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Come proteggere le piante dai
parassiti: Agroinnova docet

SALUZZESE | mercoledì 18 giugno 2014, 16:41

Condividi  |  

In un incontro speciale nelle proprie strutture, il
Centro di Competenza dell’Università di Torino ha
illustrato ai soci del Rotary Club di Saluzzo gli
strumenti tecnologici messi in campo per proteggere le
coltivazioni dagli attacchi dei più pericolosi parassiti,
in particolare dalla batteriosi del kiwi.

Una vera e propria edizione speciale delle tradizionali
“Porte aperte” di Agroinnova dedicata al Rotary Club
di Saluzzo e ai soci di alcuni Rotary Club torinesi
(Torino Centro e Torino 150).

Perché questa iniziativa? Innanzitutto per
l’attenzione prestata dal Centro al rapporto con gli
imprenditori e le imprese e per la particolare
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Il caso H&M continua a far discutere e
viene paragonato ai migranti di Saluzzo
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Manta: sparì un portafoglio durante un
concerto rock. A processo pregiudicato
(h. 13:59)

Il comune di Barge aderisce al progetto
"Vento"
(h. 13:16)
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RICERCA

 Cerca

attenzione per il Rotary Club di Saluzzo, di cui è
socio il direttore del Centro, Maria Lodovica Gullino.
Insieme al fatto che l’attuale Presidente del Rotary
Saluzzo, Michelangelo Rivoira, è imprenditore del
settore agricolo, mentre la prossima Presidente sarà
Enrica Culasso, Professore ordinario di Storia greca
presso l‘Università di Torino. Di qui l’idea di un invito
speciale.

Il Centro ha aperto serre e laboratori agli
imprenditori, per mostrare le numerose
sperimentazioni svolte nell’ambito di progetti
nazionali e internazionali volte a trovare soluzioni a
basso impatto ambientale per la difesa delle colture
dagli attacchi di importanti parassiti vegetali. Di
particolare interesse per i rotariani saluzzesi le
ricerche condotte da Agroinnova sulla batteriosi del
kiwi. Da alcuni anni, infatti, un batterio,
Pseudomonas syringae pv. actinidiae, sta
letteralmente decimando le coltivazioni di kiwi
italiane e non solo. Sono state discusse le ragioni del
dilagare del patogeno e della difficoltà del suo
contenimento e presentate le ricerche condotte
presso il Centro.

Nel nostro Paese non è possibile infatti impiegare antibiotici in agricoltura: la
difesa dalla batteriosi è quindi affidata all’uso di prodotti rameici e di alcuni
prodotti che inducono nella pianta ospite la produzione di sostanze di difesa. A
lungo termine sarà, probabilmente, la ricerca di varietà di kiwi resistenti a
fornire soluzioni durature. Sono oltre 1,3 milioni le tonnellate di kiwi prodotte
nel mondo e l’Italia con quasi mezzo milione di tonnellate è il primo produttore
mondiale. Il Piemonte è la seconda regione italiana, con una produzione di circa
84.000 tonnellate e una capacità di stoccaggio di oltre 150.000. Questo
consente di attrarre sul territorio piemontese produzioni di altre regioni
italiane ed europee per un fatturato complessivo di oltre 200 milioni di euro. La
coltivazione è concentrata per oltre l’80% proprio nei comprensori pedemontani
delle province di Cuneo e Torino. Non stupisce quindi la particolare attenzione
al tema degli imprenditori saluzzesi.  

Gli ospiti hanno visitato le serre e i laboratori del Centro, toccando con mano la
mole di sperimentazioni che vengono condotte su colture orto‐floricole per
contrastare patogeni cosiddetti “emergenti” che, spesso trasmessi attraverso il
materiale vegetale (semi, bulbi, talee,..), continuano a raggiungere il nostro
paese, colpendo le nostre coltivazioni. E proprio contro questi “alieni” che
minacciano piante e colture Agroinnova, il Centro di Competenza per
l’innovazione in campo agro‐ambientale dell’Università di Torino, sta da tempo
conducendo una lotta senza quartiere, sperimentando nuovi metodi di difesa
sempre più all’avanguardia e sostenibili. Per ottenere risultati concreti,
Agroinnova è fortemente impegnata, lavorando a stretto contatto con le
aziende per identificare i migliori strumenti di difesa e prevenzione e per
aiutare gli agricoltori a far fronte alle emergenze. “La batteriosi del kiwi è una
malattia che ha creato e sta creando danni ingenti agli agricoltori della nostra
regione, in particolare nelle province di Torino e Cuneo. ‐ commenta Angelo
Garibaldi, Presidente del Centro ‐ Agroinnova, grazie ai propri laboratori
attrezzati, è un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale nella
lotta ai parassiti e nella difesa delle piante e anche in questo caso ha dato e
continuerà a dare il proprio contributo per sostenere, attraverso la ricerca, le
imprese della filiera”.

“Agroinnova ha da sempre nel trasferimento dei risultati della ricerca al
mondo delle imprese uno dei suoi punti di forza ‐ commenta Maria Lodovica
Gullino, Direttore di Agroinnova ‐ Uno dei nostri obiettivi infatti è proprio
quello di contribuire a garantire competitività al sistema agricolo e allo stesso
tempo serenità ad agricoltori e consumatori. In particolare sono felice di poter
illustrare le nostre attività e il nostro impegno agli amici del Rotary della mia
città ‐ Saluzzo ‐ che ha una forte vocazione agricola e quindi particolare
necessità di strutture in grado di contribuire a difendere e tutelare le proprie
colture.

Saluzzo sembra avere “voglia” di giovani,
ora tocca alla politica dare loro spazio.
Premiando quei giovani che hanno
“voglia” di politica
(h. 12:03)

Crissolo, il Comune a caccia di fondi per
sistemare e migliorare la propria area
sosta per i camper
(h. 10:48)

“Movin’ on”, il dj contest ideato e
animato dal saluzzese Andrea Caponnetto
approda venerdì a Villar San Costanzo
(h. 10:03)

Fondazione CRT, Telecupole ed
Associazione Morino insieme per
promuovere la conoscenza dei beni
culturali in Piemonte
(h. 09:29)

Traffico interrotto in entrambi i sensi di
marcia sulla Provinciale 260, in località
Tetti Pertusio di Revello per un incidente
stradale
(h. 09:03)

Lunedì 23 giugno l’attesissima “assemblea
verità” dei soci della Pro Loco Paesana
(h. 08:31)

Oggi a Saluzzo c’è “La merenda più
simpatica del Mondo” con il multicolore
esercito dell’Oratorio don Bosco
(h. 08:20)
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STAR BENE SPORTELLO DEL
CONSUMATORE

TE LO DO IO IL LOOK

TARGET SALUTE

DECENNALE LA CASA ECOLOGICA

"Attualmente le esportazioni frutticole del Piemonte sono concentrate su
mele (680.000 quintali), pesche e nettarine (580.000 quintali) e kiwi (900.000
quintali) ‐  ha aggiunto Michelangelo Rivoira ‐  A causa della batteriosi
prevediamo una forte diminuzione dei quantitativi di kiwi prodotti in
Piemonte a favore delle mele, che andranno in parte a sostituire i terreni dai
quali sono state sradicate le piante di kiwi malate. Il dilagare della batteriosi
creerà certamente grossi problemi alle nostre aziende. Temo purtroppo che
per un certo periodo dovremo convivere con questo problema, come già
stanno facendo in Nuova Zelanda e in molti altri Paesi produttori, nell'attesa di
trovare soluzioni. Non possiamo d'altra parte pensare di sostituire gli impianti
di kiwi con impianti di melo e pesco, come sta ora avvenendo sui circa 1.200
ettari sradicati: la produzione di questi prodotti è in continua ascesa e lo
spazio sui mercati mondiali si fasempre più stretto".
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