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IL 2020 DELLE PIANTE
DI STEFANO BOSCO

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante, Agroinnova lancia a Torino una serie
di eventi per ribadirne l'importanza anche dal punto di vista agroalimentare

B
elle, colorate,

profumate, vivaci e

salutari. Le piante

possono essere un buon modo

per arredare con vivacità il

proprio appartamento, una fonte

di energia positiva e un piacevole

rimedio "antidepressivo".

Ma sono anche

un'importantissima risorsa

alimentare per la popolazione:

secondo la FAO costituiscono,

infatti,1'80% del nostro cibo.

Proprio in quest'ottica

l'Organizzazione delle Nazioni

176 CASA NATURA' F

Unite per l'Alimentazione e

l'Agricoltura ha lanciato l'Anno

Internazionale della Salute

delle Piante (IYPH) per il 2020.

L' obiettivo è aumentare la

consapevolezza globale su

come proteggere la salute delle

piante per aiutare a porre fine alla

fame, ridurre la povertà, tutelare

l'ambiente e dare impulso allo

sviluppo economico.

Tra le realtà che hanno risposto

presente a questo progetto c'è

anche Agroinnova, il Centro di

Competenza per l'Innovazione

in campo agro-ambientale,

attivato nel 2002 presso

l'Università degli Studi di Torino

da ricercatori operanti nella

difesa delle piante, attraverso

la ricerca di base e applicata,

il trasferimento di conoscenze

e tecnologie, la formazione

permanente e la comunicazione

dei settori agro-ambientale e

agro-alimentare.

Il Centro torinese ha deciso

di organizzare il Festival Plant

Health 2020, previsto in agenda

presso il rettorato dell'Università

degli Studi del capoluogo

piemontese dal 4 al

6 giugno 2020. A causa

dell'emergenza Coronavirus,

l'evento non potrà awenire

come programmato, ma gli

organizzatori stanno ancora

definendo tempi e modalità

per riuscire a essere presenti

almeno online.

Un momento di confronto,

sensibilizzazione ma anche

cultura e spettacolo, focalizzato

sulla salute delle piante e

dell'ambiente, per coniugare il
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sapere scientifico con il carattere

divulgativo.

I temi affrontati saranno

molti, dalla biosicurezza ai

cambiamenti climatici, dalla

globalizzazione dei mercati

alla sicurezza alimentare,

attraverso conferenze e tavole

rotonde alla presenza di esperti

dei singoli settori. A questi si

affiancheranno due spettacoli

teatrali, Windblow e Il Dottor

Fiori: si tratta di coproduzioni di

Agroinnova incentrati proprio

sulla salute delle piante e sul

ruolo che questa ricopre per il

benessere globale, in particolare

dell'ambiente.

«Il Festival Plant Health
2020, a Torino, non arriva a

  —.

Il Centro di Competenza per l'Irnovaziione in

campo agro-ambientale di ̀forino lavora alla

risoluzione di questioni pratiche connesse

alla difesa delle piante. Un tema molto vicino

al tentativo di risoluzione di problematiche di

tipo ambientale e igienico-sanitario.

caso - spiega Maria Ludovica

Cullino, Direttrice di Agroinnova

Agroinnova ha sempre

prestato molta attenzione

alla comunicazione dei propri

risultati, come adesso ci

chiede l'Università di Torino.

È necessario fare uno sforzo

verso la ricerca, oggi più che

mai. Quella in campo agricolo

e ambientale sta vedendo

e vedrà sempre di più sfide

complesse da vincere. L'Anno

Internazionale e gli eventi

Agroinnova del 2020 serviranno

a porre al centro la salute

delle piante, come elemento

imprescindibile... del nostro

ecosistema».

www.agroinnova.unito.it
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Plant Health 2020 Salute delle piante/salute dell’uomo

Plant Health 2020 va online – I. Capua, J.
Fletcher e M.L. Gullino in diretta streaming 4
giugno e i podcast del festival
Plant Health 2020 Salute delle piante/salute dell’uomo Studiose internazionali si confrontano

virtualmente a Torino per parlare della salute delle piante Il 2020 è un anno molto speciale per chi si

occupa di salute delle piante, un argomento
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Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino per parlare della salute
delle piante

Il 2020 è 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: è

stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante

(International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i

decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i

cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in

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

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

International Plant Protection Convention, con il contributo di Iren e  SMAT, doveva essere il

momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of Plant Health, un grande evento

scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle

mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente

dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30

soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque

in via telematica l’apertura del Festival Plant

Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo

su Lastampa. it  e  in  diretta Facebook,

moderata dal giornalista scientifico Piero

Bianucci,  d a l  t i t o l o  “ P l a n t  H e a l t h

#Saluteglobale. Salute delle piante, salute

globale”. Interverranno sui temi della salute,

delle piante e dell’ambiente la virologa Ilaria

Capua, Direttore del One Health Center of

Excellence, la f i topatologa Jacqueline

Fletcher (ospiti già previste nel programma

iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino,

D i ret tore  d i  Agro innova e  V ice Rettore

dell’Università degli Studi di Torino, Chiara

Appendino, Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell’Università di Torino e

Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival originale –

ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi mesi come il

concetto di salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così come

quella di uomo e animali, assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante

parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale

e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati
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dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni

economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave

moderna”.

In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il logo della manifestazione

sulla Mole Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di Torino.

“Plant Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come Rettore di una grande Università –

sostiene Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino – perché è una preziosa occasione per far

conoscere l’eccellenza del nostro Ateneo, ed in particolare del centro Agroinnova che da oltre 15 anni

produce ricerca di altissima qualità a livello internazionale. Il tema scelto, oltre di essere di grande attualità,

permette di riflettere sul ruolo centrale della scienza per la sicurezza delle piante, per quella alimentare e

per le ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più cruciale nella società di oggi, in cui gli scienziati possono

guidare i decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”

“Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante nell’ambito delle riflessioni della città in

ambito ambientale – dichiara Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino – Parlare infatti di salute

delle piante vuol dire parlare di sostenibilità, di equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute

dell’uomo, temi oggi più che mai attuali e rilevanti per tutti. Un sincero ringraziamento all’Università di

Torino, ad Agroinnova e a tutti i partner e partecipanti, che hanno voluto cogliere l’opportunità

dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un momento di riflessione, organizzando una

rete territoriale di divulgazione che auspichiamo possa continuare la sua attività anche in futuro.”

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici,

sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a

continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per

promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro

con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per

l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: “Tramite la pandemia, Madre Natura ci ha ricordato

che non siamo altro da lei e che siamo tutti – uomini, animali e piante – parte del medesimo ecosistema

circolare. Siamo immersi nello stesso ambiente e per questo la nostra salute dipende anche da quella delle

piante e più in generale, del pianeta in cui viviamo. Il mondo vegetale merita più rispetto da parte di tutti noi,

che abbiamo la capacità di comprendere i meccanismi che regolano la natura e, di conseguenza, ne

abbiamo la responsabilità.”

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del

Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista

radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate sul canale Spreaker dedicato. Il primo appuntamento

“Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino verrà condiviso online mercoledì 3

giugno.  I successivi episodi già in programma: Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti

piemontesi (online dal 5 giugno); Edoardo Santoro –  Un giardino, al centro (10 giugno); Monica

Mezzalama – L’agricoltura del mondo: la formazione per le nuove economie (12 giugno); Maria Caramelli

– Salute e sicurezza alimentare (17 giugno); Elena Di Bella – Agronomi in Città (19 giugno).

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive: Torino tra emergenze e verde pubblico;

Innovazione e digitalizzazione per le piante; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo

dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie:

oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.
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Condividi:

 FACEBOOK   TWITTER

 LINKEDIN   PINTEREST

Agroinnova ha attivato anche un sito web, una pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo

Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.

 POST TAGS: Planet Health Podcast

< >

ARTICOLI CORRELATI

Compensare le emissioni di CO2
dell’azienda: volontari di Lyreco piantano
150 alberi per ForestaMI

MAG 28, 2020 POSTATO IN GREEN & BIO

Tremezzina (Como) – Rinasce anche l’orto
botanico – La natura è pronta per la fase 2
e celebra il solstizio d’estate

MAG 23, 2020 POSTATO IN GREEN & BIO
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Tweet

Plant Health 2020

  AngeliPress 30 Maggio 2020 - 02:17 dimensione font   Stampa Email

Plant Health 2020 va online, I. Capua, J. Fletcher e M.L. Gullino in diretta
streaming 4 giugno e i podcast del festival.

 

Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la
Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi
gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull'importanza e l'impatto di temi
come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza
alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione
Piemonte, Città di Torino, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione
Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention, con il contributo di Iren
e SMAT, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of
Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida
delle Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e
delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e
interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e
la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non
resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant
Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook, moderata
dal giornalista scientifico Piero Bianucci, dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle
piante, salute globale”. Interverranno sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente la
virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline
Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino,
Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Chiara Appendino,
Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell’Università di Torino e Carlo

Vetrina

La riapertura dei
musei veneziani

I musei riaprono di
Venezia riaprono, con un
programma speciale per
i più piccoli.
Scritto 29 Maggio 2020 -
21:02 in Vetrina Leggi
tutto...

Valentina va a un
concerto e non lo
può vedere

Valentina va a un
concerto e non lo può
vedere.
Scritto 28 Maggio 2020 -
15:24 in Vetrina Leggi
tutto...
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Siamo cresciuti! Ai
nostri editorialisti si
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Ultimi da AngeliPress

Appuntamento NO PROFIT

“La Spiga di Grano” dona alla cooperativa sociale “Il Poeta” gli attrezzi per sostituire quelli
rubati

Safe Sport: il CSI stila le nuove regole del gioco

Energia dal mare: Italia al primo posto nell’area mediterranea per tecnologie e investimenti
pubblici

CEI: oltre 10 milioni di euro alle diocesi in “zona arancione o rossa”

Grignani, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

 

« CampBus, il laboratorio su ruote del Corriere. Per ripartire con la scuola CEI:
oltre 10 milioni di euro alle diocesi in “zona arancione o rossa” »

Torna in alto

Siamo cresciuti! Ai nostri
editorialisti si aggiunge
da sabato Rebecca Zoe
de Luca che sarà nostra
collaboratrice su
angelipress con due
pezzi al mese.

Scritto 29 Maggio 2020 -
14:41 in Newsletter Leggi
tutto...

SAVE THE DATE!
Giovedì 4 giugno ti
aspettiamo online

SAVE THE DATE! Giovedì
4 giugno ti aspettiamo
online.
Scritto 29 Maggio 2020 -
14:16 in Newsletter Leggi
tutto...
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Plant Health 2020 va online | I. Capua, J. Fletcher e M.L. Gullino in
diretta streaming 4 giugno e i podcast del festival

PLANT HEALTH 2020 VA ONLINE | I.
CAPUA, J. FLETCHER E M.L.
GULLINO IN DIRETTA STREAMING 4
GIUGNO E I PODCAST DEL FESTIVAL

 TORNA ALLA HOMEPAGE
 ISCRIVITI ALL'RSS FEED

Marino. FESTA DELLA REPUBBLICA a BiblioPop  Marino. FESTA DELLA REPUBBLICA: 1 e 2 giugno celebreremo in modo sobrio, sicuro, rappresentativo la Festa della Repubblica a BiblioPop Il Presidente dell’associazione Acab/BiblioPop, Sergio Santinelli, utilizzando tutte le misure...
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30 Maggio 11:59
2020

 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Ufficio Stampa Stilema

 

Salute delle piante/salute dell’uomo

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino per parlare della salute delle piante

 

Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle

Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con

l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e

l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza

alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
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Incompreso. La vita di Antonio Ligabue attraverso le
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agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Società Italiana

di Patologia Vegetale, UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant

Protection Convention, con il contributo di Iren e SMAT, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di

Torino per l’International Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto

l’egida delle Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal

4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e

dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio

piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant Health 2020: una

diretta streaming dall’Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook, moderata dal giornalista scientifico Piero

Bianucci, dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”. Interverranno sui temi

della salute, delle piante e dell’ambiente la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la

fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino,

Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Chiara Appendino, Sindaca della Città di

Torino, Stefano Geuna, Magnifico Rettore dell’Università di Torino e Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival originale – ma è

necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute

vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali,

assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle

ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi

causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia,

e più recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per

affrontare questi argomenti in chiave moderna”.

In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il logo della manifestazione sulla Mole

Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di Torino.

“Plant Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come Rettore di una grande Università – sostiene Stefano

Geuna, Rettore dell’Università di Torino – perché è una preziosa occasione per far conoscere l’eccellenza del nostro

Ateneo, ed in particolare del centro Agroinnova che da oltre 15 anni produce ricerca di altissima qualità a livello

internazionale. Il tema scelto, oltre di essere di grande attualità, permette di riflettere sul ruolo centrale della scienza

per la sicurezza delle piante, per quella alimentare e per le ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più cruciale nella

società di oggi, in cui gli scienziati possono guidare i decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”

“Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante nell’ambito delle riflessioni della città in ambito

ambientale – dichiara Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino – Parlare infatti di salute delle piante vuol dire

parlare di sostenibilità, di equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute dell’uomo, temi oggi più che mai attuali

e rilevanti per tutti. Un sincero ringraziamento all’Università di Torino, ad Agroinnova e a tutti i partner e partecipanti,

che hanno voluto cogliere l’opportunità dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un momento di

riflessione, organizzando una rete territoriale di divulgazione che auspichiamo possa continuare la sua attività anche

in futuro.”

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza

alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio

lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti

per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che

globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande

crisi che ha coinvolto tutti.

Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: “Tramite la pandemia, Madre Natura ci ha ricordato che non

siamo altro da lei e che siamo tutti – uomini, animali e piante – parte del medesimo ecosistema circolare. Siamo

immersi nello stesso ambiente e per questo la nostra salute dipende anche da quella delle piante e più in generale,

del pianeta in cui viviamo. Il mondo vegetale merita più rispetto da parte di tutti noi, che abbiamo la capacità di

comprendere i meccanismi che regolano la natura e, di conseguenza, ne abbiamo la responsabilità.”

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del Festival”,

brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che

verranno pubblicate sul canale Spreaker dedicato (https://www.spreaker.com/show/le-piante-al-centro). Il primo

appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino verrà condiviso online mercoledì

3 giugno. I successivi episodi già in programma: Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti

piemontesi (online dal 5 giugno); Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10 giugno); Monica Mezzalama –

L’agricoltura del mondo: la formazione per le nuove economie (12 giugno); Maria Caramelli – Salute e sicurezza

alimentare (17 giugno); Elena Di Bella – Agronomi in Città (19 giugno).

Presentazione del  l ibro “Verso i l  Robot
sapiens” di  Armando Guidoni

Presentazione del  docu-fi lm “40 anni  in…
Controluce”

9a Rassegna Teatrale ‘Premio Città di  Monte
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3 / 4

    CONTROLUCE.IT
Data

Pagina

Foglio

30-05-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 13



Tags

Condividi  CONDIVIDI  TWEET  +1  CONDIVIDI  CONDIVIDI



Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive: Torino tra emergenze e verde pubblico; Innovazione

e digitalizzazione per le piante; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?;

Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze

del Piemonte; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

 

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

(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus

su “Le Piante, al Centro”.

 

Per informazioni

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

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

Agroinnova Anno Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health) Città di Torino

Federazione Italiana Scienze della vita Festival Plant Health 2020 International Plant Protection Convention

Regione Piemonte Società Italiana di Patologia Vegetale UNICEF Italia
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Agroinnova e il «Festival Plant Health 2020»
la Torino: la salute delle piante e dell’uomo
29 Maggio 2020

Il 2020 è 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: è

stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale per

la Salute delle Piante” (International Year of Plant Health), con

l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione

pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti

climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Il F e s t i v a l  P l a n t  H e a l t h  2 0 2 0,

organizzato da Agroinnova (Centro di

Competenza per l’Innovazione in campo

agroambientale dell’Università di Torino),

con il patrocinio della Regione Piemonte

e della Città di Torino, doveva essere il

momento clou delle celebrazioni di Torino

per l’International Year of Plant Health, un

grande evento scientifico-divulgativo di

respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.

Home  News  Agroinnova e ...
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L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli

spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università

degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il

Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e

imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival

Plant Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health

#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”. Interverranno sui temi della

salute, delle piante e dell’ambiente la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health

Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel

programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e

vice-Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e

dell’ambiente.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo

del Festival originale – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di

fare. Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in

maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo

e animali, assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle

piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro

ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi

causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in

passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni economici.

Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti

in chiave moderna”.

Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come Rettore di una grande

Università – sostiene Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino – perché è una

preziosa occasione per far conoscere l’eccellenza del nostro Ateneo, ed in particolare

del centro Agroinnova che da oltre 15 anni produce ricerca di altissima qualità a livello

internazionale. Il tema scelto, oltre di essere di grande attualità, permette di riflettere

sul ruolo centrale della scienza per la sicurezza delle piante, per quella alimentare e per

le ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più cruciale nella società di oggi, in cui gli

scienziati possono guidare i decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”.

Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante nell’ambito delle

riflessioni della città in ambito ambientale – dichiara Chiara Appendino, Sindaca della

Città di Torino – Parlare infatti di salute delle piante vuol dire parlare di sostenibilità,
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di equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute dell’uomo, temi oggi più che

mai attuali e rilevanti per tutti. Un sincero ringraziamento all’Università di Torino, ad

Agroinnova e a tutti i partner e partecipanti, che hanno voluto cogliere l’opportunità

dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un momento di

riflessione, organizzando una rete territoriale di divulgazione che auspichiamo possa

continuare la sua attività anche in futuro”.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,

cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza

sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità

differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti

per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con occhio

critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa

attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto

tutti.

Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: “Tramite la pandemia, Madre

Natura ci ha ricordato che non siamo altro da lei e che siamo tutti – uomini, animali e

piante – parte del medesimo ecosistema circolare. Siamo immersi nello stesso

ambiente e per questo la nostra salute dipende anche da quella delle piante e più in

generale, del pianeta in cui viviamo. Il mondo vegetale merita più rispetto da parte di

tutti noi, che abbiamo la capacità di comprendere i meccanismi che regolano la

natura e, di conseguenza, ne abbiamo la responsabilità”.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al

Centro. Il Podcast del Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante

condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate

sul canale Spreaker dedicato (https://www.spreaker.com/show/le-piante-al-centro).

Il primo appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica

Gullino verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.  I successivi episodi già in

programma: Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti piemontesi

(online dal 5 giugno); Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10 giugno); Monica

Mezzalama – L’agricoltura del mondo: la formazione per le nuove economie (12

giugno); Maria Caramelli – Salute e sicurezza alimentare (17 giugno); Elena Di Bella –

 Agronomi in Città (19 giugno).

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive: Torino tra

emergenze e verde pubblico; Innovazione e digitalizzazione per le piante; Precisione:

un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare la ricerca:

i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e

eccellenze del Piemonte; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

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

 

Agostino Re Rebaudengo è il
nuovo Presidente di Elettricità
Futura

WWF: COMMISSIONE EUROPEA
SCELGA SU BIODIVERSITÀ,
ALIMENTAZIONE E

FEDERESCO: I 5 OBIETTIVI DI
ECCELLENZA PER IL RILANCIO
DELL’ITALIA
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EVENTO ONLINE - Festival Plant
health 2020
Un confronto virtuale con ospiti internazionali organizzato da

Agroinnova per parlare della salute delle piante

L'apertura del festival Plant health 2020 si terrà il 4 giugno, alle ore 18.30, in via

telematica

Il Festival Plant Health 2020 non si ferma e si trasforma in versione virtuale.

L'emergenza sanitaria in corso ha imposto l'annullamento delle conferenze,
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AGGIUNGI AL TUO CALENDARIO

degli spettacoli e delle mostre inizialmente previsti ma Agroinnova celebra

con modalità differenti l'Anno internazionale per la salute delle piante

insieme alla rete di oltre trenta soggetti tra istituzioni, enti e imprese del

territorio piemontese. Il Centro di competenza per l'innovazione in campo

agroambientale dell'Università di ...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-
ambientale

Altri eventi relativi a:

CONVEGNI

14° Icppb - L'impatto dei batteri patogeni vegetali sulla salute globale delle
piante

Sol&Agrifood 2020

EVENTO ANNULLATO - Vinitaly 2020

RICERCA

14° Icppb - L'impatto dei batteri patogeni vegetali sulla salute globale delle
piante

4° International Symposium on tomato genetics for mediterranean region

9° International strawberry Symposium

DIFESA

14° Icppb - L'impatto dei batteri patogeni vegetali sulla salute globale delle
piante

Giornate fitopatologiche 2020

SOSTENIBILITÀ

Interpoma 2020

EVENTI

Un ponte verso la libera professione: appuntamenti con gli agrotecnici

Cibus Forum - Food & beverage e Covid: dalla transizione alla trasformazione

EVENTO ONLINE - Macfrut digital 2020

In questo evento si parla di...

 Aziende, enti e associazioni

Agroinnova - Centro di competenza per
l'innovazione in campo agro-ambientale

Università degli Studi di Torino

 advertising

Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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Plant health 2020: salute delle
piante,salute dell'uomo
Un confronto virtuale con ospiti internazionali organizzato da

Agroinnova per parlare della salute delle piante

L'apertura del festival Plant health 2020 si terrà il 4 giugno, alle ore 18.30, in via

telematica

Il Festival Plant Health 2020 non si ferma e si trasforma in versione

virtuale. L'emergenza sanitaria in corso ha imposto l'annullamento delle

conferenze, degli spettacoli e delle mostre inizialmente previsti ma

Agroinnova celebra con modalità differenti l'Anno internazionale per la

salute delle piante insieme alla rete di oltre trenta soggetti tra istituzioni,
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enti e imprese del territorio piemontese.

Il Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale

dell'Università di Torino prosegue infatti l'azione di sensibilizzazione

intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza

alimentare. In questo momento difficile Agroinnova conferma il proprio

impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole

della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che

globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per l'ambiente

sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

"È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino, responsabile

organizzativo del Festival originale - ma è necessario dare un messaggio di

speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi mesi come il concetto

di salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute

delle piante, così come quella di uomo e animali, assume un ruolo centrale.

Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla ricerca

scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo,

urbano, naturale e sociale. Vedo molte analogie tra i problemi causati

dall'attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante

in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni

economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per

affrontare questi argomenti in chiave moderna".

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l'apertura del

festival Plant health 2020:

una diretta streaming dall'Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook,

moderata dal giornalista scientifico Piero Bianucci, dal titolo "Plant Health

#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale". Interverranno sui temi

della salute, delle piante e dell'ambiente la virologa Ilaria Capua, direttore del

One health Center of excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti

già previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino,

direttore di Agroinnova e vicerettore dell'Università degli Studi di Torino,

Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, rettore

dell'Università di Torino e Carlo Grignani, direttore del dipartimento di

Scienze agrarie, forestali e alimentari.

In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il

logo della manifestazione sulla Mole Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di

Torino.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto "Le

piante al centro. Il podcast del Festival", brevi interviste sul tema della

salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di

Radio24, che verranno pubblicate sul canale Spreaker dedicato.

Il primo appuntamento "Le piante al centro _ si (ri)parte!", con Maria

Lodovica Gullino verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.

I successivi episodi già in programma:

Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti piemontesi

(online dal 5 giugno)
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Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10 giugno)

Monica Mezzalama – L'agricoltura del mondo: la formazione per le

nuove economie (12 giugno)

Maria Caramelli – Salute e sicurezza alimentare (17 giugno)

Elena Di Bella – Agronomi in città (19 giugno).

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive:

Torino tra emergenze e verde pubblico

Innovazione e digitalizzazione per le piante

Precisione: un occhio digitale

Agricoltura sostenibile: partiamo dalla ricerca?

Applicare la ricerca: i tecnici e l'assistenza sul territorio

Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi

Cibo e eccellenze del Piemonte

Vite e vino: il futuro della vigna

Piante e spazio alla ricerca.

Agroinnova ha attivato anche un sito web, una pagina Facebook 

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

raccontare storie, temi e attività con

focus su "Le Piante, al Centro".

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-
ambientale
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Plant Health 2020 Salute delle
piante/salute dell’uomo

by Redazione
20 MINUTI AGO

C O M U N I C A T I  S T A M P A E V E N T I  I T A L I A  No comments 0 shares

Plant Health 2020

Salute delle piante/salute dell’uomo

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino
per parlare della salute delle piante

 

 

Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale
per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo di
sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica
sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la
globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

 

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio
di Regione Piemonte, Città di Torino, Società Italiana di Patologia Vegetale,
UNICEF Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International
Plant Protection Convention, con il contributo di Iren e SMAT, doveva essere il
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momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of Plant Health,
un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle
Istituzioni del territorio.

 

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli
spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli
Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il
Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del
territorio piemontese non resteranno fermi.

 

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del
Festival Plant Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo su Lastampa.it e in
diretta Facebook, moderata dal giornalista scientifico Piero Bianucci, dal
titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”.
Interverranno sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente la virologa Ilaria Capua,
Direttore del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline
Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica
Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di
Torino, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, Magnifico
Rettore dell’Università di Torino e Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari.

 

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del
Festival originale – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare.
Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera
globale. Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali,
assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla
ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano,
naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza
sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e
più recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la
ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave moderna”.

 

In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il logo della
manifestazione sulla Mole Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di Torino.

 

“Plant Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come Rettore di una grande
Università – sostiene Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino – perché è una
preziosa occasione per far conoscere l’eccellenza del nostro Ateneo, ed in particolare del
centro Agroinnova che da oltre 15 anni produce ricerca di altissima qualità a livello
internazionale. Il tema scelto, oltre di essere di grande attualità, permette di riflettere sul
ruolo centrale della scienza per la sicurezza delle piante, per quella alimentare e per le
ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più cruciale nella società di oggi, in cui gli scienziati
possono guidare i decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”
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“Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante nell’ambito delle
riflessioni della città in ambito ambientale – dichiara Chiara Appendino, Sindaca della
Città di Torino – Parlare infatti di salute delle piante vuol dire parlare di sostenibilità, di
equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute dell’uomo, temi oggi più che mai
attuali e rilevanti per tutti. Un sincero ringraziamento all’Università di Torino, ad
Agroinnova e a tutti i partner e partecipanti, che hanno voluto cogliere l’opportunità
dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un momento di riflessione,
organizzando una rete territoriale di divulgazione che auspichiamo possa continuare la
sua attività anche in futuro.”

 

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza
sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità
differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori
importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con
occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto
tutti.

 

Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: “Tramite la pandemia, Madre
Natura ci ha ricordato che non siamo altro da lei e che siamo tutti – uomini, animali e
piante – parte del medesimo ecosistema circolare. Siamo immersi nello stesso ambiente
e per questo la nostra salute dipende anche da quella delle piante e più in generale, del
pianeta in cui viviamo. Il mondo vegetale merita più rispetto da parte di tutti noi, che
abbiamo la capacità di comprendere i meccanismi che regolano la natura e, di
conseguenza, ne abbiamo la responsabilità.”

 

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al
Centro. Il Podcast del Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante
condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate
sul canale Spreaker dedicato (https://www.spreaker.com/show/le-piante-al-centro). Il
primo appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica
Gullino verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.  I successivi episodi già in
programma: Consolata Beraudo di Pralormo – Tulipani e passioni tutti
piemontesi (online dal 5 giugno); Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10
giugno); Monica Mezzalama – L’agricoltura del mondo: la formazione per le nuove
economie (12 giugno); Maria Caramelli – Salute e sicurezza alimentare (17
giugno); Elena Di Bella – Agronomi in Città (19 giugno).

 

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive: Torino tra emergenze
e verde pubblico; Innovazione e digitalizzazione per le piante; Precisione: un occhio
digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e
l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del
Piemonte; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

 

Agroinnova ha attivato anche un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una
pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per
raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al Centro”.
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PLANT HEALTH 2020

29 Maggio 2020      

Salute delle piante/salute dell’uomo

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino

per parlare della salute delle piante
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Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite

Anno Internazionale per la Salute delle Piante (International Year

of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di

interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e

l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la

globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di

Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale

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

Città di Torino, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF

Italia, Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant

Protection Convention, con il contributo di Iren e SMAT, doveva

essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per

l’International Year of Plant Health, un grande evento scientifico-

divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni

del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle

conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6

giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e

interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il

Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra

Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno

fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica

l’apertura del Festival Plant Health 2020: una diretta streaming

dall’Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook, moderata dal

giornalista scientifico Piero Bianucci, dal titolo “Plant Health

#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”. Interverranno

sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente la virologa Ilaria

Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la

fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel

programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore

di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino,

Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna,
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Magnifico Rettore dell’Università di Torino e Carlo Grignani,

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e

Alimentari.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino,

responsabile organizzativo del Festival originale – ma è

necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare.

Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada

affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle

piante, così come quella di uomo e animali, assume un ruolo

centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte

dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro

ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto

analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i

danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e

carestia, e più recentemente, con importanti danni economici. Per

questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare

questi argomenti in chiave moderna”.

In occasione del Festival Plant Health 2020, il 4-5-6 giugno verrà

proiettato il logo della manifestazione sulla Mole Antonelliana,

grazie a Iren e alla Città di Torino.

“Plant Health 2020 è un festival che mi rende orgoglioso come

Rettore di una grande Università – sostiene Stefano Geuna,

Rettore dell’Università di Torino – perché è una preziosa

occasione per far conoscere l’eccellenza del nostro Ateneo, ed in

particolare del centro Agroinnova che da oltre 15 anni produce

ricerca di altissima qualità a livello internazionale. Il tema scelto,

oltre di essere di grande attualità, permette di riflettere sul ruolo

centrale della scienza per la sicurezza delle piante, per quella

alimentare e per le ricadute sull’uomo. Un ruolo sempre più

cruciale nella società di oggi, in cui gli scienziati possono guidare i

decision maker e i cittadini verso scelte consapevoli”

“Il Festival Plant Health 2020 costituisce un tassello importante

nell’ambito delle riflessioni della città in ambito ambientale –

dichiara Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino – Parlare

infatti di salute delle piante vuol dire parlare di sostenibilità, di

equa distribuzione delle risorse alimentari, di salute dell’uomo,

temi oggi più che mai attuali e rilevanti per tutti. Un sincero

ringraziamento all’Università di Torino, ad Agroinnova e a tutti i

partner e partecipanti, che hanno voluto cogliere l’opportunità

dell’International Year of Plant Health per regalare alla città un
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momento di riflessione, organizzando una rete territoriale di

divulgazione che auspichiamo possa continuare la sua attività

anche in futuro.”

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di

sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In

questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono

stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità

differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per

promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole

della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in

considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e

scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa

grande crisi che ha coinvolto tutti.

Lo ricorda anche Ilaria Capua, nota virologa italiana: “Tramite la

pandemia, Madre Natura ci ha ricordato che non siamo altro da lei

e che siamo tutti – uomini, animali e piante – parte del medesimo

ecosistema circolare. Siamo immersi nello stesso ambiente e per

questo la nostra salute dipende anche da quella delle piante e più

in generale, del pianeta in cui viviamo. Il mondo vegetale merita

più rispetto da parte di tutti noi, che abbiamo la capacità di

comprendere i meccanismi che regolano la natura e, di

conseguenza, ne abbiamo la responsabilità.”

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel

progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del Festival”, brevi

interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna

Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno

pubblicate sul canale Spreaker dedicato

(https://www.spreaker.com/show/le-piante-al-centro). Il primo

appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria

Lodovica Gullino verrà condiviso online mercoledì 3 giugno. I

successivi episodi già in programma: Consolata Beraudo di

Pralormo – Tulipani e passioni tutti piemontesi (online dal 5

giugno); Edoardo Santoro – Un giardino, al centro (10 giugno);

Monica Mezzalama – L’agricoltura del mondo: la formazione per

le nuove economie (12 giugno); Maria Caramelli – Salute e

sicurezza alimentare (17 giugno); Elena Di Bella – Agronomi in

Città (19 giugno).

Tanti altri argomenti verranno trattati nelle settimane successive:

Torino tra emergenze e verde pubblico; Innovazione e

digitalizzazione per le piante; Precisione: un occhio digitale;
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Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare la

ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e

emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte;

Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

Agroinnova ha attivato anche un sito web

(https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook

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

per raccontare storie, temi e attività con focus su “Le Piante, al

Centro”.
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I GIOVEDI' DELLA DANTE
Proseguono in modo virtuale gli incontri della Dante. Per quattro
appuntamenti, il presidente della Dante torinese Giovanni Saccani
dialogherà sulla piattaforma Zoom con Silvia Giorcelli Bersani (i14
giugno su "Monsieur le professeur"), Giulio Civitano (18 giugno
"La repubblica delle Muse), Patrizia Valpiani (25 giugno "Due
nomi, un autore: Patrizia Valpiani e Tosca Brizio") e Antonio Osnato
(9luglio "Le poesie di Antonio Osnato pubblicate in libri diversi, in
base alle emozioni").

INSIEME PER LA SACRA
L'emergenza sanitaria ha messo a dura prova anche i padri
rosminiani che da oltre 185 anni sono i custodi e amministratori
della Sacra di San Michele. Con la loro presenza nel Santuario,
hanno contribuito alla sua crescita e al suo mantenimento,
rafforzando l'identità religiosa e spirituale del luogo. La fonte di
sostentamento perla gestione e la cura dell'abbazia sono fedeli,
pellegrini e visitatori. La chiusura ha però causato un improvviso e
imprevedibile crollo degli introiti, mettendo a rischio il
funzionamento del complesso e generando difficoltà nella vita
quotidiana. Ora più che mai è prezioso ogni contributo. Chi lo
volesse può fare una donazione tramite bonifico su conto corrente
intestato a Sacra di San Michele. IBAN:
1T1950200830960000008712912 — BIC UNCRITM1EB5,
causale: "Contributo iniziativa Insieme perla Sacra".

AL MUSEO DELLA REALE MUTUA
II Museo Storico Reale Mutua inaugura la ripresa delle sue attività
con l'apertura straordinaria di martedì 2giugno dalle 10 alle 18
(entrata in Via Garibaldi 22) nel pieno rispetto delle più rigorose
procedure della prevenzione dal contagio. Saranno, come sempre,
gratuite e proseguiranno per tutti i weekend di giugno con i
seguenti orari: sabato e domenica, 10-18, ultimo accesso 17,30.
Carte e fotografie d'epoca, manifesti, oggetti singolari, aneddoti
curiosi ed effetti multimediali raccontano nel Museo Storico Reale
Mutua la lunga storia della Società Reale Mutua di Assicurazioni,
iniziata a Torino oltre 190 anni fa.

IN VIAGGIO CON ELVIRA
Grazie alla collaborazione tra le Ogr- Dipartimento Educazione e
Gian Carlo Franceschetti, ex operaio delle storiche Officine dei treni
dal1971a11984, nell'ambito della progettazione dell'area storica
"com'era com'è", è stato elaborato "In viaggio con Elvira '.
Partendo dalla storia di Elvira, una locomotiva da riparare, le OGR
Torino ripercorrono con una serie di 8 podcastoriginali su Spotify,
alcuni momenti della propria storia: ogni martedì dal 2 giugno al 7

luglio sarà pubblicato un nuovo episodio

ASTUPINIGI
E riaperta anche la Palazzina di Caccia di Stupinigi. I visitatori
possono prenotare e acquistare il biglietto (solo intero)su
www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi, oppure
alla biglietteria del museo. Orario:10-17,30 (ultimo ingresso 17);
sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).

NEI RISTORANTI DI EATALY
Sono riaperti anche i ristoranti di EatalyTorino Lingotto, via Nizza
230: Le Cucine del Mercato e Pizza&Cucina. Sarà possibile
pranzare o cenare in sicurezza. II piatto scelto come simbolo della
ripartenza è una ricetta popolare nobilitata da ingredienti italiani,
biologici 100%e di alta qualità: la carBlOnara, realizzata con il
mezzo pacchero pasta di Gragnano IGP Afeltra, le uova di Claudio
Olivero, il guanciale La Granda e il pecorino romano DOP Cibaria. Si
può prenotare un tavolo chiamando 11345/ 7679433, tutti i giorni
dalle 10 alle 22. Ci si può mettere in fila prima di arrivare al
ristorante con 1'app Ufirst. Orari: Mercato domenica-venerdì ore
10-23; sabato 9-23. Ristorazione: tutti i giorni ore 12-15 e 19-23.

PLANT HEALTH 2020
112020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante" (International Year of
Plant).11 Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova ,
con il patrocinio di Regione e Comune, doveva essere il momento
clou delle celebrazioni di Torino per 1'International Year of Plant
Health. Giovedì 4giugno, alle 18,30, si terrà comunque in via
telematica l'apertura del Festival Plant Health 2020: una diretta
streaming dall'Ateneo dal titolo "Plant Health #Saluteglobale.
Salute delle piante, salute globale, in cui interverranno la virologa
Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence, la
fitopatologa lacqueline Fletcher e Maria Lodovica Gullino, direttore
di Agroinnova eVice Rettore dell'Università degli Studi di Torino,
sui temi della salute, delle piante e dell'ambiente. Sito web
(https://planthealth2020.di.unito.it/),Facebook
(@Iepiantealcentro) e Instagram (@Iepiantealcentro).

LE MASCHERINE DI CERAMICA
II Museo della Ceramica di Mondovì indice un concorso dal titolo
"L'altra mascherina", che vuole essere un omaggio all'impegno
del personale sanitario nella lotta al Coronavirus. La parola
mascherina è oggi il simbolo degli uomini e delle donne in prima
linea contro la pandemia, ma era anche la definizione di una
tecnica manuale e seriale utilizzata sin dal1737 nella fiorentina
manifattura Ginori di Doccia, poi adottata nell'Ottocento
dall'industria ceramica di Mondovì. Tutte le informazioni sul
concorso "L'altra mascherina' saranno disponibili dal30
maggio sulla pagina Facebook del museo,
@MuseoCeramicaMondovì.
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Plant Health 2020 Salute delle piante / salute
dell’uomo. Agroinnova prosegue l’azione di
sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare

29 Maggio 2020

  

Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante

(International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di

interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la

biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza

alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per

l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio di Regione

Piemonte, Città di Torino, Società Italiana di Patologia Vegetale, UNICEF Italia,

Federazione Italiana Scienze della vita, International Plant Protection Convention, con il

contributo di Iren e SMAT, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per

l’International Year of Plant Health, un evento scientifico-divulgativo di respiro

internazionale sotto l’egida delle istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e

delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e

interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e

la Rete di oltre 30 soggetti tra istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non

resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival

Plant Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo su Lastampa.it e in diretta Facebook,

moderata dal giornalista scientifico Piero Bianucci, dal titolo Plant Health #Saluteglobale.

Salute delle piante, salute globale. Interverranno sui temi della salute, delle piante e

dell’ambiente la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la
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fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e

Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di

Torino, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Stefano Geuna, Magnifico Rettore

dell’Università di Torino e Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari.

In occasione dell’evento, il 4-5-6 giugno verrà proiettato il logo della manifestazione sulla

Mole Antonelliana, grazie a Iren e alla Città di Torino.

Agroinnova ha attivato anche un sito, una pagina Facebook(@lepiantealcentro) e un profilo

Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus su Le Piante, al

Centro.
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di SALUZZO

ni inter

Come è nato il tuo
amore perla na-
tura?

1 mieigenitori,papà Lu-
igi e mamma Maria Vit-
toria Ferraris, erano lau-
reati in scienze agrarie e
trascorrevamo l'estate, da
maggio a settembre, nel-
la cascina di famiglia in
via Scarnafigi, sempre in
Saluzzo, ad un chilome-
tro in linea d'aria di di-
stanza dalla casa in città,
però tutto un altro mondo.
Quindi io sono stata

abituata a stare tanto in
campagna.
In tutte le mie foto da

bambina sono un punti-
no-nei frutteti perché mio
papà fotografava le resche
eia mio ricordo dell infan-
zia è legato alle pesche.
Io ho sempre avuto una

visione, certamente ere-
ditata dai miei genitori,
dell'agricoltura sana e so-
stenibile: mio padre era già
un antesignano in questo.
Quando ero piccola, d'e-

state, mio padre mi portava
dal eiahèr in città a man-
giare il gelato e poi quan-
ào tornavamo a casa, con
il buio. accendeva i fari ab-
baglianti dell'auto e faceva
il perimetro dell'azienda
e, a seconda di quanti in-
setti si schiacciavano sul
vetro, decideva se tratta-
re o meno le piante con
l'insetticida.
Ho imparato in questo

modo il concetto di so-
glia: avevo tre o quattro
annui e mio padre mi spie-
gava che se ci sono tanti
insetti bisogna trattare se
invece sono pochi è me-
glio lasciar fare ai preda-
tori naturali.
Quindi ho veramente

imparato da piccola una
materia che poi mi haxc-
compagnato per tutta la
vita.
lo ero appassionata del

settore biomedico perché
avevo un zio, Pietro, che
in America taceva ricerche
in questo campo e mi pia-
ceva però quando ho in-
contrato sulla mia strada
la botanica è nato l'amo-
re e ho fatto ricerca nel
settore vegetale.
Ho avuto una grandis-

sima influenza da un lato
dei miei genitori e dall'al-
tro di mio zio Piero: ho
miscelato un po' i geni fa-
migliari e sono finita qui.

Oggi la nostra Frutti-
coltura ha bisogno di rin-
novarsi?

pp,, 
Iit lifpt~t i.J.t or~

Il mondo della frutticol-
tura è un modo in conti-
nua evoluzione.

Nella nostra zona c'è sta-
to il grandissimo proble-
ma della malattia del kiwi
che ha portato a distrug-
gere interi piantamenti.
Sono momenti in cui è

estremamente importante
innovare e rinnovare, bi-
sognare stare anche molto
attenti alle scelte del con-
sumatore che spesso sono
influenzate dalla grande di-
stribuzione: personalmen-
te sono legata più all'agri-
coltura che al commercio.

Il nostro è un mondo un
poi frammentato forse c'è
una difficoltà  collaborare
a fare massa critica, squa-
dra: oggi l'agricoltore, an-
che se bravissimo, non va
molto lontano da solo, oc-
corre essere compatti sul.
territorio, cosa che non è
sempre facile perché pec-
chiamo un po' di indivi-
dualismo in rutti i campi.
E invece un territorio,

un'area si deve distingue-
re come tale e forse non
siamo stati tanto capaci a
valorizzare per bene quel-
le che sono le produzioni
del territorio, come invece
ha saputo fare, ad esem-
pio, il Trentino che non
ha prodotti migliori dei
nostri però ha un grande
lavoro di valorizzazione.
Noi da piemontesi la-

voriamo tantissimo e poi.
non sappiamo anche so-
lo raccontare quello che
stiano facendo.

Cosa ci dice la natura in
questi mesi di pandemia?

C'è stato un forte recu-
pero della natura. Abbia-
mo visto animali tornare
in città, si sono sentiti gli
uccelli cinguettare anche
in città (cosa abbastanza
insolita qui a Torino) per-
ché si e fermato tutto ma
non la natura che è an-
data avanti e certamen-
te si è avuta una diminu-
zione dell'inquinamento,
con il blocco quasi tota-
le del traffico e con mol-
te aziende ferme.
Direi che c'è ima resi-

lienza della natura che co-
munque si adatta e mette
in atto dei meccanismi di
recupero molto forti, per
fortuna nostra.
Credo che tutto quello

che è successo in questi tre
mesi debba portarci a ra-
gionare, a capire che biso-
gna ripartire dalle piante,
dall'ambiente, dalla natu-
ra ma non con una visione

~

.1
p

asta
di Alberto Gedda

semplicemente bucolica,
che non serve a nulla, ma
con la convinzione che la
natura debba essere rispet-
tata e presa più in consi-
derazione.
Io sono convinta, e l'ho

vissuta sulla mia pelle ve-
dendo la sensibilità che
aveva mio padre negli
anni Cinc)uanta - Ses-
santa nell usare pochis-
simi agrofarmaci già in
quei tempi e a stare mol-
to attento all'ambiente,
che la nostra agricoltura
sia un'agricoltura soste-
nibile quindi rotti quan-
ti dovremmo impegnar-
ci a ripartire con rispetto
e una grande attenzione
per l'ambiente,

Direi che proprio per
questo è nato Agroin-
nova.

Piana todcslra Cino

SPORE

Disegno di Giorgio Lusso

Nata a Saluzzo Maria Lodovi-
ca Galline è docente di patologia
vegetale all'Università di 

patologia
oed

é direttore ciel centro di compe-
tenza per l'innovazione in campo
agro-ambientale Agroinnov a con
sede a Gruglias€o. E' stata presi-
dente della società internazionale
perla patologia delle piante (1SPP)
dai 2008.a12013 e Vicerenoreper
l'internazionalizzazione e la ricer-
cadell'Università di Torino tino
al 2013. E' presidente della So-
cietà italiana di patologia vegetale.

Nella sua carriera universita-
ria ha svolto ricerca nelPuniversi-
tè olandese eli Wageningen e nel-
le americane Maryland University;
Cornell University;Penosylvania
State Uuiversity.

Responsabile di numerosi proget-
ti di ricerca internazionale ha rice-
vuto molti riconoscimenti. E'stata
1a priora donna ad essere nomina-
ta Fcllow dell'Anacrican Phytopa-
tbological Society nel 2018. Au-
trice di numerosi articoli e sag i
ha pubblicato numerosi volumi,
molti dedicati ai più giovani eal-
la divulgazione. Collabora con il
gruppo de Il Sole 24 Ore.

ullino 

L'amore per le piante
"... Ero
bambina
e mio padre
mi spiegava
che se ci sono
tanti insetti
bisogna
trattare
se sono pochi
è meglio
lasciar fare
ai predatori
naturali..."

Agroinnova è nato nel
2002 e quest'anno diven-
tiamo maggiorenni.
E nato perché ho un ap-

proccio molto americano
nel mio modo di ragio-
nare, di gestire la ricerca,
nell'andare a cercare i fi-
nanziamenti e non pian-
gersi mai addosso, non
aspettare che tutto ti ar-
rivi dal cielo.
Io e il presidente del

campus proli Garibaldi sia-
mo entrambi figli di agri-
coltori c quindi abbiamo
un imprinting molto pra-
tico, concreto: a noi è sem-
pre piaciuto fare ricerca,
dell'ortana ricerca di base
e applicata perché siamo
nel canapa dell'agricoltu-
ra e abbiamo un fortissi-
mo contatto con gli agri-
coltori: abbiamo sempre
dato stolta importanza al

trasferimento tecnologico.
Oggi tutti parlano di

terza missione sta vent'an-
ni fa questo era criticato:
si considerava il trasferi-
re conoscenze scientifiche
e tecnologie alle imprese

R222:=21
Agroinnova proprio per
poter fare questo:. ricerca e
trasferimento tecnologico,
Fare comunicazione per-
ché noi utilizziamo fondi
pubblici e quindi dobbia-
mo rispondere a chi ci fi-
nanziae raccontare quello
che facciamo. E amiamo
fare la formazione perma-
nente, sempre a contatto
con i tecnici, corsi specia-
lizzati in ambiti diversi.
Noi ci autofinanziamo

per quasi l'80 per cento
perché, a parte qualche sti-
pendio che arriva dall'U-

VALIGIE
C:eivrlltln viaggio

niversità, tutto il resto ce
lo procuriamo sai mercati,
soprattutto fondi. europei.
E' un'avventura bellissi-

ma cale ti porta a rinnovar-
ti continuamente con un
consiglio scientifico inter-
nazionale che ci aia sempre
aiutati moltissimo.

Che cosa significa per
te Saluzzo?

E' la città più bella dei
mondo.
Ho passato qui la mia

infanzia bellissima con
la stia splendida fami-
glia quindi é sempre un
piacere ritornare. E ogni
volta la trovo più bella, te-
nuta bene, che sa rinno-
varsi: te la porti sempre
dietro perché è ima città
dove si vive bene.
E' il mio posto del cuore.
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Il 2020 è un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante
 | 

È un argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di
tipo ambientale e igienico-sanitario: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo di
sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica
sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la
globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare. Il Festival Plant Health 2020,
organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della
Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International
Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto
l’egida delle Istituzioni del territorio. L’emergenza sanitaria in corso ha imposto
l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno
presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute
delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti
tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant
Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale.
Salute delle piante, salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore
del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste
nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e
Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e
dell’ambiente.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
- PLANT HEALTH 2020
LA SALUTE DELLE PIANTE PER IL BENESSERE
DELL'UOMO

Dell'effetto, benefico, salvifico e fondamentale
delle piante ne abbiamo parlato più volte: contro
l'inquinamento il 18 gennaio 2020 QUI con la Top
ten degli alberi più virtuosi firmata Coldiretti o il 15
gennaio 2018 QUI, dove il libro “La vita segreta
degli alberi” di Peter Wohlleben racconta quanto
quest i  g igant i  buoni  c i  par l ino  (ma noi  l i
ascoltiamo?).
Ebbene, il 2020 finalmente pone la salute delle
piante al centro, assurgendo a "International Year
of Plant Health" (Anno Internazionale per la Salute
delle Piante) grazie all'ausilio dalle Nazioni Unite.
L'obiettivo? Sensibilizzare i grandi gruppi di
interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica
sull' importanza e l ' impatto di temi come la
biosicurezza,  i  cambiamenti  cl imatici ,  la
global izzazione dei  mercati  e  la  s icurezza
alimentare.
A tal proposito, il Festival Plant Health 2020,

SPUNTI DI
VISTA

EDITO

Finalmente ci siamo! L'agognata
libertà (ma sempre con il rispetto
d e l l e  d o v u t e  r e g o l e  d i
distanziamento sociale) è arrivata!
( 1  -  2  -  3 ) U n  p e r i o d o  b u i o ,
inaspettato, sofferto e sopratutto di
grandi cambiamenti per cui molte
p o r t e  s i  a p r i r a n n o  e  a l t r e  s i
c h i u d e r a n n o  p e r  s emp r e .  C i
guardiamo indietro e ci sembra di
aver attraversato un sogno con i
contorni quasi di un incubo dove
a l c u n i  d i  n o i ,  d a  o r a  i n  p o i ,
r imetteranno in  discuss ione la
propria vita e se stessi.Ecco... ora è
lecito chiedersi cosa ci rimane del
lungo...

1

2 3
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organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza
per l ’Innovazione in campo agroambientale
dell’Università di Torino), con il patrocinio della
Regione Piemonte e della Città di Torino (1 -2 - 3),
doveva essere il momento clou delle celebrazioni
di Torino per l’International Year of Plant Health,
un grande evento scientifico-divulgativo di respiro
internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del
territorio. L’emergenza sanitaria h a  i m p o s t o
l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e
delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il
Rettorato dell’Universita ̀ degli Studi di Torino e
interamente dedicati alla salute delle piante e
dell’ambiente (4 - 5). Ma il Festival e la Rete di oltre
30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del
territorio piemontese non resteranno fermi.
Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via
telematica l’apertura del Festival Plant Health
2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo
“Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante,
salute globale”, in cui interverranno la virologa
Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of
Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher
(ospiti già previste nel programma iniziale del
festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di
Agroinnova e Vice Rettore dell’Universita ̀ degli Studi
di Torino, sui temi della salute, delle piante e
dell’ambiente.
“È un momento dif cile - dice Maria Lodovica
Gullino, responsabile organizzativo del Festival
originale - ma è necessario dare un messaggio di
speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi
mesi come il concetto di salute vada affrontato in
maniera globale. Questo implica che la salute delle
piante, così come quella di uomo e animali, assume
un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La
salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e
ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema:
agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto
analogie tra i problemi causati dall ’attuale
emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie
delle piante in passato, quali fame e carestia, e più
recentemente, con importanti danni economici. Per
questo è importante che la ricerca sia sostenuta per
affrontare questi argomenti in chiave moderna”.
Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre
coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il
Podcast del Festival”, brevi interviste sul tema della
salute delle piante condotte da Anna Marino,
giornalista radiofonica di Radio24, che verranno
pubblicate su un canale dedicato. I l  primo
appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”,
con Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova,
verra ̀ condiviso online mercoledì 3 giugno.

SALVA CON NOME

SIENA - COME ADOTTARE UN CANE

EVENTO
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Altre info e programma:
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>>> Coronavirus, ISMEA rilancia la cambiale agraria 

 Maggio 25, 2020
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Le piante al centro: il 4 giugno al via il
"Festival Plant Health" in modalità virtuale

APPUNTAMENTI
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Diretta streaming con Ilaria Capua, Jacqueline Fletcher e Maria
Lodovica Gullino per indagare il rapporto tra la salute delle piante e
quella dell’uomo e per rivendicare l’importanza della ricerca

 

Doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’Anno Internazionale per la

Salute delle Piante (International Year of Plant Health) proclamato dalle Nazioni Unite, ma

l’emergenza sanitaria ha decretato l’annullamento delle conferenze e di tutti gli eventi

previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino.

Il Festival Plant Health 2020 però non resterà fermo. Il 4 giugno, alle 18:30, sarà inaugurato

in via telematica con una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health

#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”. Interverranno la virologa Ilaria Capua,

Direttore del One Health Center of Excellence, la  topatologa Jacqueline Fletcher, Maria

Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova e vice rettore dell’Università degli Studi di Torino.

Alcuni relatori del Festival saranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro”.

Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, condurrà brevi interviste sul tema della

salute delle piante che verranno pubblicate su un canale dedicato. Il primo appuntamento

“Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino sarà condiviso online

mercoledì 3 giugno.

«È un momento di cile», spiega la Gullino, che è anche responsabile organizzativo del

Festival originale, «ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. La

salute delle piante ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano,

naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza

sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più

recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia

sostenuta per a rontare questi argomenti in chiave moderna».

 

>> Per seguire l'incontro del 4 Giugno "Salute delle Piante, Salute Globale" maggiori

informazioni verranno fornite nelle prossime settimane alla pagina Facebook:

facebook.com/eventsSalutedellePianteSaluteGlobale
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Il 2020 è un anno molto speciale per chi si occupa di salute delle piante
 | 

È un argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di
tipo ambientale e igienico-sanitario: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo di
sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica
sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la
globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare. Il Festival Plant Health 2020,
organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della
Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International
Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto
l’egida delle Istituzioni del territorio. L’emergenza sanitaria in corso ha imposto
l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno
presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute
delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti
tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant
Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale.
Salute delle piante, salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore
del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste
nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e
Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e
dell’ambiente.
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Il 2020 è un anno molto speciale per chi si occupa di
salute delle piante
Posted by fidest press agency su sabato, 23 maggio 2020

E’ un argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di

tipo ambientale e igienico-sanitario: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno

Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con l’obiettivo

di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica

sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la

globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.Il Festival Plant Health 2020,

organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in campo

agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della

Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per

l’International Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro

internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.L’emergenza sanitaria in corso ha

imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6

giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente dedicati alla

salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30

soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant

Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale.

Salute delle piante, salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore

del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già

previste nel programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di

Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle

piante e dell’ambiente.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on sabato, 23 maggio 2020 a 00:18 and is filed under Spazio aperto/open
space. Contrassegnato da tag: piante, salute. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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ATTUALITÀ EVENTI

Al via on line il 4 giugno il Festival
“Plant Health 2020”

 Redazione

Condividi

Il 2020 è stato proclamato dall’Organizzazione

delle Nazioni Unite per l’alimentazione e

l’agricoltura (Fao) “Anno internazionale della
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salute delle piante” (International year of

plant health, Iyph), per ricordare quanto sono

importanti le piante per la nostra alimentazione

e la nostra vita.

Il Festival “Plant Health 2020“, organizzato da Agroinnova, il Centro
d i  Compe tenza  pe r  l ’ I n novaz i one  i n  c ampo  ag roamb ien t a l e
del l ’un ivers i tà  d i  Tor ino ,  doveva essere i l  momento c lou del le
celebrazioni del capoluogo piemontese per l'”International Year of
Plant
Health“.

Ambiente, dal 18 al 24 maggio la prima edizione

della “Settimana della natura”

L’emergenza sanitar ia in corso ha imposto l ’annullamento delle
conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno
presso il rettorato dell’università ma il 4 giugno, alle ore 18.30, si
ter rà  comunque in  v ia  te lemat ica  l ’apertura  del  “Fest iva l  P lant
Health 2020” con gl i  interventi  della virologa I laria Capua,  del la
 topatologa Jacqueline Fletcher e Maria Ludovica Gullino, direttore
di Agroinnova.

Fase 2, piante e  ori come distanziatori sociali:

una soluzione green per bar, ristoranti e spiagge

I n  una  d i re t t a  s t ream ing  da l l ’ A teneo  da l  t i t o lo  “Plant  Health
#Saluteglobale .  Salute  del le  p iante ,  sa lute  g lobale“ ,  l e  t r e
studiose s i  confronteranno sui  temi  del la  salute,  del le  p iante e
dell’ambiente.
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Estate 2020, cosa cercano
on line gli italiani? casa,

piscina e wifi al top

Rifiuti, Commissione
Ecomafie approva prima

relazione su Umbria

Dl Rilancio, sul sito del
Ministero dell'Ambiente le

Faq sul bonus bici

"Il sole in classe - Family
edition", un progetto di

ANTER. Martedì 26 maggio
evento online

Amazzonia, licenziati per aver protetto la foresta

da taglialegna e minatori

“È un momento di cile – dice Maria Lodovica Gullino,  responsabile
organizzativo del Festival – ma è necessario dare un messaggio di
speranza e di voglia di fare. La salute delle piante parte dalla r icerca
sc ien t i  ca e  ha del le  r ipercuss ion i  su tut to  i l  nostro  ecos istema:
a g r i c o l o ,  u r b a n o ,  n a t u r a l e  e  s o c i a l e .  V e d o  m o l t o  a n a l o g i e  t r a  i
problemi causati dall’attuale e m e r g e n z a  s a n i t a r i a e i danni causati
dalle malattie delle piante in passato, quali f a m e  e c a r e s t i a,  e  p iù
r e c e n t e m e n t e ,  c o n  i m p o r t a n t i  d a n n i  e c o n o m i c i .  P e r  q u e s t o  e ’
i m p o r t a n t e  c h e  l a  r i c e r c a  s i a  s o s t e n u t a  p e r  a  r o n t a r e  q u e s t i
argomenti in chiave moderna”.
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venerdì, Maggio 22, 2020  

Ambiente  NEWS  

Plant Health 2020  salute delle
piante/salute dell’uomo
  22 Maggio 2020    Roberto Goitre

Il 2020 è 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:

è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante

(International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i

decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i

cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

NOVELFARM 2020

AQUAFARM 2020

Area Pubblicitaria

News

Ultimo: Plant Health 2020  salute delle piante/salute dell’uomo
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Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in

campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della

Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of

Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle

Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle

mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente

dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30

soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant Health

2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante,

salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of

Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del

festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di

Torino, sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival

originale – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in

questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la

salute delle piante, così come quella di uomo e animali, assume un ruolo centrale. Per questo

Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla

ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e

sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati

dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti

danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi

argomenti in chiave moderna”.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti

climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono

stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il

proprio impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità

di guardare al futuro con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti

climatici e scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha

coinvolto tutti.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast

del Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista

radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate su un canale dedicato. Il primo appuntamento “Le

Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, verrà condiviso

online mercoledì 3 giugno.

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino tra emergenze e verde pubblico; Un

giardino, al centro; Innovazione e digitalizzazione per le piante; Agronomi in Città; Precisione: un

occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e

l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del

Piemonte; Salute e sicurezza alimentare; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla

Ricerca.

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

(@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività

con focus su “Le Piante, al Centro”.
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Festival Plant Health 2020
- Salute delle piante/salute
dell’uomo. Studiose
internazionali si
confrontano virtualmente a
Torino per parlare della
salute delle piante

PRISMA news. Torino, 22 maggio 2020 – Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante (International
Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i
grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione
pubblica sull'importanza e l'impatto di temi come la
biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei
mercati e la sicurezza alimentare.

IlFestival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova
(Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio
della Regione Piemonte e della Città di Torino, doveva
essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per
l’International Year of Plant Health, un grande evento
scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida
delle Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle
conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6
giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino
e interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente.
Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti
tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non
resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via
telematica l’apertura del Festival Plant Health 2020: una
diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health
#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”, in
cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore del One
Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline
Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del
festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e
Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della
salute, delle piante e dell’ambiente.

“È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino,
responsabile organizzativo del Festival originale - ma è
necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare.
Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada
affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute
delle piante, così come quella di uomo e animali, assume un
ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle
piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni
su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e
sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati
dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle
malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più
recentemente, con importanti danni economici. Per questo è
importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi
argomenti in chiave moderna”.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a
temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria
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in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro,
ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio
impegno per promuovere valori importanti per la salute
di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro
con occhio critico, in considerazione che globalizzazione,
cambiamenti climatici e scarsa attenzione per l’ambiente sono
alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel
progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del Festival”,
brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da
Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno
pubblicate su un canale dedicato. Il primo appuntamento “Le
Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica
Gullino, direttore di Agroinnova, verrà condiviso online
mercoledì 3 giugno.

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino
tra emergenze e verde pubblico; Un giardino, al centro;
Innovazione e digitalizzazione per le piante; Agronomi in
Città; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile:
partiamo dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e
l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze
fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Salute e
sicurezza alimentare; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante
e Spazio alla Ricerca.

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

Per informazioni
Ufficio Stampa Agroinnova – tel. 3383024369 –
andrea.masino@unito.it
Ufficio Stampa Stilema – tel. 0115624259 – stampa@stilema-
to.it

Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-
ambientale Agroinnova
Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco, TO
Tel.: 0116708884
Fax: 0116709307
segreteria.gullino@unito.it
www.agroinnova.unito.it
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Il convegno
La salute delle piante
è #Saluteglobale
La salute delle piante, come quella
dell'uomo e degli animali, assume
un ruolo centrale alla luce
dell'emergenza sanitaria. Per
questo il Festival Plant Health

2020, organizzato da Agroinnova,
Centro di Competenza per
l'Innovazione in campo
agroambientale dell'Università di
Torino, nell'anno internazionale
perla Salute delle Piante, ha
deciso di non rimanere fermo.
Nonostante siano stati annullati
spettacoli e mostre, i terrà invece il
4 giugno alle 18.30, un confronto

virtuale tra studiose internazionali,
dal titolo Plant Health
#Saluteglobale. All'incontro
interverranno la virologa Ilaria
Capua, direttore del One Health
Center of Excellence, la
fitopatologa Jacqueline Fletcher e
Maria Lodovica Gullino, direttore
di Agroinnova e vicerettore
dell'Università. «La salute delle

piante ha delle ripercussioni su
tutto il nostro ecosistema — dice
Gullino —. Vedo molte analogie
tra i problemi causati dall'attuale
emergenza sanitaria e i danni
causati dalle malattie delle piante
in passato, quali fame e carestia, e
più di recente, con importanti
danni economici».
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TERRITORIO CRONACA CULTURA PIEMONTE TORINO MOSTRE

Plant Health 2020, in streaming per parlare
della salute delle piante
Di Redazione -  21 Maggio 2020  68

Dichiarazione della responsabile organizzativo del Festival
originale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la

Salute delle Piante, International Year of Plant Health, con l’obiettivo di sensibilizzare i

grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto

di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la

sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova, Centro di Competenza per

l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino, con il patrocinio della

Regione Piemonte e della Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni

di Torino per l’International Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di

respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.

Home   Territorio   Plant Health 2020, in streaming per parlare della salute delle piante
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L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli

e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di

Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente.

Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese

del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18:30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant

Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo ‘Plant Health #Saluteglobale.

Salute delle piante, salute globale’, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore

del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher, ospiti già previste

nel programma iniziale del festival, e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice

Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e

dell’ambiente.

Dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival originale:

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,

cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza

sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità

differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori importanti per la

salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in

considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per

l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto ‘Le Piante al Centro. Il

Podcast del Festival’, brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna

Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate su un canale dedicato.

Il primo appuntamento ‘Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!’, con Maria Lodovica Gullino,

direttore di Agroinnova, verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti:

Torino tra emergenze e verde pubblico; 

Un giardino, al centro; 

Innovazione e digitalizzazione per le piante; 

Agronomi in Città; Precisione: un occhio digitale; 

Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; 

Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; 

Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; 

Cibo e eccellenze del Piemonte; 

È un momento difficile ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare.
Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera globale.
Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali, assume un

ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro.

La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il
nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale.

Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i danni
causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente,
con importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per

affrontare questi argomenti in chiave moderna.

ZAGARIA.

Discarica abusiva in un capannone, tra i

rifiuti anche eternit. 2 imprenditori denunciati

Marina Abramović con la mostra “Estasi”
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Buzz, l'astronauta ciglio della Luna
Un gioco virtuale sulle tracce di Aldrin
La fiera Monferrato Green Farm si è spostata online: sul sito regala una serie di iniziative didattiche

LA STO RIA

MARINA MAFFEI

C
on una mamma che
di cognome faceva
Moon, ovvero Lu-
na, ed un papà avia-

tore durante la Prima Guerra
Mondiale, Buzz Aldrin era
un predestinato. Secondo uo-
mo ad aver messo piede sulla
luna dopo Neil Armstrong,
Aldrin è un'icona senza tem-
po: per questo è stato scelto
dalla fiera Monferrato
Green Farm come protagoni-
sta del quiz online ideato
per fare divertire i ragazzi co-
me gli adulti, realizzato in
collaborazione con il team
Pinocchio & i suoi Compa-
gni d'avventura.

Il gioco consiste in una mis-
sione esplorativa virtuale. Si
seguono i passi di Aldrin du-
rante le varie missioni, come
la Gemini 12 che si tenne tra
1'11 e il 15 novembre 1966 e
che lo vide passeggiare nello
spazio scattando poi quello
che può essere ritenuto il pri-
mo selfie di un uomo nello

GIANCARLODURANDO

DIRETTORESCIENTIFICO
MONFERRATOGREENFARM

La pandemia ha fatto
comprendere a tutti
l'importanza
dei problemi
socio-ambientali

spazio. Aldrin oggi ha 90 an-
ni ed è stato di recente più vol-
te intervistato sul tema del di-
stanziamento sociale: fu il
primo a sperimentare una
lunga quarantena al ritorno
dalla missione sulla Luna.
Non sarà l'unico protagoni-
sta del quiz, a cui si può parte-
cipare andando sul sito di
Monferrato Green Farm o di-
rettamente su pinocchioonli-
ne.wordpress.com. Tra que-
sti c'è anche Elyx, l'ambascia-
tore digitale dell'Onu.

Glocal, ovvero globale e lo-
cale, è anche la missione di
Monferrato Green Farm, fie-
ra dedicata al giardinaggio,
alla green economy e all'a-
gricoltura sostenibile, ini-
zialmente prevista dal 3 al 5
aprile al polo espositivo Ric-
cardo Coppo di Casale ed in-
serita nel programma
dell'Anno internazionale
della Salute delle piante,
coordinato dalla Fao. La pan-
demia ha cambiato i piani e
la fiera si è spostata online,
in una dimensione virtuale
ma non meno partecipata.

«In attesa di riprogram-
marla - spiega Maddalena

Brunasti, che si occupa della
comunicazione della fiera -
sul sito web sono intanto di-
sponibili i materiali sui princi-
pali eventi online delle scor-
se settimane, oltre ad un kit
per la didattica che si rivolge
in particolare agli studenti
delle superiori. Alla fiera
avrebbero svolto attività for-
mative legate all'alternanza
scuola-lavoro: i docenti tro-
vano così per le lezioni a di-
stanza un supporto sui temi
dell'educazione allo svilup-
po e sull'educazione alla cit-
tadinanza globale».

Giancarlo Durando, diret-
tore scientifico di Monferra-
to Green Farm osserva come
la pandemia abbia fatto veni-
re al pettine i nodi delle pro-
blematiche socio-ambientali
su cui per decenni si è dibattu-
to e sottolinea come il repen-
tino cambiamento di abitudi-
ni abbia incentivato l'affer-
mazione di un particolare
modello economico. Quello
che ai profitti finanziari an-
tepone la solidarietà e la
qualità della vita: «Si è com-
preso come vadano antepo-
ste le attività produttive e

commerciali condotte con
uso responsabile delle risor-
se naturali da cui dipendo-
no benessere, prosperità e,
soprattutto, la sopravviven-
za dell'umanità».
Monferrato Green Farm

condivide sul proprio sito an-
che le iniziative virtuali pro-
poste dai suoi partner. Oggi,
ad esempio, un webinar
dell'Alleanza italiana per lo
sviluppo sostenibile. Sempre
oggi, alle 16, ci sarà una vi-
deoconferenza in streaming
sul tema delle opportunità e
prospettive legate alle asso-
ciazioni fondiarie organizza-
ta dal Comune di Casale. Alla
realizzazione ha collaborato
la stessa Monferrato Green
Farm: per assistervi occorre
scrivere a uff-agri@comu-
ne. casale-monferrato. al. it.
Sempre in streaming si terrà
a breve il Festival Plant Heal-
th 2020, organizzato da
Agroinnova (Centro di Com-
petenza per l'Innovazione in
campo agroambientale
dell'Università di Torino),
con il patrocinio della Regio-
ne e della Città di Torino. —
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cauanx
L Un'immagine dell'astronauta BuzzAldrin sul suolo lunare rielaborata dal quiz organizzato da Monferrato Green Farm 2. Realtà e fantasia, Buzz Aldrin e Buzz Lightyear nel film «Toy Story»delta Pixar
chiaramente ispirato a lui 3. Elyx, l'ambasciatore digitale dell'Cnu 4. II logo di Monferrato Green Farm: la fiera avrebbe dovuto tenersi dal  al 5 aprile al polo espositivo Riccardo Coppo di Casale
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“Plant Health”, al via l’edizione online
con Ilaria Capua

Il Festival “Plant Health 2020″, organizzato
da Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale
dell’università di Torino, doveva essere il
momento clou delle celebrazioni del
capoluogo piemontese per l’”International
Year of Plant Health”.
L’emergenza sanitaria in corso ha imposto

l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6
giugno presso il rettorato dell’università ma il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà
comunque in via telematica l’apertura del “Festival Plant Health 2020” con gli
interventi della virologa Ilaria Capua, della fitopatologa Jacqueline Fletcher e
Maria Ludovica Gullino, direttore di Agroinnova. In una diretta streaming
dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute
globale”, le tre studiose si confronteranno sui temi della salute, delle piante e
dell’ambiente.
“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile
organizzativo del Festival – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di
voglia di fare. La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle
ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e sociale.
Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i
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danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più
recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la
ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave moderna”.
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CULTURA E SOCIETÀ NEWS SCIENZA

Il Festival Plant Health 2020 apre
in diretta streaming

Di IN DIES 21 Maggio 2020
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Il 2020 è 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: è
stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale
per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health),
con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori
politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi
come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei
mercati e la sicurezza alimentare.

 

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro
di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale
dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino, doveva essere il
momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year
of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro
internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.

 

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle
conferenze, degli spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno
presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente
dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant
Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e
imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

 

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica
l’apertura del Festival Plant Health 2020: una diretta streaming
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dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle
piante, salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria
Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la
fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma
iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di
Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui
temi della salute, delle piante e dell’ambiente.

 

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile
organizzativo del Festival originale – ma è necessario dare un
messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi
mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera globale.
Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo
e animali, assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro.
La salute delle piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle
ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano,
naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati
dall’attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie
delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente,
con importanti danni economici. Per questo è importante che la
ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave
moderna”.

 

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di
sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo
momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati
a continuare il proprio lavoro, ma con modalità
differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per
promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole
della necessità di guardare al futuro con occhio critico, in
considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi
che ha coinvolto tutti.

 

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel
progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del Festival”, brevi
interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino,
giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate su un
canale dedicato. Il primo appuntamento “Le Piante al Centro _ Si
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Kilowatt Festival e Opera Estate Festival in arrivo
La XVI edizione di Kilowatt Festival (Sansepolcro - AR) si terrà,
quest'anno, dal 13 al…

Lovers Film Festival: un festival dall’identità inclusiva
E' in corso il Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions (20 - 24
aprile)…

Soggiorni da favola per il London Design Festival
Londra si appresta a diventare capitale internazionale del Design per
una settimana e ad accogliere…

Torino: Festival Internazionale di Danza Contemporanea
TORINO 21> 31 MAGGIO 2018 100 artisti da tutto il mondo, 11
paesi europei ed extra europei, 23 compagnie, 8…

(ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova,
verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.

 

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino tra
emergenze e verde pubblico; Un giardino, al centro; Innovazione e
digitalizzazione per le piante; Agronomi in Città; Precisione: un
occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?;
Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio;
Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del
Piemonte; Salute e sicurezza alimentare;  Vite e vino: il futuro della
vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

Potrebbe interessarti anche...

diretta streaming, Festival Plant Health

2020

← Smart working e lombalgia, 10 consigli
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AMBIENTE SVILUPPO SOSTENIBILE ENERGIA TECNOLOGIE INNOVATIVE ALIMENTAZIONE BIODIVERSITÀ UNIONE EUROPEA

Festival Plant Health 2020
04/06/2020 to 06/06/2020

Torino, Rettorato dell’Università degli Studi

 

 

Il 2020  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  att iv i tà  capace,  d i  qu i  al  2020,  d i  pos iz ionare Tor ino e  i l  P iemonte come
protagonisti attivi dell’IYPH.

Il  Festival ha già ottenuto la collaborazione di numerosi enti  e ist ituzioni 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 ' even to  c lou  sa rà  i l  Fe s t i va l  P lan t  Hea l th  2020, interamente dedicato alla
salute delle piante, 

Tre giorni di conferenze, spettacoli,  mostre dedicati alla salute delle piante e
dell ’ambiente, con lo scopo di  coniugare i l  sapere scientif ico con i l  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 scientif ico legato a temi oggi importantissimi come la biosicurezza, i
cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Par tec ipaz ione  g ratu i ta  e  l i be ra  f i no  ad  esaur imento  pos t i .  Necessar ia  la
prenotazione.
P e r  i n f o r m a z i o n i  U f f i c i o  S t a m p a  A g r o i n n o v a  –  t e l .  3 3 8 3 0 2 4 3 6 9  –
andrea.masino@unito.it U f f i c i o  S t a m p a  S t i l e m a  –  t e l .  0 1 1 5 6 2 4 2 5 9  -
stampa@stilema-to.it

Allegati: 
 1_Festival Plant Health 2020_CS_.pdf
 AGROINNOVA_scheda.pdf
 Festival Plant Health_iniziative.pdf
 EUREKA scheda progetto.pdf

Prossimi Eventi
Il 22 maggio è la Giornata
mondiale della biodiversità.
l'impegno della Fondazione UNI

22/05/2020

Turismo alpino, attività all'aria
aperta e sostenibilità
25/05/2020 to 26/05/2020

Festival Plant Health 2020
04/06/2020 to 06/06/2020
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Incontro in streaming fra studiose internazionali. Sono state

annullate conferenze, spettacoli e mostre previsti dal 4 al 6 giugno

presso il Rettorato dell'Università di Torino, ma si terrà comunque

il 4 giugno alle 18,30, un confronto virtuale tra ...
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(ANSA) - TORINO, 20 MAG - La salute delle piante, come quella
dell'uomo e degli animali, assume un ruolo centrale alla luce
dell'emergenza sanitaria. Per questo il Festival Plant Health 2020,
organizzato da Agroinnova, Centro di Competenza per l'Innovazione in
campo agroambientale dell'Università di Torino, nell'Anno
Internazionale per la Salute delle Piante, non resta fermo. Sono state
annullate conferenze, spettacoli e mostre previsti dal 4 al 6 giugno
presso il Rettorato dell'Università di Torino, ma si terrà comunque il 4
giugno alle 18,30, un confronto virtuale tra studiose internazionali, dal
titolo Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale:
interverranno la virologa Ilaria Capua, direttore del One Health Center
of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher e Maria Lodovica
Gullino, direttore di Agroinnova e vicerettore dell'Università di Torino.
    "È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino, responsabile
organizzativo del Festival - ma è necessario dare un messaggio di
speranza e di voglia di fare. La salute delle piante parte dalla ricerca
scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema:
agricolo, urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi
causati dall'attuale emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie
delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con
importanti danni economici". (ANSA).
   

Salute  Maria Lodovica Gullino Jacqueline Fletcher

Ilaria Capua
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Agroinnova, il Festival Plant Health va online

Incontro in streaming fra studiose internazionali  

Proteggere le piante è proteggere la vita. La Fao lancia l’International
year of plant health 2020 (VIDEO)

... fino al 40% delle colture alimentari globali va persa a causa dei parassiti e delle

... e prodotti vegetali...  

   

Calcio: Juventus; alla continassa anche Szczęsny e de Ligt

Portiere e difensore sottoposti anche a test medici  

   

Chiesto giudizio ex portavoce Appendino

Vicenda Salone Libro, chiesta archiviazione per sindaca  

   

Coronavirus: infermieri davanti Regione, vogliamo rispetto

Protesta a Torino del sindacato Nursind, stipendi inadeguati  

   

Scritte blasfeme su casa parrocchiale, denunciato 22enne

Il raid vandalico nei giorni scorsi a Omegna  
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20 maggio 2020

Pubblicato dalla Redazione alle 15:00 

Etichette: Agroinnova, eventi, festival, piante, Università di Torino

La salute delle piante e dell'uomo al centro di Plant Health 2020

Il 2020, proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale per la salute delle piante (International Year
of Plant Health), mira a sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l'opinione pubblica
sull'importanza e l'impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei
mercati e la sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020,
organizzato da Agroinnova (Centro di
competenza per l’innovazione in campo
agroambientale dell'Università di
Torino), con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino, doveva
essere il momento-clou delle
celebrazioni di Torino per l’International
Year of Plant Health, un grande evento
scientifico e divulgativo di respiro
internazionale sotto l’egida delle
istituzioni del territorio. L’emergenza
sanitaria in corso ha imposto
l’annullamento delle conferenze, degli
spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al
6 giugno all’Università degli Studi di
Torino e dedicati alla salute delle piante

e dell’ambiente. Ma il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del
Festival: una diretta streaming dal titolo 'Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale',
che sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente vedrà gli interventi della virologa Ilaria Capua, direttore
del One Health Center of Excellence, della fitopatologa Jacqueline Fletcher e di Maria Lodovica Gullino,
direttore di Agroinnova e vicerettore dell’Università degli Studi di Torino. Alcuni dei relatori del Festival
verranno inoltre coinvolti nel progetto 'Le piante al centro. Il Podcast del Festival', brevi interviste sul tema
della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate
su un canale dedicato.

Il festival organizzato da Agroinnova si svolgerà in via telematica il 4 giugno
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Plant Health 2020 Salute delle
piante/salute dell’uomo Studiose
internazionali si confrontano
virtualmente a Torino per parlare
della salute delle piante

Plant Health 2020

Salute delle piante/salute dell’uomo

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino
per parlare della salute delle piante

 

 

Il 2020 è 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: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health), con
l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e l’opinione
pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i cambiamenti
climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

 

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio
della Regione Piemonte e della Città di Torino, doveva essere il momento clou delle
celebrazioni di Torino per l’International Year of Plant Health, un grande evento
scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del
territorio.

 

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli
spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente.
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SERVIZI MOLTO SPECIALI
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Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e
imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

 

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival
Plant Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health
#Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale”, in cui interverranno la
virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of Excellence, la
fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival)
e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli
Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente.

 

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del
Festival originale – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare.
Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera globale.
Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali, assume un
ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte dalla ricerca
scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo, urbano, naturale e
sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e i
danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più
recentemente, con importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia
sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave moderna”.

 

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza
sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità
differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori
importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro con
occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa
attenzione per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto
tutti.

 

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al
Centro. Il Podcast del Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante
condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate
su un canale dedicato. Il primo appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con
Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, verrà condiviso online mercoledì 3
giugno.

 

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino tra emergenze e verde
pubblico; Un giardino, al centro; Innovazione e digitalizzazione per le piante; Agronomi in
Città; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?;
Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze
fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Salute e sicurezza alimentare;  Vite e vino:
il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

 

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

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

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

 

Email inviata con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Abbiamo inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nella nostra mailing list allo
scopo di inviarVi le nostre comunicazioni informative. Tutti i destinatari della mail

sono in copia nascosta. Gli indirizzi ai quali mandiamo la comunicazione sono
selezionati e verificati, ma può succedere che il messaggio pervenga anche a
persone non interessate. Potete perciò opporVi, ai sensi del GDPR – Reg. (UE)

2016/679, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che Vi riguardano,
inviando un semplice messaggio all’indirizzo info@stilema-to.it.

Stilema, via Cavour 19, Torino, 10123 TO IT
www.stilemarete.it 0115624259
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You are here: Home / News ed Eventi / Festival Plant Health 2020: Salute delle piante / salute dell’uomo

 Redazione    20 Maggio 2020

Per il Festival Plant Health 2020 studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino
per parlare della salute delle piante.

Il 2020 è 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: è stato infatti
proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante
(International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di
interesse, i decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la
biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino
per l’International Year of Plant Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro
internazionale sotto l’egida delle Istituzioni del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle
mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e
interamente dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la
Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno
fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival
Plant Health 2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale.
Salute delle piante, salute globale”, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore
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del One Health Center of Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel
programma iniziale del festival) e Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice
Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e dell’ambiente.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival
originale – ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in
questi mesi come il concetto
di salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così come
quella di uomo e animali, assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle
piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo,
urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza
sanitaria e i danni causati dalle malattie
delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni economici.
Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave
moderna”.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti
climatici,sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono
stati chiamati a
continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio
impegno per promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della
necessità di guardare al futuro con
occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione
per l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.

Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il
Podcast del Festival”, brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna
Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate su un canale dedicato. Il
primo appuntamento “Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!”, con Maria Lodovica Gullino,
direttore di Agroinnova, verrà condiviso online mercoledì 3 giugno.

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti:

Torino tra emergenze e verde pubblico; Un giardino, al centro; Innovazione e digitalizzazione per
le piante; Agronomi in Città; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla
Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul territorio; Agricoltori e emergenze
fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Salute e sicurezza alimentare; Vite e vino: il
futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

Agroinnova ha attivato anche un sito web, una pagina Facebook e un profilo Instagram per
raccontare storie, temi e attività confocus su “Le Piante, al Centro”.
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      Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il
tuo agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per
garantire la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
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 May 20, 2020   0 Comments

Plant Health 2020 | Studioseinternazionali in streaming per parlaredella salute delle piante
 

Plant Health 2020
Salute delle piante/salute dell'uomo

Studiose internazionali si confrontano virtualmente a Torino
per parlare della salute delle piante

 
 
I l  2020 è un anno molto speciale per chi s i  occupa di  salute del le piante, un
argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di
tipo ambientale e igienico-sanitario: è stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno
Internazionale per la Salute delle Piante (International Year of Plant Health),
con l 'obiett ivo di sensibil izzare i grandi gruppi di interesse, i decisori politici e
l 'opinione pubblica sull ' importanza e l ' impatto di temi come la biosicurezza, i
cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.
 
I l Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza
per l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di Torino), con il patrocinio
della Regione Piemonte e della Città di Torino, doveva essere il momento clou
delle celebrazioni di Torino per l 'International Year of Plant Health,  un grande
evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l'egida delle Istituzioni del
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territorio.
 
L'emergenza sanitaria in corso ha imposto l'annullamento delle conferenze, degli
spettacoli e delle mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell'Università
degli Studi di Torino e interamente dedicati alla salute delle piante e dell'ambiente. Ma
il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra Istituzioni, enti e imprese
del territorio piemontese non resteranno fermi.
 
Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l'apertura del
Festival Plant Health 2020: una diretta streaming dall'Ateneo dal titolo "Plant
Health #Saluteglobale. Salute delle piante, salute globale", in cui interverranno
la  v i ro loga Ilaria Capua,  D i ret tore del  One Heal th Center  of  Excel lence,  la
fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del
fes t iva l )  e  Maria Lodovica Gullino, Diret tore di  Agroinnova e Vice Rettore
dell'Università degli Studi di Torino, sui temi della salute, delle piante e dell'ambiente.
 
"È un momento difficile - dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del
Festival originale - ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di
fare. Abbiamo visto in questi mesi come il concetto di salute vada affrontato in maniera
globale. Questo implica che la salute delle piante, così come quella di uomo e animali,
assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle piante parte
dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo,
urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall'attuale
emergenza sanitaria e i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali
fame e carestia, e più recentemente, con importanti danni economici. Per questo è
importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi argomenti in chiave
moderna".
 
Agroinnova prosegue l'azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza
sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio lavoro, ma con modalità
differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per promuovere valori
importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro
con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e
scarsa attenzione per l'ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha
coinvolto tutti.
 
Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto "Le Piante al
Centro. Il Podcast del Festival", brevi interviste sul tema della salute delle piante
condotte da Anna Marino, giornalista radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate
su un canale dedicato. Il primo appuntamento "Le Piante al Centro _ Si (ri)parte!",
con Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, verrà condiviso online mercoledì
3 giugno.
 
I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino tra emergenze e verde
pubbl ico; Un giardino, al  centro; Innovazione e digitalizzazione per le piante;
Agronomi in Città; Precisione: un occhio digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo
dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e l'assistenza sul territorio; Agricoltori e
emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Salute e sicurezza
alimentare;  Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.
 
Agroinnova ha attivato anche un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una
pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram (@lepiantealcentro) per
raccontare storie, temi e attività con focus su "Le Piante, al Centro".
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Plant Health 2020 – Salute delle piante/salute dell’uomo

Plant Health 2020 – Studiose internazionali in
streaming per parlare della salute delle
piante
Plant Health 2020 - Salute delle piante/salute dell'uomo Il 2020 è 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
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Il 2020 è 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: è

stato infatti proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale per la Salute delle Piante

(International Year of Plant Health), con l’obiettivo di sensibilizzare i grandi gruppi di interesse, i

decisori politici e l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto di temi come la biosicurezza, i

cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare.

Il Festival Plant Health 2020, organizzato da Agroinnova (Centro di Competenza per l’Innovazione in

campo agroambientale dell’Università di Torino), con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città

di Torino, doveva essere il momento clou delle celebrazioni di Torino per l’International Year of Plant

Health, un grande evento scientifico-divulgativo di respiro internazionale sotto l’egida delle Istituzioni

del territorio.

L’emergenza sanitaria in corso ha imposto l’annullamento delle conferenze, degli spettacoli e delle

mostre previsti dal 4 al 6 giugno presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino e interamente

dedicati alla salute delle piante e dell’ambiente. Ma il Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30

soggetti tra Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non resteranno fermi.

Il 4 giugno, alle ore 18.30, si terrà comunque in via telematica l’apertura del Festival Plant Health

2020: una diretta streaming dall’Ateneo dal titolo “Plant Health #Saluteglobale. Salute delle piante,

salute globale“, in cui interverranno la virologa Ilaria Capua, Direttore del One Health Center of

Excellence, la fitopatologa Jacqueline Fletcher (ospiti già previste nel programma iniziale del festival) e

Maria Lodovica Gullino, Direttore di Agroinnova e Vice Rettore dell’Università degli Studi di Torino, sui

temi della salute, delle piante e dell’ambiente.

“È un momento difficile – dice Maria Lodovica Gullino, responsabile organizzativo del Festival originale –

ma è necessario dare un messaggio di speranza e di voglia di fare. Abbiamo visto in questi mesi come il

concetto di salute vada affrontato in maniera globale. Questo implica che la salute delle piante, così

come quella di uomo e animali, assume un ruolo centrale. Per questo Piante, al Centro. La salute delle

piante parte dalla ricerca scientifica e ha delle ripercussioni su tutto il nostro ecosistema: agricolo,

urbano, naturale e sociale. Vedo molto analogie tra i problemi causati dall’attuale emergenza sanitaria e

i danni causati dalle malattie delle piante in passato, quali fame e carestia, e più recentemente, con

importanti danni economici. Per questo è importante che la ricerca sia sostenuta per affrontare questi

argomenti in chiave moderna”.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici,

sicurezza alimentare. In questo momento di grave emergenza sanitaria in cui tutti sono stati chiamati a

continuare il proprio lavoro, ma con modalità differenti, Agroinnova conferma il proprio impegno per

promuovere valori importanti per la salute di tutti, consapevole della necessità di guardare al futuro

con occhio critico, in considerazione che globalizzazione, cambiamenti climatici e scarsa attenzione per

l’ambiente sono alla base anche di questa grande crisi che ha coinvolto tutti.
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Alcuni dei relatori del Festival verranno inoltre coinvolti nel progetto “Le Piante al Centro. Il Podcast del

Festival“, brevi interviste sul tema della salute delle piante condotte da Anna Marino, giornalista

radiofonica di Radio24, che verranno pubblicate su un canale dedicato. Il primo appuntamento “Le

Piante al Centro _ Si (ri)parte!“, con Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, verrà condiviso

online mercoledì 3 giugno.

I successivi podcast tratteranno tanti temi importanti: Torino tra emergenze e verde pubblico; Un

giardino, al centro; Innovazione e digitalizzazione per le piante; Agronomi in Città; Precisione: un occhio

digitale; Agricoltura sostenibile: partiamo dalla Ricerca?; Applicare la ricerca: i tecnici e l’assistenza sul

territorio; Agricoltori e emergenze fitosanitarie: oggi; Cibo e eccellenze del Piemonte; Salute e sicurezza

alimentare; Vite e vino: il futuro della vigna; Piante e Spazio alla Ricerca.

Agroinnova  Facebook  Instagram

 POST TAGS: Agroinnova Plant Health 2020

< >

ARTICOLI CORRELATI

Agroinnova – Il 2020 per la Salute delle
Piante

GIU 11,  2019 POSTATO IN EVENTI

UDITE UDITE ! SUI SOCIAL

Fans FACEBOOK 1,186

Followers TWITTER 589

3 / 3

    UDITE-UDITE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-05-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 77



Agroinnova, il Festival
Plant Health va online

ANSA, - TORINO, 20 MAG - La salute delle piante,
come quella dell'uomo e degli animali, assume
un ruolo centrale alla luce dell'emergenza
sanitaria. Per questo il Festival Plant Health
2020,...
Leggi tutta la notizia

Ansa.it  20-05-2020 15:14
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COMUNICATO DE L'ECO DELLA STAMPA ALLA CLIENTELA

La rassegna stampa è
pienamente legittima e legale
Caro Cliente,

nel 2019 è passata in giudicato per il

Sole24ore e decine di altri Editori una

sentenza (Tribunale di Roma 2017 e Corte

di Appello di Roma nel 2019) che ricono-

sce la legittimità della nostra rassegna

stampa che svolgiamo da 120 anni.

Ricordiamo che il Sole24Ore è stato no-

stro Cliente per molti anni e — per la ras-

segna stampa - fino allo scorso febbraio

2020 quando ha presentato esposto in-

spiegabilmente SOLO contro L'Eco della

Stampa - rispetto ai 34 operatori di media

monitoring diffusi sul territorio nazionale

- per mettere ancora una volta in discus-

sione la legittima attività di rassegna

stampa sui contenuti di questa testata.

Agcom, interrogata su tale esposto, ha

deciso per l'oscuramento entro 2 giorni

degli articoli tratti dal Sole24Ore.

L'Eco della Stampa sta naturalmente già

presentando d'urgenza al TAR la richiesta

di sospensione di tale ordinanza, certi che

la piena continuità del legittimo servizio

di rassegna stampa verrà riconosciuta e

riconfermata anche in questa occasione.

Nel rispetto doveroso delle Istituzioni,

abbiamo adempiuto all'oscuramento dei

contenuti tratti dal Sole24Ore, fino alla

pronuncia sull'ordinanza Agcom da

parte del Presidente del TAR, prevista

in pochissimi giorni presumibilmente en-

tro sabato 16 c.m. 

Per ridurre il relativo disagio ai nostri

Clienti, abbiamo messo a punto un ser-

vizio di Abstract degli articoli stampa

tratti dal Sole24Ore che citano i nostri

Clienti, senza il testo dell'articolo.

Auspichiamo intanto che le Istituzioni e il

Sottosegretario on. Martella, in occasione

del recepimento della direttiva UE sul co-

pyright, possano inserire una norma an-

che sulle rassegne stampa, in modo da

mettere la parola fine a questa situa-

zione di incertezza, che danneggia non

solo le centinaia di Editori con cui colla-

boriamo positivamente e gli operatori del-

le rassegne stampa, ma anche la concreta

modalità di esercizio del diritto ad essere

informati, riconosciuto espressamente

dalla Corte Costituzionale.

Scusandoci del disagio conseguente che

caratterizzerà la nostra rassegna stampa

per alcuni pochi giorni, siamo certi della

Vostra comprensione e supporto di cui Vi

ringraziamo in anticipo.

Con le migliori cordialità,

La Direzione Aziendale
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La rassegna stampa è pienamente legittima e legale

Caro Cliente,

In questi giorni alcuni quotidiani hanno attaccato la legittimità
delle rassegne stampa, seppur riconosciuta in due recenti giudizi

presso il Tribunale di Roma (sentenza gennaio 2017 e Corte di

Appello di Roma nel 2019, passate in giudicato per decine di
editori). Con le nostre rassegne stampa sosteniamo l'attività di

comunicazione di tanti prestigiosi Clienti, da oltre 120 anni.

I nostri sforzi sono tesi a garantire continuità d'informazione "su

misura" a tutti i nostri Clienti e tra questi anche a TUTTE le

Istituzioni ed Aziende protagoniste della attuale scena mediatica
dell'Emergenza Sanitaria; enti ed aziende che vivono la nostra

rassegna stampa come un servizio strategico di supporto e

indubbia utilità, nella selva informativa che caratterizza la nostra
era.

Noi siamo sempre stati disponibili a riconoscere, un

compenso agli Editori, ma di concerto con le Istituzioni.

Per le ragioni sopra esposte, L'Eco della Stampa conferma la piena

continuità del LEGITTIMO servizio di rassegna stampa per i propri
Clienti.

Auspichiamo che le Istituzioni e il Sottosegretario on. Martella, in

occasione del recepimento della direttiva UE sul copyright,

possano inserire una norma anche sulle rassegne stampa, in modo
da mettere la parola fine a questa situazione di incertezza.

La Direzione Aziendale
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Colture tipiche liguri,
i piani di salvataggio
elaborati a Torino

In azione i fitopatologi

dell'Università guidati
da Angelo Garibaldi

Pilotamela Greco
TOSINO

È una stona lunga almeno quaran-
t'anni quella dnelegai produnorldi
basilico della Liguriae Il lavoro del
fttopatologi dl Agrinnova e del-
l'UniversttàdlTonno. Una collebo-
razione che nasce negli anni Set-
tanta con il lavoro di Angelo Gari-
baldi, ligure dinascita, stanco pro-
lessare emerito di Patologia
vegetale all'Universitàdi Torino e
oggi presidente di Agi-innova, il
Centro di competenza perl'Innova-
zione In campo Agro-ambientale
guidato da Lodovle:a Cullino.

Risale agì[ anni Settanta-Ottanta
l'attacco alle colture dl basilico da
parte di Rhizoctonla soimat. un t'un-
go che viveva nel terreno, tesponsa-
bile di una malattia che faceva mar-
cire il gambo della pianta. Pii[ tardi
è stata La volta del Fusartetn arvspo-
rum, agente della tracheofustrlosl.
mentre il nemico numero uno delle
colture dl basilico, la peronospora,
ha fatto capolino riai zona. Laprima
segnalazione èarrlvaradallaSviz-
zera, poi II passaggio in Italia In
quegli anni t coltivatori chiamava-
no la malattia l'Alds del basilico,
una minaccia pesante, che ha mes-
so a rischio la produzione Italiana:
una patologia difficile dadiagnosti-
care sul terreno, che sl manifestava
a poche oredalla raccolta rendendo
le fogllepraticamettte tnutlhzzabit

«Quella del basilico euhacoltura
conuna doppia valenza- spiega Lo-
dovlca Cullino - da un lato tue valore
economico importante nell'agricol-
tura Italiana, dall'altro si tratta di
una Maniache rappresenta un test
formidabile, perché suscettibile a
molte inalarne e veloce nella rispo-
sta alle diverse sollecitazioni». Una
sorta di topolino da laboratorio su
cui t fttopatolagl guidati daA.ngel'o
Garibaldi togliesti anni hanno eser-
citato le loro capacità di affinare e
mettere a punto tratta entimLratL
A cominciare dal semi.
La guerra alla peronospora del

basilico oggi è una guerra di posi-
zione, che si combatte prevalente-
mente su tre diversi terreni, grazie
all'approccio messo a punto dagli
esperti diTºrino: m primis l'utlliz-
zo strumenti per la diagnosi e lo
screening rapido, poi l'attento ne al
trattamento del semi per liberarli
da eventuali patogeni e infittegli In-
terventi sul terreno. Proprio que-
st'ultimo rappresenta l'ambito pii»
delicato viste lecaatter stichedeellla
pianta.. il basilico-spiega Cullino
- è una pianta delicata, difficile da
trattare con  I classici fungicidi perle
caratteristiche della raccolta, ripe-
tuta pii[ volte sulla ste ssa coltura e
con brevi gli intervalli di tempo che
non permettano di mantenne bassi

1 residui di agenti chimici sul pro-
dotta. Questo ci ha spinti a speri-
mentare mtervenn soste nlbill, co-
me ►a lotta biologica. che puntano
soprattutto a rafforzate la resisten-
za delle piante rispetto all'attacco
degli agenti patogeni»_

In agricoltu alaglºballzzaztone
non ha aiutato: Ami. La produzione
di semi si è spostata verso 1 paesi
del Sud del mondo e questo ha fa-
vorito neglianni la diffusione dl pa-
togeni presenti nel semi in vaste
aree geºgrafiche, in maniera molto
veloce. E successo anche al basilico,
i cul semi contaminati hanno pro-
vocato la diffusione della Perono-
sporaprimain Europee poi In Cali-
fornia St tratta dunque di unalora
aperta, econeoun patogeno diffl-
dle da combaaere,cheresta ancora
perlcol oso per le ceiture di basilico
ma con il quale si riesce acºnvis•are
abbastanza bene. grazie agli stru-
menti sviluppati In questi anni»
sottolinea Cullino.

Dall'Impegno a tutela del benes-
sere delle colturedtbaselico 1 fitopa-
totogt hanno imparato molto so-
prattutto su due fronti: la messa a
punto dl strumenti per effettuare

PERICOLO
PERONOSPORA

l'ano della
ccsnparsa di egra

delle malattie
più gravi

peni basilico

screening molto veloci sulle colture
e la capacità di affiancare all'uso
tradizionale dl aostanzechimiche,
strumenti più sostenrblli e attenti
ad un approccio biologico.
Una cosa però è certa, nessuna

varietà ha mal presoli posto del tra-
dizionale basilico dl Genova a fo-
glia larga. rrin questi anni - spiega
Grillino - non sono emerse varietà
resistenti alla peronospora, Inoltre
i consumatori sono abituati e affe-
zionatlal gustodel pesto genovese
anche se siamo riusciti a lavorare
su una varietà che si chiama Eleo-
nora, molto simile alla pianta tradi-
zionale mapiitn istenteagliattac-
chi del patogeno».

Passione e scienza dunque al
servizio dl quella che formalmente
e una coltura minore, in relazione
ad esempio alle superfici occupate
dace reali o grano. o:Percerti versi il
basilico è un prodotto di nicchia -
spieg aGiilllno - persuperficecoM-
vane consimile questo aspetto può
limitare adesemploLapcsslbilità dl
sperlinentaxlonee mestaapuntodl
prodotti e funghlcldl da utilizzare
sul campo. Quando c'è stato l'allar-
me peronospora abbiamo chiesto,
come esperti. di allargare la speri-
mentazione di alcune tipologie di
prodotto per l'insalata anche sul
basilico. In quel caso sono stati gli
stessi produttori di basilico a fman-
stare la ricerca»_

Ofar►TlUrOK fGF WAtA

aperti. A destra,
Angelo Ganbabi,
storico decente
rb Patologia
vegetale
all'Università
dTorino;
A sinistra
Lodavica.Gelino,
olierei Centro
Agrinmva

Grogliasco

a pestó.gcnavcsc sostenuto
da e-pmtmcr:c c supermercati
.~ ....,.W...,.~..,-.-~-.~_..._....- ..._, ..-,..._...~: ~. -. ~-~
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Agroinnova lancia piattaforme di in-
formazione e approfondimento de-

i dicate all'Anno Internazionale della
IO Salute delle Piante

Agroinnova, il Centro di

Competenza per l'Innovazio-

ne in campo agro-ambienta-

le dell'Università di Torino,

prosegue l'azione di sensibi-

lizzazione intorno a temi di

sostenibilità, cambiamenti

climatici, sicurezza alimen-

tare. In questo momento di

grave emergenza sanitaria in

cui tutti sono stati chiamati a

continuare il proprio lavoro,

ma con modalità differenti,

Agroinnova conferma il pro-

prio impegno per promuo-

Aprile 2020

vere valori importanti per la

salute di tutti, consapevole

della necessità di guardare

al futuro con occhio critico,

in considerazione che globa-

lizzazione, cambiamenti cli-

matici e scarsa considerazio-

ne per l'ambiente sono alla

base anche di questa grande

crisi che ha coinvolto tutti.

Agroinnova si pone al servizio

della rete virtuosa costruita

in questi mesi di lavoro con

l'obiettivo di mantenere alta

l'attenzione sulla comunica-

zione che nasce dalla ricerca

~. ~~ i_..ri~rr►~ _ -i~__ _ ~`.~_
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e dalla condivisione di pro-

getti e visioni per il futuro.

Con questo spirito sono stati

attivati un sito web

una pagina Facebook

(lepiantealcentro

e un profilo Insta-

gram

.iepiantealcentro 

per raccontare sto-

rie, temi e attivi-

tà con focus su "Le

Piante, al Centro".

facebo&

Tn.strpam

Si invitano tutti a parteci-

pare attivamente per poter

pensare insieme un per-

corso verde che ponga al

centro le piante e quindi la

salute globale partendo dai

luoghi oggi vuoti: le città, le

piazze, i parchi. Le iniziati-

ve e le attività che potranno

essere condivise su queste

piattaforme saranno un pa-

trimonio inestimabile non

solo per gli stessi parteci-

panti ma soprattutto per i

cittadini che vorranno usu-

fruirne, rappresentando un

prezioso aggiornamento e

luogo di confronto.

13 I, Aprile 2026
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Cronaca - Plant Health 2020 va online, I. Capua, J. Fletcher e M.L.

Gullino in diretta streaming 4 giugno e i podcast del festival.. Ma il

Festival Plant Health 2020 e la Rete di oltre 30 soggetti tra

Istituzioni, enti e imprese del territorio piemontese non ...

Leggi la notizia

Persone: carlo grignani ilaria capua

Organizzazioni: festival plant health università

Prodotti: rete facebook

Luoghi: torino

Tags: salute piante

Plant Health 2020
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Elon Musk Is Literally Asking to be Arrested for Reopening His Tesla Factory - VICE
...the local Alameda public health chief "unelected & ignorant." One state
lawmaker, State Assemblywoman Lorena Gonzalez, wasn't amused. "F*ck Elon
Musk," she tweeted. The threat to move his plant out ...

Quinta's weblog  -  13-5-2020

AFTER THE LOCKDOWN: A GLOBAL CORONAVIRUS VACCINATION PROGRAM
...of that was doing a global survey of manufacturing
capacity to think about where we wanted to plant
...conglomerates had already planned their
investments well in advance of the global
Worldwide health ...

NoGeoingegneria  -  26-3-2020
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2020 Anno internazionale della salute delle
piante

DI:  ELISA SANTURRI  C U L T U R A  21 MAGGIO 2020

Paradossale, ma è proprio così: il 2020, anno della pandemia da Coronavirus, che si
pensa si sia diffuso anche a causa dell’alterazione degli equilibri della Natura, è allo
stesso tempo l’Anno internazionale della salute delle piante.

L’idea nasce per opera della FAO, la quale, con questa iniziativa, si pone due obiettivi. Il
primo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla correlazione tra il benessere
della Terra e il benessere dell’uomo. Gli ecosistemi forestali svolgono azioni
fondamentali per la nostra salute quali, ad esempio, la trasformazione dell’energia
solare nell’energia chimica che alimenta la vita, fungono da filtro disinquinante
assorbendo e degradando molti dei composti contaminanti prodotti dall’uomo,
forniscono materie prime. Il secondo è quello di mettere in primo piano i problemi
causati al mondo vegetale per mano dell’uomo.

La FAO dunque, ponendosi l’obiettivo di mantenere in salute la Terra si prende carico
della nostra salute. Un compito non da poco, tenuto conto dei grandi mali che ogni
giorno mettono a repentaglio la flora e la fauna del Pianeta. Le attività umane hanno
alterato gli ecosistemi, determinando cambiamenti climatici: dagli incendi dolosi
appiccati per fare spazio a coltivazioni, alle malattie e ai parassiti che ogni anno
distruggono il 40% delle coltivazioni mondiali (un esempio per tutti che ci tocca da
vicino: la xylella che ha attaccato gli ulivi, anche secolari, in Italia).

Al riguardo, sul sito della FAO sono indicate tutte le iniziative collegate all’Anno
internazionale della salute delle piante.  Tra queste, il Festival Plant Health, previsto
a Torino, che prevede conferenze, spettacoli e mostre dedicate alla salute delle piante,
dell’ambiente e dell’essere umano.

PRIMA PAGINA

2 0 2 0  A n n o  i n t e r n a z i o n a l e  d e l l a  s a l u t e

delle piante

Paradossale, ma è proprio così:

il 2020, anno della pandemia

da Coronavirus, che si pensa si

sia diffuso anche a… Leggi il

seguito… →

Pubblicato il 21 Maggio 2020

L’Europa esiste

Con ritardi e difficoltà evidenti,

l’Europa è riuscita in queste

ultime settimane a dimostrare

di esistere. Come ha ricordato

una… Leggi il seguito… →

Pubblicato il 20 Maggio 2020

La bella di Lodi (Film, 1963)

Mario Missiroli (Bergamo, 1934)

è scomparso nel maggio del

2014. Assistente di Strehler in

teatro e di Zurlini al cinema,…

Leggi il seguito… →

Pubblicato il 20 Maggio 2020

EYE 2020 online

L’European Youth Event è un

evento si svolge a Strasburgo,

sede ufficiale del Parlamento

europeo, ed è nato nel 2014…

Leggi il seguito… →

Pubblicato il 19 Maggio 2020

Duemilaventi,  anno dei Servizi  4.0

Sempre più i Servizi 4.0 stanno

a u m e n t a n d o  l a  l o r o

i m p o r t a n z a  n e l  t e s s u t o

produttivo, nell’industria, nelle

Società. Ed è a maggior… Leggi

il seguito… →

Pubblicato il 19 Maggio 2020
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SII IL PRIMO A COMMENTARE SU "2020 ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE"

A sostegno del successo di questo progetto è stata emanata la Convenzione
internazionale per la protezione delle piante a cui si affianca la Giornata
mondiale dell’alimentazione in calendario per il 16 ottobre 2020 e l’hashtag
#PlantHealth da usare per diffondere contenuti sui social.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla
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TORINO  PIMONT,
OGNI VIAGGIO È UN VNTO.

RICERCA LIBERA CITTÀ CATEGORIA RICERCA

ricerca eventi
DATA 

IT  EN  FR

MOSTRE

MUSICA

CINEMA TEATRO
DANZA

EVENTI SPECIALI

SPIRITUALITÀ

SPORT E NATURA

ENOGASTRONOMIA

TRADIZIONI

FIERE E MERCATI

FESTIVAL PLANT HEALTH 2020
Torino (TO) | 04-06-2020 / 06-06-2020







Sport e Natura Eventi speciali

PERIODO

Giovedì 4 Giugno 2020 / Sabato 6 Giugno 2020

CONTATTI

http://www.ippc.int/iyph

IYPH@fao.org

L'IYPH 2020 mira ad affrontare nuove e emergenti sfide in materia di salute

delle piante, tra cui l'impatto dei cambiamenti climatici, il notevole aumento del

commercio internazionale, la rapida perdita di biodiversità e i nuovi percorsi di

parassiti connessi ad un mondo globalizzato, sviluppando un sistema nazionale,

regionale e globale più efficiente in termini di politiche, strutture e procedure.
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