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PROSSIMI APPUNTAMENTI
20-22 Marzo
Faenza(Ravenna)

MOMEVI E MOSTRA
DELL'AGRICOLTURA

del Dipartimento di scienze agrarie in
via del Borghetto, 80 alle ore 9.
Si parlerà degli effetti dei cambiamenti
climatici e di come l'agricoltura si può
attrezzare.
I relatori saranno:A.C. Costantini, M.Mastrorilli, M.Servili, F. Zecca, M. Gargano,
S. Nuvoli, S. Fagioli.
()Per ulteriori informazioni:
www.georgofili.it

27-02-2020
64
1

V
V ATTENZIONE!
Epossibile che alcuni eventi vengano
annullati a causa dell'emergenza sanitaria
legata al coronavirus. Si consiglia
di verificare con gli organizzatori l'effettivo
svolgimento della manifestazione.

104303

emergenze sanitarie con la partecipaMeccanizzazione, agricoltura di precizione di E. Allasia, A. Alma, G. Ballari, F.
sione, sostenibilità sono le parole d'or- 13-15 Marzo
Bullano, M.L. Gullino e L. Ricci.
dine del doppio appuntamento dal 20 al Campo Tures(Bolzano)
oPer ulteriori informazioni:
22 marzo alla Fiera di Faenza: Mostra
agroinnova@unito.it
FESTIVAL DEL FORMAGGIO
www.agroinnova.unito.it
agricoltura Faenza(Maf) e MoMeVi(Mostra meccanizzazione in vitivinicoltura). Nella seconda settimana di marzo a CamSu un'area di 28.000 metri quadrati le po Tures si aprono nuovamente le porte
due manifestazioni propongono le novi- del paradiso del formaggio. Per tre gior- 20 Marzo
tà dei principali costruttori e distributori ni, da venerdì 13 a domenica 14, nel ca- Carmagnola (Torino)
di macchinari e attrezzature, insieme a poluogo della Valle Aurina si degustano,
BENESSERE ANIMALE E USO
vivaismo, servizi e tecnologie per vigne- assaggiano e acquistano formaggi di ogni
to, frutteto, campi, magazzino e cantina. tipo. Saranno presenti circa 100 esposito- DEI FARMACI
E ancora, focus sulla meccanizzazione ri di mezza Europa, con una prevalenza, L'Arap, Associazione regionale allevatori
della vitivinicoltura in un percorso che ovviamente, di quelli sudtirolesi.
del Piemonte, organizza una serie di introva nel Polo di Tebano, che collabora In programma degustazioni, show co- contri rivolti agli allevatori da latte per
con Momevi, il suo centro di ricerca di oking e workshop.
approfondire alcuni temi legati al moneccellenza.
()Per ulteriori informazioni:
do della stalla.
www.kaesesefestival.com
In questo ambito venerdì 20 marzo si
Ad arricchire la manifestazione un ricco
programma di convegni.
svolgerà a Carmagnola(Torino) un inconAltro evento di rilievo la Rassegna zootro dal titolo «Benessere animale e uso
tecnica da quest'anno curata da Arvar 18 Marzo
prudente del farmaco: il punto di vista
(Associazione razze e varietà autoctone Torino
delle aziende di trasformazione. L'esemromagnole) e Vita nell'Aia, esposizione
pio del Consorzio del Parmigiano ReggiaL'ORTICOLTURA
AGLI
INCONTRI
dedicata alla tradizione rurale.
no». Relatore sarà M.Nocetti, del servizio
FITOIATRICI
tecnico del Consorzio.
°Per ulteriori informazioni:
info@fierafaenza.it
Mercoledì 18 marzo è in programma a Appuntamento alle ore 9,30 alla Cascina
www.mostragricolturafaenza.it
Torino la 43^ edizione degli Incontri fi- Vigna, via S. Francesco da Sales, 188. È
toiatrici, che avrà come tema «Strategie richiesta l'iscrizione.
innovative per migliorare la salute delle OPer ulteriori informazioni:
12 Marzo
piante nel settore orticolo».
Arap,tel. 0171.410800
L'evento è organizzato da Agroinnova,
mastistop@arapiemonte.it
Pisa
Centro di competenza per l'innovazione
www.arapiemonte.it
L'ACQUA DA RISORSA A CALAMITÀ in campo agroambientale dell'UniversiL'Accademia dei Georgofili. sezione Cen- tà di Torino e si svolgerà nell'aula magna
tro-Ovest, organizza giovedì 12 marzo del Rettorato, in via Po, 17.
•
a Pisa una giornata di studio sul tema I lavori inizieranno alle ore 9, relatori
'Per ulteriori informazioni:
«L'acqua da risorsa a calamità».
saranno A. van Bruggen, A. Gamliel, R.
www.informatoreagrario.it/fiera
I lavori si svolgeranno nell'aula magna Alajes: seguirà una tavola rotonda sulle
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Salute delle piante: Agroinnova in prima
la
Il Centro di competenza per l’innovazione in campo agroambientale
dell’Università di Torino prevede per quest’anno una serie di
appuntamenti a Torino e in Piemonte in collaborazione con numerosi enti
e istituzioni. L’evento clou sarà il ‘Festival Plant Health 2020’ che si
svolgerà a Torino dal 4 al 6 giugno. L’obiettivo è avvicinare i cittadini a
temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei
mercati e la sicurezza alimentare
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Daga (M5S): “Siccità, una
stretta sull’acqua minerale”

L’Umbria che vola nei cieli
Ridotte no al 77% in mezzo secolo le colonie
di pinguini in Antartide
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Daga (M5S): “Siccità, una stretta sull’acqua
minerale”

TUTTI I VIDEO

ULTIMA MODIFICA

19 Febbraio 2020

19 Febbraio 2020 ora: 10:02

La salute delle piante passa da Torino e dall'Europa. Il 2020 è stato
proclamato dalle Nazioni Unite l'International Year of Plant Health. Un
appuntamento al quale l'Italia si presenta preparata e in prima la.
Agroinnova, il Centro di competenza per l’innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino, con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino e il supporto di una rete in continua
espansione, s'è occupata del programma d'iniziative. «Sono tre anni
che lavoriamo al progetto», rassicura Maria Lodovica Gullino, direttrice
del centro. Previsti una serie di appuntamenti a Torino e in Piemonte in
collaborazione con numerosi enti e istituzioni che non necessitano di
presentazioni: dall'International Plant Protection Convention
all'International Society for Plant Pathology, alla Federazione Italiana
Scienze della Vita, alla Società Italiana di Patologia vegetale.

Siria, una risata per ogni bomba, il
gioco inventato dal papà per non
far spaventare la glia
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La notte in cui Michael Jordan
dovette rinunciare alla maglia
numero 23

L'evento clou sarà il Festival Plant Health 2020, interamente dedicato
alla salute delle piante, che si svolgerà a Torino dal 4 al 6 giugno 2020.
Il binomio è presto spiegato: «Se le piante stanno bene, sta bene il
Pianeta e quindi anche noi: per questo ci auguriamo che questo evento
non muoia con l'anno 2020 ma possa poi continuare» sottolinea
Gullino. Previsti tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre con lo
scopo di coniugare il sapere scienti co con il carattere divulgativo.
«L’obiettivo è proprio avvicinare i cittadini al dibattito scienti co
legato a temi oggi importantissimi come la biosicurezza, i
cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza
alimentare» spiega Angelo Garibaldi, presidente del Centro.

Sale a bordo del volo sbagliato: la
hostess non crede ai propri occhi
ULTIMI ARTICOLI

Maxi operazione della guardia di nanza di
Torino: sequestrate in tutta Italia 1000 slot
machine truccate
Milan Fashion Week 2° giorno: ieri sera s lata
del cinese Han Wen. Oggi si entra nel vivo con
Gucci e Moncler by Rick Owens
Abbonamenti pirata a pay tv, la Gdf denuncia
223 persone. È la prima volta in Italia
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La particolarità? Oltre a conferenze e tavole rotonde, anche due
spettacoli teatrali, "Windblow" e "Il Dottor Fiori", due coproduzioni di
Agroinnova sulla salute delle piante e sul ruolo che questa ricopre per la
salute globale, in particolare quella dell'ambiente. Non è la prima volta
che questo centro di ricerca internazionale propone teatro: «E a
Bruxelles hanno sempre apprezzato che raccontiamo il nostro lavoro e
le nostre ricerche anche tramite questo linguaggio».
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Il 2020 segna anche lo start del progetto Eureka, 2,5 milioni di euro
investiti e 16 paesi coinvolti no al 2022. Agroinnova sarà capo la,
insieme a un’agenzia estera, del team di comunicazione e
disseminazione del progetto. Ruolo che il Centro di Torino può vantare
dopo aver coordinato due grandi e importanti progetti sulla
biosicurezza in Europa: Plantfoodsec (2011-2016) ed Emphasis (20152019). Attraverso la selezione delle ricerche scienti che più rilevanti e di
maggiore impatto per la comunità rurale, Eureka metterà a
disposizione un database online facilmente consultabile e soprattutto
open source. Numerosi sono infatti i ricercatori che si occupano delle
piante e della loro salute. In settori diversi, da quello agricolo a quello
forestale, o in campi differenti, dalla diagnostica, alla biosicurezza no
allo sviluppo di agrofarmaci o a nuovi mezzi di difesa. Diventa
strategica una sinergia, dunque, e una raccolta ordinata e chiara, visto
che le emergenze tosanitarie che colpiscono il territorio europeo
sono in continuo aumento, con il rischio di continue perdite produttive
ed economiche.
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inserire in strategie di difesa
integrate. E' stato inoltre
presentato il nuovo progetto:
"VITE 4.0: Innovazioni nella
difesa fitosanitaria per la
riduzione
dell'impatto
ambientale della viticoltura",
finanziato dalla Fondazione
CRC nell'ambito del Bando
Agroalimentare 4.0.
Giorgio Gambino dell' Istituto
per la Protezione Sostenibile
delle Piante, CNR ha parlato
del Progetto Safegrape mentre
Massimo Pugliese delCentro
di
Competenza
per
l'Innovazione
in
campo
agro-ambientale
(AGROINNOVA)
dell'Università di Torino, ha
trattato il tema dei prodotti di
difesa non convenzionali nei
confronti
dei
principali
patogeni della vite. Luca
Rolle,
Simone
Giacosa
-Dipartimento
Scienze
Agrarie,
Forestali
e
Alimentari, Università di
Torino- sono intervenuti per

SAFEGRAPE: lotta ai
patogeni della vite
ALBA
Giovedì 13 febbraio 2020,
presso
l'Aula
Magna
dell'Ampelion Corso Enotria,
2C ALBA ha avuto luogo il
progetto
"Safegrape",
realizzato con il sostegno
della
Fondazione
CRC
nell'ambito del bando Ricerca
Scientifica.
Si
è
così
approfondito lo studio di
strategie
più
sicure
e
sostenibili per la lotta ai
patogeni fungini in vigneto.
Mediante approcci integrati
agronomici,
metabolici,
genetici e molecolari è stata
valutata l'efficacia di prodotti
non convenzionali a basso
impatto ambientale come
induttori di resistenza nei
confronti delle più importanti
malattie fungine della vite, da

18-02-2020
15
1

spiegare l' "Impatto dei
fungicidi alternativi sulle
strutturali
caratteristiche
della
buccia
e
sulla
composizione
polifenolica
delle uve". Kalliopi Rantsiou,
Vasileios
Englezos,
del
Dipartimento
di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari
dell' Università di Torino, ha
poi parlato dell' "Effetto dei
trattamenti
fungicidi
in
vigneto
sull'ecologia
microbica delle uve alla
raccolta e dinamica delle
popolazioni
durante
la
fermentazione
alcolica".
Chiara Pagliarani e Walter
Chitarra dell' Istituto per la
Protezione Sostenibile delle
Piante, CNR hanno trattato
degli "Effetti dei fungicidi
non
convenzionali
sul
fillobioma e sulle interazioni
molecolari
legate
ai
meccanismi di difesa della
vite". Alberto Alma infine ha
presentato "Il Progetto VITE
4.0".
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SAFEGRAPE: lotta ai
patogeni della vite
ALBA
Giovedì 13 febbraio 2020,
presso
l'Aula
Magna
dell'Ampelion Corso Enotria,
2C ALBA ha avuto luogo il
progetto
"Safegrape",
realizzato con il sostegno
della
Fondazione
CRC
nell'ambito del bando Ricerca
Scientifica.
Si
è
così
approfondito lo studio di
strategie
più
sicure
e
sostenibili per la lotta ai
patogeni fungini in vigneto.
Mediante approcci integrati
agronomici,
metabolici,
genetici e molecolari è stata
valutata l'efficacia di prodotti
non convenzionali a basso
impatto ambientale come
induttori di resistenza nei
confronti delle più importanti
malattie fungine della vite, da
inserire in strategie di difesa
integrate. E' stato inoltre
presentato il nuovo progetto:
"VITE 4.0: Innovazioni nella
difesa fitosanitaria per la
riduzione
dell'impatto
ambientale della viticoltura",
finanziato dalla Fondazione
CRC nell'ambito del Bando
Agroalimentare 4.0.
Giorgio Gambino dell' Istituto
per la Protezione Sostenibile
delle Piante, CNR ha parlato
del Progetto Safegrape mentre
Massimo Pugliese delCentro
di
Competenza
per
l'Innovazione
in
campo
agro-ambientale
(AGROINNOVA)
dell'Università di Torino, ha
trattato il tema dei prodotti di
difesa non convenzionali nei
confronti
dei
principali
patogeni della vite. Luca
Rolle,
Simone
Giacosa
-Dipartimento
Scienze
Agrarie,
Forestali
e
Alimentari, Università di
Torino- sono intervenuti per
spiegare l' "Impatto dei
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fungicidi alternativi sulle
strutturali
caratteristiche
della
buccia
e
sulla
composizione
polifenolica
delle uve". Kalliopi Rantsiou,
Vasileios
Englezos,
del
Dipartimento
di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari
dell' Università di Torino, ha
poi parlato dell' "Effetto dei
trattamenti
fungicidi
in
vigneto
sull'ecologia
microbica delle uve alla
raccolta e dinamica delle
popolazioni
durante
la
fermentazione
alcolica".
Chiara Pagliarani e Walter
Chitarra dell' Istituto per la
Protezione Sostenibile delle
Piante, CNR hanno trattato
degli "Effetti dei fungicidi
non
convenzionali
sul
fillobioma e sulle interazioni
molecolari
legate
ai
meccanismi di difesa della
vite". Alberto Alma infine ha
presentato "Il Progetto VITE
4.0".
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SAFEGRAPE: lotta ai
patogeni della vite
ALBA
Giovedì 13 febbraio 2020,
presso
l'Aula
Magna
dell'Ampelion Corso Enotria,
2C ALBA ha avuto luogo il
progetto
"Safegrape",
realizzato con il sostegno
della
Fondazione
CRC
nell'ambito del bando Ricerca
Scientifica.
Si
è
così
approfondito lo studio di
strategie
più
sicure
e
sostenibili per la lotta ai
patogeni fungini in vigneto.
Mediante approcci integrati
agronomici,
metabolici,
genetici e molecolari è stata
valutata l'efficacia di prodotti
non convenzionali a basso
impatto ambientale come
induttori di resistenza nei
confronti delle più importanti
malattie fungine della vite, da
inserire in strategie di difesa
integrate. E' stato inoltre
presentato il nuovo progetto:
"VITE 4.0: Innovazioni nella
difesa fitosanitaria per la
riduzione
dell'impatto
ambientale della viticoltura",
finanziato dalla Fondazione
CRC nell'ambito del Bando
Agroalimentare 4.0.
Giorgio Gambino dell' Istituto
per la Protezione Sostenibile
delle Piante, CNR ha parlato
del Progetto Safegrape mentre
Massimo Pugliese delCentro
di
Competenza
per
l'Innovazione
in
campo
agro-ambientale
(AGROINNOVA)
dell'Università di Torino, ha
trattato il tema dei prodotti di
difesa non convenzionali nei
confronti
dei
principali
patogeni della vite. Luca
Rolle,
Simone
Giacosa
-Dipartimento
Scienze
Agrarie,
Forestali
e
Alimentari, Università di
Torino- sono intervenuti per
spiegare l' "Impatto dei
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fungicidi alternativi sulle
strutturali
caratteristiche
della
buccia
e
sulla
composizione
polifenolica
delle uve". Kalliopi Rantsiou,
Vasileios
Englezos,
del
Dipartimento
di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari
dell' Università di Torino, ha
poi parlato dell' "Effetto dei
trattamenti
fungicidi
in
vigneto
sull'ecologia
microbica delle uve alla
raccolta e dinamica delle
popolazioni
durante
la
fermentazione
alcolica".
Chiara Pagliarani e Walter
Chitarra dell' Istituto per la
Protezione Sostenibile delle
Piante, CNR hanno trattato
degli "Effetti dei fungicidi
non
convenzionali
sul
fillobioma e sulle interazioni
molecolari
legate
ai
meccanismi di difesa della
vite". Alberto Alma infine ha
presentato "Il Progetto VITE
4.0".
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Dal 3 al 5 aprile L'esordio della kermesse proprio nel 2020, proclamato Anno Internazionale della Salute delle Piante

Monferrato Green Farm: i preparativi
Agricoltura, giardinaggio, cura del verde: i temi di un evento g-local in Monferrato
►►I Dal 3 al 5 aprile a Casale Monferrato si svolgerà la fiera del verde e
dell'agricoltura denominata Monferrato Green Farm. L'esordio proprio nel
2020,proclamato Anno Internazionale
della Salute delle Piante, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza
delle piante perla sopravvivenza del
pianeta. Secondo la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione a l'agricoltura, proteggere
la salute di ogni essere vegetale aiuta
a porre fine alla fame nel mondo, a
ridurre la povertà, ma anche a tutelare l'ambiente e dare impulso allo
sviluppo economico.Le piante, non
dimentichiamolo, producono il 98%
dell'ossigeno che respiriamo e costituiscono l'80% del cibo che mangiamo. Ma ogni anno malattie e parassiti
distruggono il 40% delle coltivazioni mondiali, con la conseguenza di
ridurre alla fame tante popolazioni,
privare milioni di persone della loro
principale fonte di reddito e provocare
perdite commerciali sull'ordine delle
centinaia di miliardi di dollari. Le variazioni climatiche hanno impatti devastanti nelle economie locali, proprio
perché compromettono la prosperità
del settore primario, l'agricoltura, e le
proiezioni stimano che al perdurare
delle cause che le determinano conseguirà una crescita esponenziale delle
migrazioni dalle aree più aride a quelle
in cui invece le condizioni ambientali.
consentono la conduzione di attività
agricole sostenibili_ La desertificazione, uno dei più gravi problemi che minacciano le piante, non è circoscritta
alle aree del mondo più calde e in cui
scarseggiano le risorse idriche, come
Africa e Australia. Attualmente sono

stati classificati come desertificati molti terreni della fascia mediterranea,in
particolare di Spagna, Grecia e Italia
meridionale e centro-meridionale,
ma le aree a rischio desertificazione
sono in continuo aumento.Le azioni
più urgenti da intraprendere sono gli
interventi volti a proteggere le piante
da malattie e parassiti e garantire il
mantenimento di un ambiente adatto
al loro sviluppo, sia dal punto di vista
climatico che pedologico. Senza piante non è pensabile la vita sulla terra,
per cui la salute delle piante significa
anche la salute dell'intero pianeta. Se
in passato al benessere delle piante ci
pensava spontaneamente Madre Natura, nel presente invece la loro cura è
una responsabilità di noi umani... Per
queste ragioni assume una grande importanza il ciclo di iniziative dell'Anno Internazionale della Salute delle
Piante promosso dalla FAO facendo
appello alla partecipazione attiva di
tutti, istituzioni, associazioni, aziende, cittadini... In questa prospettiva
Monferrato Green Farm coinvolge gli
attori della green economy operanti in
Monferrato e nella provincia di Alessandria e anche in altre province e
regioni da molteplici legami connesse
al nostro territorio. Aziende agricole,
imprese di settore e del suo indotto,
inoltre professionisti, associazioni ed
enti che interagiscono nei molti campi
dell'agricoltura, del giardinaggio e della cura del verde si raduneranno nel
padiglione del Polo Fieristico dedicato
a Riccardo Coppo,sindaco di Casale
Monferrato negli anni '80 e '90 che
con il proprio operato a difesa della
salute dei cittadini, a tutela dell'ambiente e a sostegno delle attività agi-

cole ha tracciato un solco indelebile
nella storia della città e del territorio.
Nel contesto locale la fiera del verde e
dell'agricoltura che esordisce ad aprile
propone un programma di esposizioni
ed eventi focalizzato sul tema dell'anno e la cui realizzazione sarà in seguito presentata al Festival Plant Health
2020, manifestazione regionale promossa dal Centro Agroinnova, Centro
di Competenza per l'innovazione in
campo agro-ambientale. Monferrato
Green Farm è organizzata dall'agenzia
D&N Eventi di Casale Monferrato con
il sostegno di molti enti, in collaborazione con numerosi partner e con
la partecipazione di tanti espositori. Molte iniziative sono già incluse
nel programma della manifestazione: l'ambientazione con allestimenti eco-design realizzati dall'azienda
agricola Varallo insieme a Sanber, la
mostra dei progetti presentati dalle
scuole al concorso a premi Idea Verde,
un convegno sull'agricoltura sostenibile promosso dall'azienda agricola
Costanzo Savio Doriano,le conferenze
del Maestro Giardiniere Carlo Pagani
e della professoressa Elena Accati, i
corsi pratici tenuti dagli Istituti Agrari
"Luparia" di Rosignano Monferrato e
"Pollini" di Mortara e da ASSPO, Associazione Olivicoltori di Piemonte e
Valle d'Aosta. Tante altre sono ancora
in pianificazione e fino al 18 febbraio
potranno venire accolte le proposte
degli interessati a partecipare come
protagonisti attivi dell'evento localglobal dell'Anno Internazionale della
Salute delle Piante (gli interessati possono inviarle tramite il modulo online
nella sezione programmi del sito internetw wv.monfen•atogreenfarm.it).
Giancarlo Durando
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ALBA,I RISULTATI DI UNA RICERCA

La lotta alle malattie
flagello della vite
è sempre più green
Proteggere i vigneti, ma in
modo più sostenibile e sicuro.
E una delle sfide della viticoltura, sempre più green e attenta al territorio e ai consumatori, raccolta anche dalla
Fondazione Crc che, nell'ambito del bando «Ricerca scientifica», ha sostenuto il progetto «Safegrape: approcci dilotta sostenibile ai patogenifungini della vite». I risultati della ricerca avviata nel 2016 saranno presentati per la prima
volta stamattina all'Ampelion di Alba,in aula magna,a
partire dalle 9,30.
«Al centro del progetto, la
lotta ai patogenifunginiin vigneto - spiegano i ricercatori
-. Attraverso approcci integrati agronomici, metabolici, genetici e molecolari, è
stata valutata l'efficacia di
prodotti non convenzionali
a basso impatto ambientale
come induttori di resistenza
nei confronti delle più importanti malattie fungine della
vite, da inserire in strategie
di difesa integrate».
Le prove sono avvenute prima in ambiente controllato,
all'interno di serre, poi sul
campo,in vigneto. «La gestione di queste malattie,peronospora e oidio in primis, comporta un costo notevole sia
dal punto di vista economico
sia ambientale - dicono ancora -. L'obiettivo è contribuire

a soluzioni efficaci e innovative per una viticoltura più rispettosa dell'ambiente».
L'appuntamento sarà anche l'occasione per presentare un nuovo progetto, «Vite
4.0: innovazioni nella difesa
fitosanitaria per la riduzione
dell'impatto ambientale della viticoltura», sempre finanziato dalla Fondazione Crc,
in questo caso nell'ambito del
bando «Agroalimentare 4.0».
Relatori della mattinata saranno i ricercatori che hanno

Valutata l'efficacia
di prodotti a basso
impatto ambientale
a tutela,deifilari
partecipato al progetto: Giorgio Gambino,Chiara Pagliarani e Walter Chitarra dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr;
Massimo Pugliese del Centro
di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale (Agroinnova) dell'Università di Torino,che interverrà anche con Luca Rolle, Simone Giacosa, Kalliopi Rantsiou,Vasileios Englezos e Alberto Alma del Dipartimento
di scienze agrarie, forestali e
alimentari.i.c.—

Alleanza col Politcenian.coni N'gca
affronta le sfide dellïnnovaziour• ,
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Green Angel®, il kiwi di domani
comincia oggi
Il convegno tecnico si terrà al Mercato di Bussolengo (Vr) giovedì 13
febbraio 2020. Sarà presentata la nuova selezione Green Angel® per
il rilancio di una coltura strategica a Verona e in Italia
INFO AZIENDE
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Il forum dell'agricoltura: confrontati
con altri operatori del settore sugli
argomenti e le colture di tuo interesse
 REGISTRATI GRATIS

Frutti Green Angel®, Bussolengo (Vr), 13 febbraio 2020

"Il kiwi di domani comincia oggi": è il titolo del convegno tecnico in
programma giovedì prossimo, 13 febbraio 2020, dalle 18.00 alle 20.00) al
Mercato ortofrutticolo di Bussolengo (Vr), in via Molinara 50, alla vigilia
della tradizionale Fiera di San Valentino.
Verranno illustrati gli aspetti varietali, agronomici e produttivi della nuova
selezione Green Angel®, e la relativa sperimentazione come portainnesto
idoneo per varietà di giallo e rosso. Sono invitati frutticoltori, tecnici,
operatori professionali dell'intera filiera.
 advertising

Previsti in apertura i saluti di Giorgio Girardi, di Coldiretti Verona,
Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con delega all'Agricoltura e
Andrea Bertoldi, presidente della Fondazione prodotti frutticoli di
Bussolengo-Pescantina.
A illustrare il percorso di Green Angel®, quest'anno alla terza foglia e dunque
in modalità produttiva anche nei numerosi impianti avviati in provincia di
Verona, sarà il costitutore del brevetto, il vivaista di Saluzzo Dario Miretti.
Gli altri relatori sono Matteo Monchiero, ricercatore di Agroinnova (centro
dell'Università di Torino diretto da Maria Lodovica Gullino) che ha seguito i
protocolli di sperimentazione della nuova varietà di actinidia tollerante a Psa
dell'omonima società agricola di Cesena che cura la micropropagazione della
pianta e Giovanni Zanzi, responsabile commerciale dei Vivai Zanzi di
Ferrara.

104303

e i partner di Miretti nell'operazione Green Angel®: Amleto Venturi

Altri articoli relativi a...
 Colture
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L'incontro e il successivo dibattito pubblico saranno coordinati dai
giornalisti specializzati Ada Sinigalia e Fiorenzo Cravetto.
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Osserva Dario Miretti: "L'opportunità offerta dalla nuova selezione può
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Miretti Vivai Di Miretti Dario
Vivai F.lli Zanzi di Carlo Zanzi & C.

contribuire al rilancio di una coltura che dopo anni e anni flagellati da Psa e
moria ha subito in Italia una drastica riduzione degli impianti e un sensibile
calo del raccolto nazionale. Circa la previsione produttiva, la stima alla
terza foglia è di 16-18 tonnellate a ettaro. Il frutto medio è sui 1 0 0
grammi - spiega Miretti esibendo il relativo studio condotto sulle piante
madri dalla Fondazione Agrion - e presenta caratteristiche analoghe a quello
di Hayward ma con un tasso superiore di gradi brix e di sostanza secca. Tali
caratteristiche sono confermate dal primo raccolto di Green Angel® lo scorso
mese di ottobre in un impianto di Barge (Cuneo)".
Sui futuri sviluppi commerciali, Miretti annuncia: "Usciremo con il marchio
Green Angel® per valorizzare un prodotto unico e innovativo che avrà un
packaging originale orientato ai consumatori della generazione green".
Scarica la locandina del convegno Il kiwi di domani comincia oggi

Fonte: Miretti Vivai Di Miretti Dario
Tag: INNOVAZIONE VARIETALE

CONVEGNI

Ti è piaciuto questo articolo?
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Il kiwi di domani comincia oggi: è il titolo del convegno tecnico in programma giovedì 13
febbraio (ore 18-20) al mercato ortofrutticolo di Bussolengo, in via Molinara 50. Verranno
illustrati gli aspetti varietali, agronomici e produttivi della nuova selezione Green Angel, e la
relativa sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà di giallo e rosso. Sono
invitati frutticoltori, tecnici, operatori professionali dell’intera filiera.

Previsti in apertura i saluti di Giorgio Girardi, di Coldiretti Verona, Giovanni Amantia
vicesindaco di Bussolengo con la delega all’agricoltura e Andrea Bertoldi, presidente della
Fondazione Prodotti Frutticoli di Bussolengo-Pescantina.

A illustrare il percorso di Green Angel, quest’anno alla Terza Foglia e dunque in modalità
produttiva anche nei numerosi impianti avviati in provincia di Verona, sarà il costitutore del
brevetto, il vivaista di Saluzzo Dario Miretti. Gli altri relatori sono il dottor Matteo Monchiero,
ricercatore di Agroinnova (centro dell’Università di Torino diretto da Maria Lodovica Gullino)
che ha seguito i protocolli di sperimentazione della nuova varietà di actinidia tollerante a Psa
e i partner di Miretti nell’operazione Green Angel: Amleto Venturi dell’omonima società
104303

agricola di Cesena che cura la micropropagazione della pianta e Giovanni Zanzi, responsabile
commerciale dei Vivai Zanzi di Ferrara. L’incontro e il successivo dibattito pubblico saranno
coordinati dai giornalisti specializzati Ada Sinigalia e Fiorenzo Cravetto.
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Nella foto Dario Miretti (primo a sinistra), Giovanni Zanzi (terzo da sinistra) e Amleto Venturi (primo a destra)

Osserva Dario Miretti: “L’opportunità offerta dalla nuova selezione può contribuire al rilancio
di una coltura che dopo anni e anni ?agellati da Psa e moria ha subito in Italia una drastica
riduzione degli impianti e un sensibile calo del raccolto nazionale. Circa la previsione
produttiva, la stima alla Terza Foglia è di 16-18 tonnellate a ettaro. Il frutto medio è sui 100
grammi – spiega Miretti esibendo il relativo studio condotto sulle piante madri dalla
Fondazione Agrion – e presenta caratteristiche analoghe a quello di Hayward ma con un tasso
superiore di gradi brix e di sostanza secca. Tali caratteristiche sono confermate dal primo
raccolto di Green Angel lo scorso mese di ottobre in un impianto di Barge (Cuneo)”.

Sui futuri sviluppi commerciali, Miretti annuncia: “Usciremo con il marchio Green Angel per
valorizzare un prodotto unico e innovativo che avrà un packaging originale orientato ai
consumatori della generazione green”.
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IN ATTESA DELLA FIERA

Monferrato
Green Farm:
i preparativi
servizio
a pagina 5

Monferrato Green Farm Tanti allestimenti al Palafiere a cura di D&N Eventi

Verde e agricoltura: la fiera
Dal 3 al 5 aprile si terrà il primo evento del settore

►►1

CASALE MONFERRATO

Dal 3al 5 aprile, a Casale Monferrato, si svolgerà un nuovo
importante evento, la fiera
del verde e dell'agricoltura
denominata Monferrato Green Farm.
L'esordio proprio nel 2020,
proclamato Anno Internazionale della Salute delle Piante,
con l'obiettivo di sensibilizzare
sull'importanza delle piante
perla sopravvivenza del pianeta. Secondo la FAO,Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione a l'agricoltura,
proteggere la salute di ogni essere vegetale aiuta a porre fine
alla fame nel mondo,a ridurre
la povertà, ma anche a tutelare l'ambiente e dare impulso
allo sviluppo economico. Le
piante,non dimentichiamolo,
producono 1198% dell'ossigeno
che respiriamo e costituiscono
1'80% del cibo che mangiamo.
Ma ogni anno malattie e parassiti distruggono il 40% delle
coltivazioni mondiali, con la
conseguenza di ridurre alla fame tante popolazioni, privare
milioni di persone della loro
principale fonte di reddito e
provocare perdite commerciali sull'ordine delle centinaia
di miliardi di dollari.Le variazioni climatiche hanno impatti devastanti nelle economie
locali, proprio perché compromettono la prosperità del
settore primario,l'agricoltura,
e le proiezioni stimano che al
perdurare delle cause che le
determinano conseguirà una
crescita esponenziale delle migrazioni dalle aree più aride a
quelle in cui invece le condizioni ambientali consentonola
conduzione di attività agricole
sostenibili. Attualmente sono

stati classificati come desertificati molti terreni della fascia
mediterranea,in particolare di
Spagna, Grecia e Italia meridionale e centro-meridionale,
ma le aree a rischio desertificazione sono in continuo aumento. Assume una grande
importanzail ciclo di iniziative
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dell'AnnoInternazionale della
Salute delle Piante promosso dalla FAO facendo appello
alla partecipazione attiva di
tutti, istituzioni, associazioni,
aziende, cittadini... In questa
prospettiva Monferrato Green
Farm coinvolge gli attori della green economyoperantiin

esclusivo

del

destinatario,

Monferrato e nella provincia
di Alessandria e anche in altre
province e regioni da molteplici legami connesse al nostro territorio. Aziende agricole,imprese di settore e del
suo indotto,inoltre professionisti, associazioni ed enti che
interagiscono nei molti campi dell'agricoltura, del giardinaggio e della cura del verde
si raduneranno nel padiglione
del Polo Fieristico dedicato a
Riccardo Coppo.
Nelcontesto locale la fiera del
verde e dell'agricoltura che
esordisce ad aprile propone
un programma di esposizioni
ed eventi focalizzato sul tema
dell'anno e la cui realizzazione sarà in seguito presentata
al Festival Plant Health 2020,
manifestazione regionale promossa dal Centro Agroinnova
del Dipartimento di Scienze
Agrarie,Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi
di Torino.
Monferrato Green Farm è organizzata dall'agenzia D&N
Eventi di Casale Monferrato
con il sostegno di molti enti, in
collaborazione con numerosi
partner e con la partecipazione
di tanti espositori.
Molte iniziative sono già incluse nel programma della manifestazione:l'ambientazione
con allestimenti eco-design
realizzati dall'azienda agricola Varallo insieme a Sanber,la
mostra dei progetti presentati dalle scuole al concorso a
premi Idea Verde, un convegno sull'agricoltura sostenibile
promosso dall'azienda agricola Costanzo Savio Donano,le
conferenze del Maestro Giardiniere Carlo Pagani e della
professoressa Elena Accati,i
corsi pratici tenuti dagli Istituti
Agrari "Luparia" diRosignano
Monferrato e "Pollini" di Mortara e daASSPO,Associazione
Olivicoltori di Piemonte e Valle
d'Aosta.
non
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APPUNTAMENTO GIOVEDÌ BUSSOLENGO

Il kiwi di domani comincia da oggi
La nuova selezione Green Angel per il rilancio di una coltura strategica in Italia
II kiwi di domani comincia
oggi: è il titolo del convegno
tecnico in programma giovedì
13 febbraio (ore 18-20) al
Mercato Ortofrutticolo di
Bussolengo, in via Molinara
50, alla vigilia della tradizionale Fiera di San Valentino.
Verranno illustrati gli aspetti
varietali, agronomici e produttivi della nuova selezione del
Green Angel , e la relativa
sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà
di giallo e rosso. Sono invitati
frutticoltori, tecnici, operatori
professionali dell'intera filiera.
Green Angel è il nome della
nuova selezione di actinidia
resistente a Psa,scoperta dal
vivaista Miretti e presentata a
Saluzzo, nel cuore del
Piemonte frutticolo. Previsti in
apertura i saluti di Giorgio
Girardi, di Coldiretti Verona,

Miretti, Zanzi e Venturi nell'operazione Green Angel
Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con la
delega
all'agricoltura e
Andrea Bertoldi, presidente
della Fondazione Prodotti
Frutticoli di Bussolengo-

Pescantina. A illustrare il percorso di Green Angel, quest'anno alla Terza Foglia e
dunque in modalità produttiva
anche nei numerosi impianti
avviati in provincia di Verona,

sarà il costitutore del brevetto, il vivaista di Saluzzo
Dario Miretti. Gli altri relatori
sono il dottor Matteo
Monchiero, ricercatore di
Agroinnova (centro dell'Università di Torino diretto da
Maria Lodovica Gullino)
che ha seguito i protocolli di
sperimentazione della nuova
varietà di actinidia tollerante
a Psa e i partner di Miretti
nell'operazione Green Angel:
Amleto Venturi dell'omonima società agricola di
Cesena che cura la micropropagazione della pianta e
Giovanni Zanzi, responsabile commerciale dei Vivai
Zanzi d i Ferrara.L'incontro e
il successivo dibattito pubblico saranno coordinati dai
giornalisti specializzati Ada
Sinigalia
e
Fiorenzo
Cravetto.
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Il kiwi di domani comincia da oggi
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Il kiwi di domani comincia oggi: è il
titolo del convegno tecnico in
programma giovedì 13 febbraio (ore
18-20) al Mercato Ortofrutticolo di
Bussolengo, in via Molinara 50, alla
vigilia della tradizionale Fiera di San
Valentino. Verranno illustrati gli
aspetti varietali, agronomici e
produttivi della nuova selezione del Green Angel , e la relativa
sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà di giallo e rosso.
Sono invitati frutticoltori, tecnici, operatori professionali dell’intera filiera.
Green Angel è il nome della nuova selezione di actinidia resistente a Psa,
scoperta dal vivaista Miretti e presentata a Saluzzo, nel cuore del Piemonte
frutticolo. Previsti in apertura i saluti di Giorgio Girardi, di Coldiretti
Verona, Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con la delega
all’agricoltura e Andrea Bertoldi, presidente della Fondazione Prodotti
Frutticoli di Bussolengo-Pescantina. A illustrare il percorso di Green Angel,
quest’anno alla Terza Foglia e dunque in modalità produttiva anche nei
numerosi impianti avviati in provincia di Verona, sarà il costitutore del
brevetto, il vivaista di Saluzzo Dario Miretti. Gli altri relatori sono il dottor
Matteo Monchiero, ricercatore di Agroinnova (centro dell’Università di
Torino diretto da Maria Lodovica Gullino) che ha seguito i protocolli di
sperimentazione della nuova varietà di actinidia tollerante a Psa e i partner
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di Miretti nell’operazione Green Angel: Amleto Venturi dell’omonima
società agricola di Cesena che cura la micropropagazione della pianta e
Giovanni Zanzi, responsabile commerciale dei Vivai Zanzi d i
Ferrara.L’incontro e il successivo dibattito pubblico saranno coordinati dai
giornalisti specializzati Ada Sinigalia e Fiorenzo Cravetto.
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Kiwi Green Angel: convegno tecnico 'Il kiwi di
domani comincia oggi'
"Il kiwi di domani comincia oggi": è il titolo del convegno tecnico in
programma giovedì 13 febbraio (ore 18-20) al Mercato Ortofrutticolo di
Bussolengo (provincia di Verona), in via Molinara 50, alla vigilia della
tradizionale Fiera di San Valentino. Verranno illustrati gli aspetti varietali,
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agronomici e produttivi della nuova selezione Green Angel, e la relativa
sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà di giallo e rosso.
Sono invitati frutticoltori, tecnici, operatori professionali dell'intera filiera.

Clicca qui per scaricare la locandina con il programma.
Previsti in apertura i saluti di Giorgio Girardi, di Coldiretti Verona,
Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con la delega
all'agricoltura e Andrea Bertoldi, presidente della Fondazione Prodotti
Frutticoli di Bussolengo-Pescantina.

Ricerca di personale
regioni italiane
Professionisti in agricoltura Regione Campania
Responsabile commerciale
Italia/estero
Agenti Collaboratori
Tecnici Commerciali
Agenti commerciali plurimandatari
zone libere in Italia
Qualitätskontrolleur (m/w) Obst,
Gemüse und ultrafrische Produkte
Technical Sales Representative

Matteo Monchiero
A illustrare il percorso di Green Angel, quest'anno alla Terza Foglia e
dunque in modalità produttiva anche nei numerosi impianti avviati in
provincia di Verona, sarà il costitutore del brevetto, il vivaista di Saluzzo
Dario Miretti. Gli altri relatori sono il dottor Matteo Monchiero, ricercatore
di Agroinnova (centro dell'Università di Torino diretto da Maria Lodovica
Gullino) che ha seguito i protocolli di sperimentazione della nuova varietà
di actinidia tollerante a Psa e i partner di Miretti nell'operazione Green
Angel: Amleto Venturi dell'omonima società agricola di Cesena che cura
la micropropagazione della pianta e Giovanni Zanzi, responsabile
commerciale dei Vivai Zanzi di Ferrara. L'incontro e il successivo
dibattito pubblico saranno coordinati dai giornalisti specializzati Ada
Sinigalia e Fiorenzo Cravetto.
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Osserva Dario Miretti: "L'opportunità offerta dalla nuova selezione può
contribuire al rilancio di una coltura che dopo anni e anni flagellati da Psa
e moria ha subito in Italia una drastica riduzione degli impianti e un
sensibile calo del raccolto nazionale. Circa la previsione produttiva, la
stima alla Terza Foglia è di 16-18 tonnellate a ettaro. Il frutto medio è sui
100 grammi - spiega Miretti esibendo il relativo studio condotto sulle
piante madri dalla Fondazione Agrion - e presenta caratteristiche
analoghe a quello di Hayward ma con un tasso superiore di gradi brix e
di sostanza secca. Tali caratteristiche sono confermate dal primo
raccolto di Green Angel lo scorso mese di ottobre in un impianto di
Barge (Cuneo)".

non possono svegliarsi soltanto ora
Lumi' e Agrumi': una studiata
selezione di limoni e agrumi di
Sicilia

Sui futuri sviluppi commerciali, Miretti annuncia: "Usciremo con il
marchio Green Angel per valorizzare un prodotto unico e innovativo che
avrà un packaging originale orientato ai consumatori della generazione
green".

Top 5 ‐ultimo mese
Legge di bilancio: mutui a tasso
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2020-02-06 Interpoma 2020, tema centrale sara' l'innovazione varietale
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Patrizio
2020-01-31 Convegno 'Emergenze fitosanitarie 2020'
2020-01-30 Un fitto calendario di eventi a Fruit Logistica nell'area gestita da CSO Italy e
ICE Berlino
2020-01-30 Presentazione della clementina Sanzo, la piu' tardiva in circolazione
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Siracusa: non idonei al consumo

2020-01-29 Presentazione del progetto 'Sapori e Saperi Bio'
2020-01-28 Convegno 'Cimice asiatica: c'e' una soluzione?'
2020-01-27 House Fair Sicily 2020 Pomodoro

Pag. 23

Data

FRESHPLAZA.IT (WEB)

Foglio

Notizie

Contatti Privacy Inglese

Cerca

Olandese Spagnolo Tedesco Cinese

Ricerca di Personale

Avvisi
Clicca qui per iscriverti e ricevere
quotidianamente la newsletter

Foto

1/3

Francese Hortidaily

Iscriviti

Bussolengo (VR), giovedì 13 febbraio 2020 ore 18:00

Kiwi Green Angel: convegno tecnico 'Il kiwi di
domani comincia oggi'
"Il kiwi di domani comincia oggi": è il titolo del convegno tecnico in
programma giovedì 13 febbraio (ore 18-20) al Mercato Ortofrutticolo di
Bussolengo (provincia di Verona), in via Molinara 50, alla vigilia della
tradizionale Fiera di San Valentino. Verranno illustrati gli aspetti varietali,
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agronomici e produttivi della nuova selezione Green Angel, e la relativa
sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà di giallo e rosso.
Sono invitati frutticoltori, tecnici, operatori professionali dell'intera filiera.

Clicca qui per scaricare la locandina con il programma.
Previsti in apertura i saluti di Giorgio Girardi, di Coldiretti Verona,
Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con la delega
all'agricoltura e Andrea Bertoldi, presidente della Fondazione Prodotti
Frutticoli di Bussolengo-Pescantina.
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Responsabile commerciale
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Agenti Collaboratori
Tecnici Commerciali
Agenti commerciali plurimandatari
zone libere in Italia
Qualitätskontrolleur (m/w) Obst,
Gemüse und ultrafrische Produkte
Technical Sales Representative

Matteo Monchiero
A illustrare il percorso di Green Angel, quest'anno alla Terza Foglia e
dunque in modalità produttiva anche nei numerosi impianti avviati in
provincia di Verona, sarà il costitutore del brevetto, il vivaista di Saluzzo
Dario Miretti. Gli altri relatori sono il dottor Matteo Monchiero, ricercatore
di Agroinnova (centro dell'Università di Torino diretto da Maria Lodovica
Gullino) che ha seguito i protocolli di sperimentazione della nuova varietà
di actinidia tollerante a Psa e i partner di Miretti nell'operazione Green
Angel: Amleto Venturi dell'omonima società agricola di Cesena che cura
la micropropagazione della pianta e Giovanni Zanzi, responsabile
commerciale dei Vivai Zanzi di Ferrara. L'incontro e il successivo
dibattito pubblico saranno coordinati dai giornalisti specializzati Ada
Sinigalia e Fiorenzo Cravetto.

104303

Agenti di commercio in diverse

Pag. 25

Data

FRESHPLAZA.IT (WEB)

10-02-2020

Pagina
Foglio

3/3

Vegetables- Sicilia - (18015935)
Technical Sales Representative
vegetables- Puglia e Basilicata (18015908)
Tecnici commerciali
continua

Top 5 ‐ieri
Melinda e La Trentina di nuovo
insieme a Berlino
Ribadito a Berlino l'impegno
sull'IGP di Pesche, Nettarine e Pere
dell'Emilia-Romagna
Green Deal, la nuova sfida
dell'ortofrutta europea
Zerbinati festeggia 50 anni a Fruit
Logistica

Top 5 ‐ultima settimana
L'inverno anomalo sta mandando in
tilt l'agricoltura
Sovescio: importante azienda
orticola racconta la propria
esperienza in campo
Aoa festeggia i suoi quarantanni di
attivita' e guarda all'agricoltura 4.0
Le industrie dei succhi di agrumi

Osserva Dario Miretti: "L'opportunità offerta dalla nuova selezione può
contribuire al rilancio di una coltura che dopo anni e anni flagellati da Psa
e moria ha subito in Italia una drastica riduzione degli impianti e un
sensibile calo del raccolto nazionale. Circa la previsione produttiva, la
stima alla Terza Foglia è di 16-18 tonnellate a ettaro. Il frutto medio è sui
100 grammi - spiega Miretti esibendo il relativo studio condotto sulle
piante madri dalla Fondazione Agrion - e presenta caratteristiche
analoghe a quello di Hayward ma con un tasso superiore di gradi brix e
di sostanza secca. Tali caratteristiche sono confermate dal primo
raccolto di Green Angel lo scorso mese di ottobre in un impianto di
Barge (Cuneo)".

non possono svegliarsi soltanto ora
Lumi' e Agrumi': una studiata
selezione di limoni e agrumi di
Sicilia

Sui futuri sviluppi commerciali, Miretti annuncia: "Usciremo con il
marchio Green Angel per valorizzare un prodotto unico e innovativo che
avrà un packaging originale orientato ai consumatori della generazione
green".
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MonferratoHOSPITALITY-HANDMADE

Fino a martedì 18 FEBBRAIO gli interessati possono presentare le proprie
proposte per conferenze, laboratori, corsi pratici e presentazione di opere, prodotti,
progetti e iniziative a tema

MONFERRATO GREEN FARM: LAVORI IN CORSO
PER L'APPUNTAMENTO GLOBAL-LOCAL DEL 2020
La pianificazione di esposizioni ed eventi per la fiera del verde e
dell'agricoltura che esordisce a Casale Monferrato in aprile
coinvolge aziende, associazioni ed enti della provincia di
Alessandria nell'ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE
PIANTE
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In questi giorni si stanno definendo i dettagli del programma della manifestazione
organizzata dall'agenzia D&N EVENTI, che si svolgerà da venerdì a domenica 3-5
aprile 2020 a Casale Monferrato, nel palafiere del Polo Espositivo "Riccardo
Coppo". Nella “cornice” di MONFERRATO GREEN FARM aziende e professionisti
di settore nei vari campi dell'agricoltura e negli ambiti ad essi collegati, inoltre enti
e associazioni di categoria del territorio e associazioni locali interessate
presenteranno le proprie produzioni e attività agli stand e in corner dedicati e spazi
ad hoc. Il programma di eventi è pianificato sotto la supervisione del direttore
scientifico di MONFERRATO GREEN FARM, il professor Giancarlo Durando,
docente di agraria che ha "fatto scuola" all'ITAS "V. Luparia" di Rosignano
Monferrato, e radunerà a Casale Monferrato gli interessati agli argomenti inerenti la
green economy, la sostenibilità, la salvaguardia di risorse naturali e patrimonio
ambientale e, in particolare, la cura del “mondo verde”, tema focale dell'ANNO
INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE.
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Autorevoli esperti terranno relazioni, conferenze e corsi su alcuni temi delle
materie di cui sono cultori e specialisti e tramite la partecipazione a
MONFERRATO GREEN FARM anche espositori e visitatori saranno protagonisti
delle molteplici attività che configurano la manifestazione come un poliedrico
percorso esplorativo nel policromatico e variopinto "mondo verde", inoltre della
serie di eventi regionali e nazionali e del programma di iniziative condotte e
coordinate dalla FAO per la promozione delle finalità e il perseguimento degli
obiettivi dell'ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE, ovvero
nella mappa e nel calendario PLANT HEALTH 2020 in cui la fiera del verde e
dell'agricoltura è segnalata e inclusa.

Piemonte
sab, 10 febbraio 2020

Meteo Piemonte a cura di
www.3bmeteo.com

Provincia
Cinema
Film

Pertanto gli organizzatori di MONFERRATO GREEN FARM invitano gli interessati
a presentare le proprie proposte e così contribuire alla condivisione di conoscenze
ed esperienze nei campi della cura delle piante e dell'agricoltura sostenibile.

Cerca

INFORMAZIONI : https://www.monferratogreenfarm.it/
CARTELLA STAMPA : https://www.monferratogreenfarm.it/cartella-stampa-2/
UFFICIO STAMPA : ufficiostampa@monferratogreenfarm.it

Previsioni Meteo Piemonte

Cerca i comuni delle province del Piemonte
Provincia

Maddalena L. M. Brunasti - tel. (+39) 3 4 5 . 0 6 7 4 0 3 5
Cerca

ALCUNE ANTICIPAZIONI
● Lo scenografico allestimento della fiera predisposto allo scopo è un progetto
realizzato in collaborazione con alcune imprese, in particolare le aziende agricole
COSTANZO SAVIO E DORIANO e VARALLO, la ditta SANBER e l'agenzia
MOVIDA, che hanno tutte sede a Casale Monferrato.

Cerca le biblioteche del Piemonte

● In'area dedicata verranno presentati in mostra e alla valutazione della giuria e alla
votazione del pubblico i progetti presentati dalle scuole della provincia di
Alessandria al concorso a premi IDEA VERDE e una selezione di specialità delle
21 regioni italiane sarà proposta a cura di LA CAROVANA DEI SAPORI nella
suggestiva ambientazione a tema storico di una collezione di autentici carri agricoli
d'epoca.

Provincia
Cerca

PiemontePress ti consiglia

● Al ristorante della fiera gestito da MOFERRITALY / CORINO Antica Drogheria di
Casale Monferrato saranno proposti in menù alcuni piatti stagionali della cucina
tipica del Monferrato e alcune novità, interpretazioni creative della tradizione
gastronomica locale.
● Nella giornata inaugurale della manifestazione, venerdì 3 aprile, Il Maestro
Giardiniere CARLO PAGANI nel pomeriggio presenterà al pubblico 100 esemplari
della rassegna I FRUTTI MINORI E LE BACCHE e prima parteciperà alle iniziative
della mattinata dedicata alle scuole, rivolgendosi espressamente ai giardinieri,
orticoltori e agricoltori in erba, impartirà una lectio magistralis sul tema IL
GIARDINO SELVAGGIO.
● Per iniziativa del Comune di Casale Monferrato, venerdì 3 aprile il dottor Enrico
Raina della Regione Piemonte illustrerà caratteristiche, funzionalità e vantaggi
delle ASSOCIAZIONI FONDIARIE.
● Nella serata di venerdì 3 aprile il direttore scientifico di MONFERRATO GREEN
FARM presenterà alcune start-up "germogliate" nel territorio nei campi del
giardinaggio, dell'agricoltura, dell'apicoltura e della piantumazione di alberi, i
polmoni della Terra.
● Nella mattinata di sabato 4 aprile si svolgerà il convegno scientifico intitolato LE
SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ TRA MODA E REALTÀ, un incontro sul tema
dell'agricoltura sostenibile organizzato per iniziativa dell'Azienda Agricola
COSTANZO SAVIO E DORIANO di Casale Monferrato a cui interverranno un team
di agronomi dell'ordine professionale lombardo - Flavio Barozzi, Laura Fusani e
Donatello Sandroni - e la professoressa Monica Mezzalama, docente di
fitopatologia al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
dell'Università di Torino e ricercatrice del Centro AGROINNOVA.
● Nel pomeriggio di sabato 4 aprile con il proprio intervento sul significato di colori,
profumi e forme di boccioli, foglie, rami e fusti di fiori, erbe, arbusti e alberi la
professoressa ELENA ACCATI darà LA PAROLA ALLE PIANTE.
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● Domenica 5 aprile - "domenica delle palme" nell'area work-shop allestita
dall'ITAS “V.Luparia” in collaborazione con ASSPO verrà svolto un corso pratico di
GESTIONE DELL'ULIVETO con dimostrazioni della potatura degli ulivi e un
laboratorio di degustazione di OLI EVO DEL MONFERRATO E DEL PIEMONTE.
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Green Angel, il kiwi
di Miretti va in tour
SALUZZO (cf) Il kiwi di domani
comincia oggi: è il titolo del
convegno tecnico in programma giovedì 13 febbraio (ore
18-20) al Mercato Ortofrutticolo di Bussolengo,in via Molinara 50, alla vigilia della tradizionale Fiera di San Valentino. Verranno illustrati gli
aspetti varietali, agronomici e
produttivi della nuova selezione Green Angel, e la relativa
sperimentazione come portainnesto idoneo per varietà di
giallo e rosso, che ha portato a
risultati positivi sorprendenti.
Previsti in apertura i saluti di
Giorgio Girardi, di Coldiretti
Verona, Giovanni Amantia vicesindaco di Bussolengo con
la delega all'agricoltura e Andrea Bertoldi, presidente della
Fondazione Prodotti Frutticoli
di Bussolengo-Pescantina.
A spiegare il percorso di
Green Angel, quest'anno alla
Terza Foglia e dunque in modalità produttiva anche nei
numerosi impianti avviati in
provincia di Verona, sarà il costitutore del brevetto, il vivaista di Saluzzo Dario Miretti,
assieme al ricercatore Matteo

Per il vivaista saluzzese Dario Miretti
doppio meeting a Verona e Latina
Monchiero di Agroinnova
(Università di Torino)e ai partner Amleto Venturi di Cesena
e Giovanni Zanzi di Ferrara.
Dopo l'appuntamento veronese, Miretti terrà un meeting
a Cisterna di Latina: «Gli operatori locali sono interessati
all'opportunità offerta da
Green Angel come portainnesto, in una realtà dove le varietà di giallo e rosso sono in
espansione, pur dovendo fare i
conti con batteriosi e moria».

Moúa dnl kiwi, scoperti i banai
che determinano l'asfissia radical
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L'INCREMENTO
DELLE TEMPERATURE

CAMBIAMENTI
CLIMATICI
E MALATTIE

E DELLA CO2
PUÒ AU vIENTARE
LA GRAVITÀ
DELLE MALATTIE
DELLE PIANTE

di Maria Lodovica Gullino, Giovanna Gilardi e Angelo Garibaldi

M

Strumenti e modelli
L'effetto dei cambiamenti climatici sulle
piante e le loro malattie viene studiato
utilizzando vari approcci, tra loro complementari(Juroszek et al., 2020).
Gli studi partono da un attento monitoraggio della vegetazione di aree geografiche che, per le loro caratteristiche, sono in grado di evidenziare più
facilmente le variazioni della situazione
fitosanitaria di piante coltivate e non
(Pautasso et al., 2012).
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Un utile contributo allo studio dei
cambiamenti climatici, soprattutto
in termini di previsione degli scenari
futuri, viene offerto dal ricorso a modelli in grado di simulare cosa accadrà dopo alcuni anni (30, 50 e più).
A completare il tutto, offrono un validissimo supporto gli studi sperimentali
condotti in camere climatiche, dove
sono riprodotte le variazioni dei parametri ambientali più importanti. Esse
permettono di simulare in maniera precisa, pur ovviamente in cicli colturali
brevi, la reazione delle piante e dei loro
parassiti in presenza di condizioni di
temperatura e livelli di CO2 diversi da
quelli attuali.
Al Centro Agroinnova dell'Università
di Torino da 15 anni si simulano aumenti di temperatura e anidride carbonica, per studiarne l'effetto sulla
gravità di alcune malattie delle piante.
Per farlo, i ricercatori utilizzano i fitotroni, grandi camere climatiche costruite su misura per coltivare piante
di varie dimensioni.
Particolare attenzione viene data alle
colture ortofloricole, anche per l'importanza che esse rivestono nell'area
mediterranea e nel nostro Paese in particolare (Gullino et al., 2019),

104303

olti studi recenti hanno riguardato l'evoluzione del
quadro fitosanitario delle
colture agrarie come conseguenza
dei cambiamenti climatici in atto e
della globalizzazione del commercio.
Sono stati evidenziati diversi casi di
patogeni la cui introduzione in nuove
aree geografiche viene considerata,
almeno in parte, conseguente agli
aumenti di temperatura e/o anidride
carbonica.
Questa situazione è particolarmente
grave per le colture orticole, caratterizzate da un grande dinamismo e dalla commercializzazione di semi prodotti in pochi stabilimenti specializzati,
spesso delocalizzati in Paesi terzi.
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late artificialmente con diversi patogeni
e mantenute in condizioni ambientali
favorevoli alla comparsa della malattia.
Le temperature saggiate sono state
scelte in funzione del sistema ospiteparassita studiato e un aumento di 5°C
è stato considerato esemplificativo di
futuri scenari. Nel caso della002, invece, sono stati saggiati due livelli: 400450 ppm (considerato livello normale)
e 800-850 ppm (come livello elevato).

Per i nostri studi abbiamo utilizzato una
batteria di6fitotroni con dimensione interna di 2 x 2 x 2.5 m ciascuno, con
fotoperiodo di 14/10 ore giorno/notte,
dotati di due sistemi di illuminazione
e adattati internamente per creare le
condizioni ideali alle ricerche fitopatologiche. Nella tabella in basso sono
riportati i principali parametri ambientali
che possono essere monitorati e modificati; gli altri parametri misurabili sono
la velocità dell'aria, la temperatura e la
bagnatura fogliare.
Tutte le prove sono state condotte valutando l'effetto di valori crescenti di
temperatura e di CO2 su piante inocu-

I risultati
Nella tabella della pagina seguente
sono schematizzati i risultati ottenuti
lavorando su 11 combinazioni ospiteparassita (Gullino et al., 2018).

Tabella 1- Parametri ambientali
monitorabili e modificabili nei fitotroni
Parametro

Limiti
delle variazioni

Velocità
massima
delle variazioni

Temperatura dell'aria

8-40 oC

150C/h

Umidità relativa

18-9007o

2007o/h

Radiazione fotosinteticamente attiva CPar)

0-1.200 pmol m2s'

In 3 tappe:
0;1/3; 2/3;3/3

Concentrazione di CO2

400-2.000 ppm

50 ppm

t - Visione dei fitotroni situati presso íl
Centro Agroinnova
2- Necrosi fogliari causate da Allophoma
iropica su lattuga
3-Sintomi di Peronospora belbahrii,
agente della peronospora su basilico

Nel caso del basilico, è stato valutato
l'effetto di temperature più elevate e di
livelli maggiori di CO2 sulla gravità degli
attacchi di peronospora, causata da
Peronospora belbahrii, e di macchia
nera, causata da Colletotrichum gloeosporioides. Gli attacchi di peronospora
non paiono influenzati dalla presenza
di alte temperature, mentre è stato osservato un aumento della loro gravità
con valori elevati di anidride carbonica.
Piante di basilico allevate nell'intervallo
di temperature 18-26°C con 800-850
ppm di CO2 hanno mostrato un aumento significativo dell'incidenza della malattia rispetto a piante mantenute alla
concentrazione di anidride carbonica
considerata normale(400-450 ppm).
L'aumento della temperatura hafavorito
il numero di piante colpite da C. gloeosporioides e l'effetto combinato tra alta
temperatura ed elevata concentrazione
di CO2 ha ulteriormente aumentato la
percentuale di foglie infette.
Anche per quanto riguarda gli attacchi
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Tabella 2 — Riassunto delle prove condotte in fitotrone
presso il Centro Agroinnova

elevate
temperature

elevate
concentrazioni
di CO2

Peronospora belbahrii
Nessun effetto
(peronospora)

Basilico

Colletotrichum
loeospoiroides
(macchia nera)
Bietola
da foglia

Aumento

Phoma betae
Nessun effetto
(maculatura fogliare)

Effetto generale
sulla gravità
della malattia

Aumento

Interazione positiva

Aumento

Interazione positiva

Aumento

Effetto positivo
sull'efficacia della
lotta chimica

Uromyces appendiculatus
(ruggine)

Riduzione

Aumento

Interazione positiva

Fusarium oxysporum f. sp.
lactucae Ctracheofusariosi)

Aumento

Nessun effetto

Interazione positiva

Allophoma tropica
(maculatura fogliare)

Aumento
a 22-26 oC e
calo a 26-300C

Aumento

Interazione positiva

Ravanello

Fusarium equiseti
(maculatura fogliare)

Aumento

Aumento

Interazione positiva

Rucola
coltivata

Fusarium oxysporum f.
sp. conglutinans
(tracheofusariosi)

Aumento

Aumento

Interazione positiva

Alternarla sp.
(maculatura fogliare)

Aumento

Aumento

Interazione positiva

Fusarium equiseti
(maculatura fogliare)

Aumento

Aumento

Interazione positiva

Podosphaera xanthii
(mal bianco)

Aumento

Fagiolo

Lattuga

Rucola
selvatica

Zucchino

da Phoma betae su bietola da foglia, la
malattia è sempre stata favorita dall'alta
concentrazione di 002. La temperatura non ha influenzato la percentuale di
foglie o la superficie fogliare colpita. Valori elevati di anidride carbonica hanno
avuto un effetto positivo sull'efficacia
dei fungicidi mancozeb e azoxystrobin,

Nessun effetto
(miglioramento
Interazione positiva
della lotta biologica)

con un miglioramento del 15,3% e del
20,6% a 22-26 °C rispetto all'efficacia
osservata in condizioni standard di 002.
Nel caso della ruggine del fagiolo, l'aumento della temperatura non ha favorito gli attacchi, mentre valori elevati di
CO2 sono risultati favorevoli. Infatti, alle
temperature comprese tra 26 e 30°C

— non ottimali al patogeno — l'aumento
di CO2 ha favorito lo sviluppo della malattia. La stessa interazione positiva tra
temperatura e CO2 è stata osservata
nell'intervallo 14-22°C.
Su lattuga sono stati osservati incrementi significativi della gravità e della
diffusione di Allophoma tropica nell'in-
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tervallo 22-26°C con 850 ppm di CO2.
Inoltre, il riscaldamento globale previsto
per il futuro e l'incremento dei livelli di
CO2 potrebbe indurre l'aumento dell'incidenza delle tracheofusariosi, probabilmente attraverso effetti indiretti sulla
popolazione microbica del terreno,
come nel caso del patosistema lattuga-F. oxysporum f. sp. lactucae e sulla
fisiologia della pianta, come nel caso
del patosistema rucola-F, oxysporum
f. sp. conglutinans(Gullino et al. , 2018).
L'alternariosi su rucola coltivata è stata
sempre influenzata positivamente da un
alto contenuto di CO?, con un significativo aumento della percentuale di foglie
infette rispetto a condizioni standard di
bassa temperatura e002. La temperatura di per sé non ha influito sulla malattia. Su rucola selvatica, l'aumento
di temperatura e di anidride carbonica
hanno esercitato un effetto positivo, in-

Ringraziamenti
I risultati descritti derivano daricerche
condotte nell'ambito dei progetti europei
Horizon 2020 Emphasis "Effective
management of pests and harmful
alien species. Integrated solutions"(No
634179)ed Euclid Eu-China Lever for Ipm
Demonstration (No. 633999).

to differenze significative nello sviluppo
di Podosphaera xanthii, agente di mal
bianco su zucchino. La combinazione, invece, di alta CO2 e temperatura
ha favorito lo sviluppo del patogeno e
la gravità degli attacchi in confronto a
condizioni standard. Nel caso di questo
patosistema, la valutazione dell'effetto
dell'aumento della concentrazione di
anidride carbonica e della temperatura sull'efficacia degli interventi di difesa

104303

teragendo sinergicamente e favorendo
gli attacchi di Fusarium equiseti.
Anche nel caso diAlbifimbria verrucaria,
la gravità delle necrosi fogliari su spinacio è risultata principalmente influenzata dall'aumento della temperatura (tra i
25 e i 35°C)e dall'interazione di questo
fattore con l'aumento della concentrazione di CO2(Guilino et al., 2018).
I rilievi fisiologici hanno evidenziato che
generalmente sia le piante sane sia
quelle inoculate artificialmente si sono
sviluppate maggiormente con alte temperature e alta concentrazione di 0O2.
Sulla rucola, l'alta concentrazione di
CO2 ha aumentato significativamente
il contenuto di clorofilla fogliare, mentre nel caso del basilico si è registrato
l'aumento di clorofilla, di efficienza fotosintetica e di biomassa vegetale con le
temperature elevate.
Il solo aumento di CO2 non ha provoca-
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non ha evidenziato nessun effetto sui
trattamenti condotti con fungicidi e un
effetto positivo sull'efficacia di un mezzo
biologico.

Guardando al futuro
Con i nostri lavori abbiamo studiato
l'effetto dei cambiamenti climatici su
un buon numero di patosistemi, per
raccogliere informazioni utili alla migliore comprensione del comportamento di
patogeni noti ed emergenti delle colture
orticole in uno scenario di cambiamenti
climatici. Ciò è indispensabile per mettere a punto sistemi di resilienza, dall'adozione di strategie di difesa adattate ai
nuovi scenari, allo sviluppo e all'impiego
di varietà più adatte.
Nella maggior parte dei casi descritti,
l'interazione combinata tra alta concentrazione di CO2 e elevata temperatura è
in grado di aumentare gli attacchi di mal
bianco su zucchino, di Alternarla japonica su rucola, di C. gloeosporioides su
basilico, di Phoma betae su bietola, di

4 — Sintomi di tracheofusariosi
su lattuga causati da Fusarium
oxysporum f.sp. lactucae
5 — Particolare delle necrosi fogliari
causate da Albifimbria verrucaria
su spinacio
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(Pautasso et al., 2012).
A tale proposito, i funghi del complex
F. equiseti e Myrothecium (Albifimbria
verrucaria e Paramyrothecium roridum), considerati in passato parassiti
occasionali, sono stati segnalati con
frequenza crescente in molte regioni
temperate su diversi ospiti, tra cui alcuni di rilevante importanza economica,
come caffè, cotone, soia, pomodoro,
melanzana, melone.
Gli studi condotti in fitotrone, consentendo di simulare le condizioni future,
sono molto utili eforniscono informazioni complementari a quelle ottenibili con
gli altri tipi di studi. Inoltre, permettono
di ottenere dati utili all'applicazione delle
più corrette strategie di difesa,tenendo
conto dei nuovi futuri possibili scenari
(Gullino et al., 2018).•
Gli autori appartengono al Centro di Competenza
per l'innovazione in campo agro-ambientale
Agroinnova dell'Università degli Studi di Torino
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F. equiseti su ravanello e rucola e di A.
tropica su lattuga. La variazione di temperatura di per sé non ha influenzato gli
attacchi di alternariosi su rucola e di P.
betae su bietola, così come l'aumento
di CO2 da solo non ha avuto effetti sul
mal bianco dello zucchino.
A complicare la situazione viene poi il
possibile effetto dei cambiamenti climatici sulla produzione di micotossine
da parte dei patogeni soggetti ai cambiamenti climatici (Gullino et al., 2018;
2019).
Tali considerazioni rivestono un'importanza strategica al fine di definire nuove
strategie di contenimento, in quanto,
con l'inevitabile aumento delle temperature, dell'anidride carbonica e di altri
gas serra, alcuni patogeni di recente
introduzione su ortaggi a foglia come
quelli studiati saranno significativamente favoriti e quindi si potrà avere un aumento dell'incidenza di alcune malattie
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Duemila anni
di storia

Focus
sulle IV gamma
al Plant I Iealth
ci Torino
di Maria Lodovica Gullino e Andrea Masino

Dal 4 al 6 giugno tre giorni dedicati
alla salute delle colture. Il festival è organizzato
dal Centro di competenza Agroinnova
dell'Università di Torino per celebrare
l'Anno internazionale della salute delle piante
successo della dieta mediterranea
e il diffondersi di abitudini salutistiche ha favorito un maggior consumo di prodotti ortofrutticoli freschi.
Tra questi un ruolo importante viene
ricoperto dalle insalate che sempre

Sotto a sinistra: sintomi di
Peronospora belbahrii su basilico.
A destra: Myrothecium su valerianella
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Già i Greci e i Romani consumavano
abbondantemente prodotti orticoli
freschi, conditi con olio.
I Romani amando sapori forti,
utilizzavano abbondantemente la
cicoria, apprezzandone il sapore
amarognolo e la capacità di favorire
la digestione e il sonno. Al tempo dei
Romani, l'insalata era servita alla fine
del pasto, proprio per sfruttarne le
proprietà digestive.
Virgilio descrive una insalata rustica,
a base di erbe, aceto,formaggio,
che ricorda la classica Caesar salad
americana (Pellati, 2011)e Plinio loda
:la praticità dell'uso di verdure fresche.
D'altra parte la cv "Romana" di lattuga
sembra proprio avere vecchie origini e
molte strade a Roma ricordano gli orti
(porti) dove le orticole erano coltivate
(Via degli Orti di Cesare, via degli
Ortaggi, ...).
i arante il Medioevo e il Rinascimento
gli orti erano molto famosi e Bartolomeo
Sacchi descrive nel dettaglio l'impiego
di erbe e orticole a foglia in cucina
(Pellati, 2011).
Le insalate hanno, inoltre, un ruolo
importante anche nel mondo del
nema. spesso associate a stili di vita
ni. Le protagoniste di ''Sex and the
ty",famoso serial americano, quando
rlano di dieta prendono sempre in
nsiderazione il consumo di insalate;
eryl Streep nel film "Julie & Julia"
serisce sempre le insalate nei menu
più elaborati.
Marylin Monroe si manteneva in forma
consumando insalate, mentre Paul
Newman e Natalie Wood hanno fatto
della produzione di condimenti per
insalate, popolarissimi negli Stati Uniti
d'America, un grandissimo business.
M.L.G.
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più vengono preparate e proposte,
pronte all'uso, miscelando specie e
varietà diverse, con l'intento di fornire
ai consumatori un prodotto con elevato
valore nutrizionale, piacevole al gusto,
semplicissimo da preparare, di grande
freschezza.

Questo settore produttivo è certamente uno di quelli a più elevato contenuto
tecnologico, grazie ai metodi di coltivazione utilizzati, alla continua selezione
di varietà interessanti sotto il profilo
agronomico, capaci di attrarre il gusto
dei consumatori, e ai processi di lavorazione, molto sofisticati, capaci di
garantire freschezza,igiene e salubrità.

Gli italiani tra i protagonisti
del settore

Agroinnova e la difesa

Un tipo di insalata, molto nota, la Lollo, prende il nome dalla famosissima
Gina Lollobrigida (Spagnoli, 2011).
Oggi, ci dicono le statistiche, siamo
tra i maggiori consumatori di insalate, con un crescente ricorso, per
questioni di praticità, a quelle pronte all'uso, le famose insalate in busta. E, per fortuna della nostra economia, siamo anche tra i principali
produttori di questo tipo di insalate.
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Dall'inizio degli anni 2000, il Centro di
competenza Agroinnova dell'Università di Torino si occupa delle malattie
delle orticole da foglia utilizzate per
la preparazione delle insalate in busta: lattuga, cicoria, rucola selvatica
e coltivata, valerianella, basilico, ...
Da un lato, infatti, queste specie,sono
soggette all'attacco di numerosi parassiti, la cui diffusione è fortemente favo-

rita dalla loro trasmissione attraverso
semi infetti.
Un altro aspetto importante, assai
rilevante nello spiegare la diffusione
di molti dei parassiti che colpiscono
queste specie, è rappresentato dal
fatto che le aziende sementiere hanno
spesso spostato la produzione in Paesi
terzi, da cui spesso sono arrivati parassiti endemici in altre aree geografiche,
ma nuovi nei paesi in cui arrivano.
Un caso emblematico è rappresentato dalla peronospora del basilico, già
segnalata negli anni 1930 in Africa, arrivata in Europa all'inizio degli anni 2000.
Tale arrivo, prima in Svizzera e poi in
Italia, Francia e via via in tutti i paesi produttori di basilico, viene correlato con lo
spostamento della produzione di semi
di basilico in alcuni paesi africani.
E molti altri potrebbero essere gli
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esempi di un vero e proprio importexport di parassiti! Parassiti che vanno
e vengono,coni semi come vettori,favoriti nei !oro spostamenti oltre che dal
commercio globale anche dai cambiamenti climatici. Che dire allora di alcuni
patogeni, un tempo ascritti al genere
Myrothecium, tipici di climi caldi, oggi
sempre più frequentemente segnalati
su ortaggi a foglia quali rucola, valerianella, spinacio?

Festival Plant Health 2020

Plant Health 2020.Sarà dunque occasione per raccontare le insalate in busta
e le tante relative malattie che affliggono gli agricoltori del Nord Italia? Sicuramente ma non solo. Oltre a un'intera
tavola rotonda dedicata all'agricoltura
(e ampio spazio sarà dato all'orticoltura
italiana, eccellenza d'Europa),l'evento
non potrà trascurare tutti gli aspetti e
i settori che la salute delle piante interessa: giardini, orti urbani, centri di
saggio,ambiente e sostenibilità, cibo e
sicurezza alimentare ma anche tecnologia e macchine agricole, microbiologia, salute e design,fino ad arrivare alle
sperimentazioni nello spazio.
Il Festival, infatti, sarà occasione per
fare conoscere al grande pubblico la
ricerca e le tecnologie che stanno alla
base della salute delle piante. Il tutto
accompagnato da spettacoli e eventi
a tema. Arrivederci a Torino!•
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Insomma, ortaggi a foglia per insalate
pronte, che da un lato favoriscono il
consumo di prodotti freschi, e, dall'altro, vero e proprio paradiso terrestre
per i fitopatologi!
E proprio gli ortaggi a foglia utilizzati
per le insalate in busta, così esemplificative dell'innovazione in agricoltura,
saranno tra i protagonisti del Festival

Plant Health, organizzato dal Centro
di competenza Agroinnova dell'Università di Torino per celebrare l'Anno
internazionale sulla salute delle piante.
Si awicina un anno molto speciale per
chi si occupa di difesa delle colture.
II 2020 infatti è stato proclamato dalle
Nazioni Unite International year of plant
health (lyph). Con il patrocinio della Regione Piemonte e il supporto di una rete
locale in continua espansione, Agroinnova sta sostenendo e promuovendo
un percorso di attività capace di posizionare Torino ed il Piemonte come
protagonisti attivi dell'lyph: una "road
map" di iniziative legate fra loro dal fil
rouge della salute delle piante, che
conduca ad un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale:
il Festival, appunto,in programma dal 4
al 6 giugno 2020. Un intero Festival dedicato alla salute delle piante, il Festival
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