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Clima: sale l'allerta per i parassiti killer delle colture

25/01/2016 - 16:43 - ROMA. L'innalzamento del clima sta facilitando l'arrivo di parassiti
killer di piante e colture. A lanciare l'allerta, con una lista nera dei 63 patogeni più pericolosi
a livello europeo, è Agroinnova, il centro di competenza per l'innovazione nel ... (Voce Nuova
Tv)
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Parassiti killer minacciano piante e colture «Le minacce biologiche saranno più frequenti e
più probabili. Gli attacchi di alcuni funghi aumenteranno di gravità e saranno più precoci». La sorte
toccata agli ulivi pugliesi, falcidiati dalla Xylella, rischia di non rimanere un caso unico. Un ...
(Associazione Altrimondi - 18 minuti fa)

Cambiamenti climatici e parassiti killer: allerta anche in Italia Tra le tante
conseguenze negative dei cambiamenti climatici, oggi possiamo elencarne una in più. Un nuovo studio
ha infatti evidenziato come gli sconvolgimenti ambientali negli ultimi anni abbiano dato vita e forza a
dei parassiti killer di piante e ... (greenMe.it - 26 minuti fa)

Non solo Xylella. Agroinnova lancia l'allarme: “Cambi climatici aumentano
aggressività di parassiti e batteri” coldiretti ulivo con xylella BRUXELLES – Non solo Xylella
fastidiosa. L'elenco dei parassiti e dei batteri killer delle piante e delle colture diventa sempre più
lungo e la loro azione, combinata ai sempre maggiori cambiamenti climatici, costituirà una ... (il Paese
Nuovo - 2 ore fa)

Clima: Agroinnova, sono 63 i parassiti killer delle colture “I cambiamenti climatici per
l'Italia avranno un impatto negativo: le minacce biologiche saranno più frequenti e più probabili”. A
lanciare l'allarme Maria Ludovica Gullino, docente di patologia vegetale dell'Università di Torino e
direttrice di ... (Impronta Unika - 2 ore fa)

Clima "pazzo", cresce la minaccia dei parassiti per le colture “I cambiamenti climatici
per l'Italia avranno un impatto negativo: le minacce biologiche saranno più frequenti e più probabili”.
Lo spiega Maria Ludovica Gullino, docente di patologia vegetale dell'Università di Torino e direttrice
di Agroinnova, il ... (Meteo Web - 4 ore fa)
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Compleanni Anniversari

Segui informazione.it su

   

Tutti i compleanni e gli anniversari

Junho, 26
1990

Noemi (cantante), 34
1982, Roma (Italia)

Paolo Graziosi, 76
1940, Rimini (Italia)

Francesco Storace, 57
1959, Cassino (Italia)

Artur Moraes, 35
1981, Leme (Brasile)

1

Data

Pagina

Foglio

25-01-2016

1
0
4
3
0
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


