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SPORE PROTETTIVE
I funghi entomopatogeni come alternative

ai pesticidi chimici. Da decenni, le specie
insetto-patogene dei funghi sono utilizzate

per proteggere le piante dai parassiti,
nel tentativo di ridurre la dipendenza da

pesticidi chimici. Un nuovo studio, condotto
dalla South China Agricultural University e

dall'lnternational Centre of Insect Physiology
and Ecology di Nairobi, mette in evidenza

quanto, oltre a proteggere le specie vegetali,
questi apportino benefìci alle piante ospiti.

Inoltre, vengono analizzati tutti i meccanismi
che coinvolgono ospite, fungo, insetto, per

promuovere sempre più l'utilizzo delle spore.
https://english.scau.edu.cn/

www.icipe.org

TRANSIZIONE TRA I CAMPI
È di pochi mesi fa la legge sull'agroecologia

approvata in Sicilia, prima in Europa a
recepire gli obiettivi del Green Deal, che

prevede la riduzione del 50% dell'uso dei
biocidi e pesticidi più dannosi entro il 2030,

nonché l'incremento delle aree protette
e la tutela della loro biodiversità. Come

previsto dalla Farm to Fork strategy dell'UE,
per favorire tale transizione, sono garantiti

finanziamenti pubblici per le aziende
dichiarate idonee, percorsi di formazione, e

sanzioni in caso di contravvenzioni.
www.regione.sicilia.it

DOVE CERCARE
LE PIANTE

PIANIFICARE UNA FORESTA
È fresco di elaborazione il nuovo Testo unico
in materia di foreste e filiere forestali, che
tenta di colmare il gap italiano in tema di
pianificazione forestale. Con una visione
d'insieme del genere, è possibile sia curare
in modo mirato l'ecosistema sia sfruttarne al
meglio i servizi, quali la produzione di legno.
Una foresta, infatti, può essere gestita in
modo sostenibile solo se ne si conoscono a
fondo le caratteristiche, come spiegato nel
podcast Ecotoni. L'obiettivo è ambizioso:
arrivare al 40% di foreste sottoposte ad un
piano di gestione entro il 2025 (a fronte del
15% attuale) www.politicheagricole.it
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vivai di cui si raccontano
la storia, le curiosità e le
tipologie di piante che li
contraddistinguono. Guida ai
vivai d'Italia, scritto da Giustìno
Ballato con RossellaVayr ed
edito da Add Editore, traccia
un percorso attraverso la
Penisola seguendo profumi di
fiori e aromi di oli essenziali.
La ricerca di piante rare e
insolite o autoctone e diffuse in
tenitori specifici indirizza un
percorso attraverso i luoghi in
cui rintracciare ogni specie, a
seconda della biodiversità che
caratterizza ogni ambiente.
La guida è organizzata per
regioni e propone anche una
sezione dedicata al vivai di
fiori recisi da coltivazione
sostenibile. Ogni scheda, poi,
è corredata di informazioni
pratiche e specifiche. Un'agenda
delle principali mostre-mercato
florovivaistiche - a partire da
Plor, a partire dalla quale il libro
nasce - , un glossario dei termini
tecnici e un indice delle categorie
di piante completano il volume.
www.addeditore.it
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