FRESHPLAZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 11



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-11-2020
1Gàzzdia

di siJuzzn

INNOVAZIONE Progetto per migliorare la conservazione

Si investe sulla frutta "sana'
MANTA La Fondazione Agrion,
con Agroinnova (il centro di
ricerca diretto dalla saluzzese
Maria Lodovica Gullino) e
grazie al sostegno economico
delle Fondazioni bancarie di
Cuneo, Fossano, Saluzzo e Sa-
vigliano, ha avviato un pro-
getto denominato "Post Fruit"
per utilizzare tecniche di di-
fesa alternative a quelle chi-
miche nella fase di conser-
vazione della frutta.

L'obiettivo  è sostenere l'in-
novazione tecnologica nel set-
tore della conservazione del
prodotto frutticolo e del con-
tenimento di malattie dopo la
raccolta, soprattutto nel caso
di piccole e medie imprese.
La ricerca è stata finanziata

dalle quattro Fondazioni che
stanzieranno 160 mila euro in
tre anni e prevede anche l'am-
modernamento delle celle fri-
gorifere per le prove di po-
st-raccolta.
«E un progetto fondamen-

tale per i produttori- spiega
Giacomo Ballari, presidente

di Agrion (nella foto) - ma è
altrettanto importante per i
consumatori. La ricerca coin-
volgerà diverse realtà del ter-
ritorio e si concentrerà sullo
studio della biologia ed epi-
demiologia oltre che sull'ado-
zione di tecniche di diagnosi
rapida e di strategie di difesa
sostenibili e a basso impatto
ambientale».

Tapparella, il Cmvd "costa' 500 mila estro
Nelle cane di riposo quadro ancora critico
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Giornate fitopatologiche, tra il
controllo delle malattie e il
settore sementiero
La maculatura bruna è stata rinvenuta per la prima volta nel 1975,

in Emilia Romagna, e poi si è progressivamente diffusa nella

maggior parte delle aree pericole europee

Da un punto di vista fitosanitario il settore sementiero è ora in completa evoluzione (Foto di
archivio)

Fonte foto: © asferico - Fotolia
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Il ritorno della maculatura bruna del pero e la profonda

trasformazione del settore sementiero sono stati gli argomenti

centrali del quinto incontro delle Giornate fitopatologiche 2020 che

si è tenuto in remoto, via webinar, lo scorso 10 novembre, con oltre

800 iscritti.

Per quel che riguarda la maculatura bruna, che negli ultimi tre anni

ha provocato gravi danni alla coltivazione e che rischia di

compromettere il futuro del pero, sono intervenuti Riccardo Bugiani

della Regione Emilia Romagna e Marina Collina del Distal

dell’Università di Bologna. I relatori hanno evidenziato che questa

pericolosa avversità è stata rinvenuta per la prima volta nel 1975,

proprio in Emilia Romagna, e poi si è progressivamente diffusa nella

maggior parte delle aree pericole europee.

Per far fronte al problema si sono attivate tutte le principali

strutture di ricerca delle aree colpite che spesso hanno

strettamente collaborato per trovare le soluzioni al problema. La

tematica è quindi stata ampiamente studiata, sono state condotte

analisi epidemiologiche, sono stati predisposti modelli previsionali e

valutata l’attività di tutti i mezzi di difesa. Tutti gli sforzi prodotti

avevano consentito di mettere a punto strategie di difesa che

integravano i vari mezzi che erano a disposizione e che avevano

consentito di tenere l’avversità sostanzialmente sotto controllo.

Negli ultimi tre anni la maculatura bruna si è ripresentata in maniera

drammaticamente preoccupante e le diverse soluzioni

precedentemente adottate non hanno consentito di salvaguardare

in maniera accettabile le produzioni.

In attesa dei risultati degli studi specifici che sono stati riavviati e che

sono tesi a rivedere complessivamente la problematica, sono state

presentate alcune interessanti considerazioni:

da un punto di vista epidemiologico i danni vanno ancora

esclusivamente attribuiti allo Stemphylium vesicarium ed è al

momento confermato che la presenza di Alternaria spp,

diffusamente rilevata, è esclusivamente di natura saprofitaria;

specifiche analisi di laboratorio non hanno manifestato

patogenicità da parte degli isolati che erano stati ottenuti dai

frutti colpiti;

l’applicazione dei modelli previsionali con i dati meteorologici

degli ultimi tre anni ha confermato che, dopo anni di limitata

problematicità, le condizioni climatiche sono state

particolarmente favorevoli allo sviluppo della patologia che ha

quindi progressivamente incrementato il potenziale di inoculo

nelle aree colpite;

la difesa dalla maculatura si può ottenere attraverso

l’integrazione dei vari mezzi di difesa a disposizione e in questo

senso gli interventi sui cotici erbosi sono di fondamentale

importanza per ridurre la presenza di inoculo e costituiscono
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una fondamentale premessa per una gestione ottimale

dell’avversità; tale pratica, messa a punto da tempo, in passato

era stata poco considerata poiché in anni con infezioni normali

gli effetti positivi ottenuti dalla sua applicazione erano stati

valutati come modesti e non remunerativi;

la disponibilità dei prodotti fitosanitari, da applicare

fondamentalmente in via preventiva, si è ridotta negli anni e

deve sempre più tenere conto delle resistenze che si sono

manifestate nei confronti di alcuni prodotti fitosanitari.

E’ poi seguita un’interessante tavola rotonda, a cura della Sipav -

Società italiana di patologia vegetale, su “La sanità delle sementi: un

vecchio problema sempre di attualità”. Nel corso della tavola rotonda

sono intervenuti Bruno Caio Faraglia del Mipaaf, Giovanna Gilardi

del Centro Agroinnova di Torino, Salvatore Davino del Saaf

dell’Università di Palermo e Alberto Lipparini di Assosementi.

Gli interventi presentati hanno innanzi tutto evidenziato che la sanità

delle sementi è garantita dal settore vivaistico sementiero che opera

nel rispetto di specifiche indicazioni di carattere comunitario.

Il settore sementiero, costituito da 300 produttori (220 per il settore

agricolo e 80 per il settore orticolo), coinvolge 19mila aziende (15mila

per la produzione di specie agrarie e 4mila per specie orticole) con

un fatturato di 1 bilione di euro (24,5 a livello mondiale). In

particolare, in Italia il settore sementiero è di grande qualità e

riguarda per il 28,6% la produzione di semi di orticole (13,5% a livello

mondiale), per il 12% semi di foraggere (di poco conto a livello

mondiale), per il 20% semi di cereali (9,8 a livello mondiale) e per il

18,6% semi di mais (41,6% a livello mondiale).

Da un punto di vista fitosanitario il settore è ora in completa

evoluzione a seguito dell’entrata in vigore, dal 14 dicembre 2019, di

un nuovo regolamento comunitario (Reg. n. 2016/2031/UE), e sarà

ulteriormente accelerato da uno specifico provvedimento normativo

di carattere nazionale, recentemente approvato dal “Consiglio dei

ministri” e ora in fase di implementazione.

Le principali innovazioni, introdotte con il nuovo quadro normativo,

prevedono:

la revisione degli organismi nocivi che devono essere

controllati, un tempo erano definiti come organismi di qualità e

ora sono classificati come “organismi nocivi regolamentati non

da quarantena” (Ornq) (allegati V e VI del Reg. n.2072/2019/Ue);

la responsabilizzazione della qualità delle produzioni

vivaistiche e sementiere a carico delle strutture vivaistiche; il

ruolo dei servizi fitosanitari ricondotto è invece ora destinato a

un più puntuale controllo dell’operato dei vivaisti; in particolare

acquisisce una grande valorizzazione il ruolo degli operatori

professionali del settore vivaistico che devono garantire la
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qualità delle produzioni e nei confronti dei quali devono essere

garantiti adeguati percorsi di formazione e di aggiornamento;

rafforzato il ruolo del registro ufficiale degli operatori del

settore vivaistico, prima inseriti nel Rup ed ora confluiti nel

Roup.

come detto, è in forte evoluzione il quadro delle avversità da

prevenire nelle produzioni sementiere. Su tali temi sono

intervenuti Gilardi, che ha fatto il punto sull’evoluzione dei

patogeni, e Davino che ha ripercorso la storia delle avversità

virali. In particolare, Davino ha presentato in modo

approfondito il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), che

è un “seed born”, che si sta diffondendo rapidamente negli

ultimi anni e sul quale, da parte dell’Università di Palermo e dei

locali Servizi fitosanitari regionali, sono state condotte

interessanti indagini epidemiologiche e sono state affinate e

applicate positive esperienze di profilassi.

I dati presentati sulle diverse tematiche sono molto interessanti e

potranno essere meglio approfonditi consultando le presentazioni

che sono a disposizione sul sito delle Giornate fitopatologiche o

prendendo contatto direttamente con i relatori.

Fonte: Agronotizie
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sociale dell’informazione digitale all’immaginario distopico, dall’archeologia alla musica
 
In streaming su www.biennaletecnologia.it
 
L’Università di Torino partecipa attivamente alla prima edizione di Biennale Tecnologia, la manifestazione che si
svolge dal 12 al 15 novembre a Torino e online. Con il sottotitolo “Tecnologia è umanità”, l’evento, ideato
dal Politecnico di Torino, raccoglie il testimone dal Festival della Tecnologia tenuto lo scorso anno. La partecipazione
dell’Università di Torino alla Biennale assume quest’anno un ruolo di rilievo proprio per la sua vocazione
universalistica, per la sua naturale capacità dell’Ateneo di guardare allo sviluppo tecnologico con gli occhi di chi non
perde di vista l’essere umano nella sua complessità, di chi sa riportare a una dimensione umana e umanistica anche i
saperi e le conquiste delle scienze esatte. 
 
UniTo organizza un ventaglio di incontri e riflessioni che spaziano dal tema del cibo a quello della compatibilità
ambientale delle plastiche, dalla sostenibilità sociale dell’informazione digitale all’immaginario distopico,
dall’archeologia alla musica. Appuntamenti con esperti internazionali, artisti e imprenditori.
 
Apre il calendario di incontri UniTo per Biennale, venerdì 13 novembre alle ore 10, l’evento Sostenibile, accurata,
digitale Il futuro dell’informazione secondo Gedi in diretta streaming dall’Aula Magna della Cavallerizza Reale (via Verdi
9, Torino). Intervengono John Elkann, Presidente di Gedi Gruppo Editoriale, Ferdinando Giugliano, editorialista
di Bloomberg Opinion, Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, Alberto Sinigaglia, Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, Cristopher Cepernich, sociologo e direttore del Master in giornalismo “Giorgio Bocca” e Marco
Ferrando, caporedattore de Il Sole 24 Ore e direttore delle testate del Master in giornalismo “Giorgio Bocca”, che
inaugura il nuovo biennio. L’incontro intende riflettere sul rapporto tra possibili soluzioni economiche e l’esercizio di
pratiche innovative nel pieno di un cambiamento di paradigma.
Alle ore 17 di venerdì, Salute e big Data: dibattito in streaming sul Canale Online Atena. Le tecnologie digitali abilitate
dai “big data”, dai modelli matematici predittivi e dall'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui
pensiamo alla salute, sia individuale che pubblica. Tre pionieri del campo ne discutono: John Brownstein (Boston
Children’s Hospital & Harvard Medical School), Carmela Troncoso (Docente all'École Polytechnique Fédérale de
Lausanne e ideatrice dell'app di tracciamento SwissCovid), Alessandro Vespignani, fisico e informatico autore
de L'algoritmo e l'oracolo. Modera il Prof. Ciro Cattuto, docente di informatica a UniTo. 
 
Sabato 14 novembre sono in programma tre appuntamenti. Alle ore 11, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, si
tiene Il Laureato. Studiare ai tempi della DAD. Ne discutono i Proff. dell’Ateneo di Torino Barbara Bruschi, docente di
Didattica e media e Digitalstorytelling, Roberto Cavallo Perin, docente di diritto amministrativo, e Renato Grimaldi,
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docente di Tecniche di ricerca, simulazione e robotica educativa. Special Guest: Pepper, robot dai grandi occhi e dalla
voce un po’ metallica che adora raccontare fiabe ai bambini.
 
Alle ore 15, in streaming dalla Cavallerizza, Come l’acqua per il cioccolato. L’avventura tecnologica del cibo. Il
mangiare, il bere e il degustare devono confrontarsi con il tema della responsabilità sociale: com’è fatto il cibo
sostenibile? Ne discutono i docenti di UniTo Prof.ssa Lodovica Gullino, docente di Patologia Vegetale e direttrice di
Agrinnova, e Prof. Luca Cocolin, docente di Microbiologia degli alimenti, con Guido Castagna, maestro cioccolatiere,
e Luisa De Cola, direttrice del Laboratory Of Supramolecular Biomaterials And Chemistry dell’Université de Strasbourg.
 
Alle ore 18, Boosta, tastierista dei Subsonica, sale in cattedra nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale intervenendo
su Musica + Elettronica, a proposito dell’avvento di nuovi strumenti tecnologici nella creazione e nell’esecuzione
musicale.
 
Domenica 15 novembre, tre appuntamenti. Alle ore 10, al Politecnico di Torino (Corso Duca degli Abruzzi 24,
Torino), Johnny Mnemonic. Corpi umani e ibridazioni tecnologiche. Lo smartphone e i wearable device non
assomigliano alle “estensioni neurali” del cyberpunk? Ne discutono i docenti di UniTO, i Proff. Alessandro Perissinotto,
semiologo e scrittore, e Riccardo Fassone, docente di Storia e teoria delle forme videoludiche, con Teresa Limata,
dottoranda in Neuroscienze che si occupa di potenziamento della capacità cognitive e fisiche. Alle ore 11, nell’Aula
Magna della Cavallerizza, il Prof. Gianluca Cuniberti, docente di Storia greca e direttore del Dipartimento di Studi storici
di UniTo, e Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, si confrontano su Una notte al museo. Sono
sostenibili i musei virtuali?
 
Alle ore 15 è in programma il dibattito Ma bada ben che sia fatto di Moplen. Splendori, miserie e nuova vita della
plastica, in streaming dalla Cavallerizza, sulla parabola della plastica da prodotto salvifico, negli anni ’50, a materia
demoniaca, oggi. Quali orizzonti si aprono per una plastica non inquinante? Quali trasformazioni saranno richieste nel
nostro modo di vivere e di consumare? Ne discutono la Prof.ssa Pierangiola Bracco, docente di Chimica industriale a UniTo,
il Prof. Gaetano Guerra, docente di Chimica delle macromolecole all’Università di Salerno, la Prof.ssa Cristina Prandi,
docente di Chimica organica a UniTo, e la Prof.ssa Cristina Giovanna Varese, docente di Botanica sistematica dell’Ateneo
torinese. 
 
L’Università di Torino, partecipando alla Biennale Tecnologia, vuole continuare a riflettere su come conciliare scienza e
sostenibilità, macchine e utilizzatori, dati e persone, ma anche sul fatto che, dando credito a una nota sentenza di
Dostoevskij, “La bellezza salverà il mondo”. Cercare bellezza, cercare umanità nella scienza e nella tecnologia significa
continuare a governare le Mutazioni (è questo il titolo all’edizione di quest’anno) e a non farsi governare da esse. 
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Ferrero: «Piemonte, una food valley che richiamerà tutti»
L'inizi 'ila

I Piemonte come Food
volley tira
tutto il

che 
mon

at
do. Non

gente 
solo
da

m vacanza per provare
prodotti localto piatti
gourmet in grande stile.
«Piuttosto, trasformare
questa regione in un polo
industriale e tecnologico
all'avanguardia. Dove i giovani
chevoglioncriavorare nel
sei agroalimentare
vengano qua, noti solo per,
studiare, ma per restare». E
questo l'obiettivo del neonato:
Torino-Piete World Food`
Capital, un eonmitato senza
fini di lucro che vuole mettere
a sistema; e.  =á uovere,tutte
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magia di internet.
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ITALIA – L’ultima novità nata nel mondo delle
insalate si chiama Quarta Gamma. Non allibite:
non è una insalata nuova creata in qualche
misterioso laboratorio agronomico protetto a
vista da sofisticati mezzi elettronici. Siamo più
semplicemente in presenza del nome tecnico che
gli addetti ai lavori hanno dato alle insalate
fresche non vendute sfuse, ma confezionate in
sacchetti di plastica ermeticamente sigillati.
E’ una formula innovativa e di successo commerciale quella di proporre ai consumatori

un prodotto fresco (insalate pronte all’uso) che sta incontrando un costante aumento di

consensi da parte dei consumatori singoli ma non solo: la Quarta Gamma ogni

giorno guadagna nuove quote di mercato perché quelle poche lire che costa in

più sono ampiamente ripagate dal tempo che viene risparmiato rispetto all’acquisto di

una insalata sfusa, che a casa deve essere mondata, stralavata e inoltre speso sono

assenti le indicazioni esaustive sulla tracciabilità, per non parlare della data di scadenza

che nei prodotti sfusi è lasciata all’occhio dell’acquirente.

“Non facciamo di ogni erba un fascio”, questa volta è proprio il caso di dirlo. Come ci

sono in tutta Italia le strade dei vini, dell’olio, dei formaggi ecc., anche le insalate fresche

Quarta Gamma. Le insalate ai raggi
X
By Lamberto Selleri on 15 Novembre 2020 · No Comment
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meriterebbero una propria strada che il consumatore potrebbe percorrere per

raggiungere i produttori e, anche se vi sono ancora tracce di terra sulle foglie, questo è

già un buon segno di genuinità.

L’homo sapiens era un erbivoro per natura, però, anche a quell’epoca, coniugare il

pranzo con la cena era difficile e allora egli si convertì alla carne, ma ancora oggi, quando

riesce a ravvedersi, torna a proclamarsi vegetariano e la sua salute ne guadagna. Al

contrario, non ho mai udito un uomo che si compiaccia di proclamarsi esclusivamente

carnivoro. Anche i culturisti che mangiano carne “per professione” non disdegnano di

cibarsi delle squisite lattughe, cicorie o radicchi che offre il mercato.

 

Le insalate hanno nella Bayer CropScience un alleato che svolge la funzione del

cerusico di un tempo e che, quando viene a conoscenza dei malanni (anche potenziali) di

una pianta orticola, interviene con i propri preparati,  non più galenici ma

scientificamente testati sul campo. I risultati non tardano a manifestarsi: infatti, dopo le

cure, le piante riacquistano nuovamente l’equilibrio vegetativo di cui erano diventate

carenti.

La  Bayer  CropScience  ha  voluto  dedicare  a l le  piante orticole un testo

omnicomprensivo che sviscerasse tutti gli argomenti inerenti le insalate. Detto fatto, ha

convocato 67 specialisti della materia e ha chiesto loro che, in rapporto alle proprie
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specifiche competenze scientifiche e non solo, mettessero bianco su nero tutte le

caratteristiche culturali e colturali delle insalate. Il libro che ne è scaturito è la summa di

tutto il sapere che finora è stato scritto e detto sulle insalate.

I  p r o f a n i ,  i  n e o f i t i  o  g l i  a d d e t t i  a i  l a v o r i ,  t u t t i ,  leggendo il testo Le

Insalate (pagg.591, euro 69, editoriale ART), potranno approfondire le proprie

conoscenze su queste nostre amiche, che, quando accettano la compagnia di un olio di

oliva extra vergine italiano, di poche gocce di aceto di vino nostrano e di sale marino

meglio se proviene da Cervia, sanno dare il meglio delle proprie caratteristiche

organolettiche. Botanica, Storia e arte, Alimentazione (aspetti nutrizionali, salutistici e

gastronomici), Paesaggio (coltivazione in ogni regione), Coltivazione (concimazione,

coltivazione, parassiti, malattie, virosi e diserbo), Ricerca (panorama varietale e

patrimonio genetico), Utilizzazione (dalla post raccolta alla refrigerazione) e Mondo

mercato (produzioni di insalate nel mondo) sono solo gli incipit dei nove capitoli di cui è

composto il testo sulle produzioni orticole da foglia.

Il coordinamento scientifico è stato affidato a Maria Lodovica Gullino del centro

Agroinnova, università degli studi di Torino. Tra tutti gli autori ricordo con affetto

l’amico e maestro Carlo Cannella del dipartimento di medicina sperimentale, sezione

scienze della alimentazione, università Sapienza di Roma,  che  ha  t rat ta to

l’argomento aspetti nutrizionali delle insalate. Ora Carlo ci sorride da lassù.

  , , , 
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In prima elementare fui clamorosamente, a giusta ragione, bocciato in italiano,

a ottobre rimediai. Ciò accadde quando ancora la scuola non faceva sconti a

nessuno.

Così andarono perdute due braccia utili all’agricoltura e cedute incautamente

alla penna, che se ne duole ancora. Ma ahivoi è troppo tardi, sono recidivo,

continuo a scrivere.
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di S.drizzU

Vita sulla terra e salute
nell'anno dell'emergenza

lla luce di una situazione
che settimana dopo set-
timana presenta ricadute

drammatiche sulla comunità
nazionale ed internazionale,
sul nostro ed altrui sistema
sanitario e socio-economico,
sembra opportuno tornare a
riflettere sul tema "La Vita sul-
la Terra". e le implicazioni cli-
matiche suggerite dalla Gior-
nata Mondiale della Terra del
22 aprile. E' quanto sta fa-
cendo sul piano regionale il
Centro per l'Unesco di Torino,
in linea con gli
obiettivi che l'A-
genda 2030
dell'Onu continua
a proporre al
mondo intero.
Non c'è dubbio

infatti che globa-
lizzazione e scambio delle
merci stiano favorendo anche
lo spostamento dei vettori del-
le malattie, siano esse peri-
colose per l'uomo, gli animali
o le piante.

Il 2020 è stato proclamato
Anno Internazionale della Sa-
lute delle Piante. Doveva rap-
presentare motivo di celebra-
zioni e manifestazioni per sot-
tolineare l'importanza che
questa ricopre nella nostra
quotidianità. E stata per certi
versi motivo di un altro tipo di
riflessione. Restano però molti
punti in comune con la crisi
economica e sanitaria che ha
toccato tutto il mondo.
Una popolazione mondiale

crescente chiede cibo sano e
sicuro. Risorse naturali sem-
pre più limitate rendono in-
dispensabile adottare pratiche

Unp
formati
da Agro

ercorso
vo guidato
innova

di agricoltura sostenibile. Nor-
mative internazionali sempre
più stringenti impongono la
ricerca e l'adozione di mezzi
di difesa alternativi agli agro-
farmaci del passato.
Una sensibilità del pubblico

verso il mondo vegetale e
l'ambiente sempre più diffusa
accresce l'interesse verso la
cura di queste risorse, che,
non sono infinite.

Il "percorso formativo" si in-
serisce nella Campagna 2020
promossa dall'Unesco sul te-

ma "La salute del
pianeta e la nostra
salute: cosa dob-
biamo fare davan-
ti ai cambiamenti
climatici e alla
pandemia?".

Il progetto sarà
realizzato con la collaborazio-
ne di Agroinnova, centro di
competenza per l'innovazione
in campo agro-ambientale
dell'Università di Torino, di-
retto da Maria Lodovica Gul-
lino, luminare di patologia ve-
getale, di mai dimenticate ori-
gini saluzzesi.

Destinatari sono più istituti
scolastici del Piemonte (scuo-
le primarie e secondarie di I e
II grado) che hanno dato la
loro adesione.
La Giornata inaugurale è

prevista per il 9 novembre, con
modalità ancora da definire,
viste le restrizioni in corso.
Sarà comunque un'occasione
per accrescere la conoscenza
sui grandi mali del pianeta, ed
esplorare le soluzioni possi-
bili.

Margherita Devalle
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DIFESA DELLE COLTURE

Letracheofu
delle ornamen

un solo nome, tanti
Fusarium oxysporum

è un temibile patogeno

che può colpire un

gran numero di specie,

anche di elevato

interesse economico,

determinandone la morte.

La lotta è solo di tipo

preventivo, dunque è

importante riconoscerlo

subito. Nell'articolo sono

illustrate le segnalazioni

recenti in Italia e le nuove

formae speciales

di DOMENICO BERTETTI*,

ANGELO GARIBALDI*,

MARIA LUDOVICA GULLINO* - **

"Centro di Competenza
per l'Innovazione in campo
agro-ambientale (Agroinnova),
Università di Torino

"DiSAFA, Università degli Studi
di Torino,10095 Grugliasco (TO),
largo Paolo Braccini 2
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DIFESA DELLE COLTURE

sariosi
cali
malattie

tracheomicosi sono ma-
lattie delle piante causate
da funghi patogeni che
colpiscono e colonizza-

no i vasi conduttori (trachee) che

trasportano la linfa grezza dalle
radici alle foglie. Tra i funghi che
le causano, il più diffuso è Fusa-
riurn oxysporum, un Deuteromice-
te appartenente alla famiglia delle
Nectriaceae che risiede nel terreno,
dove può vivere lungamente come
saprofita, nutrendosi di sostanze in
decomposizione presenti su mate-
riale organico. Tuttavia, in presenza
della pianta-ospite adatta, esso si
comporta da parassita e può colpire
un gran numero di specie, anche
di elevato interesse economico. In
taluni casi, in assenza dell'ospite
principale, può colonizzare altre

specie (anche della flora spontanea)

che fungono da serbatoi di inoculo,
manifestando pochi sintomi o

nessun sintomo. Questo patogeno
è molto temibile perché determina

la morte dell'ospite ed è possibile

FIGURA ; Avvizzimenti unilaterali
causati da Fusarium oxysporum
f. sp. lavandulae su piante
di Lavandula x allardü.

contrastarlo normalmente solo in

fase di lotta preventiva. Le malattie
da esso causate prendono il nome di
tracheofusariosi.

La specializzazione
Fusarium oxysporum, pur costituendo
un'unica specie, risulta costituito da

più di 120 gruppi (detti "formar spe-
ciales"), ciascuno in grado di infettare
una sola o poche piante-ospite, gene-
ralmente appartenenti alla stessa fa-
miglia e, sovente, allo stesso genere o
specie. Molte sono le formae specia-
les conosciute su piante ornamentali,
di cui riportano il nome dell'ospite

Fusarium oxysporum

è costituito da più

di 120 gruppi (formae

speciales). Le malattie da

esso causate prendono il

nome di tracheofusariosi

specifico, preceduto dall'abbreviazio-
ne "f. sp.": il ciclamino (f. sp. cyclami-
nis), il crisantemo (f. sp. chrysanthemi),
il garofano (f. sp. dianthi), il gladiolo
(f. sp. gladioli), il lisianthus (f. sp. eu-
stomae), il ranuncolo (f. sp. ranunczdi),
il tulipano (f. sp. tulipae) ecc.
In molti casi, la specializzazione di
F. oxysporum va oltre alla forma .cpe-
cialis e, all'interno di questa, si di-

stinguono le cosiddette "razze fi-
siologiche": ognuna di queste è in

grado di infettare (con diverso gra-
do di virulenza) un certo numero di
cultivar della stessa specie e non le
altre. Ad esempio, sul garofano, ad
oggi, sono note 1l razze fisiologi-
che di F. oxysporum f. sp. dianthi.
La diffusione delle razze fisiologiche
è sovente definita geograficamente e,

IL FLORICULTORE
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pertanto, ogni Paese deve monitora-

re con attenzione l'eventuale intro-

duzione di nuove razze fisiologiche,
poiché ciò determina notevoli conse-

guenze per la difesa, soprattutto per

quella di tipo genetico.

I sintomi di infezione

Fusarium oxysporum penetra nella
pianta attraverso le radici e ostruisce

i vasi conduttori, risalendo verso la

parte alta del fusto e verso i rami:
pertanto, uno dei sintomi più vi-

sibili consiste nell'avvizzimento
(accompagnato da clorosi e da in-

giallimento) delle foglie che, nel-

le fasi iniziali, coinvolge un terzo o
metà circa dell'intera chioma, ossia

la parte collegata alle radici colo-

nizzate per prime: infatti, è abba-

FIGURA 2 Avvizzimento unilaterale
causato da Fusarium oxysporum f. sp.
crassulae su Crassula ovata 'Magica Tree'.

IL FLORICULTORE

L'eccesso di concimazioni

azotate, il pH acido,

troppa umidità e

lo scarso drenaggio del

terreno di coltivazione

facilitano l'azione

del parassita

stanza comune vedere piante sinto-
matiche, in cui la parte di chioma

ancora vitale è affiancata da quella

compromessa (Figg. I e 2). Con il
progredire della malattia, l'inte-

ra chioma avvizzisce e la pianta

muore. Sezionando i fusti, i vasi

conduttori appaiono imbruniti e,

nelle sezioni trasversali, gli imbru-
nimenti generano una circonferen-

za (o una semi-circonferenza) scura

(Fig. 3). Altri sintomi sono lo svi-

luppo stentato, il nanismo, la ne-
crosi dei fusti e delle radici.

I segni evidenti

Sia nel terreno, sia nei vasi condutto-

ri colonizzati, il micelio del parassita

produce grandi quantità di mi-

cro-conidi unicellulari che, nella

linfa ascendente, vengono trasportati
verso l'alto. Sulle piante compromes-

se, il micelio di F. oxysporum diviene
visibile esternamente, dove forma un

feltro che colonizza i tessuti cortica-

li e produce micro e macro-coni-

di. Questi ultimi (settati, allungati

e a forma di falce) possono costitui-

re piccole masse bianco-aranciate

dette "sporodochi", visibili anche

ad occhio nudo (Fig. 4). In condizio-
ni avverse per il fungo (assenza dell'o-
spite, temperature eccessivamente

elevate o troppo basse, caratteristiche

chimiche del terreno inadatte ecc.),

F. oxysporum è in grado di sopravvi-

vere nel terreno, producendo le cla

midospore, ossia propaguli dotati
di parete inspessita che resistono alla

disidratazione e conservano per lungo

tempo la capacità di germinare.
I frammenti di micelio, i micro-co-

nidi, i macro-conidi e le clamido-

spore possono essere facilmente

movimentati tramite l'acqua di

irrigazione e la pioggia, il vento,

gli insetti, gli acari e anche per
opera dell'uomo, determinando la

diffusione del parassita che, giun-

to a contatto con le radici dell'ospite

specifico, causa nuove infezioni.

L'identificazione

con tecniche molecolari

Spesso i sintomi causati da F. oxyspo-

rum non sono sufficienti ad identifica-
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HARA Imbrunimento dei vasi

conduttori su piante di gerbera,
causato da Fusarium oxysporum
f. sp. chrysanthemi
(sezione trasversale).

re il parassita e per giungere ad una

diagnosi corretta è necessario "iso-

lare" il fungo, ossia farlo crescere su
un terreno di coltura artificiale, a par-

tire da piccoli frammenti di tessuto

infetto prelevati dalle piante sinto-

matiche. L'utilizzo di terreni di coltu-

ra generici oppure selettivi o specifici
per funghi del genere Fusarium con-

sentono di osservare le caratteristi-

che delle colonie del parassita e,

soprattutto, quelle dei propaguli

(micro-conidì, macro-conidi e cla-

midospore) precedentemente descrit-

ti. Fra questi, solo i macro-conidi

di F. oxysporum hanno caratteristiche

esclusive che ne consentono la facile

identificazione, distinguendolo dalle

numerose altre specie del genere Fu-

sarium (Leslie e Summerell, 2006).

Le caratteristiche morfologiche di F.

nxysporum non consentono di andare
oltre all'identificazione di genere e

specie. Al contrario, l'impiego delle
tecniche molecolari messe a punto

negli ultimi anni permette di iden-

tificare, con precisione e celerità,

anche le formae speciales e le razze
fisiologiche del parassita.

Le condizioni

La temperatura ottimale per F. oxy-
sporum dipende dalla forma specialis
di appartenenza: è sovente media o

alta, con optimum compreso tra 25
e 30 °C, ma può essere anche mol-

to inferiore. L'eccesso di concima-

zioni azotate, il pH acido, troppa

/;!.:
s --~
' O

CONDIZIONI
FAVOREVOLI
PER LA DIFFUSIONE

TEMPERATURA medio alta

CONCIMAZIONI AZOTATE
E UMIDITÀ eccessive

pH acido

DRENAGGIO DEL TERRENO scarso

FERITE ACCIDENTALI di varia natura

IL FLORICULTORE
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Micelio e sp

prodotti da Fusarium'; , , 

L sp. e~ 
. _..`

di Echeveria agavoides:

- Fusarium oxysporum con le relative formae speciales segnalate negli ultimi 20 anni, per la prima volta in Italia,

su piante ornamentali

PIANTA OSPITE
PARASSITA LUOGO ANNO

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE

Astrophytum myriostigma Berretta del vescovo Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2016

Cereus marginatus var. cristata Cereus marginato Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2014

Cereus peruvianus florido Cereus peruviano Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2016

Cereus peruvianus monstruosus Cereus peruviano Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2011

Crassula ovata Crassula Fusarium oxysporum f. sp. crassulae * Liguria 2011

Echeveria ogavoides Echeveria Fusarium oxysporum f. sp. echeverioe * Liguria 2013

Echeveria tolimanensis Echeveria Fusorium oxysporum f. sp. echeverioe * Liguria 2015

Euphorbio mammillaris
var. variegata

Euphorbia Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2015

Eustomo grandiflorum Lisianthus Fusarium oxysporum f. sp. eustomae Liguria 2002

Gerbera jamesonii Gerbera Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi Liguria 2004

Lavandula x allardii Lavanda Fusarium oxysporum f. sp. lavandulae * Liguria 2016

Lewisia cotyledon Lewisia Fusarium oxysporum Piemonte 2005

Mammillaria painteri Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2020

Mammillaria zeilmanniana Mammillaria Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2016

Osteospermum spp. Dimorfoteca Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi Liguria 2004

Popover nudicaule Papavero d'Islanda Fusarium oxysporum f. sp. papaveris " Liguria 2012

Rudbeckia fulgida Margherita gialla Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi Piemonte 2017

Sulcorebutia heliosa Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2019

Sulcorebutia rauschii Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum Liguria 2020

* LE NUOVE FORMAE SPECIALES IDENTIFICATE.

IL FLORICULTORE
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umidità e lo scarso drenaggio del

terreno di coltivazione facilitano l'a-

zione del parassita, così come tutte

le condizioni che determinano stress

per la pianta ospite. Anche le ferite

accidentali di varia natura agevola-

no l'ingresso di E oxysporum, sebbene

questo avvenga normalmente tramite

le soluzioni di continuità naturali dei

tessuti radicali.

nuovi ospiti
le nuove
9rmae speciales

La rapida identificazione dei paras-

siti fungini su nuovi ospiti è quanto

mai necessaria per i parassiti temibili

come F. oxysporum, nelle sue diverse

formae speciales e razze fisiologiche.

L'attività di monitoraggio che coin-

volge coltivatori, tecnici ed enti

di ricerca ha permesso di segnalare,

per la prima volta nel nostro Paese,

la presenza di F. oxysporum su nu-

merose specie ornamentali, come

quelle elencate in alcune recenti ras-

segne (Ortu et al., 2015; Bertetti et

al., 2017): la Tabella 1 riporta tutte

le segnalazioni avvenute negli ul-

timi 20 anni, in Piemonte e in Li-

guria.

Fra i vari ospiti, risaltano alcune spe-

cie appartenenti alla famiglia delle

Compositae come la Gerbera e la Di-

DIFESA
PREVENTIVA

~► MATERIALE PROPAGATIVO sano

CULTIVAR resistenti

AMBIENTI DI COLTIVAZIONE puliti

RISTAGNI E SCHIZZI D'ACOUA da evitare

DISTANZIAMENTO VASI

Poiché il parassita può

essere trasmesso anche

tramite seme o talee

infette, occorre sempre

partire dall'utilizzo

di materiale iniziale sano

e di provenienza sicura

morphotheca, su cui fu identifica-

ta la f. sp. chrysantherni, già nota su

crisantemo e margherita. Più volte è

stata identificata la f. sp. opuntiarum,

su piante succulente che costituisco-

no un'importante nicchia del merca-

to ligure. Infine, c'è da sottolineare

l'identificazione di quattro nuove

formae speciales, su Crassula ed Eche-

veria (Crassulaceae), papavero d'I-

slanda (Papaveraceae) e su un ibrido

di Lavanda (Lamiaceae).

La difesa

Al momento, sono pochi i fungicidi

autorizzati su ornamentali nei con-

fronti di E oxysporum, pertanto la

prevenzione riveste una impor-

tanza fondamentale, soprattutto
per quelle aziende dove sono colti-

vate più specie suscettibili alla stessa

forma specialis. Poiché il parassita può
essere trasmesso anche tramite seme

o talee infette, occorre sempre partire

dall'utilizzo di materiale propagativo
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sano e di provenienza sicura, come, ad
esempio, i semi certificati. Nell'am-

bito delle varie formae speciales di F.

oxysporum, l'esistenza di varietà resi-

stenti (del tutto o in parte) al paras-
sita, come dimostrato per crisantemo,

margherita (Garibaldi et al., 2009) e

gerbera (Berretti et al., 2010), può

costituire un efficace strumento di

lotta preventiva. Tuttavia, a volte,

le varietà resistenti hanno minore

valore estetico che riduce l'apprez-

zamento di produttori e consumatori

e ne limita la diffusione sul mercato

(Gullino et al., 2015).

L'accurata pulizia degli ambienti di

L'acqua di irrigazione

deve essere ben gestita,

evitando i ristagni

e riducendo al minimo
gli schizzi che sono

pericolosi veicoli di

trasmissione del micelio

e dei propaguli del fungo

coltivazione e la sistematica rimo-

zione dei residui colturali tra una

coltura e quella successiva, contribui-

scono a diminuire i rischi di compar-

sa del parassita.

Sempre ai fini preventivi, i locali

adibiti alla coltivazione e quelli per

lo stoccaggio dei terricci per semi-

ne e trapianti devono essere sufficien-

temente distanziati fra di loro, per

evitare contaminazioni reciproche,

qualora il parassita faccia il suo in-

gresso in azienda. L'acqua di irriga-

zione deve essere ben gestita, evitan-
do i ristagni e riducendo al minimo
gli schizzi che sono pericolosi veicoli
di trasmissione del micelio e dei pro-

paguli del fungo. Anche un maggiore

m IL FLORICULTORE

distanziamento tra i vasi consente
di attenuare i rischi di trasmissione

del parassita.

Alcuni isolati di Trichoderma e di Fu-

sarium antagonisti possono svolgere
azione preventiva, come dimostrato

nei confronti di F. oxysporum f. sp.

cyclanzinis su ciclamino e di F. oxy-

sporlcm f. sp. dianthi su garofano (Ga-
ribaldi et al., 1989), mentre alcuni

substrati di coltivazione che con-

tengono compost e/o corteccia di

conifera non compostata possono

svolgere azione repressiva nei con-

fronti del parassita.

Nell'ambito della lotta chimica pre-

ventiva, possono essere impiegati il

prochloraz (utilizzo in serra) e il tiofa-

nate di metile che può essere applica-

to al substrato di coltivazione tramite
irrigazione a goccia.

Come contrastare

la diffusione

Nel caso si verifichino attacchi di F.

oxysporum, la rapida identificazione

del parassita consente l'eliminazione

dei vasi contenenti le piante colpi-

te, riducendo il rischio che il micror-

ganismo si diffonda. I vasi coltivati

nelle vicinanze di quelli colpiti do-

vranno essere separati e attentamente

controllati. Un trattamento con tio-

fanate di metile può ridurre la diffu-
sione del patogeno, se eseguito subito

dopo la comparsa dei primi sintomi.

Il terriccio contaminato dovrà es-

sere eliminato oppure disinfe-
stato. Anche i bancali utilizzati

per la coltivazione di piante infet-

te, così come vasi, alveoli, stuoie,
teli pacciamanti venuti a contatto

con esse, dovranno essere opportu-

namente disinfettati o sostituiti

prima del loro reimpiego. Se possi-

bile, la collocazione delle nuove
piante dovrà avvenire in ambienti

differenti da quelli in cui si sono
registrati gli attacchi. I
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