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Paesaggio da premio
Le manifestazioni segnalate in queste pagine
potrebbero subire variazioni in seguito
alle disposizioni che il governo potrebbe
prendere per contrastare l'epidemia
da Covid-19. Per aggiornamenti, contattare i siti
Internet e le pagine Facebook dei vari eventi.
in corso

Treviso. Dal 24 ottobre al 6 gennaio le sale di Ca'
Scarpa ospitano la mostra "Cappadocia, il paesaggio
nel grembo della roccia". Fotografie e documenti
raccontano questo straordinario luogo al centro
della penisola anatolica, che ha vinto la 31' edizione
del Premio internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.
INFO: tel. 0422 5121, www.fbsr.it

Ceramiche preziose in mostra

Zucche, mele, melagrane...

Tremezzina(Como),fino alI'8 novembre. Nella Sala dei
Gessi di Villa Carlotta, mostra dedicata alle preziose
ceramiche (foto 1) della dimora, che risalgono ai primi
del Novecento. Tra le quali un servizio di Limoges.
INFO: tel. 0344 40405, www.villacarlotta.it

Pontenure (Pc),3 e 4 ottobre. Nel castello di Paderna,
25' edizione di "Frutti antichi", mostra-mercato
dedicata ai frutti (foto 3)e ai prodotti d'eccellenza
dell'agricoltura. Partecipano oltre cento espositori,
la metà dei quali sono vivaisti qualificati provenienti
da tutta Italia. Tra quelli presenti per la prima volta,
la Floricoltura Orvieto, che porta una collezione
di melograni. Possibilità di acquistare frutta e verdura
fresche, frutti di bosco e una trentina di varietà
diverse di patate. Biglietto di ingresso, 5 euro.
INFO: tel. 0523 511645, www.fruttiantichi.net

Festival di arte e natura
Biella, fino al 10 gennaio. Nei palazzi Cromo Losa,
Ferrero e La Marmora (Polo culturale di Biella Piazzo),
8" edizione di "Selvatica", festival dedicato all'arte e alla
natura. Mostre dei dipinti botanici di Margherita Leoni,
delle sculture lignee di animali di Jürgen Lingl Rebetez
(foto 2), delle fotografie naturalistiche provenienti dal
concorso Glanzlichter e delle incisioni all'acquaforte
di alberi monumentali realizzate da Federica Galli.
INFO: tel. 015 0991868, www.selvaticafestival.net

Tutto sul bambù
Fontanellato (Pr), tutti i weekend dal 3 aI 25 ottobre.
Nel Labirinto della Masone, 5' edizione di "Under the
Bamboo Tree", evento dedicato alla diffusione delle
conoscenze e delle tecniche d'impiego dei bambù (foto
4). Premiazione del concorso BambooRush, per la
progettazione di oggetti di design. Curatore scientifico
dell'evento è l'architetto Mauricio Cardenas Laverde.
INFO: tel. 0521 827081, www.labirintodifrancomariaricci.it

Grande fotografia nel parco
San Secondo di Pinerolo (To),fino aI 29 novembre.
Nelle sale e nel parco del Castello di Miradolo, mostra
dedicata all'opera di Oliviero Toscani: fotografie,
installazioni, campagne pubblicitarie, videoproiezioni.
INFO: tel. 0121 376545, www.fondazionecosso.com

dal 2

dal 7

Curare la casa comune
Torino, 7 ottobre. Nella Cavallerizza Reale, conferenza
di padre Enzo Bianchi (foto 5), fondatore della comunità
di Bose, sul tema "La cura della casa comune: uomo,
ambiente, società". La organizza Agroinnova.
INFO: cell. 338 3024369, agroinnova@unito.it

Nel giardino della marchesa Taverna
Tor San Lorenzo-Ardea(Roma),dal 2 aI 4 ottobre. Il prato
davanti all'ingresso dei giardini della Landriana ospita la
mostra-mercato "Autunno alla Landriana". Possibilità di
fare una visita guidata ai giardini con uno sconto sul
biglietto di ingresso se in possesso di quello della mostra:
creati negli anni Cinquanta dalla marchesa Lavinia Taverna
con l'aiuto del paesaggista inglese Russel Page,sono divisi in
stanze e si estendono su una superficie di dieci ettari.
INFO: cell. 333 2266855, www.landriana.com

Erbe di città

104303

Bassano del Grappa (Vi), 8 ottobre. Per il ciclo "Caffè
botanici, incontri al Giardino Parolini", passeggiata per
osservare le erbe che crescono in città. Dalle 17,30 alle 19.
INFO: biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it
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Centro verdissimo
Torino, 10 e 11 ottobre. Nelle vie del centro, Flor,
mostra-mercato di piante organizzata dalla Società
Orticola del Piemonte. Partecipano vivaisti di tutta Italia.
INFO: cell. 347 4241337, www.orticolapiemonte.it

Shopping nel castello
Cervignano del Friuli (Ud), dal 16 al 18 ottobre. Nel
Castello di Strassoldo di Sopra,"Magici intrecci
autunnali", mostra-mercato di piante e artigianato.
INFO: cell. 328 7956140, www.castellodistrassoldo.it

Due weekend con il FAI
In tutta Italia, nei weekend del 17-18 e 24-25 ottobre.
Tornano le "Giornate FAI d'Autunno": possibilità di visitare
centinaia di chiese, dimore storiche, giardini (foto 6,
quello di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, Varese)
e luoghi di bellezza di tutta Italia, molti dei quali di solito
inaccessibili. Tra cui, a Roma, l'Aranciera e il Semenzaio
di San Sisto Vecchio, nato a inizio Ottocento per produrre
piante per il verde pubblico cittadino. Visite a contributo
minimo, con prenotazione fino a esaurimento posti.
INFO: tel. 02 467615399, www.giornatefai.it

Corsi

Non soltanto frutti

Dipingere ad acquerello/1
Dal 10 al 17 ottobre la pittrice Maria Rita Stirpe tiene
un corso di pittura botanica nell'Isola di Ischia(Na),
presso i giardini de La Mortella. Ci si esercita nel ritratto
dal vero di foglie e frutti in una serra del giardino.
INFO: celi. 333 2584517, wwv.mariaritastirpe.it

Cartosio (Al), 18 ottobre. In piazza Terracini e nelle vie
limitrofe, 6a edizione di "Autunno fruttuoso", mostramercato di piante da frutto e prodotti del territorio,
Peri bambini, laboratorio sulla lavorazione del lino.
INFO: cell. 348 5113688, www.comune.cartosio.al.it

Nel parco dei cactus

Dipingere ad acquerello/2
Il 7 e 8 novembre a Milano, presso Professione Libro, la
pittrice Silvia Molinari tiene un corso di ritratti ad acquerello
(foto 8)di rane, raganelle, tritoni e salamandre.
INFO: www.silviamolinari.it

Isola di Ischia(Na), dal 22 ai 25 ottobre. I giardini
Ravino, collezione di piante succulente tra le più
importanti d'Europa, ospitano seminari sul tema del
corpo. A cura della Scuola di filosofia Meristema.
INFO: cell. 329 4983924, www.ravino.it

Studiare il bosco
II 25 ottobre nei boschi di Airuno(Lc), secondo dei nove
incontri del master Natura Maestra di vita, organizzato
dalla Libera Università del Bosco. Tema della giornata,
esperimenti di scienza partecipata tra gli alberi: ci si
cimenta, in particolare, con il censimento delle specie
spontanee incontrate nel bosco. Docenti Daniele Engaddi
e Giulia Roveta. Il master prosegue fino a maggio. E
possibile partecipare anche solo a uno dei nove incontri.
INFO: cell. 338 1996072, www.unilub.it

Piantiamo i tulipani
Pralormo (To), 25 ottobre. Nel castello, possibilità
di assistere alla messa a dimora dei bulbi di tulipano che,
a primavera, coloreranno il parco con una distesa di fiori
(foto 7). Conversazioni sulla tulipomania, visite al castello,
possibilità di acquistare bulbi e fare il picnic sul prato.
Comprando il Tulipass si avrà diritto all'ingresso scontato
e prioritario alla prossima edizione di MesserTulipano,
festa della fioritura dei tulipani che si terrà ad aprile.
INFO: tel. 011 884870, www.castellodipralormo.com

Riconoscere le erbe spontanee
1110 ottobre, presso la Fondazione Le Madri di Roto
(Re), corso sul riconoscimento delle erbe spontanee
autunnali (cicoria selvatica, bardana, lampascione,
tarassaco, sambuco...) e il loro utilizzo in cucina.
INFO: tel. 0522 666246, www.fondazionelemadri.it

A passeggio nell'orto-giardino
Piossasco (To), 25 ottobre. Visite guidate al giardino
della settecentesca villa di campagna Casa Lajolo e al suo
orto-giardino, progettato dalla paesaggista Monica Botta.
INFO: cell. 348 7095508, www.casalajolo.it

104303

dal 17

La più grande mostra di Francia
Chantilly (Francia), dal 9 all'11 ottobre. Nel parco
del castello si svolgerà "Les Journées des Plantes
de Chantilly", la mostra-mercato di piante più
importante di Francia. Partecipano 180 espositori,
dei quali oltre cento sono vivaisti selezionati
provenienti da tutta Europa.
INFO: www.domainedechantilly.com
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I PROTAGONISTI
ALESSIO BELLINI
'vcntotta anni.
Sta facendo un dottorato
al DISAFA di Torino
per Agroinnovn P ricerca

in laboratorio • .,
di lotta biologico
per proteggere gli ortaggi.
"Siamo uno generazione
che si è trovata in mano
un inondo da sistemare,
e siamo cresciuti
con più consapevolezza'
I suoi amici ,sono
vegetariani, come lui

Under 30 che gravitano attorno al mondo
del food Ricercatori di cure a basso
impatto ambientale per le piante, chef
(già stellati) e cuochi per progetti social,
giardinieri fuoriclasse, antropologi
per farmer che producono prelibatezze
di nicchia, capisala di ristoranti
che coniugano arte, cibo e savoir-faire.
Talento, entusiasmo e intraprendenza
della nuova generazione

LARGO AI GIOVANI
_''

di Patrizia Catalano

J•

r <l`,

~~~~y►~`'
~'~~~~~~►
~.~_ ~~%
~~►~ .F ~.
!=-!1iO ~l~ ú!A~~!Ia~
~ affina 11111111ir1~91illiaill

-'

~

Alessio Bellini, classe 1992, torinese, ricercatore
presso Agroinnova (centro di competenza per
l'innovazione in campo agro-ambientale) "Ho
iniziato con una laurea triennale in agraria, per poi
specializzarmi in ambito più laboratoristico con
una laurea magistrale in Biotecnologie Vegetali
e un dottorato di ricerca, che sto svolgendo, in
Patologia Vegetale presso il Disafa (Dipartimento
di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) a Torino
Sono un 'topo di laboratorio', devo individuare tra g!
ammendanti compostati arricchiti con micorganismi
benefici, possibili strumenti di lotta biologica per il
contenimento dei patogeni tellurici che attaccano
principalmente le radici e il sistema vascolare
degli ortaggi .È un lavoro appassionante che mi
impegna su due fronti la ricerca„ con microscopio
e tecnologiche di avanguardia, e la verifica sul
territorio, nelle serre e'nei campi sperimentali. 11 futuro? Lasalute dell'uomo passa attraverso le nostre
colture e un mondo ecosostenibile. Lltalia ha grandi chance in questo settore per due motivi é un Paese
attento alla salute, grazie a una legislazione restrittiva nei confronti dell'utilizzo di sostanze chimiche
nocive, e ha i favoridella storia, perché nei secoli i nostri contadini hanno attivato una variabilità genetica
naturale, ciascuno nel proprio territorio, generando una ricchezza ortofrutticola unica in Europa"
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Floriano Pellegrino nasce a Scorrano (Lecce) nel 1990 È a capo d; Bros, ristorante a
Lecce che nel 2019 ha ottenuto una stella Michelin, confermata anche quest'anno "Non
nascondo che ho avuto un'infanzia un po sacrificata Nell'agriturismo di famiglia si
lavorava a tempo pieno, non c'erano feste né ferie e spesso capitava che a fine giornata
mi addormentassi su una sedia mentre lucidavo le posate con l'aceto o impastavo le
orecchiette con mia madre Ma tutto questo mi ha formato e mi ha permesso di capire
quello che avrei voluto fare Volevo diventare chef e conquistare una stella Michelin prima
dei trent'anni Qui a Scorrano, non mi prendevano sul serro i miei coetanei volevano fare
l'impiegato delle,poste, il carabiniere. Il ladro Ma lo chef, figuriamoci "Floriano, non è
terra per cicerí', mi dicevano "qui non ce target, non ce il bacino d'utenza" La mia sfida è
stata ribaltare questa convinzione e far entrare il inondo qui, a casa mia, nel Salento Ho
sovvertito i metodi classici e ho lavorato moltissimo con i social Il mio riferimento era il
mondo della musica, un personaggio come Justin Tunberlake, già mostro sacro a meno di
vent'anni Ma la mia crociata é partita dal gusto, con l'obiettivo di spostare il bar!centro
culturale al Sud, nel N^
ignea II mio lavoro non e legalo alla tecnica del fare, non
è legato all'ingrediente (pomodoro o polenta), ma e un
processo creativo legato al gusto Perché devo dare una
motivazione forte a chi da New York si prende la briga di
arrivare qui a Scorrano A provare cosa? Un'esperienza,
direi, che deriva anche dalla mia storia Ho recuperato
sapori 'scorretti' come il rancido e l'amaro mia nonna
si pigliava l'olio rancido, non quello giovane di frantoio
Non e facile perché lavoro in un mondo giobalizzato e qui
siamo in una finis terme E una sfida costante e ragiono
ogni giorno come se fossi in una finale di champion. Ma
iltrirnenti Ed e solo l'inizio"
non

FLORIANO PELLEGRINO

104303

una stella
Michelin 'crutu
: Bros'
uro e.elov,,fonde
cultura digitale
e tradizione salentina
Lo aiutano lo fidanzata
Isabella Poti (con fui
nei ntratto sopra),
aiovanissnna e talentuosa
pasticcera ora capo
in cucina, e uno staff
di giovani che arrivano
da tutto il mondo
La regola, per lui
compreso, (testimonia)
rnillennial per Grey Goose)
e partire dal lavaggio
dei piatti, di cui
si dichiaro tintura nera
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ANDREA BRUSASCHETTO
tuü
Assistant restaurant
manager
ìstorunte
Piazza Duomo

di Alba . 5 'fra Famiglia
ria la cucina green,
,,,salata 21 74751
(mix di germogli, fiori ed erbe
di campo), e ritiene che ogni
ristorante debba distinguersi
anche perle opere d'arte,
come l'affresco eseguito
da Francesco Clemente
Per
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Andrea Brusaschetto, venticinque anni, assistant restaurant
manager al ristorante tre stelle Michelin Piazza Duomo di Alba
della famiglia Ceretto "Sono originario di Asti e ho frequentato
la scuola alberghiera di Casale Monferrato Inizialmente pensavo
che mi sarebbe piaciuto fare il cuoco, ma poi mi sono reso conto
che mi interessava molto di più avere un contatto diretto con le
persone, e dosi ho intrapreso il lavoro di assistente di sala. Ho
iniziato nel 2016 nello stesso locale dove sono tuttora, il Piazza
Duomo di Alba Poi, con 1 aiuto dei manager di Piazza Duomo,
sono andato un anno negli Stati Uniti e qualche mese in Francia
per perfezionare le lingue, ovviamente lavorando sempre in
sala Negli Usa ero nel New Jersey da Primo Mercato, un brand
italiano con uno spirito simile a quello di Eataly, mentre a Parigi
ho lavorato presso il ristorante di un hotel 5 stelle del gruppo
Star Hotel con lo chef italiano stellato Ugo Alciati Quando sono
rientrato ad Alba, mi e stato offerto il ruolo di caposala assistant di Vincenzo Donatiello,
che e anche il sommelier di Piazza Duomo Si tratta di un lavoro poco conosciuto ma
risolto importante nella dinamica di un ristorante, perché ci si deve occupare di moltissime
cose le prenotazioni, i menù, le ordinazioni, bisogna capire - anzi prevenire - i desideri
dei clienti per ideare proposte ad hoc con lo chef, lo stellato Enrico Crippa E poi si deve
interpretare il gusto dello chef le luci, la disposizione dei tavoli, l'apparecchiatura, i dettagli
che fanno la differenza come l'appoggia borse per le signore Sono felice di fare questa
esperienza ad Alba, che é una realtà piccola ma molto vivace sia per la fiera autunnale del
tartufo che per i pregevoli vini siamo in terra di Barolu e Barbaresco Cé un grande turismo
enogastronomico e ci sono molti ristoranti stellati Se un domani dovessi pensare a un mio
progetto, mi piacerebbe tornare nella mia città, Asti, dove non ci sono ristoranti stellati
Un buon ristorante richiama persone e genera indotto Lo stile' Minimal ma caldo Darei
importanza al design dei tavoli perché mi piacerebbe presentarli senza tovaglie, come si usa
nei paesi anglosassoni È importantissimo il contributo di un bravo architetto. ma anche
l'arte conta molto. Qui abbiamo un affresco di Francesco Clemente oltre a una serie di
opere di artisti contemporanei esposte alle pareti Io mi spingerei anche vita!rara
E poi mi piacerebbero dei bei vasi e delle lampade un po' eccentriche"
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GIOVANNI GELO
Potager
de la Reine di Versailles
dina
:rig;
r.-;
ai ris:..unie stellato
di Alain Ducasse '_anleiente biologica,
dove giunte o do;i crescono in sinergia
Se dovesse tornare in Italia. varrebbe occuparsi
di un giardino stanco per portare a casa
la sua esperienza e competenza

104303

Giovanni Delù, ventisette anni, giardiniere a Versailles
"Sono originario di Murisengo, vicino ad Alessandria, e
sono arrivato a Versailles grazie a uno stage organizzato
da CIOFS Piemonte con La Venarla Reale in collaborazione
con l'European Royal Residences Association, finanziato dalla
Regione Piemonte Ero ancora stagista quando il mio capo
squadra mi mandò dal capo servizio Alain Baratoti che mi offri
un'assunzione immediata Non mi pareva vero Nell'agosto 2016
ho iniziato a lavorare nell'incantevole Hameau de la Reine, l'unica
parte di giardino romantico che ce
a Versailles, un paesaggio bucolico
con fabbricati in stile normanno e
piccoli orti fu creato da Maria Antonietta secondo la moda del tempo, per poter 'giocare'
alla contadina Dopo circa un anno,viste le mie competenze sulle coltivazioni orticole,
sono passato al Potager de la Reine, un luogo chiuso al pubblico, situato nel parco tra il
Piccolo e il Grande Trianon Un tempo adibito a vivaio, ora è un orto che produce per il
ristorante tnstellato Alain Ducasse au Plaza Athenee di Alain Ducasse, mecenate della
Reggia Nella primavera 2017 sono stato promosso a responsabile del Potager de la
Reine, dove lavoro tuttora E un orto giardino, un luogo di produzione ma anche uno
spazio ludico e di piacere Chiuso da mura, beneficia del fatto che nel parco non vengono
utilizzati prodotti fitosanitan Nell'orto vivono molti animali quattro fagiani, due lepri,
una volpe, scoiattoli rossi e numerose altre bestiole, uccelli e insetti 11 lavoro consiste nel
fare consociazioni tra i fiori e gli ortaggi, nell'evitare zone di monocoltura e nel recuperare
i nostri scarti e quelli del giardino circostante per proteggere e ammendare il suolo
Ducasse viene a farci visita di tanto in tanto, e capita che ci porti semi di verdure che ha
trovato in giro per il mondo Io mi relazione con il suo executive chef Ramarti ivIeder, con
il quale organizzo i miei raccolti dì ortaggi ed erbe spontanee"
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GIOVANNI MARABESE
Ventisette anni Si occupa
di antropologia del cibo,
scoprendo eccellenze dimenticate
Crede nel valore della curiosità
e diffido di quelli che raccomandano
oi giovani di non fare errori
Sbagliare è lecito e aiuta trovare
la propria identica Al neofiti
suggerisce di leggere RajPotei,
economista irido americano,
studioso della crisi alimentare
mondiale, teorica della condivisione
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Giovanni Marabese, ventisette anni, antropologo ciel cibo
"Dopo il liceo a Milano mi sono iscritto all'Università di
Scienze Gastronomiche a Pollenzo (CN), che mi ha dato una
visione insolita della. realtà Una visione umana rarissima
nel mondo occidentale In quel periodo ho iniziato a seguire
le conferenze di Carlin Pettini. che coniugava tre valori carne piacere, bellezza ed equità sociale Dopo la
laurea triennale a Pollenzo ho fatto un master in Inghilterra e in quel periodo ho intrapreso due viaggi
in solitaria che mi hanno definitivamente fatto capire qual era la strada da percorrere Volevo occuparmi
di eccellenze dimenticate Sono stato prima in Islanda,dove ho lavorato alla ricerca di piante locali
selvatiche La cucina nordica ha fatto dei passi da gigante e ci ha insegnato che anche partendo da un
territorio povero di materie prime si possono inventare tecniche straordinarie e di grande qualità, per
esempio per la conservazione e la lievitazione L'altro viaggio l'ho fatto in Nepal. nei villaggi sperduti di
montagna, che generazioni di giovani hanno abbandonato per recarsi in città a cercare uno stile di vita
diverso, più confortevole, a scapito dell'attività storica di quei villaggi, l'apicultura di montagna Questo
ha portato nel tempo alla scomparsa delle api e alla perdita di un patrimonio preziosissimo Ora per
fortuna una nuova consapevolezza spinge molti giovani a tornare ai propri villaggi e a recuperare i lavori
tradizionali Una cantrotendenza, a mio avviso un futuro auspicabile in tutte le parti del mondo. Casi ho
iniziato a ricercare in Italia piccole realtà che lavorano con prodotti o animali in via di estinzione E ce ne
sono tante Ho creato un grande formar, Milano Food Project, un progetto fotografico antropologico che
racconta queste attività E ho cercato di comunicarle a Milano, per farle rinascere in ristoranti come Aimo
e Nadia. o in showroom come quello di Arclinea, dove organizzi) delle cene con questi prodotti Ma ë un
inizio, a cui farà seguito un progetto sulla lievitazione e la panificzione, in un locale tutto mio"
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Erik Avolio, trent'anni, cuoco presso Made in Corvetto "Chi non
conosce il quartiere del Corvetto a Milano deve visitarlo Se non altro
per capire una realtà molto diversa dal quadrilatero della moda o dalle
zone piú trendy come Brera o i Navigli II Corvetto presenta le criticità
e le grandi qualità di un luogo autentico È stato questo il motivo per
cui ho lasciato un posto di chef piú'tradizionale - alla fine lavoravo al
Balthazar, un lussuosissimo ristorante di Saint Moritz - per un'attività
certamente meno remunerativa ma di grande soddisfazione Un anno
fa sono stato cooptato per creare Made in Corvetto, un laboratorio di
cucina nello storico mercato comunale di piazzale Ferrara, primo punto
di comunità de Lacittàintorno, un programma di Fondazione Cariplo per
la valorizzazione delle periferie urbane, gestito da diverse associazioni di
quartiere tra cui La Strada (capofila del progetto), una cooperativa sociale
che vanta un'attività trentennale nella zona, e Terzo Paesaggio, che con
l'architetto Marta Bertani ha firmato il progetto Immediatamente ho
coinvolto perla cucina il mio coetaneo nonché compagno di liceo Fabio
Mondino, trent'anni come me anche lui storico residente di Cervello
C'era tutto da fare. Abbiamo un punto di ristoro che funziona per ora
solo a pranzo - i mercati comunali la sera chiudono - ma è di qualità
Prepariamo i cibi sottovuoto e cuociamo tutto a bassa temperatura grazie
a una cucina professionale Zanussi E garantiamo prezzi popolari I
prodotti li compriamo nel mercatino collaborando con i commercianti, e
le bevande le fornisce il bar
accanto- questo crea una
straordinaria sinergia e ha
rivitalizzato l'intero mercato
comunale, che ora è molto più
frequentato di prima La più
grande soddisfazione? Capire
che stai Facendo qualcosa
di utile per il tuo quartiere
e che quando una banda c•
'vecchietti' fanatici giocatori a.
briscola ti chiede di cucinare
la trippa alla milanese, gliela
prepari e sei Felice alla Faccia
dei piatti gourmet"

ERIK AVOLIO
Fabio Mondino
Made
in Corvetto

Mimica
'ice

:moto
mercato comunale
di piazzale Ferrara
uo
le [flotta ritorno
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Fondazione Cariplo
chc
di sviluppare e mìghorare
la qualità della vita
per gli abitanti dei quartieri
intorno al centro storico
Il suo sogno"
Allargare il progetto
a più mercati in città
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AGRIFLOR, IL QUARTO APPUNTAMENTO. IN ATTESA DI FLOR 2020
AgriFlor, il quarto appuntamento. in attesa di Flor 2020 Pubblicato il in Cosa succede in
città da ilTorinese AgriFlor dà il benvenuto all'autunno domenica 27 settembre, dalle 9 alle
19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio e agosto,
torna per il quarto mese consecutivo AgriFlor, il primo in veste autunnale, in
programma domenica 27 settembre dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Una
versione "ridotta" di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo conquistare appassionati del
verde, esperti di piante e semplici curiosi, con un'affluenza complessiva stimata in oltre 20
mila persone presenti nelle precedenti edizioni. L'appuntamento di domenica 27
settembre permetterà un ulteriore piccolo tuffo nel verde con i colori e i profumi
dell'autunno, nel rispetto di tutte le restrizioni imposte dalle istituzioni, grazie alla presenza
di circa una trentina di stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze, tra cui le rose e le
orchidee di Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e
ancora rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro specialità artigianali e
a km O come miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane e con le prime chicche
stagionali come, per esempio, le nocciole Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020,
anche Agroinnova , il Centro di Competenza dell'Università degli Studi di Torino, collabora
e partecipa alla manifestazione con un proprio stand, per raccontare la ricerca che, ogni
giorno, aiuta le nostre piante a restare sane e in forma. Saranno, come sempre, presenti i
punti raccolta per tutti coloro che volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line
attraverso eflor , la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere
in contatto appassionati e vivaisti e fare cultura del verde. AgriFlor sarà un interessante
antipasto in attesa del "piatto forte": l'imminente edizione di FLOR2020 , in programma il
10 e 11 Ottobre nel centro di Torino. Un appuntamento che promette tante sorprese e
un'ampia varietà di colori, profumi e sapori, per continuare a portare il meglio della Natura
nel cuore del capoluogo piemontese Post Views: O

104303

[AGRIFLOR, IL QUARTO APPUNTAMENTO. IN ATTESA DI FLOR 2020]

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 15

Data

26-09-2020

Pagina
Foglio

MENU

1/2

AGRIFLOR IN PIAZZA VITTORIO

TOP NEWS

ABBONATI

ACCEDI

APPUNTAMENTI

AGRIFLOR IN PIAZZA VITTORIO
Il 27 Settembre 2020

I

n piazza Vittorio appuntamento con AgriFlor in veste autunnale.
Una versione "ridotta" di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo
conquistare appassionati del verde, esperti di piante e semplici

curiosi, con un'af uenza complessiva stimata in oltre 20 mila persone
presenti nelle precedenti edizioni. L'appuntamento di domenica 27
settembre permetterà un ulteriore piccolo tuffo nel verde con i colori e i
profumi dell'autunno, nel rispetto di tutte le restrizioni imposte dalle
istituzioni, grazie alla presenza di circa una trentina di stand: i
orovivaisti con le proprie eccellenze, tra cui le rose e le orchidee di
Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e

TOPNEWS - PRIMO PIANO

• Italia sulla Luna? Sarà possibile dal
2025

• Enna, il “bonus cultura” per i regali hitech: la Finanza denuncia 205 ragazzi

• “Se sei ubriaca sei in parte responsabile
dello stupro”. Bufera sul post del
comune di Ferrara
TUTTI I VIDEO

ancora rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro
specialità artigianali e a km 0 come miele, liquori, erbe aromatiche,
marmellate e pane e con le prime chicche stagionali come, per
esempio, le nocciole Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020, anche
104303

Agroinnova, il Centro di Competenza dell'Università degli Studi di
Torino, collabora e partecipa alla manifestazione con un proprio stand,
per raccontare la ricerca che, ogni giorno, aiuta le nostre piante a
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TRENTA STAND IN PIAZZA VITTORIO PER AGRIFLOR
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Domani torna "Agriflor,dalle 9 alle 19, in piazza Vittorio a
Torino. Questa sarà una edizione "ridotta" ma permetterà ugualmente un piccolo tuffo nel verde con i colori e i profumi dell'autunno, nel rispetto di tutte le restrizioni imposte dalle istituzioni,
grazie alla presenza di circa 30 stand: i florovivaisti con le proprie
eccellenze, tra cui le rose e le orchidee del Vivaio Pozzo, le
aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e ancora
rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro
specialità artigianali e a"km 0" come miele,liquori,erbe aromatiche,marmellate e pane e con le prime chicche stagionali come,per
esempio,le nocciole. Sarà presente anche Agroinnova.
[ L.C. ]
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Una versione ridotta” di Flor che, nel
corso dei mesi, ha saputo conquistare
Maggiori informazioni sul luogo
appassionati del verde, esperti di piante
Piazza Vittorio Veneto
e semplici curiosi, con un’affluenza
complessiva stimata in oltre 20 mila persone presenti nelle precedenti
edizioni.
L’appuntamento di domenica 27 settembre permetterà un ulteriore piccolo
tuffo nel verde con i colori e i profumi dell’autunno, nel rispetto di tutte le
restrizioni imposte dalle istituzioni, grazie alla presenza di circa una trentina
di stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze, tra cui le rose e le orchidee
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Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio
e agosto, torna per il quarto mese
consecutivo AgriFlor, il primo in veste
autunnale, in programma domenica 27
settembre dalle 9 alle 19 in Piazza
Vittorio Veneto a Torino.
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di Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e
ancora rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro specialità
artigianali e a km 0 come miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane e
con le prime chicche stagionali come, per esempio, le nocciole
Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020, anche Agroinnova, il Centro di
Competenza dell'Università degli Studi di Torino, collabora e partecipa alla
manifestazione con un proprio stand, per raccontare la ricerca che, ogni
giorno, aiuta le nostre piante a restare sane e in forma.
Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che volessero
ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor, la nuova
piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere in contatto
appassionati e vivaisti e fare cultura del verde.
AgriFlor sarà un interessante antipasto in attesa del “piatto forte”: l’imminente
edizione di FLOR2020, in programma il 10 e 11 Ottobre nel centro di Torino.
Un appuntamento che promette tante sorprese e un’ampia varietà di colori,
profumi e sapori, per continuare a portare il meglio della Natura nel cuore del
capoluogo piemontese.
Potrebbe interessarti anche:

 La casa delle zucche, ornamentali, commestibili e di Halloween, fino
al 8 novembre 2020
 Una storia tra le mani, evento di artigianato artistico, fino al 5
dicembre 2020
 Torino Fashion Week 2020 Digital Edition, dal 3 ottobre al 9 ottobre
2020
 Cambiano come Montmarte 2020, 27 settembre 2020




Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Settembre: le mete preferite per
una vacanza o un weekend
all'insegna della tranquillità

Torino

Teatro e Spettacoli

Sidi Larbi Cherkaoui con 3S Torino Danza Festival

Torino

Itinerari e visite

Le Panchine Giganti, dal
Piemonte all'Italia. Ecco dove
sono

Torino

Concerti e Nightlife

Peppe Servillo (avion Travel) &
Luis Mangalavite in il Resto Della
Settimana
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Una versione ridotta” di Flor che, nel
corso dei mesi, ha saputo conquistare
Maggiori informazioni sul luogo
appassionati del verde, esperti di piante
Piazza Vittorio Veneto
e semplici curiosi, con un’affluenza
complessiva stimata in oltre 20 mila persone presenti nelle precedenti
edizioni.
L’appuntamento di domenica 27 settembre permetterà un ulteriore piccolo
tuffo nel verde con i colori e i profumi dell’autunno, nel rispetto di tutte le
restrizioni imposte dalle istituzioni, grazie alla presenza di circa una trentina
di stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze, tra cui le rose e le orchidee
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Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio
e agosto, torna per il quarto mese
consecutivo AgriFlor, il primo in veste
autunnale, in programma domenica 27
settembre dalle 9 alle 19 in Piazza
Vittorio Veneto a Torino.
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di Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e
ancora rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro specialità
artigianali e a km 0 come miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane e
con le prime chicche stagionali come, per esempio, le nocciole
Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020, anche Agroinnova, il Centro di
Competenza dell'Università degli Studi di Torino, collabora e partecipa alla
manifestazione con un proprio stand, per raccontare la ricerca che, ogni
giorno, aiuta le nostre piante a restare sane e in forma.
Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che volessero
ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor, la nuova
piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere in contatto
appassionati e vivaisti e fare cultura del verde.
AgriFlor sarà un interessante antipasto in attesa del “piatto forte”: l’imminente
edizione di FLOR2020, in programma il 10 e 11 Ottobre nel centro di Torino.
Un appuntamento che promette tante sorprese e un’ampia varietà di colori,
profumi e sapori, per continuare a portare il meglio della Natura nel cuore del
capoluogo piemontese.
Potrebbe interessarti anche:

 La casa delle zucche, ornamentali, commestibili e di Halloween, fino
al 8 novembre 2020
 Una storia tra le mani, evento di artigianato artistico, fino al 5
dicembre 2020
 Torino Fashion Week 2020 Digital Edition, dal 3 ottobre al 9 ottobre
2020
 Cambiano come Montmarte 2020, 27 settembre 2020




Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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AgriFlor dà il benvenuto
all'autunno con il suo quarto
appuntamento domenica 27
settembre
Dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Veneto a Torino, una versione
ridotta di "Flor"
IN BREVE

mercoledì 23 settembre
A San Bartolomeo al Mare il XXVII
Congresso Provinciale delle ACLI di
Imperia
(h. 10:24)

Salone del Libro nel ponte
dell'Immacolata, ma resta ignota la
location
(h. 10:04)

Il Mercatino di Natale al Forte di Vinadio si
farà, aperte le iscrizioni
(h. 10:03)

Millesimo, sabato 26 settembre la "Feste
dei Lettori" dedicata a "L’invenzione del
presente"

Una versione “ridotta” di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo
conquistare appassionati del verde, esperti di piante e semplici
curiosi, con un’affluenza complessiva stimata in oltre 20mila
persone presenti nelle precedenti edizioni.
L’appuntamento di domenica 27 settembre permetterà un ulteriore
piccolo tuffo nel verde con i colori e i profumi dell’autunno, nel rispetto
di tutte le restrizioni imposte dalle istituzioni, grazie alla presenza di
circa una trentina di stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze,
tra cui le rose e le orchidee di Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy
Plant, le carnivore de il Faunista e ancora rampicanti e piante grasse.
E i piccoli produttori con le loro specialità artigianali e a km 0 come
miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane e con le prime
chicche stagionali come, per esempio, le nocciole.

(h. 10:00)

Bra: un autunno animato nei giardini di
piazza Roma
(h. 09:47)

Da Sanremo a Fiuggi la sanremese Kika
è già una star dello show business, ma
con un preciso obiettivo
(h. 09:44)

Giornate Europee del Patrimonio: nel
weekend visite guidate all'Archivio di
Stato ad Imperia
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Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio e agosto, torna per il quarto
mese consecutivo AgriFlor, il primo in veste autunnale, in
programma domenica 27 settembre dalle 9 alle 19 in Piazza
Vittorio Veneto a Torino.

(h. 09:41)
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Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020, anche Agroinnova, il
Centro di Competenza dell'Università degli Studi di Torino, collabora e
partecipa alla manifestazione con un proprio stand, per raccontare la
ricerca che, ogni giorno, aiuta le nostre piante a restare sane e in
forma.
Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che
volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line
attraverso eflor, la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola
Piemonte per mettere in contatto appassionati e vivaisti e fare cultura
del verde.

2/2

Parlando di Jackson, l’economista dello
sviluppo sostenibile, “Pensieri in Piazza”
riprende gli incontri a Pinerolo
(h. 09:37)

Ventimiglia: il museo civico ‘Girolamo
Rossi’ partecipa alle ‘Giornate europee
del patrimonio’
(h. 09:31)

Rocchetta di Cengio, domenica 27
settembre la Festa del Moco
(h. 09:07)

AgriFlor sarà un interessante antipasto in attesa del “piatto forte”:
l’imminente edizione di FLOR2020, in programma il 10 e 11 Ottobre nel centro di Torino. Un
appuntamento che promette tante sorprese e un’ampia varietà di colori, profumi e sapori, per
continuare a portare il meglio della Natura nel cuore del capoluogo piemontese.

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Leggi l’articolo completo:
https://www.torinoggi.it/2020/09/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/agriflor-da-il-benvenutoallautunno-con-il-suo-quarto-appuntamento-domenica-27-settembre.html
comunicato stampa

Cosa c’è da sapere…

IBM Watson Assistant…

Ciclismo: Racconigi…

Royal Canin

IBM

Ottimi risultati per le atlete
racconigesi al Trofeo Bussolati
Asfalti a Bianconese di Fontevivo…

Texture innovative, lunga…

Ecco perchè tagliare…

Garessio piange Aldo…

Shiseido

scontopro.com

E' stato il confondatore della locale
Croce Bianca, di cui è stato anche
presidente

5 siti d'incontri grazie ai quali avrai un…

2 domande per trovare il siero ideale

Top 5 Dating IT

Clarins

104303

Ti potrebbero interessare anche:

Pag. 25

22-09-2020

Data

TORINOGGI.IT

Pagina

1/2

Foglio

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO

SPORT

/ EVENTI

Mobile

CHE TEMPO FA

EVENTI | 22 settembre 2020, 14:40

RUBRICHE

AgriFlor dà il benvenuto
all'autunno con il suo
quarto appuntamento
domenica 27 settembre

Fotogallery
Videogallery
Backstage
Immortali
Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe Gandolfo
Nuove Note

Facebook

Instagram

Dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Veneto a Torino, una
versione ridotta di "Flor"

Fashion
Gourmet

ABBONATI

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

IN BREVE

martedì 22 settembre
Autobus troppo affollato? Te lo
dice la App sul cellulare grazie
alla segnalazione dell'autista
(h. 13:55)

L'Unione Musicale torna sul
palco con 68 concerti fino a
dicembre: "Varietà ed
eccellenza"
(h. 11:30)

L'oroscopo di Corinne

Da venerdì 25 a domenica 27
torna la Festa dei Nocciolini:
programma ricchissimo

Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole

(h. 11:05)

Alimentazione naturale
Ronefor
Viaggia sicuro con Evolgo

"Via con me": il docu‐film su
Paolo Conte in anteprima ad
Asti e Torino

Felici e veloci
Idee In Sviluppo

(h. 09:57)
Strade aperte
Ridere & Pensare

lunedì 21 settembre

Quattro chiacchiere in
giardino

“Il caffè Zimmermann nella
Lipsia di Bach” arriva a
Pinerolo

Il Salotto di Madama
Giovanna
Strada dei vigneti alpini

(h. 18:12)

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

San Matteo è ‐ Fiera di San
Matteo Nichelino

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio e agosto,
torna per il quarto mese consecutivo AgriFlor, il
primo in veste autunnale, in
programma domenica 27 settembre dalle 9 alle
19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino.
Una versione “ridotta” di Flor che, nel corso dei
mesi, ha saputo conquistare appassionati del
verde, esperti di piante e semplici curiosi, con
un’affluenza complessiva stimata in oltre 20mila
persone presenti nelle precedenti edizioni.

Artissima si immerge nel
digitale: le tre sezioni curate
riunite su piattaforma web
(h. 17:52)
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Chieri regala un "So.rri.so",
progetto per aiutare le
persone messe in difficoltà dal
covid

L’appuntamento di domenica 27 settembre
permetterà un ulteriore piccolo tuffo nel verde
con i colori e i profumi dell’autunno, nel rispetto
di tutte le restrizioni imposte dalle istituzioni,
grazie alla presenza di circa una trentina di
stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze,
tra cui le rose e le orchidee di Vivaio Pozzo, le
aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il
Faunista e ancora rampicanti e piante grasse. E
i piccoli produttori con le loro specialità
artigianali e a km 0 come miele, liquori, erbe
aromatiche, marmellate e pane e con le prime
chicche stagionali come, per esempio, le nocciole.
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Fancy women bike
ride, anche la Torino
al femminile ama la
bicicletta

Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020,
anche Agroinnova, il Centro di Competenza
dell'Università degli Studi di Torino, collabora e
partecipa alla manifestazione con un proprio
stand, per raccontare la ricerca che, ogni giorno, aiuta le nostre piante a
restare sane e in forma.

Leggi le ultime di: Eventi

Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che
volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor,
la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere in
contatto appassionati e vivaisti e fare cultura del verde.

Attualità

La Cascina Piemonte
di Mirafiori diventa un
chiosco a basso
consumo energetico
Leggi tutte le notizie

AgriFlor sarà un interessante antipasto in attesa del “piatto forte”:
l’imminente edizione di FLOR2020, in programma il 10 e 11 Ottobre nel
centro di Torino. Un appuntamento che promette tante sorprese e
un’ampia varietà di colori, profumi e sapori, per continuare a portare il
meglio della Natura nel cuore del capoluogo piemontese.
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AGRIFLOR IN PIAZZA VITTORIO VENETO: IL QUARTO APPUNTAMENTO IN ATTESA DI FLOR
2020
AgriFlor in piazza Vittorio Veneto: il quarto appuntamento in attesa di Flor 2020 Dove 22
settembre 2020 12:43 Condivisioni Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio e agosto, torna
per il quarto mese consecutivo AgriFlor, il primo in veste autunnale, in programma
domenica 27 settembre dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino. Una versione
"ridotta" di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo conquistare appassionati del verde,
esperti di piante e semplici curiosi, con un'affluenza complessiva stimata in oltre 20 mila
persone presenti nelle precedenti edizioni. L'appuntamento di domenica 27 settembre
permetterà un ulteriore piccolo tuffo nel verde con i colori e i profumi dell'autunno, nel
rispetto di tutte le restrizioni imposte dalle istituzioni, grazie alla presenza di circa una
trentina di stand: i florovivaisti con le proprie eccellenze, tra cui le rose e le orchidee di
Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le carnivore de il Faunista e ancora rampicanti
e piante grasse. E i piccoli produttori con le loro specialità artigianali e a km O come miele,
liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane e con le prime chicche stagionali come, per
esempio, le nocciole Nell'Ambito del Festival Plant Health 2020, anche Agroinnova, il
Centro di Competenza dell'Università degli Studi di Torino, collabora e partecipa alla
manifestazione con un proprio stand, per raccontare la ricerca che, ogni giorno, aiuta le
nostre piante a restare sane e in forma. Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta
per tutti coloro che volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso
eflor, la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere in contatto
appassionati e vivaisti e fare cultura del verde. AgriFlor sarà un interessante antipasto in
attesa del "piatto forte": l'imminente edizione di Flor 2020, in programma il 10 e 11 ottobre
nel centro di Torino. Un appuntamento che promette tante sorprese e un'ampia varietà di
colori, profumi e sapori, per continuare a portare il meglio della Natura nel cuore del
capoluogo piemontese Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...
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[AGRIFLOR IN PIAZZA VITTORIO VENETO:IL QUARTO APPUNTAMENTO IN ATTESA DI FLOR
2020]
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Side news, Spettacolo

A Torino torna AgriFlor, nel weekend
l’appuntamento autunnale
22/09/2020
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Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio e agosto, torna per il quarto mese consecutivo
AgriFlor, il primo in veste autunnale, in programma domenica 27 settembre dalle 9 alle

IN EVIDENZA

19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino.
Una versione “ridotta” di Flor che, nel corso dei mesi, ha saputo conquistare appassionati

L’appuntamento di domenica 27 settembre permetterà un ulteriore piccolo tuffo nel verde
con i colori e i profumi dell’autunno, nel rispetto di tutte le restrizioni imposte dalle
istituzioni, grazie alla presenza di circa una trentina di stand: i florovivaisti con le proprie
eccellenze, tra cui le rose e le orchidee di Vivaio Pozzo, le aromatiche di Happy Plant, le

Psicoterapia: a Torino il
corso di musica onirica
del musicista Deca
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del verde, esperti di piante e semplici curiosi, con un’affluenza complessiva stimata in oltre
20 mila persone presenti nelle precedenti edizioni.
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carnivore de il Faunista e ancora rampicanti e piante grasse. E i piccoli produttori con le
loro specialità artigianali e a km 0 come miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e
pane e con le prime chicche stagionali come, per esempio, le nocciole
Nell’Ambito del Festival Plant Health 2020, anche Agroinnova, il Centro di Competenza
dell’Università degli Studi di Torino, collabora e partecipa alla manifestazione con un
proprio stand, per raccontare la ricerca che, ogni giorno, aiuta le nostre piante a restare
sane e in forma.
Saranno, come sempre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che volessero ritirare
fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor, la nuova piattaforma ideata dalla
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Società Orticola Piemonte per mettere in contatto appassionati e vivaisti e fare cultura del
verde.
AgriFlor sarà un interessante antipasto in attesa del “piatto forte”: l’imminente edizione di
FLOR2020, in programma il 10 e 11 Ottobre nel centro di Torino. Un appuntamento che
promette tante sorprese e un’ampia varietà di colori, profumi e sapori, per continuare a
portare il meglio della Natura nel cuore del capoluogo piemontese
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I vigneti nella Giornata dell'agricoltura:
lotta integrata, un valore aggiunto ai vini
GEMME isdol La

Giornata della
viticoltura ha festeggiato i 34 anni
di attività di difesa integrata nei
vigneti, un valore aggiunto ai vini
delle colline novaresi. L'evento si
è svolto nei Comuni di Suno e
Mezzomerico, su iniziativa, ormai consolidata da anni della
Convenzione vitivinicola delle
colline novaresi. Hanno partecipato all'evento anche i Comuni
di Ghemme,Sizzano, Boca, Briona, Fara, Maggiora, Romagnano,
Sizzano, Gattinara. L'incontro ha
permesso ai relatori di trattare
argomenti specifici riguardanti la
protezione integrata dei vigneti,
sulla scorta di 34 anni di attività,
le strategie di prevenzione e di
controllo dei patogeni con la
massima attenzione all'ecosistema ambientale. Sono state spiegate ai viticoltori le più aggiornata pratiche di protezione e
tecniche colturali per una cor-

Un momento della Giornata della viticoltura e della lotta integrata

21-09-2020
29
1

retta protezione dei vigneti. Si è
parlato anche delle politiche locali di salvaguardia del territorio,
di cui si fanno carico i 14 Comuni
della convenzione di cui 10 sono
Città del Vino. Il convegno è
iniziato con i saluti dei sindaci di
Ghemme Davide Temporelli, capofila, di Suno Riccardo Giuliani,
e di Mezzomerico Pietro Mattachini. Il coordinatore dell'incontro Massimo Delzoppo, ha
poi dato la parola a Stefano Vercel.loni, vice presidente di Città
del Vino, assessore del Comune
di Sizzano il quale ha parlato di
politiche locali di salvaguardia
del territorio e del paesaggio.
Hanno portato il loro saluto il
presidente del Consorzio del
Gorgonzola Antonio Auricchio,
l'assessore della Provincia di Novara Maurizio Nieli ed il presidente dell'ordine degli agronomi Gian Mauro Mottini. I relatori sono stati Maria Ludovica
Gullino del Centro di competenza Agroinnova dell'Università
degli studi di Torino, Giuseppe
Carlo Lozzia del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali,
Martino Salvetti della Fondazione Fojanini di Studi Superiori
Sondrio.
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Diego Planeta nasce a Palermo e porta avanti l’impegno della propria famiglia
in agricoltura nelle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Attraverso un
costante sforzo innovatore volto a valorizzare le colture autoctone, a partire
dagli anni Sessanta, trasforma l’azienda di famiglia in una moderna impresa
che oggi dà lavoro a oltre 120 persone, fattura 12 milioni e produce vino e
olio di qualità che viene esportato in tutto il mondo. Nel 1964 partecipa alla
costituzione di Cantine Settesoli, la più grande cantina in Italia per capacità di
produzione, di cui nel 1972 viene eletto presidente. Nel 1965 viene eletto
vice-presidente dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento, di cui è
stato anche presidente dal 1970 al 2002. Nel 1967 costituisce a Vittoria la
SIS, società per azioni attiva nel settore dei servizi per l’agricoltura,
specializzata nelle attività di protezione e disinfestazione dei suoli. L’azienda,
oggi presente sull’intero territorio nazionale, è attiva anche in produzioni
specializzate, oltre che nella fornitura di assistenza tecnica per la produzione
agricola e di servizi di marketing. Nel 1994 SIS spa acquisisce il Centro Seia di
Ragusa. Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite
e del Vino, di cui ha rivoluzionato l’assetto strutturale ed organizzativo.
Componente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e del Consiglio della
Confederazione Italiana della Vite e del Vino, dal 2001 è stato vice-presidente
della Assovini Sicilia. Dal 2002 è stato membro del Consiglio Scientifico di
Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società Italiana di Economia
Agro-Alimentare (Università di Parma). Per il contributo al processo di
internazionalizzazione della Sicilia nel 2003 è stato insignito del Premio Florio.
Nel 2004 è stato nominato membro aggregato dell’Accademia dei Georgofili e
gli è stata conferita la laurea honoris causa in Scienze Agrarie dall’Università di
Palermo. La famiglia Planeta, grazie all’impegno straordinario di questo grande
uomo ed imprenditore, oggi è attiva in tutta la Sicilia e in giro per l’Europa
con produzioni altamente specializzate non solo vinicole, ma anche
ortovivaistiche.

Ragusa, 19 settembre 2020
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Bartolo Lorefice
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ponendosi come
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Antonino Pirrè, subito
do...
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“Con il cavaliere Diego Planeta se ne va un pezzo importante della storia
dell’agricoltura, della vitivinicoltura e dell’ortovivaismo siciliano ed italiano, un
pioniere di innovazione che tanto ha dato al nostro tessuto imprenditoriale,
ponendosi come modello di intraprendenza mosso dall’amore profondo per la
propria terra”: questo il commento del presidente di Confagricoltura Ragusa,
dott. Antonino Pirrè, subito dopo aver appreso la notizia della dipartita dello
storico fondatore di Planeta Vini. “Siamo addolorati – aggiunge Pirrè – e
voglio esprimere vicinanza e vive condoglianze alla famiglia Planeta a nome di
tutta Confagricoltura”.
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E’ morto all’età di 80 anni l’imprenditore Diego Planeta, tra i più illustri rappresentanti del
mondo del vino siciliano. Cittadino onorario di Menfi, nel 2004 è stato nominato Cavaliere
del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Nato a Palermo nel 1940, Planetaal 1960 curava l’amministrazione delle aziende della
famiglia, impegnata da diverse generazioni in attività agricole nelle province di Agrigento,
Ragusa e Siracusa. Nel 1958 aveva conseguito il diploma in viticoltura ed enologia e nel 1960
lasciava gli studi universitari per occuparsi di queste terre estese alcune centinaia di ettari,
condotte interamente a colonia parziaria con indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico. Con
moderni processi d’impresa, valorizzando le varietà autoctone, trasforma questi vigneti e
oliveti di proprietà, che oggi occupano 120 dipendenti, fatturano circa 12 milioni di euro e
producono prevalentemente vini e olio di alta qualità, esportati in oltre 30 paesi.
Nel 1964 partecipava alla costituzione delle “Cantine Settesoli”, la più grande cantina in Italia
per capacità di produzione, di cui nel 1972 viene eletto presidente. È dal 1965 vice presidente
dell’Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento, di cui è stato anche presidente dal 1970 al
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per l’agricoltura, specializzata nelle attività di protezione e disinfestazione dei suoli. L’azienda,
oggi presente sull’intero territorio nazionale, è attiva anche in produzioni specializzate, oltre
che nella fornitura di assistenza tecnica per la produzione agricola e di servizi di marketing.
Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di cui ha
rivoluzionato l’assetto strutturale e organizzativo. Componente dell’Accademia Italiana della
Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana della Vite e del
Vino, dal 2001 è vice-presidente della Assovini Sicilia. Ha fatto parte dal 2002 del Consiglio
Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società Italiana di Economia
Agro-Alimentare (Università di Parma). Per il contribuito al processo di internazionalizzazione
della Sicilia nel 2003 è stato insignito del Premio Florio. Nel 2004 è stato nominato membro
aggregato dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata conferita la laurea h.c. in scienze agrarie
dall’Università di Palermo. I funerali saranno celebrati lunedì 21 settembre, alle 11, nella
chiesa Madre di Menfi.
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E’ morto all’età di 80 anni l’imprenditore Diego Planeta, tra i più illustri rappresentanti del
mondo del vino siciliano. Cittadino onorario di Menfi, nel 2004 è stato nominato Cavaliere
del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
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producono prevalentemente vini e olio di alta qualità, esportati in oltre 30 paesi.
Nel 1964 partecipava alla costituzione delle “Cantine Settesoli”, la più grande cantina in Italia
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condotte interamente a colonia parziaria con indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico. Con
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per capacità di produzione, di cui nel 1972 viene eletto presidente. È dal 1965 vice presidente
2002. Nel 1967 costituisce a Vittoria la SIS, società per azioni che opera nel campo dei servizi
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2020

dell’Unione Provinciale Agricoltori di Agrigento, di cui è stato anche presidente dal 1970 al

oggi presente sull’intero territorio nazionale, è attiva anche in produzioni specializzate, oltre
che nella fornitura di assistenza tecnica per la produzione agricola e di servizi di marketing.
Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di cui ha
rivoluzionato l’assetto strutturale e organizzativo. Componente dell’Accademia Italiana della
Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana della Vite e del
Vino, dal 2001 è vice-presidente della Assovini Sicilia. Ha fatto parte dal 2002 del Consiglio
Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società Italiana di Economia
Agro-Alimentare (Università di Parma). Per il contribuito al processo di internazionalizzazione
della Sicilia nel 2003 è stato insignito del Premio Florio. Nel 2004 è stato nominato membro
aggregato dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata conferita la laurea h.c. in scienze agrarie
dall’Università di Palermo. I funerali saranno celebrati lunedì 21 settembre, alle 11, nella
chiesa Madre di Menfi.
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Tag

agricoltura

Aggiungi un commento...

Agrigento

agroalimentare
catania
Plug-in Commenti di Facebook

Ars beni culturali canicattì

Cattolica Eraclea

Coronavirus droga elezioni
enogastronomia Eraclea Minoa Favara

← Il presidente della Camera a Racalmuto rende omaggio a Leonardo Sciascia

governo immigrazione Infrastrutture &
Trasporti

Lampedusa e Linosa

lavoro Licata Lillo Firetto m5s Mafia

Covid, 3 nuovi casi positivi a Sciacca: salgono a 21 i contagi →

margherita la rocca matteo salvini

migranti Montallegro Montevago
nello musumeci omicidio

 Potrebbe anche interessarti

Palermo Pd pensioni porto
empedocle Realmonte Ribera Rifiuti
Rosario Crocetta

salute sanità

Sciacca Siculiana spiagge Top

News vino
Vinitaly Design Int’l
Packaging Competition,
premio ”Etichetta
dell’anno 2019” alla
cantina siciliana
Palmento Costanzo

Vino, l’etichetta Ti
Cuntu dell’azienda
Mortilla tra le premiate
al Mediterraneo
Packaging

Vino Diodoros, nasce
un nuovo vigneto nella
Valle dei Templi
 19 Gennaio 2019

 3 Giugno 2018

 14 Marzo 2019

104303

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna

Pag. 38

Data

GIORNALEIBLEO.IT

19-09-2020

Pagina
Foglio

1/2





Home  Cronaca

E’ morto Diego Planeta
by Redazione

—

19 Settembre 2020

in Cronaca

 0

Consigliati
E’ morto Diego Planeta
 45 SECONDI AGO

Ragusa: invitata ad un
matrimonio positiva al
Covid
 3 MINUTI AGO

Rapinano donne in
pieno centro storico a



Share on Facebook



Share on Twitter

Ragusa, presi due
minorenni



 1 ORA AGO
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Diego Planeta nasce a Palermo e porta avanti l’impegno della propria famiglia in
agricoltura nelle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Attraverso un costante sforzo
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Italia per capacità di produzione, di cui nel 1972 viene eletto presidente. Nel 1965 viene
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protezione e disinfestazione dei suoli. L’azienda, oggi presente sull’intero territorio
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tecnica per la produzione agricola e di servizi di marketing. Nel 1994 SIS spa acquisisce
il Centro Seia di Ragusa. Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della
Vite e del Vino, di cui ha rivoluzionato l’assetto strutturale ed organizzativo. Componente
dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana
della Vite e del Vino, dal 2001 è stato vice-presidente della Assovini Sicilia. Dal 2002 è
stato membro del Consiglio Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003
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presidente dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento, di cui è stato anche presidente
dal 1970 al 2002.
Nel 1967 costituisce a Vittoria la SIS, società per
azioni attiva nel settore dei servizi per
l’agricoltura, specializzata nelle attività di
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protezione e disinfestazione dei suoli. L’azienda,
oggi presente sull’intero territorio nazionale, è
attiva anche in produzioni specializzate, oltre
che nella fornitura di assistenza tecnica per la
produzione agricola e di servizi di marketing. Nel
1994 SIS spa acquisisce il Centro Seia di
Ragusa. Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di cui
ha rivoluzionato l’assetto strutturale ed organizzativo. Componente dell’Accademia Italiana
della Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana della Vite e del Vino, dal
2001 è stato vice-presidente della Assovini Sicilia. Dal 2002 è stato membro del Consiglio
Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società Italiana di Economia
Agro-Alimentare (Università di Parma).
Per il contributo al processo di
internazionalizzazione della Sicilia nel 2003 è
stato insignito del Premio Florio. Nel 2004 è
stato nominato membro aggregato
dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata
conferita la laurea honoris causa in Scienze
Agrarie dall’Università di Palermo. La famiglia
Planeta, grazie all’impegno straordinario di
questo grande uomo ed imprenditore, oggi è
attiva in tutta la Sicilia e in giro per l’Europa con produzioni altamente specializzate non solo
vinicole, ma anche ortovivaistiche.
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il commento del presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè, subito dopo
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famiglia Planeta a nome di tutta Confagricoltura”.
Diego Planeta nasce a Palermo e porta avanti l’impegno della propria famiglia in
agricoltura nelle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Attraverso un costante sforzo
innovatore volto a valorizzare le colture autoctone, a partire dagli anni Sessanta,
trasforma l’azienda di famiglia in una moderna impresa che oggi dà lavoro a oltre 120
persone, fattura 12 milioni e produce vino e olio di qualità che viene esportato in tutto il
mondo. Nel 1964 partecipa alla costituzione di Cantine Settesoli, la più grande cantina in
Italia per capacità di produzione, di cui nel 1972 viene eletto presidente. Nel 1965 viene
eletto vice-presidente dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento, di cui è stato
anche presidente dal 1970 al 2002. Nel 1967 costituisce a Vittoria la SIS, società per azioni
attiva nel settore dei servizi per l’agricoltura, specializzata nelle attività di protezione e
disinfestazione dei suoli. L’azienda, oggi presente sull’intero territorio nazionale, è attiva
anche in produzioni specializzate, oltre che nella fornitura di assistenza tecnica per la
produzione agricola e di servizi di marketing. Nel 1994 SIS spa acquisisce il Centro Seia di
Ragusa. Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di
cui ha rivoluzionato l’assetto strutturale ed organizzativo. Componente dell’Accademia
Italiana della Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana della Vite e del
Vino, dal 2001 è stato vice-presidente della Assovini Sicilia. Dal 2002 è stato membro del
Consiglio Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società Italiana
di Economia Agro-Alimentare (Università di Parma). Per il contributo al processo di
internazionalizzazione della Sicilia nel 2003 è stato insignito del Premio Florio. Nel 2004 è
stato nominato membro aggregato dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata conferita la
laurea honoris causa in Scienze Agrarie dall’Università di Palermo. La famiglia Planeta,
grazie all’impegno straordinario di questo grande uomo ed imprenditore, oggi è attiva in
tutta la Sicilia e in giro per l’Europa con produzioni altamente specializzate non solo
vinicole, ma anche ortovivaistiche.
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E’ morto all’età di 80 anni Diego
Planeta
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È morto a 80 anni Diego Planeta, fondatore della cantina Settesoli, patron
dell’etichetta omonima e uno dei motori dell’innovazione nella viticoltura
siciliana. Nominato da Carlo Azeglio Ciampi cavaliere del lavoro nel 2004,
nel 1964 fondò le Cantine Settesoli, delle quali otto anni dopo fu scelto come
presidente. Fra il 1985 e il 1992, negli anni in cui la produzione vitivinicola
in Sicilia intraprese la strada che da un approccio semi-artigianale la portò
verso il territorio della qualità, Planeta fu presidente dell’istituto regionale
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della Vite e del Vino.
Diego Planeta nasce a Palermo e porta avanti l’impegno della propria
famiglia in agricoltura nelle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa.
Attraverso un costante sforzo innovatore volto a valorizzare le colture
autoctone, a partire dagli anni Sessanta, trasforma l’azienda di famiglia in
una moderna impresa che oggi dà lavoro a oltre 120 persone, fattura 12
milioni e produce vino e olio di qualità che viene esportato in tutto il
mondo. Nel 1964 partecipa alla costituzione di Cantine Settesoli, la più
grande cantina in Italia per capacità di produzione, di cui nel 1972 viene
eletto presidente. Nel 1965 viene eletto vice-presidente dell’Unione
Provinciale degli Agricoltori di Agrigento, di cui è stato anche presidente
dal 1970 al 2002.
Nel 1967 costituisce a Vittoria la SIS, società per azioni attiva nel settore dei
servizi per l’agricoltura, specializzata nelle attività di protezione e
disinfestazione dei suoli. L’azienda, oggi presente sull’intero territorio
nazionale, è attiva anche in produzioni specializzate, oltre che nella
fornitura di assistenza tecnica per la produzione agricola e di servizi di
marketing. Nel 1994 SIS spa acquisisce il Centro Seia di Ragusa. Dal 1985 al
1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di cui ha
rivoluzionato l’assetto strutturale ed organizzativo.
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E’ morto all’età di 80 anni Diego
Planeta
È morto a 80 anni Diego Planeta, fondatore
della cantina […]

«

»

Nati Oggi
Victoria Silvstedt

Componente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e del Consiglio
della Confederazione Italiana della Vite e del Vino, dal 2001 è stato vicepresidente della Assovini Sicilia. Dal 2002 è stato membro del Consiglio
Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal 2003 della Società
Italiana di Economia Agro-Alimentare (Università di Parma). Per il
contributo al processo di internazionalizzazione della Sicilia nel 2003 è
stato insignito del Premio Florio. Nel 2004 è stato nominato membro
aggregato dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata conferita la laurea
honoris causa in Scienze Agrarie dall’Università di Palermo. La famiglia
Planeta, grazie all’impegno straordinario di questo grande uomo ed
imprenditore, oggi è attiva in tutta la Sicilia e in giro per l’Europa con
produzioni altamente specializzate non solo vinicole, ma anche
ortovivaistiche.
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Sicilia, addio a Diego Planeta,
fondatore di Settesoli. Lunedì i
funerali a Menfi
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Diego Planeta si è spento ieri all’età di 80 anni. Lo storico fondatore di Cantine Settesoli
si trovava nella sua Menfi, comune della Provincia di Agrigento che lunedì 21 settembre
ospiterà i funerali.
Nato a Palermo nel 1940, Diego Planeta ha curato dal 1960 l’amministrazione delle
aziende di famiglia, impegnate da diverse generazioni in attività agricole nelle province di
Agrigento, Ragusa e Siracusa.
Nel 1958 ha conseguito il diploma in viticoltura ed enologia e nel 1960 ha lasciato gli
studi universitari per occuparsi dei centinaia di ettari di proprietà. Col pallino delle varietà
autoctone, trasforma vigneti e oliveti e avvia la produzione di vini e olio di alta qualità,
esportati in oltre 30 paesi.
Nel 1964 ha partecipato alla costituzione di Cantine Settesoli, di cui è diventato presidente
nel 1972. Negli anni Sessanta, Settanta e Duemila è stato presidente dell’Unione
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Provinciale Agricoltori di Agrigento.
Nel 1967 ha costituito a Vittoria la SIS, società per azioni che opera nel campo dei servizi



Cerca

per l’agricoltura, specializzata nelle attività di protezione e disinfestazione dei suoli.
L’azienda, oggi presente sull’intero territorio nazionale, è attiva anche in produzioni
specializzate, oltre che nella fornitura di assistenza tecnica per la produzione agricola e di

GLI EDITORIALI

servizi di marketing.
Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, di cui ha
rivoluzionato l’assetto strutturale e organizzativo. Componente dell’Accademia Italiana
della Vite e del Vino e del Consiglio della Confederazione Italiana della Vite e del Vino, dal
2001 ha ricoperto il mandato di vice-presidente di Assovini Sicilia.
Dal 2002 ha fatto parte del Consiglio Scientifico di Agrinnova (Università di Torino) e dal
contribuito al processo di internazionalizzazione della Sicilia, nel 2003 è stato insignito del
Premio Florio, oltre alla nomina a cavaliere del lavoro.
A compimento di una straordinaria carriera nel mondo dell’agricoltura, nel 2004 è stato
nominato membro aggregato dell’Accademia dei Georgofili e gli è stata conferita la laurea
honoris causa in scienze agrarie dall’Università di Palermo.
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Le malattie
patogene
tradizionali
sono sconfitte
ma l'invasione
degli insetti
è un pericolo
'
,ALIENI" CHE DISTRUGGONO I VITIG .Ir

dl Gianfranco Quaglia"

I

Guerra al parassita
in arrivo dall'Oriente
mate change',ilcambiamento climatico che sta condizionando
anche il Novarese.C'è una donna,
ricercatrice di primissimo piano,
la professoressa Maria Ludovico
Gullino,direttrice diAgroinnova,
il centro per l'innovazione in
campo agro-ambientale dell'Università di Torino, che si sta
battendo senza risparmio con
competenza e passione contro
questi nuovi fenomeni. Stefano
Vercelloni di Sizzano, vicepresidente nazionale di Città del Vino,
l'ha chiamata sulle colline,dove
in questigiorni si èiniziatalavendemmia,perfare il punto della situazione.E per avere da lei indicazionisul futuro.
La "cacciatrice di alieni" è esplicita: "I parassiti si stanno spostando verso le aree del Nord
Italia. Nel giro di pochi anni qui
avremo temperature come quelle del Marocco". Gullino parla a
ragion veduta: ha portato a termine una simulazione di cambiamenti climatici mediante l'n-

MARIA
LoDovlco
GULLINO
RICERCATRICE
E STEFANO
VERCELLONI
DI SIZZANO

sodi modelli epidemiologici nell'Acquese e nel Centro Ricerche di
Grugliasco(Facoltà di Agraria)ricorrendo all'uso di un fitotrone.
In altre parole: una camera termica che riproduce le temperature e nella quale vengono coltivate le diverse specie per testarnela resistenza ai mutamenti.Secondo le proiezioni nel 2030 il
termometro in agosto dovrebbe
salire di quasi 3gradi rispetto a
oggi; 3,82 nel 2050 e 8,32 nel
2080.Un futuro-fornace che favorirà anche la diffusione dei patogeni: se nel 2001 le condizioni
favorevoli rappresentavano il

34%,nel 2030 saliranno al 51%,
al 53% nel 2050 e al 64% nel
2080.Proseguelaricercatdce:"Ci
sarà un aumento esponenziale del
mal bianco e della peronospera
nei vigneti. I futuri viticoltori dovranno essere pronti a più trattamenti,sino a 8-g l'anno.Matutto ciò comporterà aumento di
costi di produzione e ricadute
ambientali. Se consideriamo che
la tendenza a ridurre gli antagonisti chimicisarà sempre più accentuata, sarà anche necessario
ricorrere a prodotti alternativi
come l'uso sostenibile degli agrofarmaci e gli induttori alla resi-

stenta naturale da parte delle
piante".
Un sistema che non si crea dasé,
ma nasci.dalla continua ricercain
serra e in campo.Considerazioni
espresse proprio nell'Anno Internazionale della salute delle
piante,il 2020, proclamato dall'Onu.
Iltema dell'invasione dellespecie
"aliene" è stato affrontato anche
da Matteo Marnati,assessore regionale all'Ambiente, che mette
sotto accusala mancanza di controlli alle frontiere:"Cisono Paesi che cercano di danneggiarci a
tutti i costi. Occorre essere molto piùautorevoli a livello europeo.
Lascienza èl'unico baluardo che
ci può salvaguardare". Misure di
prevenzione e cambio di passo
sono invocate anche da Coldiretti Piemonte,che hapreso una posizione ufficiale. Roberto Moncalvo,presidente regionale parla
di "Unione Europea che ha lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari.Insomma,una politica europea troppo
permissiva che consente l'ingressodi prodotti agroalimentari e florovivaistici senza che siano applicate le cautele e le quarantene.Al contrario,per l'export
dei nostri prodotti,i negoziati e i
dossier durano anni".
direttore
diAgtromagazinc
www.agromagazine.it
104303

l vigneto made in Novara
non è solo una supercantina
di grandi vini. E' un laboratorio a cielo aperto dove l'agricoltura sostenibile si confronta
con le cosiddette buone pratiche
ed è diventata custode dell'ambiente. Perché su queste colline
che producono vini docg e doc
proprio quarant'annifa,all'inizio
degli Ottanta, primi di tanti altri
i viticoltori abbracciarono ilconcetto di lotta integrata, fiore all'occhiello nell'utilizzo minimo
di antiparassitari. Lo sanno bene
ricercatori come Cam Lozzia,docente di scienza agrarie ambientali dell'Università di Milano, il
quale avviò la rivoluzionefacendo brecciafra gli agricoltori locali
che in quattro decennisisono riciclati con metodi alternativi e
meno invasivi. Ad esempio con
l'utilizzo dei feromoni,gli attrattivisessuali che confondono gli insetti maschi efavoriscono lacattum massiva bloccando la riproduzione.
Scienziati e viticoltori sono consapevoli che non si può abbassare la guardia.Sconfitti i patogeni
tradizionali, adesso il campo di
battagliaèfrequentato da altri nemici, i cosiddetti "alieni",insetti
che arrivano dall'estremo oriente,facilitati dai commerci e dallaglobalizzazione. Maanche dalle frontiere "colabordo" che difettano di controlli oppure dal"eli-
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"ALIENI" CHE DISTRUGGONO I VITIGNI

Guerra a1 parassita
in arrivo dall'Oriente
di Gianfranco Quaglia*
1 vigneto made in Novara
non è solo una supercantina
di grandi vini. E' un laboratorio a cielo aperto dove l'agricoltura sostenibile si confronta
con le cosiddette buone pratiche
ed è diventata custode dell'ambiente. Perché su queste colline
che producono vini docg e doc
proprio quarant'annifa,all'inizio
degli Ottanta, primi di tanti altri
i viticoltori abbracciarono il concetto di lotta integrata, fiore all'occhiello nell'utilizzo minimo
di antiparassitari. Lo sanno bene
ricercatori come Caro Lozzia,docente di scienza agrarie ambientali dell'Università di Milano, il
quale avviò la rivoluzione facendo breccia fra gli agricoltori locali
che in quattro decenni si sono riciclati con metodi alternativi e
meno invasivi. Ad esempio con
l'utilizzo deiferomoni,gli attrattivi sessuali che confondono gli insetti maschi e favoriscono la cattura massiva bloccando la riproduzione.
Scienziati e viticoltori sono consapevoli che non si può abbassare la guardia. Sconfitti i patogeni
tradizionali, adesso il campo di
battaglia è frequentato da altri nemici, i cosiddetti "alieni", insetti

che arrivano dall'estremo oriente, facilitati dai commerci e dalla globalizzazione. Ma anche dalle frontiere "colabordo" che difettano di controlli oppure dal"climate change",il cambiamento climatico che sta condizionando
anche il Novarese.C'è una donna,
ricercatrice di primissimo piano,
la professoressa Maria Lodovico
Gullino, direttrice di Agroinnova,
il centro per l'innovazione in
campo agro-ambientale dell'Università di Torino, che si sta
battendo senza risparmio con
competenza e passione contro
questi nuovi fenomeni. Stefano
Vercelloni di Sizzano, vicepresidente nazionale di Città del Vino,
l'ha chiamata sulle colline, dove
in questi giorni si è iniziata la vendemmia,per fare il punto della situazione. E per avere da lei indicazioni sul futuro.
La "cacciatrice di alieni" è esplicita: "I parassiti si stanno spostando verso le aree del Nord
Italia. Nel giro di pochi anni qui
avremo temperature come quelle del Marocco". Gullino parla a
ragion veduta: ha portato a termine una simulazione di cambiamenti climatici mediante l'uso di modelli epidemiologici nell'Acquese e nel Centro Ricerche di

Grugliasco(Facoltà di Agraria)ricorrendo all'uso di un fitotrone.
In altre parole: una camera termica che riproduce le temperature e nella quale vengono coltivate le diverse specie per testarne la resistenza ai mutamenti.Secondo le proiezioni nel 2030 il
termometro in agosto dovrebbe
salire di quasi 3 gradi rispetto a
oggi; 3,82 nel 205o e 8,32 nel
2080.Un futuro-fornace che favorirà anche la diffusione dei patogeni: se nel 2001 le condizioni
favorevoli rappresentavano il
34%, nel 2o3o saliranno al 51%,
al 53% nel 2050 e al 64% nel
2080.Prosegue la ricercatrice:"Ci
sarà un aumento esponenziale del
mal bianco e della peronospera
nei vigneti.I futuri viticoltori dovranno essere pronti a più trattamenti,sino a 8-9 l'anno. Matutto ciò comporterà aumento di
costi di produzione e ricadute
ambientali. Se consideriamo che
la tendenza a ridurre gli antagonisti chimici sarà sempre più accentuata, sarà anche necessario
ricorrere a prodotti alternativi
come l'uso sostenibile degli agrofarmaci e gli induttori alla resistenza naturale da parte delle
piante".
Un sistema che non si crea da sé,

ma nasce dalla continua ricerca in
serra e in campo.Considerazioni
espresse proprio nell'Anno Internazionale della salute delle
piante, il 2020, proclamato dall'Onu.
Il tema dell'invasione delle specie
"aliene" è stato affrontato anche
da Matteo Marnati,assessore regionale all'Ambiente, che mette
sotto accusa la mancanza di controlli alle frontiere:"Ci sono Paesi che cercano di danneggiarci a
tutti i costi. Occorre essere molto più autorevoli a livello europeo.
La scienza è l'unico baluardo che
ci può salvaguardare". Misure di
prevenzione e cambio di passo
sono invocate anche da Coldiretti Piemonte,che ha preso una posizione ufficiale. Roberto Moncalvo, presidente regionale parla
di "Unione Europea che ha lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari.Insomma,una politica europea troppo
permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici senza che siano applicate le cautele e le quarantene.Al contrario, per l'export
dei nostri prodotti,i negoziati e i
dossier durano anni".
direttore
di Agr€n agazmne
w.agromagazineeit
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AGRICOLTURA

Le malattie
patogene
tradizionali
sono sconfitte
ma l'invasione
degli insetti
è un pericolo

l vigneto made in Novara
non è solo una supercantina
di grandi vini. E' un laboratorio a cielo aperto dove l'agricoltura sostenibile si confronta
con le cosiddette buone pratiche
ed è diventata custode dell'ambiente. Perché su queste colline
che producono vini docg e doc
proprio quarant'anni fa,all'inizio
degli Ottanta, primi di tanti altri
i viticoltori abbracciarono il concetto di lotta integrata, fiore all'occhiello nell'utilizzo minimo
di antiparassitari. Lo sanno bene
ricercatori come Cam Lozzia,docente di scienza agrarie ambientali dell'Università di Milano, il
quale avviò la rivoluzione facendo breccia fra gli agricoltori locali
che in quattro decenni si sono riciclati con metodi alternativi e
meno invasivi. Ad esempio con
l'utilizzo dei feromoni,gli attrattivisessuali che confondono gli insetti maschi e favoriscono la cattura massiva bloccando la riproduzione.
Scienziati e viticoltori sono consapevoli che non si può abbassare la guardia. Sconfitti i patogeni
tradizionali, adesso il campo di
battaglia è frequentato da altri nemici,i cosiddetti "alieni", insetti
che arrivano dall'estremo oriente, facilitati dai commerci e dalla globalizzazione. Ma anche dalle frontiere "colabordo • che difettano di controllioppu edal "cli-

I

"ALIENI" CHE DISTRUGGONO I VITIGNI

Guerra al parassita
in arrivo dall'Oriente
mate change",il cambiamento climatico che sta condizionando
anche il Novarese.C'è unadonna,
ricercatrice di primissimo piano,
la professoressa Maria Ludovico
Gullino, direttrice di Agroinnova,
il centro per l'innovazione in
campo agro-ambientale dell'Università di Torino, che si sta
battendo senza risparmio con
competenza e passione contro
questi nuovi fenomeni. Stefano
Vercelloni di Sizzano, vicepresidente nazionale di Città de Vino,
l'ha chiamata sulle colline, dove
in questi giorni si è iniziata la vendemmia,perfare il punto della situazione.E per avere da lei indicazioni sul futuro.
La "cacciatrice di alieni" è esplicita: "I parassiti Si stanno spostando verso le aree del Nord
Italia. Nel giro di pochi anni qui
avremo temperature come quelle del Marocco". Gullino parla a
ragion veduta: ha portato a termine una simulazione di cambiamenti climatici mediante l'u-

MARIA
L000vrco
GULLINO
RICERCATRICE
E STEFANO
VERCELLONI
DI SIZZANO

so di modelli epidemiologici nell'Acquese e nel Centro Ricerche di
Grugliasco(Facoltà di Agraria)ricorrendo all'uso di unfitotrone.
In altre parole: una camera termica che riproduce le temperature e nella quale vengono coltivate le diverse specie per testarne la resistenza ai mutamenti.Secondo le proiezioni nel 2030 il
termometro in agosto dovrebbe
salire di quasi 3gradi rispetto a
oggi; 3,82 nel 2050 e 8,32 nel
2080.Un futuro-fornace che favorirà anche la diffusione dei patogeni: se nel 20011e condizioni
favorevoli rappresentavano il

34%,nel 2030 saliranno al 51%,
al 53% nel 2050 e al 64% nel
2080.Proseguela ricercatrice:"Ci
sarà un aumento esponenziale del
mal bianco e della peronospera
nei vigneti.Ifuturi viticoltori dovranno essere pronti a più trattamenti,sino a 8-9fanno.Matutto ciò comporterà aumento di
costi di produzione e ricadute
ambientali.Se consideriamo clic
la tendenza a ridurre gli antagonisti chimici sarà sempre più accentuata, sarà arche necessario
ricorrere a prodotti alternativi
come l'uso sostenibile degli agrofarmaci e gli induttori alla resi-

stcnza naturale da parte delle
piante".
Un sistema che non si crea da sé,
ma nasce dalla continua ricercain
serra e in campo.Considerazioni
espresse proprio nell'Anno Internazionale della salute delle
piante, il 2020, proclamato dalIl tema dell'invasione delle specie
"aliene" è stato affrontato anche
da Matteo Manati,assessore regionale all'Ambiente, che mette
sotto accusa la mancanza di controlli alle frontiere:"Cisono Paesi clic cercano di danneggiarci a
tutti i costi. Occorre essere molto più autorevoli a livello europeo.
La scienza è l'unico baluardo che
ci può salvaguardare". Misure di
prevenzione e cambio di passo
sono invocate anche da Coldiretti Piemonte,che ha preso una posizione ufficiale. Roberto Moncalvo,presidente regionale parla
di "Unione Europea che ha lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari.Insomma,una politica europea troppo
permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici senza che siano applicate le cautele e le quarantene. Al contrario,per l'export
dei nostri prodotti, i negoziati e i
dossier durano anni".
*direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it
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Circolo dei lettori
Via'Bogino 9
Alle18

Nella Bologna
di Noti il giallo
diventa commedia

La "Partita doppia"di Curino
per il compleanno di Agroinnova

Centro Congressi, via Vela17
Alle 21

di Maura Se_sia
Cenino ili Cnngielfirira per l'fiinovazioue in campo agro
-alimentare
dell'Università di 'l'orino, Agroinnova, ripone fiducia nel mondo dello
spettacolo per far conoscere le proprie iniziative. Così ha deciso di fesleggiarc i diciol lo antri di al.livilii
coli ama festa teatrale,alle 21 di oggi
al Centro Congressi dell'Unione Industriale di 'l'orno, in ria Fanti 17,
dotie si assisterà al monologo"Partita Doppia -la. resporrsahi liti sociale
in scena" die con Laura Cucino, distribuito dall'Associazione Culturale Muse (ingresso gratuito cou preII

nel azione
obbligatoria
Icl,
1 11311243HJ). ,<Agroinnova conferma il proprio impegno per pronti over'e valori imperi aliti per la aalillr'
di Lutti,consapevole dilla necessilìr
di girai-dare al fiuto con occhio critico„ spiega il presidente Angelo Garibaldi. Lo spel lainlo dora poco più
di un'ora ed è stria-limito conte lettura,accompagna buia lla musica edalla proiezione di numerose irmnagini. Ila debuttato nel 2018 ed è stato
presentato in contesti protetti. come le scuole e liaziende,sua f la prima volta cl]e Meni tra il pubblico generico. «Erra nato su richiesta dell'Università della Svizzera Italiana di
Luganoa partite dalla ligi ira delfini-

Arra lini ore Gul.l heb Di l I wel lei, fin datore del gruppo di grande distribuzione Migros. concepito a difesa
del clicnle e clse lir anche il primo a
istituire il "percento culturale",con
una folla di proventi da reinvestire
in iniziative cuitrn'alib" afferma Laura Curino."Partita Doppia"indaga il
concetto di responsabilità attraverso le I estirnortianae di Eivandi,
Yard, Olivelti, Churchill, Machiavelli, Gandhi.Einsteùn,Mandela,Itoosevelt e altri. '<Ci sono hrrprenditori
tua arche poetii e. artisti, dee h uain o
il compito ili anticipare, mentre agli
intellettiral si chiede la ltmgirniranza.La mia selezione inizia dalla rivoluzione indiistriale. quando anche

le lrícculcazìcmdr artigianali hanno
incominciato a in„arandirsi, a toccare grandi ni.nneri - continua Curino
di persone, bilancio. climi i. Allora
gli imprenditori si sono divisi, c'è
d ii ha pensato soltanlri ai rinmeri e
chi si è concentrato sul senso, sulle
ricaduta ambreul ali. scoprendo clic
la sostenibilitä conviene a lutti".
Con Agroiiirrova Laura Curino collabora dal 2008. "La direttrice Maria
LudoTica Cullino mi aveva cercata e
all'inizio è stato complicato, poi si è
capito anche nell'Università ynala
fosse il beneficio comunicativo. I)
un'ulteriore fonte di energia, come
operare bene,che diventa ama strategia utile e poi indurmela bile».

Spaazio 211

Parco del Valentino':

tO i'1,:Jli

Va Cigno 211
Alle 21,30

Viale Cag n l 37
Alle 17,30

Via Bossoli83
Alle 21, ingresso 18 euro

Mungo naia
e canta la Torino
degli ami`90

Come cambiano
cultura e spettacoli
dopo la pandemia

I monologhi
dell'ingegnere
Mercadini

l'Tn i hink Festiva' iu
Opi I c del festiva'"Stiri ora
Beach",Domenico Mungo
svolgimento al il Valentino oggi
rarcoirbr le atre esperienze e le
propone il primo dei due lalk di
approfondimento dal titolo"La
sueemozioniaccompagnando il
pub bilico uri vnrggici sonicii per sosl cnibililà nel condir
pararle e musica athraverso le
culhnale:analisi e strategie".
Quali prove siè trovato ad
epifanie sii Ami Cobain,in citi
trovano spazio anche il
affrontare il comparto culturale
punk-rock,la Torinoantagonista
durante la pandemia? Come
degli tra tiirOD ed mi iivaolo
cbrnni l sian li' SI miegic e la
fiehrssimne mai(più)visto".Lo
progettazione culturale nell'era
armaiI paglia:no s'il paleo, Nina
Coviil- In? Qnestesnnoalcrme
Azzacà alla chitarra ed effetti,
domande intorno alle gradi si
Chrislrara "Tozzo" MiiiiI amori la
aprirà nn diYril lil nttnnrnloil
alla batteria e Fabio"Maggio"
primo dei due incontri del.
Znu i pa basso. Ingresso iip hi yon
l'csI i vai. h d crvr•.ngono il
finoalle 20,30,a seguire biglietto
presidente del C Re.S.Co
5 coro.Spiega Azzar ìi:«Serilire tc.
F auresca Ir'Ippolilo,il direttore
delle canzoni elle vi riporteranno artistico ciel Play With food
rc,s tival Davide Barba Lo e il
tslan)aniulienlca quella ehc,a
cnnfi'nntn della tristezza odierna, direttore della Fondazione
Con brada Onlus Gemano
può essere a ragione considerata
come Pela dell'Oro, sia della
Tagliasaccid nuxlera li da Silvia
nnaaica,sia nostra, lische
Limone di Tékhué,
eravamo giovani,
-g.c.

Teatro Sociale
Piazza Vittorio Veneto, alle 21

Davide l'otfolo, Luca Masseroni
ed Etnico MA l cui meglio
conosciuti come]Tre Allegri
Ragazzi Morti- sono minali con
un disco capace di rimettere al
centro ilsommi tipico calli della
I cand. Nel concerto pinerolese
daranno spazio alle nuove
canzoni,come il irceario singolo
"Quaiidii",ma riperconcranro,
in versione ciel I dita, anche le

I"Ragazzi Morti"
nell'antologia
di successi
tracce pii]amate scritte in questi
nnnì.b]aperhmn,ì. di scena il
progetto'l'he Sleeping Tree
eov vero l'allei.ego caritanloriale
di Ciulio Lrau si n, dal 21105 al
basso cori i Mcllow Mood e uno
dei c-nratori ciel l'etichetta I.a
Tempesta Dub,braccio inlevare
dell'omonima eli(bella
indipenr len Le italiana.
- g.e.

-1 i~'I r1~

Stasera()s'Aie del)'Ili rosirtn rx
Garden è Roberto Mercadini.42
auui,laurealo in ingegneria
elettronica nel2003,che dopo aver
la vcrra..n per 10.anrri in un'azienda
informatica,ha deus)di dedicarsi
e.
all'attivrta di scrittore
divnlgatom Coli oltre 150 date
all'anno si esihiscein tutta Italia
con i suoi monologhi
n c I a,spaziano
dalla Bibbia ebraica all'origine della
filosofia, da l l'etnl i rzinoisino alla
felicità. Ed è proprio questo il tema
d,1 monologo opri cui si presenta a
Iliroshima Sound Gardenlasera di
Maric•tfi 15 Sei lem bre.I h monologo
che usa la metafora dell'albero.ti
lorinesi propone"Felicità Ihr
dunnnies Felicità per negati","Vita
eli Lcuuardo l'avventura di vedere
davvero"spettacolo prodotto dal
Teatro Stabile d'Abnrzzoin
occasione del 500esinro
anniversario della morte di
Leonardo Da Virai.

104303

Unione industriale

mbieirtataïn tuta Bologna
au I colica eliabes+'a. Ira le osterie
del ceni ro e via)oni della
periferia,Paolo Noti propone tana
commedia degli erpr torni
popolata di indimenticabili
protagonista,densa,di umoristi e
umanità.L'autore si misura per la
prima voltasi misurar COTI il giallo
con il suo libro"Che dispiacere"
(Balani), passando dal racconto
-in
prima persona a quello il] terza,e
orchestrando inca sinfonia di voci
e personaggi nel suo stile
inconfondibile.Ne parla ospite di
Palazzo Graneri alle 18. Lastoria si
ùiceuh'a su CernarctoBarigazzi,
scrittore che lia ermi n eiato a fare
il giiunialista rara non l'ha detto a
n essii no.Qumido non scrive è.
impegnato a corteggiare Marzia,
barista Lruroalain lilosolia,cnrl
cuitra una ielaziohe fatta,
prcvalen I rmc I le, di
appuntameli ti mancati.- g.c.
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LAURA CURINO L'attrice debutta oggi con "Partita Doppia" al Centro congressi Unione industriale

"Sono il megafono degli impresari illuminati e attenti all'ambiente"
cupati dell'argomento dalla
fine dell'Ottocento ai giorni
L'INTERVISTA/1
nostri. In alternanza a citazioniletterarie diintellettuaFRANCA CASSINE
li, poeti e pensatori, con l'accompagnamento di musica e
a sostenibilitàraccon- immagini».
tata da chi ci ha credu- Quali personaggi ci aiuterà a
to in tempi non so- conoscere?
spetti, addirittura pri- «Gandhi accanto a Ford,Manma che il concetto venisse in- dela a Johnson & Johnson,
trodotto nell'uso comune. Si passando per Olivetti e Duttintitola «Partita Doppia — La weiler fino ai contemporanei
responsabilità sociale in sce- come Cucinelli.Visionari e sona»,lo spettacolo diLaura Cu- gnatori impegnati con coragrino in programma per que- gio a creare una nuova dimensta sera alle 21 al Centro con- sione dell'economia, uomini
gressi dell'Unione industriale che fin da subito hanno alzaper festeggiare i 18 anni di to lo sguardo dalla partita
Agroinnova,il centro di com- doppia».
petenza per l'innovazione in Per questo lo ha intitolato cocampo
agro-ambientale sì?
dell'Università di Torino.«Co- «La partita doppia fu una
nosco Agroinnova da parec- grande innovazione contabichi anni — dice Curino —. Gra- le, ma è pure Quella del tennis
zie al direttore,la professores- in cui si deve giocare con altri
sa Maria Lodovica Gullino, ed è quindi condivisa. Quedal 2008 ho iniziato a portare sto è anche l'ambito in cui si
il teatro all'interno di quella muove Agroinnova che poscomunità scientifica. Mi han- siede una prospettiva ampia
no invitato a farlo anche in e aperta per dimostrare coquesta importante occasio- me la ricerca possa essere d'aiuto, d'incoraggiamento e di
ne».
Che spettacolo sarà?
«E un dialogo immaginario a
più voci che mette insieme imprenditori differenti, per epoche e situazioni geografico-culturali,che hanno cercato di coniugare la dimensione
del profitto economico con la
creazione diun benessere ambientale e sociale. La peculiarità è che la drammaturgia è
costruita attraverso voci reali, nel testo ci sono pochissimi
miei interventi di scrittura, se
non nell'introduzione e in alcuni momenti di raccordo.
Per il resto sono testimonianze di industriali che hanno
parlato al mondo disostenibilità ancor prima che esistesse
il concetto stesso».
Com'è strutturato?
«E suddiviso 7 sezioni in cui
la sostenibilità d'impresa viene affrontata da altrettanti
punti di vista attraverso le dichiarazioni, tutte autografe,
di personaggi che si sono ocRitaglio

sviluppo per quelle realtà
economiche e produttive
che a loro volta, come nel
doppio, possono essere d'incoraggiamento e di sviluppo
per le realtà di ricerca». —
OO MPF]Oln_UNENISERVAiA

104303

J

Sifesteggiano 118 anni
di AgTohmova,centro
agro-ambientale
dell'Università

Laura Curino questa sera sul palco dell'Unione Industriale

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 56

Diffusione: 45.000
Plurisettimanale

Data
Pagina

6niere@Mam

Foglio

14-09-2020
28
1

SUNO - MEZZOMERICO L'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, al termine dei lavori della Giornata della viticoltura

Vino: «Per i nuovifondi sì ai campanili,no ai campanilismi»
L'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, intervenendo altermine dei lavori
del convegno "34 anni di attività di difesa integrata nei vigneti delle colline novaresi: un
valore aggiunto al territorio",
svoltosi a Suno martedì scorso,
per la Giornata della viticoltura, ha voluto per prima cosa
evidenziare un aspetto: «Lo
scorso anno la mia prima uscita
come assessore regionale fu per
questa manifestazione nel Novarese e rimasi colpito dalla
partecipazione e dalla competenza che ho poi portato ad
esempio in altre realtà. Quest'anno, in un momento difficile,causa Covid 19, non solo si
è riusciti a fare la manifestazione ma ancora una volta il
livello dei relatori è molto alto».
Fatta questa premessa, l'assessore ha voluto fissare alcuni
punti per lui fondamentali per
aiutare lo sviluppo della viticoltura piemontese: «Vi sono
nuove risorse economiche in
Regione a disposizione, da usufruire. Però serve aggregazione
pur mantenendo la tipicità.

Quindi sì ai campanili e no ai
campanilismi». A portare il saluto dei rappresentanti delle
amministrazioni comunali che
aderiscono alla convenzione vitivinicola delle Colline novaresi
(organizzatrice con il Movimento Città del Vino)è stato il
sindaco di Ghemme Davide
Temporelli. I 14 Comuni sono:
Barengo,Boca,Bogogno,Briona, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme,
Maggiora, Marano Ticino,
Mezzomerico, Romagnano
Sesia, Sizzano e Suno. Per la
Provincia di Novara il consigliere delegato Maurizio Nieli
ha portato il saluto dell'ente
«rimasto però senza grandi
possibilità economiche dopo la
riforma». Alla sua prima uscita
ufficiale nel Novarese, Antonio Auricchio il nuovo presidente del Consorzio gorgonzola, uno degli sponsor, ha ricordato come «sia importante la
sinergia di tutti i prodotti agricoli ed enogastronomici. Ogni
buon formaggio merita un
buon bicchiere di vino». A
coordinare gli interventi Mas-

simo Delzoppo,giornalista del
Corriere di Novara. Dopo il saluto ai partecipanti da parte dei
sindaci di Suno Riccardo Giuliani e di Mezzomerico Pietro
Mattachini, ha preso la parola
Stefano Vercelloni, vice presidente nazionale dell'Associazione Città del Vino, che ha
proposto: «A coronamento di
tutto il percorso svolto, sarebbe
opportuno istituire un'apposita "Convenzione di gestione
del territorio e del paesaggio
rurale" da condividere con Regione, Provincia, organizzazioni agricole e relativi organi
tecnici». Hanno fatto seguito
gli interventi dei tre relatori.
Maria Ludovica Gullino, Centro di Competenza Agroinnova Università degli Studi di Torino ("Evoluzione della difesa
della vite dai patogeni fungini"); Giuseppe Carlo Lozzia,
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di
Milano e Martino Salvetti,
Fondazione Fojanini di Studi
Superiori Sondrio ("Lotta integrata in viticoltura da sogno a
realtà"). L'assessore regionale

all'Ambiente, il novarese Matteo Marnati ha ricordato: «La
pandemia l'ha insegnato. Sono
sempre più convinto dell'importanza della scienza e di come se debba puntare sulla ricerca. Come Regione lo stiamo
facendo e inoltre lavoriamo per
proteggere i nostri prodotti in
Europa e nel resto del mondo».
Antonio Pogliani vicepresidente dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali di Novara e Vco, dopo il saluto del
presidente Gianmauro Mottini, ha ringraziato tutti quelli
che hanno permesso l'incontro. A conclusione dei lavori vi
è stata la consegna degli attestati di merito concessi dalla
Regione Piemonte. La successiva visita ai vigneti è stata condotta da Michele Vigasio, che
ha parlato dell'andamento dell'annata 2020. Altermine i presenti si sono recati nell'area da
picnic di Mezzomerico, dove
una degustazione di vini e prodotti tipici della tradizione novarese ha chiuso la manifestazione.
•I.c.

104303

SUNO - MEZZOMERICO A sinistra l'intervento dell'assessore regionale Marnati al tavolo dei relatori. A destra, i premiati con gli attestati di merito (foto Tosi)
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Curino presenta il suo «Partita doppia»

«Do voce ai pionieri delfare»
Lo spel lac°o10 l'a parlare di re:spernsabilila sociale Forti.°livelli e gli altri
Chi è
•LauraCurero
Q regista.
drammaturga
e artrite
•É pala
a Tarino
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A

groinnova, Centro di Competenza per l'innovazione in campo
agro-ambientale dell'Università di Torino, festeggia 18 anni di
attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione

permanente, e comunicazione. Per l'occasione proporrà al pubblico la
prima in Italia di 'Partita Doppia - la responsabilità sociale in scena',
spettacolo di e con Laura Curino, distribuito dall'Associazione Culturale
Muse. Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in
epoche e in situazioni geogra camente e culturalmente diverse, hanno
cercato di coniugare la dimensione del pro tto economico con la
creazione di un benessere sociale e ambientale per tutti. Visionari e

TOPNEWS - PRIMO PIANO

• Di Maio e Casaleggio, visioni diverse ma
uniti da un particolare decisivo: in tutti
gli atti sono i due “fondatori”
dell’attuale M5S

• Elezioni locali in Russia: un test per
Putin. I sostenitori di Navalny s dano il
Cremlino col "voto intelligente"

• Riabilitate le streghe della Scozia che
ispirarono Shakespeare

sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione
TUTTI I VIDEO
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dell'economia hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre
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più attuale. Lo spettacolo è aperto a tutti e la prenotazione è
obbligatorio entro il 10 settembre. Info sul sito
https://www.centrocongressiunioneindustriale.it
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• L’Unione dei cuochi del Piemonte ha
trovato casa alla scuola Apro di Alba

• La storia della piccola Martina:
scarponi e zainetto sull’anello del Viso

• Il ruolo del Fondo interbancario di
tutela dei depositi
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Dove la vite è un laboratorio di
lotta integrata












Ultimi Articoli Pubblicati
Dove la vite è un laboratorio di lotta
integrata
Se un alieno bussa alla porta
Sulle colline sventola la bandiera per la
vendemmia tricolore (photogallery)
“Kinder Joy of moving Park” con Ferrero
Da 34 anni in difesa della vite
Cinque chili di grano per un caffè al bar
Trentaquattro anni di difesa integrata della viticoltura. Che diventano quaranta se si considera

Consorzio Gorgonzola premiato per la
migliore comunicazione

l’inizio del progetto, 1980. Per sottolineare l’importanza si è svolto un evento si è svolto nei
Comuni di Suno e Mezzomerico (provincia di Novara), su iniziativa, ormai consolidata da anni

Vendemmia, 47,2 milioni di ettolitri di qualità

della Convenzione Vitivinicola delle Colline Novaresi (di cui fanno parte i Comuni di BARENGO,
BOCA, BOGOGNO, BRIONA, CAVAGLIO D’AGOGNA, CRESSA, FARA NOVARESE,
GHEMME, MAGGIORA, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, ROMAGNANO SESIA, SIZZANO e
SUNO dello stesso “territorio” fanno parte anche le Città del Vino di GATTINARA e
BRUSNENGO (VC) VILLA DEL BOSCO e VIGLIANO BIELLESE (BI) e BORGOMEZZAVALLE

104303

(VB)) dell’Associazione Nazionale Città del Vino.
Tutto in collaborazione con Collegio dei Periti Agrari di Novara, Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Agronomi Forestali di Novara e VCO, Fondazione Agraria Novarese, Vignaioli
Piemontesi, Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio.
Sono state spiegate ai viticoltori le più aggiornate pratiche di protezione e tecniche colturali per
una corretta protezione dei vigneti.
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Si è parlato anche delle “Politiche Locali” di salvaguardia del Territorio di cui si fanno carico i 14
Comuni della Convenzione di cui 10 sono Città del Vino.
Il Convegno di Suno, introdotto da Antonio Pogliani, si è iniziato con i saluti del Sindaco di
Ghemme Davide Temporelli, Comune capofila di Convenzione, del Sindaco di Suno Riccardo
Giuliani e del Sindaco di Mezzomerico Pietro Mattachini.
Il coordinatore dell’incontro, Massimo Delzoppo, ha poi dato la parola a Stefano Vercelloni Vice
Presidente di Città del Vino, assessore del Comune di Sizzano, il quale ha parlato di “Politiche”
locali di salvaguardia del Territorio e del Paesaggio.
Focalizzando il suo intervento sulle attività ecocompatibili, programmazione territoriale e
paesaggistica dei 14 Comuni e sul contributo di Città del vino per tali scopi, per l’ottenimento
del Testo Unico della Vite e del Vino e per la legge sui vigneti Eroici e quelli Storici.
Hanno portato il loro saluto il Presidente del Consorzio del Gorgonzola Antonio Auricchio,
presente con il direttore Stefano Fontana; l’Assessore della Provincia di Novara Maurizio Nieli
ed il Presidente dell’ordine degli agronomi Gian Mauro Mottini.

I relatori sono stati:
La Professoressa Maria Ludovica Gullino del Centro di competenza Agroinnova dell’Università
degli Studi di Torino – UniTo: “Evoluzione della difesa della vite dai patogeni fungini”
Il Professor Giuseppe Carlo Lozzia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – UniMi
Il Professor Martino Salvetti della Fondazione Fojanini di Studi Superiori Sondrio
“Lotta integrata in viticoltura da sogno a realtà”.
Le conclusioni finali sono state tenute dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa
che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Convenzione, rendendosi disponibile ad
eventuali ulteriori iniziative che si potranno svolgere per la promozione dei prodotti tipici locali
anche attraverso i costituendi Distretti Agroalimentari promossi dalla Regione.
E’ intervenuto anche l’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, novarese, e quindi si è
sentito assolutamente coinvolto dal progetto di difesa dei Vigneti e Tutela del Territorio e dando
la sua massima disponibilità e della sua struttura ad una collaborazione costruttiva.
Sono stati poi consegnati gli attestati di merito a coloro i quali si sono distinti nel corso degli
anni con impegno e dedizione alla salvaguardia del Territorio anche attraverso la divulgazione e
implementazione di Buone Pratiche Agricole ed Ambientali.
Alla memoria di Roberto Uglioni già Sindaco di Ghemme
Cattaneo Giovanni Mario Agronomo ed Assessore di Ghemme
Prof. Carlo Garavaglia, docente di Agraria, Viticoltore ed
Amministratore Comunale di Trecate.
Ad Eugenio Arlunno viticoltore – Dirigente di Vignaioli Piemontesi
Alle Organizzazioni Professionali Agricole CIA – CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI
104303

Successivamente c’è stata la visita di alcuni vigneti in Comune di Mezzomerico dove Michele
Vigasio, Agronomo di Vignaioli Piemontesi ha parlato di Popilia Japonica, di Flavescenza Dorata
che pesano sull’economia viticola locale, ma anche della prossima imminente vendemmia che
sarà di livello elevato.
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GIORNATA DELLA VITICOLTURA – Importante convegno sulla difesa integrata nei vigneti
delle Colline novaresi
Consiglia

Condividi

Tweet

Si è svolto martedì 08 settembre nei Comuni di Suno e
Mezzomerico, l’evento “Giornata della viticoltura” su
iniziativa, ormai consolidata da anni della Convenzione
Vitivinicola delle Colline Novaresi (di cui fanno parte i Comuni
di Barengo, Boca, Bogogno, Briona, Cavaglio d’Agogna, Cressa,
Fara novarese, Ghemme, Maggiora, Marano Ticino,
Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano e Suno dello stesso
“territorio” fanno parte anche le città del vino di Gattinara e
Brusnengo (Vc) Villa del Bosco e Vigliano Biellese (BI) e
Vorgomezzavalle (VB)) dell’Associazione Nazionale Città del
Vino.
Tutto in collaborazione con Collegio dei Periti Agrari di Novara,
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali di
Novara e VCO, Fondazione Agraria Novarese, Vignaioli
Piemontesi, Fondazione Banca Popolare di Novara per il
Territorio.
Hanno concesso il loro patrocinio la Regione Piemonte, la
Provincia di Novara, le tre Organizzazioni Agricole locali Cia, Confagricoltura e Coldiretti, Novamont,
Consorzio Gorgonzola, Consorzio Vini Alto Piemonte, C.C.I.A.A. di Novara, ATL di Novara e Pro
Loco di Mezzomerico.

Sono state spiegate ai viticoltori le più aggiornata pratiche di protezione e tecniche colturali per
una corretta protezione dei vigneti.
Si è parlato anche delle “Politiche Locali” di salvaguardia del Territorio di cui si fanno carico i 14
Comuni della Convenzione di cui 10 sono Città del Vino.
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L’incontro tenutosi nella palestra di Suno (NO) con tutte le precauzioni anti COVID ha permesso ai
relatori di trattare argomenti specifici riguardanti la protezione integrata dei vigneti, sulla
scorta di 34 anni di attività, le strategie di prevenzione e di controllo dei patogeni con la massima
attenzione all’ecosistema ambientale.
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Il Convegno di Suno è iniziato con i saluti di rito del Sindaco di Ghemme Davide Temporelli, Comune
capofila di Convenzione, del Sindaco di Suno Riccardo Giuliani ospitante e del Sindaco di
Mezzomerico Pietro Mattachini ospitante.
Il Coordinatore dell’incontro, Massimo Delzoppo, ha poi concesso la parola a Stefano Vercelloni
Vice Presidente di Città del Vino, assessore del Comune di Sizzano il quale ha parlato di “Politiche”
locali di salvaguardia del Territorio e del Paesaggio.
Focalizzando il suo intervento sulle attività ecocompatibili, programmazione territoriale e
paesaggistica dei 14 Comuni e sul contributo di Città del vino per tali scopi, per l’ottenimento del
Testo Unico della Vite e del Vino e per la legge sui vigneti Eroici e quelli Storici.
Hanno portato il loro saluto il Presidente del Consorzio del Gorgonzola Antonio Auricchio,
l’Assessore della Provincia di Novara Maurizio Nieli ed il Presidente dell’ordine degli agronomi Gian
Mauro Mottini.
I relatori sono stati:
La Professoressa Maria Ludovica Gullino del Centro di competenza Agroinnova dell’Università
degli Studi di Torino – UniTo: “Evoluzione della difesa della vite dai patogeni fungini”
Il Professor Giuseppe Carlo Lozzia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – UniMi
Il Professor Martino Salvetti della Fondazione Fojanini di Studi Superiori Sondrio
“Lotta integrata in viticoltura da sogno a realtà”.
Le conclusioni finali sono state tenute dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa
che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Convenzione, rendendosi disponibile ad
eventuali ulteriori iniziative che si potranno svolgere per la promozione dei prodotti tipici locali anche
attraverso i costituendi Distretti Agroalimentari promossi dalla Regione.
E’ intervenuto anche l’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, novarese, e quindi si è
sentito assolutamente coinvolto dal progetto di difesa dei Vigneti e Tutela del Territorio e dando la sua
massima disponibilità e della sua struttura ad una collaborazione costruttiva.
Sono stati poi consegnati gli attestati di merito a coloro i quali si sono distinti nel corso degli
anni con impegno e dedizione alla salvaguardia del Territorio anche attraverso la divulgazione e
implementazione di Buone Pratiche Agricole ed Ambientali.
Alla memoria di Roberto Uglioni già Sindaco di Ghemme
Giovanni Mario Cattaneo Agronomo ed Assessore di Ghemme
Prof. Carlo Garavaglia, docente di Agraria, Viticoltore ed

Amministratore Comunale di Trecate.

Ad Eugenio Arlunno viticoltore – Dirigente di Vignaioli Piemontesi
Alle Organizzazioni Professionali Agricole CIA-CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI

Per finire nell’area pic-nic del medesimo Comune, si è tenuta la degustazione dei prodotti tipici
locali: vini Nebbiolo, Vespolina e Uva Rara; formaggio gorgonzola dolce e piccante; salami e fidighin
della duja e risotti con riso Carnaroli.
Redazione di Vercelli
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Successivamente c’è stata la visita di alcuni vigneti in Comune di Mezzomerico dove Michele
Vigasio, Agronomo di Vignaioli Piemontesi ha parlato di Popilia Japonica, di Flavescenza Dorata che
pesano sull’economia viticola locale, ma anche della prossima imminente vendemmia che sarà di
livello elevato.
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GIORNATA DELLA VITICOLTURA – Importante convegno sulla difesa integrata nei vigneti
delle Colline novaresi
34 anni di attività di difesa integrata nei vigneti, un valore aggiunto ai vini delle colline novaresi

Si è svolto martedì 08 settembre nei Comuni di Suno e
Mezzomerico, l’evento “Giornata della viticoltura” su
iniziativa, ormai consolidata da anni della Convenzione
Vitivinicola delle Colline Novaresi (di cui fanno parte i Comuni
di Barengo, Boca, Bogogno, Briona, Cavaglio d’Agogna, Cressa,
Fara novarese, Ghemme, Maggiora, Marano Ticino,
Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano e Suno dello stesso
“territorio” fanno parte anche le città del vino di Gattinara e
Brusnengo (Vc) Villa del Bosco e Vigliano Biellese (BI) e
Vorgomezzavalle (VB)) dell’Associazione Nazionale Città del
Vino.
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Tutto in collaborazione con Collegio dei Periti Agrari di Novara,
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Forestali di
Novara e VCO, Fondazione Agraria Novarese, Vignaioli
Piemontesi, Fondazione Banca Popolare di Novara per il
Territorio.
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Hanno concesso il loro patrocinio la Regione Piemonte, la
Provincia di Novara, le tre Organizzazioni Agricole locali Cia,
Confagricoltura e Coldiretti, Novamont, Consorzio Gorgonzola,
Consorzio Vini Alto Piemonte, C.C.I.A.A. di Novara, ATL di
Novara e Pro Loco di Mezzomerico.
L’incontro tenutosi nella palestra di Suno (NO) con tutte le
precauzioni anti COVID ha permesso ai relatori di trattare
argomenti specifici riguardanti la protezione integrata dei
vigneti, sulla scorta di 34 anni di attività, le strategie di
prevenzione e di controllo dei patogeni con la massima
attenzione all’ecosistema ambientale.
Sono state spiegate ai viticoltori le più aggiornata pratiche di
protezione e tecniche colturali per una corretta protezione
dei vigneti.
Si è parlato anche delle “Politiche Locali” di salvaguardia del
Territorio di cui si fanno carico i 14 Comuni della Convenzione
di cui 10 sono Città del Vino.
Il Convegno di Suno è iniziato con i saluti di rito del Sindaco di
Ghemme Davide Temporelli, Comune capofila di Convenzione, del Sindaco di Suno Riccardo
Giuliani ospitante e del Sindaco di Mezzomerico Pietro Mattachini ospitante.
Il Coordinatore dell’incontro, Massimo Delzoppo, ha poi concesso la parola a Stefano Vercelloni
Vice Presidente di Città del Vino, assessore del Comune di Sizzano il quale ha parlato di “Politiche”
locali di salvaguardia del Territorio e del Paesaggio.
Focalizzando il suo intervento sulle attività ecocompatibili, programmazione territoriale e
paesaggistica dei 14 Comuni e sul contributo di Città del vino per tali scopi, per l’ottenimento del
Testo Unico della Vite e del Vino e per la legge sui vigneti Eroici e quelli Storici.
Hanno portato il loro saluto il Presidente del Consorzio del Gorgonzola Antonio Auricchio,
l’Assessore della Provincia di Novara Maurizio Nieli ed il Presidente dell’ordine degli agronomi
Gian Mauro Mottini.
I relatori sono stati:
La Professoressa Maria Ludovica Gullino del Centro di competenza Agroinnova dell’Università
degli Studi di Torino – UniTo: “Evoluzione della difesa della vite dai patogeni fungini”
Il Professor Giuseppe Carlo Lozzia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – UniMi
Il Professor Martino Salvetti della Fondazione Fojanini di Studi Superiori Sondrio
“Lotta integrata in viticoltura da sogno a realtà”.
Le conclusioni finali sono state tenute dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa
che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Convenzione, rendendosi disponibile ad
eventuali ulteriori iniziative che si potranno svolgere per la promozione dei prodotti tipici locali anche
attraverso i costituendi Distretti Agroalimentari promossi dalla Regione.
E’ intervenuto anche l’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, novarese, e quindi si è
sentito assolutamente coinvolto dal progetto di difesa dei Vigneti e Tutela del Territorio e dando la sua
massima disponibilità e della sua struttura ad una collaborazione costruttiva.
Sono stati poi consegnati gli attestati di merito a coloro i quali si sono distinti nel corso degli
anni con impegno e dedizione alla salvaguardia del Territorio anche attraverso la divulgazione e
implementazione di Buone Pratiche Agricole ed Ambientali.
Alla memoria di Roberto Uglioni già Sindaco di Ghemme
Giovanni Mario Cattaneo Agronomo ed Assessore di Ghemme
Prof. Carlo Garavaglia, docente di Agraria, Viticoltore ed

Amministratore Comunale di Trecate.

Ad Eugenio Arlunno viticoltore – Dirigente di Vignaioli Piemontesi
Alle Organizzazioni Professionali Agricole CIA-CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI
Successivamente c’è stata la visita di alcuni vigneti in Comune di Mezzomerico dove Michele
Vigasio, Agronomo di Vignaioli Piemontesi ha parlato di Popilia Japonica, di Flavescenza Dorata che
pesano sull’economia viticola locale, ma anche della prossima imminente vendemmia che sarà di
livello elevato.
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Per finire nell’area pic-nic del medesimo Comune, si è tenuta la degustazione dei prodotti tipici
locali: vini Nebbiolo, Vespolina e Uva Rara; formaggio gorgonzola dolce e piccante; salami e fidighin
della duja e risotti con riso Carnaroli.
Redazione di Vercelli
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Il Centro Agroinnova
dell’Università di Torino
diventa maggiorenne e si
regala una festa-spettacolo
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Laura Curino ‐ associazione culturale Muse

ACCADEVA UN ANNO FA

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’innovazione in campo agro‐ambientale
dell’Università di Torino, festeggia 18 anni di
attività di ricerca, trasferimento tecnologico,
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formazione permanente, e comunicazione. I suoi
ricercatori, improntati all’innovazione, hanno
sempre lavorato per valorizzare e rendere più
competitive le imprese del territorio piemontese e
non solo, anche aiutandole a fare rete con
imprese di altri paesi.
Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore
21, presso il Centro Congressi Unione Industriale
Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena
‘Partita Doppia ‐ la responsabilità sociale in
scena’, spettacolo di e con Laura Curino,
distribuito dall’Associazione Culturale Muse.
Un dialogo immaginario e a più voci tra
imprenditori che, in epoche e in situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, hanno
cercato di coniugare la dimensione del profitto
economico con la creazione di un benessere
sociale e ambientale per tutti. Visionari e
sognatori, impegnati con coraggio a creare una
nuova dimensione dell’economia hanno anticipato
una lettura del mercato oggi sempre più attuale.
Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione
intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare. “In questo momento – precisa Angelo Garibaldi, Presidente del
Centro – 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 la
globalizzazione a tutto campo, i cambiamenti climatici e la scarsa
attenzione per l’ambiente sono alla base di questa crisi che ha coinvolto
tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre una grande opportunità
per rivedere criticamente il passato per ripensare il futuro.”
Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si
confrontarono per la prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo
affrontando forse la più grande sfida dall’inizio del nuovo millennio.
“Partita Doppia” parla di responsabilità attraverso le parole di Einaudi,
Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi, Einstein, Mandela,
Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.
Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo
vivendo – racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo –
pieno di difficoltà, ma anche ricco di opportunità di riflessione. Le
responsabilità verso gli altri, l’ambiente e le piante, diventano centrali.
Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So quanto la ricerca
sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in campo
agro‐alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le
mette in relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le
proprie competenze al servizio delle imprese. Le imprese devono sostenere
le Università. Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo
momento particolare – in cui ci paiono precluse la festa e la gioia – è un
vero piacere festeggiare la maggiore età del Centro con questo
spettacolo.”
L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.
Agroinnova ha attivi un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/),
una pagina Facebook (@lepiantealcentro) e un profilo Instagram
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venerdì 11 settembre
Grugliasco, pronto a ripartire
al Parco Porporati il Gruppo di
Mamme in cammino
(h. 07:53)
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Riapre il Circolo della musica
di Rivoli: domani sul palco
Adele Altro
(h. 14:35)

lunedì 07 settembre
Altessano pronta a fare festa:
anche quest'anno si celebra il
patrono San Marchese
(h. 15:10)

Lab 22 in "Fuori. Storie dal
manicomio dei bambini" alla
Lavanderia a Vapore di
Collegno
(h. 14:32)

sabato 05 settembre
Carmagnola, domani ultimi
appuntamenti della 71esima
Fiera Nazionale del Peperone
(h. 10:17)

A Collegno "Live Portraits”,
mostra fotografica di
Elisabetta Canavero
(h. 09:33)

venerdì 04 settembre
Il Rally Città di Torino animerà
anche Pianezza e le valli di
Susa e Lanzo
(h. 10:45)

giovedì 03 settembre
Grugliasco, martedì 8
settembre riprende la
programmazione del Festival
Due Punti
(h. 15:15)

Fiera del Peperone, accanto al
gusto ci sono anche le risate e
la buona musica con Antonio
Ornano e i Pink Sound
(h. 10:55)

mercoledì 02 settembre
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porta a Venezia la giovane
figlia di Marx e Paolo Conte
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(@lepiantealcentro) per raccontare storie, temi e attività con focus su “Le
Piante, al Centro”.
comunicato stampa

MoreVideo: le immagini della giornata
Furto di due barche alla Canottieri Armida nella notte
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Ultime notizie a Torino Oggi
Oggi
10:49

arrivo gel igienizzante, piantane e
poster informativi

Oggi

Agenti di commercio, appello al
Governo: "Siamo in grave crisi e

10:49

Protagonista Laura Curino per la Salute delle Piante e la Responsabilità
Sociale

Le farmacie alleate delle scuole: in

Oggi

continuiamo a essere dimenticati"
Il Centro Agroinnova
dell’Università di Torino diventa

10:49 maggiorenne e si regala una festaspettacolo

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, festeggia 18 anni di
attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione permanente, e comunicazione. I
suoi ricercatori, improntati all’innovazione, hanno sempre lavorato per valorizzare e
rendere più competitive le imprese del territorio piemontese e non solo, anche aiutandole a
fare rete con imprese di altri...
la provenienza: Torino Oggi

Oggi 10:49

Oggi

Collegno, rifiuti abbandonati nei

Ultime notizie a Torino
Oggi
11:28

30enne morto in casa da oltre 20
giorni: l'allarme lanciato dai vicini

Oggi

De Laurentiis mette in isolamento

11:22

Cairo, Agnelli e altri dirigenti di club

Oggi

Bari, c’è Marras con Candellone per

11:22

ritrovare la B

Oggi
11:22

Lyanco mai in vetrina, ma in vendita

Oggi
11:01

Tragedia a Novara , due fratelli di
16 e e 19 anni muoiono in moto

All'Università Vanvitelli il coordinamento del Centro Nemo
È un docente dell’Ateneo Vanvitelli il coordinatore del Clinico del Centro Nemo di Napoli. È
stata firmata oggi una convenzione tra l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
e la Fondazione Serena Onlus, con cui Vincenzo Pota, ricercatore della Vanvitelli, è stato
Roma on line

2020-09-08 17:37

A Torino Accademia dello Spettacolo riapre la "Scuola
Formazione Attore"

Donna morta in casa, il figlio avverte
Oggi
i carabinieri: «Ho un problema con
11:28
la mamma»

Oggi

Il mondo dello spettacolo è tra quelli che più duramente ha patito le conseguenze della
pandemia: tournée sospese, workshop annullati, festival e rassegne posticipati a data da
destinarsi. Non solo i lavoratori ma anche gli aspiranti tali, coloro che si stanno impegnando
duramente per
Torino Oggi

Ultime notizie a Italia

11:28

Roma, paura al Mc Donald's: cliente
si rifiuta di mettere la mascherina e
picchia il vigilante

Sesso con il parroco: cinque euro
Oggi
per un «incontro» in canonica e
11:28
l'uso della bici in prestito

Ieri 11:43
Oggi Anziana presa a pallonate, rn è
11:28 caccia ai bulli di Cava de' Tirreni

La Compagnia della Chiocciola, nell’ambito dei progetti di valorizzazione del patrimonio
territoriale delle comunità di Chieri, Cambiano, Santena e Pecetto, organizza per sabato 12
settembre una rievocazione storica in omaggio a Cavour e una camminata geologiconaturalistica alla scoperta del
Torino Oggi

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Chieri si regala un viaggio in carrozza lungo il Vajors e nelle
bellezze del territorio

Le Ultime Notizie

Ieri 10:40
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Da 34 anni in difesa della vite












Ultimi Articoli Pubblicati
Da 34 anni in difesa della vite
Cinque chili di grano per un caffè al bar
Consorzio Gorgonzola premiato per la
migliore comunicazione
“Un valore aggiunto al territorio”. Così s’intitola il convegno che si svolge l’8 settembre a Suno
(Palestra comunale, ore 14,30), nell’ambito della giornata della viticoltura dedicata ai 34 anni di

Vendemmia, 47,2 milioni di ettolitri di qualità

attività di difesa integrata nei vigneti delle colline novaresi. Un appuntamento ormai tradizionale,

I segretari di zona Coldiretti

con la partecipazione di esponenti del mondo vitivinicolo. Quest’anno Stefano Vercelloni,
vicepresidente dell’Associazione Città del Vino, che tratterà il tema “Politiche locali di
salvaguardia del territorio e del paesaggio collinare novarese”; Maria Ludovica Gullino, direttore
del Centro di competenza Agroinnova (Università di Torino) su “Evoluzione della difesa della vite
dai patogeni fungini”; Giuseppe Carlo Lozzia, docente Dipartimento scienze agrarie Università
di Milano, e Martino Salvetti (Fondazione Fojanini di studi superiori di Sondrio) che parleranno.

Monitoraggio sulle api in città: ci
racconteranno l’ambiente
Romano Gianotti, una vita per l’agricoltura
Il vino e la frutta digitali e diffusi

di “Lotta integrata in viticoltura da sogno a realtà”. Interverrà Marco Protopapa, assessore
agricoltura della Regione Piemonte. Poi la visita ai vigneti con Michele Vigasio, dei Vignaioli

104303

Piemontesi. Infine a Mezzomerico degustazione vini e prodotti tipici.
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GIORNATA DELLA VITICOLTURA Domani,martedì,appuntamento a Suno e Mezzomerico

Non si ferma la difesa integrata in vigna
L'emergenza Covid 19 non ha fatto rinviare la manifestazione giunta al 34° anno

SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA Da sinistra Caielli, Vercelloni, Nieli, Pogliani
ni, rappresentante dell'Ordine
dei dottori agronomi e forestali
delle province di Novara e Vco.
Una realtà in crescita, come è
stato ricordato.La Convenzione
Vitivinicola delle Colline Novaresi,(che organizza con le Cittá
del Vino) infatti, da quest'anno
comprende 14 Comuni(Barengo. Boca, Bogogno, Briosa, Cavaglio D'Agogna, Cressa, Fara

Novarese, Ghemme, Maggiora,
Marano Ticino, Mezzomerico,
Romagnano Sesia, Sizzano,Suno). Nuovo arrivato il Comune
di Maggiora.Stefano Vercelloni
nella presentazione ha ricordato
eh e «il pensiero di dover rinviare
quest'anno l'appuntamento era
venuto a tutti. Ma il mondo della
viticoltura ha dato segnali importanti e la scelta é stata di pro-

porre anche in un anno difficile,
quello che è divenuto ormai tradizione. Grazie a relatori qualificati si parlerà di protezione
integrata in viticoltura, dí politiche locali di salvaguardia del
territorio e del paesaggio collinare, di come si è evoluta la protezione delle viti dai patogeni
fungini, le strategie di prevenzione per contenere l'oidio, la

peronospora, il mal dell'esca,la
hotrite il marciume nero,e altro.
Si parlerà delle recenti tecniche
colturali, si condivideranno dati
tramite le nuove tecnologie digitali. Inoltre verranno affrontare altre tematiche per la viticoltura del futuro improntata
alla coltivazione di viti sane per
ottenere vini di altissima qualità
al fine di soddisfare il gusto del
consumatore».
i lavori della giornata si apriranno alle 14.30, nella palestra
comunale di Suno e saranno
coordinati dal giornalista del
"Corriere di Novara" Massimo
Delzoppo. Il programma prevede gli interventi di Stefano Vercelloni("Politiche" locali di salvaguardia del territorio e del
paesaggio collinare novarese");
Maria Ludovica Gullino, Centro di Competenza Agroinnova
Università degli Studi di Torino
("Evoluzione della difesa della
vite dai patogeni fungini");

seppe Carlo Lozzia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Milano e
Martino Salvetti, Fondazione
FojaninidiStudi Superiori Sondrio("Lotta integrata in viticoltura da sogno a realtà"). Le conclusioni saranno affidate all'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa . Al termine dell'incontro
saranno consegnati gli attestati
di merito a coloro che negli anni
si sono distinti nella difesa integrata della vite, quindi si proseguirà con la visita in alcuni
vigneti, dove il tecnico dei Vignaioli Piemontesi Michele Vigasio illustrerà l'andamento dell'annata 2020. La giornata si
chiuderà a Mezzomerico, nella
sala Polivalente Cason, in via
Vaprio d'Agogna, con una degustazione di vini e assaggio dei
prodotti tipici della tradizione
novarese.
I.e

ECONOMIA
LAVORO

Non si ferma la difesa integrata in vigna
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1.1 Covid 19 non ferma il mondo
agricola L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non
soggette ai divieti imposti per le
altre attività produttive. In questo spirito si inserisce l'organizzazione anche quest'anno della
Giornata della viticoltura, divenuta una tradizione. ÍI titolo della manifestazione, è infatti, "34
anni di attività di difesa integrata nei vigneti delle colline novaresi" e definita "Un valore aggiunto al territorio". La "Giornata" in programma domani,
martedì 8 settembre, a Suno e
Mezzomerico, era stato presentato mercoledi mattina in Provincia, presenti il consigliere delegato Maurizio Nieli in rappresentanza dell'ente e per gli organizzatori Stefano Vercelloni
vicepresidente dell'Associazione nazionale Città del vino,Graziano Caielli responsabile novarese dell'Onav, Antonio Poglia-
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Green Angel: varieta' di kiwi indenne alla moria
in tutti gli areali italiani
Il vivaista piemontese Dario Miretti
(nella foto a destra), costitutore del
brevetto Green Angel®, presenta un
rapporto confortante nei giorni in cui
l'Italia del kiwi deve fare i conti con
la recrudescenza della malattia (la
cosiddetta "moria del kiwi") che,
dopo la batteriosi, ha contribuito a
falcidiare le colture di actinidia.
Miretti sottolinea: "Rispetto
all'emergenza morìa del kiwi, la
nostra nuova varietà Green Angel®
risulta essere indenne in tutti gli
areali in cui abbiamo realizzato gli
impianti, dal Piemonte a Verona, da
Mantova alla Romagna e a Latina".
Sul perché Green Angel®, al quinto
anno di sperimentazione e alla vigilia del primo raccolto, dimostri una
così alta tolleranza, Miretti si sente autorizzato a trarre alcune
spiegazioni.
"Green Angel® è nato da una mutazione genetica spontanea, in un
contesto già flagellato da Psa. Come ha avuto modo di sottolineare la
luminare di patologia vegetale Maria Lodovica Gullino, direttrice di
Agroinnova presso l'Università di Torino che ha curato i protocolli di
sperimentazione, la nuova selezione è una risposta naturale all'iper
sfruttamento della tradizionale varietà Hayward, che dopo cinquant'anni
mostra tutti i suoi acciacchi".
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libere in Italia
Crop Coordinator Pepper &
Eggplant
Tecnici-Commerciali per le regioni
del NORD ITALIA
Agente commerciale
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Kiwi Green Angel® a inizio settembre 2020
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"Inoltre - sottolinea Miretti - abbiamo seguito attentamente la fase di
impianto e di allevamento, curando con grande precisione i terreni,
riportati con opportuni trattamenti a una dimensione green. Meno
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chimica e più natura: è forse questa l'unica strada che dobbiamo
seguire per una rinascita dell'actinidicoltura, di cui oggi Green Angel®
può essere un protagonista di primo piano".
La tenuta di Green Angel® è ancor più sorprendente da quando si è
avviata la sperimentazione come portainnesto di varietà di kiwi giallo e
rosso. Dopo averle "coccolate" nella sua maxi-serra di Saluzzo
(provincia di Cuneo), Miretti ha trasferito in campo le piantine innestate
su Green Angel® e la crescita è spettacolare. Messe a dimora a fine
maggio, le varietà a portainnesto hanno sviluppato un'altezza fino a tre
metri, dimostrando notevole vigoria. La sperimentazione è in corso in
diversi impianti del Saluzzese, a Borgo d'Ale (provincia di Vercelli), in
provincia di Verona e a Ferrara. Nel frattempo, stanno giungendo a
maturazione i frutti dell'impianto di kiwi giallo innestato su Green Angel®
a Cisterna di Latina.

Top 5 ‐ultima settimana
Fichi: prezzi medio-alti in una
stagione piu' lunga
Storia della moria del kiwi
E' tempo di trapianti per gli ortaggi
invernali al sud Italia
L'Europa vieta l'ingresso di agrumi
argentini fino al 30 aprile 2021
Finalmente una buona annata per
l'Uva da Tavola di Canicatti' IGP

Top 5 ‐ultimo mese
Fichi: prezzi medio-alti in una
stagione piu' lunga
Moria del kiwi e stanchezza del
terreno: una correlazione oggetto di
Storia della moria del kiwi
Il passaggio dalle orticole al
pistacchio e' un attimo
Vertical farming: bando
all'improvvisazione

Impianto di Kiwi Green Angel® a inizio settembre 2020
Osserva Dario Miretti: "Il dato importante, riferito alla prima produzione
autunnale, riguarda la conferma della stabilità di Green Angel®. La
pianta vegeta bene e produce frutti di qualità, di pezzatura oltre i 100
grammi, senza doppie né triple. Come costitutore del brevetto ed editore
della nuova varietà sto già valutando i canali commerciali idonei per
posizionare il nostro kiwi in un circuito di eccellenza".
In questa fase, aspettando i futuri sviluppi, il lavoro dei Vivai Miretti è
ancora concentrato sull'assistenza ai produttori che stanno portando
alla terza foglia i loro impianti di Green Angel® in Piemonte, a Verona e
in Romagna.
"Per garantire il supporto al centinaio di aziende interessate, abbiamo
ampliato la squadra con un tecnico di lunga esperienza, Paolo Trovò. Il
corretto allevamento della pianta richiede un terreno pulito, buone
pratiche agronomiche e un po' d'amore - conclude Miretti - a cominciare
dal nutrimento che deve essere green, naturale e organico".

Data di pubblicazione: ven 4 set 2020

invia questo articolo via email

stampa

104303

studio

Ricevi gratuitamente la newsletter giornaliera nella tua email | Clicca qui

Altre notizie relative a questo settore:

Pag. 86

Data

FRESHPLAZA.IT (WEB)

Foglio

Inserzionisti

Contatti Privacy Inglese

Notizie

Cerca

04-09-2020

Pagina

Olandese Spagnolo Tedesco Cinese

Ricerca di Personale

Foto

1/2

Francese Hortidaily

Iscriviti

Il vivaista Miretti

Avvisi
Clicca qui per iscriverti e ricevere
quotidianamente la newsletter

Green Angel: varieta' di kiwi indenne alla moria
in tutti gli areali italiani
Il vivaista piemontese Dario Miretti
(nella foto a destra), costitutore del
brevetto Green Angel®, presenta un
rapporto confortante nei giorni in cui
l'Italia del kiwi deve fare i conti con
la recrudescenza della malattia (la
cosiddetta "moria del kiwi") che,
dopo la batteriosi, ha contribuito a
falcidiare le colture di actinidia.
Miretti sottolinea: "Rispetto
all'emergenza morìa del kiwi, la
nostra nuova varietà Green Angel®
risulta essere indenne in tutti gli
areali in cui abbiamo realizzato gli
impianti, dal Piemonte a Verona, da
Mantova alla Romagna e a Latina".
Sul perché Green Angel®, al quinto
anno di sperimentazione e alla vigilia del primo raccolto, dimostri una
così alta tolleranza, Miretti si sente autorizzato a trarre alcune
spiegazioni.
"Green Angel® è nato da una mutazione genetica spontanea, in un
contesto già flagellato da Psa. Come ha avuto modo di sottolineare la
luminare di patologia vegetale Maria Lodovica Gullino, direttrice di
Agroinnova presso l'Università di Torino che ha curato i protocolli di
sperimentazione, la nuova selezione è una risposta naturale all'iper
sfruttamento della tradizionale varietà Hayward, che dopo cinquant'anni
mostra tutti i suoi acciacchi".
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"Inoltre - sottolinea Miretti - abbiamo seguito attentamente la fase di
impianto e di allevamento, curando con grande precisione i terreni,
riportati con opportuni trattamenti a una dimensione green. Meno
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chimica e più natura: è forse questa l'unica strada che dobbiamo
seguire per una rinascita dell'actinidicoltura, di cui oggi Green Angel®
può essere un protagonista di primo piano".
La tenuta di Green Angel® è ancor più sorprendente da quando si è
avviata la sperimentazione come portainnesto di varietà di kiwi giallo e
rosso. Dopo averle "coccolate" nella sua maxi-serra di Saluzzo
(provincia di Cuneo), Miretti ha trasferito in campo le piantine innestate
su Green Angel® e la crescita è spettacolare. Messe a dimora a fine
maggio, le varietà a portainnesto hanno sviluppato un'altezza fino a tre
metri, dimostrando notevole vigoria. La sperimentazione è in corso in
diversi impianti del Saluzzese, a Borgo d'Ale (provincia di Vercelli), in
provincia di Verona e a Ferrara. Nel frattempo, stanno giungendo a
maturazione i frutti dell'impianto di kiwi giallo innestato su Green Angel®
a Cisterna di Latina.

Top 5 ‐ultima settimana
Fichi: prezzi medio-alti in una
stagione piu' lunga
Storia della moria del kiwi
E' tempo di trapianti per gli ortaggi
invernali al sud Italia
L'Europa vieta l'ingresso di agrumi
argentini fino al 30 aprile 2021
Finalmente una buona annata per
l'Uva da Tavola di Canicatti' IGP

Top 5 ‐ultimo mese
Fichi: prezzi medio-alti in una
stagione piu' lunga
Moria del kiwi e stanchezza del
terreno: una correlazione oggetto di
Storia della moria del kiwi
Il passaggio dalle orticole al
pistacchio e' un attimo
Vertical farming: bando
all'improvvisazione

Impianto di Kiwi Green Angel® a inizio settembre 2020
Osserva Dario Miretti: "Il dato importante, riferito alla prima produzione
autunnale, riguarda la conferma della stabilità di Green Angel®. La
pianta vegeta bene e produce frutti di qualità, di pezzatura oltre i 100
grammi, senza doppie né triple. Come costitutore del brevetto ed editore
della nuova varietà sto già valutando i canali commerciali idonei per
posizionare il nostro kiwi in un circuito di eccellenza".
In questa fase, aspettando i futuri sviluppi, il lavoro dei Vivai Miretti è
ancora concentrato sull'assistenza ai produttori che stanno portando
alla terza foglia i loro impianti di Green Angel® in Piemonte, a Verona e
in Romagna.
"Per garantire il supporto al centinaio di aziende interessate, abbiamo
ampliato la squadra con un tecnico di lunga esperienza, Paolo Trovò. Il
corretto allevamento della pianta richiede un terreno pulito, buone
pratiche agronomiche e un po' d'amore - conclude Miretti - a cominciare
dal nutrimento che deve essere green, naturale e organico".
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CONVEGNO MARTEDI 8 SETTEMBRE

Suno diventa "capitale"
del vino e della vite
uno "capitale"della viticoltura. Martedì 8
settembre ospiterà il
convegno dal titolo "34 anni di
attività di difesa integrata nei
vigneti delle Colline Novaresi:
un valore aggiunto al territorio".
L'evento è organizzato dalla
Convenzione vitivinicola dei 14
Comuni della Colline novaresi in collaborazione con l'associazione nazionale"Città del
vino", con il patrocinio della deranno il via alle 14,30 nelRegione Piemonte e della Pro- la palestra comunale di Sano,
vincia diNovara.Ilavori preti in piazza Ricci,con il saluto dei

LE COLLINE DI
SUNo

sindaci di Suno di Mezzomerico e delle altre autorità presenti,e saranno coordinati dal
giornalista Massimo Delzoppo.
Sono previsti gli interventi di
Stefano Vercelloni dell'associazione nazionale "Città del
vino"("Politiche"locali di salvaguardia del territorio e del
paesaggio collinare novarese),
Maria Ludovica Gullino del
Centro di competenzaAgroinnova dell'Università degli studi di Torino(Evoluzione della
difesa della vite dai patogeni
fungini), Giuseppe Carlo Loz-

zia, docente a contratto del
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell'Università
di Milano, Martino Salvetti
della Fondazione Fojanini di
studi superiori di Sondrio(Lottaintegratain viticoltura da sogno a realtà).
Dopo le conclusioni affidate a
Marco Protopapa, assessore
regionale all'Agricoltura, ci
saràla consegna degli attestati di merito. La giornata proseguirà alle 16.30 con la partenza per i vigneti scelti perla
visita, dove Michele Vigasio
(Vignaioli piemontesi) presenterà l'andamento dell'annata vitivinicola 2020;infine
alle 18.3o a Mezzomerico,
nella sala polivalente"Cason",
in via Vaprio d'Agogna,ci sarà
una degustazione di vini e
prodotti tipici dellatradizione
novarese.
K.C.A.

~
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Micetti: Green Angel cresce
ed è indenne dalla morìa

Varietà di kiwi giallo e rosso innestate su Green Angel
di qualità, di pezzatura oltre i 100 grammi,
senza doppie né triple. Come costitutore del
brevetto ed editore della nuova varietà sto già
valutando i canali commerciali idonei per
posizionare il nostro kiwi in un circuito di
eccellenza».
In questa fase, aspettando i futuri sviluppi,il
lavoro dei Vivai Miretti è ancora concentrato
sull'assistenza ai produttori che stanno portando alla terza foglia i loro impianti di Green
Angel in Piemonte, a Verona e in Romagna.
«Per garantire il supporto al centinaio di
aziende interessate, abbiamo ampliato la
squadra con un tecnico di lunga esperienza,
Paolo Trovò. Il corretto allevamento della
pianta richiede terreno pulito, buone pratiche
agronomiche e un po' d'amore - conclude
Miretti -, a cominciare dal nutrimento che
deve essere green, naturale e organico».
FC

104303

SALUZZO «Rispetto all'emergenza morìa del
kiwi, la nostra nuova varietà Green Angel
risulta essere indenne in tutti gli areali in cui
abbiamo realizzato gli impianti, dal Piemonte
a Verona, da Mantova alla Romagna».
Il vivaista saluzzese Dario Miretti presenta
un rapporto confortante nei giorni in cui
l'Italia del kiwi deve fare i conti con la recrudescenza della malattia che, dopo la batteriosi, ha contribuito a falcidiare le colture di
actinidia.
Sul perché Green Angel, al quinto anno di
sperimentazione e alla vigilia del primo raccolto, dimostri una così alta tolleranza, Miretti
si sente autorizzato a trarre alcune spiegazioni.
«Green Angel è nato da una mutazione
genetica spontanea, in un contesto già flagellato da Psa. Come ha avuto modo di sottolineare la luminare di patologia vegetale
Maria Lodovica Gullino, direttrice di Agroinnova, la nuova selezione è una risposta naturale all'iper sfruttamento della tradizionale
varietà Hayward,che dopo cinquant'anni mostra tutti i suoi acciacchi. Inoltre - sottolinea
Miretti - abbiamo seguito attentamente la fase
di impianto e di allevamento, curando con
grande precisione i terreni, riportati con opportuni trattamenti a una dimensione green.
Meno chimica e più natura: è forse questa
l'unica strada che dobbiamo seguire per una
rinascita del nuovo kiwi, di cui oggi Green
Angel è un protagonista di primo piano».
La tenuta di Green Angel è ancor più sorprendente da quando si è avviata la sperimentazione come portainnesto di varietà di
kiwi giallo e rosso. Dopo averle coccolate nella
sua maxi-serra di Cervignasco, Miretti ha
trasferito in campo le piantine innestate su
Green Angel e la crescita è spettacolare. Messe
a dimora a fine maggio, le varietà a portainnesto hanno sviluppato un'altezza fino a
tre metri, dimostrando notevole vigoria. La
sperimentazione è in corso in diversi impianti
del Saluzzese, a Borgo d'Aie (Vercelli), in
provincia di Verona e a Ferrara.Intanto stanno
giungendo a maturazione i frutti dell'impianto di giallo innestato su Green Angel a Cisterna di Latina.
Osserva Dario Miretti: «Il dato importante,
riferito alla prima produzione autunnale, riguarda la conferma della stabilità di Green
Angel. La pianta vegeta bene e produce frutti
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Chi lo ha detto che i rasoi non posso essere bio e sostenibili per l'ambiente? Wilkinson Xtreme 3 Beauty
Eco Green è il nuoviss...
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Il Centro Agroinnova dell'Università di Torino
diventa maggiorenne.
Laura Curino per la Salute delle Piante
e la Responsabilità Sociale.

Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di
Competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino,
festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione
permanente, e comunicazione. I suoi ricercatori, improntati all'innovazione, hanno
sempre lavorato per valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio
piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete con imprese di altri paesi.
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Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro Congressi
Unione Industriale Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena la prima in Italia di
'Partita Doppia - la responsabilità sociale in scena', spettacolo di e con Laura
Curino, distribuito dall'Associazione Culturale Muse.

Pag. 92

Data

THELUNCHGIRLS.IT (WEB2)

02-09-2020

Pagina
Foglio

3/3

Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione
del profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per
tutti. Visionari e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione
dell'economia hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.
Agroinnova prosegue l'azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. "In questo momento – precisa Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro – 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 la globalizzazione a
tutto campo, i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per l'ambiente sono alla
base di questa crisi che ha coinvolto tutti. D'altra parte, le crisi rappresentano sempre
una grande opportunità per rivedere criticamente il passato per ripensare il futuro."
Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per
la prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida
dall'inizio del nuovo millennio. "Partita Doppia" parla di responsabilità attraverso
le parole di Einaudi, Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi,
Einstein, Mandela, Roosevelt e tanti altri "pionieri del fare".
Un tema quanto mai attuale. "È un anno importante quello che stiamo vivendo –
racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma
anche ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli altri, l'ambiente e
le piante, diventano centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So
quanto la ricerca sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in
campo agro-alimentare. L'innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le
mette in relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie
competenze al servizio delle imprese. Le imprese devono sostenere le Università.
Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo momento particolare – in cui ci
paiono precluse la festa e la gioia – è un vero piacere festeggiare la maggiore età del
Centro con questo spettacolo."

SHOPPING

L'iniziativa si svolge nell'ambito del 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.
A g r o i n n o v a h a a t t i v i u n s i t o w e b (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".
Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
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31 agosto 2020. Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro
di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di
Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione
permanente, e comunicazione. I suoi ricercatori, improntati all’innovazione, hanno
sempre lavorato per valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio
piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete con imprese di altri paesi.

Non è un caso che il 15 settembre 2020,
alle ore 21, presso il Centro Congressi
Unione Industriale Torino (Via Fanti, 17
– Torino) andrà in scena la prima in Italia
di ‘Partita Doppia – la responsabilità
sociale in scena’, spettacolo di e con
Laura Curino, distribuito dall’Associazione Culturale Muse.
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Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del
profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per tutti.
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Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. “In questo momento – precisa Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro – 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 la globalizzazione a tutto
campo, i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base di
questa crisi che ha coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre una
grande opportunità per rivedere criticamente il passato per ripensare il futuro.”

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per la
prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida
dall’inizio del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di responsabilità attraverso
le parole di Einaudi, Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi,
Einstein, Mandela, Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.
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Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo vivendo –
racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma
anche ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli altri, l’ambiente e le
piante, diventano centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So
quanto la ricerca sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in
campo agro-alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le mette
in relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie competenze al
servizio delle imprese. Le imprese devono sostenere le Università. Queste sono forme di
responsabilità attiva. In questo momento particolare – in cui ci paiono precluse la festa e
la gioia – è un vero piacere festeggiare la maggiore età del Centro con questo
spettacolo.”

L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.

104303

Agroinnova ha attivi 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”.

Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
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Centro Agroinnova: 18 anni di attività
| Laura Curino per la Salute delle
Piante e la Responsabilità Sociale

BENTLEY MOTORS NEWS: LA FLYING SPUR
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Il Centro Agroinnova dell’Università di Torino
diventa maggiorenne.

Valerio apre la 35. Settimana
Internazionale della Critica alla 77esima

Laura Curino per la Salute delle Piante

mostra del cinema di Venezia

e la Responsabilità Sociale.

Centro Agroinnova: 18 anni di attività |
Laura Curino per la Salute delle Piante e la
Responsabilità Sociale
Domestic travel is now open in South Africa
31 agosto 2020. Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro
Zest.Golf releases update for easy

di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di

onboarding golf clubs and sales channels

Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione

Quinta da Marinha invites UK golfers to

permanente, e comunicazione. I suoi ricercatori, improntati all’innovazione, hanno

make up for lost time

sempre lavorato per valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio
piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete con imprese di altri paesi.

Lisbon autumn breaks to put smile back on
UK golfers’ faces

Ireland Open Challenge

Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro Congressi Unione
Industriale Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena la prima in Italia di ‘Partita
Doppia – la responsabilità sociale in scena’, spettacolo di e con Laura Curino,
distribuito dall’Associazione Culturale Muse.

Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione
del profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per
tutti. Visionari e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione
dell’economia hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. “In questo momento – precisa Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro – in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio
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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 la globalizzazione a tutto campo,
i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base di questa crisi
che ha coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre una grande opportunità
per rivedere criticamente il passato per ripensare il futuro.”

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per la
prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida
dall’inizio del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di responsabilità attraverso le
parole di Einaudi, Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi, Einstein,
Mandela, Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.

Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo vivendo –
racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma
anche ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli altri, l’ambiente e le
piante, diventano centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So
quanto la ricerca sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in campo
agro-alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le mette in relazione
produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie competenze al servizio delle
imprese. Le imprese devono sostenere le Università. Queste sono forme di responsabilità
attiva. In questo momento particolare – in cui ci paiono precluse la festa e la gioia – è un
vero piacere festeggiare la maggiore età del Centro con questo spettacolo.”

L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.

Agroinnova ha attivi 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”.

Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione. Prenotazione
obbligatoria fino a esaurimento posti.

Per informazioni
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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
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DIFESA DELLE COLTURE
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delle

ornamentali
L'introduzione di nuovi parassiti, più frequente tra le piante destinate ad abbellire gli spazi
poiché il mercato esige spesso specie e cultivar diverse, può avere conseguenze notevoli
per la difesa. Dunque è importante riconoscerli e contrastarli subito. Alcuni studi indicano
il concorso dei cambiamenti climatici nella loro diffusione

di DOMENICO BERTETTI*, ANGELO GARIBALDI*, MARIA LODOVICA GULLINO* .**

'Centro di Competenza
per l"Innovazione in campo
agro-ambientale (Agroinnova),
Università di Torino
"DiSAFA,Università degli Studi
di Torino,10095 Grugtiasco (TO),
largo Paolo Braccini 2
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morte delle piante colpite, tuttavia i
prolungati attacchi le indeboliscono
ed alterano l'estetica soprattutto delle
ornamentali.
Segni e sintomi
I segni con cui questi parassiti manifestano la loro presenza sull'ospite
consistono nel già citato micelio che
forma un feltro più o meno spesso e
può colonizzare le foglie e gli altri
organi aerei della pianta come fusti,
fiori, infiorescenze (Fig. 1) e frutti.
Il micelio produce i conidi (ossia le
spore di origine asessuale), le ife che
li portano (rami conidiofori) e i corpi
fruttiferi(cleistoteci). Questi ultimi
sono visibili anche a occhio nudo e
appaiono come piccole punteggiature scure, simili a capocchie di spillo
(Fig. 2). Essi sono prodotti dal fungo
nell'ambito della fase sessuale (o fase
perfetta) che, però, non è sempre osservabile. Di solito, la comparsa dei

Raramente i mal bianchi
determinano la morte
delle piante colpite,
i prolungati attacchi
però le indeboliscono
e alterano l'estetica

corpi fruttiferi avviene alla fine
della stagione vegetativa e rappresenta uno dei sistemi con cui questi
parassiti affrontano le condizioni ambientali avverse e svernano. In primavera, i corpi fruttiferi libereranno le
ascospore che germineranno, dando
origine a nuove infezioni.
I sintomi accompagnano i segni e
consistono in alterazioni del colore
che appare verde meno intenso (do-

=_:
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mal bianchi prendono il loro
nome dalla presenza costante, più
o meno visibile ad occhio nudo,
di un micelio biancastro che ricopre gli organi colpiti. I parassiti
fungini che li causano sono Ascomiceti appartenenti alla famiglia
delle Erysiphaceae. Quasi sempre rimangono all'esterno dei tessuti che
colonizzano (ectoparassiti) e penetrano all'interno delle cellule con i soli
austori che ne assorbono le sostanze
nutritive. Ciò li rende più vulnerabili e più facili da contrastare. Raramente i mal bianchi determinano la
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Sintomi e segni di mat
bianco causato da Golovinomyces
cichoracearum su infiorescenza
di Echinacea purpurea.

104303

FIGURA 2 Presenza di micelio
e di corpi fruttiferi prodotti
da Golovinomyces magnicellulatus
su foglia di Phlox paniculata.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 100

Mensile

Data
Pagina
Foglio

09-2020
38/43
3/6

DIFESA DELLE COLTURE

rosi) o giallastro, in imbrunimenti,
deformazioni, crescita rallentata,
senescenza precoce dei tessuti colpiti, distacco prematuro delle foglie (filloptosi anticipata) ecc.
I parassiti
I funghi che causano i mal bianchi
sono "parassiti obbligati", ossia
non possono vivere in assenza delle piante che li ospitano ed appartengono a generi e specie differenti. Alcuni di essi possono colpire
un elevato numero di ospiti (es.
Erysiphe polygoni), altri invece sono
specializzati su un gruppo più ristretto (es. Erysiphe azaleae). Il mal
bianco che colpisce un determinato ospite è sovente causato da una
sola specie fungina, ma vi sono
casi, come quello della Poinsettia
(Euphorbia pulcherrima), in cui sono
noti più microrganismi, ognuno
con provenienza ed epidemiologia
diverse, in grado di infettare specie

~~IW

I funghi che causano
i mal bianchi sono
"parassiti obbligati",
ossia non possono
vivere in assenza delle
piante che li ospitano

differenti, anche appartenenti alla
flora spontanea. Pertanto, l'introduzione di nuovi parassiti può determinare conseguenze anche notevoli
per la difesa e, per questo motivo,
è importante individuare subito
tutte le "novità". Queste ultime
sono molto più frequenti nel settore
delle ornamentali, più soggetto degli altri ad introdurre nuove specie e
cultivar, richieste da un mercato che
è in continua evoluzione.

FIGURA 3 Cleistotecio
di Golovinomyces magnicellulatus
che libera gli aschi contenenti
le ascospore su Phlox paniculata.

___-

Come identificarli
L'identificazione morfologica di questi parassiti avviene prelevando frammenti di micelio direttamente dai
tessuti colpiti e osservando le sue
caratteristiche con l'aiuto di un microscopio ottico. Alcune peculiarità dei conidi e dei rami conidiofori possono fornire indicazioni utili,
sebbene l'identificazione avvenga con
certezza solo osservando la presenza
dei corpi fruttiferi (Fig. 3): la forma
delle appendici(i fulcri)e il numero
di aschi contenuti,sono le caratteristiche che consentono dí determinare
il genere dì appartenenza (Braun e
Cook, 2012). Se i corpi fruttiferi non
vengono osservati, non possono essere
determinati per via morfologica né il
genere né la specie e l'agente del mal
bianco viene classificato con il nome
generico della fase asessuale (il più
comune è Oidium sp.).
Negli ultimi vent'anni, l'identificazione morfologica dei parassiti fungini è
stata affiancata da quella molecolare
che, tramite l'ausilio di tecniche sempre più perfezionate (es: l'estrazione
del DNA del fungo e l'utilizzo di primers specifici per le Erysiphaceae), consente di identificare genere e specie con
elevata precisione e maggiore celerità.
Le condizioni
predisponenti
Gran parte del ciclo degli agenti di
mal bianco è costituito dalla fase
asessuale, durante la quale vengono
prodotti numerosissimi conidi che
si distaccano, vengono trasportati
dal vento e, contrariamente agli altri
funghi, possono germinare e infettare
l'ospite, anche in condizioni di umidità relativa molto bassa (s 20%).
Tuttavia, come tutti i funghi parassiti, anche gli agenti di mal bianco sono
favoriti dall'umidità ambientale. Per
questo motivo,gli attacchi più gravi
si manifestano sulle piante alleva-
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I nuovi ospiti
La rapida e corretta identificazione
dei nuovi parassiti fungini elo dei loro
nuovi ospiti, è quanto mai necessaria
al fine di impostare correttamente
la difesa delle colture. La continua
attività di monitoraggio condotta da circa vent'anni, coinvolgendo
coltivatori, tecnici di campo, enti di
ricerca e semplici amatori, ha consentito di identificare e segnalare, per
la prima volta nel nostro Paese, numerosi parassiti fungini, come quelli
riportati in alcune recenti rassegne
(Garibaldi et al., 2015; Bertetti et al.,
2017), fra i quali gli agenti di mal
bianco delle specie ornamentali
elencate in Tabella 1. Questi ultimi
sono stati segnalati in Piemonte e Liguria: molti provengono da aziende
floricole, altri sono stati osservati in
giardini pubblici e privati, dove la
loro comparsa ha preceduto di poco
quella in aziende florovivaistiche,
come nel caso di Erysiphe pulchna su

Cornus florida, osservata su questa
specie in un giardino biellese e poi
comparsa anche sulle cultivar 'Daybreak', `Rainbow' e 'Rubra', presso i
vivai della zona.
La difesa
Poiché i parassiti fungini agenti di
mal bianco sono spesso specializzati
su un numero limitato di ospiti e loro
cultivar, qualora queste ultime siano
disponibili, è possibile attuare la lotta genetica, impiegando quelle meno
suscettibili o resistenti. Ad esempio,
in prove condotte nei confronti di i

FIGURA 4 Sintomi e segni di mal bianco
causato da Golovinomyces neosalviae
sulla parte più interna della chioma
di Lavandola stoechas.

Contrariamente agli altri
funghi, gli agenti di mal
bianco possono germinare
e infettare l'ospite anche
in condizioni di umidità
relativa molto bassa

lotta GENETICA
SPECIE E CULTIVAR RESISTENTI

rispetto CONDIZIONI ECOLOGICHE
GIUSTA ESPOSIZIONE

lotta CHIMICA
104303

te in ombra o sulle parti più basse
o più interne della chioma, come
recentemente osservato nel caso di
Golovinomyces neosalviae su Lavandola
stoechas(Fig. 4). Al contrario, l'acqua
libera di scorrere (es.: la pioggia e
l'irrigazione per aspersione) ostacola
la germinazione dei conidi e provoca il loro dilavamento.
Le condizioni più favorevoli agli
attacchi sono quelle determinate dal
caldo umido e da temperature medio-alte con l'optimum compreso tra
18 e 25 °C (Garibaldi et al., 2017).
La comparsa di numerosi mal bianchi
nell'area del biellese in Piemonte, notoriamente caratterizzata da climi piovosi ed estati fresche, avvalora l'ipotesi
che anche i cambiamenti climatici
in atto, come l'innalzamento delle
temperature e della concentrazione di
CO,, possano favorire la diffusione di
questi parassiti (Gullìno et al., 2018).

PREVENTIVA e ai PRIMI SINTOMI
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- Mal bianchi e loro agenti causali, segnalati perla prima volta in Italia, su piante ornamentali, negli ultimi 20 anni
PIANTA OSPITE
PARASSITA

LUOGO

Golovinomyces mondi

Piemonte

2018

Oidiopsis sp.

Liguria

2001

Oidium sp.

Piemonte

2003

NOME COMUNE

Abelmoschus manihot
Asclepias curossavica

Asclepias di Cuaraçao

Akebia quinata
Aquilegia flabellata

Colombina

Erysiphe oquilegioe var. aquilegiae

Piemonte

2003

Argyranthemum frutescens

Margherita

Golovinomyces cichoracearum

Liguria

2008

Asternovi-beigii

Settembrina

Golovinomyces cichoracearum

Piemonte

2012

Berberis thunbergii

Crespino porpora di Thunberg

Oidium sp. subgen.Pseudoidium

Piemonte

2004

Calendula offìcinalis

Calendula

Podosphaera xanthii

Piemonte

2008

Golovinomyces orontii

Piemonte

2018

Campanula rapunculoides

Campanula serpeggiante

Golovinomyces orontii

Piemonte

2012

Cleome hassleriano

Cleome

Erysiphe cruciferarum

Piemonte

2009

Coreopsis lanceolata

Coreopsis

Podosphaera fusca

Piemonte

2007

Corpus Florido

Cornus da fiore

Campanula glomerato

Erysiphe pulchra

Piemonte

2009

Echinacea purpurea

Golovinomyces cichoracearum

Piemonte

2017

Euphorbia aggregata

Podosphaera sp.

Liguria

2012

Euphorbia inermis

Podosphaera sp.

Liguria

2012

Euphorbia perdorfiana

Podosphaera sp.

Liguria

2012

Leveillula clavata

Liguria

2005

Euphorbia pulcherrima

Poinsettia

Podosphaera sp.

Liguria

2012

Euryops pectinatus

Margherita sudafricana

Oidium sp.subgen. Fibroidium

Liguria

2002

Gerberajamesonii

Gerbera

Golovinomyces cichoracearum

Piemonte

2010

Hedera helix

Edera

Erysiphe heraclei

Liguria

2008

Lomium galeobdolon

Falsa ortica

Golovinomyces(Erysiphe)orontii

Piemonte

2007

Lavandaia stoechas

Lavanda selvatica

Golovinomyces neosalviae

Liguria

2019

Lonicera caprifolium

Caprifoglio

Oidium subgen. Pseudoidium

Piemonte

2003

Euphorbia susannae

Oenothera biennis

Enagra comune

Erysiphe sp.

Piemonte

2012

Papaver nudicaule

Papavero d'Islanda

Oidium sp.

Liguria

2003
2007

Petunia x hybrida

Petunia

Golovinomyces(Erysiphe) orontii

Piemonte

Phlox drummondii

Flox

Podosphaera sp.

Piemonte

2011

Phlox paniculata

Flox

Golovinomyces magnicellulatus

Piemonte

2015

Photinia x fraserii

Fotinia

Podosphoera leucotricha

Piemonte

2005

Potentilla fruticosa

Potentilla

Podosphaera ophonis var. aphanis

Piemonte

2005

Rhododendronjaponicum x R. molle

Azalea cv `Mollis'

Erysiphe(= Microsphaera) azaleae

Piemonte

2001

Rudbeckio fulgida

Margherita gialla

Golovinomyces cichoracearum

Piemonte

2008

Salvia scabra

Salvia scabra

Oidium subgenus Pseudoidium

Liguria

2003

Spiraeajaponica

Spirea del Giappone

Podosphaera spiraeae

Piemonte

2003

Verbascum biattario

Verbasco delle fatene

Golovinomyces(= Erysiphe) cichoracearum

Piemonte

2011

Golovinomyces(= Erysiphe)cichoracearum

Piemonte

2015

Verbascum thapsus

Tasso barbasso

Golovinomyces(= Erysiphe) cichoracearum

Piemonte

2006

Veronica spiccata

Veronica

Erysiphe (Golovinomyces) orontii

Piemonte

2006

Verbascum nigrum'Album'
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ambienti caldo-umidi costituiscono
condizioni favorevoli alle infezioni.
Nell'ambito della lotta chimica, i
prodotti a base di zolfo, il bicarbonato
di potassio e il metrafenone possono
essere utilizzati in fase di lotta preventiva, mentre alla comparsa dei primi
sintomi possono essere impiegati i
principi attivi penconazolo, tiofanate
metile (uso consentito solo in pieno
campo), le miscele(utilizzabili solo in
serra) di pyraclostrobin con boscalid e
di isopyrazam con azoxystrobin.
Tra i mezzi biologici di lotta si annovera il microrganismo Ampelomyces
guisgualis.

Gli agenti di mal bianco
sono spesso specializzati
su un numero limitato
di ospiti e loro cultivar,
quindi è possibile
attuare la lotta genetica
impiegando quelle meno
suscettibili o resistenti

Podosphaera spiraeae si è verificato
che la maggior parte delle cultivar e
delle specie di Spirea saggiate sono
resistenti al parassita (Gilardi et al.,
2006), e tra le cultivar di Azalea
saggiate nei confronti di Erysiphe
azaleae molte si sono dimostrate
scarsamente suscettibili o resistenti
al parassita (Bertetti et al., 2005).
Il rispetto delle condizioni ecologiche della specie ospite, a partire
dalla giusta esposizione sia in fase di
coltivazione, sia nella messa a dimora,
costituisce la premessa indispensabile per la corretta prevenzione. Al
contrario, gli aduggiamenti (da aduggiare, ossia danneggiare con la propria
ombra NdR), le condizioni asfittiche che causano scarsa aerazione e gli

BIBLIOGRAFIA CITATA
Bertetti D., Bizioli L., Morandi G., Garibaldi A. (2005). Prove di suscettibilità di cultivar di azalea nei confronti di
Erysiphe azaleae. Informatore Fitopatologico,55(5),47-51.
Bertetti D., Martini P., Pensa P., Gullino
M. L., Garibaldi A.(2017). Nuovi parassiti riscontrati su colture aromatiche e
ornamentali del Nord Italia. Atti degli
Incontri Fitoiatrici n°33 -Villa Ormond,
Sanremo (IM), 21 settembre 2017. Protezione delle Colture,10(4),7-13.
Braun U., Cook R. T. A. (2012). Taxonomic Manual ofthe Erysiphales(Powdery Mildews). CBS Biodiversity Series
No. 11. CBS Utrecht, Olanda,707 pp.
Garibaldi A., Bertetti D., Martini P.,
Pensa P. (2015) - Patogeni emergenti
nel settore delle colture aromatiche e
ornamentali del Nord Italia. Atti 28.mi
Incontri Fitoiatrici, Albenga, 8 ottobre 2015. Protezione delle Colture, 8
(4),4-16.

rer Screrwe cli
AGROINNOVA, Centro di Competenza
dell'Università di Torino, ospita un Laboratorio, accreditato presso la Regione
Piemonte, idoneo a effettuare analisi fitosanitarie sulle piante ornamentali e sui

Garibaldi A., Bertettí D., Rapetti S., Gullino M. L. (2017). Malattie delle piante
ornamentali. Edagricole di New Business Media, Bologna,136 pp.
Gilardi G., Minerdi D., Garibaldi A.
(2006). Sensibilità di spirea al mal
bianco causato da Podosphaera(Sphoerotheca)spiraeoe Sawada.Informatore Fitopatoiogico,56(5),54-57.

relativi materiali di moltiplicazione, per le
malattie causate da funghi. Oltre alla diagnosi fitopatologica mediante tecniche
tradizionali e molecolari, si occupa di valutare la sanità della semente e la resistenza genetica di specie ortoflorofrutticole.
•

T.011 6708539
agroinnova@unito.it
www.agroinnova.unito.it
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1

Gullino M. L,Pugliese M.,Gilardi G., Garibaldi A.(2018). Effect of increased CO2
and temperature on plant diseases: a
critical appraìsal of results obtained in
studies carried out undercontrolled environment facilities. Journal of Plant
Pathology 100,371-389.
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Il Centro Agroinnova dell’Università di Torino
diventa maggiorenne
Pubblicato il 1 Settembre 2020 — in Cosa succede in città — da ilTorinese

L

aura Curino per la Salute delle Piante e la Responsabilità Sociale.
Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione
in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento

sempre lavorato per valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio piemontese e non solo, anche
aiutandole a fare rete con imprese di altri paesi.

Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro Congressi Unione Industriale Torino (Via Fanti,
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17 – Torino) andrà in scena la prima in Italia di ‘Partita Doppia – la responsabilità sociale in scena’, spettacolo di e
con Laura Curino, distribuito dall’Associazione Culturale Muse.

Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni geograficamente e culturalmente
diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del profitto economico con la creazione di un benessere sociale e
ambientale per tutti. Visionari e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia
hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare. “In questo momento – precisa Angelo Garibaldi, Presidente del Centro – 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 la
globalizzazione a tutto campo, i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base di questa crisi che
ha coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre una grande opportunità per rivedere criticamente il passato per
ripensare il futuro.”

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per la prima volta con i grandi
numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida dall’inizio del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di
responsabilità attraverso le parole di Einaudi, Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi, Einstein,
Mandela, Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.

Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo vivendo – racconta Laura Curino, attrice e
produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma anche ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli
altri, l’ambiente e le piante, diventano centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So quanto la ricerca sia
importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in campo agro-alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e
dalle Università, le mette in relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie competenze al servizio delle
imprese. Le imprese devono sostenere le Università. Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo momento
particolare – in cui ci paiono precluse la festa e la gioia – è un vero piacere festeggiare la maggiore età del Centro con questo
spettacolo.”

L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.

Agroinnova ha attivi un sito web (https://planthealth2020.di.unito.it/), una pagina Facebook (@lepiantealcentro) e
104303

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

Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario prestarsi ai controlli in ingresso muniti
di mascherina di protezione. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
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L'INFORMAZIONE

Il Centro Agroinnova dell’Università di Torino diventa maggiorenne.
Laura Curino per la Salute delle Piante
e la Responsabilità Sociale.

RUBRICHE

31 agosto 2020. Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca,
trasferimento tecnologico, formazione permanente, e comunicazione. I suoi
ricercatori, improntati all’innovazione, hanno sempre lavorato per
valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio piemontese e
non solo, anche aiutandole a fare rete con imprese di altri paesi.
Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro
Congressi Unione Industriale Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena
la prima in Italia di ‘Partita Doppia - la responsabilità sociale in scena’,
spettacolo di e con Laura Curino, distribuito dall’Associazione Culturale
Muse.
Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in
situazioni geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di
coniugare la dimensione del profitto economico con la creazione di un
benessere sociale e ambientale per tutti. Visionari e sognatori, impegnati con
coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia hanno anticipato
una lettura del mercato oggi sempre più attuale.
Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di
sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. “In questo
momento – precisa Angelo Garibaldi, Presidente del Centro – 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 la globalizzazione a tutto campo, i
cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base di
questa crisi che ha coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano
sempre una grande opportunità per rivedere criticamente il passato per
ripensare il futuro.”
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Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si
confrontarono per la prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo
affrontando forse la più grande sfida dall’inizio del nuovo millennio. “Partita
Doppia” parla di responsabilità attraverso le parole di Einaudi, Ford,
Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi, Einstein, Mandela,
Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.
Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo
vivendo – racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo –
pieno di difficoltà, ma anche ricco di opportunità di riflessione. Le
responsabilità verso gli altri, l’ambiente e le piante, diventano centrali.
Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So quanto la ricerca
sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in campo agro-
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alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le mette in
relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie
competenze al servizio delle imprese. Le imprese devono sostenere le
Università. Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo momento
particolare – in cui ci paiono precluse la festa e la gioia – è un vero piacere
festeggiare la maggiore età del Centro con questo spettacolo.”
L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.
Agroinnova ha attivi 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”.
Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
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...sul lavoro in ufficio e le modalità di formazione e
istruzione tra scuola e università. Il virus ... In
quest'ottica Maker Faire Torino si fa portavoce di
quanto è accaduto in questi mesi raccontando ...

Covid Bologna, studio del Sant'Orsola. "Con la diagnosi precoce si dimezzano le
vittime"
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Il Centro Agroinnova dell’Università di
Torino diventa maggiorenne. Laura
Curino per la Salute delle Piante e la
Responsabilità Sociale
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Nell'Anno Internazionale della Salute delle Piante
Agroinnova, il Centro di Competenza per l’innovazione in
campo agro-ambientale dell’Università di Torino, festeggia
18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,
formazione permanente, e comunicazione. I suoi ricercatori,
improntati all’innovazione, hanno sempre lavorato per
valorizzare e rendere più competitive le imprese del territorio
piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete con
imprese di altri paesi.

Imprese &
Internazionalizzazione
Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il
Centro Congressi Unione Industriale Torino (Via Fanti, 17 –
Flash
Torino) andrà in scena la prima in Italia di ‘Partita Doppia - la
responsabilità sociale in scena’, spettacolo di e con Laura
Management &
Curino, distribuito dall’Associazione Culturale Muse.
Imprese

Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che,
in epoche e in situazioni geograficamente e culturalmente
diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del
profitto economico con la creazione di un benessere sociale
e ambientale per tutti. Visionari e sognatori, impegnati con
coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia
hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più
attuale.
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Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a
temi di sostenibilità, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare. “In questo momento – precisa Angelo Garibaldi,
Presidente del Centro – 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 la globalizzazione a
tutto campo, i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione
per l’ambiente sono alla base di questa crisi che ha
coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre
una grande opportunità per rivedere criticamente il
passato per ripensare il futuro”.
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Territorio
Sardegna

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi
che si confrontarono per la prima volta con i grandi numeri.
Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida dall’inizio
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del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di
responsabilità attraverso le parole di Einaudi, Ford,
Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi,
Einstein, Mandela, Roosevelt e tanti altri “pionieri del
fare”.
Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello
che stiamo vivendo – racconta Laura Curino, attrice e
produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma anche
ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli
altri, l’ambiente e le piante, diventano centrali. Conosco
Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So quanto la
ricerca sia importante per il nostro futuro, sia in campo
medico, sia in campo agro-alimentare. L’innovazione passa
dalle imprese e dalle Università, le mette in relazione
produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie
competenze al servizio delle imprese. Le imprese devono
sostenere le Università. Queste sono forme di responsabilità
attiva. In questo momento particolare – in cui ci paiono
precluse la festa e la gioia – è un vero piacere festeggiare la
maggiore età del Centro con questo spettacolo”.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com
Per Info, Contatti e Collaborazioni, scrivere a: risorse@esg89.com
OPPURE https://www.esg89.it/it/opportunities.php
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Laura Curino per la Salute delle Piante
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e la Responsabilità Sociale.

31 agosto 2020. Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il
Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di
Torino, festeggia 18 anni di attività di ricerca, trasferimento tecnologico,
formazione permanente, e comunicazione. I suoi ricercatori, improntati
all’innovazione, hanno sempre lavorato per valorizzare e rendere più competitive le
imprese del territorio piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete con
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imprese di altri paesi.

Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro Congressi
Unione Industriale Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena la prima in Italia di
‘Partita Doppia – la responsabilità sociale in scena’, spettacolo di e con Laura
Curino, distribuito dall’Associazione Culturale Muse.

Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione
del profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per
tutti. Visionari e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione
dell’economia hanno anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.

Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. “In questo momento – precisa Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro – 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 la
globalizzazione a tutto campo, i cambiamenti climatici e la scarsa attenzione per
l’ambiente sono alla base di questa crisi che ha coinvolto tutti. D’altra parte, le crisi
rappresentano sempre una grande opportunità per rivedere criticamente il passato
per ripensare il futuro.”

Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per
la prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida
dall’inizio del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di responsabilità attraverso
le parole di Einaudi, Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi,
Einstein, Mandela, Roosevelt e tanti altri “pionieri del fare”.

Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo vivendo –
racconta Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma
anche ricco di opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli altri, l’ambiente e
le piante, diventano centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So
quanto la ricerca sia importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in
104303

campo agro-alimentare. L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le
mette in relazione produttiva. Le Università devono sapere mettere le proprie
competenze al servizio delle imprese. Le imprese devono sostenere le Università.
Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo momento particolare – in cui ci
paiono precluse la festa e la gioia – è un vero piacere festeggiare la maggiore età del
Centro con questo spettacolo.”
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L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.

Agroinnova ha attivi 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”.

Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario
prestarsi ai controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

giornale
Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti
di informazione
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Il Centro Agroinnova
dell’Università di Torino
compie 18 anni

Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante Agroinnova, il Centro di Competenza per

suoi ricercatori, improntati all’innovazione, hanno sempre lavorato per valorizzare e rendere
più competitive le imprese del territorio piemontese e non solo, anche aiutandole a fare rete
con imprese di altri paesi.
Non è un caso che il 15 settembre 2020, alle ore 21, presso il Centro Congressi Unione
Industriale Torino (Via Fanti, 17 – Torino) andrà in scena la prima in Italia di ‘Partita Doppia
– la responsabilità sociale in scena’, spettacolo di e con Laura Curino, distribuito
dall’Associazione Culturale Muse.
Un dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e in situazioni
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l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, festeggia 18 anni di
attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione permanente, e comunicazione. I
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geograficamente e culturalmente diverse, hanno cercato di coniugare la dimensione del
profitto economico con la creazione di un benessere sociale e ambientale per tutti. Visionari
e sognatori, impegnati con coraggio a creare una nuova dimensione dell’economia hanno
anticipato una lettura del mercato oggi sempre più attuale.
Agroinnova prosegue l’azione di sensibilizzazione intorno a temi di sostenibilità,
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare. “In questo momento – precisa Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro – in cui tutti sono stati chiamati a continuare il proprio

Il Centro Agroinnova
dell’Università di Torino
compie 18 anni
Installato nella centrale
Iren di Torino Nord lo
‘Smartflower’

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 la globalizzazione a tutto campo, i cambiamenti
climatici e la scarsa attenzione per l’ambiente sono alla base di questa crisi che ha coinvolto
tutti. D’altra parte, le crisi rappresentano sempre una grande opportunità per rivedere
criticamente il passato per ripensare il futuro.”
Tra fine Ottocento e inizio Novecento nacquero personaggi che si confrontarono per la
prima volta con i grandi numeri. Oggi stiamo affrontando forse la più grande sfida dall’inizio
del nuovo millennio. “Partita Doppia” parla di responsabilità attraverso le parole di Einaudi,
Ford, Olivetti, Duttweiler, Churchill, Machiavelli, Gandhi, Einstein, Mandela, Roosevelt e tanti
altri “pionieri del fare”.
Un tema quanto mai attuale. “È un anno importante quello che stiamo vivendo – racconta
Laura Curino, attrice e produttrice dello spettacolo – pieno di difficoltà, ma anche ricco di
opportunità di riflessione. Le responsabilità verso gli altri, l’ambiente e le piante, diventano
centrali. Conosco Agroinnova da anni e ne apprezzo lo spirito. So quanto la ricerca sia
importante per il nostro futuro, sia in campo medico, sia in campo agro-alimentare.
L’innovazione passa dalle imprese e dalle Università, le mette in relazione produttiva. Le
Università devono sapere mettere le proprie competenze al servizio delle imprese. Le imprese
devono sostenere le Università. Queste sono forme di responsabilità attiva. In questo
momento particolare – in cui ci paiono precluse la festa e la gioia – è un vero piacere
festeggiare la maggiore età del Centro con questo spettacolo.”
L’iniziativa si svolge nell’ambito del 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.
Agroinnova ha attivi 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”.
Durante la serata saranno assicurate le norme di sicurezza e sarà necessario prestarsi ai
controlli in ingresso muniti di mascherina di protezione. Prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti.
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riprogrammazione, in funzione anticrisi, di risorse FESR e FSE 2014/20.
Scopo dell’operazione – alla quale la Regione ha destinato ben 18 milioni 800 mila euro, di cui 9
milioni 100 mila a valere sul Programma FESR e 9 milioni 700 mila a valere sul Programma FSE –
è non solo quella di destinare le risorse 2014/20 ancora disponibili al sostegno di interventi in
risposta all’emergenza sanitaria e socio-economica, ma anche quello di garantire, al tempo stesso,
la salvaguardia delle linee di intervento originariamente previste nei Programmi.
Proprio con l’approvazione della delibera CIPE 49/2020, che assegna alla Regione risorse statali del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l’ammontare complessivo di 18 milioni 800 mila euro,
viene data copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione nell’ambito dei Programmi,
liberando così le corrispondenti risorse a favore degli interventi connessi all’emergenza.
Parallelamente, a livello regionale, sono in corso – a cura delle Autorità di gestione dei Programmi
– le attività tecniche di riprogrammazione, nell’ottica di valorizzare al massimo le opportunità
derivanti dall’Accordo stesso.
Con questo accordo si creano per il nuovo Consiglio regionale le migliori condizioni per l’utilizzo
delle risorse comunitarie e statali a favore della ripresa economica e sociale per la nostra Regione.

Le parole degli alberi alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta
L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma
Valle d’Aosta comunica che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta prosegue con gli
appuntamenti della rassegna culturale BiblioRencontres PréVerts, che quest’anno sviluppa,
secondo varie sfaccettature, il tema della salute delle piante, che con risoluzione ONU
A/RES/73/252 International Year of Plant Health, 2020 è stato individuato quale soggetto da
approfondire nel corso dell’anno.
Nell’ambito di Plaisirs de culture 2020, venerdì 25 settembre, alle ore 21.00, presso la sala
conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, avrà luogo l’evento Le parole degli
alberi, conversazione tra lo scrittore Paolo Cognetti e l’attrice Paola Corti che parleranno di alberi e
natura; saranno lette pagine di testi scelti di Paolo Cognetti, Hermann Hesse, Henry David Thoreau,
Mario Rigoni Stern e Sylvain Tesson inerenti all’argomento della serata, intervallate da brani di
musica classica per violino e violoncello eseguiti dagli allievi della SFOM (Scuola di Formazione e
Orientamento Musicale), coordinati dai maestri Stefano Blanc e Fulvia Corazza.
Gli alberi e più in generale il mondo vegetale sono stati celebrati da molti scrittori, che hanno
dedicato loro appassionanti opere letterarie che continuano a emozionare; per la nostra cultura e
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letteratura l’albero è sempre stato una potente metafora di radicamento, simbolo della vita che
resiste; oggi più che mai le piante e gli alberi sono importanti alleati per la vita sul nostro pianeta.
Paolo Cognetti
Alpinista e matematico, autore di documentari, sceneggiatore e montatore di cortometraggi,
scrittore. Ha scritto romanzi, racconti e saggi; con “Le otto montagne” ha vinto il Premio Strega
2017 e il Prix Médicis étranger. A questo link la sua bibliografia https://bit.ly/2G67kcd
Paola Corti
Attrice e regista, co-direttore artistico del Teatro del mondo, è protagonista dell’ultima produzione
dove interpreta Medea con la regia di Valeriano Gialli, conduttrice e autrice su Radio Rai, docente di
attività teatrali ed espressive, è Master nello sviluppo del linguaggio Licenced Master NPL.
I posti disponibili sono limitati, per la partecipazione alla serata è richiesta la prenotazione su
apposito modulo online https://biblio.regione.vda.it; i posti saranno assegnati in base all’ordine di
prenotazione fino al loro esaurimento. È prevista la diffusione dell’iniziativa sul canale Youtube del
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Sistema bibliotecario https://bit.ly/31Jnb96
Per maggiori info:
Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.
Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it
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Inaugurato il Parco della lettura di Morgex
L’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti comunica che
numerose persone hanno partecipato, sabato 12 settembre scorso, all’apertura del Parco della
Lettura di Morgex, inserito nel Progetto Famille à la montagne entre nature et culture - cofinanziato
dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra. Il partenariato è composto dal Comune di Morgex –
che svolge il ruolo di capofila del Progetto – dalla Struttura Biodiversità e aree protette della
Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Comune francese dell’Alta Savoia di Le Grand Bornand. Per
la preparazione del progetto e lungo tutta la sua attuazione, l’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles
del Dipartimento Politiche strutturali e Affari europei ha fornito supporto e assistenza tecnica al
Comune e alla Regione.
Il Progetto ha ottenuto un finanziamento di 1 milione 7 mila euro, di cui 440 mila destinati ai lavori
del Parco e 451 mila euro gestiti dalla Fondazione Natalino Sapegno per la concezione e fornitura
dei giochi nel parco, per l’attività di animazione culturale, di coinvolgimento degli operatori
economici e la creazione di percorsi inclusivi. Il Comune di Morgex ha voluto incrementare la
dotazione finanziaria e pertanto i costi finali del Parco ammonteranno a più del doppio del
finanziamento europeo. L’Amministrazione comunale è, infatti, intervenuta con fondi propri per la
realizzazione di alcune installazioni, della segnaletica e degli arredi e per il recupero di un ponte
ferroviario annesso al Parco.
Il Parco è stato realizzato cercando ispirazione nel luogo in cui sorge, in una conca verde
circondata da montagne e affacciata sul Monte Bianco: fra la linea ferroviaria e la Dora Baltea.
L’area riprende, dunque, la stessa linearità e simmetria, con attenzione alla fruibilità. Infatti, l’intera
proposta di gioco è accessibile a tutti: ai bimbi italiani e stranieri e a quelli con disabilità non solo
motorie ma anche sensoriali. Tutti i giochi hanno la funzione di animare sulla base delle parole del
libro-guida (che cambierà ogni sei mesi) e invitare i bambini a inventare con esse le loro storie. Di
particolare sensibilità, in questo momento in cui è d’obbligo il distanziamento fisico, la fruibilità che
può essere, oltre che individuale, anche di classe, utilizzando il Parco come aula alternativa e
all’aria aperta.
All’organizzazione dell’inaugurazione ha collaborato attivamente il Centro Europe Direct Vallée
d’Aoste.
"Il successo di Famille à la Montagne – ha sottolineato Gianluca Tripodi, funzionario del
Dipartimento Politiche strutturali e Affari europei – risiede non solo nel fatto di aver creato un parco
così innovativo, primo del genere in Italia, ma anche nell’aver rafforzato un sistema turistico
incentrato sulla cultura a misura di famiglia. La cultura e più in generale l’ambito dei beni e servizi
culturali sono da considerarsi un settore produttivo a tutti gli effetti. La combinazione tra questo tipo
di offerta e un’offerta strutturata secondo le esigenze delle famiglie con bimbi piccoli risulta
senz’altro vincente. Tutto questo grazie alla possibilità offerta dai fondi europei che sono un vero e
proprio laboratorio di innovazione".

Elezioni 20 e 21 settembre 2020: il voto per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19
La Presidenza della Regione ricorda che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il
proprio domicilio nel Comune di residenza.
Entro oggi, martedì 15 settembre, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è
iscritto, con modalità, anche telematiche (invio e-mail con allegata copia del documento d’identità),
i seguenti documenti:
104303

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio
domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso e un recapito
telefonico;
b) un certificato, rilasciato dalla Direzione della S.C. Igiene e Sanità in data non anteriore al 6
settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 1 (Trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento
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fiduciario per Covid-19), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 (Modalità operative,
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020).
Si precisa che la richiesta del certificato deve essere fatta esclusivamente via e-mail all’indirizzo
igiene.pubblica@ausl.vda.it; il successivo invio del certificato rilasciato avverrà sempre via posta
elettronica.
Si evidenzia che gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione potranno votare:
- per la consultazione referendaria;
- per le elezioni regionali se sono elettori della Regione in cui sono domiciliati;
- per le elezioni comunali solamente se sono elettori del comune di Aosta, dove si trova la struttura
sanitaria avente il reparto COVID (Ospedale Umberto Parini), da cui parte il seggio per la raccolta
del voto a domicilio.
Alla raccolta del voto presso il domicilio di pazienti in quarantena e in isolamento provvederanno i
componenti della sezione ospedaliera dell’Ospedale Parini di Aosta accompagnati dagli operatori
della Protezione civile. Il personale sarà dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale e
riceverà idonea formazione sul loro corretto utilizzo per le procedure di vestizione, svestizione,
smaltimento e sulle procedure da seguire durante tutto l’iter relativo allo svolgimento delle attività
di voto a domicilio del paziente.
Si coglie, inoltre, l’occasione per evidenziare che anche gli elettori ricoverati nel reparto COVID
dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta potranno votare con le medesime modalità per la
consultazione referendaria, per le elezioni regionali se elettori della Regione in cui è ubicata la
struttura sanitaria e per le elezioni comunali, solo se elettori del Comune di Aosta, sede della
struttura sanitaria.

Plaisirs de Culture presenta Le cacce reali al Castello di Sarre
L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e il Dipartimento
Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, nel ricordare che Plaisirs de Culture en Vallée
d’Aoste 2020 si svolgerà dal 19 al 27 settembre, comunicano che sabato 19 settembre alle 17.30 il
Castello Reale di Sarre ospiterà la presentazione del libro Le cacce reali di Pietro Passerin
d'Entrèves.
Si tratta di una pubblicazione che delinea il contesto storico e culturale dell'epoca in cui Il salone
del castello venne trionfalmente decorato con i risultati delle imprese venatorie di maggior
successo della famiglia Savoia.
Il nuovo volume Le cacce reali, infatti, della collana Focus, a cura di Pietro Passerin d’Entrèves, già
Ordinario di Zoologia nell’Università di Torino e profondo studioso delle cacce sabaude cui si deve
anche la prima realizzazione e la recente rivisitazione delle sale del castello dedicate alla caccia,
ripercorre con grande dovizia di particolari e di immagini la storia delle chasses royales alpine in
Valle d’Aosta.
L'autore del libro entra nello specifico della storia di questa passione e riesce a spiegare come il
sito di Sarre si sia rivelato da subito luogo d'elezione per queste imprese. Fotografie storiche,
aneddoti e una robusta documentazione d'archivio rendono il volume Le Cacce reali un tassello
fondamentale per la comprensione del castello di Sarre da ogni punto di vista.
Se la reggia di Venaria fu il centro delle cacce sabaude del Sei-Settecento e la palazzina di Stupinigi
lo fu per quelle del Sette-Ottocento, il castello di Sarre, acquistato da Vittorio Emanuele II nel 1869,
104303

fu il centro delle cacce reali di montagna per circa sessant’anni, dal 1855 circa al 1913.
L'attenzione è rivolta soprattutto allo stambecco che in alcune zone montuose della regione
trovava il suo ultimo rifugio. Fortunatamente Vittorio Emanuele II si appassionò alla caccia di
montagna venendo a Cogne nel 1850. Qualche anno dopo sulla base di una precisa
programmazione iniziarono le grandi battute favorite dalla cessione al Re dei diritti di caccia da
parte dei comuni interessati e lo stambecco fu sottoposto a rigida protezione. Il volume testimonia
anche lo sforzo economico del Re per coprire acquisti di terreni e fabbricati, per l’allestimento di
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accampamenti e poi di case di caccia, per la realizzazione di circa 400 km di sentieri in quota per il
raggiungimento delle poste di caccia, per gli stipendi di uno specifico corpo di cacciatori guardie e
delle centinaia di battitori impiegati in ogni caccia, per l’elargizione di notevoli somme di denaro ai
sindaci e ai parroci delle località in cui si trovava. La generosità e la bonomia del Re favorirono lo
sviluppo di un’aneddotica straordinaria ancora oggi ben presente nelle vallate valdostane.
Se da un lato le cacce reali favorirono purtroppo la scomparsa di alcune specie, come la lince e il
gipeto, considerati nocivi, è innegabile che rappresentarono la salvezza dello stambecco e
consentirono il mantenimento di una naturalità eccezionale delle zone comprese nei confini
distrettuali. Su questi terreni insiste oggi il Parco nazionale Gran Paradiso, il più antico parco
nazionale italiano.
L'evento, così come quelli organizzati al Castello Reale di Sarre in calendario domenica 20, martedì
22 e mercoledì 23 settembre sempre nell’ambito della rassegna Plaisirs de Culture en Vallée
d'Aoste, è a ingresso gratuito.
Posti disponibili: 180
Prenotazione obbligatoria: 0165257539
Nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del Covid-19, l’ingresso al sito, in esterno e
negli spazi interni, è contingentato. La mascherina sarà obbligatoria in fase d’entrata, uscita e negli
spazi comuni, mentre si potrà togliere durante la fruizione dell’evento. Per tutte le altre regole di
fruizione, nel rispetto della normativa Covid, si rimanda alla prima pagina della brochure generale
di Plaisirs de Culture, al link seguente:
https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2020/plaisirs_de_culture_2020_i.aspx

Approvate le graduatorie per i contributi ai comprensori sciistici valdostani
Il Governo regionale ha approvato, con DGR 870/2020, le graduatorie per la concessione di
contributi a valere sulla legge regionale 8/2004 per gli investimenti sui comprensori sciistici
valdostani.
I contributi rientrano nella politica di sostegno all'economia e all'occupazione sul territorio
valdostano nel periodo di emergenza sanitaria e serviranno per il mantenimento ed
ammodernamento delle strutture e degli impianti tecnologici delle località sciistiche.
La Giunta regionale con DGR 728/2020 aveva dapprima stabilito di contribuire eccezionalmente
con la percentuale massima del 100 per cento agli investimenti delle società concessionarie di
linee di trasporto pubblico mediante impianti a fune, relativi ai comprensori sciistici valdostani, al
fine di stimolare l'attivazione dei lavori sui territori, favorendo l'occupazione in loco e mantenendo
in efficienza le stazioni sciistiche, fortemente colpite dalla crisi economica conseguente alla
pandemia, che ha visto una contrazione dei fatturati di circa 20 per cento rispetto all'anno
precedente, in una stagione che si annunciava molto promettente. Successivamente la Giunta con
DGR 870/2020 ha approvato le graduatorie predisposte dalla commissione finanziamenti, di cui
alle leggi 8/2004 e 6/2018 di aiuto al settore.
La Regione dunque approverà nei prossimi giorni gli atti amministrativi necessari a dare piena
attuazione alla politica di aiuto al settore.
L’importo deliberato a valere sulla legge 8/2004 è pari a euro 10.492.514,96 così suddiviso:
euro 3.644.935 per gli impianti a fune
euro 223.234 per le strutture funzionalmente connesse
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euro 50.000 per i sistemi di sicurezza
euro 5.602.327 per gli impianti di innevamento
euro 972.000 per i mezzi battipista
Il provvedimento dirigenziale per i comprensori che fruiscono dei contributi a valere sulla legge
regionale 6/2018 permetterà nei prossimi giorni di rendere disponibili ulteriori 10.571.611 euro che
saranno così suddivisi:
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euro 1.895.788 per impianti a fune
euro 776.372 per le strutture funzionalmente connesse
euro 520.000 per i sistemi di sicurezza
euro 6.725.850 per gli impianti di innevamento
euro 653.600 per i mezzi battipista.
Il totale complessivo degli investimenti nel settore ammonta a circa 21 milioni di euro.
Come evidenzia l’Assessore ai Trasporti, in questi ultimi 20 mesi di lavoro l’obiettivo è stato quello
di ridare la giusta importanza ai necessari investimenti nel settore degli impianti a fune: un lavoro
questo che permetterà di dare corso a investimenti importanti in tante stazioni sciistiche.
Per dare continuità alla progettualità messa in campo per riportare sulle piste da sci i giovani
valdostani si sta inoltre organizzando la seconda edizione del progetto “sci...volare a scuola”, come
precisa l’Assessore, che sottolinea che allo stesso tempo si stanno creare le migliori condizioni per
la prossima stagione invernale e proprio per questo in settimana sarà approvato il protocollo
invernale per la gestione degli impianti a fune.
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