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LA RUCOLA NEL 2050:FOGLIE
GRANDI E TOSSICA.ECCO LE
PIANTE DEL FUTURO TRA CO2 E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Il basilico sarà messo in ginocchio da un parassita africano, le zucchine avranno
vita decisamente complicata, le coltivazioni di champagne si sposteranno in Irlanda e
Scozia, il cavolo e la birra potrebbero essere tossici. A darci un’idea di quel che sarà tra
35 anni è una sorta di macchina del tempo

24 febbraio 2016

Si parla da tempo e a più riprese, tra gli
allarmi della comunità scientifica, dei
cambiamenti climatici e degli effetti che
avranno sulla vita del Pianeta. E se già oggi
facciamo i conti con un clima impazzito e
sempre più spesso nemico, finora abbiamo
solo potuto supporre gli effetti (inevitabili)
dell’innalzamento delle temperature sulle
piante. A darci un’idea più concreta di quel
che sarà, per esempio, tra 35 anni è una sorta
di macchina del tempo, molto simile a un

frigorifero, messa a punto a Torino.

I nostri campi nel 2050
La vite fiorirà in anticipo, a marzo anziché a fine aprile. La produzione non aumenterà e sarà soggetta
all’attacco do un fungo che obbligherà i viticoltori a 7 trattamenti antiparassitari a stagione invece
degli attuali 5.
La rucola si trasformerà per effetto del’aumento di CO2: foglie più grandi, ma potrà diventare tossica.
Il basilico sarà messo in ginocchio da un parassita africano.
Per crescere le zucchine hanno bisogno di irrigazione frequente e abbondante, di sole e di un
terreno fresco e drenato. Tra 35 anni la situazione per loro sarà decisamente complicata: saranno
sotto l’attacco delle muffe sulle foglie, si dovranno selezionare specie più resistenti ai parassiti e alla
carenza di acqua.

Questo scenario è stato tratteggiato da un computer: aumenta la temperatura, fa salire l’anidride
carbonica, fa piovere o nevicare. Crea, in sostanza, le condizioni ambientali che si presume ci saranno
nel 2050 e fornisce agli scienziati gli strumenti per fronteggiarle e creare l’agricoltura del futuro.
Qualcuno si sta muovendo per tempo. I produttori di champagne, per esempio, stanno comprando
grandi territori in Irlanda e Scozia, prevedendo di spostare le coltivazioni in quelle terre. “Forse è
inevitabile che ci sia uno spostamento verso nord delle colture- spiega Angelo Garibaldi, presidente di
Agroinnova- ma non possiamo rinunciare alle produzioni eccellenti per cui l’Italia è famosa nel
mondo. Dobbiamo farle adattare ai cambiamenti climatici”. E per capire come, ecco lo studio in
questione. Le prime specie a entrare nella macchina del tempo, negli anni scorsi, sono state la vite e il
pioppo. Ora è toccato a rucola, insalata e cavolo e le patate. Scopriamo così che le patate del futuro
saranno assediate dai parassiti, il riso pure. L’aumento dell’anidride carbonica invece farà bene ad
alcuni cereali, soprattutto l’orzo. Il vino, la birra e il cavolo potrebbero addirittura diventare tossici
a causa di una tossina già presente nel sud del Mediterraneo e che già si sta muovendo verso nord:
nel biellese, per esempio, sono stati trovati nel terreno focolai di parassiti diffusi in Sicilia.

6 T |

PUBBLICITÀ

SCIENZA

LA RUCOLA NEL 2050:FOGLIE
GRANDI E TOSSICA.ECCO LE
PIANTE DEL FUTURO TRA CO2
E CAMBIAMENTI CLIMATICI

LA VOCE DELLA LUNA? UNA
"BUFALA" PUBBLICITARIA

ICUB, ROBOTTINO CON IL
MENISCO ROTTO, OSPITE DI
RAINEWS

UNA NUBE DI PARTICELLE
VERSO LA TERRA: LO
SPETTACOLARE VIDEO NASA
DELLA TEMPESTA SOLARE

QUELL'OCEANO GHIACCIATO
SOTTO LA SUPERFICIE DI
CARONTE CHE HA
"SCREPOLATO" LA LUNA DI
PLUTONE - FOTO

v

v

t

Informativa breve

Il sito Rai utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata, per rendere più agevole la navigazione,

garantire la fruizione dei servizi e se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui - Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-02-2016

1
0
4
3
0
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



NETWORK RAI

Rai 1 Sito | Live
Rai 2 Sito | Live
Rai 3 Sito | Live
Rai 4 Sito | Live
Rai 5 Sito | Live
Rainews Sito | Live
Rai Gulp Sito | Live
Rai Sport Sito | Live
Rai Sport 2 Sito | Live
Rai Storia Sito | Live
Rai Premium Sito | Live
Rai Scuola Sito | Live
Rai YoYo Sito | Live
Rai Movie Sito | Live

TV
Radio Rai Sito
Radio 1 Sito | Live
Radio 2 Sito | Live
Radio 3 Sito | Live
Radiofd4 Sito | Live
Radiofd5 Sito | Live
Isoradio Sito | Live
CCISS Sito
Web Radio 6 Sito | Live
Web Radio 7 Sito | Live
Web Radio 8 Sito | Live

RADIO
Rai.tv
Rai Cultura
Rai Fiction
Rai Cinema
Rai Teche
Rai Classica
Rai Expo
Rai Libri
Rai Eri
Ray
Orchestra Sinfonica
Segretariato sociale
Rai Letteratura
Rai Arte
Prix Italia
Museo della radio e della
televisione
Nuovi Talenti
Rai Italia

PORTALI WEB
Rai News
Rai Sport
Televideo
Tg1
Tg2
Tg3
TgR
Rai Parlamento

NOTIZIE E SPORT
Il gruppo Rai
Linee editoriali per la
produzione di fiction
Rai Canone
Ufficio Stampa
Rai Fornitori
Lavora con noi
Rai Casting
Rai Pubblicità
Il timbro digitale Rai
Privacy policy
Condizioni Generali Servizi Rai
Diritti fotografici
Privacy e rapporto di lavoro
Contatti
Società trasparente
Bilancio Sociale
Posta certificata

L'AZIENDA

© RAI 2016 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006
Engineered by Rai, Direzione New Media Platforms

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa
Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
© RAI 2015 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Engineered by Rai Digital

Privacy policy |  Cookie policy |  Società trasparente

Servono nuove piante con caratteristiche precise, dunque. E azioni: prevenire l’arrivo di nuovi
parassiti (studio nel quale la stessa Agroinnova è impegnata da anni), dovuto alla globalizzazione e
all’aumento delle temperature. Curare i rapporti con la Cina per la diminuzione dell’utilizzo dei
fitofarmaci. Se tutto ciò non sarà fatto, rischiamo di ritrovarci a coltivare solo datteri e arachidi, come
spiega Maria Gullino, medico per le malattie delle piante in forza ad Agrinnova. “Le nostre sono
proiezioni sulla base di quello che è successo finora e di quanto è previsto a livello internazionale. –
dice in un’intervista alla Stampa- Certo speriamo di sbagliarci sul clima, ma dobbiamo essere pronti.
Per questo studiamo modelli dove la temperatura sale anche di 5 gradi”.
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