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Allarme per i parassiti killer di piante e colture

27/01/2016 - 17:43 - Agroinnova, il centro di competenza per l'innovazione nel campo
agro-ambientale dell'Università di Torino e capofila del progetto Plantfoodsec, finanziato da
fondi Ue, ha lanciato un allarme. Si tratta dell'arrivo di 63 parassiti killer di piante e ... (Si24 - Il
vostro sito quotidiano)
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Gli ultimi articoli della notizia

Clima, 63 parassiti killer delle piante mettono le colture a rischio in tutta Europa
Aumentano i parassiti killer a vista d'occhio, e di conseguenza sale l'allerta per le colture. L'allarme l
lancia uno studio Ue che a tal proposito realizza una vera e propria lista nera. In tutto ciò è necessario
che l'Italia corra ai ripari al più ... (Dottor News - 19 minuti fa)

Cambiamenti climatici: 63 parassiti infesteranno piante e colture Si calcola infatti
che in alcuni Paesi, specie quelli in via di sviluppo, le perdite causate dalle malattie delle piante
incidano per il 30-40% sul raccolto annuo. A dirlo sono i ricercatori del centro Agroinnova, centro di
competenza per l'innovazione ... (Rosa Rossa - 21 minuti fa)

Cambiamenti climatici e parassiti killer: allerta anche in Italia La vicenda della Xylella
Fastidiosa in Puglia, che ha flagellato gli oliveti non potrebbe essere più un caso isolato, dunque,
poiché molti parassiti e batteri si stanno rafforzando grazie ai cambiamenti climatici. E' stata, infatti,
messa a punto una ... (Mondo TiVu - 22 minuti fa)

Parassiti killer minacciano piante e 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 ... (Solo News - 24 minuti fa)

Clima: i parassiti killer minacciano le 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 - 26 minuti fa)
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Compleanni Anniversari

Segui informazione.it su

   

Tutti i compleanni e gli anniversari

Dino Pagliari, 59
1957, Macerata (Italia)

Karel De Gucht, 62
1954, Overmere (Belgio)

Rosamund Pike, 37
1979, Hammersmith (Regno
Unito)

Asma Jahangir, 64
1952, Lahore (Pakistan)

Édith Cresson, 82
1934, Boulogne-Billancourt
(Francia)
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