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Windblow‐ la poesia della terra

Da sabato 21 a giovedì 26 marzo alle ore 14.30 pubblicheremo sulla pagina Facebook di Tangram Teatro
frammenti dello spettacolo teatrale Windblow‐ la poesia della terra.

Lo spettacolo sarà composto da sei puntate della durata di circa 10‐15 minuti, una al giorno.

Sei pillole per raccontarvi un viaggio dove natura, scienza e poesia si incontrano.

Lo spettacolo è stato realizzato da Tangram Teatro per  Agroinnova, Centro di Competenza per
l’Innovazione in campo agro‐ambientale dell’Università di Torino, e ha debuttato il 15 ottobre 2018
nel teatro più affascinante della nostra città: il Teatro Carignano di Torino.

Ci sono tanti modi di parlare di ambiente e di natura, di ricerca scientifica e della sempre più stretta
rete di relazioni che lega “noi umani” al mondo animale e vegetale.

Agroinnova ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica e sensibilizzare
il pubblico sui temi dell’ambiente affidando alla regista Ivana Ferri questo importante e delicato
tema.

E’ nato così  WINDBLOW – la poesia della terra.

In scena Celeste Gugliandolo, Bruno Maria Ferraro, Massimo Germini e Patrizia Pozzi attraversano i
testi di Mariangela Gualtieri e di Giuliano Scabia, incontrando alcune tra le più belle pagine della
canzone d’autore che portano le firme di Lucio Dalla, Neil Young, Ivano Fossati, Roberto Vecchioni.
Luci e scene sono di Lucio Diana.

Questo è il link alla nostra pagina https://www.facebook.com/tangramteatro.torino 

Tutte le puntate rimarranno visibili sulla nostra pagina quindi per questa volta, e sono questa,
arrivare tardi a teatro vi sarà concesso.

WINDBLOW
LA POESIA DELLA TERRA
Tra musica, canzoni e poesia, un viaggio dove uomini, piante e animali si incontrano
Scritto e diretto da IVANA FERRI 
con Celeste Gugliandolo, Bruno Maria Ferraro, Massimo Germini, Patrizia Pozzi
Scene e luci Lucio Diana | Musiche di Neil Young, Lucio DallaIvano Fossati, Louis Armstrong
Riferimenti letterari Mariangela Gualtieri e Giuliano Scabia

Se l’ago della bussola della ricerca scientifica è sempre più puntato sul concetto di One Healt, forse
dovremmo spostare nella stessa direzione i nostri sentimenti, la consapevolezza, la cura e il rispetto.
Una sorta di “manutenzione degli affetti”, che ci re‐indirizzi verso un punto dove convergono
uomini, piante e animali.
Siamo “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione. Ce lo dicono indirizzi
filosofici o religiosi, ce lo dice oggi la scienza.
Ivana Ferri costruisce su queste basi uno spettacolo delicato e poetico che parla della natura in modo
originale e non scontato. Un’immersione nel significato più profondo di cosa vuol dire il rispetto per
l’ambiente che ci circonda e per le relazioni tra uomini e tra uomo e ambiente.
E’ un breve viaggio che ci porta fino al punto dove scienza e poesia si incontrano, dove uomo e
natura si confondono e dove prosa e musica diventano un “canto” unico che culla la parte più
profonda e limpida di noi, quella bambina. 
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Scienza e Tecnologia - Batteri come la Xylella fastidiosa che da

oltre un decennio uccide gli ulivi. E poi, siccita, tempeste,

innalzamento delle temperature che favoriscono il proliferare di

nuove malattie o che distruggono le colture. La buona notizia e che

le piante ...
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Maria Lodovica Gullino: «Interrogo le

piante per scoprire il nostro futuro»

Quale vino produrremo in Italia tra 30 anni? Come fermare insetti pericolosi? In
che modo il riscaldamento globale sta cambiando l’agricoltura? E gli Ogm?
Abbiamo intervistato una vera esperta, una patologa vegetale che studia il
presente per evitare disastri domani

di MARIA TATSOS

1 0  M A R Z O  2 0 2 0 ● COSTUME E SOCIETÀ

  

I

L’aumento significativo delle temperature sta favorendo

parassiti e funghi dannosi per le nostre coltivazioni (foto Getty

Images).

nsetti alieni, come il Dryocosmus kuriphilus che

ha danneggiato i nostri castagni. Batteri come la

Xylella fastidiosa che da oltre un decennio uccide

gli ulivi. E poi, siccita ̀, tempeste, innalzamento delle

temperature che favoriscono il proliferare di nuove

malattie o che distruggono le colture. La buona

notizia è che le piante, con ogni probabilità, ce la

faranno.

Hanno colonizzato il nostro pianeta circa 500

milioni di anni fa, ben prima della comparsa di noi

umani che vantiamo una presenza di soli 300mila

anni, e hanno resistito a tutti i cataclismi. Siamo noi

Sapiens a doverci preoccupare del futuro e dei

danni che stiamo in iggendo agli ecosistemi, perché è
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la nostra sopravvivenza a essere in gioco.

Il benessere delle piante, fonte di ossigeno e di cibo,

è cruciale. Lo sottolineano anche le Nazioni Unite,

che hanno proclamato il 2020 Anno Internazionale

della Salute delle Piante.

Maria Lodovica Gullino, docente di patologia vegetale e

direttrice di Agroinnova, centro di eccellenza in ricerca

agroambientale (foto di Luca Nizzoli Toetti).

In Piemonte, questo tema sarà al centro di una serie

di eventi nel prossimo mese di giugno. Dietro le

quinte, ci sono l’università di Torino e Agroinnova, il

centro di competenza per l’innovazione in campo

agroambientale legato all’ateneo e diretto da Maria

Lodovica Gullino, che è anche ordinaria di Patologia

vegetale e prima donna presidente della Sipav

(Società italiana di patologia vegetale).

Questa carica – sempre come prima donna al mondo

– l’ha ricoperta dal 2008 al 2013 anche a livello

internazionale. Insomma, è un medico delle piante:

con il suo team di ricercatori si occupa di

biosicurezza

e di come fronteggiare e arginare le patologie,

con uno sguardo attento al futuro.

È una di quelle scienziate che incarnano l’eccellenza

della ricerca italiana. Gullino è una donna elegante e
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raffinata, abita in un’antica casa torinese circondata

dai ritratti dei suoi antenati, fra i quali spicca il poeta

e giornalista Iginio Ugo Tarchetti.

Non e ̀ a lui, però, che la piccola Maria Lodovica

pensava quando sognava cosa avrebbe fatto da

grande. «Volevo diventare ricercatore biomedico per

via di uno zio oncologo» racconta. «Ho studiato

Biologia all’universita ̀, ma mi appassionava anche la

botanica».

In uno dei laboratori di Agroinnova si studiano i sintomi di

peronospora sul basilico (foto di Manuela Gomez / Archivio

Agroinnova).

D’altronde, con due genitori agronomi, conta anche

l’aria che si respira in casa. «Mio padre era

frutticoltore nel Saluzzese, attento alla sostenibilità.

Da bambina, mi accompagnava a prendere un gelato

e al ritorno passavamo dai frutteti, di sera, per

controllare con gli abbaglianti della macchina

l’eventuale presenza della Cydia molesta (una farfalla

che danneggia il pesco, ndr). Così poteva decidere

come intervenire».

Senza rinunciare all’interesse per la patologia, Maria

Lodovica si e ̀ orientata verso quella vegetale,

percorrendo tutti i gradini della carriera

universitaria, da borsista no a docente ordinario, in

un contesto che rimane tuttora in prevalenza

maschile.

«Le ragazze non mancano. Le incoraggio a non

arrendersi mai, anche se il nostro sistema non

sostiene le donne. All’estero le ricercatrici ricevono

aiuti. A chi ha un bambino, in Svizzera viene data la

babysitter, mentre da noi ti invitano a stare a casa.

Quanto a me, ho avuto la fortuna di vivere dai 25 ai 40
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anni, decisivi per chi fa ricerca, in un periodo felice.

Si andava all’estero per imparare ma poi si tornava in

Italia, perché non mancavano i fondi per il nostro

lavoro. A 28 anni ero gia ̀ ricercatrice, mentre oggi si

definisce “giovane ricercatore” chi ha 40 anni».

Valutazione della resistenza a parassiti di nuove varietà di

insalate (foto di Manuela Gomez / Archivio Agroinnova).

Quale impatto ha il cambiamento climatico sulla

vegetazione in Italia?

La fascia geografica e climatica in cui ci troviamo ci

prospetta un futuro simile al Marocco o alla Tunisia,

Paesi bellissimi in cui andare in vacanza, ma

caratterizzati da un’agricoltura che non è rigogliosa

come la nostra. E ̀ in corso un aumento signi cativo

delle temperature: in Piemonte, stiamo trovando

parassiti e funghi del terreno e delle piante che fino a

una decina d’anni fa erano in Sicilia. Aumenta anche

l’anidride carbonica: a Grugliasco, dove ha sede

Agroinnova, è gia ̀ a 450 parti per milione (nel 1750,

era a 280 parti per milione secondo l’Organizzazione

meteorologica mondiale, ndr). Per cercare di capire

cosa succedera ̀, simuliamo scenari futuri. Per

esempio, in uno studio fatto sulla vite utilizzando

dati precisi sul clima in una zona specifica a partire

dal 1950 e informazioni fornite dai tecnici

vitivinicoli, abbiamo immaginato cosa accadrà fra 30,

50, 70 anni. Se la temperatura continuera ̀ a salire, la

peronospora, che è una malattia importante,

attaccherà le piante gia ̀ a partire dai mesi di aprile e

maggio, perche ́ troverà condizioni piu ̀ favorevoli.

Questo avrà un impatto sulla qualità e sulla quantità

della produzione, e sui trattamenti da fare, che

dovranno essere anticipati e aumentati.

Cambiera ̀ anche la geogra a della vite, quindi?
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La vite potra ̀ essere coltivata piu ̀ in alto, in

montagna. E crescera ̀ la gradazione del vino.

Quali altri strumenti usate nelle vostre simulazioni?

Abbiamo costruito dei fitotroni, delle vere “macchine

del tempo” dove a una temperatura più alta e a una

concentrazione di anidride carbonica di 850 parti

per milione sperimentiamo colture orticole e

 oricole a ciclo breve. Lo scopo è capire quali

parassiti potrebbero prevalere. I nostri studi hanno

sempre un risvolto pratico. In questo caso, quello di

orientare la scelta delle aziende sementiere per

ottenere varieta ̀ più resistenti.

I vigneti sperismentali di Agroinnova (foto di Manuela Gomez /

Archivio Agroinnova).

Più anidride carbonica fa male alle piante?

No, l’anidride carbonica fa anche da fertilizzante. E ̀

l’interazione con le alte temperature ad aumentare

l’incidenza dei parassiti. E anche le micotossine

prodotte dai funghi, che possono avere un effetto

negativo sulla salute umana. Per esempio, le a

atossine – se presenti nelle farine – sono

pericolosissime e responsabili dei tumori al fegato

nei paesi equatoriali.

Senza essere catastrofisti, se il rialzo delle

temperature continuerà, che cosa rischiamo?

La nostra agricoltura rischia di essere

profondamente colpita. Avremo una produzione

inferiore perche ́ ci saranno minore disponibilità

idrica, più attacchi da parte dei parassiti e minore

qualità a causa delle contaminazioni. L’industria

sementiera dovrà identi care colture e varietà più

adatte a questo clima mutato, capaci di resistere con

poca acqua.
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C’è poi il commercio globale, che non è certo una

novità, e che fa viaggiare le malattie.

Il movimento di piante, semi e patogeni segue la

velocità dei mezzi di trasporto, che oggi e ̀ quella degli

aerei. Negli ultimi 15 anni, tutta la produzione di semi

si è spostata in Africa o in Paesi con clima piu ̀

favorevole – quindi con più cicli colturali – e costo

più basso della manodopera. Se però qualcosa va

storto, e i semi sono contaminati, per esempio, da

patogeni endemici, il parassita finisce per arrivare

ovunque. Qualche anno fa, e ̀ arrivata in Italia e

nell’area mediterranea una peronospora del basilico,

che era stata segnalata nel 1940 in Uganda e nel 2002

in Svizzera. Come è successo? Semplice: tutta la

produzione di semi di basilico è stata spostata in

Africa. La biosicurezza è una priorita ̀. Non possiamo

combattere il commercio globale, ma dobbiamo

essere preparati, con metodi diagnostici e caci e

condivisi. Con tecnici che vanno sul campo. Se arriva

un parassita, dobbiamo essere in grado di

contenerlo.

Perche ́ non si è riusciti con il batterio della Xylella,

il batterio che ha distrutto migliaia di ulivi in

Puglia?

La Xylella fastidiosa, arrivata dal Costarica con una

pianta di ca è ornamentale, non è stata intercettata

subito, si e ̀ propagata e ci sono state polemiche

sull’abbattimento degli ulivi. Esistono studi che ci

dicono, caso per caso, a seconda dell’ospite e del

parassita, le dimensioni della cintura di salvaguardia

entro laquale eliminare le  piante colpite. Per

contenere i focolai, bisogna però agire subito.

Purtroppo noi in Italia abbiamo poca – fiducia nel

mondo scientifico: se diciamo che serve abbattere un

certo numero di piante per salvarne milioni, tutti

protestano. In questo caso sfortunato, il batterio, gia ̀

difficile da isolare, ha poi un vettore – un insetto –

che lo aiuta a di ondersi, ed e ̀ in grado di vivere su

ospiti diversi, come l’oleandro o il rosmarino, tipici

del Mediterraneo. Ora si cercano varieta ̀ di ulivo

resistenti, ma ci vorra ̀ tempo.
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Accanto, rilievi su piantine di rucola (foto di Manuela Gomez /

Archivio Agroinnova)

Che cosa pensa degli Ogm?

Chi dibatte su questo tema fa riferimento ancora alla

prima generazione di Ogm e al caso delle piante

resistenti al glifosato, vendute dalla Monsanto, che

produceva anche questo erbicida. Oggi siamo agli

Ogm di terza generazione: piante modificate anche a

fini terapeutici, per esempio per produrre vaccini,

per avere un maggiore valore nutrizionale, oppure

per resistere ai parassiti o alla siccita ̀. Non

dimentichiamo che un incrocio tradizionale porta a

una miscelazione dei geni molto casuale. Le tecniche

attuali di ingegneria genetica sono soft, non

rappresentano una manipolazione ma correggono

solo il genoma. Migliorando le caratteristiche della

pianta anche di fronte ai cambiamenti climatici.

Quali sono i problemi degli alberi nelle nostre città?

L’asfissia radicale: lasciamo poco terreno alle radici.

Quando non si sviluppano in modo adeguato, la

pianta si ammala più facilmente e si generano carie

non visibili dall’esterno. E cosi ̀ l’albero diventa

instabile. Se una pianta è malata, va abbattuta, ma

possiamo pretendere che venga sostituita. Quanto ai

programmi di piantare nuovi alberi in citta ̀, sono

favorevole ma ricordiamoci che le piante vanno

anche curate. A volte e ̀ solo questione di bagnarle per

non farle seccare.

Tutti al festival delle

piante

La salute vegetale sarà il tema del Festival Plant

Health 2020, dal 4 al 6 giugno 2020, in occasione
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a breve il prossimo articolo

VEDI ANCHE

dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante. In

prima la Agroinnova, con il patrocinio della Regione

Piemonte e della Citta ̀ di Torino.

Conferenze, spettacoli teatrali, mostre, presso il

Rettorato dell’Universita ̀ degli Studi di Torino,

avvicineranno le persone a temi come biosicurezza,

cambiamenti climatici, globalizzazione dei mercati,

sicurezza alimentare.

Sarà dato spazio anche ai nuovi mestieri di cura del

verde e alle eccellenze alimentari. Partecipazione

gratuita, con prenotazione.

Per informazioni: planthealth2020.di.unito.it

D O N N E  E  S C I E N Z A D O N N E  S C I E N Z I A T E OGM P I A N T E

R I S C A L D A M E N T O  G L O B A L E
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//FOOD

8 MARZO

Territorio, ambiente e qualità: la
ricetta delle donne del vino
Un settore in evoluzione e 120 manager che vogliono fare la differenza

di  Piera Genta

Sarà un caso o forse no, ma le donne nel mondo del vino sono sempre esistite, da
Siduri nella mitologia sumerica alla vivandiera del dio Shamash nell’epopea di
Gilgamesh, fino a tempi più vicini e a donne che hanno contribuito all’innovazione
della viticoltura e dell’enologia, lasciando il loro nome a firma di grandi vini del
mondo: le dames dello Champagne, Dona Antònia Adelaide Ferreira (Portogallo),
Mary Penfold per l’Australia e fuori dalla vigna Corinne Mentzelopoulos di Château
Margaux. E il Barolo diventa un vino moderno con Giulia Falletti Colbert. Un elenco
che potrebbe continuare, anche se la crescente presenza delle donne nell’industria
del vino è un fenomeno relativamente recente, plasmato dalla globalizzazione e dai
progressi della società. A segnalare la trasformazione del settore, nel 1988 in
occasione della 21esima edizione del Vinitaly, viene presentata l’associazione «Le
donne del vino», nata per opera di Elisabetta Tognana, produttrice toscana, per
promuovere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la
valorizzazione del ruolo della donna imprenditrice nel settore vitivinicolo ed

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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enoturistico. Dalla ventina di socie originarie, oggi le iscritte in tutta Italia sono 890:
rappresentano tutte le categorie della filiera vitivinicola, dal vigneto alla cantina, dalla
tavola alla comunicazione caratterizzandosi nell’associazione enologica al femminile
più numerosa e organizzata che ha creato anche un network mondiale con 10
associazioni estere per scambiare know how, esperienze e opportunità. Presidente
dell’associazione a livello nazionale è una produttrice toscana, Donatella Cinelli
Colombini, già fondatrice del Movimento turismo del vino e ideatrice di numerosi
eventi diffusi che hanno fatto la storia del vino italiano, tra i quali Cantine aperte.
Subito dopo l’esordio al Vinitaly, nasceva la delegazione del Piemonte: prima
presidente una straordinaria donna di Langa, Claudia Ferraresi.

«Vino, donne e ambiente»
Oggi la delegazione Piemonte, guidata da Ivana Brignolo Miroglio, conta 120 iscritte,
tra cui nomi prestigiosi di produttrici come Raffaella Bologna (Braida), Anna e
Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Chiara Soldati (La Scolca). E tra le non
produttrici, socie onorarie come Anna Schneider, ampelografa, Maria Ludovica
Gullino, direttore di Agrinnova, Laura Pesce, prima donna sommelier Ais negli anni
‘70. Fitto il calendario per il 2020, che ha come tema «Vino, donne e ambiente»,
come ricorda Ivana Miroglio. A fine giugno le vigne di Langhe-Roero e Monferrato,
patrimonio dell’umanità Unesco, ospiteranno il loro meeting nazionale. Tanti i
progetti focalizzati su concetti che possono fare la differenza: un’agricoltura più
legata al territorio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla produzione di qualità e alle
problematiche del sociale. In Italia il 33% delle cantine e il 24% delle imprese
commerciali al dettaglio del vino sono guidate da figure femminili. Secondo una
delle ultime ricerche del Censis, le donne italiane a capo di aziende agricole coltivano
il 21% della superficie agricola utilizzabile (Sau) e producono il 28% del Pil agricolo.
Dal 2003 al 2017 le donne manager rurali sono cresciute del 2,3%, unico comparto
economico tradizionale con questa variazione positiva. Un nuovo modo per guardare
al mondo della viticoltura lo offre l’Associazione donne della vite, nata nel 2016: oltre
un centinaio le socie, di cui fanno parte alcune iscritte in Piemonte. L’obiettivo è
creare un punto di riferimento e di aggregazione per le donne che operano nel
mondo vitivinicolo.
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Terre e qualità,
quando il senso
per il vino
è femminile

a pagina 9

Territorio, ambiente e qualità.
La ricetta delle donne dei vino
Un settore in evoluzione e 120 manager che vogliono fare la differenza

arà un caso o forse no,
ma le donne nel mon-
do del vino sono sem-
pre esistite, da Siduri
nella mitologia sume-

rica alla vivandiera del dio
Shamash nell'epopea di Gil-
gamesh, fino a tempi più vici-
ni e a donne che hanno con-
tribuito all'innovazione della
viticoltura e dell'enologia, la-
sciando il loro nome a firma
di grandi vini del mondo: le
dames dello Champagne, Do-
na Antònia Adelaide Ferreira
(Portogallo), Mary Penfold
per l'Australia e fuori dalla vi-
gna Corinne Mentzelopoulos
di Château Margaux. E il Baro-
lo diventa un vino moderno
con Giulia Falletti Colbert.
Un elenco che potrebbe

continuare, anche se la cre-
scente presenza delle donne
nell'industria del vino è un fe-
nomeno relativamente recen-
te, plasmato dalla globalizza-
zione e dai progressi della so-
cietà. A segnalare la trasfor-
mazione del settore, nel 1988
in occasione della 2lesima
edizione del Vinitaly, viene
presentata l'associazione «Le
donne del vino», nata per
opera di Elisabetta Tognana,
produttrice toscana, per pro-
muovere la cultura e la cono-
scenza del vino attraverso la
formazione e la valorizzazio-
ne del ruolo della donna im-
prenditrice nel settore vitivi-
nicolo ed enoturistico. Dalla
ventina di socie originarie,
oggi le iscritte in tutta Italia
sono 890: rappresentano tut-
te le categorie della filiera viti-
vinicola, dal vigneto alla can-
tina, dalla tavola alla comuni-

cazione caratterizzandosi nel-
l'associazione enologica al
femminile più numerosa e or-
ganizzata che ha creato anche
un network mondiale con 10
associazioni estere per scam-
biare know how, esperienze e
opportunità. Presidente del-
l'associazione a livello nazio-
nale è una produttrice tosca-
na, Donatella Cinelli Colom-
bi,, già fondatrice del Movi-
mento turismo del vino e
ideatrice di numerosi eventi
diffusi che hanno fatto la sto-
ria del vino italiano, tra i quali
Cantine aperte. Subito dopo
l'esordio al Vinitaly, nasceva la
delegazione del Piemonte:
prima presidente una straor-
dinaria donna di Langa, Clau-
dia Ferraresi. Oggi la delega-
zione Piemonte, guidata da
Ivana Brignolo Miroglio, con-
ta 120 iscritte, tra cui nomi
prestigiosi di produttrici co-
me Raffaella Bologna (Brai-
da), Anna e Valentina Abbona
(Marchesi di Barolo), Chiara
Soldati (La Scolca). E tra le
non produttrici, socie onora-
rie come Anna Schneider,
ampelografa, Maria Ludovica
Gullino, direttore di Agrinno-
va, Laura Pesce, prima donna
sommelier Ais negli anni ̀70.
Fitto il calendario per il 2020,
che ha come tema «Vino,
donne e ambiente», come ri-
corda Ivana Miroglio. A fine
giugno le vigne di Langhe-Ro-
ero e Monferrato, patrimonio
dell'umanità Unesco, ospite-
ranno il loro meeting nazio-
nale. Tanti i progetti focaliz-
zati su concetti che possono
fare la differenza: un'agricol-
tura più legata al territorio, al-

la salvaguardia dell'ambiente,
alla produzione di qualità e
alle problematiche del socia-
le. In Italia il 33 % delle cantine
e il 24% delle imprese com-
merciali al dettaglio del vino
sono guidate da figure fem-
minili Secondo una delle ul-
time ricerche del Censis, le
donne italiane a capo di
aziende agricole coltivano il
21% della superficie agricola
utilizzabile (Sau) e producono
il 28% del Pil agricolo. Dal
2003 al 2017 le donne mana-
ger rurali sono cresciute del
2,3%, unico comparto econo-
mico tradizionale con questa
variazione positiva. Un nuovo
modo per guardare al mondo
della viticoltura lo offre l'As-
sociazione donne della vite,
nata nel 2016: oltre un centi-
naio le socie, di cui fanno par-
te alcune iscritte in Piemonte.
L'obiettivo è creare un punto
di riferimento e di aggrega-
zione per le donne che opera-
no nel mondo vitivinicolo.

Piera Genta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le iscritte
Oggi la
delegazione
Piemonte,
guidata da
Ivana Brignolo
Miroglio, conta
120 iscritte, tra
cui nomi
prestigiosi di
produttrici
come Raffaella
Bologna
(Braida), Anna
e Valentina
Abbona
(Marchesi di
Barolo), Chiara
Soldati (La
Scolca)

A Una giovane
enologa,
un piccolo
appezzamento
di terreno
a Priocca,
le attenzioni
necessarie per
valorizzare le
caratteristiche
del vitigno.
E una
produzione
di sole 1.200
bottiglie: Hica,
barbera d'Alba
superiore 2017
di Serena
Cordero. Un
vino sognato,
immaginato
durante
un tirocinio
in Argentina
con
un'etichetta
colorata e ricca
di significato,

• «Sono
cresciuta
sentendo
parlare
di luppoli
e di come farli
fermentare
a casa».
Monica
Melania
Castagnero è la
giovane titolare
dell'omonimo
birrificio
artigianale
Castagnero
di Rosta.
Laureata
in economia
e master
in marketing,
ha seguito le
orme familiari
(il papà
autoproduceva
bionde in casa)
facendo le cose
in grande.

iniziando dal
nome: Hica,
figlia
in spagnolo.
Il colibrì,
l'animale più
piccolo
al mondo che
porta con sé
tanti
insegnamenti
e un tocco di
magia, incontra
la luna che
detta i tempi in
agricoltura e
infine SER, la
sua firma, con
la E al contrario
per leggere il
verbo essere in
spagnolo o dal
latino la cosa,
tutto ciò che
è fatto a mano.
Una barbera
densa di colore,
succosa,
che invoglia
al bicchiere
successivo.
Elegante,
profonda,
equilibrata
tra sfumature
di vaniglia
e sinfonia
di frutti rossi.
Prezzo 30 euro.
(piera genta)

E dopo aver
acquistato
terreni ed
essersi fatta
costruire,
dal padre,
un impianto
di bollitura e i
fermentatori,
nel 2013
ha iniziato
a coltivare orzo
per avviare
il suo birrificio.
Che conta
otto etichette
diverse,
che prendono
spunto
da stili birrai
eterogenei.
Fra queste
la «wey ti pa! »,
una chiara con
note floreali
e un corpo
bilanciato dal
finale secco
e maltato, che
prende il nome
«dal tipico
slang con cui
i giovani sono
soliti parlare
di ragazze».
Perfetta
abbinata
a formaggi
stagionati.
(s. d. c.)

Chi è

• Ivana
Brignolo
Miroglio (nella
foto) guida la
delegazione
piemontese de
«Le donne del
vino»,
l'associazione
nata per
promuovere la
conoscenza del
vino attraverso
la
valorizzazione
del ruolo
della donna

La filiera
Le produttrici
si occupano di tutto:
vigneto, cantina, tavola
e comunicazione

CORRIERE TORINO,*......

it: lta

„„,,, 
. ... _..... _... .._ ....... .... .........,:..~~_:..In Piemonte due « i• zon rosse»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
4
3
0
3

Quotidiano

Pag. 18



//FOOD

8 MARZO

Territorio, ambiente e qualità: la
ricetta delle donne del vino
Un settore in evoluzione e 120 manager che vogliono fare la differenza

di  Piera Genta

Sarà un caso o forse no, ma le donne nel mondo del vino sono sempre esistite, da
Siduri nella mitologia sumerica alla vivandiera del dio Shamash nell’epopea di
Gilgamesh, fino a tempi più vicini e a donne che hanno contribuito all’innovazione
della viticoltura e dell’enologia, lasciando il loro nome a firma di grandi vini del
mondo: le dames dello Champagne, Dona Antònia Adelaide Ferreira (Portogallo),
Mary Penfold per l’Australia e fuori dalla vigna Corinne Mentzelopoulos di Château
Margaux. E il Barolo diventa un vino moderno con Giulia Falletti Colbert. Un elenco
che potrebbe continuare, anche se la crescente presenza delle donne nell’industria
del vino è un fenomeno relativamente recente, plasmato dalla globalizzazione e dai
progressi della società. A segnalare la trasformazione del settore, nel 1988 in
occasione della 21esima edizione del Vinitaly, viene presentata l’associazione «Le
donne del vino», nata per opera di Elisabetta Tognana, produttrice toscana, per
promuovere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la
valorizzazione del ruolo della donna imprenditrice nel settore vitivinicolo ed
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redazioni.

I PIÚ VISTI



L'appello della rianimatrice: "Vedo troppa
gente in giro, st...





La vita ai tempi del coronavirus:
Casalpusterlengo dopo 10 g...



  









 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA  SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI   LOGIN

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.

1 / 2

    TORINO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

08-03-2020

1
0
4
3
0
3

Pag. 19



8 marzo 2020 | 17:12
© RIPRODUZIONE RISERVATA

enoturistico. Dalla ventina di socie originarie, oggi le iscritte in tutta Italia sono 890:
rappresentano tutte le categorie della filiera vitivinicola, dal vigneto alla cantina, dalla
tavola alla comunicazione caratterizzandosi nell’associazione enologica al femminile
più numerosa e organizzata che ha creato anche un network mondiale con 10
associazioni estere per scambiare know how, esperienze e opportunità. Presidente
dell’associazione a livello nazionale è una produttrice toscana, Donatella Cinelli
Colombini, già fondatrice del Movimento turismo del vino e ideatrice di numerosi
eventi diffusi che hanno fatto la storia del vino italiano, tra i quali Cantine aperte.
Subito dopo l’esordio al Vinitaly, nasceva la delegazione del Piemonte: prima
presidente una straordinaria donna di Langa, Claudia Ferraresi.

«Vino, donne e ambiente»
Oggi la delegazione Piemonte, guidata da Ivana Brignolo Miroglio, conta 120 iscritte,
tra cui nomi prestigiosi di produttrici come Raffaella Bologna (Braida), Anna e
Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Chiara Soldati (La Scolca). E tra le non
produttrici, socie onorarie come Anna Schneider, ampelografa, Maria Ludovica
Gullino, direttore di Agrinnova, Laura Pesce, prima donna sommelier Ais negli anni
‘70. Fitto il calendario per il 2020, che ha come tema «Vino, donne e ambiente»,
come ricorda Ivana Miroglio. A fine giugno le vigne di Langhe-Roero e Monferrato,
patrimonio dell’umanità Unesco, ospiteranno il loro meeting nazionale. Tanti i
progetti focalizzati su concetti che possono fare la differenza: un’agricoltura più
legata al territorio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla produzione di qualità e alle
problematiche del sociale. In Italia il 33% delle cantine e il 24% delle imprese
commerciali al dettaglio del vino sono guidate da figure femminili. Secondo una
delle ultime ricerche del Censis, le donne italiane a capo di aziende agricole coltivano
il 21% della superficie agricola utilizzabile (Sau) e producono il 28% del Pil agricolo.
Dal 2003 al 2017 le donne manager rurali sono cresciute del 2,3%, unico comparto
economico tradizionale con questa variazione positiva. Un nuovo modo per guardare
al mondo della viticoltura lo offre l’Associazione donne della vite, nata nel 2016: oltre
un centinaio le socie, di cui fanno parte alcune iscritte in Piemonte. L’obiettivo è
creare un punto di riferimento e di aggregazione per le donne che operano nel
mondo vitivinicolo.
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Pianeta verde

"Interrogo le piante
per scoprire il futuro"
Quale vino produrremo in Italia tra 30 anni? Come fermare insetti pericolosi?
In che modo il riscaldamento globale sta cambiando l'agricoltura? Maria
Lodovica Gullino è una patologa vegetale. La sua missione è studiare il presente
per esitare disastri domani. E qui rivela lo stato di salute del nostro ecosistema

di Maria Tatsos

nsetti alieni, come il Dryocosmus kuriphilus che ha dan-
neggiato i nostri castagni. Batteri come la Xylella fa-
stidiosa che da oltre un decennio uccide gli ulivi. E poi,
siccità, tempeste, innalzamento delle temperature che
favoriscono il proliferare di nuove malattie o che di-

  struggono le colture. La buona notizia è che le piante,
con ogni probabilità, cela faranno. Hanno colonizzato il nostro
pianeta circa 500 milioni di anni fa, ben prima della comparsa
di noi umani che vantiamo una presenza di soli 300mila anni, e
hanno resistito a tutti i cataclismi. Siamo noi Sapiens a doverci
preoccupare del futuro e dei danni che stiamo infliggendo agli
ecosistemi, perché è la nostra sopravvivenza a essere in gioco.

Il benessere delle piante, fonte di ossigeno e di cibo, è

L'aumento
significativo delle
temperature sta
favorendo parassiti
e funghi dannosi
per le nostre
coltivazioni.

m

o
a
f

cruciale. Lo sottolineano anche le Nazioni Unite, che hanno
proclamato il 2020 Anno Internazionale della Salute delle
Piante. In Piemonte, questo tema sarà al centro di una serie di
eventi nel prossimo mese di giugno (vedi riquadro a pag 70).
Dietro le quinte, ci sono l'università di Torino e Agroinnova, il
centro di competenza per l'innovazione in campo agroambien-
tale legato all'ateneo e diretto da Maria Lodovica Gullino, che è
anche ordinaria di Patologia vegetale e prima donna presidente
della Sipav (Società italiana di patologia vegetale). Questa carica
- sempre come prima donna al mondo - l'ha ricoperta dal 2008 al
2013 anche a livello internazionale. Insomma, è un medico delle
piante: con il suo team di ricercatori si occupa di biosicurezza
e di come fronteggiare e arginare le patologie, con SEGUE

"Le piante hanno
colonizzato il nostro

pianeta circa
500 milioni

di anni fa. Con ogni
probabilità,

ce la faranno"
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La salute delle piante

Maria Lodovica
Gullino, docente

di patologia
vegetale e

direttrice di
Agroinnova,

centro di
eccellenza
in ricerca

agroambientale.

SEGUITO uno sguardo attento al futuro. È
una di quelle scienziate che incarnano l'ec-
cellenza della ricerca italiana.

Gullino è una donna elegante e raf-
finata, abita in un'antica casa torinese cir-
condata dai ritratti dei suoi antenati, fra
i quali spicca il poeta e giornalista Iginio
Ugo Tarchetti. Non è a lui, però, che la pic-
cola Maria Lodovica pensava quando so-
gnava cosa avrebbe fatto da grande. «Vole-
vo diventare ricercatore biomedico per via
di uno zio oncologo» racconta. «Ho studia-
to Biologia all'università, ma mi appassionava anche la botani-
ca». D'altronde, con due genitori agronomi, conta anche l'aria
che si respira in casa. «Mio padre era frutticoltore nel Saluzze-
se, attento alla sostenibilità. Da bambina, mi accompagnava a
prendere un gelato e al ritorno passavamo dai frutteti, di sera,
per controllare con gli abbaglianti della macchina l'eventuale
presenza della Cydia molesta (una farfalla che danneggia il pe-
sco, ndr). Così poteva decidere come intervenire».

Senza rinunciare all'interesse per la patologia, Maria
Lodovica si è orientata verso quella vegetale, percorrendo tutti
i gradini della carriera universitaria, da borsista fino a docen-
te ordinario, in un contesto che rimane tuttora in prevalenza
maschile. «Le ragazze non mancano. Le incoraggio a non ar-
rendersi mai, anche se il nostro sistema non sostiene le donne.
All'estero le ricercatrici ricevono aiuti. A chi ha un bambino, in
Svizzera viene data la baby sitter, mentre da noi ti invitano a
stare a casa. Quanto a me, ho avuto la fortuna di vivere dai 25
ai 40 anni, decisivi per chi fa ricerca, in un periodo felice. Si

andava all'estero per imparare ma poi si tornava in Italia, per-
ché non mancavano i fondi per il nostro lavoro. A 28 anni ero
già ricercatrice, mentre oggi si definisce "giovane ricercatore"
chi ha 40 anni.
Quale impatto ha il cambiamento climatico sulla vegetazio-
ne in Italia?

La fascia geografica e climatica in cui ci troviamo ci pro-
spetta un futuro simile al Marocco o alla Tunisia, Paesi bellissi-
mi in cui andare in vacanza, ma caratterizzati da un'agricoltura
che non è rigogliosa come la nostra. È in corso un aumento si-
gnificativo delle temperature: in Piemonte, stiamo trovando pa-
rassiti e funghi del terreno e delle piante che fino a una decina
d'anni fa erano in Sicilia. Aumenta anche l'anidride carbonica:

a Grugliasco, dove ha sede Agroinnova, è
già a 450 parti per milione (nel 1750, era
a 280 parti per milione secondo l'Organiz-
zazione meteorologica mondiale, ndr). Per
cercare di capire cosa succederà, simulia-
mo scenari futuri. Per esempio, in uno stu-
dio fatto sulla vite utilizzando dati precisi
sul clima in una zona specifica a partire
dal 1950 e informazioni fornite dai tecni-
ci vitivinicoli, abbiamo immaginato cosa
accadrà fra 30, 50, 70 anni. Se la tempe-
ratura continuerà a salire, la peronospora,
che è una malattia importante, attaccherà
le piante già a partire dai mesi di aprile
e maggio, perché troverà condizioni più
favorevoli. Questo avrà un impatto sulla

qualità e sulla quantità della produzione, e sui trattamenti da
fare, che dovranno essere anticipati e aumentati.
Cambierà anche la geografia della vite, quindi?

La vite potrà essere coltivata più in alto, in montagna. E
crescerà la gradazione del vino.
Quali altri strumenti usate nelle vostre simulazioni?

Abbiamo costruito dei fitotroni, delle vere "macchine
del tempo" dove a una temperatura più alta e a una concen-
trazione di anidride carbonica di 850 parti per milione speri-
mentiamo colture orticole e floricole a ciclo breve. Lo scopo è
capire quali parassiti potrebbero prevalere. I nostri studi han-
no sempre un risvolto pratico. In questo caso, quello di orien-
tare la scelta delle aziende sementiere per ottenere varietà più
resistenti.
Più anidride carbonica fa male alle piante? SEGUE

"\ rischio
le coltivazioni
rigogliose:

in futuro potremo
diventare

come Marocco
e Tunisia"

68

A sinistra, in uno dei laboratori di Agroinnova
si studiano i sintomi di peronospora sul
basilico. Sopra, valutazione della resistenza
a parassiti di nuove varietà di insalate.
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La salute delle piante

SEGUITO No, l'anidride carboni-
ca fa anche da fertilizzante. E l'interazione
con le alte temperature ad aumentare l'in-
cidenza dei parassiti. E anche le micotossi-
ne prodotte dai funghi, che possono avere
un effetto negativo sulla salute umana. Per
esempio, le aflatossine - se presenti nelle
farine - sono pericolosissime e responsabi-
li dei tumori al fegato nei paesi equatoriali.
Senza essere catastrofisti, se il rialzo del-

le temperature continuerà, che cosa ri-

schiamo?

La nostra agricoltura rischia di essere profondamente
colpita. Avremo una produzione inferiore perché ci saranno
minore disponibilità idrica, più attacchi da parte dei parassiti
e minore qualità a causa delle contaminazioni. Lindustria ce-
mentiera dovrà identificare colture e varietà più adatte a questo
clima mutato, capaci di resistere con poca acqua.
C'è poi il commercio globale, che non è certo una novità, e
che fa viaggiare le malattie.

Il movimento di piante, semi e patogeni segue la veloci-
tà dei mezzi di trasporto, che oggi è quella degli aerei. Negli ul-
timi 15 anni, tutta la produzione di semi si è spostata in Africa
o in Paesi con clima più favorevole — quindi con più cicli col-
turali — e costo più basso della manodopera. Se però qualcosa
va storto, e i semi sono contaminati, per esempio, da patogeni
endemici, il parassita finisce per arrivare ovunque. Qualche an-

Accanto, rilievi
su piantine
di rucola.
A sinistra,
i vigneti
sperismentali
di Agroinnova.

no fa, è arrivata in Italia e nell'area mediterranea una perono-
spora del basilico, che era stata segnalata nel 1940 in Uganda e
nel 2002 in Svizzera. Come è successo? Semplice: tutta la pro-
duzione di semi di basilico è stata spostata in Africa. La biosi-
curezza è una priorità. Non possiamo combattere il commer-

cio globale, ma dobbiamo essere preparati,
con metodi diagnostici efficaci e condivisi.
Con tecnici che vanno sul campo. Se arri-
va un parassita, dobbiamo essere in grado
di contenerlo.
Perché non sí è riusciti con il batterio

della Xylella, il batterio che ha distrutto

migliaia di ulivi in Puglia?

«La Xylella fastidiosa, arrivata dal
Costarica con una pianta di caffè orna-
mentale, non è stata intercettata subito,
si è propagata e ci sono state polemiche
sull'abbattimento degli ulivi. Esistono
studi che ci dicono, caso per caso, a se-
conda dell'ospite e del parassita, le dimen-
sioni della cintura di salvaguardia entro la

quale eliminare le piante colpite. Per contenere i focolai, biso-
gna però agire subito. Purtroppo noi in Italia abbiamo poca fi-
ducia nel mondo scientifico: se diciamo che serve abbattere un
certo numero di piante per salvarne milioni, tutti protestano.
In questo caso sfortunato, il batterio, già difficile da isolare, ha
poi un vettore - un insetto - che lo aiuta a diffondersi, ed è in
grado di vivere su ospiti diversi, come l'oleandro o il rosmarino,
tipici del Mediterraneo. Ora si cercano varietà di ulivo resisten-
ti, ma ci vorrà tempo.
Che cosa pensa degli Ogm?

Chi dibatte su questo tema fa riferimento ancora alla
prima generazione di Ogm e al caso delle piante resistenti al
glifosato, vendute dalla Monsanto, che produceva anche que-
sto erbicida. Oggi siamo agli Ogm di terza generazione: piante
modificate anche a fini terapeutici, per esempio per produrre
vaccini, per avere un maggiore valore nutrizionale, oppure per
resistere ai parassiti o alla siccità. Non dimentichiamo che un
incrocio tradizionale porta a una miscelazione dei geni molto
casuale. Le tecniche attuali di ingegneria genetica sono soft,
non rappresentano una manipolazione ma correggono solo il
genoma. Migliorando le caratteristiche della pianta anche di
fronte ai cambiamenti climatici.
Quali sono i problemi degli alberi nelle nostre città?

L'asfissia radicale: lasciamo poco terreno alle radici.
Quando non si sviluppano in modo adeguato, la pianta si am-
mala più facilmente e si generano carie non visibili dall'esterno.
E così l'albero diventa instabile. Se una pianta è malata, va ab-
battuta, ma possiamo pretendere che venga sostituita. Quanto
ai programmi di piantare nuovi alberi in città, sono favorevole
ma ricordiamoci che le piante vanno anche curate. A volte è
solo questione di bagnarle per non farle seccare. iO

"In Italia
abbiamo poca

fiducia nella scienza:
a volte serve

abbattere poche
piante per

salvarne molte"

Tutti al Festival delle piante
La salute vegetale sarà il tema
del Festival Plant Health
2020, dal 4 al 6 giugno
2020, in occasione dell'Anno
Internazionale della Salute delle
Piante. In prima fila Agroinnova,
con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino.
Conferenze, spettacoli teatrali,
mostre, presso il Rettorato
dell'Università degli Studi di

70

Torino, avvicineranno le persone
a temi come biosicurezza,
cambiamenti climatici,
globalizzazione dei mercati,
sicurezza alimentare. Sarà
dato spazio anche ai nuovi
mestieri di cura del verde
e alle eccellenze alimentari.
Partecipazione gratuita, con
prenotazione. Per informazioni:
planthealth2020.diunito.it
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Avvisi

Impiego di microrganismi e fosfito di potassio
contro il marciume del colletto dello zucchino
in fuori suolo

I fitopatologi del Centro di Competenza AGROINNOVA dell'Università
di Torino hanno saggiato diversi microrganismi e un fertilizzante a base
di fosfito di potassio per contenere Phytophthora capsici, agente del
marciume del colletto delle Cucurbitacee.

Foto Agroinnova

Cinque microrganismi antagonisti e il fosfito di potassio, usati a diverse
concentrazioni e con un numero diverso di applicazioni, sono stati
saggiati per stabilire la loro capacità di contenere gli attacchi di P.
capsici su piante di zucchino coltivate in un substrato torboso in fuori
suolo.

In una prima serie di prove, i microrganismi sperimentali (Trichoderma
sp. TW2, una miscela di Pseudomonas FC7B, FC8B, FC9B, Fusarium
solani FUS25 e Pseudomonas sp. PB26) e una formulazione
commerciale di Trichoderma gamsii + T. asperellum (Remedier) sono
stati applicati al substrato torboso artificialmente inoculato con il
patogeno, 5–7 giorni prima di trapiantare le piantine di zucchino e
successivamente ad intervalli di 5 giorni.

L'effetto dei microrganismi sulla diffusione della malattia è stato
confrontato con quello del fosfito di potassio. In una seconda serie di
prove, il fosfito di potassio è stato applicato direttamente al substrato o
in soluzione nutritiva ogni 6 giorni, iniziando dall'infezione con il patogeno
e 5-7 giorni prima del trapianto, al fine di selezionare la dose ottimale, la
modalità e il numero di applicazioni.

Il fosfito di potassio ha ridotto il marciume del colletto delle piante del 62–
94%, fornendo una riduzione della gravità della malattia più consistente
di quelle ottenute usando i microrganismi sperimentali, da soli o in
miscela, e la miscela formulata Trichoderma gamsii + T. apserellum
(riduzione della gravità della malattia del 29-47%). Una sola applicazione
di fosfito di potassio, alla massima concentrazione saggiata, è stata
meno efficace di tre applicazioni.

I ricercatori sottolineano che il fosfito di potassio ha sistematicamente
ridotto la gravità del marciume del colletto (del 48-79%) in condizioni di
diversa pressione della malattia, quando applicato nella torba oppure
somministrato tramite soluzione nutritiva con 3-6 applicazioni, offrendo
così ai coltivatori un'importante opportunità per contenere P. capsici su
zucchino coltivato fuori suolo.

Particolare attenzione deve essere posta agli aspetti inerenti la il tipo,
dose e frequenza di applicazione per evitare fenomeni di fitotossicità,
nonché agli aspetti normativi. In questo ambito l'uso di microrganismi
antagonisti presenta grandi potenzialità e merita ulteriori valutazioni in
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Fonte: Gilardi G., Pugliese M., Gullino M.L., Garibaldi A., 'Effect of
biocontrol agents and potassium phosphite against Phytophthora crown
rot, caused by Phytophthora capsici, on zucchini in a closed soilless
system', 2020, Scientia Horticulturae, Vol. 265, 109207.
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2020. L'ANNO DELLA SALUTE DELLE PIANTE

Così è stato proclamato, dalle Nazioni Uni-

te, l'anno appena iniziato, per far fronte alle piaghe
chestannodevastando|eoo|tivazioniagrico|e(se'

condo la FAO, il 40 per cento dei prodotti vengo-

no perduti ogni anno a causa delle malattie delle

piante). I cambiamenti climatici e l'economia attua-

|ehannoportatoæunahduzionedeUabindkærsità

creando nicchie ecologiche a rischio, messe anco-

na più in pericolo dal commercio internazionale di

piante, veicolo di malattie che possono danneggia-

re le varietà autoctone. Per questo, a giugno, pres-

so il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino

(Via Giuseppe Verdi, 8) si terrà il Festival Plant He-

alth 2020, una tre giorni dedicata alla salute del-

le piante, organizzata da Agroinnova, il Centro di

Competenza per l'innovazione in campo agroam-

b/enta/e dell'Università di Thrino, con il patrocinio

della Regione Piemonte e della Città di Torino. Lo

scopo è avvicinare i cittadini a temi delicati quali la

biosicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizza-

zione dei mercati e tutte ricadute sulla società e l'e-

conomia e alla comprensione del ruolo determinate

delle piante nella nostra vita. Due spettacoli teatra-

li, coproduzioni di Agrinnova e Tangram Teatro di

Torinn, saranno inscenate nel cortile del Rettorato:

Windblow e // Dottor
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SPECIALE INNOVAZIONE IN ORTICOLTURA

Per essere competitivi sul mercato è necessario sperimentare

di Paola Cassiano

Da Torino a Salerno
gli spunti dello ricerco
Dallo sviluppo delle
malattie vegetali
e di innovativi
sistemi colturali,
fino all'impiego
dei biostimolanti.
Gli scienziati italiani
raccontano
i loro ultimi studi

'nel mondo agricolo, talvolta, è forte la ten-
I denza alla valorizzazione della tradizione.

Può capitare che alcuni approcci e pratiche,
ormai consolidati perché un tempo efficaci
e legittimi, possano arrivare ad essere un o-
stacolo al successo aziendale nel momen-
to in cui le condizioni ambientali, sociali ed
economiche variano (più o meno) inaspet-
tatamente. In questi casi, per aumentare la
propria competitività, l'imprenditore agricolo
dev'essere consapevole dello stato dell'arte
della ricerca scientifica. Con queste cono-

scenze e con l'ausilio dei tecnici è possibile
intraprendere nuove scelte imprenditoriali,

Necrosi fogliari causate
da Allophoma tropica su lattuga

n. 8-2020 28 febbraio

valutando quali strumenti e metodologie si-
ano i più idonei alla propria realtà aziendale.
Negli ultimi mesi abbiamo contattato alcu-
ni ricercatori e professori di varie Università
italiane, che ci hanno raccontato delle loro
recenti sperimentazioni. Da Torino a Saler-
no, passando per Bologna, oggi nel nostro
Paese la ricerca agraria verte sulle interazioni
tra le malattie delle piante e il cambiamen-
to climatico, i sistemi di coltivazione a ciclo
chiuso (come l'acquaponica) e l'illuminazione
artificiale. Non mancano, inoltre, interessanti
studi sui prodotti biostimolanti inorganici e
organici, anche a base di compost.

Malattie e cambiamento climatico
Recentemente sono state molto studiate le
modifiche indotte dal cambiamento climati-

co e dalla globalizzazione del commercio sul-
le malattie delle colture agrarie. Sono diversi
i casi in cui l'introduzione di patogeni in nuovi
areali è stata considerata una conseguenza
-almeno parziale - degli aumenti di tempera-
tura e/o anidride carbonica. Particolarmente
a rischio le orticole, a causa del loro grande
dinamismo e della commercializzazione di
semi prodotti in pochi stabilimenti specializ-
zati, spesso delocalizzati in Paesi terzi.
Queste tematiche sono state studiate da
Maria Lodovica Gullino, Giovanna Gilardi e
Angelo Garibaldi del Centro di competenza
per l'innovazione in campo agro-ambientale
Agroinnova dell'Università degli Studi diTori-
no, che hanno valutato 11 combinazioni ospi-
te-parassita, schematizzate nella tabella 1.
Dalle loro ricerche è emerso come nella
maggior parte dei casi descritti l'interazione
combinata tra alta concentrazione di CO2 ed
elevata temperatura sia in grado di aumen-
tare gli attacchi di mal bianco su zucchino,
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tob. t Riossunto delle prove condotte in Fitotrone presso il Centro Agroinnovo
Ospite

Basilico

Patogeno (malattia)

Peronospora beibahdr (peronospora)

Influenza sulla gravità della malattia di:

elevate temperature r elevate concentrazioni di CO.,
Nesso Miel:n

Effetto generale sulla gravità della
malattia

Colletotrichum gloeospoiroides (macchia nera) Aumento Aumento Interazione positiva
Bietola da
foglia

Phoma betae (maculatura fogliare) Nessun effetto Aumento Effetto positivo sull'efficacia bella lette
chimica

Fagiolo Uromycesappendiçulntus(ruggine Riduzione Aumento Interazione positiva_ _
Lattuga Risarium oxysporcnri f sp. lactucae Aumento Nessun effetto Interazione positiva

(tracheolusariosil
Allophoma tropico (maculatura fogliare) Aumento a 22-26 'C Aumento Interazione positiva

E calo a 26-30°C
Ravanello Fusarium equiseti (maculatura fogliare) Aumento Aumento Interazione positiva
Rucola
coltivata

Rrsàdunt o yspo um f. sp. conglutinans
'lracheofusariosi)

Aumento Aumento Interazione positiva

Rucola Altemarlasp.(maculatura fogliare) Aumento Aumento Interazione positiva
selvatica Fusadum egráseti(maculatura fogliare) Aumento Aumento Interazione positiva
Zucchino Podosphaera xantivi (mal bianco) Aumento Nessun effetto

tnnglioramento rieila lotta biologica;
li te a/ior e posiii'iva

I Q,-- te:

di Alternarla japonica su rucola, di C, gloe-
osporioides su basilico, di Phoma betae su
bietola, di F. equisetisu ravanello e rucola e di
A. tropica su lattuga. La variazione di tempe-
ratura di per sé non ha influenzato gli attacchi
di alternariosi su rucola e di P. betae su bie-
tola, così come l'aumento di CO2 da solo non
ha avuto effetti sul mal bianco dello zucchino.
A complicare la situazione viene poi il pos-
sibile effetto dei cambiamenti climatici sulla
produzione di rnicotossine da parte dei pato-
geni soggetti ai cambiamenti climatici.
Queste considerazioni sono importanti
nell'ottica di una definizione di nuove strate-
gie di contenimento, in quanto, con l'inevita-
bile aumento delle temperature, dell'anidride
carbonica e di altri gas serra, alcuni patogeni
di recente introduzione su ortaggi da foglia
saranno significativamente favoriti, quin-
di si potrà avere un aumento dell'incidenza
di alcune malattie. In particolare, bisognerà
prestare attenzione alla prevenzione e alla
difesa nei confronti dei patogeni che si sono
dimostrati in grado di adattarsi a condizioni
ambientali estreme.

Chiudere il ciclo con l'acquaponica
Per affrontare il problema della gestione
delle acque reflue in acquacoltura, è stato
condotto uno studio che ha visto l'impiego
di un sistema acquaponico con il fine di in-
crementare la sostenibilità dell'acquacoltura,
riducendo i flussi di acque reflue e differen-
ziando la produzione. Gli scienziati coinvolti
appartengno all'Alma Mater Studiorum — U-
niversità di Bologna (in particolare: Roberta
Calone, Giuseppina Pennisi, Francesco

32 é n. 8-2020 28 Febbraio

Lo ricerco scientiFca

può Fornire risposte eFffcoci

oi nuovi problemi del settore.
Per riuscirci, però.
è Fondamentale che i ricercatori
continuino o dialogare

in maniera interdisciplinore,

doto lo complessità insito

nel sistemo ogroolimentore

Orsini e Giorgio Prosdocimi Gianquinto) e
alla South Westphalia University of Applied
Sciences di Soest, in Germania.
In questo studio sono stati misurati i volumi
d'acqua impiegati in un sistema diallevamen-
to in vasca di pesce gatto europeo (Silurus
glanis), si sono comparati i sistemi di colti-
vazione di lattuga in acquaponica e in idro-
ponica convenzionale ed è stato proposto
un modello per combinare l'allevamento di
pesce gatto e la coltivazione idroponica di
lattuga in un unico sistema integrato.
Il sistema acquaponico proposto, avente ca-
pacità produttiva annua di 329 kg di pesce e
1.920 lattughe (circa 177 kg), rispetto al sin-
golo sistema di acquacoltura, permette un
risparmio del 90% dei volumi d'acqua in in-
gresso, riducendo quelli in uscita dell'80%.
Dunque promuove una riduzione delle emis-
sioni nell'ambiente di acque reflue dall'alle-

vamento ittico, reimpiegandole come risor-

sa perla produzione di un secondo bene di
mercato, contribuendo così a raggiungere gli
obiettivi dell'economia circolare.
Tuttavia, comparando le rese colturali della
produzione di lattuga in acquaponica con
quelle in idroponica convenzionale, si è vi-
sto come queste si siano ridotte di circa il
20%, probabilmente a causa dello squilibrio
minerale della soluzione nutritiva. In partico-

lare, nelle acque provenienti dall'allevamento
ittico sono state rilevate concentrazioni ec-
cessive di bicarbonato e di sodio. Al contra-
rio, erano carenti ammonio, fosforo, potassio,
ferro e manganese, poiché il loro contenuto
nel mangime utilizzato non era sufficiente,
Si potrebbe ovviare a questo problema inte-
grando dei minerali di sintesi tramite gli in-
terventi di concimazione. Ciò permetterebbe
comunque di ridurre il costo delle concima-
zioni e l'impatto ambientale della produzione
rispetto all'idroponica tradizionale, anche se
sarebbe necessario approfondirne gli effetti

sulla fisiologia dei pesci.

Da quanto detto, emerge cometa sostenibili-

tà ambientale complessiva dell'acquaponica
si basi sul mancato impatto associato alle ac-
que reflue rilasciate nell'ambiente e al minor
input chimico necessario perla produzione
orticola fuori suolo, se comparata all'idropo-
nica convenzionale.

Indoor farming
e illuminazione artificiale
Nuovi approcci alla coltivazione in ambiente
protetto richiedono strategie in grado di sod-
disfare le richieste di produzione agricola e di
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sostenibilità ambientale. Uno degli elementi
chiave per rendere efficiente e sostenibile la
produzione indoor è la gestione dell'illumi-
nazione.
Tra gli altri, hanno lavorato in questo ambito
Alessandro Pistillo, Giuseppina Pennisi,
Francesco Orsini e Giorgio Prosdocimi
Gianquinto del Centro studi e ricerca in a-
gricoltura urbana e biodiversità (Rescue-ab)
del Dipartimento di Scienze e tecnologie a-
gro-alimentari (Distai) dell'Università di Bolo-
gna. Questi hanno valutato le performance
di sviluppo e di efficienza d'uso delle risorse
di specie orticole da foglia e aromatiche in
sistemi idroponici Deep water culture trat-
tati con diverse tipologie di illuminazione Led.
Dalla loro sperimentazione è emerso co-
me l'illuminazione con rapporto Rb=3 abbia
permesso di ottenere la massima resa (21 g/
pianta) e il miglior valore di efficienza d'uso
dell'acqua (45 g/L). Confrontando quest'ulti-
mo dato con i corrispettivi valori della tradi-
zionale coltivazione in pieno campo (circa 3
g/L) o in serra (circa 22 g/L), risulta evidente
il potenziale di questi sistemi nel limitare gli
sprechi idrici e migliorare l'efficienza d'uso
dell'acqua.
Inoltre, la possibilità offerta dalla combina-
zione di sistemi idroponici e illuminazione ar-
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A sinistra, vasche in
Deep water culture
(ossia coltivazione in
acqua profonda) perla
produzione di lattuga
tramite impiego dell'acqua
proveniente dall'impianto di
acquacoltura
In alto, dettaglio di una
lattuga coltivata in un
sistema idroponico Deep
water culture

tificiale di sviluppare in verticale la coltivazio-
ne permette di incrementare le rese per unità
di superficie fino a 25 volte rispetto a sistemi
di coltivazione in pieno campo. Sulla base dei
risultati della ricerca, ipotizzando un sistema
di coltivazione di basilico su 10 livelli, risulta

ottenibile una resa di circa 1 kg di prodotto
fresco per metro quadro al giorno. Valore di
circa 10 volte superiore ai tradizionali metodi
di coltivazione della coltura.
Da far notare, infine, come le piante coltivate
con rapporto di luce Rb=3 abbiano presen-
tato un maggior contenuto in composti an-
tiossidanti, confermando come sia possibile
creare delle condizioni di ambientali in grado
di migliorare la qualità dei prodotti coltivati.

Per migliorare l'efficienza d'uso dell'energia,
gli stessi scienziati hanno condotto un altro
studio che ha valutato le performance di ef-
ficienza ambientale di sistemi indoorconvari
tipi di illuminazione Led.
Da questo è risultato che il consumo di ener-
gia elettrica è stato il principale fattore as-
sociato agli impatti ambientali ed economi-
ci. Non è stato possibile identificare un'unica
soluzione ottimale di illuminazione per tutte
le specie vegetali, a causa delle diverse ca-
ratteristiche intrinseche delle quattro coltu-
re. Considerando le performance di efficien-

za ambientale delle singole specie, i migliori
risultati sono stati ottenuti con un rapporto di
luce paria Rb=3 perla lattuga, Rb=2 per il ba-
silico, Rb=4 per rucola e cicoria. Le differenze
negli impatti ambientali sono il risultato del-

le caratteristiche della coltura (resa e durai
del ciclo di crescita) e degli input necessar
nei diversi trattamenti luminosi (elettricità e
fabbisogni di soluzione nutritiva).
Queste ricerche possono essere viste co-
me un primo passo verso l'efficientamento
dei sistemi di coltivazione indoor, andando
a identificare il migliore rapporto Rb per una
coltivazione sostenibile di differenti spec i
orticole e aromatiche. Futuri sviluppi della
ricerca potrebbero valutare gli effetti di ul-
teriori porzioni dello spettro luminoso sulle
performance di sviluppo delle piante, iden-
tificare le varietà che meglio si adattano alla
coltivazione indoor, delineare nuovi approcci
di management ambientale e difertirrigazio-
ne mirati al tipo di specie e di trattamento lu-
minoso, alfine di incrementare la sostenibilità
del sistema di coltivazione.

Silicio e amminoacidi
per il post-raccolta
L'esigenza di diminuire gli input chimici nelle
pratiche agricole per soddisfare le richieste
dei consumatori sta spingendo i ricercatori a
studiare soluzioni innovative per incrementa-
re le produzioni e assicurare la sostenibilità e-
conomica delle aziende agricole. In quest'ot-
tica, secondo Andrea Ertani, Alice Petrini e
Silvana Nicola del Dipartimento di Scienze
agrarie, forestali e alimentari dell'Università
degli Studi di Torino, l'utilizzo di biostimolanti

può essere efficace.
I biostimolanti sono noti per incrementare la
capacità delle piante di acquisire elementi
nutritivi, attivare i meccanismi di resistenza
agli stress e migliorare la qualità dei prodotti.
Possono potenziare l'attività dei microrga-
nismi, aumentare la produzione di ormoni
nelle piante e promuovere il processo foto-
sintetico, accelerando la crescita vegetale.
Lo studio degli effetti dei prodotti biostimo-
lanti sulla fisiologia vegetale è importante p-c
comprendere i percorsi metabolici su cui esci
agiscono e per selezionare i prodotti più ef-

ficaci nell'indurre risposte positive in termini
di produttività.
I ricercatori hanno eseguito una sperimen-
tazione per valutare l'efficacia di due biosti-
molanti commerciali, uno a base di silicio (Si)
e uno a base di amminoacidi (Aa), su piante
di basilico destinate alla commercializzazio-
ne in fresco. per evidenziarne gli effetti sulla
durata del periodo post-raccolta. La durata
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In alto,
apprestamento
protettivo utilizzato
perla prova
sperimentale
dell'Università
di Torino su basilico
genovese Dop
Di lato, preparazione
del ct tramite
ossigenazione
di compost di qualità
posto in acqua.
L'estrazione può
durare da poche ore
fino a una settimana

di quest'ultimo è stata positivamente influen-
zata dal trattamento: entrambi i biostimolan-
ti hanno permesso di mantenere una buona
qualità visiva fino al 6° giorno di conservazio-
ne; quello a base di silicio ha ulteriormente
allungato il periodo fino al 7° giorno,
Tale applicazione potrebbe consentire una
maggior durata del prodotto, quindi un mag-
gior areale di distribuzione. Aspetto che va
incontro a una delle richieste dei produttori
di basilico per il mercato fresco, relativa alla
volontà di esportare verso mercati esteri ma

n. 8-2020 281'ebbroio
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di essere attualmente limitati a località rag-
giungibili entro 3-4 giorni dalla raccolta.

Compost, biostimolazione
e protezione
La stanchezza del suolo in orticoltura, così

come negli altri comparti agricoli, è un pro-
blema da non sottovalutare. Cicli continui
di coltivazione impoveriscono il terreno di
sostanza organica, riducono la biodiversità
microbica e la disponibilità delle sostanze
nutritive, richiedendo input esterni sempre

maggiori per l'ottenimento di piante sane e
produttive. Massimo Zaccardelli, ricerca-
tore del Crea di Pontecagnano-Faiano (Sa)
e Giuseppe Celano, professore associato
dell'Università degli Studi di Salerno, si sono
occupati della questione valutando l'utilizzo
del tè di compost per migliorare la produzio-

ne quanti-qualitativa delle colture orticole.
II tè di compost (et) è un formulato organi-
co liquido, ricco di microrganismi e sostan-
ze biostimolanti, applicabile per irrorazione
fogliare o in fertirrigazione. Viene ottenuto
dall'ossigenazione (facoltativa) di compost di
qualità posto in acqua con o senza aggiunta
di additivi (melasse, caseina, borlanda, ecc.).
«Lo studio e l'applicazione di questi formu-
lati viene studiato da vari pool di scienziati in

tutto il mondo.
Numerosi sono gli studi eseguiti su produ-
zione, composizione, biostimolazione e pro-
tezione dei tè di compost nei confronti delle

piante» dichiara Zaccardelli.
«In particolare, sono stati descritti effetti di-

retti e/o indiretti sulla nutrizione delle colture,
attività ormono-simili, miglioramento dell'ef-
ficienza fotosintetica, inoculo di microrgani-
smi utili per la protezione dalle malattie e la
promozione della crescita vegetale».
Esistono numerose evidenze dell'azione
positiva dei et come biostimolanti organici
in orticoltura. Gli studi di Zaccardelli hanno
mostrato incrementi di produzione molto si-
gnificativi su pomodoro (+46%), peperone
(+22%), cavolo-rapa (+32%) e rucola (+39%),

ottenuti utilizzando tè di compost areati
prodotti a partire soprattutto da compost
di origine vegetale. Su melone, applicazioni
radicali di tè prodotti con compost derivati
da residui della filiera agrumicola hanno fatto
registrare un incremento lieve—ma significa-
tivo— della biomassa totale.
Inoltre, applicazioni fogliari hanno provoca-
to effetti significativi di biostimolazione su
piante di gombo (Abelmoschus esculentus)
rispetto a caratteri morfologici (altezza della
parte epigea, lunghezza delle radici, numero
di foglie e area fogliare), caratteri fisiologici

(contenuto in clorofilla etassofotosintetico)
e produttivi.
Sono stati rilevati dei miglioramenti della
qualità su melone (incremento del peso me-
dio dei frutti, aumento dell'intensità del co-
lore, del profumo, della croccantezza, della
succosità e della dolcezza della polpa) e su
lattuga (cespi di colore verde più intenso). In-
fine, i tè di compost hanno mostrato notevole
capacità di protezione da malattie del pomo-
doro (alternarla, botrìte, radice suberosa) e
della lattuga (scierotinia), ■
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Un anno dedicato
alla salute delle piante

Un 2020 all'insegna della difesa del patrimonio
boschivo e agricolo su cui incombono tante minacce: l'ha
proclamato l'Onu e Torino è pronta a raccogliere l'appello.

d Daniela Uva

-9 Approfondimenti
www.largoconsumo.info/tag/Agricoltura

S
ono fondamentali per l'equilibrio
dell'ambiente e la biodiversità
del pianeta. Eppure le piante non
godono sempre di buona salute.

Ogni anno circa 220 miliardi di dollari
vanno in fumo, in tutto il mondo, a cau-
sa delle malattie che intaccano i vegeta-
li. Patologie che poi hanno effetti nega-
tivi sull'intera economia agricola glo-
bale, come ha provato una recente ana-
lisi condotta dalla Fao. A questa cifra,
già enorme, bisogna poi sommare altri
70 miliardi di dollari polverizzati a
causa degli insetti nocivi, le cosiddette
specie aliene invasive, la cui presenza è
all'origine della contrazione delle pro-
duzioni — come testimonia il caso Xy-
lella in Puglia — ma anche della pro-
gressiva perdita della biodiversità. Pro-
prio per contrastare questi fenomeni il
2020 è stato indicato dall'Onu come
l'anno internazionale della salute delle
piante. In questo quadro il ruolo del-
l'Italia sarà fondamentale, soprattutto
attraverso Agroinnova, il centro di
competenza per l'innovazione in cam-
po agro-ambientale dell'Università di
Torino. Proprio questa è stata la prima
organizzazione del nostro Paese ad
aver annunciato un fitto ca-
lendario di eventi di respiro
sia nazionale sia internazio-
nale, forte della sua storia.
17 anni di esperienza nel
campo della ricerca, del tra-
sferimento tecnologico e del-
la divulgazione scientifica.
Le celebrazioni andranno
avanti per tutto il 2020 e cul-
mineranno con un festival in
programma proprio a Torino
dal 4 al 6 giugno, che sarà
realizzato in collaborazione
con enti e associazioni: dal-
l'International society for
plant pathology alla Società
italiana di patologia vegeta-

110

le. L'obiettivo dichiarato è sensibilizza-
re i grandi gruppi di interesse, i prota-
gonisti della politica e l'opinione pub-
blica sull'importanza e l'impatto della
salute delle piante in relazione a que-
stioni di importanza globale, tra le quali
ci sono la fame, la povertà, la sicurezza
alimentare e le minacce all'ambiente e
allo sviluppo economico. L'evento sarà
infatti il fulcro delle celebrazioni di que-
sto anno così speciale e sarà incentrato
sui temi della biosicurezza, dei cambia-
menti climatici, della globalizzazione
dei mercati e della sicurezza alimentare.
Sono diversi gli argomenti che verranno

'£ 70 miliardi di dollari
polverizzati a causa 5

degli insetti nocivi

affrontati nelle conferenze e tavole ro-
tonde già in programma al rettorato del-
l'Università degli Studi di Torino (via
Giuseppe Verdi 8): OneHealth Salute
delle piante, salute globale; Gardens
Comunità sostenibili, un giardino sano
per tutti; GreenJobs Tradizione e inno-
vazione: i mestieri che cureranno le no-
stre piante; #ClimateChange Azioni per
il cambiamento climatico: le piante co-
me soluzione?; Agricolture Difesa delle
colture: un sistema agricolo al servizio

della salute globale?; Food Piemonte:
terra di ricerca, innovazione ed eccel-
lenza. Ripartire dal cibo?; Future Salute
del pianeta: tutto il futuro che passa dal-
le piante. Tra i primi ospiti annunciati ci
sono Ilaria Capua, ricercatrice che la-
vora negli Stati Uniti, e padre Bianchi
che terrà la lectio inaugurale. Al dibatti-
to scientifico-culturale verranno affian-
cati anche due spettacoli teatrali, allesti-
ti nel cortile del rettorato: Windblow e Il
Dottor Fiori, due coproduzioni di
Agroinnova sulla salute delle piante e
sul ruolo che questa ricopre per la salu-
te globale, in particolare quella dell'am-
biente.

«Il fatto che le Nazioni Unite abbia-
no proclamato il 2020 anno internazio-
nale della salute delle piante testimonia
l'importanza che questo tema, sul qua-
le come patologi vegetali lavoriamo da
sempre sia in Italia sia all'estero, sia di
estrema attualità — commenta il diretto-
re di Agroinnova, Maria Lodovica
Gullino —. Siamo felici che la Regione
Piemonte, il Comune di Torino e nume-
rose altre istituzioni abbiano da subito
accolto con entusiasmo la nostra pro-
posta. Le malattie delle piante da sole
causano un danno all'economia globa-
le di circa 220 miliardi di dollari. E
quindi fondamentale attivare delle poli-
tiche globali e trovare delle soluzioni
pratiche per porre rimedio a questo fe-
nomeno. Ma è necessario guardare
avanti, al 2020 e oltre».
Occorre infatti sviluppare soluzioni

che riducano il prima possibile l'impie-
go di agrofarmaci in agricoltura, garan-
tendo al tempo stesso una difesa effica-
ce per le colture. Agroinnova è stato
impegnato in prima linea, per esempio
attraverso il progetto Emphasis, finan-
ziato con oltre sette milioni di curo dal-
la Commissione europea nell'ambito
del Programma Quadro Horizon 2020,

finalizzato allo studio di so-
luzioni pratiche per contra-
stare i patogeni alieni che si
spostano da un continente al-
l'altro per effetto della glo-
balizzazione e dei cambia-
menti climatici e che costi-
tuiscono una seria minaccia
per il sistema agricolo euro-
peo. Tra i risultati già rag-
giunti, la messa a punto e lo
sviluppo di nuovi prodotti,
tecniche e tecnologie e la
realizzazione di un nuovo
modello di analisi del rischio
per intervenire per tempo e
con maggior efficacia in ca-
so di epidemie. ■
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Attualità

Torino e Piemonte protagonisti attivi di IYPH

II 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite International Year of Plant Health (IYPH). Agroinnova, il centro di compe-

tenza per l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di Torino, con il patrocinio della Regione Piemonte e del-

la Città di Torino e il supporto di una rete locale in continua espansione, ha avviato un percorso di attività, di qui al 2020,

capace di posizionare Torino e il Piemonte come protagonisti attivi dell'IYPH. II Festival ha già ottenuto la collaborazione

di numerosi enti e istituzioni del territorio e non solo: International Plant Protection Convention (IPPC), International So-

ciety for Plant Pathology, Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), Società Italiana di Patologia vegetale (SIPaV). L'e-

venta clou sarà il Festival Plant Health 2020, interamente dedicato alla salute delle piante, che si svolgerà a Torino dal 4

al 6 giugno 2020. Tre giorni di conferenze, spettacoli, mostre dedicati alla salute delle piante e dell'ambiente, con lo scopo

di coniugare il sapere scientifico con il carattere divulgativo. Organizzato presso il Rettorato dell'Università degli Studi di

Torino (Via Giuseppe Verdi 8), il Festival sarà il fulcro delle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante

in Piemonte con l'obiettivo di avvicinare i cittadini al dibattito scientifico legato a temi oggi importantissimi come la bio-

sicurezza, i cambiamenti climatici, la globalizzazione dei mercati e la sicurezza alimentare. wvvw.agroinnova.unito.it
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