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di Gianfranco Quaglia
fuggono a ogni genere di
controllo, superano le
frontiere,non hanno bisogno di passaporto. Appesi alle
ali dei Boeing (proprio così)
lungo le rotte intercontinentali,
indifferenti alle rigide temperature, nelle stive, in valigia, persino mimetizzati sotto le suole
delle scarpe. Una volta entrati
nello Spazio Schengen questi
clandestini irriducibili sono anche invisibili ai più sofisticati
"body control". A quel punto si
propagano a migliaia, milioni,
nelle campagnee in città,sui balconi delle nostre case a caccia del
loro cibo preferito. Un'invasione, un flagello per ora difficilmente :contenibile.
Arrivano dall'Oriente, ma
anche dall'Occidente. Hanno nomi specifici: Diabrofica virgifera, Cimice marmorata(o asiatica), Popillia japonica.
Specie che stanno mettendo in
ginocchio la nostra agricoltura,
colpendo intere coltivazioni.
"Extracomunitari" contro i quali sovranisti, populisti,buonisti
nulla possono. Se non mettersi
sullo stesso piano attorno a un
tavolo, cercare un'intesa, affidarsi alla scienza super partes.

Gli alieni sono tra noi
e ci rubano il cibo
Sono la Popillia, la Cimice Asiatica e Diabrotica
NO sanno qualcosa in Puglia,
dove da anni il batterio "Xylella fastidiosa" ha colpito l'olivicoltura con la disseccazione di
centinaia di migliaia di alberi,
frantumato certezze e ideologie
politiche, messe in crisi da un
nemico subdolo che non riconosce bandiere.
A due passi dall'aeroporto di
Malpensa, via quasi obbligata
per gli "invasori"senza barconi,
la Valle del Ticino in prima battuta, buona
parte del Novarese sino alle
colline dove si
producono
vini Doc e
Docg, infine il
resto del Pier
monte:sono i luoghi d'attacco e
preferiti da questi insetti definiti
"alieni" perché sino a qualche
anno fa sconosciuti anche alla
scienza di casa nostra. Ma ora
sono qui,a rubarci anche il cibo.
Non è una "fake news", un falso, poiché questo esercito silenzioso incide direttamente su
alcune produzioni, come il mais,
di cui la Diabrotica virgifera è

nenia)è in atto il medesimo fenomeno.Cosìin aree agricole attigue ad altri aeroporti europei.
Avolte(anzi molto spesso)sono
gli stessi passeggeri che con il
bagaglio o semplicemente con
gli abiti indossati si trasformano in "portatori sani" inconsapevoli. Deve essere accaduto
così anche perla Popillia, altro
nemico che distrugge sul suo
cammino tutte le foglie, anche
quelle della vite e arriva persino
sui balconi
della città, attaccando ogni
specie di fiore
in vaso. La
Commissione
europea l'al
ottobre 2019
ha inserito Popillia japonica in
un elenco di venti organismi
nocivi prioritari, che richiedono
una speciale attenzione da parte dei paesi membri perché molto dannosi in una prospettiva di
maggiore diffusione sulterritorio europeo. Si parla di miliardi dìdannisoltanto in Italia.Risparmiata drt questi insetti, per
fortuna, la risaia, che già deve

Distruggono raccolti,
piante dafrutto
e ornamentali
in campi e giardini

il
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Una invasione
che ora sifatica
a contenere colpisce
le nostre zone

ghiotta.Arrivata dal NordAmerica,ha trovato nelle piantagioni attorno all'aeroporto facile
esca, propagandosia macchia.I
servizi fitosanitari delle Regioni
Lombardia ePiemonte,all'inizio
presi in contropiede dal fenomeno,sono intervenuti affidandosiinnanzitutto alla lotta integrata, alle trappole di feromoni
sessuali per attrarre i maschi e
interrompere la catena riproduttiva; con batteriantagonisti
che agiscono sulle lame e contengono la nascita degli insetti.
Ma non è bastato: e allora gli
agricoltorisono costretti a sterminare le piante, estirpare gli
stocchi del mais,bruciarli. In seconda battuta ad arare profondamente il terreno nella sperana di cancellare la presenza
dellelane e applicare il metodo
della rotazione colturale, alternando con altri seminativi pe
qualche anno.
Lo stretto rapporto tra l'hub
Malpensa e il Novarese è li da vedere. Ormai accertato anche
dalla scienza più avanzata. Del
resto non è il primo caso. Attorno all'aeroporto diTessera(Ve-

Erre i conti con altri patogeni.
Infine, ma non ultima,la Cimice asiatica. Altra emergenza che
sta coinvolgendo anche il Ministero delle Politiche Agricole e
Bruxelles.In Piemontenel 2019
ha colpito duro, prendendo di
mira soprattutto i noccioleti.
Cosìcome nel Novarese. Contro
di lei si sta pensando di impiegare un nemico giurato, la cosiddetta "vespa samurai"(Trissolcus japonicus), ma deve essere ancora testata in laboratorio perché non si conosce quali
effetti produca sugli equilibri
esistenti nei nostri agrosistemi.
Tutta colpa della vicinanza con
gli aeroportie della globaizzazione che favoriscono viaggi e
contagi? Sarebbe troppo semplice liquidare il problema con
un'affermazione perentoria. No,
sul banco degli imputati sono
chiamati anche il "global worming", il riscaldamento globale,
il "climate change", il cambiamento di clima. Fattori che stanno favorendo lo spostamento
globale di insetti "alieni" i quali trovano nei nostri territori un
habitat congeniale. E gli inverni
miti- come questo - potrebbero
Erre da volano: le larve sopravvivono nascostein attesa di dischiudere milioni di esemplari.
Lo sanno bene anche ad Aglninnova, centro di competenze per
l'innovazione in campoagroambientale dell'Università di Toirino. E proprio Torino e il Piemonte saranno protagonisti nel
2020 del Festival Plani Health
1114 al'6 giugno fulcro delle n>lebrazioni dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
indetto dalle Nazioni Unite. Al
centro della "tre giorni" la salvaguardia delle piante e il molo
che esse ricoprono perla salute
globale, in particolare quèlla
dell'ambiente.
*direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it
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* di Gianfranco Quaglia
buono a ognigenere di
controllo, superano le
frontiere,non hanno bisogno di passaporto: Appesi alle
ali dei Boeing (proprio così)
lungo le rotte intercontinentali,
indifferenti alle rigide temperature, nelle stive, in valigia, persino mimetizzati sotto le suole
delle scarpe. Una volta entrati
nello Spazio Schengen questi
clandestini irriducibili sono anche invisibili ai più sofisticati
"body control". A quel punto si
propagano a migliaia, milioni,
nelle campagneein città,sui balconi delle nostre case a caccia del
loro cibo preferito. Un'invasione, un flagello per ora difficilmente contenibile.
Arrivano dall'Oriente, ma
anche dall'Occidente. Hanno nomi specifici: Diabrotica virgifera,Cimice maitnorata(o asiatica),Popilliajaponiea.
Specie che stanno mettendo in
ginocchio la nostra agricoltura,
colpendo intere coltivazioni.
"Extracomunitari"controiquali sovranisti, populisti,buonisti
nulla possono.Se non mettersi
sullo stesso piano attorno a un
tavolo, cercare un'intesa, affidarsi alla scienza super partes.

Gli alieni sono tra noi
e ci rubano il cibo
Sono la Popillia, la Cimice Asiatica e Diabrotica
Ne sanno qualcosa in Puglia,
deve da anni il batterio "Xylella fastidiosa" ha colpito l'olivicoltura con la disseccazione di
centinaia di migliaia di alberi,
frantumato certezze eideologie
politiche, messe in crisi da un
nemico subdolo che non riconosce bandiere.
A due passi dall'aeroporto di
Malpensa, via quasi obbligata
per gli"invasori"senza barconi,
la Valle del Ticino in prima battuta, buona
parte del Novaresesino alle
colline dove si
producono
vini Doc e
Docg,infine il
resto del Piemonte:sonoriluoghi d'attacco e
preferiti da questi insetti definiti
"alieni" perché sino a qualche
anno fa sconosciuti anche alla
scienza di casa nostra. Ma ora
sono qui,a rubarcianche il cibo.
Non è una "falce news", un falso, poiché questo esercito silenzioso incide direttamentesu
alcune produzioni,Domeil mais,
di trii la Dìabrotica virgifera è

nezia)è in atto il medesimo fenomeno. Cosìin arte agricole attigue ad altri aeroporti europei.
A volte(anzi molto spesso)sono
gli stessi passeggeri che con il
bagaglio o semplicemente con
gli abiti indossati si trasformano in "portatori sani" inconsapevoli. Deve essere accaduto
così anche perla Popillia, altro
nemico che distrugge sul suo
cammino tutte le foglie, anche
quelledella vite e arriva persino
sui balconi
della città, attaccando ogni
specie di fiore
in vaso. La
Commissione
europea rii
ottobre 2019
ha inserito Popillia japonica in
un elenco di venti organismi
nocivi prioritari,che richiedono
una speciale attenzioneda parte dei paesi membri perché molto dannosi in una prospettiva di
maggiore diffusionesul territorio europeo. Si parla di miliardi di dannisoltanto in Italia. Risparmiata da questi insetti, per
fortuna, la risaia, che già deve

struggono raccolti,
piante dafrutto
e ornamentali
in campi e giardini

104303

Una invasione
che ora sifatica
a contenere colpisce
le nostre zone

ghiotta. Arrivata dalNord America,ha trovato nelle piantagioni attorno all'aeroporto facile
esca,propagandosi a macchia.I
servizifitosanitari delleRegioni
Lombardia e Piemonte,all'inizio
presi in contropiede dal fenomeno,sono intervenuti affidandosiinnanzitutto alla lotta integrata, alle trappole diferomoni
sessuali per attrarre i maschi e
interrompere la catena riproduttiva; con batteri antagonisti
che agiscono sulle larve e contengono la nascita degli insetti.
Ma non è bastato: e allora gli
agricoltorisono costretti a sterminare le piante, estirpare gli
gomiti del mais,bruciarli.In seconda battuta ad arare profondamente il terreno nella speranza di cancellare la presenza
delle larve e applicare il metodo
dellarotazione colturale, alternando con altri seminativi pe
qualche anno.
Lo stretto rapporto tra l'hub
Malpensa eilNovarese è li davedere. Ormai accertato anche
dalla scienza più avanzata. Del
resto non è il primo caso.Attorno all'aeroporto di Tessera(Ve-

fare i conti con altri patogeni.
Infine, ma non ultima,la Cimice asiatica. Altra emergenza che
sta coinvolgendo anche il Ministero delle Politiche Agricole e
Bruxelles. In Piemonte nel 2019
ha colpito duro, prendendo di
mira soprattutto i noccioleti.
Cosìcome nel Novarese.Contro
dilei sì sta pensando di impiegare un nemico giurato, la cosiddetta "vespa samurai'(Trissolcus japonicus), ma deve asere ancora testata in laboratorio perché non si conosce quali
effetti produca sugli equilibri
esistenti nei nostri agrosistemi.
Tutta colpa della vicinanza con
gli aeroporti e della globalizza
zione che favoriscono viaggi e
contagi? Sarebbe troppo semplice liquidare il problema con
un'affermazione perentoria.No,
sul banco degli imputati sono
chiamati anche il "global worming',il riscaldamento globale,
il "climate change il cambiamento di clima. Fattori chestanno favorendo lo spostamento
globale eli insetti"alieni" i quali trovano nei nostriterritori un
habitatcongeniale.E gliinverni
miti -come questo- potrebbero
fare da volano: le larve sopravvivono nascoste in attesa didischiudere milioni cli esemplari.
Lo sanno bene anche ad Agroinnova,il centro di competenze per
l'innovazione in campoagroambientale dell'Università di Toirino. E proprio Torino e il Piemontesaranno protagonisti nel
2o2o del Festival Plant Health
dal4 al 6 giugno,fulcro delle celebrazioni dell'Anno Internazionale dellaSalute delle Piante
indetto dalle Nazioni Unite. Al
centro della "tre giorni" la salvaguardia delle piante e il ruolo
che esse ricoprono perla salute
globale, in particolare quella
dell'ambiente.
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazineit
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di Gianfranco Quaglia

Gli alieni sono tra noi
e ci rubano il cibo

fuggono aognigenere di
controllo, superano le
frontiere, non hanno bisogno di passaporto.Appesi alle
ali dei Boeing (proprio così)
lungo le rotte intercontinentali,
indifferenti alle rigidetempera- Ne sanno qualcosa in Puglia,
ture, nelle stive, in valigia, per- dove da anni il batterio "Xylelsino mimetizzati sotto le suole la fastidiosa" ha colpito l'olividelle scarpe. Una volta entrati coltura con la disseccazione di
nello Spazio Schengen questi centinaia di migliaia di alberi,
clandestini irriducibili sono an- frantumato certezze e ideologie
che invisibili ai più sofisticati politiche, messe in crisi da un
"body controI". A quel punto si nemico subdolo che non ricopropagano a migliaia, milioni, nosce bandiere.
nelle campagne ein città,sui bal- A due passi dall'aeroporto di
coni delle nostre case a caccia del Malpensa, via quasi obbligata
loro cibo preferito. Un'invasio- per gli "invasori"senza barconi,
ne, un flagello per ora difficil- la Valle delTicino in prima battuta, buona
mente contenibile.
parte del NoUna invasione
Arrivano dalvaresesino alle
l'Oriente, ma che ora sifatica
colline dove si
anche dall'Oc- a contenere colpisce
producono
vini Doc e
cidente. Hanno nomi spe- le nostre zone
Docg,infine il
cifici: Diabroresto del Pietica virgifera, Cimice marmord- monte:sono i luoghi d'attaccoe
ta(o asiatica), Popilliajaponica. preferiti da questi insetti definiti
Specie che stanno mettendo in "alieni" perché sino a qualche
ginocchio la nostra agricoltura, anno fa sconosciuti anche alla
colpendo intere coltivazioni. scienza di casa nostra. Ma ora
"Extracomunitari" contro i qua- sono qui,a rubarci ancheficibo.
li sovranisti, populisti,buonisti Non è una "fake news", un falnulla possono. Se non mettersi so, poiché questo esercito sisullo stesso piano attorno a un lenzioso incide direttamente su
tavolo, cercare un'intesa, affi- alcune produzioni,comeil mais,
darsi alla scienza super partes. di cui la Diabrotica virgifera è

Sono la Popillia, la Cimice Asiatica e Diabrotica
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fare i conti con altri patogeni.
Infine, ma non ultima,la Cimice asiatica. Altra emergenza che
sta coinvolgendo anche il Ministero delle Politiche Agricole e
Bruxelles.In Piemonte nel 2019
ha colpito duro, prendendo di
mira soprattutto i noccioleti.
Cosìcome nel Novarese. Contro
di lei si sta pensando di impiegare un nemico giurato, la cosiddetta "vespa samurai"(Trissolcus japonicus), ma deve essere ancora testata in laboratorio perché non si conosce quali
effetti produca sugli equilibri
esistenti nei nostri agrosistemi.
Tutta colpa della vicinanza con
gli aeroporti e della globalizzazione che favoriscono viaggi e
contagi? Sarebbe troppo semplice liquidare il problema con
un'affermazione perentoria.No,
sul banco degli imputati sono
chiamati anche il "global worming",il riscaldamento globale,
il "climate change", il cambiamento di clima.Fattori che stanno favorendo lo spostamento
globale di insetti "alieni" i qualitrovano nei nostriterritori un
habitat congeniale.E gli inverni
miti - come questo - potrebbero
fare da volano:le larve sopravvivono nascostein attesa di dischiudere milioni di esemplari.
Lo sanno bene anche adAgroinnova,il centro di competenze per
l'innovazione in campo agroambientale dell'Università di Toirino. E proprio Torino e il Piemonte saranno protagonisti nel
2020 del Festival Plant Health
dal 4al6giugno,fulcro delle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
indetto dalle Nazioni Unite. Al
centro della "tre giorni" la salvaguardia delle piante e il ruolo
che esse ricoprono perla salute
globale, in particolare quella
dell'ambiente.
* direttore
di Agromagazine
www.agrornagazine.it
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ECONOMIA e POLITICA METEO AGRIMECCANICA FERTILIZZANTI DIFESA e DISERBO VIVAISMO e SEMENTI ZOOTECNIA BIOENERGIE
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Cambiamenti climatici e
agricoltura: innovazione e
orticoltura, cerealicoltura e
corilicoltura
Innovazione, orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura saranno al
centro dell'evento in agenda il prossimo 23 gennaio, ore 9.00 a La
Casa del Fiume, Cuneo

104303

2020

Pag. 6

Data

23-01-2020

Pagina
Foglio



2/2

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me



Iscriviti e ricevi la newsletter
E-mail
Password
Puoi usare lettere, numeri, punti e trattini

* acconsento al trattamento dei miei
dati personali per le finalità indicate
nell'informativa sulla privacy
 REGISTRATI ORA
Non cederemo la tua mail a nessuno

Cuneo, 23 gennaio 2020, via Porta Mondovì, 11/a
Fonte immagine: © Mopic - Fotolia

Orari: dalle 9:00 alle 14:00
Giovedì 23 gennaio 2020 a La Casa del Fiume di Cuneo, il Parco Gesso e Stura
e il Comune di Cuneo, in collaborazione con Agroinnova organizzano una
mattina all'insegna dei cambiamenti climatici e del loro impatto
sull'agricoltura del territorio: un focus particolare su orticoltura,

 advertising

cerealicoltura e corilicoltura. L'iniziativa contribuisce agli obiettivi
trasversali dell'innovazione dell'ambiente e della mitigazione e
dell'adattamento al cambiamento ...
AGGIUNGI AL TUO CALENDARIO
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CUNEO - (fb). Giovedì 23 gennaio, dalle 9 alle 13.30 alla Casa del fiume si tiene il secondo modulo del corso "Cambiamenti climatici e agricoltura",
con Parco fluviale e Agroinnova
su orticoltura, cereali e nocciole; interventi di Monica Mezzalama, Paola Battilani, Giovanna Gilardi e Luciana Tavella.
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Giovani e ambiente. Prendersi cura delle piante: un
impegno e anche un lavoro
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Scienza e Tecnologia - In cinque anni, nelle facoltà legate al
settore agroalimentare, le matricole della Statale di Milano sono
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della Cattolica e dell'Università di Torino Nell'anno che le Nazioni
Unite ...
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DAI BLOG (23)

Smog, tre domande al comune di Roma
Gli organismi animali stessi emettono CO2 e le piante invece la prelevano
dall'atmosfera per il ...atmosferici strettamente detti che invece esplicano effetti
dannosi sulla salute e sull'ambiente.
Motori Blog - 1 ora fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: smog
Organizzazioni: comune

Conosci Libero Mail?

Prodotti: nox
Luoghi: roma

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: domande veicoli

Le mie galliche antenate
... invece di restarmene comodamente a casa a
scrivere poesie o a guardare le piante morire sul ...
in particolare in materia di ambiente. In un
momento in cui piove plastica sui Pirenei, Tristan
Vey, «...
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Doppiozero - 6-1-2020

Shinrin Yoku, l'arte giapponese di trovare il benessere grazie alla natura
Secondo lo shinto la natura, quindi tutte le piante, gli animali e le acque che la
compongono, sono ... Consideriamo quell'ambiente asettico, mentre noi siamo
nati per stare in mezzo alla natura. ...
La via delle scimmie - 3-1-2020
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12 Café per nomadi digitali a Barcellona
Orval Se ami sempre le piante , ma vuoi lavorare in una zona più centrale di
Barcellona, ti ... In questo ambiente troverai solamente altri amanti dei libri e una
grande tranquillità. Instagram photo @...
La via delle scimmie - 2-1-2020

Persone: almalibre acai bar orval
Organizzazioni: café instagram
Prodotti: wi fi
Luoghi: barcellona bali
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Giovani e ambiente.
Prendersi cura delle
piante: un impegno e
anche un lavoro
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Abbiamo disubbidito al compito di scendere,
all'inno di color argilla; le piante sono cadute per ...
Occorre infine piegare il patto dei divorzi, della
separazione tra uomo e ambiente". Ai conoscitori ...

Luoghi: vallecascia santa lucia
Tags: parole corpo

Piante velenose per cane e gatto: non solo vischio e agrifoglio
di Anna Romano Avere delle piante in case è certamente un buon modo per
rallegrare l'ambiente, ma se con noi vivono degli animali allora bisogna fare
attenzione: diverse specie vegetali sono tossiche ...
AgoraVox Italia - 23-12-2019

Persone: gatto
anna romano avere
Tags: cane vischio
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GIOVANI E AMBIENTE

Curare le piante
un impegno
e pure un lavoro
PAOLO VIANA
In Italia esplode la domanda di
medici,e non solo per curare le
persone. In cinque anni nelle
facoltà legate al settore agroalimentare le matricolesono aumentate. Nell'anno che l'Onu
dedicaalla salute delle piante...
A pagina 3
AI+IIAUSII II 2020 per l'Onu è l'anno della salute del patrimonio arboreo: una sfida che affascina sempre più persone

Prendersi cura delle piante
un impegno e anche
un
lavoro
V
In crescita ín Italia le iscrizioniadAgrara,
laprofessione difitopatologo attrae igiovani
La sfida è la sicurezza dei*prodoillag coli;
la tutela delleforeste e delpatrimonio verde
PAOLO VIANA
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sorgente ecologismo,al di là del tormentone mediatico generato da Greta Thunberg, si dimostra in grado di generare abilità, skill universitarie e professionali.
ltre a cercare uno sbocco meno inflazionato di altri, infatti, chi si iscrive ad Agraria senza possedere nemmeno un ettaro di terra lo fa anche per
cambiare il mondo. Nelle giovani generazioni si afferma l'idea che il futuro del
pianeta è questione di knowledge, di conoscenza.Una sensibilità che si cercherà
di coltivare attraverso l'Anno internazionale e gli eventi che le università stanno organizzando per far riscoprire il patrimonio vegetale. L'Università degli Studi di Torino dedicherà a questo tema,dal4 al6 giudel
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n Italia esplode la domanda di medici, e non solo per curare le persone.In
cinque anni,nelle facoltà legate al settore agroalimentare, le matricole della
Statale di Milano sono raddoppiate e sono aumentate in modo significativo anche quelle della Cattolica e dell'Università
di Torino... Nell'anno che le Nazioni Unite dedicano alla salute delle piante, si
scopre dunque che la professione di fitopatologo affascina i giovani e che non è
un fulmine a ciel sereno. La crisi finanziaria del 2008 ha inferto un colpo durissimo ad altri percorsi universitari, riportando i ragazzi alla terra — si contano ogni anno seimila giovani neolaureati in
discipline agrarie, sempre più donne —
ma a distanza di un decennio anche il ri-

riproducibile.
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geno. Tutti conoscono la Xylella, ma pochi sanno che i pini di Napoli stanno soccombendo sotto gli attacchi della Toumeyella parvicornis, una cocciniglia che
sta risalendo verso Roma.Attacca gli aghi
e non ci sono ancora dei predatori naturali in grado di fermarla». Non a caso, i
"medici delle piante" sono sempre più
presenti nelle ditte sementiere,dove debbono garantire la sanità delle sementi
che, commercializzate a livello globale,
possono essere vettori di parassiti; nel
settore vivaistico, dove si deve garantire
la sanità nella riproduzione; negli impianti sportivi e nelle istituzioni che gestiscono il verde urbano... Perché, osserva Vecchiano, non basta piantare nuove
foreste, se non si riesce a difendere il patrimonio esistente.
nfatti, l'Università di Milano sta studiando da anni le strategie di gestione
forestale e del verde urbano e presto inaugurerà a Edolo,nelBresciano,un corso di specializzazione sulle foreste montane. «Curare le piante diventerà
sempre più decisivo nella
lotta al riscaldamento globale e al sequestro di carbonio in particolare — ammette il ricercatore — prima di tutto perché difendere una foresta esistente
è più efficace che riforestare. In secondo luogo
perché quando piantiamo
un albero creiamo un ecosistema artificiale che dobbiamo proteggere anche dai
patogeni. Infine, se è vero che le foreste
assorbono carbonio, non si deve dimenticare che questo "servizio ecosistemico",
così come la fornitura di legno, la protezione dei versanti e la funzione di habitat per la bio diversità sono messi sempre
più a rischio dalla crisi climatica, che agisce anche aumentando la frequenza e
la severità degli attacchi da parte degli organismi patogeni, come nel caso del tipografo dell'abete(Ips typographus)e del
suo avanzare in seguito ai danni della
tempesta Vaia nell'ottobre 2018. La gestione forestale sostenibile, basata sulla
scienza e sulla capacità di rinnovazione
naturale delle foreste — conclude — serve
anche a rendere le foreste più resistenti
agli estremi climatici e meno vulnerabili
ad alcuni patogeni. Ma per gestire la transizione della nostra società e delle nostre
foreste verso questo modello servono,appunto,figure specializzate nella difesa e
nella cura del patrimonio forestale».
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gno, un vero e proprio Festival,
dove i medici delle piante saranno protagonisti. Non parliamo
soltanto dei fitopatologi, ossia di
coloro che, nel settore pubblico o
privato,fanno ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione sulle malattie dellavegetazione e sulle contromisure da
attuare. Dal mercato del lavoro
spuntano plant sitter, che si occupano delle nostre piante di appartamento quando siamo in vacanza, esperti nella manutenzione del verde verticale e tecnici
specializzati nel gestire le coltivazioni difiori e ortaggi che non crescono sulla nuda terra, bensì su substrati artificiali o idroponici.
avvento dell'agricoltura di precisione, poi, rimescola ulteriormente le
carte e chiama in causa figure che un tempo non avremmo mai incontrato in un
campo di mais o in una vigna. «Guardando a un futuro nemmeno troppo lontano — osserva Maria Lodovica Gullino,
direttore del Centro di Competenza per
l'Innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova (Università di Torino) —
molte professionalità potranno interagire con gli agronomi per utilizzare droni e
tecnologie in grado di verificare lo stato
sanitario delle coltivazioni e migliorare
le prestazioni delle macchine agricole.
Prendendo poi in esame la sicurezza dei
prodotti agricoli,in termini di assenza di
contaminanti (residui di agrofarmaci e
micotossine), risulta evidente anche il
ruolo dei tecnologi alimentari. Per concludere, attorno alla salute delle piante
ruotano tanti mestieri, alcuni tradizionali, altri nuovi, altri ancora del tutto da
inventare». O da reinventare: biologi, biotecnologi e agronomi che già operano nei
laboratori, diversamente dal passato,
debbono sapersi districare tra big data e
strumenti di comunicazione sofisticati.
ome avviene per l'appunto ad Agroinnova, che dal 2002 si occupa di
difesa fitopatologia grazie a finanziamenti nazionali ed europei:i "medici delle piante" lavorano anche qui e il cambiamento climatico li pone difronte a sfide ogni giorno mutevoli. «Il riscaldamento globale e la globalizzazione dei
commerci — conferma Giorgio Vacchiano, ricercatore di Assestamento forestale e Selvicoltura all'Università di Milano
— ci regalano ogni anno un nuovo pato-
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I «medici degli
alberi» sempre
più protagonisti
in un mondo che
vuole affrontare
il cambiamento
climatico. Una
frontiera che
offre tanti
mestieri, alcuni
tradizionali, altri
nuovi, altri
ancora del tutto
da inventare

Tutti conoscono la
Xylella, ma pochi
sanno che i pini di
Napoli stanno
soccombendo per la
Toumeyella
parvicornis, una
cocciniglia che sta
risalendo verso Roma
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Giovani e ambiente. Prendersi cura delle piante:
un impegno e anche un lavoro
Paolo Viana sabato 18 gennaio 2020
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Il 2020 per l’Onu è l’anno della salute del patrimonio arboreo. In Italia aumentano le iscrizioni ad Agraria
e la professione di fitopatologo attrae i giovani
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In Italia esplode la domanda di medici, e non solo per curare le persone. In cinque anni, nelle facoltà legate
al settore agroalimentare, le matricole della Statale di Milano sono raddoppiate e sono aumentate in modo
significativo anche quelle della Cattolica e dell’Università di Torino… Nell’anno che le Nazioni Unite dedicano
alla salute delle piante, si scopre dunque che la professione di fitopatologo affascina i giovani e che non è
un fulmine a ciel sereno. La crisi finanziaria del 2008 ha inferto un colpo durissimo ad altri percorsi
universitari, riportando i ragazzi alla terra – si contano ogni anno seimila giovani neolaureati in discipline
agrarie, sempre più donne – ma a distanza di un decennio anche il risorgente ecologismo, al di là del
tormentone mediatico generato da Greta Thunberg, si dimostra in grado di generare abilità, skill
universitarie e professionali.
Oltre a cercare uno sbocco meno inflazionato di altri, infatti, chi si iscrive ad Agraria senza possedere
nemmeno un ettaro di terra lo fa anche per cambiare il mondo. Nelle giovani generazioni si afferma l’idea
che il futuro del pianeta è questione di knowledge , di conoscenza. Una sensibilità che si cercherà di
coltivare attraverso l’Anno internazionale e gli eventi che le università stanno organizzando per far riscoprire
il patrimonio vegetale. L’Università degli Studi di Torino dedicherà a questo tema, dal 4 al 6 giugno, un vero
e proprio Festival, dove i medici delle piante saranno protagonisti. Non parliamo soltanto dei fitopatologi,
ossia di coloro che, nel settore pubblico o privato, fanno ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e
divulgazione sulle malattie della vegetazione e sulle contromisure da attuare. Dal mercato del lavoro
spuntano plant sitter, che si occupano delle nostre piante di appartamento quando siamo in vacanza,
esperti nella manutenzione del verde verticale e tecnici specializzati nel gestire le coltivazioni di fiori e
ortaggi che non crescono sulla nuda terra, bensì su substrati artificiali o idroponici.
L'avvento dell’agricoltura di precisione, poi, rimescola ulteriormente le carte e chiama in causa figure che un
tempo non avremmo mai incontrato in un campo di mais o in una vigna. «Guardando a un futuro nemmeno
troppo lontano – osserva Maria Lodovica Gullino, direttore del Centro di Competenza per l’Innovazione in
campo agro-ambientale Agroinnova (Università di Torino) – molte professionalità potranno interagire con gli
agronomi per utilizzare droni e tecnologie in grado di verificare lo stato sanitario delle coltivazioni e
migliorare le prestazioni delle macchine agricole. Prendendo poi in esame la sicurezza dei prodotti agricoli,
in termini di assenza di contaminanti (residui di agrofarmaci e micotossine), risulta evidente anche il ruolo
dei tecnologi alimentari. Per concludere, attorno alla salute delle piante ruotano tanti mestieri, alcuni
tradizionali, altri nuovi, altri ancora del tutto da inventare». O da reinventare: biologi, biotecnologi e
agronomi che già operano nei laboratori, diversamente dal passato, debbono sapersi districare tra big data
e strumenti di comunicazione sofisticati.
Come avviene per l’appunto ad Agroinnova, che dal 2002 si occupa di difesa fitopatologia grazie a
pone di fronte a sfide ogni giorno mutevoli. «Il riscaldamento globale e la globalizzazione dei commerci –
conferma Giorgio Vacchiano, ricercatore di Assestamento forestale e Selvicoltura all’Università di Milano –
ci regalano ogni anno un nuovo patogeno. Tutti conoscono la Xylella, ma pochi sanno che i pini di Napoli
stanno soccombendo sotto gli attacchi della Toumeyella parvicornis, una cocciniglia che sta risalendo verso
Roma. Attacca gli aghi e non ci sono ancora dei predatori naturali in grado di fermarla». Non a caso, i
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'medici delle piante' sono sempre più presenti nelle ditte sementiere, dove debbono garantire la sanità delle
sementi che, commercializzate a livello globale, possono essere vettori di parassiti; nel settore vivaistico,
dove si deve garantire la sanità nella riproduzione; negli impianti sportivi e nelle istituzioni che gestiscono il
verde urbano... Perché, osserva Vecchiano, non basta piantare nuove foreste, se non si riesce a difendere
il patrimonio esistente.
Infatti, l’Università di Milano sta studiando da anni le strategie di gestione forestale e del verde urbano e
presto inaugurerà a Edolo, nel Bresciano, un corso di specializzazione sulle foreste montane. «Curare le
piante diventerà sempre più decisivo nella lotta al riscaldamento globale e al sequestro di carbonio in
particolare – ammette il ricercatore – prima di tutto perché difendere una foresta esistente è più efficace
che riforestare. In secondo luogo perché quando piantiamo un albero creiamo un ecosistema artificiale che
dobbiamo proteggere anche dai patogeni. Infine, se è vero che le foreste assorbono carbonio, non si deve
dimenticare che questo 'servizio ecosistemico', così come la fornitura di legno, la protezione dei versanti e
la funzione di habitat per la biodiversità sono messi sempre più a rischio dalla crisi climatica, che agisce
anche aumentando la frequenza e la severità degli attacchi da parte degli organismi patogeni, come nel
caso del tipografo dell’abete (Ips typographus) e del suo avanzare in seguito ai danni della tempesta Vaia
nell’ottobre 2018. La gestione forestale sostenibile, basata sulla scienza e sulla capacità di rinnovazione
naturale delle foreste – conclude – serve anche a rendere le foreste più resistenti agli estremi climatici e
meno vulnerabili ad alcuni patogeni. Ma per gestire la transizione della nostra società e delle nostre foreste
verso questo modello servono, appunto, figure specializzate nella difesa e nella cura del patrimonio
forestale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Università di Torino aderisce a Iyph
2020
La Fao dedica il nuovo anno alla salute
delle piante, proclamando il 2020
“International year of plant health” (Iyph
2020). È stato infatti stimato che le
malattie delle piante causano un danno
all’economia globale di circa 220
miliardi di dollari, ai quali si devono

PERCORSI DI LETTURA CORRELATI

aggiungere altri 70 miliardi causati da
insetti nocivi. È quindi fondamentale

Fiori, piante e giardinaggio

attivare delle politiche globali e trovare
delle soluzioni pratiche per porre
rimedio a questo fenomeno.
Agroinnova, centro per l’innovazione agroambientale dell’Università degli studi di Torino, parteciperà
attivamente a Iyph 2020 attraverso un articolato programma di iniziative di livello nazionale e internazionale che
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avranno luogo sul territorio. Le manifestazioni [...]
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Cambiamenti climatici e
agricoltura
Innovazione, orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura saranno al
centro dell'evento in agenda il prossimo 23 gennaio, ore 9.00 a La
Casa del Fiume, Cuneo
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Cuneo, 23 gennaio 2020, via Porta Mondovì, 11/a
Fonte foto: © Mopic - Fotolia

Giovedì 23 gennaio 2020 a La Casa del Fiume di Cuneo, il Parco Gesso e Stura
e il Comune di Cuneo, in collaborazione con Agroinnova organizzano una
mattina all'insegna dei cambiamenti climatici e del loro impatto
sull'agricoltura del territorio: un focus particolare su orticoltura,
cerealicoltura e corilicoltura.
L'iniziativa contribuisce agli obiettivi trasversali dell'innovazione
dell'ambiente e della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento
climatico con un apporto di tipo conoscitivo, aumentando la conoscenza e la

 advertising

consapevolezza dei fruitori delle diverse azioni.
In particolare si farà riferimento a:
innovazione, grazie all'inserimento nel sistema produttivo di capitale
umano qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di
conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della
ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali;
ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi
produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione di
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nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e
dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
cambiamento climatico, mediante l'adattamento dei processi
produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali
e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e
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 Aziende, enti e associazioni
Agroinnova - Centro di competenza per
l'innovazione in campo agro-ambientale

L'iniziativa, che si svolge nell'ambito del progetto Interreg Alcotra 20142020 "CclimaTt – Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero",
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, Fesr, si inserisce
all'interno di un calendario di eventi di respiro sia scientifico che divulgativo
organizzato da Agroinnova sul tema della salute delle piante, in vista del
2020, proclamato dalle Nazioni Unite International year of plant health.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare grandi gruppi di interesse, decisori
politici e opinione pubblica sul ruolo determinante delle piante e della loro
salute su fenomeni ormai globali come la fame, la povertà, la sicurezza
alimentare, l'ambiente e lo sviluppo economico. Le manifestazioni messe in
campo da Agroinnova culmineranno nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con
un vero e proprio "Festival plant health 2020".
Scopri il programma dell'evento Cambiamenti climatici e agricoltura

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale
Tag: CEREALICOLTURA
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Sono a perte le iscrizioni per il secondo modulo del corso "Cambiamenti
climatici e agricoltura" che si terrà giovedì 23 febbraio presso la Casa del
Fiume a Cuneo dalle 9 alle 13.30. Il corso è organizzato nell’ambito del
progetto Interreg Alcotra “CClimaTT – Cambiamenti climatici nel Territorio
Transfrontaliero”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
L’iniziativa è promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione
con il Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-ambientale
Agroinnova e con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Cuneo e del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati di Cuneo. A parlarcene è Silvia Agnello, coordinatore del progetto
Interreg Algotra "CClimaTT - Cambiamenti climatici nel Territorio
Transfrontaliero"
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Sostenibilità ambientale Torinese

piante
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Il 2020 è… l’anno internazionale della salute delle piante!
Scritto da: LORENA DI MARIA

Emergenza climatica, inquinamento e problemi ambientali. E se questo nuovo anno fosse all’insegna della biodiversità e
della tutela degli ecosistemi? La FAO ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della Salute delle Piante” per aumentare la
consapevolezza verso i problemi legati al mondo vegetale e garantire la tutela della nostra salute e di quella del pianeta.
Condividi:
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Inizia il nuovo anno e porta con sé tanti buoni propositi. Tra questi, in particolare, c’è un obiettivo che ci vorrebbe tutti coinvolti allo stesso
modo: l’ambiente e la cura delle piante. L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute
delle piante”, affinchè la comunità internazionale riconosca l’importanza del mondo vegetale, della sua e della nostra salute.
Ecosistemi agricoli, forestali, acquatici: la salute delle piante costituisce un presupposto necessario per garantire sicurezza alimentare,
approvvigionamento delle materie prime e biodiversità.
Lo sapevate che le piante costituiscono l’80% del cibo che mangiamo e producono il 98% dell’ossigeno che respiriamo? Tuttavia, ogni anno
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fino al 40% delle coltivazioni mondiali viene distrutto da malattie e parassiti, con conseguenze catastrofiche che colpiscono intere
popolazioni e con gravissimi danni all’agricoltura, principale fonte di reddito per molte comunità.
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Per questo motivo le politiche e gli interventi per promuovere la salute delle piante sono considerati fondamentali per raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, proprio come testimoniato dall’obiettivo 2 che si prefigge di porre fine alla fame, realizzare la
sicurezza alimentare e una migliore nutrizione promuovendo l’agricoltura sostenibile o come definito dall’obiettivo 15 che intende
proteggere gli ecosistemi terrestri.
«Come per la salute umana o animale, anche per le piante prevenire è meglio che curare», ha sottolineato Qu Dongyu, Direttore Generale
della FAO ﴾Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura﴿ a margine della riunione del Consiglio dell’Agenzia delle
Nazioni Unite. Proteggere il mondo vegetale da malattie e parassiti risulta infatti molto più economico che affrontare le emergenze
fitosanitarie in quanto, spesso, queste sono impossibili da debellare e la loro gestione è lunga e costosa.
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Con l’inizio di questo nuovo anno diventiamo tutti protettori delle piante, attraverso le numerose azioni che possiamo quotidianamente
intraprendere. Sul sito web dedicato a quest’iniziativa sono disponibili consigli e suggerimenti su ciò che ognuno di noi può fare per
tutelarne la salute.
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A Torino il Festival sulla salute delle piante
Torino e il Piemonte saranno questo 2020 protagonisti attraverso un percorso che avrà come fulcro il “Festival Plant Health” che si svolgerà
a Torino dal 4 al 6 giugno. Saranno tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre dedicate alla salute delle piante e dell’ambiente, con lo scopo
di coniugare il sapere scientifico con il carattere divulgativo e avvicinare i cittadini al dibattito su temi oggi fondamentali come i
cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.
Il progetto è portato avanti da Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro‐ambientale attivato presso
l’Università degli Studi di Torino da ricercatori e ricercatrici che da diversi anni si occupano di difesa delle piante. Saranno diversi i temi che
verranno affrontati nelle conferenze e nelle tavole rotonde come comunità sostenibili, azioni per il cambiamento climatico, professioni legate
alla cura delle piante, difesa delle colture e dei sistemi agricoli e alimentazione.
Condividi:
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Cambiamenti climatici e agricoltura,
una giornata di formazione alla Casa
del Fiume
Il modulo si rivolge ad aziende, tecnici e ricercatori nei settori dell’orticoltura,
cerealicoltura e corilicoltura
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Giovedì 23 gennaio, dalle ore 9 alle 13,30, presso la Casa del Fiume (via Porta
Mondovì 11 A, Cuneo) si terrà il secondo modulo del corso “Cambiamenti climatici
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e agricoltura, organizzato nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “CClimaTT –
Cambiamenti climatici nel Territorio Transfrontaliero”, cofinanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale. L’iniziativa è promossa dal Parco fluviale Gesso e
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Agro-ambientale Agroinnova e c o n i l p a t r o c i n i o d e l l 'Ordine dei Dottori
Agrotecnici Laureati di Cuneo.
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Agronomi e Forestali della provincia di Cuneo e del Collegio degli Agrotecnici e

Il coordinamento scientifico è curato da Maria Lodovica Gullino, direttore di
Agroinnova.
I lavori del secondo modulo, “Innovazione in orticoltura, cerealicoltura e
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corilicoltura” si apriranno con la relazione di Monica Mezzalama della Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino, che tratterà della gestione delle malattie fungine per
un’agricoltura sostenibile. Seguirà l’intervento di Paola Battilani, docente presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, su come cambia la gestione del

Segui @Cuneodice_it

Applicazione per smartphone Android
Applicazione per iOS e iPhone
Feed RSS

mais con i cambiamenti climatici. Si passerà dunque al tema dell’impiego di fitotroni
per lo studio dei cambiamenti climatici su patogeni di colture agricole con Giovanna

ALTRE NOTIZIE RECENTI

Gilardi di Agroinnova. Infine, sarà Luciana Tavella, docente di Entomologia
generale e applicata presso l’Università di Torino, ad affrontare la gestione dei nuovi
fitofagi emergenti, presentando due casi studio su nocciolo e orticole.
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info@cclimatt.eu o telefonando allo 0171 444 566.
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Cuneo, Sport

a informare e formare sulle possibili azioni per la mitigazione e l’adattamento a cui la società nel suo

‘Grazie agli angeli del
Soccorso Alpino e del
118 che mi hanno
salvato’

complesso - istituzioni, mondo economico, cittadini - è chiamata a contribuire. Il Parco fluviale Gesso
e Stura, capofila del progetto, gestisce le attività in partenariato con la Regione Piemonte, l’Unione di
Comuni Colline di Langa e del Barolo, l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime in Italia e i Parchi
nazionali del Mercantour e degli Ecrins in Francia.
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Frumento? La gestione delle malattie fungine per un’agricoltura sostenibile
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Come cambia la gestione del mais con i cambiamenti climatici
Ore 11,30 Giovanna Gilardi - Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Impiego dei fitotroni per lo studio dei cambiamenti climatici su patogeni di colture orticole
Ore 12,30 Luciana Tavella - DISAFA, Università degli Studi di Torino

La gestione dei nuovi fitofagi emergenti: due casi studio su nocciolo e orticole
Ore 13,30 Conclusioni
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E AGRICOLTURA

Aperte le iscrizioni per il modulo formativo "Innovazione
in orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura"
■ Giovedì 23 gennaio, dalle ore
9 alle 13,30, presso la Casa del Fiume (via Porta Mondovì 11 A, Cuneo)si terrà il secondo modulo del
corso "Cambiamenti climatici e
agricoltura, organizzato nell'ambito del progetto Interreg Alcotra
"CCIimaTT - Cambiamenti climatici nel Territorio Transfrontaliero','
cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale. L'iniziativa è
promossa dal Parco fluviale Gesso
e Stura in collaborazione con il
Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova e con il patrocinio
dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali della provincia di Cuneo
e del Collegio degli Agrotecnici e
Agrotecnici Laureati di Cuneo. Il
coordinamento scientifico è curato
da Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova. I lavori del secondo modulo,"Innovazione in orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura" si apriranno con la relazione
di Monica Mezzalama della Facoltà di Agraria dell'Università di To-

rino, che tratterà della gestione delle malattie fungine per un'agricoltura sostenibile. Seguirà l'intervento di Paola Battilani, docente presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, su come cambia la gestione del mais con i cambiamenti climatici. Si passerà dunque al tema dell'impiego di fitotroni per lo studio dei cambiamenti
climatici su patogeni di colture
agricole con Giovanna Gilardi di
Agroinnova. Infine, sarà Luciana
Tavella, docente di Entomologia
generale e applicata presso l'Università di Torino, ad affrontare la
gestione dei nuovi fitofagi emergenti, presentando due casi studio
su nocciolo e orticole. Il modulo si
rivolge alle aziende, agli addetti, ai
tecnici e ai ricercatori che operano nei settori dell'orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura. La partecipazione all'evento è gratuita. È
consigliata la prenotazione scrivendo a info@cclimatt.eu o telefonando allo 0171 444 566. Per gli

iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi, la partecipazione al modulo darà diritto a 0,50 CFP con
SDAF 02. Per gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Cuneo, la partecipazione è valida come riconoscimento di Crediti Formativi Professionali(CFP). Gli eventi formativi
"Cambiamenti climatici e agricoltura" sono parte del programma
di attività di divulgazione del progetto "CCIimaTT - Cambiamenti
Climatici nel Territorio Transfrontaliero', mirato a informare e formare sulle possibili azioni per la
mitigazione e l'adattamento a cui
la società nel suo complesso - istituzioni, mondo economico, cittadini - è chiamata a contribuire. Il
Parco fluviale Gesso e Stura, capofila del progetto, gestisce le attività in partenariato con la Regione Piemonte, l'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo,
l'Ente di Gestione Aree Protette
Alpi Marittime in Italia e i Parchi
nazionali del Mercantour e degli
Ecrins in Francia.
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13 — 01-20 — Festival Plant Healt 2020
Dal 4 al 6 giugno — Torino Rettorato dell'Università degli Studi di Torino

104303

Si avvicina un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante, un
argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di
tipo ambientale e igienico-sanitario. Il 2020, infatti, è stato proclamato dalle Nazioni
Unite International Year of Plant Health (IYPH).
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 locale in continua espansione, ha avviato un
percorso di attività capace, di qui al 2020, di posizionare Torino e il Piemonte come protagonisti attivi dell'IYPH. Il
Festival ha già ottenuto la collaborazione di numerosi enti e istituzioni del territorio e non solo: International Plant
Protection Convention (IPPC), International Society for Plant Pathology, Federazione Italiana Scienze della Vita
(FISV), Società Italiana di Patologia vegetale (SIPaV).
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.
Tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre dedicati alla salute delle piante e
dell'ambiente, con lo scopo di coniugare il sapere scientifico con il carattere
divulgativo. Organizzato presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino
(Via Giuseppe Verdi 8), il Festival sarà il fulcro delle celebrazioni dell'Anno
Internazionale della Salute delle Piante in Piemonte con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini al dibattito scientifico legato a temi oggi importantissimi come la
biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza
alimentare.
Diversi i temi che verranno affrontati nelle conferenze e tavole rotonde:
#OneHealth Salute delle piante, salute globale; #Gardens Comunità sostenibili, un
giardino sano per tutti; #GreenJobs Tradizione e innovazione: i mestieri che
cureranno le nostre piante; #ClimateChange Azioni per il cambiamento climatico:
le piante come soluzione?;#Agricolture Difesa delle colture: un sistema agricolo al
servizio della salute globale?; #Food Piemonte: terra di ricerca, innovazione ed
eccellenza. Ripartire dal cibo?; #Future Salute del pianeta: tutto il futuro che passa
dalle piante.
Al dibattito scientifico-culturale verranno affiancati due spettacoli teatrali, allestiti
nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino, 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.
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13 — 01-20 — Festival Plant Healt 2020
Dal 4 al 6 giugno — Torino Rettorato dell'Università degli Studi di Torino

104303

Si avvicina un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante, un
argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di
tipo ambientale e igienico-sanitario. Il 2020, infatti, è stato proclamato dalle Nazioni
Unite International Year ofPlant Health(IYPH).
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 locale in continua espansione, ha avviato un
percorso di attività capace, di qui al 2020, di posizionare Torino e il Piemonte come protagonisti attivi dell'IYPH. Il
Festival ha già ottenuto la collaborazione di numerosi enti e istituzioni del territorio e non solo: International Plant
Protection Convention (IPPC), International Society for Plant Pathology, Federazione Italiana Scienze della Vita
(FISV), Società Italiana di Patologia vegetale (SIPaV).
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.
Tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre dedicati alla salute delle piante e
dell'ambiente, con lo scopo di coniugare il sapere scientifico con il carattere
divulgativo. Organizzato presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino
(Via Giuseppe Verdi 8), il Festival sarà il fulcro delle celebrazioni dell'Anno
Internazionale della Salute delle Piante in Piemonte con l'obiettivo di avvicinare i
cittadini al dibattito scientifico legato a temi oggi importantissimi come la
biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza
alimentare.
Diversi i temi che verranno affrontati nelle conferenze e tavole rotonde:
#OneHealth Salute delle piante, salute globale; #Gardens Comunità sostenibili, un
giardino sano per tutti; #GreenJobs Tradizione e innovazione: i mestieri che
cureranno le nostre piante; #ClimateChange Azioni per il cambiamento climatico:
le piante come soluzione?;#Agricolture Difesa delle colture: un sistema agricolo al
servizio della salute globale?; #Food Piemonte: terra di ricerca, innovazione ed
eccellenza. Ripartire dal cibo?; #Future Salute del pianeta: tutto ilfuturo che passa
dalle piante.
Al dibattito scientifico-culturale verranno affiancati due spettacoli teatrali, allestiti
nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino, 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.
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