
Oltre 200 progetti di ricercaOltre 200 progetti di ricerca

nnovazione e passione, miscelate a curiosità e        
rigore: questa è la ricetta per studiare la salute delle 
piante e sviluppare soluzioni innovative per 
un'agricoltura più sostenibile, cercando di fornire un 
aiuto concreto al settore agricolo.

Scopri tutti i nostri progetti:
www.agroinnova.unito.it

I
Istituito nel 2002 presso l'Università degli Studi di Torino, 
Agroinnova, il Centro di Competenza per l'Innovazione 
in campo agro-ambientale, è considerato una delle 
eccellenze dell'innovazione pubblica sul territorio 
piemontese e non solo.

Tra le migliori strutture in Italia e in Europa nel settore 
della Patologia vegetale, con ottomila metri quadrati a 
disposizione dei ricercatori presso il Polo Universitario di 
Grugliasco, il Centro considera da sempre come core-
business la ricerca, di base e applicata, a cui dedica il 
70% delle risorse, senza trascurare il trasferimento dei 
risultati al mondo operativo, la divulgazione delle 
conoscenze al pubblico e la formazione permanente.

Oltre 100 milioni di euro di finanziamenti
dal settore pubblico e privato
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20 Anni di Ricerca e 
Passione per le Piante e 
le loro Malattie
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Un Comitato Scientifico di livello internazionaleUn Comitato Scientifico di livello internazionale

Oltre 2000 articoli scientifici pubblicati

Oltre 300 ricercatori formati 
(più del 10% stranieri)
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I temi di ricerca

Malattie delle colture ortoflorofrutticole

Difesa sostenibile delle piante

Resistenza ai fungicidi e riduzione 
dell'uso di mezzi chimici

Difesa biologica e integrata

Biosicurezza e agroterrorismo

Salute del suolo

Effetto dei cambiamenti 
climatici sulle malattie 
delle piante

Salute delle piante nell'ottica 
di una salute circolare


