
 
 

 

PROGETTI FINANZIATI DA ENTI INTERNAZIONALI 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

(con importi quota AGROINNOVA totali in euro) 

DURATA E RUOLO 

 

Seed treatments for Organic Vegetable Production (STOVE) QLK5-CT-2002-02239 

(179.670 €) 
2003-2006 Partner 

Playground harbour and research of sustainability (PHAROS), LIFE, 04 

ENV/IT/000437 (40.000 €) 
2004-2006 Partner 

Recycling and upgrading of bone meal for environmentally friendly crop protection 

and nutrition (Food-2005-514082)-PROTECTOR (135.600 €) 
2005-2007 Partner 

Dissemination of sustainable alternatives  to methyl bromide (ALTERBROMIDE) 

(35.700 €) 
2005-2007 Partner 

Promoting  the stable to table approach in European regional development 

(PromSTAP, INTERREG Ili C) (41.650 €) 
2005-2007 Partner 

Organic farming network  in teaching (MRENet) (3.000 €) 2005-2007 Partner 

Organic farming: social, ethical, economical, scientific and technical aspects in a 

global perspective (ASIA-LINK) (151.447 €) 
2005-2007 Partner 

Tackling  biosecurity between  Europe  and  Asia  (BIOSEC, ASIA-LINK)  

(312.537 € su 988.294 €) 
2007-2010 Coordinatore 

Crop and food biosecurity, and provision  of the means to anticipate  and tackle crop 

bioterrorism (CROP BIOTERROR) (180.838 € su 706.000 €) 
2005-2008 Coordinatore 

Sustainable use of chemical fumigants for the control of soil-borne pathogens in the 

horticultural sector (SustUse Fumigants, LIFE plus) (1.302.975 € su 2.628.355 €) 
2009-2012 Coordinatore 

Establishing a new master degree in sustainable crop protection (158748-TEMPUS) 

(200.000 € su 807.325 €) 
2009-2012 Coordinatore 

Valorisation of vegetable productions (VALORT) (INTERREG  ALCOTRA)  

(36.077 €) 
2010-2012 Partner 

Autonomous robot for high value crop management (MANUNET) (50.000 €) 2010-2012 Partner 



 

Plant and food biosecurity (PLANTFOODSEC-NoE) VIIPQ (1.105.200 € su 

5.609.529 €) 
2010-2016 Coordinatore 

Improvement of comprehensive bio-waste transformation and nutrient recovery 

treatment processes for production of combined natural products (REFERTIL) 

VIIPQ (466.048 € ) 

2011-2015 Partner 

 

Arcoiris Erasmus Mundus Action 2 Lot 16A (60.000 €) 2011-2015 Partner 

SeedHealth: development of seed treatment methods, evidence for seed transmission 

and assessment of seed heath (TESTA) VII PQ (320.450 €) 
2012-2016 Partner 

Biogreenhouse - Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse 

COST ACTION FA 1105 (48.000 €) 
2012-2016 Partner 

Vegetable grafting to improve Yield and Fruit quality under Biotic and Abiotic 

Stress conditions COST ACTION FA 1204 (40.000 €) 
2012-2016 Partner 

Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions – 

(EMPHASIS) H2020 (1.204.834 € su 6.636.000 €) 
2015-2019 Coordinatore 

EU-CHINA Level for IPM demonstration (EUCLID) (800.000 €) 2015-2019 Partner 

Validation of diagnostic tests to support plant health (VALITEST) (161.406 €) 2018-2021 Partner 

Nutrient management and nutrient recovery thematic network (NUTRIMAN) 

(105.000 €) 
2018-2021 Partner 

Exploiting multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural 

farming (EXCALIBUR) (259.250 €) 
2019-2024 Partner 

Standardisation of innovative pest control strategies to produce zero residue fruit for 

baby food and other fruit produce (EIT FOOD, CLEANFRUIT)  (41.000 €) 
2020 Partner 

Closing Waste water cycles for nutrient recovery (WalNUT) (€ 291.250) 2021-2026 Partner 

 

NATO (SECURITY THROUGH SCIENCE) 

Tools for crop biosecurity (24.356 €) 2005-2008 Coordinatore 

Role of plant pathology in food safety (60.000 €) 2008 Coordinatore 

 

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA) 

Scientific information on mycotoxins and natural plant toxicants - MUNAPT (45.512 

€) 
2009 Partner 

 



 
 

 

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE (REC) 

Identification of municipal environmental investments and partnership for EU 

accession (51.100 €) 
2003-2005 Coordinatore 

Plan for the reconstruction of the REC gardens (50.000 €) 2005-2006 Coordinatore 

 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI NAZIONALI 

 

 

MINISTERO ITALIANO DELL’AMBIENTE, DEL MARE E DEL TERRITORIO 

 

Accordo programmatico su “Agricoltura sostenibile” (3.993.268 €) 2002-2004 Coordinatore 

Reducing the use of chemicals tools introducing environmentally friendly farming 

practices in Serbia (550.000 €) 
2005-2006 Coordinatore 

Desertification in Inner Mongolia (30.000 €) 2005-2006 Coordinatore 

Accordo Quadro su “Agricoltura sostenibile”  (4.580.000 €) 2005-2008 Coordinatore 

Organic farming systems and techniques for the promotion of “Green agriculture in 

Dongtang Chongming lsland” (1.240.206 €) 
2005-2007 Coordinatore 

Sviluppo di un Centro di Competenza per l’Agricoltura sostenibile in India (200.000 

€) 
2006-2008 Coordinatore 

Accordo Quadro su Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare (1.920.000 €)  2009-2011 Coordinatore 

Accordo di programma “La sostenibilità in viticoltura” (500.000 €) 2011-2014 Partner 

Agricoltura sostenibile, cambiamenti climatici e sicurezza alimentare (1.628.577 €) 2012-2013 Coordinatore 

 

MINISTERO ITALIANO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

 

Laurea specialistica internazionale in Agroecology (11.500 €) 2006-2008 Coordinatore 

Innovazioni tecnologiche per la difesa delle colture volte ad aumentare la sicurezza 

dei prodotti agricoli in Cina (92.000 €) 
2006-2008 Coordinatore 



 

 

 

MINISTERO ITALIANO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Sustainable plant protection: modern techniques for disease management in China 

(110.000 €) 
2005-2006 Coordinatore 

 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 

Valorizzazione della qualità del pomodoro allevato in fuori suolo attraverso 

l’adozione di strategie di difesa innovative (VALPOMADI) (122.522,50 €) 
2012-2014 Coordinatore 

Festival Plant Health 2020 per l’Anno internazionale Salute delle Piante (35.000 €) 2020 Coordinatore 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

A combination of surveys, spatial analyses and molecular epidemiology to get an 

insight of pre-harvest risks from Shigatoxin-producing Escherichia coli (350.000 €) 
2012-2015 Partner 

 

 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) 

 

Salubrità e qualità di produzioni orticole piemontesi per valorizzarne la tipicità 

(38.940 €) 
2004-2006 Partner 

Tecniche e strategie innovative e eco-compatibili per la disinfestazione dei terreni 

agrari in orticoltura specializzata ad alto reddito (168.900 €) 
2004-2006 Coordinatore 

Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sullo sviluppo fenologico e 

sull'evoluzione delle malattie fungine della vite (58.000 €) 
2004-2006 Coordinatore 

Selezione, studio dell'efficacia e del meccanismo, caratterizzazione e sviluppo di 

lieviti antagonisti di patogeni della frutta in post-raccolta (91.000 €) 
2004-2008 Coordinatore 



 

Ottimizzazione della produzione di biomasse vegetali e bioenergia in Piemonte 

(150.000 €) 
2004-2007 Partner 

Valutazione del rischio, prevenzione e gestione della presenza di micotossine nella 

filiera vitivinicola piemontese (210.000 € su 339.000 €) 
2005-2009 Coordinatore 

Adozione di un approccio multidisciplinare per lo studio dell'agroecosistema 

viticolo: analisi dei fattori biotici e abiotici in grado di influenzarne produzione e 

qualità (MASGRAPE) (510.000 €) 

2007-2009 Coordinatore 

Diagnostica avanzata, costituzione di una rete di monitoraggio e assistenza tecnica 

per la gestione non convenzionale di patogeni di colture orticole in Piemonte 

(ADVANET) (108.224 €) 

2007-2010 Partner 

Produzione di drupacee in Piemonte: monitoraggio, prevenzione e controllo dei 

funghi patogeni e micotossigeni per garantire la sicurezza alimentare (STONE 

SAFE) (121.625 € su 200.000 €)        

2007-2009 Coordinatore 

 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE  

PIATTAFORMA TECNOLOGICA FABBRICA INTELLIGENTE 

 

Food digital Monitoring (FDM) (700.000 €) 2017- 2019 Partner 

 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA BIOECONOMIA 

 

Processi e prodotti innovativi di chimica verde (PRIME) (180.000 €) 2019-2021 Partner 

Electrical Equipment in Agriculture (MARCEL) (210.900 €) 2020-2022 Partner 

 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

PIATTAFORMA AGROALIMENTARE 

 

“Sviluppo di sistemi e tecnologie innovative per la produzione, conservazione, 

trasformazione e calorizzazione dell’orto-frutticoltura piemontese di qualità” (SAFE 

FOOD CONTROL) (855.000 € su 5.200.000 €) 

2010-2013 Coordinatore 

Innovazione Tecnologica, Automazione e nuovi Controlli Analitici per migliorare la 

qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari piemontesi (ITACA) (396.666 €) 
2010-2013 Partner 

Sostenibilità ambientale ed energetica della filiera agroalimentare, dalla produzione 

alla distribuzione (ECO-FOOD) (296.887 €) 

2010-2013 

Partner 

http://www.agroinnova.org/admin/file/progetti/italiano/advanet_ita.doc
http://www.agroinnova.org/admin/file/progetti/italiano/advanet_ita.doc
http://www.agroinnova.org/admin/file/progetti/italiano/advanet_ita.doc


 

 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

POLO DI INNOVAZIONE AGRIFOOD 

 

Sviluppo di polimeri a partire da monomeri ottenuti da fonti rinnovabili. Messa a 

punto di prodotti monouso biodegradabili e compostabili. Utilizzo di manufatti 

biodegradabili e principi attivi per un’agricoltura sostenibile (AGROBIOCAT) 

(257.247 €) 

2010-2012 Partner 

Riduzione dell’impatto ambientale dell’industria chimica per mezzo di processi 

ecosostenibili e di recupero di sottoprodotti e scarti (BYFRIEND) (102.500 €) 
2010-2012 Partner 

BY-product valorisazion. Studio di fattibilità per la valorizzazione di sottoprodotti 

derivanti da processi di trasformazione di materie prime rinnovabili. (BYPROVAL) 

(32.000 €) 

2010-2012 Partner 

Selezione varietale e diagnostica avanzata per la produzione di basilico di qualità in 

Piemonte e per la valorizzazione del prodotto trasformato (pesto) (SEVARDIA) 

(117.000 €) 

2010-2014 Partner 

L’Energia e il Fagiolo in Sistema 2 (ENFASI) (73.000 €) 2011-2014 Partner 

Studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema innovativo a base di compost per 

ridurre l’inquinamento da agrofarmaci (PHYTOCOMPOST) (24.600 €) 
2012 - 2014 Partner 

 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

POLO DI INNOVAZIONE CHIMICA SOSTENIBILE 

 

Sviluppo ed utilizzo integrato di tecnologie e prodotti chimici innovativi per il settore 

agricolo, ornamentale e paesaggistico (BIOTURF) (150.000 € su 477.800 €) 
2011 - 2014 Coordinatore 

Sviluppo di nuove molecole/prodotti a residuo zero per la gestione sostenibile della 

difesa di colture ortofrutticole (ECOMOL) (90.000 € su 141.000 €) 
2011 - 2014 Coordinatore 

Sviluppo di nuovi materiali a base di membrane poliuretaniche adatte ai settori 

medico e agricolo (MEDICAGRO-FIR) (110.500 €) 
2012 – 2014 Partner 

 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) REGIONE PIEMONTE 

 

Orto-Etic: valorizzazione di un processo innovativo di orticoltura sociale in 

Piemonte (63.446 €) 
2013-2015 Partner 



 

Viticoltura di precisione (VIP) (58.645 € su 812.192€) 2020-2023 Partner 

Servizio di monitoraggio avanzato per la fertirrigazione sostenibile e difesa 

integrata per le orticole in pieno campo (MONITORA) (43.397€) 
2020-2023 Partner 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

 

Riduzione dell’uso di fumiganti per la difesa di colture orticole da patogeni terricoli 

(15.000 €) 
2004 Partner 

Difesa delle colture in agricoltura biologica (50.000 €) 2004 Partner 

DOCUP Obiettivo2: Valorizzazione dei rifiuti organici industriali (1.155.000 €) 2004-2006 Coordinatore 

Limitazione dell'impiego di sostanze geodisinfestanti mediante l’adozione 

dell'innesto erbaceo (15.000 €) 
2004-2007 Partner 

Sensibilità a fungicidi di popolazioni di Plasmopara viticola e di Uncinula necatrix 

(22.175 €) 
2005-2007 Coordinatore 

Impiego di compost in agricoltura biologica (25.320 €) 2005-2008 Partner 

Malattie di specie ornamentali acidofile (23.382 €) 2006-2007 Partner 

Lotta alla fusariosi del riso: identificazione degli agenti causali, monitoraggio delle 

micotossine nei prodotti alimentari derivati e costituzione di varietà resistenti 

(MICORID) (50.000 €) 

2007-2010 Coordinatore 

Approfondimento di indagine su parassiti recentemente comparsi su specie acidofile, 

con studi di epidemiologia, suscettibilità varietale e lotta (PAFUACI) (10.300 €) 
2008-2010 Partner 

Difesa eco-compatibile di pomodoro e lattuga allevati in fuori suolo in Piemonte 

(ECOPOLF) (10.300 €) 
2008-2010 Coordinatore 

Bando per Linee “Drupacee minori in Piemonte: problemi fitopatologici e difesa 

post-raccolta” (DRUMP) (29.768 € su 36.960 €) 
2008-2009 Coordinatore 

Modellistica a supporto delle decisioni per il controllo delle malattie della vite in 

Piemonte (MoMaVip) (82.500 €)                                 
2009-2011 Partner 

Valorizzazione di compost certificato per l’agricoltura biologica (19.400 €) 2009-2011 Partner 

Difesa del pomodoro (cv Cuore di bue) e dello zucchino da problemi fitopatologici 

emergenti (50.000 €)                       
2009-2011 Partner 

Validazione di strategie di lotta biologico - integrata su colture orticole in tunnel e 

pieno campo (17.250 €) 
2011-2013 Partner 

http://www.agrinnova.org/admin/file/progetti/italiano/VALORIZZAZIONE%20DI%20COMPOST_ita.pdf


 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

 

Valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli dalla vendita diretta ai gruppi di acquisto 

(VAPORO) (8.000 € su 16.000 €) 
2012-2014 Coordinatore 

La sicurezza di substrati e ammendanti impiegati nel florovivaismo e nel verde 

urbano (SEVINO) (10.500 €) 
2014-2016 Coordinatore 

La salute delle piante: ricerca, cultura, innovazione e promozione economica 

(10.000 €) 
2018 Coordinatore 

Festival Plant Health 2020: Torino e il Piemonte per l’Anno Internazionale della 

Salute delle Piante (10.000 €) 
2020 Coordinatore 

 


