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Cosa significa 
diventare MAGGIORENNI
What it means becoming of age

Raggiungere la maggiore età è sempre stata una tappa importante a livello personale, che 
entrambi ricordiamo bene. La tanto agognata maggiore età è da sempre sinonimo del 
conseguimento di una maggiore indipendenza e di senso di responsabilità. Del votare. Del 
conseguire la patente di guida, sinonimo di libertà di viaggiare e dell’andare a vivere fuori 
casa, per motivi di studio. Cosa significa, invece, diventare maggiorenne per un Centro di 
competenza come Agroinnova? Certamente vincere una sfida. Infatti, quando fondammo 

Agroinnova nel 2002, fummo noi stessi a chiedere ai vertici dell’Università di Torino, di approvarci per un 
periodo di prova della durata di tre anni. Non volevamo, infatti, mettere in piedi il solito carrozzone all’italiana. 
Eravamo i primi a volere essere sottoposti a valutazioni severe da parte di colleghi, come a quei tempi avve-
niva all’estero e non ancora in Italia. La presenza di un Comitato Scientifico di altissimo livello, costituito di 
italiani e stranieri e formato da rappresentanti di Istituzioni e imprese, con il compito di indirizzare e valutare 

Turning eighteen has always 
been a very important step on 

a personal basis, meaning reaching 
independence and responsibility. 
Voting, for instance. Getting a driving 
license, thus freedom of traveling, 
and moving out from parent’s house. 
But, what it means turning eighteen 
for a Center of Competence such as 
Agroinnova? For sure winning a chal-
lenge! When we founded Agroinnova 
in 2002, we asked to our University 
top administrators to give the Cen-
tre a three-year trial period, since we 
did not want to start something not 
efficient. We asked for proper evalu-
ation by foreigner peers, as was al-
ready happening those times abroad 
and not yet in Italy. A very high level 
Scientific Committee, made of Italian 
and foreign colleagues, from Institu-
tions and companies, with the task 
of addressing and critically evaluat-
ing our activities was and still is the 
real strength of the Center. Since the 
beginning we felt that we did the 
right choice, due to the simple and 
effective organization of the Centre, 
the relevance of the topics covered, 
as plant pathologists, with a very 
high socio-economic impact, our 
enthusiasm coupled with that of our 
co-workers, the attention shown by 
Institutions and companies. 

di Maria Lodovica Gullino e Angelo Garibaldi
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Cosa significa 
diventare MAGGIORENNI
What it means becoming of age

criticamente le nostre attività ha rappresentato il vero punto di forza del Centro. Fin da subito l’impostazione 
agile della struttura, gli argomenti di grande attualità e impatto socio-economico di cui ci occupavamo come 
fitopatologi, l’entusiasmo nostro e di chi ci circondava, l’attenzione delle Istituzioni, l’interesse delle aziende 
ci hanno fatto capire di avere fatto la scelta giusta. La scelta cioè di puntare non solo sulla ricerca ma anche 
sul trasferimento tecnologico, sulla comunicazione, sulla formazione permanente. In particolare, decidendo 
di affrontare con molta concretezza i problemi delle imprese, in tempi in cui lavorare con i privati era da molti 
visto con sospetto e quando la terza missione non era ancora di moda. 

A diciotto anni di distanza, la sfida di quel lontano 2002 si rinnova. Perché, ora che tutti parlano di terza 
missione, un Centro che si chiama Agroinnova deve essere capace di innovare nuovamente, tracciando 
nuovi percorsi in campo agro-ambientale e agro-alimentare. Senza seguire, come del resto ha sempre fatto 
finora, mode estemporanee ma continuando a investire nella ricerca internazionale e nei giovani. Salute delle 
piante, salute del suolo, salute circolare sono temi talmente vasti e attuali da consentire a chi opera presso 
Agroinnova di continuare a investigare argomenti di grande utilità per la salute del pianeta e di notevole im-
patto sotto il profilo tecnico, sociale ed economico. Comunicando in modo innovativo e mai banale i risultati 
delle proprie ricerche. Lavorando fianco a fianco con le imprese del territorio ed europee, trasferendo loro in 
tempi molto rapidi i risultati delle ricerche. L’importanza oramai riconosciuta da tutti della salute delle piante, 
l’esigenza di produrre cibo sano, sicuro e per tutti rendono la nostra disciplina quanto mai attuale. 

Sapere e potere interpretare la patologia vegetale in modo interdisciplinare, grazie al contributo di un 
Comitato Scientifico che raccoglie le competenze più ampie, dalla medicina alla giurisprudenza, continua 
a rappresentare un valore aggiunto incredibile. Alla passione inesauribile della vecchia guardia si aggiunge 
l’entusiasmo dei più giovani colleghi. E anche se lo stile sabaudo impone festeggiamenti sobri, non pos-
siamo non ringraziare l’Università di Torino che ci ha permesso di nascere e crescere, tutti quelli che hanno 
contribuito alle attività del Centro in questi 18 anni e quanti in futuro continueranno a credere e investire in 
Agroinnova. E, lasciatecelo dire, è bello diventare maggiorenni proprio nell’anno in cui il mondo intero cele-
bra l’anno internazionale della salute delle piante. Buon compleanno, Agroinnova!

The choice of covering not only re-
search, but also technology transfer, 
communication and life-long learn-
ing was the right and timely one at a 
time when public engagement was 
not yet practiced, at least in Italy. 
Now, becoming of age, we go 
through a similar challenge, such 
as in 2002. Nowadays, while every-
body talks about public engage-
ment, a Center with a name such 
Agroinnova, should be able to be 
innovative again, defining new paths 
in the agro-environmental and agro-
food sectors. Without following, 
as always done, extemporary and 
trendy topics, but continuing to in-
vest in International research and 
training young people. Plant health, 
soil health, one health are such 
broad and contemporary topics, 
providing Agroinnova’s researchers 
the possibility to continue to study 
in depth issues very relevant to our 
planet health, with a technical, social 
and economic impact. Communic-
ating in a very innovative, never ob-
vious manner, the results of our re-
searches. Working side by side with 
companies, transferring to them 
in a very fast and effective way the 
best practices developed. The im-
portance, recognized everywhere of 
plant health, the need of producing 
healthy and safe food for everybody, 
make our discipline very much con-
temporary and timely. 
Being able to interpret plant patho-
logy in a interdisciplinary way, also 
thanks to the contribution of a Sci-
entific Committee that include very 
broad expertise, from medicine to 
law, continue to represent an incred-
ible added value. Our inexhaustible 
passion is reinforced by the enthu-
siasm of the younger colleagues. 
Although our “Savoy” style suggests 
a very sober celebration, we can-
not avoid to thank the University of 
Torino that permitted our birth and 
growth, as well as all the people 
who during the past 18 years made 
this happen as well as those that in 
the future will continue investing in 
Agroinnova! It is amazingly nice and 
fortunate to turn eighteen during the 
celebration of the International Year 
of Plant Health. Let’s take this as a 
wonderful good sign. 
Happy birthday, Agroinnova! 
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L’ INNOVAZIONE
The innovation

Il CENTRO
The Centre
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Innovazione e passione, miscelate a cu-
riosità 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. Oltretutto, 

in un territorio che svolge un ruolo primario 
nella produzione agricola italiana, il Piemonte. 
Ovviamente senza fermarsi a livello regionale, 
anzi con uno spirito molto internazionale. Non 
è un caso se qui è nata una realtà scientifica 
apprezzata in tutto il mondo. Diciotto anni fa.
Istituito presso l’Università di Torino, Agroin-
nova, il Centro di Competenza per l’Innova-

Innovation and passion, blen-
ded with curiosity and rigor, 

are the ingredients requested 
for studying plant health and de-
veloping innovative solutions for 
a more sustainable agriculture, 
playing on an increasingly inter-
national scenario. Agroinnova 
was founded eighteen years ago 
precisely with this in mind, and 
became a world renowned sci-
entific centre.
Established at the University of 
Torino, the Centre is considered 
one of the excellences of public 
innovation in Piedmont and be-
yond. Set in the University Cam-
pus of Grugliasco with an area 
of 8,000 square metres, Agroin-
nova is among the best Italian 
and European research centres 
devoted to Plant Pathology. It 
stands out for the organisational 
structure, the choice of research 
topics, the selection and devel-
opment of internal expertise and 
for its ability to attract significant 
resources. 
As a Centre of innovation, it has 
always been able to draw on 
substantial funding to carry out 
research and technology transfer, 
mainly at an international level. 
Most of the resources come from 
the European Union, through 
its Framework Programme for 
Research and Innovation. How-
ever, also several Ministries and 
Regions, in particular Piedmont, 
banking foundations and many 
companies have funded national 
and local innovation projects.

LA NOSTRA MISSIONE DAL 2002
OUR MISSION SINCE 2002

Agroinnova 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 inteso nel 
suo senso più ampio e la formazione 
permanente.

Agroinnova always regards 
fundamental and applied research as 
a core-business, to which it devotes 
70% of its resources, while striving 
for the technology transfer, the 
dissemination of knowledge to the 
general public and life-long learning. 

Da Torino con passione e voglia di innovazione
From Torino with passion and desire of innovation

zione in campo agroambientale, è considerato 
una delle eccellenze dell’innovazione pubbli-
ca sul territorio piemontese e non solo. Tra 
le migliori strutture in Italia e in Europa nel 
campo della Patologia vegetale, con ottomila 
metri quadrati a disposizione dei ricercatori, 
il Centro del Polo Universitario di Grugliasco 
si è sempre distinto per l’innovazione di cui è 
capace, la capacità di attrarre ingenti risorse, 
la struttura organizzativa, la scelta degli argo-
menti di ricerca e la selezione delle competen-
ze da sviluppare al suo interno.
Agroinnova ha, infatti, sempre potuto avvaler-
si di cospicui finanziamenti grazie ai quali rea-
lizzare le ricerche e le attività di trasferimento 
tecnologico. La maggior parte delle risorse 
proviene dall’Unione Europea, attraverso i 
suoi Programmi Quadro per la ricerca e l’inno-
vazione. La ricerca fuori dai confini prettamen-
te nazionali è sempre stata una prerogativa 
della maggior parte dei finanziamenti ricevuti 
dal Centro, proprio per le caratteristiche della 
struttura e per i temi trattati. Tuttavia, anche 
diversi Ministeri e Regioni, in particolare la Re-
gione Piemonte, fondazioni bancarie e molte 
aziende hanno finanziato progetti di innova-
zione nazionale e locale.
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La patologia vegetale torinese  
nel nuovo millenio
La costituzione di Agroinnova fu proposta da due ricer-
catori che da anni si occupavano (e si occupano tut-
tora) di patologia vegetale presso l’Università di Torino, 
operando a livello internazionale. L’idea era dare vita 
a un Centro che nel medio-lungo termine valorizzasse 
fortemente il lavoro svolto nel campo della difesa delle 
piante e dell’agricoltura sostenibile, creando i presup-
posti per una maggiore e proficua sinergia tra ricerca 
pubblica e privata, favorendo al massimo il trasferimen-
to tecnologico agli operatori del settore. 
Agli inizi del nuovo millennio, le tematiche che suscita-
vano maggiore attenzione in campo agro-ambientale 
spaziavano dalla riduzione dell’uso di mezzi chimici in 
agricoltura all’adozione di tecniche colturali innovative, 
dallo sviluppo di mezzi biologici per la lotta ai parassiti 
delle piante allo studio dell’effetto dei cambiamenti cli-
matici sulle colture agrarie. Tutti questi argomenti sono 
stati affrontati in maniera, per quanto possibile, inte-
grata con un approccio interdisciplinare che ha visto 
impegnati ricercatori di diversa estrazione e provenien-
za, arricchendosi di contributi che spesso vanno oltre 
l’ambito specifico della patologia vegetale. Ciò è stato 
reso possibile, come vedremo, dalla presenza di un 
Comitato Scientifico internazionale molto qualificato. 
Di seguito si riportano le principali attività di Agroinnova.
 Ricerca di base e applicata
 Il Centro si è sempre impegnato a promuovere pro-

getti di ricerca di grande qualità con forti ricadute nel 
settore agro-ambientale e agro-alimentare, stimo-
lando un approccio interdisciplinare alla ricerca e fa-
vorendo i rapporti con realtà straniere di eccellenza, 
pubbliche e private. Ai progetti di ricerca si affiancano 
progetti di ricerca industriale e di tipo applicativo.

 Trasferimento tecnologico
 I ricercatori sono sempre stati chiamati a valoriz-

zare il lavoro dell’industria italiana ed europea e i 
risultati delle ricerche prodotti a livello internazio-
nale. Tanti sono e sono stati i progetti che hanno 

portato nuove tecnologie nei paesi in via di svilup-
po e ad economia emergente.

 Comunicazione
 La produzione scientifica del Centro è cresciuta 

negli anni, a livello italiano e internazionale, e lo 
strumento di divulgazione più utilizzato dai ricerca-
tori continua a essere la pubblicazione di articoli, 
sempre numerosi, su riviste scientifiche. Per valo-
rizzare al meglio i risultati delle proprie ricerche e 
focalizzare l’attenzione su tematiche di interesse 
globale, Agroinnova si impegna ogni anno anche 
nell’organizzazione di convegni, workshop e con-
ferenze per i tecnici e per gli studenti. Inoltre, sono 
tante le attività culturali, i rapporti con la stampa e 
le iniziative per i bambini, che vengono curati, in 
prima linea per comunicare al grande pubblico.

 Formazione permanente
 La preparazione di tecnici e specialisti altamente 

qualificati per le imprese che operano nel settore 
delle nuove tecnologie agro-ambientali è sempre 
stata svolta a livello nazionale e internazionale. 
Numerosi corsi di difesa sostenibile e di patologia 
delle colture orto-floro-frutticole sono stati orga-
nizzati fin dalla nascita del Centro, oltre a corsi su 
sviluppo sostenibile, organizzati anche in collabo-
razione con altre istituzioni.

L’organizzazione interna è distribuita su cinque aree 
specifiche:

Plant pathology and plant disease 
management group (PPDMG)
Grazie a un’esperienza consolidata nel campo della bio-
logia ed epidemiologia di patogeni delle piante di note-
vole rilievo per colture ortoflorofrutticole economicamen-
te importanti, questo gruppo è un punto di riferimento 
sul territorio. È attivo nello sviluppo di strategie di difesa 
delle piante a basso impatto ambientale, con particolare 
attenzione verso alcuni settori particolari, quali la biosi-
curezza, la disinfestazione di terreni e substrati, l’eradi-
cazione di patogeni trasmessi attraverso sementi infette. 

Torino and plant pathology for the 
new millennium

The establishment of Agroinnova was 
proposed by two researchers based at 
the University of Torino who had been 
working for years (and are currently work-
ing) in the field of plant pathology at an 
international level. They wanted to de-
velop a Centre of competence that on the 
medium-long term strongly valued the 
results in plant protection and sustain-
able agriculture, leading to an increased 
and fruitful synergy between public and 
private research and maximising the 
transfer of technology to stakeholders. 
At the beginning of the new millennium, 
in the agro-environmental field most at-
tention was devoted to issues such as 
reduction of pesticides in agriculture, 
innovative cultivation techniques, altern-
atives for disease management, effect of 
climate change on agricultural crops and 
their diseases. All these subjects were ad-
dressed in an integrated manner with an 
interdisciplinary approach, with contribu-
tions extending far beyond the scope of 
plant pathology. The purpose of the two 
researchers was achieved through the 
presence of an international and highly 
qualified scientific Committee.
Following the Agroinnova's main activities 
are described.
 Basic and applied research
 The Centre is committed to promote 

valuable research projects of great impact 
on the agro-environmental and agri-food 
field, fostering relations with foreign public 
and private authorities of excellence. Also 
industrial projects are carried out as well 
as demonstration ones.

 Technology transfer
 Enhancing the work of Italian and 

European industry and the results re-
search carried out at international level 
is among the distinguishing marks of 
Agroinnova, always engaged in the 
transfer of knowledge and techno-
logies to developing countries and 
emerging economies.

Patologia  
vegetale
Plant pathology
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Molecular research group (MRG) 
Si occupa della caratterizzazione di patogeni, di 
aspetti di diagnostica fitopatologica, sviluppando 
metodi rapidi per il riconoscimento di patogeni eco-
nomicamente importanti, nonché dello studio dei 
meccanismi di patogenesi. 

Food safety group (FSG) 
Si occupa della prevenzione della contaminazio-
ne delle derrate alimentari da micotossine, di lot-
ta biologica e di tecniche innovative di difesa in  
post-raccolta.

Circulary economy group (CEG)
Tratta temi di grande interesse per la società con-
temporanea. Valorizzazione delle risorse, degli scarti 

e dei rifiuti sono oggi argomenti centrali per l’agri-
coltura, in una visione più sostenibile. Collabora a 
livello europeo, nazionale e locale su progetti inter-
disciplinari.

Transfer of technology  
and communication group 
(TTCG)
Opera il trasferimento tecnologico a livello nazionale 
e internazionale nel campo della difesa sostenibile 
delle piante, dell’agricoltura sostenibile e della prote-
zione ambientale, anche grazie alla presenza di due 
Centri servizi specializzati per lavorare con le impre-
se e con l’estero. Si occupa inoltre dello sviluppo e 
dell’utilizzo di metodi innovativi per la comunicazione 
della ricerca.

 Communication
 The Centre’s scientific production has 

grown over the years, at a national and 
international level. The first instrument 
of communication for researchers is 
sharing their results through scientific 
papers, which are always substantial. 
Several conferences and workshops 
are held for the benefit of technicians 
and students and to focus the atten-
tion on issues of global interest, while 
cultural activities, press and media re-
lations and various other initiatives try to 
reach a wider public, children included.

 Life-long learning
 The training of qualified, skilled tech-

nicians for the companies operating 
in the field of new agro-environmental 
technologies is carried out at a national 
and international level. Sustainable dis-
ease management and plant pathology 
courses been proposed consistently 
over time. Moreover, courses on sustain-
able development have been organized 
in cooperation with other universities.

The internal organisation is spread over 
five specific areas:
Plant pathology and plant disease 
management group (PPDMG)
Due to its extensive experience in biology, 
epidemiology and management of plant 
pathogens of economically important hor-
ticultural crops, this group is a reference 
point in the territory, where it pays special 
attention to low-impact crop protection 
strategies. Special attention is devoted to 
plant biosecurity, eradication of seed-and 
soil-borne pathogens and soil and sub-
strate disinfestation.
Molecular research group (MRG) 
It deals with pathogen characterization, 
development of pathogen diagnostics and 
fast molecular detection methods, as well 
as the study of pathogenesis mechanisms. 
Food safety group (FSG) 
This group has experience in the preven-
tion of contamination of foodstuffs by my-
cotoxins, in the development of biocontrol 
agents against post-harvest rots.
Circulary economy group (CEG)
This group tackles issues of great interest 
for contemporary society, such as exploit-
ation and recycling of solid waste produc-
tion, in a perspective of sustainability. It 
cooperates with other local, national and 
European authorities on interdisciplinary 
projects.
Transfer of technology and commu-
nication group (TTCG)
Through its two specific facilities aimed at 
co-working with inner and foreign com-
panies, this group is responsible for the 
transfer of technology in the field of sus-
tainable agriculture and environmental 
protection. It deals also with the develop-
ment of innovative strategies for research 
communication. 
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Salute delle piante
Ovviamente, come primo ambito di ricerca, i fito-
patologi di Agroinnova si occupano di combattere 
e/o contenere i problemi fitopatologici attraverso 
lo studio e la sperimentazione di tecniche di di-
fesa innovative, rispettose dell’ambiente e della 
salute del consumatore. Il loro specifico ambito 
di ricerca è rappresentato da comparti economici 
di grande rilievo, come quello delle orticole per la 
cosiddetta IV gamma e delle colture floricole, così 
come dal comparto vitivinicolo e frutticolo. L’obiet-
tivo principale delle ricerche condotte è quello di 
ridurre l’impiego in agricoltura di mezzi chimici di 
difesa a vantaggio di soluzioni a minore impatto 
ambientale: microrganismi antagonisti, induttori di 

resistenza, prodotti naturali. La salute delle piante 
viene sempre più considerata nell’ottica di una sa-
lute circolare che vede ambiente, piante, animali e 
uomo strettamente interconnessi. 

Biosicurezza e agroterrorismo
La diffusione in nuove aree geografiche di patoge-
ni nuovi o prima sconosciuti è favorita dai recenti 
cambiamenti climatici, dal trasporto di materiale 
vegetale da un paese all’altro a fini privati o com-
merciali e dall’intensificazione colturale. Essa è la 
causa di numerosi problemi fitopatologici che, se 
non efficacemente contrastati, possono causare 
ingenti perdite di produzione. Dato il rischio poten-
ziale rappresentato dai microrganismi fitopatogeni 

Plant health
The first area of Agroinnova research 
is the study and test of innovative 
strategies for sustainable disease 
management in the horticultural sec-
tor, with special attention to econom-
ically important crops, such as leafy 
vegetables and ornamental plants, 
fruit crops and grapevine. The main 
goal of researchers is the develop-
ment of strategies based on the re-
duced use of fungicides, which are 
replaced by biological control agents, 
resistance inducers, natural products. 
Plant health is increasingly being con-
sidered in a context of circular health, 
where plants, animals and humans 
are closely interconnected. 

Biosecurity and agroterrorism
The spread of new or previously 
unknown pathogens to new geo-
graphical areas is favoured by recent 
climate change, by shipment of plant 
material from one country to another 
for private or commercial purposes 
and by intensive farming practices. 
Alien pathogens are responsible of 
several plant diseases that cause sig-
nificant production losses. In this field 
of research, Agroinnova established 
a network of European researchers 
with experience in different fields of 
plant disease (from diagnostics to 
epidemiology), for sharing techniques 
and methods and planning effective 
countermeasures.

Climate change and plant  
diseases
Climate change is a key factor in the 
spread of new pathogens. During the 
last few years in various Italian regions, 
many pests new for Italy, Europe or 
worldwide have been identified, es-
pecially fungal pathogens, agents of 
root, vascular and foliar diseases. 
Through climate simulation models 
and experimental trials in the phyto-
trons, Agroinnova is trying to under-
stand the impact of climate change 
on agriculture and plant disease. 

Innovazione  
e ricerca: quanti 
temi da esplorare 
Innovation and research: 
so many topics to explore 
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La Patologia vegetale ha numerosi connessio-
ni con il tema della sicurezza alimentare. Oltre 
a causare un danno diretto alle colture, alcuni 
funghi fitopatogeni possono produrre metaboliti 

per l’agricoltura dei vari paesi dell’Unione Euro-
pea, Agroinnova negli anni ha costituito una vera 
e propria rete di ricercatori europei, con esperien-
za in ambiti diversi della patologia vegetale (dal-
la diagnostica all’epidemiologia), per condividere 
tecniche e metodi e pianificare comuni strategie 
di prevenzione, contenimento e/o eradicazione dei 
patogeni “alieni”.

Cambiamenti climatici e malattie 
delle piante
La diffusione di nuovi patogeni risulta spesso favo-
rita dal cambiamento delle condizioni climatiche. 
Negli ultimi anni in varie regioni italiane sono stati 
identificati molti parassiti nuovi per il nostro Pae-
se, e spesso per l’Europa o a livello mondiale, in 
particolare patogeni fungini che causano malattie 
radicali, vascolari e fogliari. 
Attraverso modelli di simulazione climatica e con 
ricerche sperimentali, condotte ad Agroinnova 
con dei macchinari molto speciali chiamati fito-
troni, vengono studiati gli effetti dei cambiamenti 
climatici sull’agricoltura. L’aumento di temperatu-
ra e/o di anidride carbonica e l’azione combinata 
dei due fattori hanno effetti differenti su colture e 
patogeni diversi. In linea generale, però, si può af-
fermare che i cambiamenti climatici accrescono la 
pericolosità di numerosi patogeni e la comparsa di 
nuovi parassiti. 

Biotecnologie applicate alla dife-
sa delle piante
I biotecnologi del Centro affrontano aspetti di bio-
logia molecolare applicati alla difesa delle piante: 
dalla caratterizzazione molecolare dei patogeni 
vegetali, per costruire vere e proprie carte di iden-
tità, allo sviluppo di tecniche diagnostiche rapide 
e molto sensibili, dalla messa a punto di mezzi 
biologici di lotta allo studio dei loro meccanismi di 
azione. Inoltre, la biologia molecolare è di grande 

aiuto per lo studio dei meccanismi di patogenesi 
dei più importanti patogeni delle piante. 

Valorizzazione dei rifiuti
Il compost costituisce una risorsa di grande in-
teresse per un’agricoltura multifunzionale come 
quella moderna, in grado di valorizzare materiali, 
come i rifiuti organici, altrimenti inutilizzabili. Ogni 
anno soltanto in Italia il settore agroalimentare pro-
duce 30 milioni di tonnellate di scarti e sottopro-
dotti, con caratteristiche diverse a seconda della 
specifica filiera produttiva. Fin dall’inizio, Agroin-
nova si è occupata della valorizzazione dei rifiuti 
agricoli, industriali e urbani, sviluppando originali 
metodiche di compostaggio, tese, grazie all’im-
piego di microrganismi selezionati, alla produzione 
di alcuni compost di altissima qualità, utilizzabili in 
sistemi agricoli avanzati. In questo settore, i risul-
tati delle ricerche di Agroinnova hanno portato allo 
sviluppo, nel 2009, di uno spin-off, AgriNewTech, 
che ora opera come azienda a tutti gli effetti.

Sicurezza alimentare 

The rise in temperature and/or the 
increasing level of carbon dioxide 
(CO2) in the atmosphere and the 
combined effect of both factors act 
differently on specific pathogens. In 
general, climate change is greatly 
affecting disease severity of many 
pathogens as well as plant sus-
ceptibility to infection. 

Biotechnological application in 
plant protection
The biotechnologists in the Centre 
carry on research on application of 
molecular biology in plant patho-
logy: from the characterization of 
plant pathogens to the develop-
ment of molecular diagnostic tools, 
from development of biocontrol 
agents to the study of their modes 
of action. Molecular biology also 
provides useful tools for the study 
of pathogenesis mechanisms.

Waste valorisation
Compost is a resource of great 
interest for the modern multifunc-
tional agriculture, for it can exploite 
waste material such as bio-waste, 
otherwise unused. In Italy alone, 
the agri-food sector produces 30 
millions of tonnes of waste and by-
products. Agroinnova has worked 
on the valorisation of agricultural, 
industrial and urban wastes, by 
developing since the beginning 
innovative composting methods, 
also throughout the use of se-
lected microorganisms that lead 
to the production of high quality 
composts, exploitable in advanced 
horticultural systems. The results 
achieved in EU projects led to the 
development, in 2009, of a spin-off, 
AgriNewTech (see page 69), which 
now operates as a full-fledged 
company.

Food safety and security 
Plant pathology has several con-
nections with food safety and food 
security. Some phytopathogenic 
fungi, in addition to causing di-
rect damage to crops, may pro-
duce secondary metabolites, the 
so-called mycotoxins, which are 
harmful to humans and animals. 
Fusarium, Aspergillus and Peni-
cillium can contaminate plants 
and food matrices, such as flours, 
beverages, feed and spices, pro-
ducing various mycotoxins. Since 
many years Agroinnova has studied 
mycotoxins in wine, fruit juices and 
dried fruits.
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secondari in grado di esercitare un’azione tossi-
ca nei confronti di uomo e animali: le cosiddette 
micotossine. Fusarium, Aspergillus e Penicillium 
possono contaminare piante e numerose matrici 
alimentari come farine, bevande, mangimi, spe-
zie… producendo diverse pericolose micotossi-
ne. Da anni Agroinnova si occupa dello studio di 
micotossine presenti nel vino, nei succhi di frutta 
e nella frutta secca.

Salute circolare
Il concetto di Salute circolare nasce dalla con-
sapevolezza del ruolo cruciale svolto dalle piante 
non solo per la salute dell’uomo e degli animali, 
ma anche per il mantenimento di tutto il contesto 
ambientale. Viene promosso un approccio colla-
borativo, multidisciplinare, intersettoriale e coor-

dinato per affrontare i rischi potenziali o già esi-
stenti che hanno origine nell’interfaccia tra uomo, 
animali e piante. 

Circular Health
Circular Health concept comes 
from awareness of the crucial role 
played by plants not just for hu-
mans and animals, but also for the 
environment. What is promoted is 
a collaborative, cross-disciplinary, 
intersectoral and concerted ap-
proach to management of the risks 
originating in the interface between 
people, animals and plants. 
The focus is in particular on the 
plant-pathogen interactions, which 
may have direct consequences for 
human beings and animals. 



Angelo Garibaldi 
Presidente | President
2002-oggi | 2002-present 

Professore Ordinario di Patologia vegetale fino al 2012, ora Professore emerito 
dell’Università di Torino, è Presidente del Centro dalla sua fondazione. Autore di oltre 
1100 articoli scientifici e rassegne nel campo dello sviluppo di strategie di difesa delle 
piante a basso impatto ambientale, delle malattie delle piante da fiore e ornamentali, 
della lotta biologica e integrata ai patogeni vegetali. È stato responsabile di numero-
sissimi progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e da altri enti nel settore della 
difesa delle colture nonché membro di numerose Società Scientifiche internazionali 
e nazionali. È stato preside della facoltà di Agraria dal 1990 al 1996 e Pro-Rettore 
dell’Università di Torino dal 1996 al 2004.

Professor in Plant pathology, now Emeritus at the University of Torino, is Agroinnova 
President since its foundation. Author of over 1,100 scientific papers in the field of plant 
pathology and plant disease management, he has been responsible of many European 
projects and is one of the major world expert in the field of diseases of ornamentals. 
Member of many Societies of Plant pathology, he has been Dean of the Faculty of 
Agriculture (1990-1996) and Vice Chancellor (1996-2004) of the University of Torino. 

Maria Lodovica Gullino 
Direttore | Director
2002-oggi | 2002-present 

Professore ordinario di Patologia Vegetale, autore di oltre 900 articoli scientifici e rasse-
gne, coautore di 25 volumi nel campo dello sviluppo di strategie di difesa delle piante a 
basso impatto ambientale e nella lotta biologica e integrata ai patogeni vegetali, ha co-
ordinato e svolto oltre 100 progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea e da Agenzie 
internazionali e ha diretto corsi di formazione di alto livello nel settore dell’agricoltura e 
dello sviluppo sostenibile. È stata Presidente dell’Associazione Italiana per la Protezione 
delle Piante (AIPP, 1998-2004), dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agra-
rie (AISSA, 2002-2004), dell’International Society for Plant Pathology (ISPP, 2008-2013) 
e della Società Italiana di Patologia vegetale (SIPaV, 2017-2019). Già Vice-rettore per lo 
sviluppo delle relazioni internazionali dell’Università di Torino, dal 2019 è Vice-Rettore per 
la Valorizzazione del patrimonio culturale e umano dell’Università di Torino.

Professor in Plant Pathology and Director of Agroinnova since its foundation, author of 
over 900 scientific publications and reviews, and 25 books in the field of plant disease 
management and biosecurity. Coordinator of more than one hundred projects, many 
funded by the European Union, and of High level Training Courses, she has been and 
is President of several scientific Societies: Associazione Italiana per la Protezione delle 
Piante (AIPP, 1998-2004), Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA, 
2002-2004), International Society for plant Pathology (ISPP, 2008-2013), Società Italiana 
di Patologia Vegetale (SIPaV, 2017-2019). Vice-Rector for internationalization at the Uni-
versity of Torino for many years, she is presently in charge of the Valorization of cultural 
and human resources at the same University. 
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I Fondatori 
The founders
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Sotto la guida di un Presidente, un Vice-presidente e un Direttore, è stata sempre preziosa la 
collaborazione del Comitato Scientifico, organismo formato da eminenti ricercatori italiani 
e stranieri, docenti, nonché da membri di istituzioni partner, professionisti di vari settori, 
imprenditori e responsabili di aziende private. Nel tentativo di portare all’interno del Centro 
sempre le competenze più consone agli argomenti di volta in volta affrontati, il Comitato 
Scientifico è fondamentale per indirizzare le attività di ricerca, e non solo. Esso infatti rap-

presenta la prima rete per la realizzazione di progetti complessi, nazionali e internazionali. Dagli Stati Uniti 
all’Europa (Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia,…), Israele e, ovviamente, tanti i membri che da 
tutta Italia fanno e hanno fatto parte del Consiglio.

The presence of a highly quali-
fied Scientific Committee is, as 

already told, one of the key factors 
of Agroinnova success and certainly 
favoured its growth. The Scientific 
Committee, represented by Italian 
and foreign researchers coming 
from the public and private sector, 
representatives of agencies and 
institutions, operating in different 
fields, is aimed at orienting the re-
search of the Centre, and more and 
more it became a useful tool to in-
crease the efficiency and productiv-
ity of Agroinnova.

Il Comitato Scientifico 
The Scientific Committee
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Ramon Albajes Garcia  

Professore di Entomologia agraria all’Università 
di Lleida (Spagna), è Vice-Presidente del Cen-
tro, che ha seguito con attenzione fin dalla sua 
costituzione. Molto attivo nella ricerca di base 
e applicata, in particolare nel campo delle stra-
tegie di difesa integrata e lotta biologica, è da 
sempre insieme ai suoi collaboratori uno dei 
partner più efficaci di Agroinnova in numerosi 
progetti europei. 
Full Professor of Agricultural Entomology at the 
University of Lleida (Spain), he is very active in the 
area of ecology and agricultural pest control, spe-
cialising in biological and integrated control. He 
has always been among the most effective part-
ners of Agroinnova in several European projects.

Piero Bianucci 
Scrittore e gior-
nalista scientifi-
co, è editorialista 
al quotidiano “La 
Stampa”, dove per  
25 anni ha diret-
to il settimanale 
“TuttoScienze”, e 
collabora con la 
radio-tv italiana e 
svizzera. Si occu-
pa di divulgazione 
scientifica su te-
matiche di astronomia, questione energetica, 
scienze della Terra, telecomunicazioni e tecno-
logie di uso quotidiano. La sua presenza nel 
Comitato Scientifico permette al Centro di mi-
gliorare la capacità di comunicare i risultati delle 
proprie ricerche.
Science writer and science columnist for “La 
Stampa” where he directed for 25-years the 
weekly Science supplement, he is author of diffu-
sion books devoted to astronomy, earth sciences, 
technologies and energy. His presence in the Sci-
entific Committee contributes to improve strategies 
for results dissemination to a broader public.

Guido Boella 
Professore ordina-
rio di informatica 
all’Università di 
Torino e vicepresi-
dente del Compe-
tence Center Indu-
stry Manufacturing 
CIM4.0, svolge 
un’attività di ricer-
ca di carattere in-
terdisciplinare che 
investe i campi dei 
sistemi normativi, 
dei linguaggi naturali, delle ontologie formali, del-
le scienze cognitive e dell’intelligenza artificiale. 
La collaborazione con Agroinnova riguarda so-
prattutto la gestione di dati e l’applicazione della 
blockchain al sistema agro-alimentare.
Full professor of Computer Science at the Uni-
versity of Torino and Vice-President of the Com-
petence Center Industry Manufacturing CIM4.0, 
he carries out interdisciplinary research activities 
on normative multiagent systems, which involve 
expertise in several fields (other logics, argu-
mentation, programming languages, law). The 
collaboration with Agroinnova mainly concerns 
data management and blockchain application to 
the agri-food system.

Pierantonio Bertero 
Docente di Eco-
nomia aziendale 
all’Università di 
Torino, ha seguito 
concretamente fin 
dall’inizio lo svilup-
po del Centro, for-
nendo, grazie alla 
sua esperienza 
manageriale, utili 
contributi alla sua 
organizzazione.
Professor in Business Administration at the Uni-
versity of Torino, he followed since the beginning 
the growth of the Centre, whose he has been a 
partner in several projects. 

Giacomo Ballari 
Imprenditore agri-
colo e presidente 
della Fondazione 
AGRION per la 
ricerca, l’innova-
zione e lo svilup-
po tecnologico 
de l l ’agr ico l tura 
piemontese, por-
ta avanti iniziative 
finalizzate ad av-
vicinare il mondo 
della ricerca alle ri-
chieste poste dalle filiere agroalimentari della re-
gione. La sua presenza nel Comitato Scientifico 
favorisce i rapporti tra Agroinnova e AGRION nel 
settore della difesa delle colture ortofrutticole.
Agricultural entrepreneur and President of 
AGRION - Foundation for research, innovation 
and technological development of agriculture 
in Piedmont, he undertakes various initiatives 
to bring the research closer to requests from 
the region’s agro-food industries. His contri-
bution to Agroinnova relates specifically to fru-
it and vegetables crop protection. 
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Ettore Bompard 
Professore ordina-
rio di Power system 
economics and 
operations al Po-
litecnico di Torino, 
coordina progetti 
internazionali legati 
alla creazione di si-
stemi elettrici inter-
connessi su scala 
intercontinentale 
per lo sfruttamento 
delle fonti rinnova-
bili. In Agroinnova porta la sua esperienza nel 
campo della sicurezza energetica.
Full professor in Power system economics and 
operations at Politecnico di Torino, coordinates 
international projects on the creation of globally 
interconnected electrical systems for the ex-
ploitation of renewable sources. He brings to 
Agroinnova his experience in the field of energy 
security.

Mauro Fontana 
A capo della ricer-
ca del gruppo Fer-
rero presso Sore-
martec Italia, porta 
nel Centro Agroin-
nova l’esperienza 
di uno dei più gros-
si gruppi mondiali 
nel settore agro-ali-
mentare, per tradi-
zione molto attento 
alla ricerca e all’in-
novazione. Ferrero, 
attraverso Soremartec Italia, è stata ed è partner di 
progetti di ricerca industriale nel campo della sicu-
rezza alimentare.
Chief Executive of Soremartec Italia srl, be-
longing to the Ferrero Group (Gruppo Ferrero), 
brings into Agroinnova the experience of one of 
the world leaders in the agro-food industry. Fer-
rero, through Soremartec, pays much attention 
to research and innovation and has been part-
ner of many Agroinnova projects, dealing with 
industrial research in the food-safety sector.

Rita Bussi
Già Vice-direttore 
generale dell’Isti-
tuto di Ricerche 
Biomediche RBM - 
Merck Serono, si è 
occupata per anni 
di ricerche in cam-
po biomedico. Da 
anni è impegnata 
in molteplici attività 
e iniziative volte a 
valorizzare le im-
prese canavesane 
e il territorio, con importanti incarichi in ambito di 
Confindustria e fondazioni bancarie. Ad Agroinno-
va porta la visione imprenditoriale nella gestione di 
un Centro di ricerca.
Deputy General Manager of the Research 
Institute Merck Serono S.p.A., she has been 
involved for years in biomedical research. 
She is engaged in multiple activities and ini-
tiatives aimed to value the enterprises of the 
Canavese area, with important assignments 
in Confindustria and banking foundations. Her 
entrepreneurial vision is valuable for the man-
agement of a research centre like Agroinnova.

Debora Fino
Professore ordinario 
di Ingegneria indu-
striale e dell’informa-
zione, è membro del 
Green Team del Poli-
tecnico, un gruppo di 
confronto, coordina-
mento e programma-
zione che promuove 
azioni concrete di 
sviluppo sostenibile 
e di gestione del ter-
ritorio.
Full professor of Chemical and Food-industry 
Plants at the Department of Applied Science 
& Technology of Politecnico di Torino, she is a 
member of the Green Team of Politecnico, a 
comparison, coordination and planning group 
that promotes concrete actions for sustainable 
development and land management.

Luca Simone Cocolin
Professore ordina-
rio di Microbiologia 
agraria al DISAFA 
(Dipartimento di 
Scienze agrarie, 
forestali e alimen-
tari) di Grugliasco 
e presidente di 
SIMTREA, Società 
Italiana di Micro-
biologia Agraria, 
Alimentare e Am-
bientale, conduce 
ricerche nell’ambito della sicurezza alimentare 
adottando tecniche avanzate di diagnostica 
molecolare.
Full professor in Microbiology at the Univer-
sity of Torino, he is President of the SIMTREA, 
Italian Society of agricultural, alimentary and 
environmental microbiology. Ha carries out 
researches in the field of food-safety with ad-
vanced techniques of molecular diagnostics.

Marta Szigeti Bonifert 
Fino al gennaio 
2017 è stata Di-
rettore Esecutivo 
del Regional Envi-
ronmental Center 
for Central and 
Eastern Europe 
(REC) a Szenten-
dre in Ungheria, 
un Centro interna-
zionale che si oc-
cupa di tematiche 
ambientali con 
una solida rete in Europa centrale e orientale. Il 
REC è stato ed è partner di numerosi progetti di 
ricerca e con Agroinnova ha organizzato corsi di 
alta formazione per tecnici e ricercatori dei Paesi 
dell’Europa centrale e orientale.
Until January 2017, she has been the Executive 
Director of the Regional Environmental Center 
for Central and Eastern Europe (REC) located 
at Szentendre (Hungary). The centre is an inter-
national organization working on environmental 
issues, with a very effective network in Cent-
ral and Eastern Europe. REC has been and is 
Agroinnova partner of many European projects 
as well as of training activities.
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Ernesto Occhiello 
Già Vice-Presi-
dente esecutivo 
della Saudi Arabia 
Basic Industries 
Corporation (SA-
BIC) dove si è 
occupato di Pro-
getti speciali e di 
Innovazione dal 
2011. Prima ha 
lavorato con Mon-
tedison, EniChem 
e Dow Chemical 
occupandosi sempre di innovazione nel settore 
chimico.
Former Executive Vice President, Technology 
& Innovation at Saudi Arabia Basic Industries 
Corporation (SABIC), a Saudi Arabia company, 
he dealed with Special Projects and Innova-
tion. Before joining SABIC, he worked for Dow 
Chemical, EniChem and Montedison, always 
dealing with innovation in the chemical sector.

Philippe Nicot
Ingegnere agrono-
mo e docente di 
Patologia vegetale 
e tecniche di difesa 
integrata all’Uni-
versité d’Avignon, 
all’Institut supé-
rieur des sciences 
agronomiques e al 
MontpellierSupA-
gro, porta avanti 
ricerche nell’ambi-
to dell’epidemio-
logia e dei metodi di lotta biologica nel settore 
ortofrutticolo.
Engineer in Agronomy and professor of Plant 
pathology and IPM in undergraduate and Mas-
ters programs of the University of Avignon, 
AgroCampusOuest and MontpellierSupAgro, 
he carries out researches on the epidemiol-
ogy and on the development of non-chemical  
control methods against diseases of fruit and 
vegetables.

Donato Lanati 
Nel 2005 ha fon-
dato a Fubine (AL) 
Enosis Meravi-
glia, un centro di 
ricerca applicata 
allo studio enolo-
gico di cui è Pre-
sidente. Fa parte 
dell’Organizzazio-
ne internazionale 
della Vite e del Vi-
no come esperto 
nella Commissio-
ne Enologia e svolge un’intensa attività di con-
sulenza in Italia e all’estero. È considerato uno 
dei cinque migliori enologi al mondo.
Founder since 2005 and President of Enosis 
Meraviglia, a Centre of Applied Research in  
Enology, located at Fubine (Alessandria) is a 
member of the Oenology Commission of the 
International Organization of Vine and Wine 
(OIV) and works in Italy as well in many other 
countries. He is considered among the five best  
enologists in the world. 

Gianfranco Gilardi
Professore ordina-
rio di Biochimica 
al Dipartimento di 
Scienze della Vita 
e Biologia dei Si-
stemi dell’Univer-
sità di Torino, co-
ordina un gruppo 
di ricerca di re-
spiro internazio- 
nale nell’ambito 
dell’ingegneria pro- 
teica applicata alle 
biotecnologie e biosensoristica. Collabora con 
Agroinnova nello studio dei meccanismi di azio-
ne di microrganismi antagonisti e su tematiche 
di economia circolare.
Full professor of Biochemistry at the Depart-
ment of Life Sciences and Systems Biology of 
the University of Torino, he leads an international 
research group in the field of protein engineer-
ing applied to biotechnology and biosensing 
technologies. His collaboration with Agroinnova 
focuses on the action of antagonistic microor-
ganisms and on the circular economy.

Abraham Gamliel 
Direttore del La-
boratorio di Difesa 
delle colture pres-
so l’Agricultural 
Research Orga-
nization (ARO), 
Volcani Center, a 
Bet Dagan e pro-
fessore presso la 
Hebrew University 
di Gerusalemme 
(Israele) vanta una 
notevole esperien-
za nel campo della difesa delle colture, con par-
ticolare attenzione al contenimento di parassiti 
particolarmente pericolosi.
Head of the Laboratory for Pest, Management 
Research, Agricultural Research Organization, 
ARO, Volcani Center, Bet Dagan (Israel), and 
Professor at the Hebrew University, Jerusalem, 
works on the development of effective crop 
management strategies and technologies, in ve-
getable and perennial crops.

Carlo Grignani
Direttore del DISA-
FA dell’Università 
di Torino, dove è 
professore ordi-
nario di Agrono-
mia e coltivazioni 
erbacee, ha fra i 
principali ambiti 
di interesse i pro-
blemi agronomici 
e ambientali dei 
sistemi colturali 
convenzionali e 
biologici, con un’attenzione specifica ai proble-
mi di gestione della fertilizzazione. [membro ex 
officio]
Director of DISAFA (Department of Agricultural, 
Forest and Food Sciences) at the University 
of Torino, he is full professor of Agronomy and 
Crop Science. His main actual interests are 
centred on the conventional and organic crop-
ping systems, with a specific focus on fertiliza-
tion problems. [ex-officio member]
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Maria Grazia Pellerino
Avvocato cassa-
zionista, è sta-
ta nel Consiglio 
Direttivo e poi 
Segretario Ge-
nerale della Ca-
mera penale del 
Piemonte. Attual-
mente membro 
del Consiglio di 
Amministrazione 
dell’Università di 
Torino, svolge la 
professione di avvocato penalista e, in qualità di 
legale di fiducia di imprese del settore alimenta-
re e organizzazioni agricole, si occupa di penale 
alimentare.
High Court Lawyer, she has been in the Board 
of Directors and then General Secretary of 
the Criminal Chamber of Piedmont. Currently 
member of the Board of Directors at the Uni-
versity of Torino, she carries out the profession 
of criminal lawyer. Her practice as legal trustee 
for food companies and agricultural organisa-
tions focuses specifically on food penalties. 

Lamberto Vallarino Gancia 
Imprenditore nel 
settore enologico 
e sommelier ad 
honorem, dedica 
le sue conoscen-
ze ed energie a 
diverse attività le-
gate al settore del 
vino e dal 2015, 
alla gestione, co-
me Presidente, 
del Teatro Stabile 
di Torino - Teatro 
Nazionale. Con Agroinnova collabora e stimo-
la fortemente i progetti di collaborazione con le 
imprese.
Entrepreneur in the wine sector and sommelier 
ad honorem, he continues working in the wine 
industry. Since 2015 he is also President of the 
Teatro Stabile – National Theatre at Torino. With 
Agroinnova he strongly supports and stimu-
lates the researches in cooperation with the 
private sector.

Ariena Hendrika Van Bruggen 
Professore eme-
rito di Patologia 
vegetale presso 
il Dipartimento di 
Patologia vege-
tale a Gainesville 
(Florida, Stati Uniti 
d’America), dopo 
molti anni di ricer-
ca in Olanda, suo 
paese d’origine, e 
in Africa, si è oc-
cupata di aspetti 
di biologia ed epidemiologia di patogeni emer-
genti e dello sviluppo di modelli epidemiologici. 
Emeritus professor in Plant Pathology at the De-
partment of Plant Pathology of the University of 
Florida at Gainesville (United States of America) 
after many years spent in the Netherlands, her 
native country, and in developing countries. She 
has carried out research on the epidemiology 
and spread of emerging plant pathogens and on 
the relation between ecosystem health and the 
invasion by plant and human pathogens. 

Vittorio Viora 
Imprenditore agri-
colo, è stato Presi-
dente di Confagri-
coltura Torino ed 
è Vice-Presidente 
del l ’Accademia 
di Agricoltura di 
Torino. In Agroin-
nova rappresenta 
una delle organiz-
zazioni italiane di 
produttori agricoli.
Agricultural entrepreneur, former President of 
Confagricoltura Torino and Vice-President of 
the Agricultural Academy of Torino. He brings to 
Agroinnova the expertise of one of the growers’ 
organization active in Italy. 

Franco Veglio
Professore ordina-
rio di Medicina in-
terna all’Università 
di Torino e com-
ponente del Se-
nato Accademico, 
ha conseguito un 
perfezionamento 
clinico e scienti-
fico nell’iperten-
sione arteriosa. In 
Agroinnova mette 
a disposizione le 
sue competenze mediche nell’ambito di progetti 
multidisciplinari su One Health, incentrati in par-
ticolare sulla prevenzione dei rischi rappresentati 
da microrganismi che minacciano al contempo 
la salute umana, animale e vegetale.
Full professor of Internal Medicine at the Univer-
sity of Torino and member of the Academic Sen-
ate, he has achieved clinical and scientific im-
provement in arterial hypertension. His medical 
expertise provides great support to Agroinnova 
in the framework of multidisciplinary projects on 
One Health.
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Giovanna Gilardi 
Specialista della Ricerca 
Research specialist
Con una laurea in 
Scienze Agrarie e un 
dottorato di ricerca 
in Patologia vegeta-
le, ha iniziato subito 
dopo la laurea a in-
teressarsi della dife-
sa delle colture or-
ticole dagli attacchi 
di patogeni fungini, 
settore nel quale è 
diventata un punto 
di riferimento sicu-
ro e affidabile per tecnici e agricoltori italiani. Dal 
2002 si dedica ai problemi fitopatologici delle insa-
late coltivate per la IV gamma, visitando centinaia 
di serre e tunnel sul territorio nazionale e all’estero.
With a MS degree in Agricultural sciences and 
a Ph.D. in Plant Pathology (2017), she started 
immediately after her MS degree to work on dis-
eases of vegetable crops, field in which she ac-
quired a solid expertise, becoming an important 
reference for growers and extension services. 
Since 2002 she works on diseases of leafy ve-
getables for the ready-to-eat sector.

Incoronata Luongo 
Tecnico 
Technician
Tecnico preparato, 
instancabile e ap-
passionato, grande 
esperto della pero-
nospora della vite e 
del basilico, con il 
suo occhio vigile fa 
funzionare a mera-
viglia i laboratori di 
Agroinnova e man-
tiene le collezioni di 
funghi fitopatogeni. 
She is a very passionate and professional techni-
cian and knows all the secrets of downy mildews. 
Thanks to her long-term experience, she knows 
how to run the labs and maintain fungal collections.

Guido Martano 
Specialista delle serre 
Greenhouse management expert
Laureato in Dife-
sa delle colture, 
si occupa del fun-
zionamento delle 
serre e della ge-
stione delle prove 
sperimentali. 
With a B.S. in Crop 
protection, he ma- 
nages green- 
houses and ex-
perimental trials.

Ileana Manaresi
Segreteria Presidenza e Direzione 
Presidency and Management Secretariat
Già segretaria del 
Prof. Angelo Ga-
ribaldi per tutto il 
suo mandato di 
Prorettore, offre 
un prezioso sup-
porto al Consiglio 
di Gestione e al 
Comitato Scienti-
fico del Centro, si 
occupa dei con-
tatti con i vari uffici 
competenti, con le 
aziende e con le istituzioni scolastiche, nonché 
dell’organizzazione di eventi e della raccolta e 
archiviazione delle pubblicazioni.
Former secretary of Prof. Angelo Garibaldi dur-
ing his mandate as Vice-Chancellor of the Uni-
versity, she provides valuable support to the 
Management Board and to the Scientific Com-
mittee of the Centre, handling contacts with the 
various offices, companies and educational in-
stitutions. She also manages the events organ-
ization and the storage of publications.

In qualsiasi ambito, sono le persone a fare 
la differenza! Di seguito un breve ritratto 
delle persone che, in ambiti diversi, lavo-
rano presso Agroinnova. Non essendo 
possibile citare tutti quanti hanno lavorato 
in Agroinnova in questi 18 anni, ci sof-
fermiamo sui collaboratori che possiamo 
definire “storici”, sui giovani attualmente 
presenti e citiamo alcuni dei collaboratori 
del passato. 

Everywhere, people can make the difference! 
People working at Agroinnova is briefly described. 

Being impossible to quote all the people that did work 
with us, we will focus on the “historical” coworkers, on 
the young people currently present and quote some 
of the people that did work with us in the past. 

Il personale 
The staff

With us since 
the beginning

Domenico Bertetti
Specialista della Ricerca 
Research specialist
Laureato in Scien-
ze forestali, con 
specializzazione in 
Parchi e Giardini, 
grande conoscitore 
di piante ornamen-
tali e forestali, atten-
to conoscitore ed 
estimatore del pae-
saggio, si è specia-
lizzato nello studio 
delle malattie delle 
piante ornamentali, 
divenendo in questo settore un punto di riferimen-
to per tecnici e operatori.
After graduating in Forestry, he attended a Mas-
ter in Landscaping. Expert in ornamental and 
forest plants, he did specialize in diseases of or-
namentals, becoming in this field a reference for 
growers and extension services.
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Massimo Pugliese 
Professore Associato | Associate Professor
Professore as-
sociato presso il 
DISAFA dell’Uni-
versità di Torino, 
si occupa di com-
post e agricoltura 
sostenibile ed è 
autore di pubbli-
cazioni riguardanti 
la capacità repres-
siva di ammen-
danti compostati, 
microorganismi 
antagonisti e strategie alternative per il conteni-
mento di patogeni terricoli.
Associate professor at the Department DISAFA 
of the University of Torino, his expertise covers 
compost, suppressive soils and substrates and 
organic farming. 

Gabriele Zerbini 
Specialista delle serre 
Greenhouse management expert
Perito agrario, si 
occupa del fun-
zionamento delle 
serre e delle celle 
climatiche e dei 
trattamenti fitosa-
nitari in ambiente 
protetto e in pieno 
campo. 
Agricultural ex-
pert, he manages 
greenhouses, cli-
matic chambers and phytosanitary treatments 
in a protected environment and in open field.

Monica Mezzalama
Professore Associato | Associate Professor
2019-oggi | 2019-present
Direttore fino al 
2018 del Labora-
torio di Sanità del-
le Sementi (Seed 
Health Laboratory) 
presso il Centro 
Internacional de 
Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIM-
MYT), in Messico, 
è tornata in Italia e 
dal 2019 è profes-
sore associato di 
Patologia vegetale a Torino. Si occupa di epide-
miologia e diagnosi di funghi, batteri e virus tra-
smessi per seme, nonché di difesa da patogeni 
emergenti di grande importanza economica, so-
prattutto nei paesi in via di sviluppo. 
Director of the CIMMYT Seed Health Laborat-
ory in Mexico until 2018, she came back to Italy 
in 2019. She is currently associate professor in 
Plant Pathology at the University of Torino, and 
carries out research activities on epidemiology 
and diagnosis of fungi, bacteria and viruses 
transmitted by seed, and on emerging patho-
gens of great economic importance, especially 
in developing countries.

Vladimiro Guarnaccia 
Ricercatore | Assistant Professor
2019-oggi | 2019-present
Laureato in Scien-
ze e Tecnologie 
Agrarie, Dottore 
di ricerca in Pa-
tologia vegetale, 
dopo quattro anni 
presso Università 
estere (Olanda e 
Sudafrica) è Ri-
cercatore presso 
il DISAFA dell’Uni-
versità di Torino. Si 
occupa di malattie 
del legno riguardanti diverse colture frutticole e 
di identificazione e filogenesi di patogeni fungini 
responsabili di malattie delle piante nel settore 
ortoflorofrutticolo.
With a MS in Agricultural Science and a Ph.D. in 
Plant Pathology, he worked for four years in for-
eign Universities (Netherlands and South Africa). 
Assistant professor at DISAFA, he carries out 
research on wood diseases in the horticultural 
sector and phylogenesis of fungal pathogens.

Davide Spadaro
Professore Associato | Associate Professor
Laureato in Bio-
tecnologie vegetali 
agrarie e dottore di 
ricerca in Patologia 
vegetale, profes-
sore associato di 
Patologia vegetale 
presso il DISAFA 
dell’Università di 
Torino, si occupa 
dello sviluppo di 
tecniche diagnosti-
che molecolari, del-
la prevenzione della produzione di micotossine nelle 
derrate agrarie e di lotta biologica in post-raccolta.
With a MS in Agricultural Biotechnology and a 
Ph.D. in Plant pathology, he is associate pro-
fessor in plant pathology and deals with the de-
velopment of molecular diagnostic techniques, 
the prevention of mycotoxin production and bio-
logical control of post-harvest diseases.
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Matteo Monchiero 
Esperto di viticoltura 
Expert on viticulture 
2002-oggi | 2002-present 
Dottore agrono-
mo, da oltre 30 
anni si occupa di 
sperimentazione 
nel campo della 
difesa e della col-
tivazione della vite, 
con oltre 80 pub-
blicazioni. Consu-
lente di aziende 
vitivinicole in Italia 
e all’estero, in Pie-
monte è coinvolto 
anche nella difesa del kiwi e nella gestione inte-
grata del noccioleto. È docente di Patologia della 
vite nel Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.
With a MS in Agricultural Science, he carries out 
experimental trials on biological and integrated 
control of grapevine disease, with over 80 public-
ations. He has worked for 30 years on vineyards 
as a consultant of many farms located in Pied-
mont, as well as in other countries. He teaches 
Grapevines Diseases at the University of Torino.

Massimo Mocioni 
Esperto di tappeti erbosi 
Expert on turfgrass
2002-oggi | 2002-present 
Agronomo e dot-
tore di ricerca in 
patologia vege-
tale, consulente 
della Federazione 
Italiana Golf, con 
25 anni di espe-
rienza professio-
nale, è uno dei 
principali esper-
ti di gestione di 
tappeti erbosi di 
campi da golf e di 
calcio, e di parchi e giardini in Italia e non solo. 
With a MS in Agricultural Science and a Ph.D. in 
Plant Pathology, consultant of the Italian Golf Fed-
eration, with 25 years of experience, he is one of 
the best expert on turfgrass management, sport 
fields and green areas in Italy as well as abroad.

Pietro Pensa 
Esperto di colture orticole e ornamentali  
Expert on vegetable and ornamental crops 
2002-oggi | 2002-present 
Tecnico fitoiatrico 
e perito agrario, 
ha oltre 20 anni 
di esperienza in 
qualità di consu-
lente per aziende 
agricole soprat-
tutto piemontesi, 
liguri e francesi del 
settore orticolo e 
ornamentale.
He has worked for 
20 years on horticultural crops as a consultant 
of many farms located in Piedmont, Liguria as 
well as in France.

Andrea Rettori 
Esperto nel settore forestale  
Expert on forestry
2004-oggi | 2004-present 
Dottore forestale 
con un dottorato 
di ricerca in Pa-
tologia vegetale, 
ha più di 15 anni 
di esperienza nel 
settore forestale, 
nel monitoraggio 
della vegetazione 
e nella valutazione 
della stabilità de-
gli alberi in Italia e 
all’estero.
With a MS in Forestry and a Ph.D. in Plant 
pathology, he has over 15 years of expertise 
in the forestry sectors, working in Italy as well 
as abroad on vegetation monitoring and tree 
stability.

Presenti sul territorio
Active on the territory

Una delle caratteristiche di Agroinnova è 
quella di avere costruito, nel tempo, solidi 
rapporti con alcuni suoi ex laureati che, di-
ventati validi professionisti in ambiti diversi, 
continuano a collaborare con il Centro ope-
rando praticamente sul campo nei settori in 
cui si sono specializzati.

Throughout the years, Agroinnova has managed to 
build solid working relationships with the former 

graduates now engaged in their areas of specialization.
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Slavica Matić
Tecnico di laboratorio 
Laboratory technician
2016-2019

Giovanna Roberta Meloni
Borsista di ricerca
Research fellow
2018-oggi | 2018-present

Athina Vasileiadou
Borsista di ricerca 
Research fellow
2019-oggi | 2019-present

Samuel Manfrin
Specialista delle serre 
Greenhouse specialist
2019-oggi | 2019-present 

Giulia Tabone
Tecnico di laboratorio 
Laboratory technician
2017-oggi | 2017-present

Alessio Bellini
Dottorando di ricerca 
Ph.D student
2018-oggi | 2018-present

Ilaria Martino
Borsista di ricerca 
Research fellow
2019-oggi | 2019-present

Ricercatori in... azione
Researchers... in action 

Agronomi, biotecnologi, biologi, chimici collaborano alle ricerche di Agroinnova, per periodi più o 
meno lunghi, spesso svolgendo presso il Centro il loro dottorato di ricerca.

Tra gli altri
Among 
others

Agronomists, biotechnologists, 
biologists and chemists work at 

Agroinnova, often carrying on their 
Ph.D. studies.
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Stefania Antro
Comunicazione 
Communication
2019-oggi | 2019-present

Laura Castellani 
Consulente Editoriale 
Editorial consultant
2006-oggi | 2006-present

Antonella Valerio
Segretario Amministrativo 
Chief secretary
2012-oggi | 2012-present

Grazia Pagano
Project Manager
2015-2019

Andrea Masino
Comunicazione 
Communication
2015-oggi | 2015-present

Amministrazione, progetti, comunicazione
Administration, project management, communication 

Un’amministrazione efficiente sta alla base del successo di un Centro di ricerca, soprattutto in 
presenza di progetti internazionali complessi.

An efficient management is the ba-
sis of the success of a Research 

Centre, especially in the presence 
of complex international projects.

agroinnova magazine il centro
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Situato presso il Campus Universi-
tario di Grugliasco, il Polo Agro-
innova dispone delle più sofisti-
cate strutture di ricerca, in buona 
parte costruite con fondi acquisiti 
dalla Commissione europea e 

da Ministeri, sicuramente tra le migliori in Italia 
e in Europa nel campo della Patologia vegeta-
le. Il complesso ha una superficie di 4.000 metri 
quadrati tra laboratori e serre, inclusi un grande 
laboratorio sulla sicurezza alimentare, strutture 
dedicate allo studio dei cambiamenti climatici e 
alla conservazione dei prodotti frutticoli in presen-
za di atmosfere controllate e celle climatiche. E, 
per finire, un vigneto sperimentale della superficie 
di 4.000 metri quadrati dotato di uno speciale im-
pianto di irrigazione a pioggia. 

Le STRUTTURE
The facilities
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Quattro serre sperimentali 
Gli ambienti delle serre sono tutti computerizzati, 
così da mantenere sempre le condizioni desiderate, 
che sono in genere, considerato l’argomento delle 
ricerche, molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni 
di volta in volta studiati. All’interno di ogni struttura, 
a disposizione dei ricercatori, ci sono comparti indi-
pendenti, progettati per svolgere diverse tipologie di 
sperimentazione sulle piante e per ricreare ambienti 
dinamici a seconda dei bisogni per la crescita della 
pianta ospite e del patogeno studiato.

Fuori suolo: impianto sperimentale
Le coltivazioni in idroponica sono ormai diffuse in tut-
ta Europa. All’interno di una delle serre del Centro, 
quattro celle sono adibite con uno speciale impianto 
sperimentale. Qui infatti le piante vengono fatte cre-
scere su un sistema fuori suolo a ciclo chiuso parti-
colarmente adatto alle ricerche sulle colture orticole 
(come insalate, pomodoro, zucchino e peperone) e 
sui numerosi patogeni tellurici che le colpiscono. Nu-
merose prove vengono effettuate utilizzando mezzi 
di difesa alternativi che, combinati alle caratteristiche 
peculiari di questi impianti, migliorano le produzioni e 
favoriscono la salute delle piante.

Agroinnova is located within 
the University Campus of 

Grugliasco, and has the most 
sophisticated research facilities in 
plant pathology, certainly among 
the best in Italy and Europe, 
largely built with funds acquired 
by the European Commission 
and several Italian Ministries.  
A complex of 4,000 square metres 
is devoted to four greenhouses and 
various laboratories, including a 
large one on food safety, to struc-
tures dedicated to the study of cli-
mate change, to semi-commercial 
refrigeration systems with controlled 
atmospheres for fruit storage and to 
climatic chambers. An experimental 
vineyard of 4,000 square metres is 
equipped with a special rain irriga-
tion system. 

Le macchine del tempo 
Agroinnova ospita i cosiddetti fitotroni, celle clima-
tiche molto particolari che permettono una cresci-
ta vegetativa dell’ospite in condizioni controllate. 
Espressamente costruite per studiare la risposta 
della pianta agli stress ambientali, sono organiz-
zate così che le molteplici combinazioni di fattori 
ambientali possano essere studiate simultanea-
mente. Qualità della luce, durata del giorno e della 
notte, umidità relativa, temperatura, nonché livelli 
di anidride carbonica. Queste ultime sono partico-
larmente importanti per le ricerche svolte sui cam-
biamenti climatici e i loro effetti sulle produzioni 
agricole.

In campo, o meglio…. in serra! 
In the field, or rather… in greenhouse!
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Four experimental greenhouses
Greenhouse environments are all 
computerized, in order to always 
maintain the needed environmental 
conditions, favourable to the develop-
ment of pathogens being investigated. 
Within each structure, there are 
unrelated sectors, where different 
types of trials with different environ-
ments according to the needs for 
the host growth and for the various 
pathogens studied.

Soilless cultivation system
Hydroponic crops are now wide-
spread throughout Europe. In one 
of the greenhouses of the Centre, 
four chambers are provided with a 
special experimental section, where 
plants are grown on a closed-cycle 
soilless system, particularly suitable 
for research on horticultural species 
(such as leafy vegetables, tomatoes, 
zucchini and peppers) and on the 
various soil-borne pathogens that 
affect them. 
Numerous tests are carried out with 
alternative control means that, com-
bined with the specific characterist-
ics of these facilities, improve pro-
duction and promote plant health.

Due centri accreditati per offrire  
competenza sul territorio 
Two certified centres for technology transfer

Agroclinic, un centro per la
diagnostica fitopatologica
Il primo centro, il Laboratorio di diagnostica fitopatologi-
ca, accreditato dalla Regione Piemonte con Determina 
1193 del 03/12/2018, è riconosciuto idoneo ad effettu-
are analisi fitosanitarie sulle piante da frutto, sulle piante 
ortive, ornamentali e sui relativi materiali di moltiplica-
zione, per le malattie causate da funghi, virus e batteri.
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Centro sulla sanità del materiale 
di propagazione
Nel 2011 è stato attivato un Centro sulla Sanità del 
Materiale di Propagazione, accreditato dalla Regione 
Piemonte, che si occupa dello studio delle malattie 
trasmesse per seme e attraverso il materiale di molti-
plicazione di piante da frutto e di specie ortofloricole, 
nonché della messa a punto di tecniche di concia 
con metodi chimici, fisici e biologici.

Time Machines (phytotrons)
Agroinnova hosts the so called 
phytotrons, special climatic cham-
bers that allow vegetative grow un-
der controlled conditions. Especially 
built to assess the effect of climate 
change on plants and their patho-
gens, they are structured in such a 
way that the multiple combinations 
of environmental factors (light qual-
ity, temperature and carbon diox-
ide levels) can be studied simulta- 
neously. 
The last two parameters are the 
most interesting in order to evalu-
ate the effect of climate change on 
plant diseases.

The Laboratory of phytopatho-
logical diagnostics
The first centre, the Laboratory of 
phythopathological diagnostics, ac-
credited by the Piedmont Region on 
June 26th, 2003, is recognized as 
able to perform phytosanitary ana-
lyses on fruit trees, vegetables, orna-
mentals, and the relative propagation 
materials, to detect fungi, viruses 
and bacteria.

The Centre for the health of 
plant propagation material
In 2011 a new Centre for the health 
of plant propagation material, 
accredited by the Piedmont Re-
gion, was activated to study dis-
eases transmitted by seeds and 
propagation material of fruit trees, 
vegetables and ornamentals and 
to optimize chemical, physical and 
biological seed dressing strategies.



I LABORATORI
Laboratories

LABORATORIO DI DIFESA BIOLOGICA  
E INTEGRATA DALLE FITOPATIE
LABORATORY OF BIOLOGICAL  
CONTROL AND INTEGRATED  
DISEASE MANAGEMENT
Microscopi ottici, stereomicroscopi, autoclave, cappe micro-
biologiche, fermentatori e agitatori. Lo studio dei patogeni e 
dei loro meccanismi di interazione passa da qui e dai tecnici 
che vi operano con grande esperienza.
Optical microscopes, stereomicroscopes, autoclaves, micro-
biological chambers, fermenters and mixers. This is where 
researchers and skilled technicians study pathogens and their 
interaction mechanisms.

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA  
FITOPATOLOGICA
LABORATORY OF PHYTOPATHOLOGICAL 
DIAGNOSTICS
Effettua analisi fitosanitarie sulle piante da frutto, orticole, ornamentali e 
sui relativi materiali di moltiplicazione, per le malattie causate da funghi, 
batteri e virus. Utilizzando le tecniche più tradizionali, come l’osservazio-
ne al microscopio, e quelle più recenti di analisi molecolare, i ricercatori 
effettuano dei veri e propri studi di valutazione della sanità di sementi e 
materiale vegetale.
This lab deals with the phytosanitary analysis of fruit, vegetable and 
ornamental plants, and of their propagation material, for fungal, bac-
terial and viral detection. Using the traditional microscopic observation 
method and the latest techniques of molecular analysis, the researchers 
carry out assessment studies on seeds and plant material.

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE  
FITOPATOLOGICHE
APPLIED BIOTECHNOLOGICAL  
LABORATORY
Con strumentazioni all’avanguardia per le analisi di biologia 
molecolare, è coinvolto in alcuni processi sperimentali: dalle 
analisi del DNA per il riconoscimento dei patogeni alla messa 
a punto di metodi di rilevamento innovativi.
Thanks to the modern equipment for molecular biology ana-
lysis, this lab is involved in some experimental processes: from 
DNA analysis for pathogen identification to the development 
of innovative detection methods.

LABORATORIO  
DI ANALISI CHIMICHE 
CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY
Un laboratorio di chimica analitica dotato di strumentazioni moderne, 
necessarie agli studi condotti sui metaboliti secondari prodotti dai pa-
togeni delle piante, le cosiddette micotossine. Fornisce un supporto 
anche alle analisi del suolo e allo stoccaggio delle sostanze chimiche 
utilizzate.
An analytical chemistry laboratory provided with modern equipment 
needed to study secondary metabolites produced by plant pathogens, 
the so-called mycotoxins. It provides also support for soil analysis and 
chemicals storage.



MICOTECA
FUNGAL COLLECTION
Un’intera collezione con migliaia di patogeni studiati e quindi 
catalogati dai patologi vegetali di Torino sin dagli anni 1960. 
Gli isolamenti e i campioni sono catalogati secondo le infor-
mazioni necessarie: patogeno, ospite, luogo di provenienza, 
data e ovviamente posizione in criogenia.
An entire collection with thousands of pathogens studied and 
archived by plant pathologists of Torino since 1960s. Isolates 
and samples are collected according to the necessary inform-
ation: pathogen, host, origin, date and obviously cryogenic 
position. 

LE CELLE CLIMATICHE
GROWTH CHAMBERS
Celle di crescita e di conservazione di prodotti ortofrutticoli a bassa tem-
peratura e in atmosfera controllata dotate di controllo dell’umidità relati-
va, dell’ossigeno, dell’anidride carbonica e/o dell’etilene.
Growth chambers and low temperature storage chambers for horticul-
tural products with controlled parameters, such as relative moisture, at-
mosphere, oxygen, carbon dioxide and/or ethylene.

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE  
FITOPATOLOGICHE
APPLIED BIOTECHNOLOGICAL  
LABORATORY

LABORATORIO 
DI SICUREZZA ALIMENTARE
FOOD SAFETY LABORATORY
È utilizzato per gli studi su alcuni patogeni umani (Escherichia 
coli, Salmonella…) che contaminano i prodotti vegetali.
This lab is used for studies on some human pathogens (Es-
cherichia coli, Salmonella…) contaminating horticultural 
products.



SERRA LIFE+
Greenhouse Life +

LABORATORI
Laboratories

SERRE SPERIMENTALI
Experimental Greenhouses



FITOTRONI
Phytotrons

VIGNETO SPERIMENTALE
Experimental Vineyard

SERRE SPERIMENTALI
Experimental Greenhouses
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L’anno internazionale 
della SALUTE 
delle PIANTE
The International Year 
of Plant Health 

Quando si parla di salute, solitamente i non addetti ai lavori pensano a quella uma-
na o al limite a quella animale. Questo perché le piante possono apparire sane a oc-
chi non allenati, mentre un raffreddore o l’influenza mostrano dei sintomi noti a tut-
ti, perfino negli animali. Eppure, anche le piante si ammalano. Per questo, da cinque 
anni il governo della Finlandia, in collaborazione con il Segretariato della Conven-
zione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC nell’acronimo inglese) ha  

 iniziato un progetto per portare questo tema alla ribalta del grande pubblico. La proclama-
zione dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU è il risultato 
di questo importantissimo lavoro: il 2020, quindi, sarà l’occasione per la comunità fitosanitaria globale di pre-
sentare il proprio lavoro dinnanzi a un pubblico più vasto dei soliti esperti del settore o nelle sedi istituzionali. 
Non dimentichiamo che le piante costituiscono la fonte della vita, essendo la base di una dieta sana e fonte 
dell’ossigeno che respiriamo.

Con la globalizzazione e il maggiore movimento di persone e prodotti, e con il cambiamento climatico, i prin-
cipali rischi per la salute delle piante sono posti dall’introduzione e diffusione di parassiti. La Xylella fastidiosa, 

When it comes to health, ordinary 
people usually refer to human 

health or at best to animal health. This 
is because plants can appear healthy 
to untrained eyes, while a cold or flu 
show symptoms known to all, even 
in animals. Yet, even plants get sick. 
That is why five years ago the Finnish 
Government, in conjunction with the 
International Plant Protection Con-
vention (IPPC) Secretariat, started a 
project aimed to bring this theme in 
the spotlight of the general public. The 
proclamation of 2020 International 
Year of Plant Health (IYPH) by the UN 
General Assembly is the result of this 
very important work: 2020, therefore, 
will be an opportunity for the global 
phytosanitary community to present 
its work to a wider audience than 
the usual experts in the field or in in-
stitutional fora. Let us not forget that 
plants are the source of our life, being 
the basis of a healthy diet and produ-
cing the oxygen we breathe. 
The main risks for plant health are 
posed by the introduction and spread 
of pests as a consequence of glob-
alization and increased movement 
of people and products, and the cli-
mate change. Xylella fastidiosa, red 
palm weevil, brown marmorated stink 
bug are just a few of those bacteria 
and pests whose names entered our 
vocabulary for the devastating effects 
on our plants.

di Mirko Montuori, 
Riccardo Mazzucchelli 

e Arop Deng

Evento di lancio dell’IYPH alla FAO
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il punteruolo rosso, la cimice asiatica, sono alcuni nomi scientifici o colloquiali di batteri e parassiti che sono 
entrati nel nostro vocabolario per gli effetti devastanti sulle nostre piante.

Il programma per l’Anno Internazionale include una serie di iniziative a livello globale, come l’evento di lancio 
che si è tenuto a Roma, presso il quartier generale della FAO, il 2 dicembre 2019, la quindicesima sessione 
della Commissione sulle Misure Fitosanitarie tra il 30 marzo e il 3 aprile 2020 a Roma, e la Conferenza Inter-
nazionale sulla Salute delle Piante a Helsinki tra il 5 e l’8 ottobre 2020. A livello nazionale verranno organiz-
zate moltissime altre iniziative, alle quali tutti gli operatori del settore agricolo e i consumatori sono chiamati a 
partecipare. Nel contesto dell’Anno internazionale, la FAO con l’IPPC e National Geographic hanno lanciato 
un contest fotografico: piante sane e piante malate. Con l’occasione invito tutti a partecipare, visitando il sito 
dell’Anno Internazionale, raggiungibile dal sito FAO.org. Ovviamente, quanto viene fatto a Torino da Agroin-
nova e da tutte le Istituzioni piemontesi coinvolte a livello comunicativo è da considerarsi un esempio per tutti.

In effetti un’altra funzione chiave della FAO e del Segretariato dell’Anno Internazionale per la Salute delle Piante 
è la comunicazione, dai loghi alle brochure al sito. Ad oggi, il logo e lo slogan “Proteggere le Piante, Proteg-
gere la Vita” sono stati tradotti in più di venti lingue e iniziano a circolare online, sui social, e persino su tram, 
francobolli e monete. È importante far passare il messaggio che ciascuno di noi contribuisce alla salute delle 
piante: sapevate che quando si viaggia è rischioso portare con sé frutta fresca e ortaggi, perché potrebbero 
propagare parassiti e malattie? O che è necessario investire nella ricerca e nella regolamentazione per limitare i 
danni dei parassiti all’ambiente e alla biodiversità? Ciascuno di noi può contribuire alla salute delle nostre piante 
e, in definitiva, del pianeta.

The IYPH programme includes a 
number of initiatives at a global level, 
such as the launch event held in 
Rome, at FAO headquarters, on 2 
December 2019, the 15th edition of 
the Commission on Phytosanitary 
Measures held in Rome between 
30 March and 3 April 2020, and the 
International Conference on Plant 
Health, in Helsinki on 5-8 October 
2020. Many other initiatives are being 
organised at national level, in which all 
stakeholders in the agricultural sector 
and consumers will be invited to parti-
cipate. In the framework of IYPH, FAO 
with IPPC and National Geographic 
launched a photo contest: healthy 
plants and sick plants. On this oc-
casion, I invite everyone to take part, 
visiting the website of the International 
Year, reachable from FAO.org. Obvi-
ously, what Agroinnova and all the 
Piedmontese authorities involved in 
communication are doing in Torino is 
to be considered an example for all.
Communication through different 
media (logos, brochures, website) is 
indeed another key function of FAO 
and the IYPH Secretariat. To date, the 
logo with the slogan “Protect plants, 
Protect Life” has been translated into 
more than twenty languages, and be-
gins to circulate online, on social net-
works, and even on trams, stamps 
and coins. It is important to convey 
the message that each of us can con-
tribute to plant health. Did you know 
that it is risky to bring with you fresh 
fruits and vegetables when travelling, 
because they could spread pests and 
diseases? And that it is necessary to 
invest in research and regulation to 
limit pest damage to the environment 
and biodiversity? Everyone can con-
tribute to plant health, and ultimately, 
to planet health.

Aproceros leucopoda young larva feeding on Ulmus cultivar ‘Resista’ Rhynchocoris longirostris (Citrus Stink Bug) a common pest of Citrus reticulata (mandarin) in Bali

Mirko Montuori, Arop Deng e Riccardo Mazzucchelli dell’IPPC Secretariat
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I progetti di RICERCA
Research projects 
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I progetti INTERNAZIONALI 
International projects

T ra le tematiche oggetto di interes-
se da parte di Agroinnova e dei 
suoi partner nei progetti di ricer-
ca internazionali c’è senz’altro la 
biosicurezza. L’introduzione na-
turale ormai frequentissima e po-

tenzialmente deliberata di nuovi patogeni in pa-
esi che non ne avevano mai conosciuto prima 
l’esistenza rappresenta un rischio molto ele-
vato per il settore agricolo, tanto dal punto di 
vista economico quanto da quello ambientale. 

Occorre per questo che ricercatori ed esperti 
operanti in campi anche lontani dalla Patologia 
vegetale collaborino per pianificare strategie 
preventive e di intervento efficaci e tempesti-
ve per contrastare o contenere il fenomeno.  
EMPHASIS e VALITEST sono due progetti eu-
ropei pensati proprio per mettere a punto si-
nergie di questo tipo, in materia di diagnostica, 
misure di prevenzione e contenimento delle 
malattie delle piante.

B iosecurity is a key issue among 
the topics of interest for Agroin-

nova and its partners in the interna-
tional research projects. The natural 
and most frequent introduction of 
new pathogens, potentially also de-
liberately introduced, in countries 
where they had never appeared 
before, poses a very high risk to the 
agricultural sector, both economically 
and environmentally. This is why re-
searchers and experts operating in 
fields even far from Plant pathology 
are working together to plan pre-
vention and intervention strategies 
to counteract and effectively control 
the phenomenon. EMPHASIS and 
VALITEST are two European projects 
aimed to develop synergies of this 
kind, on the diagnosis, prevention 
and management of plant diseases.

Biosicurezza: 
EMPHASIS e VALITEST 
Biosecurity: Emphasis and Valitest 
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Università e istituti di ricerca Associazioni e organizzazioni intergovernative Piccole e medie imprese
Universities and research centres Associations and organisations Small and medium enterprises 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

National Institute of Agricultural Botany 
(NIAB), Cambridge, UK

Food and Environment Research Agency 
(FERA), York, UK

Imperial College (College of Science, 
Technology and Medicine), Londra, UK

Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA)

Universidad de Lleida (UdL), Lleida, ES

Regional Environmental Center for Central 
and Eastern Europe (REC), Budapest, HU

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA)

Mendel University in Brno, CZ

Confagricoltura Italia

European and Mediterranean Plant Protection Organisation 
(EPPO)

The Regional Environmental Center for central and eastern 
Europe (REC)

Agra Ceas Consulting Ltd, Gran Bretagna 

Agrobio S.r.l., Milano

AgriNewTech (ANT) S.r.l., Torino

Metec Innovation Consulting S.r.l., Torino

Movering Consulting Srl, Bruxelles, Belgio

Optisense Limited, Horsham, West Sussex, 
Gran Bretagna

SemiosBio Technologies Inc, Vancouver, BC

Spin-TO, Torino

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
(DLO), Wageningen, Olanda

Effective management of pests and harmful alien species: Integrated Solutions (EMPHASIS)

DURATA: 2015-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Gestione delle emergenze fitosanitarie dovute a parassiti e patogeni alieni
Topic:  Management of phytosanitary risks due to alien species of pests and pathogens

SITO: www.emphasisproject.eu
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: quasi 7 milioni di euro
Funding:  almost 7 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Coordinatore
Role:  Coordinator

PARTNERS: Un consorzio di 22 partner provenienti da 10 paesi (Belgio, Canada, Francia, Gran Bretagna, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, 
 Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria) tra istituti di ricerca, associazioni, piccole e medie imprese.
Partners: A consortium of 22 partners from 10 countries (Belgium, Canada, Czech Republic, France, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, 
 Spain and UK)
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I risultati di CINQUE ANNI di lavoro
The results of five years of work

Il progetto EMPHASIS è stato incentrato 
sull’elaborazione di nuovi prodotti, tecniche 
e tecnologie per contrastare le emergenze 
fitosanitarie dovute alla diffusione di paras-
siti animali e vegetali alieni nelle colture. 
L’obiettivo era sviluppare modelli epidemio-

logici più efficaci e ampliare i modelli di anali-
si del rischio esistenti allo scopo di prevedere 
l’arrivo di nuovi agenti patogeni, in particolare 
specie non semplici da rilevare con anticipo. 
Le ricerche si sono incentrate sullo sviluppo di 
strumenti di prevenzione per individuare even-
tuali focolai e situazioni di emergenza e sulla 
definizione di strategie di protezione puntua-
li in grado di ridurre l’utilizzo degli agrofarmaci 
conformemente alla normativa ambientale co-
munitaria. Nell’ambito della comunicazione si è 
voluta favorire la trasmissione delle conoscenze 
agli utilizzatori finali (tecnici, agronomi, agricol-
tori ecc.) attraverso il coinvolgimento diretto di 
associazioni agricole e con esperimenti mirati in 
campo per favorire il trasferimento dei risultati 
nella pratica. 

Previsione e monitoraggio
La messa a punto di un sistema diagnosti-
co efficace per i parassiti di maggior interesse 
per l’agricoltura europea. La tecnologia LAMP 
(Loop mediated isothermal amplification) oggi 
consente, attraverso un comodo apparecchio 
portatile, di individuare in loco l’eventuale pre-
senza di specifici patogeni attraverso il ricono-
scimento del DNA fungino in piante infette, ridu-
cendo enormemente i tempi dell’analisi. Questa 
tecnica è stata messa a punto per diversi agenti 
patogeni che colpiscono ortaggi, cereali e spe-
cie forestali.

Protezione e prevenzione
È stato elaborato un sistema di allerta precoce 
per intervenire per tempo e con maggior effi-

cacia in caso di epidemia. Ciò è stato possi-
bile avvalendosi di “piante sentinella”, ovvero 
piante selezionate che vengono colpite molto 
velocemente e possono quindi essere utilizza-
te per la rilevazione preventiva e rapida degli 
agenti patogeni. 

Promozione e disseminazione 
dei risultati
Per favorire il passaggio di competenze, alcu-
ne nuove soluzioni messe a punto nel corso del 
progetto per contenere le malattie delle piante 
sono state sperimentate per la prima volta in 
maniera quasi “pionieristica” dagli utilizzatori fi-
nali nel corso di un contest concepito apposi-
tamente. Gli esperimenti condotti nelle aziende 
agricole hanno contribuito a diffondere le nuove 
tecnologie e i metodi di difesa sviluppati nel cor-
so del progetto. 

EMPHASIS project focused on 
the development of new prac-

tical solutions for pest surveillance, 
control and eradication in order to 
protect natural ecosystems and 
farming systems. The aim was to 
develop more effective epidemiolo-
gical models and to extend existing 
risk analysis in order to predict the 
arrival of new pathogens, mainly 
species not easy to detect in ad-
vance.
The project paid special attention to 
the development of prevention tools 
to detect possible outbreaks and 
emergencies, and to the definition 
of specific protection strategies that 
can reduce the use of pesticides, in 
accordance with Community envi- 
ronmental law. On the communica-
tion side, the aim was the transfer-
ring of knowledge to agronomists, 
technicians, growers, through the 
direct involvement of agricultural 
associations and with targeted field 
experiments.

Forecasting and monitoring
Setting up an effective diagnostic 
system for the detection of the most 
interesting pests for European agri-
culture. The LAMP (Loop mediated 
isothermal amplification) technology 
allows, through a handy portable 
device, a quick and on-site analysis 
in planta to detect the presence of 
fungal DNA of specific pathogens, 
greatly reducing the time of analysis. 
This technique was developed for 
detecting several pathogens of ve-
getables, cereals and forestry crops. 

Protection and prevention
Early warning system was drawn up 
for effective surveillance to ensure 
timely intervention in case of epi-
demic. “Sentinel plants” have been 
used for this purpose. They are se-
lected plants that get affected very 
quickly, providing an important tool 
for preventative and rapid detection 
of pathogens.

Promotion and dissemination  
of results
To facilitate the transfer of skills, 
some new solutions for disease 
management developed during the 
project have been experimented in 
preview in a way almost pioneering 
by end-users during a specially de-
signed contest. Experiments carried 
out on farms contributed to dis-
seminate the new technologies and 
management methods developed 
during the project.
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Università e istituti di ricerca Associazioni e organizzazioni intergovernative Piccole e medie imprese
Universities and research centres Associations and organisations Small and medium enterprises 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Fera Science Limited, Gran Bretagna

Nacionalni Institut Za Biologijo, Slovenia

Stitching Wageningen Research (WR), 
Olanda

Université de Liege (ULG), Belgio

Agence Nationale de la Securité sanitaire de l’Alimentation, 
de l’Environnement et du Travail (ANSES), Francia

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria (CREA)

European and Mediterranean Plant Protection Organisation 
(EPPO), Francia

Eidgenoessisches Departement Fuer Wirtschaft, 
Bildung und Forschung, Svizzera

Glówny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Polonia

Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit (NVWA), Olanda

Bioreba AG, Svizzera

Cleardetections B.V. (CD), Olanda

International Plant Analysis and Diagnostic s.r.l. 
(IpadLab), Italia

Loewe Biochemica GMBH, Germania

Sediag, Francia

Validation of diagnostic tests to support plant health (VALITEST) 

DURATA: 2018-2021
Duration:   

ARGOMENTO: Tecniche diagnostiche in campo fitosanitario
Topic:  Diagnostic techniques in plant health

SITO: www.valitest.eu
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: 3 milioni di euro
Funding:  3 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES Ltd)
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 16 partner provenienti da 9 paesi (Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Slovenia, Svizzera, 
 Paesi Bassi e Polonia)
Partners: A consortium of 16 partners from 9 countries (Belgium, France, Italy, Slovenia, Switzerland, Netherlands, Poland and UK)



agroinnova magazine la ricerca

45

Il progetto VALITEST è incentrato sulla stan-
dardizzazione di metodi di diagnosi preven-
tiva delle malattie delle piante. L’obiettivo 
è validare le prestazioni delle tecniche dia-
gnostiche in campo fitosanitario in modo 
tale da introdurre criteri il più possibile uni-

formi per verificare la sanità del materiale ve-
getale a livello europeo e attuare le opportune 
misure di profilassi e difesa in modo più efficace 

VALITEST is a project focused on 
standardising methods of pre-

ventive diagnosis of plant diseases. 
It aims to validate the technical 
performance of diagnostics in the 
phytosanitary field, so as to intro-
duce criteria as uniform as possible 
to test the health of plant material at 
a European level and establish sur-
veillance mechanisms for monitor-
ing and preventing pest introduction 
and spread in a more effective and 
timely manner. With the harmoniza-
tion of the techniques adopted, ef-
fective collaboration between differ-
ent stakeholders in plant health can 
be encouraged already in the early 
stages of plant pest spread, thus 
laying the foundations for quality 
standards and commercial offers for 
phytosanitary diagnostics devices. 
The project is dealing with viruses, 
bacteria and fungi.

One of the most compelling 
areas for Agroinnova is the 

study of sustainable agricultural 
management strategies. Reducing 
the environmental and economical 
impact of agronomic practices re-
quires careful attention and focused 
studies. Some of the projects fun-
ded by European Commission in 
the Framework Programme for Re-
search and Innovation Horizon 2020 
aim to the optimization of resources 
and search for solutions that facilitate 
the transition to knowledge-based 
agriculture. Most important topics 
under study and intervention are soil 
health, biodiversity conservation, 
development of innovative cultiva-
tion processes which increase crop 
resistance exploiting natural or in-
duced suppressiveness of selected 
substrates, limiting where possible 
the use of fungicides.

Strategie di DIFESA delle piante 
per ridurre l’impatto AMBIENTALE 
Crop protection strategies to reduce 
enviromnental impact 

Uno degli ambiti rispetto ai quali 
Agroinnova si mostra più sensibi-
le è lo studio di strategie di difesa 
delle colture agrarie improntate 
alla sostenibilità. Ridurre l’impat-
to ambientale ed economico delle 

pratiche agronomiche richiede un approfondi-
mento continuo e sperimentazioni mirate. Al-
cuni dei progetti finanziati dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma di ricerca 
e innovazione Horizon 2020 tendono proprio 

e tempestivo. Creando le basi per un’armoniz-
zazione delle tecniche adottate, si può favorire 
l’interazione tra tutti coloro che operano per la 
salute delle piante già nelle fasi iniziali di diffusio-
ne dei parassiti vegetali, ponendo così i presup-
posti per ottenere standard qualitativi e offerte 
commerciali per gli strumenti di diagnostica fito-
sanitaria. Il progetto si occupa di patogeni diver-
si, virus, batteri e funghi.

all’ottimizzazione delle risorse e alla ricerca 
di soluzioni che facilitino la transizione verso 
un’agricoltura basata sulla conoscenza. Tra le 
tematiche oggetto di studio e di intervento sono 
senz’altro molto importanti la salute del suolo, 
la tutela della biodiversità e lo sviluppo di pro-
cessi di coltivazione innovativi che accrescano 
la resistenza delle colture sfruttando la repres-
sività naturale o indotta di substrati selezionati, 
optando dove possibile per un impiego limitato 
di agrofarmaci di sintesi. 



Europe China lever for IPM demonstration (EUCLID) 

DURATA: 2015-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Collaborazione Europa-Cina per l’ottimizzazione delle pratiche colturali di lotta integrata 
Topic:  Europe-China cooperation for the optimisation of integrated pest management 

SITO: www.euclipm.org
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: 4 milioni di euro
Funding:  4 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Institut national de la recherche agronomique (INRA)
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 14 soggetti europei e 4 cinesi, per un totale di 7 paesi coinvolti (Belgio, Cina, Francia, Gran Bretagna, 
 Italia, Spagna e Svezia)
Partners: A consortium of 14 partners from 7 countries (Belgium, China, France, UK, Italy, Spain and Sweden)
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Università e istituti di ricerca Piccole e medie imprese Altri partner
Universities and research centres Small and medium enterprises Other partners 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Association de Coordination Technique 
Agricole (ACTA), Francia

Chinese Academy of Agricoltural Sciences 
(CAAS), Cina

Ghent University, Belgio

Imperial College London, Gran Bretagna

INRA Transfert, Francia

Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentàries (IRTA), Gobierno de 
Catalunyia, Spagna

Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), Francia

Universidad de Lleida, Spagna

Venice International University (VIU), Italia

Zhejiang University (ZJU), Cina

AgriNewTech (ANT), Italia

Agrobio, Spagna

BINAB Bio-Innovation, Svezia

Noah Organic Company (NOA), Cina

Oxitec Ltd, Gran Bretagna

Carrefour China

Interdis, Carrefour France
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Il progetto EUCLID è nato per garantire la 
sicurezza della catena alimentare in un con-
testo di crescita demografica esponenziale, 
fornendo indicazioni e strumenti utili per una 
difesa sostenibile delle produzioni agricole 
europee e cinesi. Tra gli obiettivi perseguiti dal 

progetto vi è stata innanzi tutto la promozione di un 
proficuo scambio di informazioni tra Europa e Cina 
in modo da ottimizzare le pratiche di lotta biologi-
ca e integrata alle malattie che interessano colture 
rilevanti per entrambi i mercati, come pomodoro, 
ortaggi a foglia e vite. Le prove sperimentali sono 
state condotte in condizioni controllate, in presen-
za di inoculazione artificiale di patogeni selezionati, 
tra cui diversi agenti di tracheofusariosi, al fine di 
sviluppare programmi innovativi di difesa integrata 
che sono stati validati in prove dimostrative presso 
aziende commerciali in Italia, Spagna e Francia. 

EUCLID project was undertaken 
to ensure food security in a 

context of exponential population 
growth, providing guidance and 
tools for the sustainable defence 
of agricultural production. One of 
the major goals was the promotion 
of a fruitful exchange of informa-
tion between Europe and China 
in order to optimize biological and 
integrated pest management for 
diseases affecting relevant crops 
for both markets, such as tomato, 
leafy vegetables and grapevine. Ex-
perimental tests were carried out 
under controlled conditions, in the 
presence of artificial inoculation of 
selected pathogens, such as vari-
ous Fusarium wilt agents, in order to 
develop innovative integrated man-
agement programmes which were 
validated in demonstration trials in 
commercial farms in Italy, Spain and 
France. 
Researchers of Agroinnova carried 
out the evaluation of susceptibility 
to seed-borne pathogens of leafy 
vegetables, the optimization of the 
methods of application of com-
mercial and experimental biocon-
trol agents, and the development 
of sustainable crop protection 
practices (resistance inducers, 
anaerobic soil disinfestation and 
suppressive composts) to reduce 
the use of pesticides. The Centre 
collaborates since a long time with 
Italian and foreign seed companies 
for the selection of varieties resistant 
to causal agents of Fusarium wilts. 

I ricercatori di Agroinnova si sono occupati della 
valutazione della suscettibilità a patogeni di ortag-
gi a foglia trasmissibili mediante seme, dell’otti-
mizzazione dei metodi di applicazione di micror-
ganismi antagonisti (commerciali e sperimentali), 
dello studio e messa a punto di pratiche colturali 
e misure di difesa sostenibili (uso di induttori di 
resistenza, disinfestazione biologica del suolo e 
utilizzo di compost repressivi) per ridurre l’utilizzo 
di agrofarmaci. Il Centro collabora da tempo con 
ditte sementiere italiane ed estere rendendo pos-
sibile la selezione di varietà resistenti ad agenti di 
tracheofusariosi.



Università e istituti di ricerca Fondazioni private, associazioni e organizzazioni intergovernative Piccole e medie imprese
Universities and research centres Private foundations, associations and organisations Small and medium enterprises 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Universiteit Gent, Belgio

Institut fur baustoff-forschung Ev (FEHS), 
Germania

Instytut uprawy nawozenia I Gleboznawstwa, 
panstwowy Instytut badawczy (IUNG-PIB), 
Polonia

Assemblée des Regions européennes fruitières 
legumières et horticoles (AREFLH), Francia

Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 
(APCA), Francia

Depuración de aguas de Mediterraneo sl (DAM), Spagna

Fundaction Cartif, Spagna

Institut fur baustoff-forschung Ev (FEHS), Germania

Instytut uprawy nawozenia I Gleboznawstwa, panstwowy 
Instytut badawczy (IUNG-PIB), Polonia

Magyar Agrar- Elelmiszergazdasagi es Videkfejlesztesi 
Kamara (National Chamber of Agriculture - NAK), Ungheria

Inagro, Belgio 

Stichting EFFoST, Olanda

Terra Humana Clean Technology Development, 
Engeneering and Manufacturing Ltd, Ungheria

Vlaco vzw, Belgio

Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie vereniging 
(ZLTO), Olanda

Nutrient management and nutrient recovery thematic network (NUTRIMAN)
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DURATA: 2018-2021
Duration:   

ARGOMENTO: Rete tematica per la gestione e il recupero di nutrienti da materiali di scarto 
Topic:  Thematic network for the management and recovery of nutrients from waste materials

SITO: www.nutriman.net 
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: 2 milioni di euro
Funding:  2 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Terra Humana Clean Technology Development, Engeneering and Manufacturing Ltd, Ungheria.
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 16 enti provenienti da 8 paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spagna e Ungheria)
Partners: A consortium of 16 partners from 8 countries (Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Spain and Hungary)
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I risultati conseguiti vengono diffusi e trasferiti al 
settore primario attraverso una piattaforma web 
multilingue comprensiva di dimostrazioni sul cam-
po, contribuendo così al dispiegamento su lar-
ga scala della vasta gamma di risultati di ricerca 
esistenti sul tema del recupero di azoto e fosforo 
che hanno già raggiunto uno sviluppo industriale e 
competitivo sul mercato.

A thematic network compiling 
knowledge and best practices 

for recovered Nitrogen and Phos-
phorus innovative fertilizer supply 
(such as struvite, biochar from an-
imal bones and digestates). Unex-
ploited resources of organic or sec-
ondary raw materials from recovered 
biomass or waste could be used ef-
ficiently by farmers both economic-
ally and environmentally. The role of 
Agroinnova in NUTRIMAN is to test 
new products for farms and help in 
the dissemination of best technolo-
gies in the primary sector.
The results achieved during the first 
year concern the selection of more 
than a hundred technologies and 
products at a European level, their 
characterization and the provision 
of interactive demos on horticultural 
and cereal crops using some of the 
selected fertilizers. 
Effective dissemination and exploit-
ation of research outcomes is pro-
moted by a multilingual web plat-
form including best practices field 
demonstrations for farmers, thus 
contributing to the large scale take 
up of the recovered N/P innova- 
tive fertilizers, which have already 
achieved industrial use and compet-
itive market share.

Una rete tematica che raccoglie le 
attuali conoscenze sul recupero di 
azoto e fosforo per la produzione, a 
partire da filiere di riciclo di biomas-
se o rifiuti, di fertilizzanti organici in-
novativi (come la struvite, il biochar 

da ossa animali e i digestati) che potrebbero essere 
utilizzati in modo efficiente dagli agricoltori sia dal 
punto di vista economico che ambientale. Il ruolo di 
Agroinnova in NUTRIMAN consiste nel saggiare l’ef-
ficacia dei nuovi prodotti attraverso prove dimostra-
tive rivolte alle aziende agricole e contribuire alla dif-
fusione delle migliori tecnologie nel settore primario.
I risultati raggiunti a un anno dall’avvio del progetto 
riguardano la selezione di oltre un centinaio di tec-
nologie e prodotti a livello europeo, la loro caratte-
rizzazione e la conduzione di prove dimostrative su 
colture orticole e cerealicole utilizzando alcuni dei 
fertilizzanti selezionati. 



Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming 
(EXCALIBUR)

DURATA: 2019-2024
Duration:   

ARGOMENTO: Potenzialità dei microrganismi del suolo per la biodiversità in orticoltura
Topic:  Potential of soil micro-organisms for biodiversity in horticulture

SITO: www.excaliburproject.eu
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: quasi 7 milioni di euro
Funding:  almost 7 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 16 partner da 11 paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
 Italia, Olanda, Polonia, Slovenia e Spagna)
Partners: A consortium of 16 partners from 11 countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, 
 Slovenia, Spain and UK)
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Università e istituti di ricerca Musei ed Enti nazionali, Associazioni e organizzazioni intergovernative Piccole e medie imprese
Universities and research centres Museums and national authorities, associations and organisations Small and medium enterprises 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), 
Italia

Instytut uprawy nawozenia I Gleboznawstwa, 
panstwowy Instytut badawczy (IUNG-PIB), 
Polonia Kmetijski Institut Slovenije. 
Agricoltural Institute of Slovenia, Slovenia

Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee 
(KOB), Germania

Kobenhavns Universitet, University of 
Copenhagen, Danimarca

NIAB EMR, Gran Bretagna 

Technische Universitaet Graz, Austria

Universidad de Granada, Spagna

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA), Roma

Natural History Museum, Londra, UK

Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau (FÖKO) e.V., 
Germania

Nsf Euro Consultants, Belgio

C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
S.c.a.r.l., Cesena (FC), Italia

Inoculumplus Sas, Bretenière, Francia

Intermag Spolka Z Ograniczona 
Odpowiedzialnoscia, Olkusz, Polonia
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C on un nome così evocativo, il 
progetto si propone di studiare le 
interazioni tra microrganismi del 
suolo e piante, valutandone le po-
tenzialità per la conservazione e la 
valorizzazione della biodiversità, 

uno dei fattori più rilevanti per l’equilibrio dell’eco-
sistema e la salute delle piante. Incentrato su tre 
colture modello di grande importanza economica 
per il settore agricolo europeo (pomodoro, melo e 
fragola), EXCALIBUR prevede l’introduzione di nuo-
ve popolazioni microbiche selezionate in diverse 
condizioni sperimentali controllate e in pieno cam-
po per valutarne l’impatto sulla fertilità dei terreni e 
sulla resistenza delle piante ai parassiti. 

Il ruolo specifico di Agroinnova consiste nel valutare 
gli effetti di consorzi microbici, sviluppati dai partner 
del progetto, sulle malattie causate da patogeni ter-
ricoli di pomodoro e fragola studiando le interazioni 
pianta-suolo-microrganismi e gli effetti sul micro-
bioma del suolo, con l’obiettivo ultimo di mettere a 
punto pratiche agroecologiche più efficienti.

W ith such an evocative name, this 
project aims to study the inter-

actions between soil microorganisms 
and plants, assessing their potential for 
the conservation and enhancement of 
biodiversity, one of the most relevant 
factors for the ecosystem balance and 
plant health. Focused on three model 
crops of economic importance for the 
European agriculture (tomato, apple 
and strawberry), EXCALIBUR involves 
the introduction of new selected mi-
crobial populations under different ex-
perimental and open-field conditions, 
to assess their impact on soil fertility 
and on plant pest resistance. 
The specific role of Agroinnova is as-
sessing the effects of microbial con-
sortia, developed by project partners, 
on diseases caused by soil-borne 
pathogens on tomato and strawberry 
by studying the plant-soil-microorgan-
ism interactions and the effects on the 
soil microbiome, with the ultimate aim 
of improving farming practice. 

Knowledge and technology trans-
fer at a national and international 

level remain crucial for Agroinnova, 
especially as regards the activities 
carried out by the Laboratory for 
phytopathological diagnostics, ac-
credited by Piedmont Region. This 
Centre has already attracted consid-
erable interest in the private sector, 
especially by seed companies.

L a trasmissione della conoscenza e 
il trasferimento tecnologico a livello 
nazionale e internazionale continua-
no a rivestire estrema importanza per 
Agroinnova, specialmente per quel 
che riguarda le attività condotte dal 

Laboratorio di diagnostica fitopatologica, accredi-
tato dalla Regione Piemonte, che ha già riscosso 
notevole interesse nel settore privato, in particola-
re da parte delle ditte sementiere.

Trasmissione e condivisione 
della CONOSCENZA 
Knowledge and technology transfer 
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European knowledge repository for best agricultural practices (EUREKA) 

DURATA: 2020-2022
Duration:   

ARGOMENTO: Database europeo per la condivisione delle migliori pratiche agricole
Topic:  European database for sharing best agricultural practices.

SITO: www.eurekaproject.eu
Website:  

FINANZIATORE: Horizon 2020 Framework Programme, European Commission
Funder:  

FINANZIAMENTO: 2,5 milioni di euro
Funding:  2,5 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Universiteit Gent, Belgio 
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 21 partner di 15 paesi (Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, 
 Lituania, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
Partners: A consortium of 21 partners from 15 countries (Belgium, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, 
 Lithuania, Netherlands, Romania, Slovenia, Spain, Sweden and UK)
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Università e istituti di ricerca Istituzioni pubbliche, organizzazioni intergovernative,  Piccole e medie imprese
Universities and research centres associazioni e organismi no-profit Small and medium enterprises 
 Public institutions, associations and no-profit organisations 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Aarhus University, Danimarca

Agricultural Research Centre (ARC), Estonia

Agricultural University of Athens (AUA), 
Grecia

Ghent University, Gand, Belgio

Institut de l’Elevage (IDELE), Francia

Kmetijski institut Slovenije (KIS), Slovenia

Maastricht University, Olanda

Rhine-Waal University of Applied Sciences, 
Germania

Royal Agricoltural University (RAU), 
Gran Bretagna

Universidad de Santiago de Compostela, 
Spagna

Association des Cambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique 
(AC3A), Francia

Conseil Européen de Jeunes Agriculteurs (CEJA), Francia

Lithuanian Agricultural Advisory Service (LAAS), Lituania

Magyar Agrár-, Élemiszergazdasági és (NAK), Ungheria

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), 
Ungheria

Umbria Agrifood Tchnology Park (3APTA), Italia

Zuidelijke Land en Tuinboud Organisatie (ZLTO), Olanda

Highclere Consulting SRL (HCC), Romania

International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM EU Group), Svezia

Leap Forward (LFG), Belgio



REGIONAL 
projects 
supported 
by European 
funding
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Per incrementare la condivisione del 
sapere tra enti di ricerca, mondo 
accademico, imprenditori, agricol-
tori, selvicoltori, consulenti, politici e 
privati interessati alle opportunità e 
agli sviluppi del settore agroalimen-

tare, l’Unione Europea ha finanziato questo pro-
getto internazionale con l’obiettivo di convogliare 
le conoscenze disponibili (progetti, risultati delle 
ricerche, attività divulgative) su un’unica piattafor-
ma resa accessibile in rete in forma open source. 

Questa base dati denominata FarmBook intende 
porsi come terreno comune di confronto e punto 
di riferimento per il reperimento sul lungo periodo 
dei contenuti dei progetti svolti dai partner coin-
volti, secondo il cosiddetto multi-actors approach, 
aprendo anche a un utilizzo multidisciplinare del 
materiale condiviso. 

Il risultato di anni di esperienza 
nella comunicazione  
agro-ambientale
Con l’esperienza maturata nel coordinamento del 
progetto EMPHASIS (e in precedenza del proget-
to PLANTFOODSEC), Agroinnova ha la responsa-
bilità di coordinare le attività del progetto per quel 
che concerne la valorizzazione e la dissemina-
zione dei risultati. Il Centro ha inoltre l’incarico di 
coordinare, insieme a un’agenzia estera, l’intero 
team che in Europa si occuperà della comunica-
zione di EUREKA e dello stesso FarmBook.  

European Union has funded this 
project to increase knowledge 

sharing between research organisa-
tions, academic world, entrepreneurs, 
growers, foresters, advisors, poli-
cy-makers and individuals interested 
in the opportunities and develop-
ments of the agri-food sector. The aim 
is pooling available knowledge (pro-
jects, research results, outreach activ-
ities) on a single open source platform 
named FarmBook, providing a forum 
for discussion and a reference for the 
long-term retrieval of projects content 
carried out by partners, according to 
the so-called multi-actors approach, 
opening also to a multidisciplinary use 
of the shared material.

The result of years of  
communication experience 
agro-environmental
With the experience gained in co-
ordinating the EMPHASIS project 
(and previously PLANTFOODSEC 
project), Agroinnova coordinates the 
EUREKA activities related to dissem-
ination of results. Futhermore, the 
Centre is in charge, together with a 
foreign company, of FarmBook itself 
and of the all team that will be hand-
ling communication in Europe.

Three projects funded within the 
framework of Platforms pro-

moted by Piedmont Region - FDM 
(Food Digital Monitoring), PRIME 
(Innovative Processes and Products 
in Green Chemistry) and MArcEL 
(Electrical Equipment in Agriculture) 
– have focused on innovation in ag-
riculture, studying how to introduce 
more efficient and advanced tech-
nologies in a sector that still raises 
several critical issues.

INNOVAZIONE ed efficienza tecnologica  
Innovation and technological efficiency

T re progetti finanziati nell’ambito di Piattaforme promosse dalla Regione Piemonte - FDM 
(Food Digital Monitoring), PRIME (Innovative Processes and Products in Green Chemistry) e 
MArcEL (Electrical Equipment in Agriculture) - si sono concentrati sull’innovazione nelle pra-
tiche agricole per introdurre tecnologie più avanzate ed efficienti in un settore che presenta 
ancora diverse criticità. 

Progetti REGIONALI finanziati 
con fondi europei 
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Food digital monitoring (FDM)

DURATA: 2017-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Piattaforma digitale per il monitoraggio della filiera agroalimentare
Topic:  Digital platform improving food and production processing

FINANZIATORE: Piattaforma Tecnologica per la Bioeconomia, Regione Piemonte 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 11 milioni di euro
Funding:  11 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: AizoOn Consulting S.r.l.
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 23 soggetti, tra università, centri di ricerca e aziende private
Partners: A consortium of 23 partners among universities, research centres and enterprises)

Università e istituti di ricerca Piccole e medie imprese
Universities and research centres Small and medium enterprises

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
dell’Università di Torino (DISAFA)
Politecnico di Torino, con i dipartimenti di Automatica e Informatica 
(DAUIN), Scienza applicata e Tecnologia (DISAT) e Management

Università del Piemonte Orientale

aizoOn Colsulting S.r.l.

Argotec S.r.l.

ASCOM Servizi S.r.l.

Eltek S.p.A.

Farmaceutici Procemsa S.p.A.

Ferrero S.p.A.

F.lli Ruata S.p.A.

Gai Macchine Imbottigliatrici S.p.A.

Mas Pack Packaging

Microla Optoelectronics S.r.l.

Mas Pack S.r.l.

Odilla Chocolat S.r.l.

Selezione Baladin S.r.l.

Trustech S.r.l.

LAMP S.r.l.

MECT S.r.l.

Proge Farm S.r.l.

Soremartec Italia S.r.l.
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P Il progetto FDM, concluso nel 
2019, ha realizzato una piattaforma 
digitale in grado di migliorare i pro-
cessi di trasformazione e produzio-
ne delle aziende alimentari. Grazie 
a tecnologie e sistemi di eccellenza 

per il settore, ha portato il concetto di “Fabbrica 
Intelligente” nel contesto agroalimentare piemon-
tese controllando, in tempo reale, tutti quegli indi-
catori che forniscono informazioni sulle fasi poten-
zialmente critiche del processo produttivo: scarti, 
rilavorazioni, perdite di prodotto. 
Nell’ambito di questo progetto i ricercatori di 
Agroinnova hanno utilizzato diverse tecniche mo-
lecolari innovative, tra cui LAMP (amplificazione 

isotermica degli acidi nucleici) e LoC (Lab-on-chip) 
per il rilevamento di Aspergillus flavus e di batteri 
nei processi agroalimentari. Sono state sviluppate 
tecniche per l’estrazione rapida di DNA fungino e 
di micotossine da matrici alimentari. Inoltre, sono 
state ottimizzate le condizioni di essiccazione delle 
nocciole, in modo da ridurre il rischio di contami-
nazione da aflatossine.

FDM project, ended in 2019, 
built a digital platform im-

proving food and production pro-
cessing. Thanks to technologies 
and systems of excellence, it 
brought the concept of “Intelligent 
Factory” in the Piedmont food 
farming, checking in real time all 
those indicators providing inform-
ation on potentially critical stages 
of the production process: waste, 
reworking, product losses. 
Whithin this project, Agroinnova 
researchers have applied several 
innovative molecular techniques, 
such as LAMP (Loop-mediated 
isothermal amplification) and LoC 
(Lab-on-chip) for the detection of 
Aspergillus flavus and bacteria in 
food processing. They developed 
fungal DNA and mycotoxins ex-
traction techniques from food 
matrices and optimized the drying 
conditions for hazelnuts, in order 
to reduce the risk of aflatoxin con-
tamination. 
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Innovative processes and products for green chemistry (PRIME) 

DURATA: 2019-2021
Duration:   

ARGOMENTO: Processi e prodotti innovativi di chimica verde
Topic:  Development of advanced processes of green chemistry

FINANZIATORE: Piattaforma Tecnologica per la Bioeconomia, Regione Piemonte
Funder:  

FINANZIAMENTO: 3,7 milioni di euro 
Funding:  3,7 million euros 

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Novamont S.p.A.
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 26 soggetti, di cui 5 grandi imprese, 
 9 centri di ricerca e 12 piccole-medie imprese
Partners: A consortium of 26 partners (5 enterprises, 
 9 research centres and 12 small and medium enterprises).

Università e istituti di ricerca Fondazioni e imprese
Universities and research centres Foundations and enterprises

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino 

Dipartimento di Scienza applicata e Tecnologia 
del Politecnico di Torino (DISAT) 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA)

Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Trieste (DSCF)

Dipartimento di Scienze della vita e biologia 
dei sistemi dell’Università di Torino (DBios)

Istituto Italiano di Tecnologia

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo

Università del Piemonte Orientale (UPO)

Biosphere S.r.l.

Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. (CRF)

Circ S.r.l.

Costantino & C. S.p.A.

De Martini Bayart & Textifibra S.p.A.

Environment Park S.p.A.

Farmaceutici Procemsa S.p.A.

Fondazione Benvenuti in Italia

Gallicchio Stampi S.r.l.

Grinp S.r.l.

Novamont S.p.A.

Reynaldi S.r.l.

Sinterama S.p.A.

Hysytech S.r.l.

Proplast – Consorzio per la promozione 
della cultura plastica

Sedamyl S.p.A.

Verplast S.r.l.

L a piattaforma regionale PRIME 
opera per lo sviluppo di processi 
avanzati di chimica verde in grado 
di trasformare materie prime rinno-
vabili e scarti disponibili sul territorio 
piemontese in bioprodotti e bioma-

teriali di rilievo in settori strategici per lo svilup-
po economico piemontese (agricolo, bioplasti-
che, tessile, automotive, alimentare, cosmetico 
e nutraceutico). Un nuovo modello di sviluppo 
industriale sostenibile integrato con le capacità 
produttive del territorio che favorisce il rilancio 
economico e occupazionale regionale e nazio-
nale. Il Centro Agroinnova è coinvolto nella map-
patura e nel reperimento delle biomasse agri-
cole di scarto per un loro utilizzo in un’ottica di 
economia circolare. Al Centro è inoltre affidato il 
compito di coordinare le attività sperimentali utili 
a saggiare e valutare l’efficacia dei bioprodotti e 
biomateriali sviluppati dai partner del progetto, 
occupandosi in particolare di teli biodegradabili, 
agrofarmaci e biostimolanti in agricoltura.
Nei primi mesi del progetto sono state raccolte 
informazioni sulla presenza e distribuzione geo-
grafica di biomasse e scarti agricoli nel territorio 
piemontese. In collaborazione con gli altri part-
ner del progetto, Agroinnova ne ha quindi valu-
tato le possibilità di recupero e impiego per la 
produzione di bioprodotti e biomateriali.

The regional platform PRIME works for the devel-
opment of advanced processes of green chem-

istry able to transform renewable raw materials and 
waste available in Piedmont into bio-products and 
biomaterials of strategic importance for the regional 
economy (agriculture, bioplastics, textile, automotive, 
cosmetic and nutraceutical fields). A new model for 
sustainable industrial development integrated with 
territorial productive capacities, fostering regional 
and national economy and employment. Agroinnova 
is involved in the mapping and testing of agricultural 
biomass waste for a circular economy. The Centre 
is also in charge of coordinating experimental activ-
ities for testing and evaluating the effectiveness of 
bio-products and bio-materials developed by project 
partners, with special regard to biodegradable films, 
agrochemicals and plant biostimulants.
In the first months of the project, Agroinnova collec-
ted information on the presence and distribution of 
biomass and agricultural waste in the Piedmont area, 
in order to assess, with the other project partners, 
their recovery and use for biomaterial production.
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Electrical equipment in agriculture (MArcEL) 

DURATA: 2020-2022
Duration:   

ARGOMENTO: Elettrificazione di una macchina agricola
Topic:  Electrification of agricultural equipment

FINANZIATORE: Piattaforma Tecnologica per la Bioeconomia, Regione Piemonte
Funder:  

FINANZIAMENTO: 3,5 milioni di euro 
Funding:  3,5 million euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Pro Logic Informatica S.r.l.
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 17 soggetti
Partners: A consortium of 17 partners

Università e istituti di ricerca Fondazioni e imprese
Universities and research centres Foundations and enterprises

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari dell’Università di Torino (DISAFA)

CSP - Innovazione nelle ICT

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazione, 
Politecnico di Torino (DET)

Pro Logic Informatica S.r.l.

CNH Industrial Italia S.p.A.

CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop.

Dragone S.r.l.

Fissore S.n.c.

Flag-mt S.r.l.

Fontana S.r.l.

Frandent Group S.r.l.

Mec S.r.l.

C.O.B.O. S.p.A.

Topcon Agriculture S.p.A.

FPT INDUSTRIAL S.p.A.

Spezia S.r.l.

T&T Elettronica S.r.l.

ARPEX E.T. S.r.l.

L ’elettrificazione delle macchine agri-
cole è una sfida che sta coinvolgen-
do i maggiori produttori mondiali del 
settore. Il passaggio dai tradizionali 
sistemi meccanici e oleodinamici 
a un azionamento completamente 

elettrico potrà apportare una serie di importanti 
benefici.
Il progetto MArcEL ha l’obiettivo di sviluppare un 
sistema, completamente integrato, che regoli il 
controllo dei motori e degli attuatori elettrici, i 
dispositivi e le architetture dedicate all’integra-
zione tra le macchine con i relativi sensori, la 
predisposizione della trattrice, il sistema di ge-
nerazione e sistemi di acquisizione/archiviazio-
ne dei dati in remoto.
Il ruolo di Agroinnova consiste nel valutare l’effi-
cacia dei mezzi agricoli sviluppati, in condizioni 
sperimentali e in campo, in un’ottica di riduzione 
dell’uso di agrofarmaci su vite e di ottimizzazio-
ne della difesa fitosanitaria.

The electrification of agricultural equipment is a 
challenge involving the world’s largest producers 

in the sector. The transition from traditional mechan-
ical and oleodynamic systems to a fully electric drive 
can bring important benefits.
MArcEL project aims to develop a fully integrated 
system regulating the control of electric motors and 
actuators, devices and architectures dedicated to 
the integration of equipment with associate sensors, 
the tractrix setup, the generation and remote data 
acquisition/storage systems.
Agroinnova’s role is to assess the effectiveness of 
developed agricultural means, under experimental 
conditions and in field, with a view to reducing plant 
protection products applied to grapevine and to op-
timizing pest management.
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P iedmont is a region provided with a strong sys-
tem of bank and foundations supporting many 

research activities involving topics of relevance to 
the territory. 

FONDAZIONI bancarie e banche  
Bank foundations and banks

Low environmental impact management strategies 
for the horticultural sector (SFIDA) 

DURATA: 2019-2021
Duration:   

ARGOMENTO: Strategie di difesa a basso impatto ambientale per la filiera orticola
Topic:  Low-impact pest management strategies on vegetable crops 

FINANZIATORE: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 300.000 euro 
Funding:  300.000 euros 

RUOLO DI AGROINNOVA: Coordinatore
Role:  Coordinator

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 5 soggetti
Partners: A consortium of 5 partners

Università e istituti di ricerca Altri partner
Universities and research centres Other partners

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Agrion - fondazione per la ricerca, l’innovazione 
e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
(DISAFA), Università di Torino

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta (IZSTO)

Coldiretti Cuneo

Il progetto SFIDA valuta e sviluppa l’efficacia di 
strategie di difesa integrata su colture orticole 
in serra, e in particolare su pomodoro e lattu-
ga, scelti come modelli di sistemi orticoli a ciclo 
breve. La sperimentazione verte sulla selezione 
di microrganismi antagonisti e sostanze alterna-

tive agli agrofarmaci di sintesi che possano agire da 
induttori di resistenza nella pianta ospite nei confronti 
di fitopatogeni, parassiti e patogeni umani critici. Pre-
vede la messa a punto di trattamenti preventivi ai semi 
e su giovani piante in vivaio in sistemi colturali in suolo 
e fuori suolo e l’utilizzo di tecnologie innovative come 
sensori e strumenti di analisi diagnostica per identifica-
re i patogeni vegetali e umani, nonché valutare i fattori 
ambientali che ne influenzano lo sviluppo.

The project aims to develop and evaluate the effect-
iveness of integrated pest management strategies 

on vegetable crops in greenhouses, especially on 
lettuce and tomato as short cycle horticultural mod-
els. The project includes the selection of antagonistic 
microorganisms and alternatives to pesticides, which 
can act as inducers of resistance in the host plant 
against plant pathogens, pests and human pathogens 
on plants. It optimises preventative seed and seedling 
treatment in nursery, in soil and soilless systems, and 
the use of innovative technologies such as diagnostic 
sensors and diagnostic tools to identify plant and hu-
man pathogens on plants, and to assess the environ-
mental factors affecting their development.
The contribution of Agroinnova within the project con-
sists in developing optimised protocols for the use 
of biocontrol agents, resistant inducers and salts al-
ternative to pesticides for disease management. In 
collaboration with entomologists of DISAFA and the 
Experimental Institute for Zooprophylaxis in Piedmont, 
Liguria and Valle d’Aosta, the Centre has explored the 
reciprocal interactions of different biotic agents in plant, 
especially those between entomopathogenic microor-
ganisms and fungal pathogens, pests and beneficial 
insects (Macrolophus pygmaeus and Dicyphus errans), 
and human pathogens on plants. It developed and 
validated techniques for early diagnosis of known or 
emerging pathogens in cultivation systems. 
With the support of field technicians from Coldiretti, it 
has been carried out a survey of tomato and lettuce in 
soil and soilless systems, which highlighted the pres-
ence of new diseases caused by pathogens not previ-
ously reported in Italy.

Il contributo di Agroinnova all’interno del progetto è rappresentato dallo sviluppo di protocolli 
di impiego ottimizzato di sostanze e organismi di difesa alternativi agli agrofarmaci di sintesi 
per il contenimento di specifiche fitopatie. In collaborazione con gli entomologi del DISAFA e 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il Centro ha appro-
fondito le interazioni di diversi agenti biotici in pianta, in particolare quelle tra microorganismi 
entomopatogeni e patogeni fungini, parassiti e insetti utili (Macrolophus pygmaeus e Dicyphus 
errans), e patogeni umani contaminanti delle piante. Ha inoltre contribuito a sviluppare e valida-
re tecniche per la diagnosi precoce di fitopatogeni noti o emergenti in sistemi colturali in studio. 
Con il supporto di tecnici di campo di Coldiretti, è stato condotto un monitoraggio di coltiva-
zioni di pomodoro e lattuga in sistemi in suolo e fuori suolo che ha consentito di evidenziare la 
presenza di nuove problematiche causate da fitopatogeni mai osservati in precedenza in Italia.

Il Piemonte è una Regione caratterizzata dalla 
presenza di un sistema di Fondazioni banca-
rie molto solido che sostiene attività di ricerca 

che interessano temi di rilevanza per il territorio. 

Progetti finanziati 
da PRIVATI

Projects funded by
 ENTERPRISES
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Sustainable protection approaches against fungal 
pathogens of grapevine (SAFEGRAPE) 

DURATA: 2016-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Approcci di lotta sostenibile ai patogeni fungini della vite
Topic:  Sustainable management of fungal diseases in vineyard

FINANZIATORE: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 300.000 euro 
Funding:  300.000 euros 

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP), CNR
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 5 soggetti
Partners: A consortium of 5 partners

Università e istituti di ricerca Imprese
Universities and research centres Enterprises

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari (DISAFA), Università di Torino

Istituto per la Protezione Sostenibile 
delle Piante (IPSP), CNR

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Vignaioli Piemontesi

L a gestione delle malattie fungine in 
vigneto passa in primis dalla lotta a 
patogeni insidiosi come gli agenti di 
peronospora e mal bianco. L’obiettivo 
principale del progetto SAFEGRAPE è 
stato quindi quello di introdurre stra-

tegie più sicure e sostenibili per la salvaguardia 
del territorio piemontese, per esempio attraverso 
l’uso di prodotti biologici che, grazie a un migliore 
profilo tossicologico garantiscono un minor impat-
to ambientale e una minore quantità di residui sul 
raccolto rispetto agli agrofarmaci di sintesi di nor-
male impiego agricolo.
Agroinnova ha avuto un ruolo nel valutare l’effi-
cacia, attraverso prove condotte su “Moscato” e 
“Nebbiolo”, di diversi principi attivi, quali lamina-
rina, chitosano, induttori di resistenza, estratti di 
piante ecc., nei confronti di mal bianco e pero-
nospora della vite. Ha inoltre valutato in condizioni 
controllate la suscettibilità di vitigni della collezione 
Grinzane Cavour nei confronti di mal bianco e pe-
ronospora al fine di selezionare possibili genotipi 
tolleranti a tali patogeni.
I risultati ottenuti in prove condotte in vigneti pie-
montesi per due annate agrarie su “Moscato” e 
su “Nebbiolo” hanno dimostrato che è possibile, 
anche in presenza di una pressione elevata delle 
malattie, utilizzare strategie di intervento che per-
mettono di sostituire o ridurre l’utilizzo dei fungici-
di convenzionali. Tra i prodotti saggiati, quelli che 
hanno fornito i risultati migliori sono stati gli oligo-
saccaridi derivati dalle alghe del genere Laminaria 
e dalla chitina, il bicarbonato di potassio e l’ossido 
di calcio.

D isease management in vineyard primarily de-
pends on controlling insidious diseases such 

as downy mildew and powdery mildew. The main 
goal of SAFEGRAPE was exploring safer and more 
sustainable control strategies for Piedmont area, for 
instance through the use of biofungicides which, 
thanks to improved toxicological profile, ensure a 
lower environmental impact and less residues on 
harvest compared to most common pesticides.
Agroinnova played a role in assessing effective-
ness, through tests carried out on “Moscato” and 
“Nebbiolo” grapevine varieties, of several active 
substances, such as laminarin, chitosan, resist-
ance inducers, plant extracts etc., against powdery 
mildew and downy mildew. The researchers have 
also assessed, under controlled conditions, the 
susceptibility of “Grinzane Cavour” collection of 
grapevines to powdery mildew and downy mildew 
in order to select possible tolerant genotypes for 
these pathogens.
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Innovation in plant disease management for viticulture 
environmental impact reduction (VITE CRC 4.0.) 

DURATA: 2019-2021
Duration:   

ARGOMENTO: Innovazioni nella difesa fitosanitaria per la riduzione 
 dell’impatto ambientale della viticoltura
Topic:  Innovations in phytosanitary defense for the reduction  
 of the environmental impact of viticulture

FINANZIATORE: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 300.000 euro 
Funding:  300.000 euros 

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
 dell’Università di Torino (DISAFA), Università di Torino
Coordinator:  

PARTNER DEL PROGETTO: Un consorzio di 6 soggetti
Partners: A consortium of 6 partners.

Università e istituti di ricerca Imprese
Universities and research centres Enterprises

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari (DISAFA), Università di Torino

Centro di ricerca per la Viticoltura e l’Enologia 
del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria (CREA-VE)

Institute for Sustainable Plant Protection (IPSP), CNR

Associazione regionale Produttori 
apistici del Piemonte (Aspromiele).

Consorzio per la Tutela del Roero

Il progetto VITE 4.0 mira alla definizione di 
metodi di diagnosi precoce, alla messa a 
punto di sensori ambientali per la previsione 
del rischio di infezioni fungine e di comparsa 
di insetti dannosi, allo sviluppo di agrofar-
maci innovativi e alla lotta biologica tramite 

microrganismi in grado di contrastare le princi-
pali avversità della vite. Intende inoltre analizzare 
l’impatto ambientale di tali pratiche sugli insetti 
impollinatori, in primis le api, e sugli aspetti quan-
titativi e qualitativi della produzione agricola.
Il ruolo di Agroinnova consiste nel valutare, attra-
verso prove condotte su “Nebbiolo” e “Arneis”, 
l’efficacia di diversi principi attivi (chitosano, in-
duttori di resistenza, estratti di alghe, complessi 
di amminoacidi, propoli ecc.) nei confronti di mal 
bianco e peronospora della vite, al fine di definire 
strategie di lotta a basso impatto ambientale. Il 
Centro si occupa inoltre di valutare la sostenibili-
tà, secondo il protocollo VIVA, delle diverse stra-
tegie messe a punto nel corso del progetto. 
Le attività condotte nel 2019 hanno permesso di 
valutare l’efficacia di una ventina di diversi principi 
attivi nei confronti di mal bianco e peronospora, 
utilizzando barbatelle di “Nebbiolo” e “Arneis” al-
levate in vaso. Una decina dei principi attivi sag-
giati è risultata efficace nel ridurre le due malattie 
e sarà oggetto di ulteriori valutazioni presso vi-
gneti piemontesi.

The project focuses on defining early detection 
methods, developing environmental sensors to 

predict the risk of fungal infections and the appear-
ance of harmful insects, innovative plant protection 
products and biological control by microorganisms 
able to control the main grapevine diseases. It also 
aims to investigate the environmental impact of such 
practices on pollinating insects, especially bees, and 
on quantitative and qualitative aspects of agricultural 
production.
Agroinnova’s role consists in assessing effectiveness, 
through tests carried out on “Nebbiolo” and “Arneis”, 
of several active substances (chitosan, resistance in-
ducers, algae extracts, combinations of amino acids, 
propolis, etc.) against grapevine powdery mildew 
and downy mildew, in order to develop low impact 
control strategies. The Centre also evaluates the sus-
tainability, according to VIVA protocol, of the various 
strategies developed during the project. 
The activities carried out in 2019 have made it pos-
sible to assess the effectiveness of nearly twenty dif-
ferent active substances against powdery mildew and 
downy mildew, using “Nebbiolo” and “Arneis” cuttings 
grown in pots. About ten active substances showed 
to be effective in reducing the two diseases and will be 
further investigated in vineyards of Piedmont.
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Soilless strawberry and raspberry for low environmental impact 

DURATA: 2018-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Fragola e lampone fuori suolo a minimo impatto ambientale
Topic:  Soilless strawberry and raspberry for low-environmental impact

FINANZIATORE: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 50.000 euro 
Funding:  50.000 euros 

RUOLO DI AGROINNOVA: Partner
Role:  

COORDINATORE: Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazione 
 e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese
Coordinator:  

Università e istituti di ricerca 
Universities and research centres 

Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura piemontese

Sull’onda dell’interesse manifestato 
negli ultimi anni per i sistemi di colti-
vazione dei piccoli frutti in fuori suo-
lo, questo progetto si è focalizzato 
sullo studio di substrati alternativi a 
quelli attualmente più diffusi a base 

di torba e cocco, saggiando substrati a base di mi-
scele con compost per sfruttarne la repressività na-
turale o indotta nei confronti di patogeni critici per la 
fragola coltivata in suolo e fuori suolo a ciclo chiuso. 
Con il supporto di tecnici della Coldiretti, Agroin-
nova ha avviato un monitoraggio in coltivazioni di 
fragola dell’areale cuneese, evidenziando la pre-
senza diffusa di collassi causati dal complesso 
Rhizoctonia solani, Phytophthora sp. e Pythium sp. 
e di funghi ascrivibili al Fusarium oxysporum com-
plex. È stata osservata, inoltre, per la prima volta 
in Italia la presenza di Neopestalotiopsis clavispora, 
responsabile del marciume del colletto e delle radici 
di piante di fragola coltivate in terreno e fuori suolo.

On the wave of interest expressed in recent years 
for the production of small fruits in soilless sys-

tems, this project focused on the selection of altern-
ative substrates to those currently most used, such 
as peat and coconut, by testing substrates based 
on mixtures with compost to exploit their natural or 
induced disease suppression against critical patho-
gens of strawberry grown in a closed soilless system. 
The survey carried out by Agroinnova, with the 
support of Coldiretti technicians, on strawberry 
grown in the Cuneo area, showed the presence 
of collapses caused by Rhizoctonia solani com-
plex, Phytophthora sp. and Pythium sp., and by 
fungi belonging to Fusarium oxysporum complex. 
Furthermore, it was observed for the first time in 
Italy the presence of crown and root rot caused 
by Neopestalotiopsis clavispora on strawberries 
grown in soil and soilless systems.
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Horticultural crop protection: training for young researchers 

DURATA: 2018-2019
Duration:   

ARGOMENTO: Formazione per giovani ricercatori per la difesa 
 di colture ortofrutticole
Topic:  Training for young researchers on crop protection 

FINANZIATORE: Banca BPER - Cassa di Risparmio di Saluzzo 
Funder:  

FINANZIAMENTO: 100.000 euro 
Funding:  100.000 euros

RUOLO DI AGROINNOVA: Coordinatore
Role:  Coordinator

The training of young researchers has always 
been a key goal of Agroinnova. And there has 

never been a lack of funding dedicated to this pur-
pose. The BPER - CRS Group has recently allocated 
funding for a doctoral scholarship and a research fel-
lowship at Agroinnova.

L a formazione di giovani ricercatori è 
sempre stato un obiettivo portante di 
Agroinnova. E non sono mai mancati 
finanziamenti dedicati a questo sco-
po. Il Gruppo BPER - CRS ha recen-
temente stanziato un finanziamento 

per una borsa di dottorato e un assegno di ricerca 
presso Agroinnova. 

Many companies operating in different sec-
tors of agri-food industry (agrochemical, 

seed production, food processing) support re-
search carried out by Agroinnova. Together with 
the Centre, they address practical issues, such 
as the development of resistant varieties against 
important pests, diagnostic methods, assessment 
of collateral features of plant disease management 
under development, etc. 

IMPRESE  
Enterprises

Molte imprese operanti in ambiti 
diversi del settore agro-alimen-
tare sostengono numerose ri-
cerche svolte da Agroinnova. 
Tra queste, aziende del settore 
agrochimico, sementiero, ope-

ranti nella trasformazione agro-alimentare. Insie-
me al Centro queste aziende affrontano tematiche 
pratiche come lo sviluppo di varietà resistenti nei 
confronti di importanti parassiti, sviluppo e appli-
cazione di metodi diagnostici, valutazione di ca-
ratteristiche collaterali di mezzi di difesa in fase di 
sviluppo ecc. 

Imprese - Collaborazioni 2018 -2020 Paese e Regione
Enterprises - Collaborations 2018-2020 Country and Region

Vivai Ricca

Maraldi Sementi

Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Bonduelle Frais Traiteur

Xeda

SAPISE

O.P. OASI Soc. Agricola Consortile a r.l.

Dow AgroSciences Italia

Rivoira Group

Italia, Piemonte

Italia, Emilia Romagna

Italia, Emilia Romagna

Francia

Francia

Italia, Piemonte

Italia, Lombardia

Italia, Emilia Romagna

Italia, Piemonte
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Comunicare e ricerca sono 
due parole che mi hanno 
sempre affascinato. Comu-
nicare perché è parte es-
senziale dell’essere umano. 
Comunicare è qualcosa che 

si può fare in tanti modi, anche senza par-
lare ma con i gesti giusti, e per il dizionario 
italiano ha più significati, come scambiarsi 
informazioni, condividere pensieri e senti-
menti, essere collegati e avere uno scambio 
di idee con qualcuno; a livello religioso vuol 
dire ricevere la comunione, mentre in ambito 
accademico significa trasmettere qualcosa come un’informazione, una scoperta o i risultati di 
una ricerca. 
La ricerca di per sé mi affascina in quanto è sempre il frutto di tanta passione, impegno e dedizione 
nel cercare un qualcosa che può cambiare il mondo. Ricerca per il dizionario italiano vuol dire atti-
vità finalizzata a trovare o scoprire qualcosa, ma anche investigare, portare avanti uno studio siste-
matico per scoprire o approfondire fatti, fenomeni o processi, ricostruire eventi, individuare docu-
menti storici, scientifici, d’archivio, di laboratorio, di mercato, indagare per valutare le possibilità di 
vendita di un prodotto ma anche tutta l’attività didattica che si fonda sulla raccolta, l’organizzazione 
e la valutazione di materiali prodotti a livello individuale o di gruppo su un determinato argomento.

In sostanza per me mettere insieme queste due importanti parole, “comunicare la ricerca”, è sem-
pre un qualcosa di positivo perché ci permette di venire a conoscenza del buon lavoro che qual-
cuno ha avuto l’intuizione di fare per noi, per arricchire il nostro sapere. Dalle ricerche sono nate 
tutte le principali scoperte che hanno cambiato il nostro modo di vivere e stare al mondo. Purtroppo 
spesso e volentieri il vero problema è la comunicazione che, quando non è professionalmente ben 
ordinata, preparata e strutturata, non raggiunge il suo obiettivo e anzi rischia di veicolare notizie 
scorrette con effetti controproducenti. Forse la comunicazione pubblicitaria è quella che più di tutti 
comunica positività. 

Come membro del Comitato Scientifico di Agroinnova ho avuto modo di apprezzare il valore, la pro-
fessionalità, la dedizione e il gruppo di lavoro che si è creato per ricercare tutto ciò che può fare del 
bene alle piante e che si traduce nella grande opportunità di fornire indicazioni utili, suggerimenti, 
prodotti e raccomandazioni. Quanto alle modalità di comunicazione, sono da sempre convinto del 
fatto che l’Università di cui Agroinnova fa parte debba collaborare sempre di più con le imprese sia 
per fare co-ricerca, sia per aumentare la potenza di fuoco di messaggi che risultano necessaria-
mente meno incisivi se portati avanti dai due soggetti separatamente. 

Ci sono poi altre opportunità di comunicazione che ho contribuito a divulgare in modo innovativo 
all’interno di un teatro storico fra i più rappresentativi della città. Negli ultimi anni sono infatti stati 

di Lamberto Vallarino Gancia

“Communication” and “research” have 
always been captivating words to 

me. Communication is an essential compon-
ent of the human being. You can do it in so 
many ways, even wordless, with just the right 
moves. An Italian dictionary will show several 
meanings for the verb “to communicate”, such 
as swapping ideas and information, sharing 
thoughts and feelings, being connected to and 
exchanging ideas with someone. At a religious 
level, it means to receive Communion, while 
generally in the academic field, it concerns the 
dissemination of research findings. 
Research is fascinating for it comes out from 
passion, commitment and dedication. It is 
a hard work of investigation, rigorous stud-
ies aimed at going into depth of facts, sci-
entific phenomena and processes, historical 
documents, social issues and market rules. 
Research involves also education and know-
ledge transfer.
So basically these two words, “communicate” 
and “research”, always conjure up a positive 
image. The intuition of findings brought about 
all the discoveries that changed our lifestyle. 
Unfortunately, the way a research outcome is 
communicated is not always effective as it is 
all too often not properly structured or defined. 
As a member of the Scientific Committee of 
Agroinnova, I got to appreciate the value of 
its research and the team’s hard work and 
professionalism. Their intent has always been 
spreading knowledge and advice based on 
scientific findings and results, in order to assure 
global awareness of what plant health means 
and to provide growers practical tools to over-
come specific diseases. 

COMUNICARE 
la ricerca
Communicating the results 
of research
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I have always believed that the University of 
which Agroinnova is part should work closely 
with companies to spread scientific know-
ledge. Through a common effort, they can 
increase their communication effectiveness. 
Furthermore, there are other opportunities of 
communication, which I contributed to pro-
mote. I am referring to Teatro Carignano, one 
of Torino most historical and iconic theatres, 
where shows were performed by Agroinnova 
in the last few years to raise public awareness 
on the university research in plant health and 
in the agronomic field. A theatrical show is an 
innovative way to disseminate knowledge and 
good practice: it gives a positive and inspiring 
image of what scientific research is. 
Let us all take advantage of this 2020 Interna-
tional Year of Plant Health to put into practice 
all the results achieved by Agroinnova and 
share them with a larger target, so that plant 
health becomes a common value. May every-
body plant a tree in this new year or save one, 
or put some green in their houses as a symbol 
of change on the way to global health.

organizzati vari spettacoli al 
Teatro Carignano di Torino 
per raccontare, spiegare e 
far capire a un pubblico al-
largato il grande lavoro di ri-
cerca che l’Università fa per 
la salute delle piante e quali 
possono essere le buone 
pratiche da seguire nel set-
tore. Comunicare attraverso 
uno spettacolo teatrale con 
tanto di musiche e testi rap-
presenta per me una vera 
innovazione e un mezzo 
inusuale e particolare per 
far conoscere il mondo del-
la ricerca in modo positivo e 
stimolante. 

Sfruttiamo il 2020 quindi come anno mondiale della salute delle piante per mettere in buona pratica 
i risultati delle ricerche fatte da Agroinnova comunicando in modo sistematico e innovativo a un 
target allargato che coinvolga tutti coloro che amano le piante i valori che contribuiscono anche al 
nostro benessere, come l’aria sana e il paesaggio, segno distintivo di un qualcosa che rimane nel 
tempo e facciamo in modo che ognuno di noi nel 2020 pianti un albero, ne salvi qualcuno o metta 
una nuova pianta e del verde in casa.
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Researchers are often accused of 
being locked in their ivory tower, 

without communicating with the public 
at large. This is not our case. On the 
contrary, at Agroinnova, researchers 
are strongly encouraged and trained 
to communicate, in different and in-
novative ways, according to their spe-
cialisation and attitude. Agroinnova 
has always carried out projects of dis-
semination and communication of its 
results, of the highest level and above 
all innovative.
Of course, the first instrument of 
communication for researchers is sci-
entific publication on peer-reviewed 
journals. Moreover, in an applied field 
such as agriculture, researchers need 
to communicate with technicians and 
extension services. To do so, in 2008 
Agroinnova launched covering all 
costs, investing financial and human 
resources, a scientific journal titled Pro-
tezione delle Colture that publishes, in 
Italian, up-to-date scientific information 
on the main diseases and pests of 
economically important crops. Born 
as humble and heartfelt service for 
Italian technical assistants and grow-
ers, in its first years of life Protezione 
delle Colture has revealed to be as well 
as a powerful medium of information, 
also a useful test bench for young re-
searchers. Other publications, such 
as popular easy reading books and 
even picture books, are targeted to a 
broader public.

Dissemination, 
Public Engagement and Outreach: 
altro che TERZA MISSIONE! 

I ricercatori sono spesso accusati di vivere 
isolati nella loro torre d’avorio, evitando di 
‘sporcarsi le mani’ e di comunicare al pubbli-
co i risultati delle loro ricerche. Qui da noi no! 
Al contrario essi sono incoraggiati a organiz-
zare e vivere attivamente diversi momenti di 

condivisione e di comunicazione con il pubblico. 
Agroinnova ha sempre svolto progetti di divulga-
zione e comunicazione dei propri risultati, di altissi-
mo livello e soprattutto innovativi.
Ovviamente lo strumento di divulgazione più uti-
lizzato dai nostri ricercatori sono le pubblicazioni 
su riviste scientifiche, sempre tante ogni anno, ma 
mai abbastanza! Non mancano poi pubblicazioni 
su riviste tecniche, per gli operatori del settore, o li-
bri di più o meno facile lettura, fino ai fumetti. Affin-
ché la patologia vegetale e gli altri temi rilevanti ad 
essa connessi siano conosciuti e compresi proprio 
da tutti. La divulgazione, infatti, rappresenta un 
momento importante e indispensabile della ricerca 
e deve essere fatta da chi fa ricerca o da chi è in 
stretta collaborazione con chi attivamente prende 
parte al lavoro sperimentale. Chi opera nel mondo 
agricolo è ben consapevole della forte esigenza di 
rendere disponibili i risultati delle ricerche non solo 
al ristretto mondo dei ricercatori ma anche a un 
pubblico più vasto fatto di tecnici, agricoltori e pic-
cole imprese operanti nel nostro paese.
Dal 2008 il Centro cura, a suo totale carico, inve-
stendo risorse finanziarie ed umane, la Rivista Pro-

tezione delle Colture, nata per colmare un vuoto 
venutosi a creare in Italia in campo editoriale nel 
settore della difesa delle colture. Nata come umile 
e sentito servizio al mondo dell’assistenza tecnica 
e degli operatori agricoli italiani, nei suoi primi anni 
di vita è cresciuta, rivelandosi, oltre che un potente 
mezzo di informazione, anche una utilissima pale-
stra per i giovani ricercatori.
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2020, Un intero anno per celebrare 
la SALUTE delle PIANTE  
2020, the International Year of Plant Health

Q uando siamo venuti a sape-
re che il 2020 era stato scelto 
come obiettivo per la proclama-
zione di un Anno Internazionale 
della Salute delle Piante, ci sia-
mo attivati subito. Era la prima  

 metà del 2017.

L’esperienza vissuta con le società scientifiche e le or-
ganizzazioni internazionali ha sempre avuto l’obiettivo 
di dare a Torino e al Piemonte un grosso richiamo a li-
vello globale. La Patologia vegetale a Torino è sempre 
stata molto attiva, tanto da ospitare, per la prima e al  
momento unica volta in Italia, il Congresso Interna-
zionale di Patologia vegetale (ICPP 2008), che anco-
ra tutti i colleghi ricordano per la perfetta organizza-
zione e l’alto contenuto scientifico.

L’Anno Internazionale della Salute delle Piante, il 
2020, è quindi l’occasione perfetta per confermare 
e ricordare quanto Torino e il Piemonte siano attenti 
al verde e alla sua salute. L’organizzazione di un vero 

In the first half of 2017, as we knew 
that 2020 had been chosen as 

IYPH, we immediately activated for 
bringing together all the stakeholders.
The experience gained with scientific 
Societies and international organ-
izations has always aimed at giving 
Torino and Piedmont a big appeal 
at a global level. The highly active 
phytopathologists of Torino man-
aged to host, for the first and only 
time so far in Italy, the International 
Congress of Plant Pathology (ICPP 
2008), that still all colleagues remem-
ber for the perfect organization and 
the high scientific content.
IYPH 2020 is therefore the perfect 
opportunity to underline the role 
played by Torino and Piedmont for 
green protection and health promo-
tion. The setting up of a Festival on 
Plant Health, from 4 to 6 June 2020, 
networking various scientific author-
ities but mostly cultural institutions, 
was immediately appreciated by Re-
gione Piemonte and Città di Torino. 
The Plant Health Festival, or-
ganized at the Rectorate of the 
University of Torino, covers vari-
ous issues: from #One Health to 
#Sustainable communities, from 
#Green Jobs to #Climate Change, 
from #Agriculture Crop protection 
to #Food Piedmont, with a special 
focus on the role of plants for the 
#Future Health of the Planet. Three 
days of conferences, shows and 
exhibitions on plant and environ-
ment health, combining scientific 
knowledge with dissemination.

e proprio Festival sulla Salute delle Piante, dal 4 al 6 
giugno 2020, e la costituzione di una rete di Istituzio-
ni ed Enti, scientifici ma soprattutto culturali, si sono 
rivelati obiettivi fin da subito apprezzati da Regione 
e Città. 

Il Festival Plant Health, organizzato presso il Rettora-
to dell’Università degli Studi di Torino, affronta diversi 
temi: #OneHealth Salute delle piante, salute circolare; 
#Gardens Comunità sostenibili, un giardino sano per 
tutti; #GreenJobs Tradizione e innovazione: i mestieri 
per curare le nostre piante; #ClimateChange Azioni 
per il cambiamento climatico: le piante come solu-
zione?; #Agriculture Difesa delle colture: un sistema 
agricolo al servizio della salute globale?; #Food Pie-
monte: terra di ricerca, innovazione ed eccellenza. 
Ripartire dal cibo?; #Future Salute del pianeta: tutto il 
futuro che passa dalle piante. Tre giorni di conferen-
ze, spettacoli, mostre dedicati alla salute delle piante 
e dell’ambiente, con lo scopo di coniugare il sapere 
scientifico con il carattere divulgativo.
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Back in the 1996, plant pathologists working at the Univer-
sity of Torino decided to start organizing thematic confer-

ences called Incontri fitoiatrici, targeted to students, growers, 
technicians and stakeholders in the horticultural sector. These 
annual meetings, currently about to reach the 50th edition, aim 
providing continuous update on the most famous and recent 
plant diseases and on their treatment in an innovative and sus-
tainable perspective. 
In addition to the Torino edition, other meetings take place in 
the areas of greatest interest for Agroinnova research, such 
as Sanremo, Albenga and Saluzzo, in collaboration with the 
Istituto Regionale per la Floricoltura based in Sanremo, the co-
operative L’Ortofrutticola of Albenga, and Cassa di Risparmio 
di Saluzzo, Gruppo BPER and Agrion – Foundation for Re-
search, Innovation and Technological Development of Pied-
montese Agriculture. From 2020 on, a viticulture edition will 
also take place at Nizza Monferrato. 
Structured as one-day presentations, these annual meetings 
offer, in addition to general reports, research and experimental 
works presented orally or through posters. The Proceedings 
of each edition since 2009 are published on the journal Pro-
tezione delle Colture.
During the last edition in Torino for the international year of plant 
health, several experts and colleagues from all over the world 
present their innovative works in the field of crop protection. 

Nel lontano 1996 i fitopatologi operanti all’Università di Torino decidono di avviare l’orga-
nizzazione di Convegni tematici che vengono denominati Incontri Fitoiatrici. Rivolti a un 
pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore ortoflorofrutticolo, questi 
incontri stanno per raggiungere la cinquantesima edizione. Ogni anno si pongono 
l’obiettivo di fornire continui aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti pato-
logie degli organismi vegetali e del loro trattamento in un’ottica innovativa e sostenibile. 

Oltre all’edizione di Torino, gli Incontri Fitoiatrici si svolgono nelle zone di maggior interesse per la ricerca 
che Agroinnova svolge sul territorio: nelle sedi di Sanremo, Albenga e Saluzzo con la collaborazio-
ne dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, la cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga e la 
Cassa di Risparmio di Saluzzo, Gruppo BPER e Agrion - Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese. Dal 2020 ha luogo anche una edizione viticola a Nizza 
Monferrato. 
Una giornata di presentazione dei risultati delle ricerche condotte nel settore della difesa delle colture dai 
patogeni vegetali, alle cui relazioni di carattere generale si affiancano lavori di ricerca e sperimentazione 
presentati oralmente o mediante poster. Gli Atti di ogni edizione dal 2009 sono pubblicati sulla rivista 
Protezione delle Colture. 
Nel marzo 2020, per la quarantatreesima edizione e in occasione dell’anno internazionale, diversi rela-
tori internazionali presentano le ultime innovazioni del settore.

La nostra SPECIALITÀ Our specialty 

Gli incontri FITOIATRICI
Annual Agroinnova’s meetings
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S ince its foundation, once a year, 
Agroinnova opens its facilities 

to the public at large: journalists, 
colleagues from other disciplines, 
students, entrepreneurs, citizens… 
Every year a special topic is selec-
ted in order to update the visitors on 
the current state of research. At the 
end of the visit, traditionally, a basil 
pot is the small, but always appreci-
ated, present. Why basil? Because 
such a crop is one of the most in-
vestigated at Agroinnova.

L a Giornata a Porte Aperte è ormai una tradizione imprescindibile del Centro, fin dalla sua nascita. Un 
momento di confronto ma anche di piacevole intrattenimento con numerosi ospiti: colleghi, giornali-
sti, imprenditori, studenti, cittadini e amici che negli anni si sono affezionati a questo incontro. Con il 
lancio di un nuovo progetto scientifico o dei risultati delle ricerche condotte, Agroinnova si impegna 
ogni anno ad aprire al pubblico serre e laboratori per far osservare da vicino le proprie attività. La 

visita si conclude tradizionalmente con il dono di un vaso di profumatissimo basilico. Perché il basilico? Perché 
è una delle colture più studiate dai ricercatori di Agroinnova. 

La nostra SPECIALITÀ Our specialty 

PORTE APERTE Agroinnova 
Agroinnova OPEN DAY
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Agroinnova never missed the Researcher’s night in 
downtown Torino, supported since 2005 by the 

European Commission. All our young scientists enthusi-
astically take part in the event, explaining all night long to 
the public the importance of plant pathology and show-
ing them research tools and information material.

Promossa dalla Commissione europea fin dal 2005 e accolta dal pubblico 
con crescente entusiasmo, la Notte Europea dei Ricercatori ha per anni 
proposto nel cuore di Torino, così come in numerose altre città italiane, un 
ricco calendario di eventi per far conoscere le attività dei ricercatori impe-
gnati nelle più varie discipline. Agroinnova ha sempre partecipato con en-
tusiasmo a questa iniziativa rivolta a tutti i cittadini curiosi di approfondire 

il mondo della ricerca, mettendo a disposizione microscopi, stereoscopi, piastre e pian-
te da osservare, oltre al materiale divulgativo e dimostrativo del lavoro del fitopatologo.

La nostra SPECIALITÀ Our specialty 

Notte europea 
dei RICERCATORI 
European 
RESEARCHERS night
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S ince 2016 Agroinnova employs 
the theatrical form and music to 

communicate and deepen the im-
portance that plant health plays for 
environment and human health. On 
the prestigious venue of Teatro Carig-
nano, a close collaboration with Tan-
gram Theatre of Torino led to theat-
rical productions very appreciated by 
the public, both for the pleasantness 
and for the scientific content.
Windblow (ed. 2018) is perhaps the 
most successful. Through a vibrant 
mix of music, songs and verses, dir-
ection, actors and musicians man-
aged to build a journey that matches 
up men, plants and animals. Celeste 
Gugliandolo, Bruno Maria Ferraro, 
Patrizia Pozzi and Massimo Germini 
take turn on stage, addressing the 
theme of nature in an original and not 
obvious way, suggesting that we are a 
“unique body” that grows up, breaths 
and points in one direction.
In the autumn of 2019, the company 
brought on stage “Doctor Flower”, 
directed by Ivana Ferri and played by 
Laura Curino, Celeste Gugliandolo 
and Bruno Maria Ferraro. Taken from 
the eponymous book written by Maria 
Lodovica Gullino and illustrated by 
Gabriele Peddes, published by Edag-
ricole, the show retraces the human 
and professional history of a scient-
ist, professor Angelo Garibaldi, who 
spent his life taking care of plants and 
fighting against their diseases. 

Dal 2016 Agroinnova utilizza la forma teatrale, la recitazione e la canzone d’autore per comu-
nicare e approfondire l’importanza che la salute delle piante ricopre per l’ambiente e la salute 
dell’uomo. La collaborazione con la compagnia del Teatro Tangram di Torino ha dato vita a 
produzioni teatrali, sul prestigioso palco del Teatro Carignano, davvero molto apprezzate dal 
pubblico sia per la forma piacevole ma soprattutto per il contenuto scientifico.
Windblow, la poesia della terra (ed. 2018) è forse il più riuscito. Tra musica, canzoni e poesia in 

un mix davvero emozionante, regia, attori e musicisti sono riusciti a costruire un viaggio di incontro tra uomini, 
piante e animali. Attraverso le performance di Celeste Gugliandolo, Bruno Maria Ferraro, Patrizia Pozzi e Mas-
simo Germini, lo spettacolo parla della natura in modo originale e non scontato.
Nell’autunno del 2019, sul palco del Teatro Carignano, è andato in scena “Il Dottor Fiori”, racconto accom-
pagnato da musica e poesia e recitato da Laura Curino, Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro. Tratto 
dall’omonimo libro illustrato di Maria Lodovica Gullino e Gabriele Peddes, edito da Edagricole, lo spettacolo, 
diretto da Ivana Ferri, ripercorre le tappe di una grande passione, quella della cura delle piante e della lotta 
alle loro malattie, attraverso la storia umana e professionale di un fitopatologo che conosciamo molto bene, il 
Professor Angelo Garibaldi.

Le nostre PASSIONI Our passions 

Spettacoli al teatro CARIGNANO: 
Windblow e il Dottor Fiori 
On stage at Carignano theatre
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Raccontare la ricerca e i progetti 
europei attraverso il teatro è uno 
dei modi migliori per raccogliere 
la sfida del Public Engagement 
lanciata all’Università. Per que-
sto motivo, facciamo fatica a ri-

nunciare a quello che si potrebbe ormai definire 
il tradizionale momento sull’ambiente del Festival 
che da più di vent’anni riempie le estati della Val 
di Susa.
La “tre giorni” Focus Ambiente, nata dalla collabo-
razione tra Agroinnova e il Tangram Teatro di To-
rino, ha visto in questi anni esibirsi grandi esperti, 
ospiti illustri del panorama scientifico e culturale 
italiano e non solo, insieme agli attori e ai cantanti 
diretti dal Tangram. Luca Mercalli, Matteo Garbe-
lotto, Paolo Hendel, Bruno Gambarotta, Marta 
Szigeti Bonifert e Alan Dilani sono stati tra i pro-
tagonisti di conferenze-spettacolo sui grandi temi 
ambientali e alimentari del nostro secolo. 
Non è potuto mancare il teatro nella sua forma più 
classica ad aprire, negli anni, la tre giorni: nel 2017 
i protagonisti sono stati Paola Giglio e Andrea 
Fazzari con Patrizia Pozzi e Bruno Maria Ferraro in 
“RESPIRO - i diari di Adamo ed Eva di Mark Twa-
in”, già co-produzione artistica di Agroinnova; nel 
2018 si sono esibiti i Sonics in “Natura Meraviglia” 
e Laura Curino in “Margherita Hack - una stella 
infinita” mentre nell’estate 2019 è stato riproposto 
lo spettacolo “Windblow” al Forte di Exilles. 

Il festival TEATRO e LETTERATURA 
in Val di Susa 
The summer Festival of Theatre and Literature

Telling research stories and European projects through 
theatre is one of the best ways to face the challenge 

of Public Engagement issued by University. This is way 
we cannot renounce to the annual Summer Festival that 
for more than twenty years has been filling the Susa Val-
ley with shows and cultural events.
During three days focused on the environment, Agroin-
nova and Tangram Theatre give voice to esteemed 
guests, scientists or prominent personalities of the cul-
tural sphere, together with actors and singers. Luca 
Mercalli, Matteo Garbelotto, Paolo Hendel, Bruno Gam-
barotta, Marta Szigeti Bonifert and Alan Dilani have been 
among the players of conferences-show on major envir-
onmental and food issues of our century. 
Starting the event is theatre in its most classical form: in 
2017 Paola Giglio and Andrea Fazzari together with Pat-
rizia Pozzi and Bruno Maria Ferraro performed “RESPIRO 
– the diaries of Adam and Eve, by Mark Twain”, yet a 
co-production with Agroinnova; in 2018, it was the turn 
of Sonics in “Natura Meraviglia” and of Laura Curino in 
“Margherita Hack – an infinite star”, while in the summer 
2019, “Windblow” was reproposed at Exilles Fort.

Alan Dilani e Bruno Gambarotta in Salutogenic Design 2019

Forte di Exilles

Angelo, Il dottore dei fiori 2019

Patrizia Pozzi, Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro Windblow - Poesia della terra 2019

Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro in Windblow 2019
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Castello di Pralormo

Castello di Masino

Agroinnova takes part to some 
festivals of nursery gardening 

covering issues related to the ve-
getable world. Around 180 exhibitors 
coming from all over Italy meet every 
year at the spring and fall edition of 
FLOR, in Torino, and for its sum-
mer edition in Bardonecchia, where 
they propose their floricultural ex-
cellences. In addition to promoting 
the importance of plant health and 
prevention of plant diseases, the 
Centre collaborates in the realization 
of educational workshops for chil-
dren on plant pathology. 

Among the most important and 
prestigious international flori-

cultural events, the Three days for 
Garden at Masino Parc and Castle, 
in its May and October editions, is 
among the most anticipated events 
by green, botany and gardens lovers. 
Promoted by the Italian Environment 
Fund, the exhibition takes place in a 
highly scenic setting where themed 
routes, in-depth meetings and a trade 
show with more than a hundred ex-
hibitors are devoted to plants world. 
Agroinnova is among the participants, 
bringing consolidated technical skills 
and professionalism, just as it cannot 
miss the great botanical event held 
in the spring at Pralormo Castle to 
honour the flowering of thousands of 
tulips and daffodils. Both events give 
the Centre an opportunity to raise 
public awareness on the issue of plant 
health, beyond the academic world.

A groinnova partecipa ad alcu-
ne rassegne di florovivaismo 
che richiamano l’attenzio-
ne del grande pubblico su 
tematiche legate al mondo 
vegetale. Sono circa 180 gli 

espositori provenienti da tutta Italia che ogni 
anno propongono a FLOR, nella sua edizio-
ne di Torino in primavera e autunno e nell’edizione 
estiva di Bardonecchia, le proprie eccellenze floro-
vivaistiche. 
Oltre a promuovere l’importanza della salute delle 
piante e della prevenzione dalle malattie delle pian-
te, nel quadro del programma ludico e culturale ri-
volto ai più piccoli, il Centro collabora nella realizza-
zione di laboratori didattici per avvicinare i bambini 
al mondo della patologia vegetale. 

T ra le manifestazioni florovivaistiche più importanti e prestigiose del settore a livello internazio-
nale, la Tre giorni per il giardino al Parco e Castello di Masino, nelle sue due edizioni stagionali 
di maggio e ottobre, è fra gli appuntamenti più attesi dagli amanti del verde, della botanica e 
della cultura giardiniera. Promossa dal Fondo Ambiente Italiano, la manifestazione si svolge in 
una cornice altamente scenografica e dedica al mondo delle piante percorsi tematici, incontri di 
approfondimento, laboratori e una mostra mercato con oltre un centinaio di espositori. Per il suo 

autorevole contributo nel settore agronomico, specie in tema di innovazione, Agroinnova vi partecipa portando 
competenze tecniche e professionalità consolidate, così come non può mancare al grande evento botanico 
che si tiene in primavera al Castello di Pralormo per onorare la fioritura di migliaia di tulipani e narcisi. Entrambe 
le manifestazioni rientrano nel calendario di eventi cui il Centro partecipa per sensibilizzare il territorio sul tema 
della salute delle piante, al di là dei confini accademici.

FLOR a Torino 
e Bardonecchia: 
primavera, estate 
e autunno 
per la floricoltura
FLOR: 
spring, summer and
autumn for flowers

CASTELLI di Masino e Pralormo
Piedmont castles for plant health

Nuove collaborazioni: 
OPPORTUNITÀ alle fiere specialistiche!  
New collaborations: nursery exhibitions’ opportunity!
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L a collaborazione di Agroinnova con le 
scuole di Torino e in particolare con 
il distretto scolastico di Grugliasco è 
ormai attiva da molti anni, fin dal lon-
tano 2010. I bambini vengono accolti 
nel centro e accompagnati da perso-

nale specializzato a visitare laboratori, serre e cam-
pi sperimentali: hanno così l’opportunità di scoprire 
da vicino come lavorano i ricercatori e approcciarsi 
a un modo nuovo di interrogare la natura. 

Agroinnova collaboration with 
the schools of Torino and es-

pecially with the school district of 
Grugliasco has been active for many 
years, since 2010. Children are wel-
comed in the Centre, where spe-
cially trained staff bring them to visit 
labs, greenhouses and experimental 
fields, so that they can learn more 
about research work and approach 
a new way of questioning nature.

Scienza per 
TUTTI:
formazione 
e divulgazione
Science for 
everyone: training 
and dissemination

Bambini all’ UNIVERSITÀ
Kids to College 

Anche le classi della scuola seconda-
ria sono ospiti del Centro per visite 
brevi che permettono agli studenti 
di conoscere il funzionamento di un 
polo di ricerca all’avanguardia. Inol-

tre, nel quadro normativo che prevede progetti 
di alternanza scuola lavoro, Agroinnova accoglie 
ogni anno numerosi studenti degli ultimi anni delle 
scuole superiori per periodi di 3-6 settimane di sta-
ge, durante le quali offre ai ragazzi l’opportunità di 
cimentarsi in attività di laboratorio quali estrazione 
di DNA, isolamento di funghi e prove sperimentali 
in serra con le colture di maggior interesse per la 
ricerca scientifica.

H igh school classes are also welcome for short visits at Agroinnova, where that they can learn how a 
cutting-edge research pole works. Furthermore, within the regulatory framework for alternance train-

ing, the Centre hosts every year many students from the last years of high schools for 3-6 weeks of in-
ternship, encouraging them to engage in lab assignments, such as DNA extraction, isolation of fungi and 
experimental trials in greenhouses with crops of greatest interest for scientific research.

ALTERNANZA scuola lavoro
High School students training
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Ogni anno sono quasi 1400 tra studen-
ti e insegnanti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori della Regione 
Piemonte ad aderire al Percorso For-
mativo del Centro per l’UNESCO di 

Torino. L’edizione 2019/2020 dedicata a “La Vita 
sulla Terra: conservare e proteggere la salute delle 
piante e dell’ambiente intorno a noi”, è stata lancia-
ta in stretta collaborazione con Agroinnova. 

D al 2 al 6 luglio 2018 Agroinnova ha ospitato presso la propria sede nel Polo di Grugliasco circa 
40 studenti provenienti da tutta Europa per il corso “Emerging pests and diseases in horticultural 
crops: innovative solutions for diagnosis and management” organizzato nell’ambito del progetto 
europeo EMPHASIS.

Every year almost 1400 teachers 
and students of elementary and 

high schools of Piedmont join the 
Training path promoted by Centro 
UNESCO Torino. The 2019/2020 
edition, in close cooperation with 
Agroinnova, focused on “Life on 
Earth: preserving and protecting 
plant health and the environment 
around us”. 

From 2 to 6 July 2018 Agroin-
nova hosted in its Campus of 

Grugliasco around 40 students 
coming from all Europe for the 
course “Emerging pests and dis-
eases in horticultural crops: innova- 
tive solutions for diagnosis and man-
agement” organized in the frame of 
the European project EMPHASIS.

G razie alla collaborazione con Società Italiana di Patologia vegetale (SIPaV), Società Italiana di 
Biofisica e Biologia Molecolare (SIBBM) dal 2017 i FISV Days, giornate formative promosse 
dalla Federazione Italiana Scienze della Vita, hanno un’edizione tutta torinese. Il programma 
si articola in mini conferenze rivolte a un pubblico di insegnanti e studenti del IV anno delle 
scuole superiori. 

Thanks to the collaboration with 
Società Italiana di Patologia 

vegetale (SIPaV), Società Italiana 
di Biofisica e Biologia Molecolare 
(SIBBM), since 2017 Torino can 
boast its own edition of FISV Days, 
training days promoted by Fed-
erazione Italiana Scienze della Vita. 
The program consists in mini con-
ferences aimed at a public of teach-
ers and students of fourth year of 
high school.

FISV (Federazione Italiana Scienze della Vita) DAYS
Italian life sciences federation days

Il centro per l’UNESCO di Torino
The centre for Unesco of Torino

Una settimana di summer 
school per EMPHASIS
Emphasis summer school
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SALUTE 
CIRCOLARE: 
la visione del passato, 
le conquiste del presente, 
le sfide del futuro 
Circular health: 
The vision of the past, 
the achievements of the present, 
the challenges of the future 

“Salute Circolare” credo che sia un concetto di semplice comprensione nell’astrat-
to, ma è talmente ampio e scivoloso che risulta essere difficile metterlo a fuoco. 
Se ci allontaniamo però dalla contemporaneità, si può recuperare la bussola di 
una visione antica, in linea con il pensiero filosofico di migliaia di anni fa. 
Nel diagramma di Isidoro di Siviglia (intorno al 600) che riassume questo pen-
siero sono chiaramente riportati nelle posizioni dei punti cardinali “Aer”, aria, 

“Aqua”, acqua, “Terra”, terra, ed “Ignis”, fuoco. Erano queste forze che governavano la nostra salute. 
Possiamo oggi dire che gli antichi avevano torto?

Certo, a proposito di ignis per ora bruciano soltanto la California e l’Australia, ma anche se sono dall’altra 
parte del mondo, come collettività dobbiamo comprenderne le ramificazioni. Abbiamo perso vite umane 
a causa degli incendi ma anche biodiversità perché centinaia di milioni di animali sono morti intossicati, 
ustionati o di stenti. Questa tragedia epocale sta generando una nube tossica gigantesca che inquinerà i 
mari ed i polmoni di tutti gli esseri del pianeta. 

Analogamente, ci troviamo di fronte ad un esercito inarrestabile di killer che abbiamo creato noi. Un ar-
senale di batteri superkiller in grado di neutralizzare qualsiasi forma di trattamento a nostra disposizione, 
batteri multiresistenti a tutti gli antibiotici sviluppati finora. Non solo si annidano dentro le strutture sanitarie, 
ma ormai si trovano anche nelle acque di scarico e di conseguenza nell’ambiente. Alcuni li usano addirit-
tura sugli alberi da frutto. La lotta alle zanzare tigre è stata portata avanti a scapito di insetti utili e graziosi 
come le coccinelle e le farfalle e anche nei confronti di insetti indispensabili per nutrire il pianeta, come le 
api, ormai ridotte quasi a specie protetta. Un boccone su cinque al mondo è frutto del loro operato tramite 
la pollinazione. E poi, nel frattempo, con i bastimenti carichi di materiale vegetale – i cui stessi imballaggi 
in legno possono essere contaminati – importiamo specie invasive o esotiche che polverizzano i nostri 
noccioleti o fanno scempio dei nostri ulivi ultracentenari.

In un Paese come l’Italia, esiste un potenziale e c’è una necessità da colmare che potrebbero sinergica-
mente trasformarsi in una grandissima opportunità anche per recuperare una leadership più vivace e di 
giovamento al Paese. Ci sono tutti i presupposti che parta, proprio dall’Italia, una nuova dimensione di sa-
lute che abbracci sia la sanità pubblica che l’eccellenza in agricoltura e nella tutela del paesaggio, e che su 
questo triangolo trasversale si costruisca una nuova concezione di salute pubblica. L’Italia ha un servizio 
sanitario nazionale che ha molte eccellenze assolute ed è comunque da anni ai vertici delle classifiche eu-

“C ircular health” can be a concept of simple 
understanding in the abstract, but so wise 

and slippery that it is difficult to grasp. However, if we 
move away from the contemporaneity, we can re-
cover an ancient vision, in line with the philosophical 
thinking of thousands of years ago. 
In the diagram of Isidore of Seville (c. 600) which 
summarizes this idea, “Aer”, air, “Aqua”, water, 
“Terra”, earth, and “Ignis”, fire, are clearly shown 
in the positions of the cardinal points. It was these 
forces that governed our health. Can we say today 
that the ancients were wrong? 
As far as concerns ignis, fires has so far affected only 
California and Australia, but even if they are on the 
other side of the world, as a community we must 
realize the global implications of these events. We 
have lost human lives as a result of the fires, but also 
biodiversity, because hundreds of millions of animals 
have died of intoxication, burns or starvation. This 
epochal tragedy is generating an enormous toxic 
cloud that will pollute the seas and lungs of all beings 
on the planet. 
In a similar way, we have created an unstoppable 
army of super-killer, multi-resistant bacteria that neut-
ralize systems of any form of treatment available to 
us. Not only do they lurk inside the sanitary facilities, 
but they are now found also in the waste water and 
consequently in the environment. Some even use 
them on fruit trees. Tiger mosquitos management 
was carried out at the expense of useful and graceful 
insects such as ladybugs and butterflies and other in-
sects which are essential for feeding the planet, such 
as bees, now reduced to being almost protected 
species. One fifth of the food we eat in the world is 
the result of their actions through pollination. And in 
the meantime, with the ships loaded with plant ma-
terial – even pallets may be contaminated – we import 
invasive alien species that wipe out our hazelnuts or 
make havoc with our over 100-year-old olive trees. 
In a country like Italy, there are a potential and a need 
to be filled that – creating the right synergies – could 
turn into a huge opportunity also to regain a more 
lively leadership and benefit the whole nation. There 
are all the necessary conditions for starting, right 
from Italy, a new dimension of health that embraces 
both public health, and excellence in agriculture and 
in the protection of the landscape, and for building 
a new style of health based on this transversal tri-
angle. Italy has a national health service that has 
many absolute excellences and has been for years 
at the top of European rankings. The other structural 
and advantageous feature for the agri-food produc-
tion of our Country is that the veterinary controls are 
coordinated and carried out by Ministry of Health 
and not by the Ministry of Agriculture. This ensures a 
simpler connection between public health and food 
of animal origin. 
It is fare to concede that at the same time Italy is 
concerned but also reactive to the impact of climate 
change on its territory, both for its hydrogeological 
effects and for soil disruption, but also because of 
the repercussions it may have on the agri-food sec-
tor and on the artistic and cultural heritage. 
We would have a very great national interest to 
systemize those immense resources that moreover 
could represent important starting points for the de-
velopment of the Italian competitiveness. 

di Ilaria Capua
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ropee. L’altro aspetto strutturale del Paese vantaggioso per la produzione agroalimentare è che i controlli 
veterinari sono coordinati ed effettuati dal ministero della salute e non dal ministero dell’agricoltura. Questo 
garantisce un più semplice raccordo fra salute pubblica ed alimenti di origine animale.

È giusto riconoscere che l’Italia è al contempo preoccupata ma anche reattiva rispetto all’impatto dei cam-
biamenti climatici sul proprio territorio, sia per le conseguenze idrogeologiche e di dissesto del terreno, ma 
anche per le ripercussioni che può avere sul settore agroalimentare e sul patrimonio artistico e culturale.

Avremmo un grandissimo interesse nazionale a mettere a sistema queste immense risorse che peraltro 
potrebbero rappresentare molle importanti per lo sviluppo della competitività del Paese. Ma la cosa vera-
mente importante è che ci rendiamo conto che noi Homo sapiens siamo i guardiani di un sistema chiuso. 
Come Homo sapiens abbiamo capito che il ricambio avviene soprattutto all’interno del sistema (come un 
ricircolo) e non fra il sistema e l’universo.

Sappiamo che per essere sostenibile un sistema chiuso deve essere in salute. Nel caso specifico la salute 
delle persone non può prescindere da quella degli alimenti, dalla salute dell’acqua e dell’aria, e dalla salute 
dell’ambiente. Acquistano così nuova luce il pensiero antico con i suoi quattro elementi (acqua, aria, terra 
e fuoco) e la circolarità come asse portante dell’equilibrio, indispensabile per la salute.

E mi avvio a concludere.
La circolarità del sistema salute applicata ai nostri giorni nel contesto italiano potrebbe generare grandis-
sime risorse nell’ottimizzazione dei benefici di un patrimonio che di fatto già esiste. Un sistema di sanità 
pubblica che è fra i migliori al mondo anche grazie a un’agricoltura di eccellenza dal punto di vista organo-
lettico, ma soprattutto per la sua salubrità e la bellezza del paesaggio. Questo è il potenziale.

La necessità è quella di proteggere un paesaggio italiano, tempestato di meraviglie architettoniche e 
naturali che devono essere protette dal dissesto causato dall’incuria e dagli eventi climatici violenti. L’op-
portunità è quella di raggiungere livelli di ulteriore eccellenza certificando agroalimentari salubri, sostenibili 
e di qualità e conseguire al contempo stili di vita e una sanità di eccellenza che accrescano l’attrattività 
del paese. 

Un approccio circolare permetterebbe la creazione di strategie di sviluppo per il rafforzamento del siste-
ma della salute anche attraverso un’alimentazione sana e sostenibile e degli interventi mirati per mitigare 
l’impatto del cambiamento climatico. Uno degli obiettivi ad esempio è ammalarci di meno: avere regimi 
alimentari personalizzati che ci proteggano da malattie organiche anche rinforzando le difese naturali. 

Un discorso complicato, sfuggente ed immenso. Vero, però. 
L’Italia ha grandi eccellenze scientifiche nel campo della salute e dell’agricoltura. Uno di questi è il Cen-
tro Agroinnova che negli anni ha consolidato competenza e 
sviluppato sia la forza sia la visione per affrontare i problemi 
nella loro circolarità e nella loro complessità. Abbiamo i dati 
e ne avremo sempre di più; abbiamo e miglioreremo i meto-
di di analisi ed avremo la capacità computazionale per fare 
questo tipo di studi. Siamo di fronte ad una scelta: ribaltiamo 
il paradigma e riscopriamo le interconnessioni fra la salute 
dei sistemi come vasi comunicanti e non come tubi paralleli.

Una cosa è certa, se andiamo avanti a usare sistemi esausti, 
obsoleti e dannosi per controllare solo alcuni aspetti della 
salute della specie Homo sapiens e di quelle che a lui inte-
ressano – Bos (bovini), Sus (suini), Vitis (vite), Oryza (riso), 
Triticum (grano) –, prima o poi qualcuno o qualcosa ci pre-
senterà il conto dei nostri comportamenti, non più colposi 
ma a questo punto dolosi.

Ripensare il sistema salute come opportunità: forse questo 
ci darebbe diritto a quell’appellativo solo parzialmente meri-
tato – Sapiens – visto che su alcune tematiche Madre Natura 
ci ha bocciati, neanche rimandati.

But the really important thing is realizing that we, as 
Homo sapiens, are the guardians of a closed sys-
tem. As Homo sapiens, we have understood that 
the exchange happens above all inside the system 
(like a recirculation) and not between the system and 
the external universe.
We know that a closed system must be healthy if it is 
to be sustainable. In this case, human health cannot 
be taken apart from that of the food we eat, from 
the health of water and air, and from the health of 
the contest in which we live. It becomes clearer the 
ancient idea of the four elements – water, air, fair and 
earth – and of the circularity as the bearing axis of 
equilibrium, indispensable for health. 
The circularity of the health system applied today to 
the Italian context could generate huge resources 
in the optimization of the benefits of a heritage that 
already exists: a public health system that is among 
the best in the world, thanks to an agriculture of ex-
cellence from the organoleptic point of view, but es-
pecially for the landscape’s healthiness and beauty. 
This is the potential. 
The need is to protect an Italian landscape, stud-
ded with architectural and natural wonders, from 
the damage of dramatic climatic events too often 
neglected.
The opportunity is to reach levels of further excel-
lence by certifying healthy, sustainable and quality 
agri-food, and associating it with healthy lifestyles 
and outstanding healthcare, in order to increase the 
attractiveness of our Country.
A circular approach would allow the creation of de-
velopment strategies for strengthening the health 
system, including through healthy and sustainable 
nutrition and targeted actions to mitigate the impact 
of climate change. One of the goals, for example, is 
to get less sick, have customized diets that could 
protect us from organic diseases even by strength-
ening natural defences.
A complicated, elusive and immense theme to dis-
cuss. Real, however. 
Italy boasts great scientific excellences in the field of 
agriculture. One of these is the Centro Agroinnova, 
which over the years has consolidated competence 
and developed both the strength and the vision to 
face problems in their circularity and complexity. 
We have the data and we will have more and more; 
we have and we improve the methods of analysis 
and we will have the computational capacity to do 
this type of study. We have the chance to reverse 
the paradigm and rediscover the interconnections 
between the health of systems, taken as commu-
nicating vessels and not as parallel tubes. 
One thing is certain: if we go ahead with these ob-
solete and harmful systems that control only some 
aspects of our human health and of the health of the 
species we are interested in – such as Bos (cows), 
Sus (pigs), Vitis (grapevines), Oryza (rice), Triticum 
(wheat) – sooner or later someone or something will 
ask us to account for our no longer guilty, but at this 
point arson behaviour.  
Rethinking the health system as an opportunity: per-
haps this would give us the right to call us Sapiens, 
a name so far just partially deserved, since on some 
issues we really failed, and Mother Nature did not 
give us any more chances, she just flunked us.
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Un mondo di RICERCA 
A world of research 
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Nel comparto agro-alimentare, il set-
tore della IV gamma, termine tecni-
co con cui si definiscono i prodotti 
vegetali freschi confezionati e pronti 
per il consumo, rappresenta il caso 
forse più interessante di innovazio-

ne. Le insalate in busta, nate e cresciute inizialmente 
quasi sotto traccia, sono infatti arrivate ad affermar-
si in Italia, diventando uno dei prodotti di punta nel 
comparto agro-alimentare. Il nostro paese è al primo 
posto in Europa per consumo pro-capite di ortaggi 
in busta, seguito da Gran Bretagna, Spagna, Fran-
cia e Germania. Del venduto complessivo, la specie 
prediletta dai consumatori è la lattuga, seguita da ru-
cola selvatica, spinaci e bietole. Sempre più richiesti 
da consumatori che vanno di fretta, single, maschi, 
istruiti (questo l’identikit del consumatore tipo) sono 
i mix di ortaggi a foglia. Il nostro Paese è anche uno 
dei primi nella produzione di ortaggi da foglia utilizzati 
per la preparazione delle insalate in busta. Natural-
mente, trattandosi di colture intensive, esse risultano 
particolarmente sensibili all’insorgere di problemi fi-
topatologici che, se non opportunamente contrasta-
ti, possono provocare gravi perdite economiche. Dal 
2002, anno in cui i ricercatori di Agroinnova hanno 
incominciato a occuparsi dei problemi fitopatologici 
delle insalate coltivate a tale scopo, si è osservata 
la comparsa di un numero significativo di nuovi pa-
rassiti, in particolare funghi agenti di malattie radicali, 
vascolari e fogliari, spesso trasmessi attraverso semi 
contaminati. Tra questi, casi di studio interessanti 
sono rappresentati dalla peronospora del basilico e 
dalle tracheofusariosi di lattuga, rucola, indivia, basi-
lico e valerianella. Tali malattie rischiano di diventare 
anche più pericolose con l’aumento della tempe-
ratura e delle concentrazioni di CO2, come conse-
guenza del cambiamento climatico. Altri patogeni, 
come diverse specie di Alternaria, Myrothecium e 
Fusarium equiseti sono dannosi per le piante ma an-
che potenzialmente pericolosi per l’uomo perché in 
grado di produrre micotossine.

Quello delle insalate pronte non è quindi solo un 
settore in espansione, ma anche un comparto che, 
a causa della complessa situazione fitosanitaria, ri-
chiede ricerche continue e approfondite e un moni-
toraggio costante dei sistemi produttivi. Nell’attesa 
di potere disporre di cultivar resistenti alle malattie, i 
ricercatori di Agroinnova hanno messo a punto tec-
niche di difesa con l’uso di microrganismi antago-
nisti, induttori di resistenza ed estratti vegetali. Tra i 
metodi preventivi utilizzati, si citano i trattamenti di 
risanamento dei semi, spesso contaminati, effettuati 
con mezzi fisici (calore), chimici (fungicidi) o biologici 
(microrganismi, prodotti naturali). Ad esempio la con-
cia del seme con oli essenziali di timo, santoreggia e 
basilico risulta efficace nel ridurre la contaminazione 
da Fusarium oxysporum f. sp. lactucae su lattuga. 
Risultati analoghi sono stati ottenuti con la termote-
rapia, nel caso per esempio di semi di valerianella 
naturalmente infetti da Peronospora valerianellae e 
Phoma valerianellae. La prevenzione sembra dun-
que essere l’arma migliore.

In the agri-food sector, ready-to-eat 
vegetables and fruits are currently per-

haps the most interesting case of inno- 
vation. Pre-packed salads, grown almost 
under trace, have finally imposed them-
selves on the Italian market, becoming 
one of the leading agri-food products. 
Our country is ranked first in Europe for 
per-head consumption of vegetables 
in sealed bags, followed by UK, Spain, 
France and Germany. On the total sale, 
lettuce is the favourite variety, followed 
by rocket, spinach and beet. Mixes of 
leafy vegetables are increasingly deman-
ded by hurried, single, male, educated 
consumers (this is the type consumer). 
Our country is also among the largest 
producers of leafy vegetables used in 
ready-to-eat salads. As intensive crops, 
leafy vegetables are particularly sensitive 
to the occurrence of plant health issues 
which, if not handled properly, can cause 
serious economic losses. Since 2002, 
when Agroinnova researchers began to 
study plant diseases of leafy vegetables 
grown for ready-to-eat salads, a signifi- 
cant number of new pathogens were ob-
served, especially fungal agents of root, 
vascular and leaf diseases, often spread 
through infected seeds. Interesting case 
studies are downy mildew of basil and 
fusarium wilt of lettuce, rocket, endive 
and lamb’s lettuce. Those diseases risk 
becoming more dangerous with global 
warming and increasing concentration 
of carbon dioxide, as a consequence 
of climate change. Other pathogens, 
such as several species of Alternaria, 
Myrothecium and Fusarium equiseti 
are harmful to plants but also potentially 
dangerous to humans for they can pro-
duce mycotoxins.

Ready-to-eat salads are therefore not 
just an expanding sector, but also an 
area that requires continuous and in-
depth research, and constant moni- 
toring of production systems. As long 
as resistant cultivars are not available, 
Agroinnova has developed protection 
strategies based on the use of antag-
onistic microorganisms, inducers of re- 
sistance and plant extracts. Among the 
preventative measures, seed treatments 
using physical (heat), chemical (fungi-
cides) or biological means (microorgan-
isms and natural products) have proved 
effective, as in the case of seed dressing 
with essential oils (thyme, savoury and 
basil) against Fusarium oxysporum f. sp. 
lactucae. Similar results were obtained 
with thermotherapy, as in the case of 
lamb’s lettuce seeds naturally infected 
with Peronospora valerianellae and 
Phoma valerianellae. Prevention there-
fore seems to be the best strategy.

QUARTA GAMMA: 
quanta ricerca in una busta di insalata! 
Ready to Eat: So much Research 
in a bagged salad!
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Il settore delle piante ornamentali e quello 
delle aromatiche rappresentano un com-
parto economicamente molto importan-
te per l’Italia, che per le sue caratteristi-
che pedoclimatiche si presta molto bene 
all’introduzione di nuove specie e cultivar 

capaci di adattarsi all’ambiente. Naturalmente 
l’intensificazione degli scambi commerciali di 
piante e materiale propagativo per soddisfare 
la domanda dei consumatori comporta anche 
il rischio di importare nuove malattie, minac-
cia che si aggiunge alla comprovata possibilità 
che, per l’effetto dei cambiamenti climatici, pa-
rassiti “alieni” vengano a colpire colture locali 
precedentemente al riparo da tale eventualità. 
Dalla sua nascita Agroinnova ha segnalato solo 
in Piemonte e Liguria la comparsa di oltre cen-
tocinquanta nuove malattie su piante floricole e 
aromatiche. Molte di queste malattie sono cau-

Aromatic and ornamental plants 
represent a very important in-

dustry for Italy, for the introduction 
and adaptation of new species and 
cultivars in this country can count 
on favourable soil and climate 
conditions. Naturally the increase 
in trade of seeds and propagating 
material to meet consumer de-
mand also entails the risk of im-
porting new diseases. Besides, as 
a consequence of climate change, 
“alien” pests are likely to affect local 
crops previously safe. Since the 
beginning of its activity, Agroinnova 
has reported the appearance of 
more than 150 new diseases on 
floricultural crops in Piedmont and 
Liguria. Many of these diseases are 
caused by pests never observed 
before in Italy, neither in Europe nor 
even in the world. Pathogens that 
were once widespread in North-
African and South-European warm 
countries are now beginning to af-
fect our production areas. And this 
is what our Doctor Flower (alias An-
gelo Garibaldi) is up to, for his own 

Non c’è tregua per il dottor FIORI 
The restless Dr Flower
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sate da parassiti mai osservati prima in Italia 
e spesso in Europa o addirittura nel mondo. 
Anche nel caso delle colture ornamentali, si 
vedono gli effetti del cambiamento climatico. 
Patogeni prima più frequenti nei climi caldi del 
nord-Africa e sud Europa si stanno, infatti spo-
stando al nord, interessando il nostro paese. 
Ecco allora che il nostro Dottor Fiori (alias An-
gelo Garibaldi) è impegnato a segnalare l’ar-
rivo, generalmente indesiderato, con sempre 
maggiore frequenza di nuove tracheofusariosi 
e tracheoverticilliosi, di mal bianchi, di marciu-
mi basali e radicali e a mettere a punto strate-
gie di difesa non facili in un settore nel quale i 
mezzi tradizionali di lotta sono limitatissimi. An-
che nel caso delle ornamentali, quindi, si lavora 
molto sulla prevenzione. 

specific contribution to plant health 
consists in monitoring the arrival, 
generally undesired and more and 
more frequent, of new Fusarium 
and Verticillium wilts, powdery 
mildews, basal and root rots, and 
setting up innovative protection 
strategies. This is a real challenge 
in a sector where traditional disease 
management is very limited. Also in 
the floricultural sector, therefore, 
most work is done on prevention.
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Studiare il DNA dei patogeni delle 
piante: la diagnostica fitopatologica
Molecular diagnostics for plant pathology 

D iagnostics is currently under 
great development in plant pa-

thology, primarily due to the gradual 
shift of management strategies to 
prevention, but also due to the ad-
vancement of molecular techniques 
employed in human and veterinary 
medicine that are now widely used 
as well for the early recognition of 
plant diseases. 
Traditional methods based on the 
visual analysis of symptoms of com-
promised tissues and on the study 
of the morphological characteristics 
of pathogens result faster, more suit-
able and cheap, but when diagnosis 
requires very high specific and sensi- 
tive results, more advanced molec-
ular techniques are preferred. The 
main advantage is the reduction in 
decision-making time, with conse-
quent more timely preventive action 
or effective disease identification 
and management. 

In ambito fitopatologico la diagnostica vive oggi 
un momento di grande sviluppo dovuto, da un 
lato, al graduale spostamento delle strategie 
di difesa verso la prevenzione e, dall’altro, ai 
risultati raggiunti grazie all’impiego di tecniche 
molecolari sviluppate inizialmente per il setto-

re medico e veterinario e ora ampiamente utilizzate 
a scopo diagnostico anche in patologia vegetale. 
In alcuni casi i metodi tradizionali di diagnosi, ba-
sati sull’interpretazione visiva dei sintomi dei tes-
suti malati e sullo studio delle caratteristiche mor-
fologiche dei patogeni, risultano ancora più rapidi, 
appropriati ed economici, ma quando la diagnosi 
necessita di risultati di elevata specificità e sensibi-
lità si prediligono tecniche molecolari più avanzate. 
Il vantaggio principale è la riduzione dei tempi deci-
sionali, che si traduce in una più tempestiva azione 
preventiva o di contenimento della malattia. Altri 
aspetti rilevanti risiedono nell’affidabilità diagnosti-
ca e nella possibilità di analizzare a costi contenuti 
un elevato numero di campioni. 
Agroinnova lavora da anni, nell’ambito di progetti 
europei, alla messa a punto di metodi diagnostici 
per identificare vari patogeni, quali forme speciali 
di Fusarium oxysporum capaci di attaccare colture 
economicamente importanti (pomodoro, melone, 
garofano, lattuga...) o per rilevare in modo affida-
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usciti a quantificare in modo efficiente la presenza di  
F. fujikuroi in culmi, foglie, semi e radici dei campioni 
di riso utilizzati. La stessa tecnica è stata utilizzata 
per numerosi altri patogeni.
Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla tec-
nica LAMP (Loop-mediated isothermal amplification), 
sviluppata all’inizio del nuovo millennio e caratterizza-
ta da una “facile” applicazione in campo con tecno-
logie portatili, piccoli e comodi apparecchi a batteria, 
sorta di “dectector” che consentono agli operatori di 
intervenire direttamente in loco come moderni inve-
stigatori per riscontrare l’eventuale presenza di pato-
geni pericolosi nelle colture. L’enzima coinvolto nella 
reazione LAMP è tollerante agli inibitori chimici che 
spesso si riscontrano in campioni ambientali, ren-
dendo il saggio attuato con questa tecnologia con-
sono a un utilizzo immediato. 

bile la presenza di funghi produttori di micotossine 
nelle matrici alimentari. 
Tra le tecniche diagnostiche messe a punto nel cam-
po delle biotecnologie vi sono metodi molecolari 
che si basano sull’ibridazione degli acidi nucleici e 
sull’amplificazione del DNA mediante la reazione a 
catena catalizzata dalla polimerasi (PCR) e altri me-
todi sviluppati ancora più recentemente. L’utilizzo di 
sonde TaqMan (sonde fluorescenti legate ai primer 
della PCR per evidenziare più facilmente il DNA am-
plificato), è un metodo descritto agli inizi degli anni 
1990 e poi messo a punto per la diagnostica di diver-
se malattie infettive. I ricercatori di Agroinnova hanno 
utilizzato questo tipo di sonda per la diagnosi della 
malattia di Bakanae, causata dal patogeno fungino 
Fusarium fujikuroi, trasmesso per seme, che colpi-
sce le colture di riso in tutto il mondo. Sono così ri-

Other relevant aspects are diagnos-
tic reliability and the cost-effective 
analysis of a high number of sam-
ples. 
As a partner of European projects, 
Agroinnova has been working 
for years on the development of 
diagnostic methods for the iden-
tification of various pathogens, 
such as special forms of Fusarium 
oxysporum affecting economical im-
portant crops (tomato, watermelon, 
carnation, lettuce...) and for the reli-
able detection of mycotoxin-produ-
cing fungi in food matrices. 
Diagnostic techniques developed 
in the field of biotechnology include 
molecular methods based on the 
hybridization of nucleic acids, on 
DNA amplification by polymerase 
catalysed chain reaction (PCR) 
and other methods even more re-
cent. The use of TaqMan probes 
(fluorescent probes linked to PCR 
primers for easier detection of amp-
lified DNA), is a method described 
at the beginning of ‘90s and later 
developed for the diagnosis of vari-
ous infectious diseases. Agroinnova 
researchers have used this type of 
probe for the detection of Bakanae, 
a fungal seed-borne disease caused 
by Fusarium fujikuroi, affecting rice 
crops worldwide. They have man-
aged to effectively quantify the pres-
ence of F. fujikuroi in culms, leaves, 
seeds and roots in the samples of 
rice used. The same technique has 
been used for several other patho-
gens.
A further step forward is LAMP 
(Loop-mediated isothermal amplifi-
cation), a technology developed at 
the beginning of the new millennium 
which can be “easily” applied in field 
with the help of portable battery op-
erated “detectors”, allowing direct 
intervention in loco to verify the pos-
sible presence of dangerous plant 
pathogens. The enzyme involved in 
LAMP is tolerant of chemical inhib-
itors often found in environmental 
samples, making the test imple-
mented with this technology suita-
ble for immediate use. 
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SALUTE di suolo e substrati  
Healthy soil and substrates 
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L a difesa dai patogeni tellurici, so-
prattutto in sistemi colturali intensivi 
o molto specializzati, si attua preva-
lentemente con metodi fisici, quali il 
vapore, e microbiologici (la solarizza-
zione), o con l’impiego di prodotti ad 

azione fumigante. Questi ultimi, però, negli ultimi 
anni si sono diradati, a causa di normative europee 
e internazionali sempre più stringenti. Purtroppo, 
però, mentre i prodotti ad azione fumigante dispo-
nibili sono sempre meno numerosi, i patogeni tel-
lurici continuano ad attaccare le nostre coltivazioni, 
causando danni molto elevati. Sempre più, quindi, 
soprattutto nel caso di colture orto-floricole, carat-
terizzate da cicli colturali ripetuti, si cercano solu-
zioni nuove, puntando di più sul mantenimento di 
suolo e substrati colturali sani, piuttosto che ricor-
rere a drastici interventi di disinfestazione. 
In diversi paesi e su colture differenti è stata speri-
mentata la pratica della disinfestazione del terreno 
mediante anaerobiosi (Anaerobic Soil Disinfesta-
tion, ASD). Tale metodo viene attuato miscelan-
do al terreno una fonte di carbonio che stimoli 
la respirazione e l’attività microbica e successiva-
mente irrigando il suolo fino alla sua capacità idri-
ca massima per poi coprirlo con film plastici. Da 
prove condotte presso Agroinnova in condizioni 
controllate è emerso per esempio che, in assenza 
di ossigeno, pellet di Brassica e lolla di riso gene-
rano molecole volatili efficaci nel contenimento di 
Fusarium oxysporum, Pythium ultimum e Rhizoc-
tonia solani, mentre impiegando il letame come 

fonte di carbonio non si riscontra alcuna produ-
zione di acidi organici. Anche il compost risulta 
interessante, quando utilizzato come possibile 
fonte di carbonio. Per migliorare la sostenibilità 
tecnica ed economica del trattamento si può ri-
correre anche alla combinazione di diverse forme 
di carbonio (per esempio pula di riso e melassa) 
o all’impiego congiunto di altre tecniche, come la 
solarizzazione. Quest’ultima modalità consente di 
migliorare l’efficacia nei confronti di patogeni tel-
lurici riducendo anche la durata del trattamento, 
che è di alcune settimane. Ammendanti organici 
ad alto contenuto di azoto sono risultati efficaci 
per esempio nel ridurre la tracheofusariosi della 
lattuga in condizioni controllate. Ulteriori speri-
mentazioni sono in corso per ottimizzare la pra-
tica ASD in funzione del sistema colturale, della 
fonte di carbonio disponibile, della temperatura 
del terreno e del problema fitopatologico speci-
fico da risolvere.

Soil-borne disease management, 
especially in intensive or highly 

specialised cultivation systems, occurs 
mainly by physical (steam) and micro-
biological (soil solarization) methods, or 
by fumigants. The latter, however, in re-
cent years have thinned out, as a result 
of increasingly stringent European and 
international regulations. Unfortunately, 
however, while the fumigant products 
available are less and less numerous, 
soil-borne pathogens continue to at-
tack our crops, causing extremely 
high losses. That is why, especially in 
the case of horticultural crops charac-
terized by repeated cultivation cycles, 
new solutions are being sought, focus-
ing more on maintaining healthy soil 
and substrates, rather than using a soil 
disinfestation approach. 
The practice of Anaerobic Soil Dis-
infestation (ASD) has been tested in 
several countries, on different crops 
against several pathogens. This 
method involves mixing with the soil 
a carbon source stimulating microbial 
activity, then irrigating the soil up to its 
maximum water capacity and finally 
covering it with plastic films. Tests car-
ried out at Agroinnova under controlled 
conditions showed that, for example, in 
the absence of oxygen, Brassica pellet 
and rice husk generate volatile mo-
lecules effective in the management of 
Fusarium oxysporum, Pythium ultimum 
and Rhizoctonia solani, while there is 
no organic acid production using ma-
nure as a carbon source. Also compost 
is an interesting carbon source. 
The combination of different forms 
of carbon (for example rice husk and 
molasses) can also be used to improve 
the technical and economic sustain-
ability of the treatment, as well as the 
joint use of other techniques, such as 
soil solarization. The latter method im-
proves the effectiveness of soil-borne 
pathogens by reducing also the dur-
ation of treatment. High nitrogen or-
ganic soil improvers have been found 
to be effective, for instance in reducing 
Fusarium wilt of lettuce under con-
trolled conditions. Further experiments 
are under way to optimize ASD practice 
on the cultivation system, on available 
carbon source, on soil temperature 
and on the specific plant health issue.



un mondo di ricerca agroinnova magazine

86

Un processo utilizzato da tempo per 
recuperare gli scarti e trasformarli 
in risorsa prevede la raccolta diffe-
renziata della frazione organica dei 
rifiuti urbani e il loro trattamento in 
impianti di compostaggio. 

L’aspetto importante, da un punto di vista fi-
topatologico, è che alcuni compost manife-
stano interessanti fenomeni di repressività nei 
confronti di importanti patogeni delle colture 
ortofloricole. Sono tanti gli esempi di patoge-

A process used for a long time 
to recover waste and turn it 

into a resource is the sorting of 
urban waste and biowaste treat-
ment in composting plants. 
Some composts show a sup-
pressive action against important 
pathogens of horticultural crops, 
such as Rhizoctonia solani, Verti-
cillium dahliae and several special 
forms of Fusarium oxysporum, 
Phytophthora, Pythium, Sclerotinia 
and Sclerotium. 

ni contro cui è stata riscontrata in condizioni 
pratiche l’efficacia di tali ammendanti: Rhizoc-
tonia solani, Verticillium dahliae e diverse forme 
speciali di Fusarium oxysporum, Phytophthora, 
Pythium, Sclerotinia e Sclerotium. I fitopatolo-
gi torinesi studiano fin dagli anni 1990 questo 
fenomeno, cercando di comprenderne i mec-
canismi con lavori su diverse colture: dallo zuc-
chino al pomodoro e al peperone, dal cetriolo 
al fagiolo, per non dimenticare piante aromati-
che e orticole da foglia, come basilico, rucola 
e lattuga.

COMPOSTIAMOCI bene  
Let’s compost! 
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La funzione repressiva sarebbe dovuta non solo 
all’azione di microrganismi antagonisti, ma an-
che alla presenza di particolari composti chimici 
che si formano durante il processo di compo-
staggio. I risultati ottenuti hanno evidenziato 
come l’utilizzo di rifiuti solidi urbani, fanghi e ri-
fiuti verdi per la produzione di compost siano 
adatti a generare prodotti efficaci nei confronti 
di patogeni terricoli come Fusarium oxysporum, 
con impiego promettente soprattutto nel set-
tore vivaistico e in quello ornamentale. Questi 
compost, dotati così di un valore aggiunto con-
siderevole perché consentono di ridurre l’uso di 
agrofarmaci, rappresentano una delle opportu-
nità più interessanti al fine della promozione di 
un’agricoltura sostenibile. 
D’altra parte l’utilizzo del compost, con l’appor-
to di sostanza organica, migliora la struttura del 
suolo e la disponibilità di elementi nutritivi (com-
posti del fosforo e dell’azoto), oltre a favorire 
l’attività della microflora presente nel suolo.
In particolare, nel caso della tracheofusariosi del 
basilico, si è avuta una diminuzione fino al 50% 
di piante morte e al contempo un incremento 
fino al 25% di biomassa prodotta a fine ciclo ri-
spetto a quanto rilevato impiegando solamente 
l’ammendante torboso di riferimento. Il parziale 

The plant pathologists of Torino 
have been studying this phe-
nomenon since 1990, trying to 
understand its mechanisms with 
work on different crops: zucchini, 
tomato, lettuce, pepper, cucum-
ber, bean and aromatic plants 
such as basil and rocket.
The suppressive function would 
be due not only to the action of 
antagonistic microorganisms, but 
also to particular chemical com-
pounds that are formed during the 
composting process. The results 
obtained have shown how the use 
of municipal solid waste, sludge 
and green waste for the com-
post is suitable against soil-borne 
pathogens such as Fusarium 
oxysporum, with promising use 
especially in the nursery and orna-
mental sectors. These composts, 
thus providing considerable added 
value for they allow to reduce fun-
gicides, represent one of the most 
interesting opportunities for pro-
moting sustainable agriculture. 
Furthermore, the use of compost 
added with organic matter im-
proves the soil structure and the 
availability of nutrients (nitrogen 
and phosphorus compounds), in 
addition to promoting the activity 
of soil microflora.
In particular, in the case of 
Fusarium wilt of basil, there has 
been a decrease of up to 50% 
of dead plants and at the same 
time an increase of up to 25% of 
biomass produced at the end of 
the cycle compared to what was 
found using only the reference 
peat soil improver. The partial or 
total use of compost can therefore 
be considered useful as sustain-
able fertilizer as long as a substi-
tute for plant protection products. 
Producing quality compost can 
even become a profession. In 
2009, in fact, some researchers 
of Agroinnova have given life to 
a spin-off, now become an inde-
pendent company (AgriNewTech 
s.r.l.), specialized in the production 
of high quality compost. 

o totale impiego di compost può dunque essere 
ritenuto utile tanto come fertilizzante sostenibile 
quanto come sostituto di prodotti fitosanitari. 
E produrre compost di qualità può perfino di-
ventare una professione. Già nel 2009, infatti, 
alcuni ricercatori di Agroinnova hanno dato vita 
a uno spin-off, oggi diventato azienda indipen-
dente (AgriNewTech s.r.l.), specializzata proprio 
nella produzione di compost di alta qualità. 
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Nel tentativo di trovare alternative al 
consumo di suolo, non disponibile 
o impoverito e spesso anche con-
taminato, è stata trovata, nel secolo 
scorso, una soluzione promettente 
nelle colture fuori suolo, considera-

te da molti la “rivoluzione industriale dell’agricoltu-
ra” per i vantaggi che esse presentano rispetto ai 
metodi tradizionali. Si tratta di coltivazioni senza 
terra, spesso molto più comode e pratiche anche 
nella gestione, ma soprattutto più sostenibili. Il 
principale vantaggio, sotto il profilo fitopatologico, 
sta nel fatto che esse, almeno in teoria, consento-
no un maggiore contenimento dei patogeni terri-

coli senza il ricorso a fumiganti: permettono quindi 
di ottenere rese maggiori a costi minori, riducendo 
la quantità di prodotti chimici. Esse stanno riscuo-
tendo grande successo nei luoghi dove il terreno 
a disposizione scarseggia o è richiesto un uso più 
efficiente dell’acqua, consentendo, infatti, in tempi 
rapidi rese elevatissime per metro quadro, con un 
risparmio idrico dell’80-90% rispetto ai metodi di 

coltivazione tradizionali e indipendentemente dalle 
condizioni climatiche. Messo a punto in Olanda, 
questo tipo di coltivazione, adeguatamente rivisi-
tato, è diventato interessante anche in climi diver-
si. Da molti anni Agroinnova lavora, anche grazie 
alla disponibilità di serre sperimentali innovative, 
allo studio di parassiti che nel frattempo si sono 
adattati alle condizioni del fuori suolo e allo svi-
luppo di strategie di difesa adatte a questo siste-
ma colturale. Tra le sostanze somministrabili alle 
piante allevate in fuori suolo, c’è il silicato, anche 
recuperabile dai pannelli solari. Questa commi-
stione tra agricoltura e fotovoltaico potrebbe rive-
larsi proficua per migliorare la produzione anche in 
aree altamente inquinate, sterili o inadatte a certi 
tipi di colture. Il silicio è un elemento già presente 
in natura e una volta unito all’acqua ha la facoltà 
di irrobustire le piante innalzandone le difese nei 
confronti di patogeni tellurici e fogliari. I ricercatori 
hanno infatti osservato che, calibrando la concen-
trazione della soluzione nutritizia, è possibile au-
mentare la resistenza delle piante a malattie quali 
mal bianco, peronospora e fusariosi. Prove speri-
mentali in serra con inoculazione artificiale di Oi-
dium neolycopersici, per esempio, agente causale 
del mal bianco nel pomodoro, hanno confermato 
l’effetto benefico dell’aggiunta di silicato di potas-
sio nella soluzione nutritizia per il contenimento 
dell’infezione fogliare.

In an attempt to find alternatives to 
soil, not available or impoverished 

and often also contaminated, in 
the last century soilless cultivation 
seemed to be a promising solution. 
Considered by many the “industrial 
revolution of agriculture” for their 
advantages compared to traditional 
growing methods, they are soilless 
crops, often much more practical 
also for their management, but 
above all more sustainable. 
The main advantage, from the 
phytopathological point of view, is 
that, at least in theory, they allow 
greater control of soil pathogens 
without using fumigants, thus al-
lowing higher yields at lower costs, 
not having to rely largely on chem-
icals. Soilless cultures are effectively 
employed where there is not much 
land available, or more efficient use 
of water is required. They allow in 
fact in rapid times very high yields 
per square metre, with a water 
saving of 80-90% compared to 
traditional cultivation methods and 
regardless of climatic conditions. 
Developed in the Netherlands, this 
type of cultivation, adequately re-
vised, has become interesting also 
in different climates. 
For many years in the experimental 
greenhouses of Agroinnova, re-
searchers have been studying 
pests that in the meantime have 
adapted to soilless conditions 
and the development of defence 
strategies adapted to this cultiva-
tion system. Among the products 
that can be administered to soilless 
plants, there is silicate, also recov-
erable from solar panels. This mix 
between agriculture and photo-
voltaics could improve production 
even in highly polluted, sterile or 
unsuitable areas. 
Silicon is an element already present 
in nature and once added to water 
it has the power to strengthen the 
plants raising its defences against 
soil and foliar pathogens. Research-
ers noticed that by calibrating the 
concentration of the solution, it is 
possible to increase plant resistance 
to diseases such as powdery mil-
dew, downy mildew and Fusarium 
head blight. Experimental tests in 
greenhouses with artificial inocula-
tion of Oidium neolycopersici, causal 
agent of tomato powdery mildew, 
have confirmed the beneficial effect 
of the addition of potassium silicate 
in the nutrient solution for leaf infec-
tion management.

Suolo? 
NO GRAZIE!
Soil? No, thanks! 
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E ssenziali per tante discipline spor-
tive all’aria aperta, i tappeti erbosi 
sono il terreno di gioco dello sport 
italiano per eccellenza, il calcio. 
Perfezionare estetica e resistenza 
dei tappeti erbosi significa studia-

re come renderli il più possibile immuni dagli 
effetti di stress ambientali, malattie e infestanti, 
un’impresa che va di pari passo con la manu-
tenzione ordinaria e costante. Mentre in passa-
to, fino a una decina di anni fa, i tappeti erbosi 
(soprattutto i green dei campi da golf e i cam-
pi di calcio) erano oggetto di trattamenti con 
fungicidi spesso esasperati, oggi il concetto di 
difesa sostenibile è entrato a fare parte del cor-
redo tecnico del bravo green keeper. 

Oltre ai danni derivanti dal calpestio, bisogna 
poi considerare che i tappeti erbosi subiscono 
frequentemente l’attacco di parassiti fungini, 
come la famosa Sclerotinia homeocarpa, agen-
te del “dollar spot” o “macchia a forma di dol-
laro”, che ricorda il dollaro (quando era ancora 
una moneta). Fino agli anni 1980 e 1990 la dife-
sa dei tappeti erbosi, soprattutto negli impianti 
sportivi, faceva largo uso di fungicidi. In seguito 
hanno invece prevalso forme di difesa a basso 
impatto ambientale ed è proprio su questo ge-
nere di soluzioni che si incentra la ricerca por-
tata avanti da Agroinnova, anche nell’ambito di 
progetti europei: all’uso di fungicidi si preferisce 
la lotta biologica e l’impiego di compost, spesso 
addizionati di microrganismi antagonisti. 

Essential for many outdoor activ-
ities, turfs are the playground 

of the Italian sport, such as foot-
ball. Perfecting the aesthetics and 
resistance of turfs means studying 
how to make them as resistant as 
possible from the effects of environ-
mental stress, pests and diseases, 
a challenge that goes along with 
routine and constant maintenance. 
While in the past, until about a dec-
ade ago, turfs (especially green of 
golf courses and football fields) 
were often treated with extensive 
use of chemicals, nowadays sus-
tainable management has become 
part of the good green keeper’s 
technical skills. 
In addition to damage from use, 
it must be considered that turfs 
frequently get infected by fungal 
pathogens, such as Sclerotinia 
homeocarpa, causal agent of “dol-
lar spot”. Fungicides were there-
fore largely used until 1980 and 
1990 for turfs pest management, 
especially in sport facilities. Later, 
however, low impact management 
strategies have prevailed, and it is 
precisely on this type of solutions 
that research carried out by Agroin-
nova focuses, also in the context 
of European projects: biological 
control and use of compost, often 
with the addiction of antagonistic 
microorganisms, are preferred to 
fungicides treatment. 

Anche i tappeti erbosi diventano 
SOSTENIBILI 
Sustainable turfs
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La produzione vitivinicola italiana 
pone sempre più attenzione alla so-
stenibilità, sia per effetto della nuo-
va legislazione europea che impone 
restrizioni all’uso degli agrofarmaci 
in modo da ridurre i rischi per la sa-

lute umana e per l’ambiente, sia per la tenden-
za ad adottare strategie di tipo preventivo, più 
che curativo o di contenimento.
I problemi emergenti in ambito vitivinicolo ri-
guardano principalmente i mutamenti delle 

Italian wine production pays in-
creasing attention to sustainability, 

both as a result of the new European 
legislation imposing restrictions on 
the use of chemicals in order to re-
duce the risks for human health and 
the environment, and for the tend-
ency to prefer prevention rather than 
recovery or control.
Emerging issues in the wine sec-
tor have mainly to do with climate 
change, especially rising temperat-
ures and consequent water short-

condizioni climatiche, in particolare l’aumento 
delle temperature con la conseguente caren-
za idrica, che determina effetti negativi tanto 
sulla quantità di uva prodotta quanto sulle sue 
caratteristiche qualitative. Soprattutto quando 
si parla di malattie fungine. La peronospora 
(agente causale Plasmopara viticola) continua 
ad essere la malattia più grave della vite, in tut-
te le regioni settentrionali e centrali italiane, se-
guita dall’oidio causato da Uncinula (Erysiphe) 
necatrix, contro il quale vengono impiegati fun-
gicidi perlopiù a scopo preventivo. Nelle anna-
te caratterizzate da piogge prolungate nei mesi 
estivi e su vitigni sensibili si rivela invece piut-
tosto nefasta la muffa grigia della vite (Botrytis 
cinerea), che può provocare gravi modificazioni 

VITE, ambiente e certificazioni 
Grapevine, environment and labels 



biochimiche nell’acino e, di conseguenza, nel 
mosto e nel vino.
Oltretutto, a livello nazionale, l’industria vitivi-
nicola è fortemente impegnata nella valutazio-
ne della sostenibilità: l’interesse per il tema è 
cresciuto costantemente e diversi programmi 
di sostenibilità sono stati proposti, a testimo-
nianza dell’impegno degli operatori del settore 
vitivinicolo per l’attuazione dei principi di so-
stenibilità.
Per sviluppare strategie di difesa sostenibili, 
oggi Agroinnova e soprattutto i collaboratori di 
ANT NET stanno applicando i risultati delle ri-
cerche del progetto V.I.V.A. - “La Sostenibilità 
della Vitivinicoltura in Italia”, la cui fase pilota si 
è conclusa nel 2014. Teso a migliorare le pre-
stazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola, 
attraverso un vero e proprio disciplinare tecni-
co istituito in collaborazione con il Centro di Ri-
cerca Opera dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e promosso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi è 
un progetto nazionale. 
Il disciplinare è incentrato sull’analisi di quattro 
indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto) ed è 
stato già accolto da 73 aziende vitivinicole, le 
quali possono vantare un’etichetta di sosteni-
bilità dell’intera filiera, basata su dati scientifi-
ci verificati in campo e in cantina. Un esempio 
concreto di applicazione della ricerca per l’in-
novazione di un intero comparto dell’agricoltu-
ra italiana.
Nello specifico, Agroinnova si è concentra-
ta sulle strategie di gestione delle malattie e 
sull’impatto che queste operano per le aziende 

vitivinicole. Il miglioramento delle conoscenze 
biologiche ed epidemiologiche dei patogeni ha 
contribuito allo sviluppo dei modelli previsiona-
li, ormai disponibili per molte malattie, che in-
sieme alla disponibilità di nuove molecole con 
un favorevole profilo ambientale, aiutano a mi-
gliorare la messa a punto di strategie di difesa 
sostenibili.

age, which harms both quantity of 
grapes produced and their quality. 
Especially when it comes to fungal 
diseases. Downey mildew (causal 
agent Plasmopara viticola) con-
tinues to be the most serious dis-
ease of the vine, in all northern and 
central Italian regions, followed by 
powdery mildew, caused by Un-
cinula (Erysiphe) necatrix, against 
which mainly preventive fungicides 
are used. In vintages characterized 
by prolonged rainfall in the summer 
months and sensitive vines, grey 
mould (Botrytis cinerea) may cause 
serious biochemical changes in the 
grapes and, consequently, in must 
and wine.
Moreover, at a national level, the 
wine industry is strongly committed 
to sustainability assessment: grow-
ing interest in this theme has brought 
to various programme proposals, as 
an evidence of grapevine stakehold-
ers’ interest for the implementation 
of sustainability principles.
Agroinnova and especially ANT NET 
are applying the research results 
of VIVA Sustainable wine project, 
whose pilot phase ended in 2014. 
VIVA is currently a national project 
aimed at increasing sustainability in 
viticulture, through a technical spe-
cification established in collabora-
tion with the Opera Research Centre 
of the Università Cattolica del Sacro 
Cuore and promoted by Ministry of 
the Environment, Land and Sea. 
The specification focuses on the 
analysis of four indicators (air, wa-
ter, land and vineyard) and has 
already been accepted by 73 wine 
companies, which can boast a la-
bel attesting to the sustainability of 
the whole chain, based on verified 
scientific data in field and in cellar. 
A pragmatic solution coming from 
innovation research which involves 
an entire sector of Italian agriculture.
Agroinnova researchers have fo-
cused on plant disease manage-
ment and on the impact of plant 
diseases on wine companies. Im-
proving biological and epidemiolo-
gical knowledge of pathogens has 
contributed to the development of 
forecast models, now available for 
many diseases, which together with 
the availability of new molecules 
with a favourable environmental pro-
file, help improve the development 
of sustainable strategies.
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F rutta sana e gustosa, anche grazie 
al contributo della ricerca. L’Italia è 
giustamente considerata il paradiso 
della frutta e la nostra Regione dà 
un significativo contributo a questa 
immagine. I dati raccolti ogni anno 

dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA) dimostrano che la frutta italiana è in Eu-
ropa tra quelle con le minori quantità di residui di 
agrofarmaci. Perché l’Italia è uno dei paesi con 
l’agricoltura più avanzata al mondo. Si mettono in 
pratica tecniche di gestione integrata delle colture 
che consentono di usare al meglio e nel modo più 
sostenibile i diversi mezzi tecnici disponibili. Senza 
dimenticare l’enorme contributo dato dalla ricerca 
italiana nella selezione di nuove varietà.

Va detto che buona parte della produzione frutti-
cola viene conservata per diversi mesi ed è com-
mercializzata talora a notevole distanza dal punto 
di produzione e raccolta. Ecco allora l’importanza 
di strategie efficaci per la conservazione della frut-
ta. Tanti infatti sono i rischi fitopatologici per frutta 
mal conservata.

I Penicillium sono tra i più comuni agenti di marciu-
me in post-raccolta dei frutti. Ad essi si affiancano 
funghi appartenenti ad altri generi, quali Alternaria, 
Botrytis, Colletotrichum, Botryospheria, Monilia, 
Rhizopus ecc., che possono causare perdite di 
prodotto a volte anche ingenti.
Nei confronti di questi patogeni, utilizzando un im-
pianto semi-commerciale, si utilizzano microrga-
nismi antagonisti, oli essenziali, spesso combinati 
con basse temperature e atmosfere controllate. 
Un esempio concreto è rappresentato da quanto 
è stato fatto per la ben nota batteriosi del kiwi, 
causata da Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 
che negli anni scorsi ha fortemente colpito la pro-
duzione italiana, piemontese compresa. Dopo 
anni di studi e sperimentazioni, la collaborazione 
tra ricercatori e un vivaista locale ha portato all’ot-
tenimento di quella che è considerata una varietà 
tollerante alla malattia. Denominata, non a caso, 
“Green Angel”. 

Healthy and tasty fruit, thanks also 
to research contribution. Italy is 

rightly regarded as a paradise for fruit 
production and Piedmont makes a 
significant contribution to this reputa-
tion. The data collected each year by 
the European Food Safety Authority 
(EFSA) rank Italian fruit among those 
with the smallest amounts of pesti-
cide residues in Europe. Italy is in fact 
among the countries with the most ad-
vanced agriculture in the world. Integ-
rated crop management techniques 
allow the best and most sustainable 
use of the different technical tools 
available. Not to mention the enorm-
ous contribution made by Italian re-
search in the selection of new varieties.
A large amount of fruit production 
is stored for several months before 
selling and sometimes commercial-
ised at a considerable distance from 
the production and harvest point. Here 
comes the importance of effective 
strategies for fruit conservation. In fact, 
there are many phytopathological risks 
for poorly preserved fruit.
Penicillium are among the most com-
mon rotting agents in post-harvest 
fruit, as long as fungi belonging to 
Alternaria, Botrytis, Colletotrichum, 
Botryospheria, Monilia, Rhizopus etc., 
that can cause even huge crop losses.
Against these pathogens, in a 
semi-commercial plant, antagonistic 
microorganisms and essential oils are 
used, often combined with low tem-
peratures and controlled atmospheres.
A special example is what has been 
done to fight the kiwifruit bacterial 
canker, caused by Pseudomonas syr-
ingae, that in the last years has strongly 
affected Italian crops, including that of 
Piedmont. After years of study and ex-
perimentation, collaboration between 
researchers and a local nursery driver 
led to the development of what would 
appear to be a variety tolerant to this 
disease. No wonder it has been called 
“Green Angel”. 

Tutti FRUTTI 
Tutti frutti 
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La frutta secca e disidratata rappresen-
ta per il mercato italiano una preziosa 
fonte di introiti, ma richiede un grande 
investimento in termini di innovazione 
produttiva e commerciale. A livello di 
ricerca, questo settore richiede sem-

pre più attenzione per garantire qualità alla mate-
ria prima. Agroinnova lavora da alcuni anni, non a 
caso, anche sulla prevenzione e la detossicazione 
di nocciole, castagne e altre derrate secche.
I funghi appartenenti al genere Fusarium, Asper-
gillus e Penicillium, i quali producono pericolosi 
metaboliti secondari (le cosiddette micotossine), 
sono presenti in numerose matrici alimentari, an-
che a causa dell’innalzamento della temperatura 
globale. Farine, bevande, mangimi, spezie posso-
no risultare compromessi da diverse micotossine, 
mettendo a rischio la salute di uomini e animali an-
che con problemi di tipo cronico. Le informazioni 
sulle specie di Aspergillus e di Penicillium isolate, 
e sulle micotossine da esse prodotte, possono es-
sere utili per i produttori per sviluppare procedure 
sia in campo sia durante la fase di produzione e 
conservazione, con il fine di ottenere prodotti sani.
Per quanto riguarda le nocciole, sono diversi i 
fattori che possono influire sulla proliferazione del 
fungo Aspergillus flavus: la presenza di danni da 

hanno sviluppato tecnologie specifiche per ren-
dere più efficace la rimozione delle micotossine, 
come la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS) 
e l’imaging iperspettrale (HSI), spesso impiegati 
insieme, o vari processi chimici. Tra i trattamenti 
post-raccolta più promettenti per la sanificazione 
delle nocciole si distingue quello con plasma a 
freddo (“la materia delle stelle”) su nocciole decor-
ticate, che ha mostrato ottimi risultati nella decon-
taminazione da aflatossine. 

Dried and dehydrated fruits are a 
valuable source of revenue for 

the Italian market, but requires a large 
investment in terms of production and 
commercial innovation. At the research 
level, this sector requires more and 
more attention to ensure the quality 
of the raw material. Agroinnova has 
been working for some years also on 
the prevention and detoxification of 
hazelnuts, chestnuts and other dried 
products.
Fungi belonging to genus Fusarium, 
Aspergillus and Penicillium, which 
produce dangerous secondary meta-
bolites (the so-called mycotoxins), are 
found in several food matrices, also 
due to the global warming. Flours, 
beverages, feedingstuffs, spices may 
be compromised by several mycotox-
ins, putting at risk the health of hu-
mans and animals, even with chronic 
problems. Information on species of 
Aspergillus and Penicillium isolates, 
and the mycotoxins they produce, 
may be useful for producers do de-
velop procedures both in the field and 
during the production and conserva-
tion phase, with the aim of obtaining 
healthy products.
As regards hazelnuts, there are several 
factors that can influence the prolifera-
tion of the fungus Aspergillus flavus: in-
sect pests damage, temperature and 
humidity, substrate, harvesting and 
storage methods. Solutions identified 
to reduce the growth of mycotoxigenic 
fungi include early fruit harvesting, se-
lection process and rapid drying. Sun 
drying is to be avoided and, with a 
view to prevention, the use of dryers is 
preferable. The researchers of Agroin-
nova have verified the proliferation of 
Aspergillus flavus in various samples 
of hazelnut found in our supermarkets 
both for fresh fruit and in derivates, 
noting, however, that as the temper-
ature increased there was a decrease 
in fungal load: above 45°C, in fact, the 
fungus was no longer able to produce 
aflatoxins. 
Maintaining low levels of moisture 
and proper ventilation during storage 
also reduces pathogen development. 
Researchers have developed specific 
technologies to make the removal of 
mycotoxins more effective, such as 
Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) 
and Hyperspectral imaging (HSI), of-
ten used together, or various chemical 
processes. One of the most promising 
postharvest treatments for hazel-
nut sanitisation is cold plasma (“star 
matter”) on shelled hazelnuts, which 
showed excellent results in aflatoxin 
decontamination.

FRUTTA SECCA: 
eccellenze e rischi 
Dried fruit: excellence and risks

insetti, temperatura e umidità, substrato, metodi di 
raccolta e conservazione. Tra le soluzioni individu-
ate per ridurre la crescita di funghi micotossigeni vi 
sono la raccolta anticipata dei frutti, il processo di 
selezione e la rapida essiccazione. L’essiccazione 
al sole è da evitare e, in un’ottica di prevenzione, è 
invece preferibile l’utilizzo di essiccatori. I ricerca-
tori di Agroinnova hanno verificato la proliferazione 
di Aspergillus flavus in vari campioni di nocciole 
reperiti nei nostri supermercati sia per frutta da 
consumare fresca sia nei derivati, notando però 
come all’aumentare della temperatura si presen-
tasse una diminuzione della carica fungina: sopra 
i 45°, infatti, il fungo non è stato più in grado di 
produrre aflatossine. 
Anche il mantenimento di bassi livelli di umidità 
e la corretta ventilazione durante la conservazio-
ne riducono lo sviluppo dei patogeni. I ricercatori 
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Uno sguardo 
al FUTURO 
Looking ahead 

In un mondo che corre veloce, in un Paese con mille problemi, che dedica poche risorse alla 
ricerca e che, anche peggio, sembra credere poco nella ricerca, ci vuole veramente una buona 
dose di ottimismo per guardare e parlare di futuro! Eppure chi ha dedicato buona parte della sua 
vita all’insegnamento e alla ricerca in ambito universitario non può non guardare al futuro con 
ottimismo e fiducia. Ottimismo e fiducia che trasmettono i tanti giovani che ancora si impegnano 
nello studio e nella ricerca, che nonostante tutto sperano di potere dedicare le loro energie e 

intelligenze al nostro paese, che chiedono di essere indirizzati su temi attuali e aiutati nel trovare la 
loro strada. 

Ottimismo e fiducia che infondono i tanti imprenditori che continuano a investire nonostante una bu-
rocrazia sempre più pesante e una situazione economica difficile. Ottimismo e fiducia che derivano 
dalla consapevolezza che lo sviluppo economico di un paese dipende dagli investimenti che si fanno 
in ricerca e innovazione. Per questi motivi, per rispondere alle richieste di chi ancora crede e investe 
nel futuro, un Centro come Agroinnova ha più che mai senso di esistere. Gli argomenti di cui ci oc-
cupiamo, che ruotano attorno alla salute delle piante, sono quanto mai attuali. Forse addirittura oggi 
più di quando siamo nati diciotto anni fa. Una popolazione mondiale crescente chiede cibo sano e 
sicuro. Risorse naturali sempre più limitate rendono indispensabile adottare pratiche di agricoltura 

In a world that runs fast, in a coun-
try with a thousand problems, that 

devotes few resources to research 
and that, even worse, seems to be-
lieve little in research, it really takes a 
good dose of optimism to look and 
talk about the future! Yet those who 
have devoted much of their lives to 
teaching and research in Universities 
cannot fail to look to the future with 
optimism and confidence. Optimism 
and confidence conveyed by many 
young people who are still committed 
in study and research, who hope to 
be able to devote their energies and 
intelligences to our country, who ask 
to be involved on current topics and 
to be helped in finding their way. 
The same optimism and confidence 
conveyed by several enterprises 
that continue to invest despite the 
increasing bureaucratic hoops and 
a difficult economic situation. Optim-
ism and confidence arising from the 
awareness that a country’s economic 
development depends on investment 
in research and innovation. A Centre 
like Agroinnova exists and finds its 

di Maria Lodovica Gullino
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sostenibile. Normative internazionali sempre più stringenti impongono la ricerca e l’adozione di mezzi 
di difesa alternativi agli agrofarmaci del passato. Una sensibilità del pubblico verso il mondo vegetale 
e l’ambiente sempre più diffusa accresce l’interesse verso la cura di queste risorse, che, come tutti 
sappiamo, non sono infinite. 

L’anno Internazionale sulla Salute delle piante, alla cui celebrazione Agroinnova ha creduto fin dall’ini-
zio, contribuirà a una ancora maggiore sensibilizzazione del pubblico. Ecco allora il senso di con-
tinuare a investire! Per aiutare le imprese a essere competitive. Per fornire ai giovani desiderosi di 
impegnarsi una palestra in cui esercitarsi. Per rispondere alle esigenze di un territorio in cui l’agricol-
tura è importante. Per sostenere con la ricerca un’agricoltura che ha bisogno di restare produttiva 
e competitiva, senza cadere nelle facili illusioni stile Mulino bianco. Per dimostrare, con i fatti, che la 
meritocrazia non è solo una parola di moda, utilizzata spesso a sproposito. Mille motivi, dunque, per 
guardare al futuro con quel sano ottimismo che consente di superare difficoltà e ostacoli. 

sense in those reasons, to respond 
to the demands of those who still 
believe and invest in the future. The 
issues we are dealing with, which 
revolve around plant health, are as 
relevant as ever, perhaps even more 
than 18 years ago, when the Centre 
was born. A growing world popula-
tion is demanding safe and healthy 
food. Increasingly limited natural re-
sources make it essential to adopt 
sustainable agricultural practices. 
Increasingly stringent international 
regulations require further research in 
disease management and the imple-
mentation of control methods alter- 
native to fungicides used in the past. 
Public awareness of environmental 
issues increases interest in the care 
of natural resources, which are not in-
finite, as everybody knows. The Inter-
national Year of Plant Health, whose 
celebration Agroinnova has fostered 
since the beginning, will help to make 
the public even more aware. So, here 
is the sense to keep on investing! To 
help enterprises to be competitive. 
To provide young people wishing to 
commit themselves the chance to 
gain experience. To meet the needs of 
a country where agriculture is impor- 
tant. To support agriculture that needs 
to remain productive and competitive, 
without falling under easy illusions. To 
show through facts that meritocracy 
is not just a fashion word, often mis-
used. A thousand reasons, then, to 
look ahead with the healthy optimism 
that allows all of us to overcome diffi-
culties and obstacles.



Pur avendo dedicato molto tempo e cura  
alla preparazione di questo documento,  
potremmo avere fatto dimenticanze o errori 
del tutto involontari di cui ci scusiamo.
Despite the time and attention devoted  
to the preparation of this document,  
some omission or mistake can be found,  
by which we apologize. 
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