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Cambiamenti climatici. Colture a rischio: sono 63 i
parassiti killer delle piante

26/01/2016 - 19:15 - Torino, 26 gennaio 2016 – I cambiamenti climatici e il riscaldamento
globale stanno favorendo la migrazione di tantissime specie, inclusi i parassiti Killer che
stanno mettendo a rischio piante e colture. A lanciare l'allarme è Agroinnova, il Centro di ...
(Notizie Free)
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Psicosi Xylella: sono 63 i parassiti che minacciano le colture italiane In Italia scoppia
la psicosi Xylella: ma gli ulivi potrebbero non essere l'unica specie colpita. xylella psicosi. Xylella,
arrivano altri parassiti? Foto nextquotidiano.it. Psicosi Xylella: sono 63 i parassiti che minacciano le
colture italiane 26/01 ... (Centro Meteo Italiano - 3 ore fa)

Parassiti killer attaccano le colture, la causa è il riscaldamento globale Colture
parassiti killer Il riscaldamento globale sta giocando brutti scherzi alla natura, facilitando il “trasloco”
di miriadi di specie, compresi i parassiti killer che danneggiano piante e colture. L'allarme è stato
lanciato da Agroinnova (centro di ... (News24web - 5 ore fa)

63 parassiti distruggeranno piante, fiori e colture: colpa dei cambiamenti
climatici 63 parassiti killer minacciano colture mondiali I cambiamenti climatici creeranno gravi
problemi all'ambiente e all'uomo. Secondo un recente studio, le mutazioni climatiche comportano un
progressivo rafforzamento di parassiti che distruggeranno piante ... (zz7 - 5 ore fa)

Clima: allarme per 63 parassiti killer delle colture Dando ormai per assodato che il
fenomeno climatico noto Riscaldamento Globale stia conducendo in direzione di una prematura
scomparsa di numerose specie animali, pare che, purtroppo, per i perniciosi parassiti delle colture
nostrane il rialzamento ... (Emerge il Futuro - 6 ore fa)

Clima: cresce l'allerta per i parassiti killer delle colture 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 - 8 ore fa)
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Compleanni Anniversari
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Tutti i compleanni e gli anniversari

Sergio Pérez (pilota), 26
1990, Guadalajara (Messico)

Michel Delpech, 70
1946, Courbevoie (Île-de-France)

Juan José Haedo, 35
1981, Chascomús (Argentina)

Ellen DeGeneres, 58
1958, Metairie (Usa)

Ercole Baldini, 83
1933, Italia (Europa)
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