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Alessandria

Come avere cibo buono e sano per tutti? Al Caffè
Scienza l'esperta di innovazione agroalimentare
Lunedì 16 ottobre con la professoressa Gullino riprendono i Caffè Scienza
all'associazione Cultura e Sviluppo. Non ci sono soluzioni semplici alla povertà,
tuttavia scienziati e studiosi possono fornire un importante contributo alla
questione della food security
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Un contributo rilevante al problema della disponibilità di cibo sano e sicuro non solo nei paesi
industrializzati ma anche in quelli in via di sviluppo viene fornito dai risultati delle ricerche condotte nel
campo della patologia vegetale, una disciplina affascinante e quanto mai attuale che affonda le sue
radici nella botanica e studia la fisiologia della pianta malata. La comprensione, fino a livello
molecolare, dei meccanismi che fanno ammalare le piante e la messa a punto di strategie di difesa
delle colture permette di spaziare su temi di grande attualità, quali la protezione dell’ambiente e la
sicurezza alimentare. Oggi dobbiamo produrre di più e meglio rispettando l’ambiente e rispondendo
alle esigenze di un consumatore sempre più attento. E dobbiamo anche sfamare una popolazione
crescente.
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ALESSANDRIA - Nel mondo oltre 800 milioni di persone
non possiedono sufficiente cibo, 1,3 miliardi di individui
vivono con meno di un dollaro al giorno e oltre il 15%
della produzione globale di cibo viene persa a causa dei
danni provocati dalle malattie delle piante. La difesa delle
colture riveste quindi un’importanza fondamentale. C’è
necessità di sfamare una popolazione crescente
utilizzando meno terra, meno acqua, meno
fertilizzanti e agrofarmaci. La recente crisi globale che
ha portato a un aumento del costo di alcuni prodotti
(grano, riso…) mostra chiaramente quanto fragile e
vulnerabile sia il nostro modello produttivo. Non ci sono
soluzioni semplici alla povertà, tuttavia scienziati e
studiosi possono fornire un importante contributo alla
questione della food security, ovvero della disponibilità di cibo per tutti. Di questo si parlerà nel primo
incontro della nuova stagione dei Caffè Scienza che si terrà lunedì 16 ottobre, Giornata Mondiale
dell’Alimentazione, alle 17,30, all'associazione Cultura e Sviluppo in piazza De Andrè. Relatrice
dell'incontro Maria Lodovica Gullino, Professore ordinario di Patologia vegetale all’Università di
Torino, direttore del Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale e agroalimentare (Agroinnova), presidente della Società Italiana di Patologia vegetale.
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“Cibo sano e sicuro e per tutti” è proprio il leit-motiv della Società internazionale di Patologia vegetale,
che raggruppa, a livello mondiale, decine di migliaia di ricercatori che studiano le malattie delle piante.
Produrre cibo sano, sicuro e per tutti è quindi la sfida che si pongono a livello mondiale i patologi
vegetali.
Al termine sarà offerto un aperitivo grazie a Nova Coop – Presidio Soci di Alessandria.
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