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Perché un CENTRO di Competenza?
Why a Centre of Competence?

di Angelo Garibaldi e Maria Lodovica Gullino

E

ra il 2002 quando, entrambi fitopatologi presso l’allora Dipartimento di Valorizzazione e
Protezione delle Risorse Agroforestali (DI.VA.P.R.A.) dell’Università degli Studi di Torino, nel
Campus di Grugliasco, proponemmo la costituzione di un Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale, che battezzammo Agroinnova. La sua impostazione
ricalcò quella di Centri simili sviluppati all’inizio degli anni 2000 in alcuni paesi europei (in
particolare in Svizzera) raccogliendo le competenze dei ricercatori pubblici e privati, italiani
e stranieri, non solo nell’ambito della ricerca, ma anche del trasferimento tecnologico e della formazione
permanente. Il carattere applicativo delle ricerche condotte in campo agro-ambientale (pur non tralasciando la ricerca di base), l’attenzione verso il trasferimento tecnologico e i servizi per le imprese favorirono la
fondazione di un Centro di Competenza piuttosto che di un Centro di Eccellenza. Ciò anche in considerazione della collaborazione di numerosi e qualificati partner extra-universitari (Ministeri, Regioni, Camere di
Commercio, imprese). Esso, inoltre, meglio si prestava a fornire (attraverso il Centro di Saggio e, in seguito,
il Centro diagnostico e quello sulla Sanità delle sementi) servizi innovativi alle imprese, ampliando e strutturando meglio una già consolidata tradizione di attività di trasferimento tecnologico caratterizzanti le attività
del settore fitopatologico interessato.
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A distanza di 15 anni crediamo di potere affermare, senza falsa modestia, di avere fatto una scelta
vincente. Va riconosciuto il fatto che le condizioni dell’inizio del nuovo millennio, in termini di struttura organizzativa del sistema universitario, disponibilità di risorse, bisogno di innovazione delle imprese, erano
estremamente favorevoli per iniziative coraggiose quale si è rivelata, negli anni, Agroinnova. Grazie al Centro,
alla sua struttura agile, alla competenza e passione del personale accuratamente scelto, alla presenza di un
Comitato Scientifico internazionale di altissimo livello, è stato possibile investire, in termini di risorse umane
ed economiche, nella ricerca europea, divenendo, nel nostro paese e non solo, un esempio virtuoso di capacità di attrarre ingenti risorse su base competitiva. Lavorare in un contesto internazionale ha permesso
ai ricercatori e ai giovani di costruire solide reti con centri di ricerca internazionali e imprese, di affrontare in
maniera approfondita argomenti di ricerca attuali, di fornire alle imprese un utile supporto per l’innovazione
e l’internazionalizzazione.
A volte ci chiedono quale sia la maggiore soddisfazione ricevuta. Anche se è difficile fare una scelta tra
le mille occasioni di crescita vissute, crediamo che il vero successo di Agroinnova si possa misurare dai
numerosissimi progetti europei vinti come coordinatore, dai giovani formati che oggi coprono posizioni di
rilievo in organizzazioni internazionali, dall’avere ospitato nel 2008 il Congresso Internazionale di Patologia
vegetale. E se ci chiedete se lo rifaremmo, la risposta è un entusiastico sì!

In 2002, both phytopathologists at
the Department DI.VA.P.R.A. of the
University of Torino, we started the
Centre of Competence Agroinnova.
Its structure and organisation partially followed that of similar Centres developed at the beginning of
the years 2000 in some European
countries and gathered the competencies acquired in the agro-environmental field by the public and
private sector, by Italian and foreign
researchers, in the area of research,
teaching and technology transfer.
The predominant applied feature
of the researches carried out in the
agro-environmental field, the attention towards knowledge, technology
transfer and services to enterprises
and communication, the cooperation with a number of private companies encouraged to the development of a Centre of Competence,
which was considered more appropriate than a Centre of Excellence.
After 15 years, we do believe that
the choice done in the early 2000, in
the presence of favourable environmental and economic conditions,
has been the right one. In the past
15 years, Agroinnova, thanks to its
very much effective organization
and a very strong Scientific Committee, invested in human resources, grew from an economic point of
view and trained many young people. It is difficult to say which one
can be considered the best result
achieved.
We believe that the success of
Agroinnova can be expressed by
the many European projects coordinated, by the prestigious positions
covered in International Organizations by the people trained, by the
organization in 2008 of the International Congress of Plant Pathology.
Would we do it again?
Yes, of course!
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Un CENTRO innovativo
A very innovative Centre

L

e interazioni tra agricoltura e ambiente sono molteplici e complesse,
in grado di condizionare fortemente
i diversi sistemi in cui ci troviamo a
operare e vivere. Sono numerose le
pratiche agricole che possono risultare estremamente dannose, se condotte senza
tener conto del loro impatto su comunità e ambiente circostanti.

The attention paid to activities in
the agro-environmental sector has
been increasing over time due to
the high social and economic priority attached by the authorities to
the modernization of agriculture that
must be pursued in a sustainable
manner, addressing at once food
safety and security, environment protection, economic development, and
sustainable management of natural
resources. Italian agriculture is one of
the few, in Europe, characterized by
a broad implementation of sustainable practices and Italian technologies
have been transferred in many other
countries.

L’attività di Agroinnova è sempre stata tesa alla risoluzione di questioni pratiche connesse al tema
della difesa delle piante che, nel suo significato più
ampio, rappresenta da sempre un argomento di
grande attualità per le dirette e complesse affinità
con problematiche di tipo ambientale e igienico-sanitario, sempre più note all’opinione pubblica.
Come sempre, quando si parla di trasferimento
tecnologico e di conoscenze, il modello italiano di
agricoltura sostenibile risulta efficace ed efficiente
in tutti i sensi. Le strategie e le tecnologie messe a
punto nel nostro paese per garantire produzioni rispettose di ambiente, società e soprattutto reddito
dell’agricoltore spesso sono un esempio per l’agricoltura internazionale. E, di certo, il grande sforzo che ha fatto per anni Agroinnova per la ricerca
in questo settore risulta ancora oggi quanto mai
attuale. In questi quindici anni di attività sono numerosissimi i progetti portati a termine, nel campo
della ricerca di base e applicata, del trasferimento
tecnologico, della formazione permanente e della
comunicazione, con finanziamenti nazionali e in-
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ternazionali. D’altronde, la ricerca e l’innovazione
contribuiscono in maniera significativa al benessere della collettività. La ricerca costituisce il settore
in cui investire. Soprattutto in campo agro-alimentare, comparto trainante dell’economia italiana.
Dopo 15 anni di attività, si può affermare che gli
obiettivi iniziali sono stati raggiunti e che il Centro
ha saputo organizzarsi ed evolvere, sviluppando in
modo armonico i settori della ricerca, del trasferimento tecnologico, della comunicazione e disseminazione dei risultati e della formazione permanente. Al tempo stesso, con la sua organizzazione
innovativa nel panorama universitario italiano, il
Centro ha potuto svolgere un ruolo importante instaurando rapporti proficui con altri Dipartimenti,
Centri di ricerca, con le Società scientifiche, con
Ministeri, Regioni e Enti, con imprese, con particolare attenzione verso quelle di piccole e medie
dimensione e gli spin-off, con gli attori della comunicazione, e con tutti gli altri stakeholder.

Since its establishment, Agroinnova
gained a broad expertise in the coordination of complex and multidisciplinary projects, in the field of basic
and applied research, technology
transfer, life-long learning and communication, with national and international grants. Indeed, investments
in science and technology research
and education have always been the
most critical sources of economics
transformation. This is particularly
true in the field of agriculture, rural
development and natural resources
management.
After almost 15 years of activity, the
objectives established have been
reached and the Centre has been
evolving, throughout the years, by
developing harmonically the four
sectors (research, technology transfer, communication and dissemination, and long life learning), supported by a very efficient administration.
In the meantime, with its innovative
organisation, unique in the Italian
University landscape, Agroinnova did play an important role, by
establishing worthwhile relationships,
at national and international level,
with other Departments, research
centres, scientific associations,
Ministries, Regions, Agencies, enterprises, with special attention paid to
those of small and medium size and
to spin-offs, the communication system, and all the stakeholders.
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Argomenti d ’attualità
Working on very relevant issues

A

l momento della sua costituzione,
una valutazione critica dei risultati delle attività sin allora condotte stimolarono lo sviluppo di un
Centro che nel medio-lungo termine valorizzasse fortemente il
lavoro svolto nel campo della difesa delle piante
e dell’agricoltura sostenibile, creando i presupposti per una maggiore e assai proficua sinergia tra
ricerca pubblica e privata e favorendo al massimo
il trasferimento di tecnologie innovative al mondo
operativo. La costituzione di Agroinnova fu proposta da ricercatori che da anni si occupavano (e si
occupano) di difesa delle piante, sempre operando a livello internazionale.
Agli inizi del nuovo millennio, le tematiche che
suscitavano 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 climatici
sulle colture agrarie. Affrontate tutte in maniera,
per quanto possibile, integrata, con un approccio
interdisciplinare che ha visto impegnati ricercatori
di diversa estrazione e provenienza.
La struttura organizzativa di Agroinnova è composta da un Presidente, un Direttore e un Comitato
Scientifico formato da 28 eminenti ricercatori italiani e stranieri, nonché da dirigenti di Ministeri e
Istituzioni partner, da imprenditori e da responsa-

bili tecnici di aziende private. Tale Comitato scientifico, che ovviamente si è modificato nel tempo,
cercando sempre di portare le competenze più
adatte agli argomenti via via affrontati, ha il compito di indirizzare le attività del Centro e costituisce la
prima rete capace di interagire nella realizzazione
di progetti complessi, partecipando con successo
a bandi nazionali e internazionali. Di fatto l’attività
è organizzata in cinque aree.

 Il Gruppo Patologia Vegetale (GPV) ha notevole esperienza nel campo della biologia ed epidemiologia di patogeni delle piante di notevole rilievo per colture orto-floro-frutticole economicamente importanti e si è specializzato negli anni nello studio delle malattie di sistemi
colturali innovativi (ad esempio il cosiddetto fuori suolo) e di produzioni di alto valore (ad esempio le insalate per la quarta gamma).
 Il Gruppo Difesa delle Colture (GDC) è attivo nello sviluppo di strategie di difesa delle piante a basso impatto ambientale, lavorando su
colture orto-floro-frutticole, con particolare attenzione verso alcuni settori particolari, quali la disinfestazione di terreni e substrati, l’eradicazione di patogeni trasmessi attraverso sementi infette, la biosicurezza.
 Il Gruppo Biotecnologie Fitopatologiche (GBF) si occupa di aspetti di diagnostica fitopatologica, sviluppando metodi rapidi per il
riconoscimento di patogeni economicamente importanti, utili anche per la prevenzione dell’agroterrorismo, nonché di analisi del rischio
connesso alla possibile introduzione di microrganismi geneticamente modificati.
 Il Gruppo Difesa e Sicurezza Alimentare (GDSA) si occupa della prevenzione della contaminazione delle derrate da micotossine, di
lotta biologica e di tecniche innovative di difesa in post-raccolta.
 Il Gruppo Trasferimento Tecnologico (GTT) opera a livello nazionale e internazionale nel campo dell’agricoltura sostenibile e della
protezione ambientale e ha coordinato e coordina numerosi progetti in Cina, India, Serbia, Egitto, Marocco e Romania.
12
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Agroinnova started after a critical evaluation of the relevance
and impact of the researches carried out in the field of plant
disease management, as well as on the need of more interaction between public and private research. The reduction in
the use of pesticides, the development of biocontrol agents
and the study of the effect of climate change on agriculture
needed a more integrated approach and a contribution of the
public and private sector.
Agroinnova is managed by a President, a Director and a Scientific Committee involving 28 Italian and foreign researchers,
entrepreneurs and foreign eminent researchers representing
partner institutions and companies.
The Scientific Committee, which changed throughout the
years, always involving new expertise close to the research topics studied, is aimed at orienting the research of the Centre and
became since the beginning a network able to interact in the
preparation and management of complex and multidisciplinary
projects. The activity of Agroinnova is organized in five areas:

 The Plant Pathology Group (PPG) has extensive experience in biology, epidemiology and management of plant pathogens of economically important horticultural crops. It developed through
the years expertise in the case of disease management in innovative cultural methods (i.e. soilless
cultivation) and in new production sectors (i.e. ready-to-eat vegetables).
 The Plant Disease Management Group (PDMG) is actively involved in sustainable plant disease
management in horticultural crops, by adopting cultural, physical, biological and chemical measures. Special attention is devoted to plant biosecurity, eradication of seed-and soilborne pathogens
and soil and substrate disinfestation.
 The Molecular Research Group (MRG) has experience in DNA molecular marker technologies
applied to detection of plant pathogens and biocontrol agents, fungicide resistance, development
of pathogen diagnostics, risk analysis studies, development of counter measures against crop
bioterrorism.
 The Food Safety Group (FSG) has experience in the prevention of contamination of foodstuff by
mycotoxins, in the development of biocontrol agents and innovative control techniques against
post-harvest diseases.
 The Transfer of Technology Group (TTG) operates both at national and international level and is
strongly involved in the transfer of technology in the field of sustainable agriculture and environmental protection in countries such as China, India, Serbia, Egypt, Morocco and Rumania.
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Una VISIONE internazionale
An international vision
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RETE

Una
solida ed efficace
A strong and effective network

U

na delle principali ragioni che portarono a sviluppare un Centro di
Competenza fu la consapevolezza
della necessità di costituire ampie
e solide reti a livello internazionale,
per potere partecipare con successo a bandi e programmi di ricerca europei e
internazionali. Di fatto, il Centro di Competenza
venne costituito sull’esempio di altri simili presenti
in alcuni paesi europei, aggiungendo un pizzico di
fantasia mediterranea.
Fin dall’inizio, i fondatori di Agroinnova prestarono
molta attenzione all’internazionalizzazione, intesa
a tutti i livelli. Il Comitato scientifico, d’altronde,
ha fin dall’inizio compreso un buon numero di ricercatori stranieri, con la tendenza ad accrescere
la componente internazionale con il trascorrere
del tempo, l’acquisizione di maggiore esperienza
e l’espandersi della rete. La stessa carica di Vice-Presidente è ricoperta fin dall’inizio da un collega spagnolo.
Il Comitato scientifico, costituito da ricercatori e
tecnici provenienti dal settore pubblico e privato,
italiani e stranieri, rappresentanti di Enti e Istituzioni, operanti in ambiti disciplinari molto diversi

(dall’economia ambientale alla sicurezza alimentare, dall’enologia alla giurisprudenza) ha lo scopo
di indirizzare la ricerca del Centro e, di fatto, negli
anni, si è rivelato uno strumento utilissimo per accrescerne l’efficienza, la produttività e la visibilità
internazionale, rivelandosi una formidabile rete capace di interagire nella preparazione e gestione di
progetti di ampio respiro.
Nell’ambito dell’internazionalizzazione il Centro ha
seguito tre linee di azione:
 collegamenti con altri Centri di eccellenza stranieri, operanti in settori affini, nell’ambito della
ricerca e della didattica: ciò ha portato alla presenza di numerosi progetti di ricerca comuni,
finanziati ad esempio dall’Unione europea;
 trasferimento di tecnologie, con forte coinvolgimento di piccole e medie imprese (PMI) italiane
nei paesi in via di sviluppo e ad economia emergente nel settore dell’agricoltura sostenibile e
della protezione ambientale;
 organizzazione e realizzazione di Corsi di alta
formazione per dirigenti cinesi e dei paesi
dell’Europa orientale su tematiche ambientali di
ampio respiro.

The Centre of Competence Agroinnova was developed in consideration of the need for research of
strong and effective international
networks.
Since the beginning, Agroinnova
paid much attention to internationalization in its broader sense.
The Scientific Committee involves
Italian and foreign researchers and
experts, from the public and private
sector, representatives of International agencies and Institutions,
operating in different fields, and is
aimed at orienting the research of
the Centre. It soon became a very
useful tool to increase the efficiency,
productivity and international visibility of Agroinnova and a superb network able to interact in the preparation and management of broad and
ambitious projects.
The Centre organized itself to be
more competitive at international
level:
- by developing strong relationships
with other European and extra-European Centres of Excellence
working in similar fields;
- with an intense technology transfer, bringing small and medium
size Italian enterprises operating in
the field of sustainable agriculture
and environment protection into
developing countries and emerging economies;
- by organizing and implementing
Courses on environmental issues
for high level officers of the Chinese governments as well as for
Eastern European countries.
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OSPITI da tutto il mondo
Visitors from allover the world
Several foreign researchers spent
and are spending long periods at
Agroinnova. Particularly important
is the hospitality provided to Indian
and Chinese researchers from 2005
to 2010, thanks to the solid collaboration with such countries and to the
funds provided by Italian institutions
and foundations aimed at supporting these relationships.
All projects implemented by Agroinnova involved, together with technology transfer, a full package of
training activities in order to promote
appropriate sustainable development strategies and policies. In this
perspective, strengthening capacity
and efficiency of the role of universities towards government, industry and market operators has been
important for the future sustainable
development of emerging countries
agriculture and the promotion of innovative “green” technologies.
An example of the role that research
and education can play in the field of
sustainable development. Building
human capacity, especially in scientific and technical fields, is a long
term process that involves extensive
political consideration. It has been
also a very rewarding process for all
international partners involved.
During the past few years, Agroinnova hosted many young researchers from South America, Greece,
Spain… In addition, Agroinnova
researchers spend regular research
periods abroad. The level of internationalization of the Centre is testified
by the number of publications with
at least one foreign author (Figure 1).

Figura 1
Numero di pubblicazioni
dei ricercatori di Agroinnova
su riviste recensite ISI con almeno
un autore straniero.
Figure 1
Number of publications
of Agroinnova’s researchers
on ISI journals with at least one
foreign author.

16

S

ono stati molto numerosi negli anni i
giovani stranieri (studenti di corsi di
laurea, dottorandi, giovani ricercatori) che hanno trascorso periodi più o
meno lunghi presso il Centro. Tra il
2005 e il 2010 particolarmente importante è stata l’ospitalità fornita a ricercatori indiani
e cinesi, grazie agli intensi rapporti di collaborazione con i loro paesi di origine e ai finanziamenti
delle Istituzioni italiane, cinesi e indiane finalizzati a
sostenere tali legami.
Nel lavorare con i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti, ci si è concentrati sulla diffusione di
conoscenze tecniche e scientifiche aggiornate, sulla formazione di personale capace di interiorizzare
le innovazioni e guidare il cambiamento in un’ottica
sostenibile, sia come esperti del settore industriale
sia come funzionari delle amministrazioni pubbliche
o operatori del mondo accademico.
Un notevole sforzo è stato fatto per formare in Italia giovani dottorandi provenienti dai Paesi coinvolti nei progetti e per creare figure professionali in
grado di garantire continuità alle iniziative avviate.
Soprattutto in questi ultimi anni sono stati numerosi gli arrivi da Sud America, Grecia, Spagna, …

Ovviamente gli stessi ricercatori di Agroinnova
hanno trascorso diversi periodi di formazione all’estero, per acquisire nuove competenze nel proprio
settore. L’internazionalizzazione di Agroinnova è
anche dimostrata dal numero di pubblicazioni con
autori stranieri prodotte (Figura 1).

1
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Le COLLABORAZIONI internazionali

International collaborations
Agroinnova ha lavorato in tutto il mondo!
Agroinnova did work all over the world!

il centro agroinnova magazine

Il CENTRO
The Centre

L’ ORGANIZZAZIONE
The organization

18

agroinnova magazine il centro

Chi ci finanzia

Who is supporting us

L

a forza di Agroinnova in tutti questi
anni sono stati i notevoli finanziamenti a sostegno delle sue ricerche e attività di trasferimento tecnologico. I principali finanziamenti
sono arrivati e arrivano ancora oggi
dall’Unione europea, attraverso i suoi Programmi
Quadro per la ricerca e l’innovazione. In realtà la
ricerca fuori dai confini prettamente nazionali è
sempre stata una prerogativa di quasi tutti i finanziamenti ricevuti dal Centro, proprio per le caratteristiche della struttura e per i temi di ricerca trattati,
tutti ad ampio respiro.
Tra i principali finanziatori italiani si citano il Ministero dell’Ambiente, che tanto ha promosso la
cultura ambientale italiana all’estero; le aziende,

2

le fondazioni bancarie e le Regioni (Regione Piemonte in primis). Ai suoi finanziatori Agroinnova
risponde non solo in termini scientifici, ma anche,
dal punto di vista amministrativo, con un puntuale
utilizzo delle risorse che sono state negli anni utilizzate per investimenti in strutture e per assumere
giovani laureati.
Dal punto di vista organizzativo, tra i diversi ambiti
presi in considerazione (ricerca, trasferimento tecnologico, formazione permanente, comunicazione e disseminazione dei risultati), Agroinnova ha
investito negli anni la maggior parte delle risorse
umane (70%) nella ricerca, ripartendo il restante
30% tra trasferimento tecnologico (20%), comunicazione e formazione permanente (5%) e gestione (5%). Questa ripartizione, che rappresenta un
valore medio dei 15 anni di vita, riassume bene la
filosofia del Centro che ha da sempre considerato
la ricerca, di base e applicata, come core-business senza, peraltro, trascurare l’esigenza di trasferire al mondo operativo i risultati delle ricerche
e di comunicare con il pubblico, inteso nel senso
più ampio.

3

The driving force of Agroinnova has
always been the support received
throughout projects. The researches
and activities carried out at Agroinnova have been and are mainly supported by the European Union and
by Italian Ministries, first of all by
the Italian Ministry for Environment,
as well as by private companies,
bank foundations and by the Regional government. The resources
are used for important investments
in infrastructures as well as for supporting young researchers.
Since the beginning, Agroinnova
did carefully displace the human
resources among basic and applied
research (70%), technology transfer
(20%), communication and dissemination of results (5%) and management (5%). Such figures stress the
fact that research is the core business of the Centre.
Since the beginning, Agroinnova
invested, in terms of human and
economic resources, in order to increase its capacity to attract public
and private funds, also by training
personnel able to prepare and manage complex projects and to build
very innovative facilities. Moreover,
the Centre did improve its cooperation with the private sector, building
very strong and solid partnerships
with the enterprises working in the
agro-environmental and agro-food
sectors.

Figura 2
Chi ci finanzia
(media 2003-2017)
Figure 2
Who is supporting us
(average 2003-2017)
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Figura 3
Come investiamo le risorse
(media 2003-2017)
Figure 3
How we invest resources (average
2003-2017)

Figura 4
La distribuzione delle risorse umane
nelle attività del Centro.
Figure 4
Displacement of human resources in
the activities of the Centre.

19

il centro agroinnova magazine

Gli argomenti
di ricerca
Research topics
Sustainable plant protection
Agroinnova is very strong in the field
of sustainable disease management
in the horticultural sector, with special attention to grapevine, vegetable, ornamental and amenity crops,
post-harvest diseases of fruit. The
Centre pays special attention to
specialty sectors, such those of the
ready-to-eat salads and floriculture.
In the vegetable and ornamental sectors, Agroinnova has been very active in detecting many new diseases.
In all those sectors Agroinnova works
by developing sustainable disease
management strategies, based on
the reduced use of chemicals, which
are replaced by biological control
agents, resistance inducers, natural
products. In the field of biological
control, some patents were developed. The Centre is also active in developing molecular diagnostic tools.
Climate change and plant
diseases
The increased in temperature and
carbon dioxide (CO2) due to climate
change has an influence not only
on plant physiology but also on
plant diseases. Agroinnova works
on such aspects, trying to understand, throughout the development
of scenario and by simulating future
weather conditions, with increased
temperature and CO2 values, in order
to understand the reaction of plants
to diseases. Another important field
of research is related to the influence
of climate change on the spread of
new pathogens.
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Difesa sostenibile delle piante
L’intensificazione colturale si accompagna alla comparsa di numerosi problemi fitopatologici, con l’arrivo
e la diffusione di nuovi patogeni fungini e batterici,
che talvolta sono in grado, se non efficacemente
contrastati, di causare perdite di produzione assai
gravi. Questi problemi risultano particolarmente preoccupanti nel caso delle colture orto-floricole, nel
cui studio Agroinnova vanta una solida tradizione.
Proprio la peculiarità di questo settore produttivo
consente, del resto, l’adozione di tecniche di difesa
dai patogeni molto innovative, a basso impatto ambientale, per tutelare al massimo la salute del consumatore. E proprio di questo si occupa Agroinnova,
intervenendo sempre in settori caratterizzati da una
notevole importanza economica. Esempi interessanti
sono rappresentati dalle orticole per la IV gamma, le
famosissime insalate già pronte al consumo, commercializzate nei ben noti sacchetti, e dalle colture
floricole, sulle quali il Centro vanta una lunga esperienza. Studi condotti operando in diverse regioni
italiane hanno permesso di osservare la successiva
comparsa di un numero significativo di nuovi parassiti, in particolare funghi che vivono nel terreno, spesso
specializzati nel colpire lattuga, rucola, valerianella e
altri funghi capaci di causare attacchi fogliari. I funghi che causano malattie radicali, vascolari e fogliari,
sono spesso trasmessi attraverso semi e/o materiale
di propagazione contaminati, mettendo a dura prova
gli agricoltori.
Nel settore della difesa delle colture dagli attacchi
dei parassiti un ruolo sempre più importante viene
svolto dall’applicazione di tecniche di biologia molecolare. Numerose applicazioni di biologia molecolare
servono per sviluppare tecniche diagnostiche rapide
e molto sensibili, simili a quelle utilizzate in medicina
umana e veterinaria.
Un aspetto rilevante di cui i ricercatori operanti presso Agroinnova si occupano da sempre è quello della
riduzione dell’impiego in agricoltura di mezzi chimici
di difesa (i famosi agrofarmaci) a vantaggio dell’uso di
prodotti a minore impatto ambientale: microrganismi
antagonisti, induttori di resistenza, prodotti naturali.

In questo ambito Agroinnova è molto attiva e, proprio
nel settore della lotta biologica, ha sviluppato brevetti
che sono stati acquisiti da imprese.

Cambiamenti climatici e malattie
delle piante
L’effetto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura viene
studiato sia valutando scenari futuri elaborati con modelli di simulazione climatica sia con ricerche sperimentali, che ad Agroinnova vengono effettuate utilizzando
una batteria di fitotroni, vere e proprie macchine del
tempo, all’interno dei quali possono essere modificati
a piacimento i parametri ambientali. Quello che emerge dagli studi condotti in fitotrone utilizzando numerosi
modelli ospite-parassita è che l’aumento di temperatura e/o di anidride carbonica e l’effetto combinato dei
due hanno effetti diversi su colture e patogeni diversi.
In generale, i cambiamenti climatici causano un aggravarsi della pericolosità di numerosi patogeni. Dagli studi
condotti operando in fitotrone emerge che l’aumento
delle temperature medie (insieme con l’incremento dei
valori di anidride carbonica) è uno dei principali responsabili della comparsa di nuovi problemi fitopatologici.
Tali parassiti, infatti, che riescono a spostarsi velocemente da un continente all’altro in virtù dell’intenso
scambio di merci dovuto alla globalizzazione, oggi
possono trovare condizioni ambientali più favorevoli rispetto al passato e proliferare velocemente, mettendo
potenzialmente a rischio alcune tra le colture più strategiche per il nostro Paese e per l’Europa.

Biosicurezza e agroterrorismo
Nella situazione geopolitica attuale non è irrealistico
parlare di agroterrorismo. Poiché nuovi parassiti delle
piante raggiungono i nostri Paesi e le nostre colture
continuamente, le tecniche e le strategie adottate per
prevenire l’introduzione deliberata di parassiti sono
egualmente utili per contrastare anche il loro ingresso
“naturale” e frequentissimo. Un settore di ricerca che
ha profonde ricadute in campo economico e che ha
portato il Centro a lavorare a livello sempre più internazionale, diventando, in Europa, un vero e proprio lea-
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der. In questo caso, l’impegno è stato quello di creare
una rete di ricercatori europei, con esperienza in campi diversi della Patologia vegetale (dalla diagnostica
all’epidemiologia), riconoscendo il rischio potenziale
rappresentato per l’agricoltura europea da microrganismi fitopatogeni. Per condividere tecniche e metodi e per pianificare insieme strategie di prevenzione,
valutandone il rischio e mettendo a punto strategie di
contenimento e/o eradicazione dei patogeni eventualmente introdotti.

Biotecnologie applicate alla difesa
delle piante
La presenza nel Centro di numerosi biotecnologi ha
permesso di affrontare aspetti di biologia molecolare
applicati alla difesa delle piante: dalla caratterizzazione
molecolare dei patogeni vegetali, per costruire vere e
proprie carte di identità dei patogeni più pericolosi, allo
sviluppo di tecniche diagnostiche rapide e molto sensi-

bili, dallo sviluppo di mezzi biologici di lotta allo studio
dei loro meccanismi di azione. Per finire la biologia molecolare è di grande aiuto per lo studio dei meccanismi
di patogenesi dei più importanti patogeni delle piante.

Valorizzazione dei rifiuti
La società moderna, anche a causa di stili di vita sempre più consumistici, è caratterizzata dalla produzione
di grandi quantitativi di rifiuti che rappresentano un
problema notevole, soprattutto a livello ambientale.
Fin dall’inizio, Agroinnova si è occupata della valorizzazione dei rifiuti, agricoli, industriali e urbani, sviluppando originali metodiche di compostaggio, tese, grazie
all’impiego di microrganismi selezionati, alla produzione di compost di altissima qualità, utilizzabili in sistemi
agricoli avanzati. In questo settore, i risultati delle ricerche di Agroinnova hanno portato allo sviluppo, nel
2009, di uno spin-off, AgriNewTech (vedi pagina 69),
che ora opera come azienda a tutti gli effetti.

Una struttura SNELLA ed EFFICIENTE
A simple and effective structure

Biosecurity and agroterrorism
In this field of research Agroinnova developed a strong expertise by
coordinating many European and
NATO projects. The risk posed to
European agriculture by the introduction, deliberate and not, of plant
pathogens is evaluated and effective
countermeasures are developed.
Biotechnological application in
plant protection
The presence of biotechnologists
permits to carry on research on application of molecular biology in plant
pathology: from the characterization
of plant pathogens to the development of molecular diagnostic tools,
from development of biocontrol
agents to the study of their mode of
action. Molecular biology also provides useful tools for the study of
pathogenesis mechanisms.
Waste valorisation
One of the main problems in industrialized countries is represented by the
huge amounts of waste produced,
with serious environmental consequences. The Centre did work on
the valorization of agricultural, industrial and urban wastes, by developing innovative composting methods,
also throughout the use of selected
microorganisms that lead to the production of high quality composts,
very useful in advanced horticultural
systems. The results achieved in EU
projects led to the development of a
spin-off (AgriNewTech, see page 69)
that is now completely independent.

In maniera molto schematica si
riassume l’organizzazione
di Agroinnova
A schematic representation of
Agroinnova’s organisation.
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The strenght of networking
The presence of a highly qualified
Scientific Committee is, as already
told, one of the key factor 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 research of the Centre,
and more and more it became a
useful tool to increase the efficiency
and productivity of Agroinnova.
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Il Comitato Scientifico
The Scientific Committee
La forza della rete
Alla base della crescita di Agroinnova sta certamente la presenza di un Comitato scientifico, costituito, come
già detto, da ricercatori provenienti dal settore pubblico e privato, italiani e stranieri, e da rappresentanti di
Enti e Istituzioni, operanti in ambiti disciplinari molto diversi, con lo scopo di indirizzarne la ricerca e accrescerne l’efficienza e la produttività. Per questo è bene conoscere un po’ più da vicino i suoi componenti.
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Ramon Albajes Garcia

Vice-Presidente / Vice-President
Professore di Entomologia agraria
all’Università di
Lleida (Spagna),
è Vice-Presidente
del Centro che ha
seguito con attenzione fin dalla
sua costituzione.
Molto attivo nella
ricerca di base e
applicata, con il
suo gruppo di ricerca è stato ed è uno dei
partner più efficaci di Agroinnova in numerosi
progetti europei.
Professor in Agricultural Entomology at the
University of Lleida (Spain), is Vice-President
of Agroinnova, contributing, since the beginning, to its foundation. Very active in basic and
applied research, with his group has been and
is partner of many European projects.

Pierantonio Bertero
Docente di Economia aziendale
all’Università di
Torino, ha seguito concretamente fin dall’inizio
lo sviluppo del
Centro, fornendo, grazie alla
sua esperienza
manageriale, utili
contributi alla sua
organizzazione. È partner di numerosi progetti.
Professor in Business Administration at the
University of Torino, he contributed since the
beginning to the organization of the Centre
and is partner of several projects.

Marta Szigeti Bonifert
Fino al gennaio
2017 è stata Direttore Esecutivo del Regional
E n v i ro n m e n t a l
Center for Central and Eastern
Europe
(REC)
a
Szentendre
in Ungheria, un
Centro internazionale 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 Center is
an International Organization working on environmental issues, with a very effective network
in Central and Eastern Europe. REC has been
and is partner of many European projects as
well as of training activities.

Abraham Gamliel
Direttore del Laboratorio di Difesa
delle colture presso l’Agricultural
Research Organization (ARO),
Volcani Center, a
Bet Dagan e Professore presso la
Hebrew University
di Gerusalemme
(Israele) vanta una
notevole esperienza nel campo della difesa delle colture, con particolare 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 vegetable and perennial crops.

Mauro Fontana
A capo della ricerca del gruppo Ferrero presso Soremartec
Italia, porta nel
Centro Agroinnova l’esperienza di uno dei più
grossi
gruppi
mondiali nel settore agro-alimentare, per tradizione molto attento alla ricerca e all’innovazione.
Ferrero, attraverso Soremartec Italia, è stata
ed è partner di progetti di ricerca industriale
nel campo della sicurezza alimentare.
Chief Executive of Soremartec Italia srl, belonging to the Ferrero Group (Gruppo Ferrero),
brings into Agroinnova the experience of one of
the world leader in the agro-food industry. Ferrero, through Soremartec, pays much attention
to research and innovation and has been and
is partner of many Agroinnova projects dealing
with industrial research in the food safety sector.

Donato Lanati

Lamberto Vallarino Gancia

Nel 2005 ha fondato
a Fubine (AL) Enosis
Meraviglia, un centro
di ricerca applicata allo
studio enologico di cui
è Presidente. Fa parte dell’Organizzazione
Internazionale
della
Vite e del Vino come
esperto nella Commissione Enologia e svolge un’intensa attività di
consulenza in Italia e all’estero. È considerato
uno dei cinque migliori enologi al mondo.

Imprenditore
nel
settore enologico e
sommelier, dedica le
sue conoscenze ed
energie a diverse attività legate al settore
del vino e dal 2015,
alla gestione, come
Presidente, del Teatro
Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Con
Agroinnova collabora
e stimola fortemente i progetti di collaborazione con le imprese.

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 as in many
other countries. He is considered among the
five best enologists in the world.

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. Within Agroinnova he strongly
supports and stimulates the researches in
cooperation with the private sector.
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Ernesto Occhiello
Vice-Presidente
esecutivo
della Saudi Arabia
Basic Industries
Corporation (SABIC) dove si è
occupato e si occupa di Progetti
speciali e di Innovazione dal 2011.
Prima ha lavorato
con Montedison,
EniChem e Dow Chemical occupandosi sempre di innovazione nel settore chimico.
Executive Vice President, Technology & Innovation at Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), a Saudi Arabia company,
since 2011, dealing with Special Projects and
Innovation. Before joining SABIC, he worked
for Dow Chemical, EniChem and Montedison,
always on innovation in the chemical sector.

Vittorio Viora
Imprenditore
agricolo, è stato Presidente di
Confagricoltura
Torino ed è Vic e - P re s i d e n t e
dell’Accademia
di Agricoltura di
Torino. In Agroinnova rappresenta
una delle organizzazioni di produttori agricoli italiane.
Agricultural entrepreneur, former President of
Confagricoltura Torino and Vice-President of
the Agricultural Academy of Torino. In Agroinnova he brings the expertise of one of the
grower’s organization active in Italy.

Dal 2007 lavora presso le United Nations for
the Industrial Development Organization (UNIDO) a Vienna (Austria) dove si occupa della
gestione di progetti in campo ambientale in
numerosi paesi in via di sviluppo.
Graduated in 2002 in Agricultural Engineering at the University of Torino, with a specialization in agro-environmental sector, after
working at Agroinnova from 2003 to 2007,
on different international projects on sustainable agriculture and environmental protection, in 2007 he joined the United Nations
for the Industrial Development Organization
(UNIDO) at Vienna (Austria), as Project Manager on several environment topics in developing countries.

Ariena Van Bruggen
Ordinario di Patologia vegetale
presso l’Università della Florida a
Gainesville (Stati
Uniti
d’America), dopo molti
anni di ricerca in
Olanda, suo paese d’origine, e in
Africa, si occupa
di aspetti di biologia ed epidemiologia di patogeni emergenti
e dello sviluppo di modelli epidemiologici.
Professor in Plant Pathology at the University of Florida at Gainesville (United States of
America) she has spent many years 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.

Riccardo Savigliano

Giovanni Ferrero

Laureatosi presso l’Università di
Torino nel 2002,
ha collaborato
con Agroinnova dal 2003 al
2007, svolgendo
un dottorato di
ricerca e occupandosi di progetti in campo
agro-ambientale.

Dopo una lunga
esperienza politica nel settore
della cultura, è
stato
Direttore
Amministrativo
dell’Università
di Torino e Vic e - P re s i d e n t e
della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino.
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Ha notevole esperienza in ambiti diversi,
dall’informatica all’organizzazione.
After being involved, in the field of culture, in
politics, he has been General Manager at the
University of Torino and Vice-President of the
Cassa di Risparmio di Torino Foundation. He
has a broad experience in many fields, from
informatics to management.

James P. Stack
Ordinario di Patologia vegetale
presso la Kansas
State University a
Manhattan (Stati
Uniti d’America)
si occupa di diagnostica molecolare e di biosicurezza e coordina
una rete di laboratori di diagnostica negli Stati Uniti d’America.
Professor in Plant Pathology (at the Kansas
State University, at Manhattan, United States
of America), he works in the field of diagnostics of plant pathogens and coordinates a very
strong plant diagnostic network in the USA.

Ivo Zoccarato
Ordinario di Zoocolture, è il Direttore del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali
e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino.
Funge da collegamento con il
DISAFA all’interno
del Polo Universitario di Grugliasco.
Professor of Pig and Poultry Production, he
is Director of Agricultural Forest and Food
Sciences Department (DISAFA) at the University of Torino. He links us with DISAFA within
the University Campus of Grugliasco.
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Corrado Clini

Uno sguardo
al passato

Looking at the past
Un contributo fondamentale, nel momento
della sua fondazione, è stato dato da alcuni membri del Comitato scientifico che,
con i loro suggerimenti, hanno collaborato
molto attivamente all’impostazione delle
attività del Centro.
Some former members of the Scientific Committee
provided a significant contribution to the initial orientation of the activities of Agroinnova.

Direttore generale al Ministero
dell’Ambiente
dal 1991 fino al
2014 e Ministro
dell’Ambiente dal
2011 al 2013, ha
svolto numerosissimi progetti
ambientali a livello nazionale
e internazionale,
sviluppando importantissime collaborazioni
con Cina, Brasile, Balcani e molti altri paesi
in via di sviluppo ed emergenti, coinvolgendo
imprese e centri di ricerca, con una concezione della protezione ambientale come motore
di sviluppo per il paese e le sue imprese che è
risultata vincente. Fondamentale è stato il suo
ruolo nella nascita e nello sviluppo del Centro.
As Director general at the Italian Ministry for environment from 1991 to 2014 and Minister for
the Environment (2011-2013) he developed
hundreds of national and international projects,
establishing a strong cooperation with many developing and emerging countries such as China, Brazil, Balkans, always involving enterprises
and research centres. His long-term vision of
environmental protection as engine for growth
resulted a winning one. He has been essential
in the start and development of Agroinnova.

Gian Pietro Cellerino
È stato Professore di Patologia
forestale all’Università di Torino,
dopo una carriera all’Istituto
di Pioppicoltura
di Casale Monferrato. Grande
esperto di malattie delle piante forestali, era
Direttore del DI.VA.P.R.A. al momento della
nascita di Agroinnova, di cui ha favorito lo
sviluppo, ben comprendendo l’esigenza di
crescita di un settore molto attivo a livello internazionale.
He has been Professor in Forest Pathology at
the University of Torino, after a career at the
Istituto di Pioppicoltura di Casale Monferrato.
With a strong expertise in diseases of forest
trees, he was Director of DI.VA.P.R.A. when
Agroinnova started. He did favour the development of the Centre, well recognizing the need
of expansion of a sector very active at the International level.

Heinz Dehne

Ulrich Gisi

Ordinario di Patologia vegetale presso
l’Istituto di Patologia vegetale dell’Università di Bonn
(Germania), si è
occupato di aspetti
di biologia, epidemiologia e difesa di
malattie importanti
su numerose colture, valutandone anche l’impatto economico. Si è occupato inoltre della
prevenzione della contaminazione delle derrate da micotossine. È stato partner di numerosi
progetti.

Ricercatore presso
Syngenta, Basilea
e Professore associato di Patologia
vegetale
presso
l’Università di Basilea (Svizzera) si è
occupato dello sviluppo di nuovi fungicidi, studiando i loro
meccanismi di azione e lo sviluppo di resistenza
nei loro confronti. Membro del Consiglio Scientifico di Agroinnova fin dalla nascita, dal 2012
è attualmente ricercatore associato del Centro.

Professor in Plant Pathology at the Institute of
Plant Diseases, University of Bonn, Bonn (Germany) with a strong expertise in biology, epidemiology and management of many diseases
of plants as well as on the evaluation of crop
losses. He did also work on the prevention of
contamination of foodstuff by mycotoxins. He
has been partner of many projects.

Former researcher on R&D at Syngenta, Basel
and Associate Professor in Plant Pathology at the
University of Basel (Switzerland) he did work at
the development of new fungicides, developing a
strong expertise in the study of their mechanisms
of action and in the development of resistance in
plant pathogens. Member of the Scientific Committee of Agroinnova since it start, in 2012 he became associate researcher of the Centre.
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Altri membri del Comitato Scientifico di Agroinnova
Other members of Agroinnova’s Scientific Committee
Silvio Aime
Ettore Bompard
Maria Caramelli
Gianfranco Gilardi
Giorgio Gilli
Raffaele Guariniello
Wafa Khoury
Massimo Maffei
Roberto Moncalvo
Ignazio Musu
Claudia Sorlini
Marco Arlorio
Catia Bastioli
Augusto Biancotti
Giuseppe Boccuzzi
Paola Bonfante
Giorgio Calabrese
Salvatore Coluccia
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Università di Torino (dal 2002 ad oggi)
Politecnico di Torino (dal 2014 ad oggi)
Istituto Zooprofilattico Piemonte
e Valle d’Aosta (dal 2014 ad oggi)
Università di Torino (dal 2013 ad oggi)
Università di Torino (dal 2006 ad oggi)
Già Procuratore della Repubblica
di Torino (dal 2016 ad oggi)
IFAD, Roma (dal 2009 ad oggi)
Università di Torino (dal 2013 ad oggi)
Coldiretti (dal 2014 ad oggi)
Università Ca’ Foscari, Venezia
(dal 2004 ad oggi)
Università di Milano (dal 2014 ad oggi)
Università del Piemonte Orientale
(dal 2006 al 2012)
Novamont Spa (dal 2004 ad 2006)
Università di Torino (dal 2003 al 2005)
Università di Torino (dal 2014 al 2016)
Università di Torino (dal 2002 al 2012)
Università di Torino (dal 2002 al 2012)
Università Torino (dal 2005 al 2009)

Walter Comello
Geneviève Défago
Anna Rosa Gambino
Edoardo Greppi
Christine Henry
Romano Marabelli
Lorenza Operti
Ezio Pelizzetti
Claudio Peri
Paolo Piccardi
Diego Planeta
Valeria Rizzo
Michele Rosboch
Edward Someus
Alberto Tenconi
Gian Savino Pené Vidari
Adriano Zecchina

Ecosystems Onlus (dal 2014 al 2015)
Università di Zurigo, Svizzera
(dal 2003 al 2004)
Camera di Commercio di Savona
(dal 2003 al 2006)
Università di Torino (dal 2002 al 2012)
FERA, York, Gran Bretagna
(dal 2016 al 2017)
Sanità Pubblica Ministero Salute, Roma
(dal 2004 al 2007)
Università di Torino (dal 2013 al 2015)
Università di Torino (dal 2002 al 2014)
Università di Milano (dal 2003 al 2005)
Isagro, Novara (dal 2003 al 2008)
Azienda Planeta, Ragusa (dal 2005 al 2012)
Ministero per l’Ambiente e il Territorio, Roma
(dal 2003 al 2010)
Università di Torino (dal 2013 al 2015)
3R Agrocarbon (dal 2014 al 2015)
Politecnico di Torino (dal 2008 al 2012)
Università di Torino (dal 2003 al 2008)
Università di Torino (dal 2004 al 2012)
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Il personale
The staff

In qualsiasi ambito, sono le persone a fare la differenza! Di seguito un breve ritratto delle persone che, in
ambiti diversi, lavorano presso Agroinnova. Non essendo possibile citare tutti quanti hanno lavorato in
Agroinnova in questi 15 anni, ci soffermiamo 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.

I FONDATORI The founders
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 e autore di oltre 1000 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 numerosissimi 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 1,000 scientific paper in the field of 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 800 articoli scientifici, rassegne e 20 volumi nel
campo dello sviluppo di strategie di difesa delle piante a basso impatto ambientale e nella lotta biologica e
integrata ai patogeni vegetali e coordinatore di oltre 100 progetti di ricerca (20 dei quali finanziati dall’Unione
europea e da agenzie internazionali) e corsi di formazione di alto livello nel settore dell’agricoltura sostenibile.
È stata Presidente dell’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP, 1998-2004), dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA, 2002-2004), dell’’International Society for Plant
Pathology (ISPP, 2008-2013) ed è attualmente Presidente della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV,
2017-2019). È stata per molti anni Vice-Rettore per lo sviluppo delle relazioni internazionali dell’Università
di Torino.
Professor in Plant Pathology and Director of Agroinnova since its foundation, author of over 800 scientific
publications and reviews, and 20 books in the field of plant disease management and biosecurity. Coordinator of hundreds of 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). She has been Vice-Rector for internationalization at the University of Torino for many years.
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Giovanna Gilardi

Da sempre con noi

Specialista della Ricerca
Research Specialist
2002-oggi | 2002-present

With us since the beginning
Davide Spadaro

Massimo Pugliese

Laureato in Biotecnologie vegetali agrarie e dottore di ricerca in
Patologia vegetale, Professore
Associato di Patologia vegetale
presso il DISAFA
dell’Università di
Torino, si occupa dello sviluppo di tecniche diagnostiche molecolari, della
prevenzione della produzione di micotossine
nelle derrate agrarie e di lotta biologica in
post-raccolta.

Laureato in Agroecologia, dottore di ricerca in
Patologia vegetale e ricercatore
presso il DISAFA
dell’Università di
Torino, si occupa di compost e
agricoltura sostenibile ed è autore
di pubblicazioni
riguardanti la capacità repressiva di ammendanti compostati, lo studio di microorganismi
antagonisti e di strategie alternative per il contenimento di patogeni terricoli in agricoltura
biologica.

Professore associato | Associate Professor
2002-oggi | 2002-present

With a M.S. in Agricultural Biotechnology and a
Ph.D. in Plant Pathology, he deals with the development of molecular diagnostic techniques,
the prevention of mycotoxin production and
biological control of post-harvest diseases.

Guido Martano

Specialista delle Serre
Greenhouse Management Expert
2002-oggi | 2002-present
Laureato in Difesa delle colture,
si occupa del
funzionamento
delle serre e della gestione delle
prove sperimentali.
With a B.S. in
Crop Protection,
he manages greenhouses
and
experimental trials.
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Ricercatore | Assistant Professor
2002-oggi | 2002-present

With a M.S. degree in Agroecology and a
Ph.D. in Plant Pathology, his expertise covers
compost, suppressive soils and substrates
and organic farming.

Incoronata Luongo

Tecnico della Ricerca | Technician
2002-oggi | 2002-present
Tecnico preparato, instancabile
e appassionato,
grande esperto
della peronospora della vite e del
basilico, con il
suo occhio vigile
fa funzionare a
meraviglia i laboratori di Agroinnova e mantiene
le collezioni di funghi fitopatogeni.
She is a very passionate and professional technician 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.

Con una laurea in
Scienze Agrarie
conseguita nel
1998 e un dottorato di ricerca in
Patologia vegetale, ha iniziato subito dopo la laurea a interessarsi
della difesa delle
colture orticole
dagli attacchi di
patogeni fungini, settore nel quale è diventata
un punto di riferimento sicuro e affidabile per
tecnici e agricoltori italiani. Dal 2002 si dedica
ai problemi fitopatologici delle insalate coltivate per la IV gamma, visitando centinaia di serre e tunnel sul territorio nazionale e all’estero.
With a M.S. degree in Agricultural Science in
1998 and a Ph.D. in Plant Pathology (2017),
she started immediately after her M.S. degree
to work on diseases of vegetable crops, field
in which she acquired a solid expertise, becoming an important reference for growers and
extension services. Since 2002 she works
on diseases of leafy vegetables for the ready-to-eat sector.

Domenico Bertetti

Specialista di Laboratorio della Ricerca
Laboratory Specialist
2002-oggi | 2002-present
Laureato in Scienze forestali nel
1994, con specializzazione
in
Parchi e Giardini,
grande conoscitore di piante ornamentali e forestali,
attento estimatore
del paesaggio, si è
specializzato nello
studio delle malattie delle piante
ornamentali, divenendo in questo settore un
punto di riferimento per tecnici e operatori.
After graduating in Forestry in 1994 and attending a Master in Landscaping, expert in ornamental and forest plants, he did specialize in
diseases of ornamentals, becoming in this field
a reference for growers and extension services.
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Massimo Mocioni

Presenti sul territorio

Esperto di tappeti erbosi
Expert on turfgrass
2002-oggi | 2002-present

Active on the territory

Una delle caratteristiche e della forza di
Agroinnova è quella di avere costruito,
nel tempo, solidi rapporti con alcuni suoi
ex-laureati che, una volta diventati validi
professionisti in ambiti diversi, mantengono
con il Centro efficaci collaborazioni operando praticamente sul campo nei settori in cui
si sono specializzati.
Throughout the years, Agroinnova has been able to
maintain strong connections with the former graduates working as professionals in different sectors.

Matteo Monchiero
Esperto di viticoltura
Expert on viticulture
2002-oggi | 2002-present

Dottore agronomo, da oltre 30
anni si occupa di
ricerca nel campo della difesa e
della coltivazione
della vite, con
oltre 70 pubblicazioni. Consulente di aziende
vitivinicole in Italia e all’estero, in
Piemonte, è coinvolto anche nella difesa del
kiwi e nella gestione integrata del nocciolo. È
docente a contratto di Patologia della vite nel
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.
With a M.S. in Agricultural Science, he carried out research on biological and integrated
control of grapevine diseases, with over 70
publications. He works since 30 years on vineyards as consultant of many farms located
in Piedmont, in Italy, as well as in other countries. He teaches Grapevine Pathology at the
University of Torino.

Pietro Pensa

Esperto di colture orticole e ornamentali
Expert on horticultural crops
2002-oggi | 2002-present
Tecnico fitoiatra
e perito agrario,
ha oltre 20 anni
di esperienza in
qualità di consulente per aziende
agricole soprattutto piemontesi,
liguri e francesi
del settore orticolo e ornamentale.

Agronomo e dottore di ricerca in
Patologia vegetale, consulente
della Federazione
Italiana Golf, con
25 anni di esperienza professionale, è uno dei
principali esperti
di gestione di
tappeti erbosi di
campi da golf e di
calcio, e di parchi e giardini in Italia e non solo.
With a M.S. in Agricultural Science and a
Ph.D. in Plant Pathology, consultant of the
Italian Golf Federation, with 25 years of expertice, he is one of the best consultant on turfgrass management, sport fileds and green
areas in italy as well as abroad.

Andrea Rettori

Esperto nel settore forestale | Forestry
2002-oggi | 2002-present
Dottore forestale
con un dottorato
di ricerca in Patologia vegetale,
ha più di 15 anni
di esperienza nel
settore forestale,
nel monitoraggio
della vegetazione
e nella valutazione della stabilità
degli alberi in Italia e all’estero.
With a M.S. 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 tree stability as well as on the
development of innovative methods for pest
and disease management in forestry.

He works since
20 years on horticultural crops as consultant
of many farms located in Piedmont, Liguria as
well as in France.
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Ricercatori
in... azione

Researchers... in action

Luana Giordano

Ricercatore TDA
Temporary Assistant Professor
2016-oggi | 2016-present

Borsista
Research fellow
2016-oggi | 2016-present

Sara Franco Ortega
Dottorando di Ricerca
Ph.D. student
2014-oggi | 2014-present

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.

Pietro Bosio

Agronomists, biotechnologists, biologists and chemists work at Agroinnova, often carrying on their Ph.
D. studies.

Ilenia Siciliano

Borsista
Research fellow
2014-oggi | 2014-present

Gabriele Zerbini

Specialista delle serre
Greenhouse expert
2005-oggi | 2005-present

Ilenia Pintore
Borsista
Research fellow
2014-oggi | 2014-present
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Slavica Matic

Gestore di laboratorio di ricerca
Laboratory technician
2016-oggi | 2016-present

Stefano Demarchi
Tecnico
Technician
2006-oggi | 2006-present
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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.

Maria Puleo

Segretario amministrativo
Secretary
2002 - 2011

An efficient financial management is the basis of the
success of a Research Centre, particularly in the
presence of complex international projects.

Manuela La Rocca

Responsabile Amministrativa
Secretary
2003-oggi | 2003-present

Antonella Valerio

Segretario amministrativo
Chief secretary
2012-oggi | 2012-present

Paola Botton

Amministrazione
Secretary
2003-oggi | 2003-present

Ileana Manaresi

Segreteria presidenza
President’s office
2004-oggi | 2004-present

Ania Cipelletti

Segreteria Direzione
Director’s office
2006-oggi | 2006-present

Loredana Olivarelli
Amministrazione
Project reporting
2014-oggi | 2014-present
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Amministrazione, progetti, comunicazione
Administration, project management, communication

Grazia Rosa Pagano

Andrea Masino

Laureata
in
Scienze Politiche,
ha una lunga
esperienza nella
progettazione e
gestione di progetti europei.

Dopo la laurea in
Scienze Gastronomiche, ha seguito due Master
nel campo della
comunicazione e
si occupa dello
sviluppo di nuove
modalità di comunicazione in
campo agro-ambientale e agro-alimentare.

Project manager
2015-oggi | 2015-present

With a M.S. degree in Political
Science, she has
a long-time experience in the management of European projects.

Comunicazione | Communication
2015-oggi | 2015-present

After his B.S. in Gastronomic Sciences, he
followed two Masters in Communication, acquiring expertise in the development of new
communication strategies in the agro-environmental and agro-food sectors.

Laura Castellani

Antonino Varetto

Da lungo tempo
collabora
alle
attività editoriali
del Centro, assistendo nella preparazione di una
collana di volumi
editi da Springer
nel settore della
Patologia vegetale.

Con più di vent’anni di esperienza in
campo informatico, risolve qualsiasi tipo di problema si presenti
quotidianamente
e assiste sotto il
profilo tecnico tutti
gli eventi che vengono organizzati.

Since a long-time she follows the editorial activities of the
Centre, assisting in the preparation of a book
series in Plant Pathology, edited by Springer.

With over twenty
years of experience in the ICT field, he solves
any kind problems, providing technical assistance in any kind of event.

Consulente editoriale
Editorial consultant
2006-oggi | 2006-present
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Tecnico informatico
Expert in informatics
2002-oggi | 2002-present
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Agroinnova ha ospitato in questi anni numerosi giovani ricercatori
che oggi lavorano in ambiti diversi in centri di ricerca e/o Istituzioni.
Ci pare opportuno citarli e ricordarli.
Agroinnova hosted several researchers
now working in different research Centres
and Institutions around the world.

Hanno lavorato
con NOI
Worked with us

Agathokleous Evgenios
Amahdar Loubna
Amaral Carneiro Greice
Attene Clara
Banani Houda
Bertoldo Chiara
Bustos Lopez Maria del Pilar
Camponogara Andrea
Capodagli Nevio
Castella Gregory
Casulli Enzo
Charalampidis Charalampos
Chitarra Walter
Ciavorella Annalisa
Clematis Francesca
Colla Paola
D’Amico Barbara
Denca Aleksandra
Depeng Li
Ferrocino Ilario
Franceschini Selma
Frati Sandro
Gaggero Laura
Gang Xi
Gavoci Gentian
Ghiringhelli Dario
Gkizi Daphne
Gomez Lama Cabanas Carmen
Grasso Valeria
Guangming Tian
Gül Gökhan
Guokang Chen
Hannachi Ibtissem
Hirata Lucia
Hongyan Wang
Jianbin Liu
Junzhi Liu
Karthikeyan Muthusamy
Kavroumatzi Charikleia
Kejji Said
Koutentakis Emmanouel
Llera Duran Tania
Lopez Rejes Jorge Giovanny
Lorè Alessia
Marenco Matteo
Mayumi Hirata Lucia
Medeot Stefania
Mincheva Cvetana
Minerdi Daniela

Moizio Marco
Moretti Marino
Nerantzaki Christina
Ntalianis Giorgos
Ortu Giuseppe
Papastolopoulou Christina
Pasquali Matias
Patharajan Subban
Pellegrino Cristina
Petchkongkaew Awanwee
Piazzolla Pietro
Ping Liu Bao
Pingxiang Lu
Podda Rachele
Poli Anna
Prelle Ambra
Ravaglia Peter
Ravinder Reddy
Regaieg Hajer
Said Kejji
Salinari Francesca
Sanna Mattia
Saracco Paolo
Saravanakumar Duraisamy
Sena Daniela
Smaragdi Kirtsidou
Sofia Pappa
Spyridaki Izampela
Spyridis Antonios
Srinivasan Krishanmoorthy
Suarez Elena
Tabassum Ayesha
Tinivella Federico
Titone Patrizia
Tridico Elizabeth
Troisi Marco
Tzakos Nikolaos
Vaithiyanathan Sendhilvel
Veluswamy Karthikeyan
Webb Kathryn
Wellington Bressan
Xiaoqing Xian
Xiaoyong Qian
Yuan Li
Yuhui Qiao
Yun-Sheng Wang
Zhang Dianpeng
Zhenchuan Mao
Zheng Changying
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Le STRUTTURE
The facilities

S

ituato presso il Campus Universitario di Grugliasco, il Centro Agroinnova dispone delle più sofisticate
strutture di ricerca, in buona parte
costruite con fondi acquisiti da Ministeri e dalla Commissione europea,
sicuramente tra le migliori in Italia e in Europa nel
campo della patologia vegetale. Il complesso
include tre serre separate che si estendono per
un totale di quasi 2000 metri quadrati calpestabili, nonché un grande laboratorio sulla sicurezza alimentare e strutture dedicate allo studio dei
cambiamenti climatici e alla conservazione dei
prodotti frutticoli in presenza di atmosfere controllate, per un totale di 600 metri quadrati, al dì
fuori della tradizionale struttura inter-dipartimentale di circa 1500 metri quadrati, che includono i
laboratori, le celle climatiche, gli uffici del personale e una sala riunioni.
E, per finire, un vigneto sperimentale della superficie di 4000 metri quadrati dotato di uno speciale
impianto di irrigazione a pioggia. Perché mai la
pioggia artificiale? Per favorire la comparsa delle malattie della vite. Ovviamente per mettere a
punto i più innovativi metodi di difesa! Non a caso
il Centro è un protagonista chiave della ricerca
italiana e internazionale sulle malattie delle piante
e sulla difesa sostenibile. Avere strutture e attrezzature all’avanguardia fa sempre la differenza!
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Perché lavorare in ambiente
protetto?
Gli ambienti delle serre sono tutti computerizzati, così
da mantenere sempre le condizioni desiderate, che
sono in genere, considerato l’argomento delle nostre
ricerche, molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni
di volta in volta studiati. All’interno di ogni struttura, a
disposizione dei ricercatori, ci sono 8 comparti indipendenti, 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.
Abbiamo inoltre differenti laboratori a supporto dei
molti argomenti di ricerca trattati: laboratori di analisi chimica, celle climatiche per l’accrescimento delle
piante in condizioni di temperatura e umidità relativa
diverse, laboratori di diagnostica molecolare e celle frigorifere per lo stoccaggio dei materiali e delle
prove.

Serra Life+
Nella costruzione della serra Life+, inaugurata nel
2012, sono state impiegate tecnologie per una più
efficiente conversione delle risorse energetiche (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione…).
La serra è riscaldata mediante aerotermi alimentati
da un circuito ad acqua calda derivato dalla centrale
termica del complesso. La geometria della serra e
delle aperture è stata pensata per rendere la ventilazione naturale più efficiente contribuendo ad un raffrescamento degli ambienti a costo zero.
La serra è dotata di un impianto per la forzatura delle
colture e di un impianto di irrigazione a pioggia e nebulizzazione, alimentabile dall’acquedotto e dalla rete
di acqua deionizzata derivata dalla serra adiacente.

Le macchine del tempo
Il Centro ospita i cosiddetti fitotroni, celle climatiche
molto particolari che permettono una crescita vegetativa dell’ospite in condizioni controllate. Espressamente costruite per studiare la risposta della pianta
agli stress ambientali, sono organizzate così che le
molteplici combinazioni di fattori ambientali possano
essere analizzate simultaneamente.
Qualità della luce, durata del giorno e della notte,
umidità relativa, temperatura, nonché livelli di anidride carbonica. Questi ultimi sono particolarmente importanti per le ricerche svolte sui cambiamenti climatici e i loro effetti sulle nostre produzioni agricole. Per
chi voglia saperne di più e toccare con mano come
vengono studiati gli effetti dei cambiamenti climatici
sulle piante e sui loro parassiti, consigliamo una visita ai nostri ‘fitotroni’, a Grugliasco. Vere e proprie
macchine del tempo dove si studiano le piante e le
malattie del domani. Un viaggio nel futuro, a pochi
chilometri di distanza dalla Mole.

Agroinnova is located within the
University Campus of Grugliasco,
8 km from Torino, and has very sophisticated and innovative facilities,
among the best available in plant
pathology in Italy and in Europe,
mostly built by Agroinnova thanks to
funds from different Italian Ministries
and the European Commission.
A complex of three glasshouses,
for a total of 2,000 square meters,
permit to carry out research under
completely controlled conditions,
which must be favourable to plant
as well as to disease development.
Moreover, an experimental vineyards of 4000 square meters, with
artificial rain, permits to carry on
up-to-date research on diseases of
grapevine.
Other 600 square meters are devoted to a laboratory on food safety, to
semi-commercial refrigeration systems with controlled atmospheres
for fruit storage, to growth chambers
and to phytotrons, which have been
especially built to study the effect of
climate change on plants and their
pathogens. In the phytotrons it is
possible to modify light quality and
intensity, relative humidity, temperature and carbon dioxide. The last
two parameters are the most interesting in order to study the effect of
climate change on plant diseases.
In the main building up-to-date laboratories, very well equipped, are
devoted to plant disease management, seed health, biotechnology,
chemistry and food safety.
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Services to enterprises
Besides industrial research, Agroinnova organized internally three certified Centres to provide services to
enterprises.
The presence of three Centres certainly favoured and improved the
capacity of Agroinnova to collaborate in different ways with Italian
and foreign enterprises. Sometimes,
the enterprises are project partners,
while in other cases, they directly
fund research projects and/or services.
Centre for Phytopathological
Diagnostics
The first Centre for Phytopathological Diagnostics, registered among
the laboratories accredited by the
Piedmont Region on 26/06/2003, is
recognized as able to perform phytosanitary analyses on fruit trees,
vegetables, ornamentals, and the
relative propagation materials, to
detect fungi and bacteria.

Laboratori di difesa delle colture,
sanità delle sementi, biotecnologie
fitopatologiche, chimica, sicurezza
alimentare
Nell’edificio principale sono localizzati i laboratori dedicati alla difesa delle colture, alla sanità delle sementi, alla diagnostica fitopatologica, alle biotecnologie
fitopatologiche, alla chimica, con particolare riferimento allo studio delle micotossine, alla sicurezza
alimentare. Tutti i laboratori sono attrezzati con apparecchiature all’avanguardia.

I laboratori al servizio
delle imprese
Il Centro ospita due Laboratori certificati (fino al 2015
ha ospitato un terzo per la sperimentazione di prodotti
fitosanitari), uno per la sperimentazione di prodotti fitosanitari, l’altro per la diagnostica fitopatologica.
La presenza dei tre Centri certificati ha indubbiamente favorito e migliorato la capacità di Agroinnova di
collaborare con imprese, italiane e straniere, a livelli
diversi. In alcuni casi, infatti, le imprese sono partner
di progetti, in altri casi sono a loro volta committenti
di progetti di ricerca e/o di servizi.

Centro di Diagnostica Fitopatologica

Il primo Centro, per la diagnostica fitopatologica,
iscritto al registro dei laboratori accreditati dalla Regione Piemonte il 26/06/2003 è riconosciuto idoneo ad effettuare analisi fitosanitarie sulle piante da
frutto, sulle piante ortive, ornamentali e sui relativi
materiali di moltiplicazione, per le malattie causate
da funghi e batteri.

Centre for plant propagation
material health
In 2011 a new Centre for Plant Propagation Material Health, accredited
by the Piedmont Region, was activated to study diseases transmitted
by seeds and propagation material
of fruit trees, vegetables and ornamentals and to optimize chemical,
physical and biological seed dressing strategies.

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 moltiplicazione di piante da frutto e di specie ortofloricole,
nonché della messa a punto di tecniche di concia
con metodi chimici, fisici e biologici.
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Centro di Saggio

Infine, il Centro di Saggio, che ha fatto capo ad
Agroinnova dal 2002 al 2015, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
idoneo all’esecuzione di prove ufficiali di campo finalizzate alla produzione di dati di efficacia; oltre al
tradizionale saggio di agrofarmaci, l’attività riguarda
la valutazione dell’efficacia di mezzi biologici e di prodotti di origine naturale.

Sono inoltre contemplate le attività riguardanti la
comparsa di resistenza agli agrofarmaci, l’incidenza
delle malattie sulla resa qualitativa e quantitativa, la
fitotossicità degli agrofarmaci nei confronti di piante
e prodotti, nonché la valutazione di eventuali effetti
collaterali negativi degli agrofarmaci nei settori delle
colture arboree, erbacee, orticole, di tappeti erbosi e
sul post-raccolta delle derrate.

Centre for pesticide efficacy
evaluation
The Centre for Pesticide Efficacy
Evaluation, part of Agroinnova from
its foundation in 2002 to 2015, is
recognized by the Italian Ministry
as able to execute official field trials
aimed at providing efficacy data.
Besides the traditional evaluation
of agrochemicals, the activity concerns the efficacy evaluation of biocontrol agents, natural products.
The occurrence of pesticide resistance, the incidence of diseases on
qualitative and quantitative yield, the
evaluation of phytotoxicity and side
effects of agrochemicals on plants
are other activities performed by the
Centre, that operates in the sectors
of tree crops, field crops, horticulture, turfgrass, and postharvest.
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La RICERCA internazionale
International research

INTERNAZIONALI si nasce!
International since the beginning!
40
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I nostri CAVALLI
di BATTAGLIA
Our winning
topics

L

a ricerca internazionale è da sempre il core business di Agroinnova.
Fin dall’inizio il Centro ha investito
risorse umane ed economiche per
costruire al suo interno un team in
grado di preparare progetti complessi sulle tematiche che la caratterizzano (difesa
sostenibile delle colture, biosicurezza, agricoltura
sostenibile, effetto dei cambiamenti climatici sulle
malattie delle piante, …) e all’esterno una solida e
ampia rete di collaborazioni.
Il risultato di questo sforzo è rappresentato da 25
progetti europei finanziati a partire dal 2003, la
maggioranza dei quali coordinati da Agroinnova e
una solidissima rete internazionale di partner, pubblici e privati, capaci di interagire nello sviluppo di
progetti ambiziosi.

La (bio)sicurezza prima di tutto
Negli ultimi dieci anni il Centro ha coordinato,
con risultati molto interessanti, progetti europei e
NATO focalizzati su questo argomento.
I diversi progetti hanno permesso lo sviluppo di
una task-force a livello europeo, composta dai migliori esperti internazionali sul tema della biosicurezza, mettendo a frutto le diverse competenze e
le esperienze maturate nel settore e dando un ulteriore contributo nella messa a punto di strategie
di risposta rapida in caso di introduzione accidentale o deliberata di patogeni nelle colture e nella
catena agro-alimentare.
Il tema della biosicurezza è strettamente collegato
ad una vasta gamma di pericoli (economici, ambientali, sociali) che insidiano il settore agricolo, il
patrimonio forestale, paesaggistico e le aree verdi
pubbliche e private nell’Unione europea e in tutto
il mondo.

Research carried out at International
level is since the beginning the core
business of Agroinnova. By investing
human and economic resources, the
Centre has been able to build a solid
and broad network.
Such effort permitted to the Centre
to obtain and mostly coordinate,
since 2003, 25 European projects.
Biosecurity comes first
Plant and food biosecurity represents one of the most important
research topic at Agroinnova, developed since many years throughout
projects funded by the European Union as well as by NATO.
The different projects coordinated by
Agroinnova permitted to develop a
broad, interdisciplinary network, able
to tackle complex problems and to
quickly respond in the case of the introduction of pathogens.
Biosecurity is strictly connected with
a number of risks (economical, environmental, social) for agriculture, forestry, landscape in Europe as well as
worldwide.
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I principali progetti
sulla BIOSICUREZZA
Main projects on plant
and food biosecurity
Ruolo di Agroinnova e durata
Role of Agroinnova and years

Ente finanziatore e programma
Funding agency and programme

Crop and food biosecurity, and provision
of the means to anticipate and tackle crop
bioterrorism (CROP BIOTERROR)
Coordinator,
2005-2008

European Union
Sixth Framework Programme

Crop Biosecurity: developing tools for
detection, management and eradication
of new plant pathogens emerging or
introduced also throughout agro-terrorist
attacks (Tools for crop biosecurity)
Coordinator,
2005-2007

NATO
Security Through Science

Advanced Research Workshop
“Role of Plant Pathology in Food Security”
Coordinator,
2008

NATO
Science for Peace and Security

Numero di partner e paesi coinvolti
Number of partners and countries involved
22
Belgium, Canada, Czech Republic,
France, Hungary, Italy, Latvia,
the Netherlands, Spain, United Kingdom

Dimensione economica del progetto
Economic value of the project (e)

706,000

5
Egypt, Israel, Italy,
United States of America

24,356

1
Bosnia, Canada, China, Egypt, Georgia,
Germany, Greece, Hungary, Kazakhstan,
Kenya, India, Israel, Italy, Morocco,
the Netherlands, New Zealand, Portugal,
Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey,
United Kingdom, United States of America

60,000

Tackling BIOSECurity between Europe
and Asia: innovative detection,
containment and control tools of Invasive
Alien Species potentially affecting food
production and trade (BIOSEC)
Coordinator,
2007-2010

European Union,
EuropAid, Asia-Link

6
China, Germany, Italy, Spain, Thailand

Plant and Food Biosecurity Network
of Excellence (PLANTFOODSEC)
Coordinator,
2011-2016

European Union,
Seventh Framework Programme

13
France, Germany, Hungary, Israel,
Italy, Turkey, United Kingdom,
United States of America

5,609,529

Effective Management of Pests and
Harmful Alien Species – Integrated
Solutions (EMPHASIS)
Coordinator,
2015-2019

European Union,
Horizon 2020 Framework
Programme

22
Belgium, Canada, Czech Republic,
France, Hungary, Italy, Latvia,
the Netherlands, Spain, United Kingdom

6,636,038
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Le reti: PASSATO
PRESENTE e FUTURO
Past, present, future networks
PLANTFOODSEC

EUCLID

24 February 2011
Torino, Italy

28 September 2015
Sophia Antipolis, France

EMPHASIS

PLANTFOODSEC

11 March 2015
Torino, Italy

24 February 2011
Torino, Italy

PLANTFOODSEC
5 - 7 October 2012
Antalya, Turkey

EMPHASIS
11 March 2015
Torino, Italy
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L’ultimo ARRIVATO
Last but not least

I

l progetto EMPHASIS, finanziato nell’ambio della prima call del Programma Horizon
2020, merita una presentazione speciale.
Quasi 7 milioni di Euro di finanziamento, 4
anni di lavoro, un Consorzio formato da 22
Partner tra Istituti di ricerca, associazioni e
piccole e medie imprese private, provenienti da 10
Paesi, con una prevalenza di partner privati. Sono
questi alcuni dei numeri di EMPHASIS, il progetto
finalizzato alla lotta ai parassiti che aggrediscono le
piante in ambito agricolo e forestale, con attenzione
particolare alle specie aliene invasive, provenienti da
altri continenti per effetto della globalizzazione.

A coordinare questo importante progetto ancora
una volta è Agroinnova, per mettere a valore tutta
l’esperienza internazionale sulla biosicurezza maturata in questi anni. Nel Consorzio sono coinvolti Belgio, Spagna, Olanda, Francia, Inghilterra, Lettonia,
Repubblica Ceca, Ungheria e Canada.

Le attività di EMPHASIS si sviluppano lungo quattro direttrici principali: previsione, prevenzione, protezione e promozione. Nel primo caso un’analisi
accurata dello scenario definisce le priorità sulle
quali intervenire e pianifica le azioni che dovranno
seguire; la parte di prevenzione fornisce soluzioni
pratiche di monitoraggio per individuare eventuali
focolai o situazioni di emergenza; nella fase dedicata alla protezione vengono sviluppate strategie per
combattere i parassiti e patogeni tenendo conto di
elementi quali il loro impatto economico e le competenze tecniche necessarie per attuarle; nella fase
di promozione sono identificati metodi di disseminazione utili a diffondere le conoscenze sviluppate agli
utilizzatori finali (tecnici, agronomi, agricoltori, etc...)
attraverso programmi di formazione avanzata e attività di comunicazione specifiche.

EMPHASIS project, granted by the
European Union within the first call
launched within Horizon 2020 Programmes, deserves a special description. A four-year project with
almost EUR 7 million in EU funding,
and a consortium of 22 partners
including research institutes, associations, small and medium-sized
private companies from ten different
countries. These are some of the
key details, with the aim to manage
pathogens and pests in agricultural
crops and forests. Special attention
is given to invasive alien species that
reach the EU from other continents
because of globalisation.
Agroinnova is coordinating this
project because of its international
expertise on biosecurity. In the consortium are involved Belgium, Spain,
Netherlands, France, Latvia, Czech
Republic, Hungary and Canada.
Project’s activities provide practical
solutions on the three internationally
agreed key pillars to tackle outstanding plant pest challenges - Prediction, Prevention and Protection - by
adopting a strategy for strengthening
the connectivity between agricultural research and other system actors
through a diversified, cross-cutting
approach to participatory research
and technology transfer. The forth
key pillar is, with many dissemination
activities, Promotion.

Il consorzio sta analizzando
un ampio spettro di minacce provenienti da insetti, patogeni e
piante infestanti - che possono
arrecare gravi danni al patrimonio
vegetale del nostro continente.
The Consortium focuses on the
management of native and alien pest
threats (insect pests, pathogens,
weeds) that damage natural
ecosystems services and farming
systems.

Numerosi e diversi patosistemi
sono presi in considerazione,
selezionati sulla base della loro
rappresentatività nei sistemi agroforestali europei, così da garantire
un vasto impatto dei risultati
ottenuti e la replicabilità delle misure
identificate.
Several different pathosystems
have been selected because well
representing European agriculture
and forestry, thus permitting a good
replicability of the results achieved.
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Difesa delle COLTURE e del

CONSUMATORE

Protecting crops and consumers

I

l nuovo programma europeo per la ricerca Horizon 2020 è stato ideato e sviluppato
per mettere la ricerca al servizio delle imprese, per renderle più competitive. Per le
aziende agricole è ormai fondamentale ragionare, oltre che sulla sostenibilità economica, sulla tutela del consumatore e sulla protezione ambientale. E, come la protezione ambientale, anche la tutela del consumatore è ormai diventata una questione
che va affrontata a livello globale: una partita che non può essere giocata solo in
casa, ma che richiede interventi mirati oltre confine. Sin dalla sua costituzione il Centro ha
coniugato l’importanza della difesa fitosanitaria con la tutela della salute dei consumatori italiani e non solo. Con tanti progetti, anche molto diversi tra loro, ma dal medesimo obiettivo:
migliorare la qualità delle produzioni agricole europee.

Per fare un albero ci vuole un seme!

Da rifiuto a risorsa
Ogni anno soltanto in Italia il settore agroalimentare
produce 30 milioni di tonnellate di scarti e sottoprodotti, con caratteristiche diverse a seconda della specifica filiera produttiva da cui essi derivano. Qualche
anno fa, Agroinnova ha iniziato a lavorare in qualità di
partner al progetto di ricerca REFERTIL, finalizzato al
recupero e alla valorizzazione dei rifiuti. Il Centro si è
quindi occupato di valutare l’efficacia di compost e
biochar, di origine diversa, sul contenimento di alcuni
patogeni delle piante e sulle rese produttive.
Gli incoraggianti risultati di questo progetto hanno
contribuito, anche a livello normativo, a sostenere la
commercializzazione del biochar e a promuovere la
diffusione dei due ammendanti.

Nel 2011, con perfetto tempismo, fu avviato il nuovo
laboratorio per la sanità del materiale di propagazione. Poco tempo dopo, infatti, fu finanziato un nuovo progetto europeo, TESTA, il cui tema (la sanità
delle sementi) era (ed è) completamente in sintonia
con le attività del nuovo laboratorio, consentendo di
condurre le attività in un contesto internazionale. In
questo caso, eravamo tra i 13 partner del progetto,
coordinato dal FERA (Food and Environment Research Agency), Centro di ricerca inglese già partner di
altre importanti ricerche europee di Agroinnova.
I semi sono i principali vettori di
pericolosi parassiti delle piante.
Uno dei nostri obiettivi è quello di
sviluppare tecniche diagnostiche
innovative, capaci di fornire risposte
sicure in tempi compatibili con le
leggi del commercio internazionale,
nonché metodi di concia delle
sementi efficaci e a basso impatto,
applicabili con successo per il
controllo della sanità di semi di
specie di interesse economico in
Italia (lattuga, rucola, basilico, …).
Seeds are among major vectors
of dangerous plant pests. One
of Agroinnova’s objective is
the development of innovative
diagnostic techniques, able to
provide quick and reliable results.
Moreover, seed dressing techniques,
with low environmental impact,
are developed for the crops most
economically interesting, such as
lettuce, rocket, basil, …
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Il compost, oltre all’interesse agronomico, ha manifestato
spesso un’interessante capacità di contenere lo sviluppo di
alcuni patogeni terricoli, che viene definita repressività. Dotato
così di un valore aggiunto considerevole perché consente
di evitare l’uso di agrofarmaci, esso può trovare impiego
soprattutto nel settore vivaistico e in quello ornamentale.
Compost, besides being interesting from an agronomic point
of view, is also often able to suppress the development of plant
pathogens, thus replacing the use of pesticides. Compost is
mainly used in nurseries and in the ornamental industry.
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Con EUCLID stiamo ottimizzando le
pratiche di lotta biologica e integrata
per le colture di pomodoro, ortaggi a
foglia e vite.
EUCLID Project will implement
biological and integrated control of
diseases of tomato, leafy vegetables
and grapevine.

Cina
Dopo anni di progetti ben strutturati, la collaborazione è stata valorizzata dalla sempre più crescente importanza
che questo paese ha iniziato a ricoprire nell’economia agricola mondiale e nel mercato agroalimentare europeo in
particolare. Frutto dell’evidente espansione del mercato euro-cinese, nel 2015 è stato avviato il progetto europeo
EUCLID, con l’idea di continuare a promuovere lo scambio di informazioni e le buone pratiche, strumenti essenziali
per introdurre modelli innovativi di gestione delle pratiche colturali in Europa e in Cina.

I principali progetti sulla difesa sostenibile delle colture
Main projects on sustainable crop protection
Ruolo di Agroinnova e durata

Ente finanziatore
e programma
Funding agency
and programme

Numero di partner
e paesi coinvolti
Number of partners
and countries involved

Europe-China Lever for Integrated
Pest Management Demonstration
(EUCLID)
Partner,
2015-2019

European Union
Horizon 2020
Framework
Programme

18
Belgium, China, France,
Italy, Spain, Sweden,
United Kingdom

Seed health: development of seed
treatment methods, evidence for
seed transmission and assessment
of seed health (TESTA)
Partner,
2011 – 2014

European Union
Seventh Framework
Programme

13
Denmark, France, Italy,
Netherlands, South Africa,
United Kingdom

Role of Agroinnova and years

Improvement of comprehensive
bio-waste transformation and
nutrient recovery treatment
processes for production of combined
natural products (REFERTIL)
Partner,
2011 – 2015

European Union
Seventh Framework
Programme

14
Denmark, Germany,
Hungary, Ireland, Italy,
Slovenia, Spain,
Netherlands

Dimensione economica
del progetto (e)
Economic value
of the project (e)

4,169,484

4,198,695

4,150,926

The European projects carried out
during the past years and/or presently carried out concern the implementation of sustainable crop
protection practices, able to protect
crops from dangerous pathogens as
well as the consumer’s health with a
reduced impact on the environment.
For this purpose, projects dealing
with sustainable crop protection,
seed health, valorization of waste
have been carried out within International consortia, with the aim of
developing sustainable practices
and working models able to be replicated also locally in different geographic areas.
To make a tree, it takes a seed!
In 2011 Agroinnova started a new
Laboratory on Seed Health, in perfect synchrony with a new European project, TESTA, dealing with the
same topic. TESTA was coordinated by FERA, a research Centre already partner of many Agroinnova’s
projects.
From waste to resource
The only agrifood sector produces
each year in Italy 30 million of tons
of waste, differing according to their
origin. Agroinnova did participate
into a European Project, named
REFERTIL, aimed at the recovery
and valorization of waste.
The role of Agroinnova has been to
study the effect of compost and biochar in suppressing plant diseases
and increasing productivity.
China
After many years of a very well
structured cooperation, in 2015 a
new European project, EUCLID,
started, with the aim of promoting
the exchange of good agronomic
practices in the field of horticulture.
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La RICERCA
nazionale e regionale
National and Regional
Research
48
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untare alla ricerca internazionale non significa certamente trascurare quella nazionale. Anzi! Agroinnova ha potuto, negli anni, accedere a numerosissimi finanziamenti da parte di Ministeri, Regioni,
fondazioni bancarie, aziende.

Tra i Ministeri, il Ministero dell’Ambiente è stato il più efficace finanziatore di progetti tesi a sostenere
lo sviluppo e la diffusione di pratiche sostenibili in agricoltura, in settori produttivi diversi, economicamente importanti nel nostro Paese, dall’orticoltura alla viticoltura. E proprio sulla viticoltura sostenibile si è concentrato un interessante progetto.

Brindisi SOSTENIBILI
Sustainable toasts
Le attività legate alla conduzione agronomica del
vigneto rappresentano una delle componenti principali della gestione del paesaggio agrario di molte
regioni italiane e buona parte della filiera produttiva
è alimentata da input primari provenienti dall’ambiente, quali le risorse idriche e la sostanza organica
del suolo. Per questo motivo è importante che le
amministrazioni locali e nazionali si adoperino a promuovere la sostenibilità nella gestione e nella protezione dell’ambiente rurale e del paesaggio agrario,
definendo un insieme di pratiche, legate alla filiera
vitivinicola, che rispondano alle esigenze del rispetto dell’ambiente e alle richieste sociali del territorio e
che quindi siano, al tempo stesso, dotate di fattibilità pratica ed economica.
Nell’ambito del progetto V.I.V.A. - Sustainable Wine,
sostenuto dal Ministero dell’Ambiente, la fase pilota, conclusasi nel 2014, ha visto la partecipazione
di alcune grandi aziende vitivinicole italiane, scelte
sulla base di criteri geografici e di prodotto, con la

collaborazione scientifica dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, di Agroinnova e dell’Università di Perugia. Il progetto ha portato alla realizzazione di un
disciplinare, un riferimento tecnico per le aziende,
ed è quindi stato aperto a tutte le aziende vitivinicole
nazionali interessate a prendervi parte. Agli inizi del
2017 sono 26 le aziende che hanno aderito a questo
importante progetto di riqualificazione del comparto
vitivinicolo italiano. Sarà sicuramente uno dei prossimi obiettivi continuare a diffondere i risultati del progetto e a espandere la rete di imprese, coinvolgendole da vicino e spiegando i principi della certificazione
ambientale. Futuro progettuale di cui ora si occupa
direttamente la neo-nata ANT NET, attraverso i suoi
professionisti, collaboratori storici del Centro (vedi
pagina 71). La certificazione V.I.V.A. - Sustainable
Wine, riportata sull’etichetta del prodotto, si configura come uno strumento che coniuga tutte le esigenze
della viticoltura del prossimo futuro.

Investing in International research
does not mean disregarding national activities. On the contrary, Agroinnova obtained many grants from
Ministries, Regional Governments,
bank foundations, companies.
Among Ministries, a very strong
partnership has been built with the
Ministry for Environment, in the field
of sustainable crop protection, particularly focused at the replacement
of pollutant pesticides. More recently, the cooperation with the Ministry
for Environment concerned the viticulture sector.

The project V.I.V.A. - Sustainable
viticulture, supported by the Ministry
for Environment, involved Agroinnova, Opera Research Centre, University of Piacenza and the Biomass
Research Centre, University of Perugia, together with some of the major Italian wineries. The wine sector
is of paramount importance in the
Italian economy, and is considered
one of the best component of Italian
“culture”. It depends on a number of
environment primary inputs, such as
soil and water, while contributing to
energy resources demand.
The project permitted to increase
the number of Italian wineries
adopting sustainable agricultural
practices as well as production and
marketing strategies. The project
VIVA permitted to add value to sustainable techniques and processes
already adopted and to identify actions to strengthen the supply chain
environmental quality by combining
the regional and National traditional
knowledge with scientific and technological innovation.

Il settore vitivinicolo rappresenta
una delle colonne portanti della
produzione e dell’esportazione
agroalimentare italiana, per il
valore economico e per la qualità
del prodotto. La viticoltura si è
storicamente sviluppata in modo
capillare su tutto il territorio
nazionale, e il settore vinicolo
è riconosciuto come una delle
componenti meglio identificative
della nostra “cultura” e del nostro
paesaggio.
Viticulture is one of the economically
most important production sector
in Italy, with a strong export.
Viticulture is present everywhere
in Italy, representing an important
component of our culture and
landscape.
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Difesa SOSTENIBILE
delle colture
Sustainable crop protection

Also other Ministries (Agriculture,
University and Research, Foreign
Affairs) supported the researches
carried out by Agroinnova, on different topics, from the development of
diagnostic tools to the study of the
mechanisms of action of biological
control agents. By working at national level, new disease management strategies with low environmental impact were developed.
General objective of the project has
been the set-up of genetic/genomic
approaches to afford actual major
needs in the development of an innovative Italian rice producing chain,
to provide producers and industry
with more competitive varieties suitable for national as well as international markets Current projects deal
with the prevention of mycotoxin
contamination in rice.
With the project VALPOMADI, supported by the Ministry for Agriculture, working with enterprises, the
environmental impact of soilless
cultivation system was reduced,
also improving the quality of the
production.
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nche il Ministero delle Politiche
agricole e forestali, il Ministero
dell’Università e della Ricerca e il
Ministero degli Esteri hanno sostenuto le ricerche di Agroinnova,
su tematiche che hanno spaziato
dallo sviluppo di tecniche diagnostiche innovative
allo studio dei meccanismi di azione di alcuni microrganismi selezionati come agenti di lotta biologica. Il lavoro sul territorio nazionale ha favorito lo
sviluppo di strategie a basso impatto ambientale e
la continua ricerca d’innovazione, ovunque questa
fosse richiesta!

Nell’ambito del progetto VALPOMADI, finanziato
dal Ministero delle Politiche agricole, lavorando
con imprese orticole, si è riusciti a ridurre gli effetti negativi del fuori suolo a ciclo aperto (rilascio e
perdita di nutrienti nell’ambiente), si sono studiati
metodi di contenimento dei patogeni tellurici e fogliari del pomodoro, ottimizzando la qualità e la
salubrità del prodotto ottenuto.
Recentemente, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Valle d’Aosta,
con un finanziamento del Ministero della Salute,
si è indagata la capacità di ceppi di Escherichia
coli, un patogeno umano produttore di una tossina (Shiga-tossina) molto pericolosa, di colonizzare
i prodotti orticoli. Perché i patogeni umani interessano i fitopatologi? Perché alcuni di essi, differenziatisi negli ultimi anni, sono capaci di colonizzare
le colture con meccanismi talora simili a quelli utilizzati dai patogeni vegetali veri e propri.

I lavori sulla filiera cerealicola sono sempre apprezzati, soprattutto quando si parla di miglioramento della
produttività e di sicurezza alimentare. Per esempio,
con il progetto RISINNOVA, finanziato attraverso
Ager da alcune Fondazioni bancarie, si sono stabiliti
degli approcci genetici/genomici per garantire ai produttori varietà più competitive. Altri progetti invece
hanno finanziato e finanziano la ricerca sulla presenza di micotossine sia nel riso e che nel mais.

agroinnova magazine la ricerca
Together with the Istituto Zooprofilattico del Piemonte e della Valle
d’Aosta supported by the Ministry
of Health, the capability of strains of
Escherichia coli, a human pathogen
producing Shiga toxins, to colonize
vegetables. Why plant pathologists
are interested in human pathogens?
Because some of them, during the
past few years, became able to
colonize plants with mechanisms
similar to those used by plant pathogens.

Un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino sulla ricerca sull’ocratossina A,
una pericolosa micotossina prodotta da Penicillium
expansum, nel vino, ha rivelato che i vini piemontesi
sono estremamente sicuri. I lavori svolti sulla frutta e
i suoi derivati hanno confermato la presenza di patulina prodotta da Penicillium expansum nei succhi
di frutta di mela di bassa qualità.

Anche il tema delle colture energetiche e del recupero di rifiuti industriali è stato oggetto di studio
per la selezione di materiali da avviare alla fase di
compostaggio e poi per la valutazione della repressività del compost nei confronti dei parassiti
vegetali.

A project supported by the Cassa
di Risparmio di Torino Foundation
showed that wines produced in
Piedmont do not have problems of
contamination by ochratoxin A, a
very dangerous mycotoxin.
The research carried out on fruit
and juices revealed the presence of
patulin, a mycotoxin produced by
Penicillium expansum, in low quality
juices.

Using phytotrons we are studying
the effect of climate change (mainly
increase of temperature and carbon
dioxide levels) on diseases of economically important crops, such as
grapevine and vegetable crops.
Also energy crops and the valorization of industrial waste have been
studied, in order to select materials
adapt for composting, also in order
to evaluate the suppressive effect of
some composts against soilborne
pathogens.

Nei fitotroni studiamo e abbiamo studiato, con
finanziamenti da fonte diversa, l’influenza del
cambiamento climatico sullo sviluppo epidemico
delle malattie delle piante, soprattutto su colture economicamente importanti come la vite e su
piante orticole. Come in vere e proprie macchine
del tempo, è possibile variare la temperatura e
i valori di anidride carbonica, simulando scenari
futuri.
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Un legame saldo con
il TERRITORIO
A strong presence on the territory
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D

opo aver girato il mondo, è importate riportare a casa propria, in
questo caso nel nostro territorio,
quanto appreso. Una visione internazionale della ricerca e lo sviluppo di solide reti internazionali non
significano assolutamente non avere un occhio di
riguardo per il territorio in cui si opera. Anzi! Uno degli
obiettivi del Centro è sempre stato quello di portare
risorse e competenze sul proprio territorio, che è caratterizzato da un’agricoltura avanzata, con produzioni orto-frutticole apprezzate in tutto il mondo per
qualità e salubrità. E a queste caratteristiche la difesa
delle colture contribuisce in maniera determinante.
Agroinnova è da sempre impegnata sul tema dell’innovazione tecnologica, direttamente o indirettamente, soprattutto nell’ambito della Piattaforma della Regione Piemonte e dei Poli d’Innovazione.
Da tempo, infatti, la Regione Piemonte, anche dotandosi di una legge regionale sulla ricerca, presta molta
attenzione all’innovazione tecnologica, sostenendo
progetti tesi a rendere più competitive le aziende del
territorio.

Monitoriamo la filiera
per l’impresa piemontese
Di recentissima approvazione, il progetto “FDM –
Food Digital Monitoring”, coordinato da AizoOn, e
di cui Agroinnova è partner, ha proprio l’obiettivo di
realizzare un nuovo modello di controllo dei processi
di produzione e trasformazione degli alimenti basato
sulla raccolta di dati e informazioni lungo tutta la filiera di produzione di alimenti campione, mediante tecnologie appositamente sviluppate per il monitoraggio
dei parametri chimici, fisici e microbiologici.
Questo sistema di monitoraggio centralizzato, detto
“Cruscotto” (o “Smart Dashboard”), consentirà alle
Aziende alimentari di controllare l’intera filiera produttiva e di distribuzione, rilevando in quale momento si
sono presentate eventuali anomalie.

Being International does not means
not taking care of the territory. On
the contrary, one of the objectives
of Agroinnova is to bring resources and competence in Italy and in
Piedmont.
Agroinnova has already been involved in technological innovation,
working within the Programmes established by the Piedmont Regional
Government, with European funds.
Monitoring the food supply
chain in Piedmont
A very recent project carried out by
Agroinnova, coordinated by AizoOn,
aims at developing digital food monitoring systems, by developing new
technologies for monitoring chemical, physical, microbiological food
parameters, providing food companies a smart dashboard.

Nell’ambito del progetto Food
Digital Monitoring (FDM), il Centro
ha principalmente il compito di
coordinare le attività di ricerca con
gli enduser e di sviluppare, insieme
al Politecnico di Torino, sensori per il
rilevamento di contaminanti chimici
e biologici lungo la filiera produttiva
alimentare.
Within the Food Digital Monitoring
(FDM) project, Agroinnova, in
cooperation with the Polytechnic
of Torino, is developing sensors
for the monitoring of chemical and
biological contaminants in food.
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Within the Agrifood platform, funded
by the Piedmont Regional Government with European funds during the
years 2010-2013, Agroinnova coordinated one project (SAFE FOOD
CONTROL) and participated into two
projects (ITACA and ECOFOOD).
The aim of the Platform was to build
a solid network among small and
medium enterprises and research
centres, working together on topics
relevant to the innovation of the regional agrifood system.

P

articolare attenzione è stata dedicata al settore agroalimentare, con una
Piattaforma che, negli anni 20102013, ha finanziato sei progetti finalizzati a rendere più sostenibili sotto
il profilo tecnico, economico e ambientale le produzioni agroalimentari piemontesi.
Scopo delle Piattaforme, in generale, è riunire gli
attori di un macrosettore produttivo, al fine di favorire partenariati tra pubblico e privato tesi a definire
strategie e a realizzare obiettivi comuni.

La PIATTAFORMA agroalimentare
The Agrifood platform
Ai progetti hanno preso parte le grandi imprese
del territorio insieme a realtà imprenditoriali di dimensioni più ridotte (le cosiddette PMI) e ai ricercatori pubblici attivi in Piemonte nel settore, hanno
affrontato temi d’interesse per innovare i diversi
sistemi produttivi, per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti e per recuperare e valorizzare
gli scarti delle lavorazioni.
Agroinnova ha coordinato un progetto (SAFE
FOOD CONTROL) e ha partecipato come partner a
due (ITACA e ECOFOOD). Pochi esempi, sufficienti però a farci capire quanto la qualità e sicurezza
delle produzioni e la salute dei consumatori stiano
a cuore a tutti, e quanto il Piemonte sia attento a
questi aspetti. Un modello virtuoso che ci siamo impegnati a presentare meglio anche attraverso Expo
2015, il 20 giugno 2015 a Palazzo Italia.

SAFE FOOD CONTROL (2010 - 2013)
Sviluppo di sistemi e tecnologie
innovative per la produzione,
conservazione, trasformazione e
valorizzazione dell’orto-frutticoltura
piemontese di qualità.
Development of innovative
technologies in the production,
processing, storage and valorization
of horticultural products.
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ECO-FOOD (2010 - 2013)
Sostenibilità ambientale ed energetica della filiera
agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione.

Environmental and energy sustainability of the agrifood sector,
in Piedmont.
ITACA (2010 - 2013)
Innovazione tecnologica, automazione e nuovi controlli analitici
per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari
piemontesi.
Technological innovation, automation, new analitycal control
in order to improve qulity and safety of the Piedmont food
system.
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I Poli
d’ INNOVAZIONE
The Innovation Poles

I

l territorio piemontese continua ad essere la
culla di aziende di altissimo livello che devono la propria competitività alla costante
ricerca ed innovazione tecnologica: l’aeronautica, l’industria automobilistica, il design,
l’arredo, la meccanica e l’agro-alimentare
sono solo alcuni esempi di settori che raccolgono
aziende di prestigio mondiale, e che animano un
ampio e dinamico indotto. In parallelo, gli Atenei
piemontesi hanno saputo sviluppare competenze di
assoluto rilievo in moltissime aree, coltivando e continuando un felice rapporto di collaborazione con il
mondo delle imprese.

Il Polo della chimica sostenibile
Proprio nel 2009 nasceva a Novara il Polo d’innovazione della Chimica sostenibile con lo scopo di
mettere in rete le competenze e le esperienze delle
aziende chimiche più innovative sul territorio e stimolare attraverso un processo di animazione i diversi
attori della filiera con l’obiettivo di innovare la chimica
e renderla più compatibile con l’ambiente.
Come ognuno dei 12 Poli di innovazione individuati dalla regione Piemonte, legati da rapporti di collaborazione e tra loro complementari, Il Polo novarese
riunisce imprese e Università piemontesi aderenti al
Consorzio IBIS (Innovative BIo-based and Sustainable
products and processes). Agroinnova, ha partecipato, talvolta come coordinatore, ad alcuni dei progetti scaturiti da questo efficace strumento regionale.

In the mean time, Universities developed more competence in many
fields, developing a very useful cooperation with the private sector. In
2009 Piedmont was well suited to
the development of the so-called
“Innovation poles”, clusters with
the aim of making available high
added value structures and services to small and medium enterprises (SMEs) in order to solve practical
problems.
The Sustainable Chemistry
Innovation Pole
Started in Novara in 2009, this
cluster networks skills and experiences of the most innovative chemical companies.
The Pole of Novara involves Piedmont companies and Universities members of Consorzio IBIS.
Agroinnova has been involved,
sometimes as coordinator, in some
projects developed within this regional cluster.

La continua e veloce evoluzione tecnologica determina, infatti, per le aziende, specie se piccole e medie,
un duplice bisogno: da una parte, rinnovare il livello
tecnologico attraverso l’innovazione di prodotto e di
processo, dall’altra, avvalersi di figure professionali
formate allo stato dell’arte, in grado di inserirsi nei
processi produttivi apportando innovazione, per migliorare la competitività delle imprese.
Nel 2009 il contesto piemontese già ben si prestava
alla costituzione dei cosiddetti “Poli d’innovazione”,
finalizzati a rendere disponibili alle imprese infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto, interpretando le
loro esigenze tecnologiche.

Piedmont is the cradle of top level companies with technological
innovation attitudes, focused on
aeronautics, automotive, design,
furniture, advanced mechanics,
agrifood, ...

MEDICAGRO (2012 - 2014)
Sviluppo di nuovi materiali a base di membrane poliuretaniche
adatte ai settori medico e agricolo.
Development of new materials based on polyurethane
membranes suited to agricultural and medical sectors.

BIOTURF (2011 - 2014)
Sviluppo ed utilizzo integrato di tecnologie e prodotti chimici
innovativi per il settore agricolo, ornamentale e paesaggistico.

ECOMOL (2011 - 2014)
Sviluppo di nuove molecole/prodotti a residuo zero per la
gestione sostenibile della difesa di colture ortofrutticole.

Development and use of technologies and innovative chemical
products for the agricultural, ornamental and landscape
sectors.

Development of novel compounds and zero residue products
for the sustainable protection of horticultural crops.
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Il Polo Agroalimentare

The Agrifood Pole
Agroinnova has been active also
within the Agrifood Pole, working
with SMEs on the valorization of
local productions.

Sempre nel 2009 si costituì il Polo di Innovazione Agroalimentare della Regione Piemonte con
la missione di interpretare la domanda di innovazione da parte delle aziende piemontesi del comparto agroalimentare, in particolare delle piccole-medie imprese, e di agevolarne l’accessibilità
a servizi avanzati per migliorare la competitività e
per favorirne l’internazionalizzazione.
Il modello utilizzato per il raggiungimento di questo
obiettivo ambizioso era ed è la messa in rete della conoscenza derivante dall’industria, dal mondo
della ricerca, dalle istituzioni e tutte le risorse del
territorio che possono operare a supporto dell’innovazione e della competitività del settore agro-industriale.
Il Polo ha coinvolto pertanto grandi, medie e piccole imprese e i consorzi di filiera agro-industriale
in ambito regionale, oltre alle università, i principali
centri di ricerca e laboratori presenti sul territorio
piemontese attivi nel settore agroalimentare.

Attraverso il progetto EN.FA.SI. 2 (2012 - 2014) si è definito
un approccio per il recupero e l’impiego dei sottoprodotti
delle filiere produttive, in questo caso agroalimentari, in altri
settori produttivi. La collaborazione con il Politecnico di Torino,
coordinatore del progetto, ha portato interessanti risultati in
particolare per la coltura target del fagiolo IGP di Cuneo.
Attraverso SEVARDIA (2010 - 2013)
abbiamo lavorato sulla selezione
varietale per la produzione di
basilico di qualità in Piemonte e
sulla diagnostica avanzata per il
riconoscimento rapido di patogeni
per la valorizzazione del prodotto
trasformato (pesto).
The project SEVARDIA dealt with the
selection of varieties of basil of high
quality and innovative diagnostic
tools for the quick detection of plant
pathogens, in order to increase
the quality of the crop for fresh
consumption and “pesto” sauce
production.
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Nell’ambito del progetto PHYTOCOMPOST (2012 - 2014)
sono state messe a punto delle strategie per la riduzione
dell’impiego degli agrofarmaci in agricoltura, attraverso
l’utilizzo di particolari ammendanti compostati, la cui efficacia
e repressività è stata valutata sia in laboratorio sia presso
alcune aziende agricole piemontesi.
Use of compost with suppressive effect towards plant
pathogens, in order to reduce the use of agrichemicals.

Through the project EN.FA.SI. 2 (2012-2014) it has been defined
an approach for the recovery and use of by-products of the
food supply chain in other productive sectors. The project
coordinator was the Polytechnic of Torino.
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Perché COMUNICARE la ricerca?
Why communicating research?
di Lamberto Vallarino Gancia

L

a ricerca fa parte dello sviluppo dell’uomo che attraverso le sue capacità, il suo
istinto e spesso grandi intuizioni ha saputo trovare soluzioni che hanno migliorato
considerevolmente la qualità della vita ma
anche il tempo stesso in cui si vive! Basti
pensare all’età media dei romani che a stento superava
i 25 anni ed ora siamo ben oltre i 70. Ma la ricerca passa anche attraverso il ruolo delle imprese e dei centri di
ricerca ed università e quando questo binomio funziona i
risultati sono straordinari.
Spesso le imprese non hanno persone dedicate alla
ricerca o non hanno tempo o expertise da investire per
progetti di ricerca ed ecco perché diventa una grande
opportunità lavorare con le imprese e per le imprese.
Questo automaticamente comporta valutare le risorse
che si possono anche trovare ed è utile investire per velocizzare l’opportunità ed progetti concreti. In questo caso
il segreto del successo è proprio aiutare le imprese ad
innovarsi e rinnovarsi sfruttando il lavoro che università e centri studi fanno con passione e dedizione
da anni. Per quadrare il cerchio e favorire poi sempre di più questo aspetto, che ritengo fondamentale,
diventa centrale il saper comunicare.
Ma a chi? La comunicazione funziona quando è invasiva, orizzontatale e colpisce tutti gli attori
della filiera dalle imprese fino ai consumatori. Quando il frutto della ricerca diventa un prodotto od un
servizio che migliora la vita del consumatore o del grande pubblico si raggiunge il vero obiettivo. Tra
impresa a università ci deve essere informazione di quali sono i progetti attivi e quali quelli potenziali
ed un sistema per poter sperimentare facendo in campo ed insieme progetti condivisi. Il consumatore va guidato su quelli che sono i frutti ed i risultati della ricerca di cui potrà beneficiare. Deve poter
capire che cosa significa sostenibilità e sensibilità a rispettare il pianeta cosi anche lui può contribuire
cambiando in meglio usi e costumi che in un mondo che tecnologicamente è cambiato offre molte
più soluzioni e spunti.

Research is part of the human development, through which we have been able
to find solutions considerably improving life
quality. Of course, research involves private companies and research Centres and
Universities. Mostly when this cooperation
works, research bears its fruits.
Italian enterprises do not have enough people carrying out experimental activities or
time or competence to invest in research
projects. This provide a great opportunity
for researchers for working with the private
sector. The secret of success is promoting
companies’ innovation, making available to
them results obtained with passion. To promote this cooperation, which I feel fundamental, it is important to know how to communicate the results of research.
Communication must involve all players in
the supply chain, from the field to the fork.
When research results become product or
service improving consumer life quality, we
reach the real goal. The consumer must be
able to understand what it means sustainability and feeding the planet. So, he will
be able to change for better his habits and
customs.
Right communication therefore is fundamental but it must be concrete and innovative as well as carried out with useful ways
and timing. For this reason, plant health,
food safety and security, sustainability and
training are all ingredients extremely interesting, particularly if innovative communication methods are adopted.

La comunicazione quindi è centrale ma per avere successo deve avere dei contenuti concreti ed
innovativi da poter trasmettere ma è anche importante centrare il come farlo e quando farlo. Per questo
il tema della salute e difesa delle piante, gli aspetti igienico sanitari, la sostenibilità, la formazione, il modello italiano che è molto efficace ed efficiente, e quindi vincente per il mondo, sono tutti ingredienti che
se presentati e trasmessi anche utilizzando veicoli come la cultura attraverso locations teatrali patrimoni
del made in Italy, e con grandi attori che ne interpretano i temi in questione in modo innovativo e piacevole, ne favoriscono un messaggio che si sedimenta e diventa ancor di più vincente. La conseguenza
del fatto di avere una buona connubio tra comunicazione e ricerca è quindi quella di far partire nuovi
progetti, creare reti di eccellenze anche internazionali, e quindi uscire dalla logica del solo territorio per
condividere esperienze, coinvolgere più stakeholder ed aver accesso ad ulteriori contributi che possono
alimentare nuovi progetti volti a migliorare la qualità della vita dell’umanità.
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Eventi e COMUNICAZIONE
Events and communication
Researchers are often accused to
remain close 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 ways, according to their specialisation and also attitude.
Of course, the first instrument of
communication for researchers are
the scientific papers. Particularly
young scientists need to publish
on peer reviewed, International papers. This is the first form of communication, within peers. Moreover,
in an applied field such as agriculture, researchers need to communicate with technicians and extension services.

I

ricercatori sono spesso accusati di vivere isolati nella loro torre d’avorio, evitando di ‘sporcarsi le mani’ e di comunicare al pubblico i
risultati delle loro ricerche. Qui da noi no, anzi
essi sono incoraggiati a organizzare e partecipare attivamente a diversi momenti, ogni anno, di
condivisione e di comunicazione con il pubblico.
Ovviamente lo strumento di divulgazione più utilizzato dai nostri ricercatori sono le pubblicazioni
su riviste scientifiche, sempre tante ogni anno. Ma
non mancano pubblicazioni su riviste tecniche, per
gli operatori del settore, o libri di più o meno facile lettura. Affinché 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 è
in stretta collaborazione con chi prende parte al
lavoro sperimentale.
Chi opera nel mondo agricolo è ben consapevole
della forte esigenza di rendere disponibili i risulta-
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ti delle ricerche non solo al ristretto mondo dei ricercatori ma anche a un pubblico più vasto fatto
di tecnici, agricoltori e piccole imprese operanti nel
nostro paese.
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La nostra SPECIALITÀ Our specialty

Agroinnova OPEN DAY

L

Since 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 selected, in
order to update the visitors on the researches carried out. At the end of the
visit, traditionally, a basil pot is the small,
but always appreciated present.

a Giornata a Porte aperte rappresenta fin dalla nascita del Centro un momento di confronto e anche
di piacevole intrattenimento dei numerosi ospiti, giornalisti, colleghi, imprenditori, studenti, cittadini e
amici che negli anni sono rimasti affezionati o si sono aggiunti a questo incontro tradizionale.

Con un focus diverso in ogni edizione, dal lancio di un nuovo progetto alla ricerca sui cambiamenti
climatici, il Centro è stato così capace di aprire serre e laboratori per spiegare e mostrare le proprie
attività, facendo toccare con mano le sperimentazioni condotte nell’ambito dei progetti di ricerca. Al termine della
visita, il dono di un vaso di profumatissimo basilico è diventata una tradizione irrinunciabile.
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La nostra SPECIALITÀ Our specialty
Agroinnova never missed the Researcher’s night, supported since 2005 by the European Commission, taking
place in downtown Torino.
All our young scientists enthusiastically take part, explaining all night long to the public the importance of research in the field of plant pathology.

A

nche la Notte Europea dei Ricercatori è un appuntamento che Agroinnova non manca mai, dalla prima edizione torinese del 2005. Sebbene
in ogni edizione si sia sempre legata la propria partecipazione ad un
tema molto specifico, l’obiettivo è stato sempre l’acquisizione da parte
del pubblico di una maggiore consapevolezza sull’importanza anche
socio-economica delle scienze agrarie e in particolare della patologia vegetale.
In modo divertente e interattivo, il pubblico ha potuto osservare la morfologia di patogeni al microscopio e sperimentare diverse tecniche di diagnosi dei patogeni vegetali,
oltre alle altre interessanti attività organizzate dai nostri ricercatori.
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I convegni SCIENTIFICI
Scientific congresses

N

ello spirito del ricercatore sta il confronto continuo con i colleghi per discutere i risultati delle
proprie ricerche. Partecipare a Congressi e Convegni è utile e importante. Organizzarli è anche divertente. E con questa idea, i ricercatori di Agroinnova sono da sempre
veramente scatenati nell’organizzazione di Congressi, Convegni, Workshop, Tavole Rotonde, Summer School, …

For any researcher, confronting ideas with peers is very common and
the participation to Congresses
and Meetings is useful and important. Organizing Congresses is also
amazing.
Agroinnova is since the beginning
very much active in the organization
of Congresses, Meetings, Workshops, Summer Schools, …
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Ninth International Congress of Plant Pathology 2008
24 - 29 Agosto 2008, Torino

U

n’esperienza unica, il 9th International Congress of Plant Pathology
“Healthy and safe food for everybody”, data la partecipazione di quasi
2000 ricercatori provenienti da tutto
il mondo e la presentazione di milleottocento lavori in una sessantina di sessioni.
Un grande successo anche per il capoluogo piemontese, continuando il processo di promozione
del territorio avviato due anni prima attraverso le
Olimpiadi Invernali. Torino infatti resta la prima e
al momento unica sede italiana del Congresso
internazionale che vede riunirsi ogni cinque anni
i più esperti fitopatologi del mondo. Per noi tutti
sicuramente un’esperienza indimenticabile e un
grande motivo di orgoglio!

James P. Stack

Hosting in 2008 the 9th International Congress of Plant
Pathology has been a very unique, exciting experience.
Over two thousands of colleagues from all over the world
attended the Congress, presenting 1,800 papers in
about sixty scientific sessions. For sure, an unforgettable experience!
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Eigh International
Symposium on
Chemical and
Non-chemical Soil
and Substrate
Disinfestation
th

13 - 17 Luglio 2014, Torino

A

distanza di 14 anni dallo stesso Simposio organizzato nel 2000, siamo stati
orgogliosi di poter tornare a ospitare a
Torino un Simposio internazionale che
tratta di un tema di cui ci occupiamo
molto intensamente da anni, raccogliendo i migliori
specialisti al mondo nella disinfestazione del suolo e
dei substrati.
In questi quattro intensi giorni, è stato fatto il punto
sulle nuove tecnologie disponibili per la disinfestazione del suolo e dei substrati in agricoltura. Non solo è
stato ospitato il Congresso, ma, con i nostri giovani
ricercatori, ne siamo stati anche parte attiva, presentando numerosi lavori scientifici.

E.C. Tjamos, già Ordinario di Patologia Vegetale all’Università di Atene

In 2014 Agroinnova did organize
this Symposium, as already done
14 years before.
The topic is very much interesting
for Agroinnova’s researchers who
work since many year on soil and
substrate disinfestation. Our researchers were very active also in
terms of papers presented.

Remigio Berruto, Professore di Meccanica
Agraria, e Gianmaria Ajani, Magnifico
Rettore dell’Università di Torino

G. Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino
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Scienza per TUTTI
Science for everyone

Bambini all’ UNIVERSITÀ
Kids to College

Since many years, Agroinnova hosts children and young
students from the surrounding schools, with precisely defined programmes that permit children to understand how
scientists live and work. Moreover, special programmes are
carried out in school, in accordance with teachers.
Several high Italian and foreign schools regularly visit our
Centre and many students spend 3-6 week period stages.

A

groinnova da diversi anni collabora con
il distretto scolastico di Grugliasco e con
molte scuole di Torino, ospitando nei
propri laboratori, serre e campi sperimentali bambini e ragazzi, per fare loro
conoscere come vivono e lavorano i ricercatori o, meglio, come amano chiamarli i bambini, gli scienziati.
Per svolgere al meglio questa delicatissima attività, i
ricercatori di Agroinnova sono affiancati da personale
specializzato. Questa attività ha portato il Centro ad
ospitare migliaia di bambini e ragazzi. Speciali programmi vengono, inoltre, svolti, in accordo con i docenti, presso le Scuole.
Molte scuole superiori italiane e non solo sono state
ospiti del Centro per visite brevi (una giornata) per
fare conoscere agli studenti un Centro di ricerca all’a-

vanguardia. Infine, il Centro ospita ogni anno numerosi studenti degli ultimi anni delle scuole superiori
per periodi di 3-6 settimane di stage.

Piedmont: Research Agriculture Innovation
20 Giugno 2015, Palazzo Italia, Expo Milano 2015

A

lla conclusione dei progetti finanziati dalla Piattaforma Regionale agroalimentare, abbiamo sfruttato l’opportunità offerta da EXPO 2015 per valorizzarne i risultati, dando spazio alle imprese partecipanti e sottolineare l’importanza che la ricerca svolge all’interno del contesto regionale, aprendo così una discussione con il pubblico di EXPO Milano 2015 “Nutrire il Pianeta.
Energia per la Vita”.

Andrea Sanlorenzo (F.lli Saclà
Spa), Marco Arlorio (UPO),
Gianluca Orrù (Tekla Studio)
e Franco Pellacini (Isagro Spa)

Expo 2015 provided a good opportunity to present and discuss the results of the projects funded by the
Regional Agrifood Platform, with a
strong involvement of the enterprises involved.
A way to underline the importance
of research in the regional context.

64

agroinnova magazine la comunicazione

Ultimamente sotto la MOLE Lately under the Mole
XXI Convegno SIPaV 2015
21 - 23 Settembre 2015, Torino

T

In 2015, the year of EXPO 2015, the
Annual Meeting of the Italian Phytopathological Society took place at
Torino.

orino non si ferma mai. E una stagione ricca di eventi culturali come il 2015 ha spinto
i fitopatologi torinesi ad ospitare il Convegno
annuale della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), dal tema “Difesa delle piante
per l’alimentazione e l’energia”.

Workshop Sustainable Development Strategies for
Promoting Urban-rural Linkages in Agrifood Systems

14 Ottobre 201 5, Third World Forum of Local Economic Development, Torino

N

ell’ambito di questo importante appuntamento, Agroinnova si è impegnata, portando alcuni ospiti internazionali, a
favorire la condivisione delle buone pratiche di governance per uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile. Obiettivo generale del Forum e di molte nostre attività.

Agroinnova organized, within the International Forum, this Workshop
aimed to share governance practices in the agrifood sector and to
favour a sustainable development.

Designing the Circular Economy by William McDonough
31 Maggio 2016, Torino

S

ostenibilità non solo in agricoltura. Uno dei
massimi esperti a livello internazionale per
quanto riguarda l’applicazione delle teorie dello
sviluppo sostenibile, l’archistar americano William McDonough ha incontrato i professionisti
ed i giovani architetti.

A very special guest, William McDonough visited Agroinnova meeting professionals and students,
sharing his views on sustainable
development.

L’agricoltura al tempo dei Faraoni
26 Settembre 2016, Museo Egizio di Torino

U

na suggestiva cavalcata attraverso i secoli, tra aneddoti, curiosità e personaggi, alla
scoperta dell’importanza dell’agricoltura
nell’antico Egitto e delle conseguenze dell’introduzione di parassiti in un sistema agricolo.
Un evento innovativo per divulgare i risultati delle ricerche
condotte da Agroinnova.

The Egyptian Museum hosted a very special event, on agriculture
in the ancient Egypt. An original way to communicate the results
of research.

65

la comunicazione agroinnova magazine

Le piante vanno a

TEATRO

Emphasis per l’ambiente

30 Maggio 2016, Teatro Carignano di Torino

Plants on the stage
The most beautiful Theatre of Torino hosted a very special event that mixed very famous artists and professionals, confronting on environmental issues. An original way
to bring plants into theatre.

Bruno Maria Ferraro

N

el primo giorno della cosiddetta “European Green week”, settimana ricca di iniziative per
ricordare al pubblico la necessità di rispettare e proteggere l’ambiente, abbiamo contribuito
attraverso uno spettacolo che, nel Teatro più suggestivo di Torino, ha visto esibirsi artisti
da sempre impegnati in campo ambientale e ha portato le testimonianze di professionisti
affermati. L’evento, prendendo il nome dal progetto EMPHASIS, ha permesso di fare conoscere al pubblico, con un format originale, il ruolo che la salute delle piante ha nella tutela dell’ambiente. Protagoniste: le piante, come ornamento, fonte di cibo e bene ambientale da proteggere.
Ivana Ferri

Lamberto Vallarino Gancia,
Maria Lodovica Gullino e Daniel McVicar

Massimo Ilardo
Claudia Penoni

Elisabetta Donat-Cattin, Alessandro Bertin
e Maria Lodovica Gullino

Laura Curino
Donato Lanati

William McDonough
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Guido Barosio

R E d iSI v aP
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O
na Ferri
Teatro Carignano

Piazza Carignano, 6 Torino

Lunedì 5 giugno 2017, ore 21

liberamente tratto da
I DIARI DI ADAMO ED EVA di MARK TWAIN
Con

Laura Curino
Bruno Maria Ferraro
Paola Giglio
Andrea Fazzari

Scene e luci
Collaborazione musicale

Lucio Diana
Massimo Germini

Direzione tecnica
Assistenza tecnica
Organizzazione
Materiali audio luci
Produzione

Massimiliano Bressan
Andrea Borgnino
Roberta Savian
DB Sound - Asti
Tangram Teatro Torino

Si ringrazia per la collaborazione la
Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Il progetto è ﬁnanziato dal programma ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea con contratto N° 634179

Media Partner:
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Il RIFIUTO è RISORSA:
dal 2009 AgriNewTech
From waste to resource: since 2009
AgriNewTech

L

’azienda nacque nel 2009
con l’obiettivo di trasferire al
mondo operativo i risultati di
anni di ricerche nel campo
della difesa sostenibile delle
colture e della valorizzazione
di biomasse attraverso l’utilizzo di biotecnologie applicate all’ambiente e all’agricoltura.
Erano già racchiusi nel motto scelto per la
nuova azienda - “Ricerca in azione” - i valori fondanti di AgriNewTech (ANT), spin-off
dell’Università di Torino nato nel 2009 grazie al sostegno dell’Incubatore di imprese
dell’Università di Torino. Per portare alle
piccole e medie imprese i risultati conseguiti dalla ricerca universitaria, offrendo ricadute commerciali all’innovazione tecnologica
e scientifica. Credendo nel ruolo multifunzionale dell’agricoltura moderna, ANT propone servizi e prodotti volti alla tutela delle
risorse agro-ambientali, alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione di biomasse.
Oggi l’azienda è molto attiva nel settore
della difesa delle colture e si avvale di una
selezione di microrganismi brevettati e di
una metodologia di analisi all’avanguardia
per la valutazione della qualità di compost
e substrati. Essa lavora inoltre con aziende
produttrici di plastiche biodegradabili, contribuendo così alla chiusura completa del
loro ciclo produttivo: esse possono essere
infatti trasformate in compost.

INCUBATORE

di idee imprenditoriali
Incubator of business ideas

L’azienda partecipa a bandi internazionali
e offre consulenza, sfruttando al meglio tali
opportunità per aumentare il grado di innovazione dei servizi e prodotti offerti. Nell’ottica di un continuo sviluppo tecnologico e
scientifico.
Una breve parentesi merita il concept creativo per lo sviluppo del logo dell’azienda,
realizzato in collaborazione con gli studenti
del Master in Marketing e Comunicazione
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AgriNewTech has been developed
with the aim of transferring the results of years of scientific researches
in the field of sustainable crop protection and valorisation of organic
wastes through the use of biotechnology applied to agriculture and the
environment.
Believing in the multifunctional role
of modern agriculture, the company
offers services and products for the
protection of agro-environmental resources, the increase of food safety
and food security and the valorisation of biomasses.
The company is mainly active in the
field of sustainable crop protection
and valorisation of organic wastes
and by-products, composts and
horticultural substrates for their optimal use in agriculture. ANT uses
patented microorganisms to control
plant diseases and an advanced
methodology for analysis in order
to assess the quality of composts,
working with SMEs producing organic wastes, biodegradable plastics, composting plants and farms. In
particular, the assessment is related
to study the capacity of compost
to suppress economically important
diseases of vegetables and flowers.

dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano: la
formica - ant in inglese - è infatti, secondo la nota
favola di Esopo, colei la quale lavora alacremente per procurare e mettere da parte le provviste
per l’inverno. Similmente l’operosità nella ricerca
di soluzioni sempre all’avanguardia e l’attenzione all’evoluzione degli scenari futuri in campo
agro-ambientale e agro-alimentare, costituiscono
valori sui quali si è basata in questi anni l’attività
dello spin-off universitario.

Ants are growing
ANT, in the fable of Aesop, is the insect that works hard to collect provisions for the winter. It is from this
passion for the work and research
that comes AgriNewTech.
ANT has been developed with the
aim to create new job opportunities
for young people, not only researchers, with business and commercial
skills. They also works on experimental trials, learning about promotion and commercial transitions
with farmers, distributors or private
citizens.

Gregory
Castella

Si occupa di compost,
agricoltura sostenibile e
progetti di ricerca.
He works on compost,
sustainable agriculture
and research and
innovation projects.
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Alessandro
Merlone

Si occupa di assistenza
tecnica e commerciale,
analisi di laboratorio,
prove sperimentali
e progetti di ricerca.
He works on technical
and commercial
assistance, laboratory
analysis and experimental
trials and research and
innovation projects.

Le formiche crescono
Come avviene con gli spin-off, ANT ha fin dall’inizio cercato di dare spazio ai giovani, ricercatori e
non, che avessero una maggiore vocazione commerciale e imprenditoriale. Competenti ed efficienti, i suoi dipendenti si occupano della gestione delle prove sperimentali, delle relazioni con il cliente
finale, che sia un agricoltore, un distributore o un
privato cittadino.

Andrea
Carpani

Si occupa dello sviluppo
commerciale dei prodotti.
Sales and Marketing
Manager, he works on
commercial development.

Roberta
Frola

Si occupa di raccolta
dati ed aspetti
amministrativi, gestione e
rendicontazione progetti.
She works on data
collection and
administration, project
management and
reporting.
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Matteo Monchiero

Servizi in rete: dal 2015

Networking experts: since 2015

A

NT NET nasce nel 2015 dall’unione delle esperienze maturate
dai soci fondatori di AgriNewTech
e da quattro professionisti collaboratori storici di Agroinnova,
consapevoli della necessità di
migliorare lo scambio di conoscenze tra il mondo
della ricerca e quello della produzione agricola, per
meglio venire incontro alle esigenze di clienti provenienti da tutto il mondo.
Insieme il Team si occupa di lavori comuni al settore agro-ambientale e agro-forestale, progetta-

zione e di consulenza per progetti che richiedano
esperienza e competenza, e che puntino all’innovazione.
La pluriennale esperienza dei soci nel campo della
sperimentazione e della progettazione nei settori
agricolo e forestale e la capacità di interagire e instaurare rapporti di collaborazione con enti leader
nella ricerca e nell’innovazione, permettono a questa Start Up innovativa di trovare soluzioni mirate ed
efficienti ai problemi dei clienti rispetto alle tematiche di natura produttiva ed ambientale, costruendo
assieme un percorso virtuoso di sostenibilità.

Si occupa di viticoltura ed
enologia e di frutticoltura
He works on grapevine and
horticultural crops

Massimo Mocioni

Si occupa di tappeti erbosi
e verde urbano
He works on turfgrass, sport fields
and green areas

VITICOLTURA
VITICULTURE

FRUTTICOLTURA
FRUIT GROWING

FLORICOLTURA
FLORICULTURE

ORTICOLTURA
HORTICULTURE

TAPPETI ERBOSI
TURFGRASS

FORESTALI
FORESTRY

ANT NET was founded in 2015, bringing together the experience gained by the founders of AgriNewTech and four long-time collaborators of Agroinnova, aware of the need
to improve the exchange of knowledge between the worlds of research and agricultural
production, in order to better meet the needs of customers from all over the world.
The team carries out activities in the agro-environmental and forestry sector. In particular, ANT NET deals with consulting services for projects requiring expertise, experience
and innovation.
With strong expertise in different fields (viticulture, horticulture, forestry, floriculture and
turfgrass) and the ability to interact and establish collaborative relationships with leading Institutions, this innovative Start Up solves problems related to production and
environmental issues, building within a virtuous path of sustainability.

Pietro Pensa

Si occupa di colture orticole
e ornamentali
He works on horticultural crops

Andrea Rettori

Si occupa del settore forestale e,
in particolare, di stabilità di alberi
He works on forestry and trees stability
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Ricerca di BASE
o APPLICATA?
Basic or applied research?
During the first and the second
industrial revolution there was no
need to discuss priorities between
basic and applied research, and not
even with the third industrial revolution. Nowadays, the forth one, the
digital revolution, leads us towards
new borders, due to the use of big
data and artificial intelligence.
Simply, it is a different world, far
more globalized, much more data
driven, with a much greater role for
computers and soon robots, much
less tolerant with risk and failure.
Basic research remains fundamental because the so-called breakthroughs are still from the Academia and from public or private
research institutions. In the mean
time, also applied research remains
essential, allowing in the past the
development of production lines,
nowadays Facebook and increasingly powerful smartphones generations.

di Ernesto Occhiello

di Ernesto Occhiello

S

ia ai tempi della prima che della seconda rivoluzione industriale non si è avvertita particolare
necessità di dibattere sulla priorità tra ricerca di base e applicata, tutto sommato neanche con
la terza rivoluzione industriale, che ha spinto fortemente sull’automazione. Ora incombe la
quarta rivoluzione industriale, che porta la rivoluzione digitale verso frontiere completamente
nuove, largamente legate ad un esteso uso dei dati e all’intelligenza artificiale.

Dimensioni parallele sono la disponibilità dell’informazione (da contenuta a largamente diffusa), la disponibilità di denaro discrezionale di istituzioni pubbliche e grandi aziende (prima larga, ora ristretta),
infine la pazienza nell’attesa del risultato (era notevole, non lo è più).
In poche parole, è un mondo diverso, decisamente più globale, molto più data driven, con un ruolo molto
maggiore per calcolatori e presto robot, molto meno paziente e tollerante del rischio e dell’insuccesso.
La ricerca di base rimane necessaria in quanto i cosiddetti breakthrough vengono ancora dall’accademia
e dai grandi enti di ricerca statali o privati, si pensi alle batterie al litio, che hanno rivoluzionato l’elettronica
e si apprestano a cambiare il trasporto. La ricerca applicata rimane essenziale, in passato ha permesso lo
sviluppo delle catene di montaggio, ora porta Facebook e generazioni sempre più potenti di smartphone.
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Di conseguenza il problema non è tanto il futuro della ricerca di base o di quella applicata, entrambe erano
indispensabili, lo rimangono e lo saranno in futuro. Il successo rimarrà legato alla giusta combinazione di
entrambe. Il dilemma è legato ai processi decisionali legati a (1) l’assegnazione di finanziamento, in particolare pubblico, a diversi tipi di attività e (2) i meccanismi per la valutazione e la promozione dei ricercatori.
Da approcci basati sull’intuito e sulla fiducia, con la loro intrinseca aleatorietà e rischio di inefficienza, si sta
passando sempre di più a meccanismi basati sui dati e sull’uso strutturato di protocolli e processi decisionali strutturati, col conseguente rischio di limitare l’efficacia. Tutti coloro che sono coinvolti nel management
della ricerca stanno cercando il giusto mezzo, essendo consapevoli che l’intelligenza artificiale non sparirà,
ma al contempo il vantaggio competitivo dell’intelletto umano rimane legato a quanto un computer non può
facilmente emulare, ossia l’intuito e la rapidità nell’associare concetti.
È difficile dire dove andremo. Alcune delle istituzioni di maggiore successo sembrano orientarsi al bilanciamento tra le diverse spinte, non diversamente da quanto i maggiori fondi di investimento stanno già praticando da anni per scelte finanziarie. In altre parole, come con Google, una percentuale maggioritaria viene
gestita con le nuove modalità (data driven, milestone based, etc.), una percentuale significativa ma minoritaria è lasciata all’intuizione. Questo bilanciamento, per quanto ho visto in questi anni di trasformazione, è più
fondamentale e più decisivo rispetto al dibattere sulla superiorità o inferiorità di ricerca di base o applicata.

Both types of research were, are
and will remain important. The success is linked to the right combination of both. Important aspects
are linked to 1) the modalities for
assigning grants, particularly with
public funding and 2) the mechanisms for evaluation and promotion
of researchers.
It is hard to say where we are going. Some of the most successful
Institutions seem to orient themselves to the right balance, as well
as the major investment funds are
already doing since years.
As far as I have seen in these years
of innovation, this balance is more
fundamental and effective than the
discussion about the superiority or
inferiority of basic or applied research.
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Trasferimento TECNOLOGICO
Technology transfer
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La RICERCA al servizio delle imprese
Research at the service of enterprises

U

no dei motivi principali dello sviluppo di Agroinnova, nel 2002, fu il
desiderio di investire più risorse nel
trasferimento tecnologico, oggi definito terza missione e, finalmente,
apprezzato da tutti. All’inizio degli
anni 2000, nel nostro Paese, invece, lavorare non
solo con le imprese ma “per” le imprese, cercando di
portare rapidamente al loro interno l’innovazione che
sempre deriva dalla ricerca, era spesso considerato
da molti, troppi, quasi un peccato mortale.
Il trasferimento tecnologico, inteso nel suo senso più
ampio, sta nel DNA di Agroinnova e dei suoi fondatori ed è stato inteso, fin dall’inizio, come rapido
passaggio dei risultati delle ricerche alle imprese, per
innovarle ed aiutarle ad essere competitive a livello
internazionale.
Buona parte del trasferimento tecnologico svolto
da Agroinnova a livello internazionale è avvenuto a
fianco delle Istituzioni italiane, Ministero dell’Ambiente in primis. Con tale Ministero il Centro ha costruito
negli anni una solidissima partnership su tematiche
agro-ambientali realizzando progetti in numerosi
paesi in via di sviluppo e ad economia emergente.
Tali progetti, oltre al trasferimento di tecnologie innovative per l’agricoltura, spesso sviluppate da imprese italiane, hanno rappresentato un’occasione per
sviluppare partnership accademiche solide e durature. Sulla base di accordi di programma pluriennali,
si sono stabilite efficaci sinergie nei rispettivi ambiti di
lavoro - ricerca scientifica e programmazione politica
- e in diversi settori di intervento. Ad esempio, Agroinnova ha lavorato intensamente sulla sostituzione del
bromuro di metile, un fumigante utilizzato per la disinfestazione del terreno e delle derrate, molto efficace ma pericoloso, in quanto capace di distruggere
l’ozono stratosferico. In questo ambito i risultati delle
ricerche di Agroinnova nella lotta ai patogeni terricoli
hanno rappresentato per il Ministero dell’Ambiente la
base da cui partire per definire politiche di riduzioni
dell’impiego del fumigante, in grado di rispettare le
esigenze ambientali senza compromettere l’agricoltura italiana. L’approccio italiano, con le metodologie
sviluppate, sono poi stati esportati in numerosi paesi,
a cominciare dalla Cina e in seguito in Marocco, Egitto, Kenya, Romania, …

Una menzione a parte merita il supporto tecnico e
scientifico fornito per la definizione delle posizioni negoziali all’interno dei principali trattati internazionali in
materia ambientale (Convenzione sui Cambiamenti
Climatici, Convenzione sulla Lotta alla Desertificazione, Protocollo di Montreal sulla protezione della
fascia di ozono stratosferico, Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti). Alcuni dei
nostri collaboratori più intraprendenti hanno preso
parte, distaccati a Roma presso il Ministero, ai negoziati internazionali, contribuendo ad alcuni passaggi
importanti delle politiche ambientali. Oggi alcune di
queste persone coprono posizioni chiave in organizzazioni internazionali.
La collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e il
Centro ha offerto un valido esempio di come un capillare coordinamento tra istituzioni, centri di ricerca
pubblici e privati, industrie e consumatori sia la chiave di volta per uno sviluppo sostenibile e per portare
all’estero un’immagine valida del modello italiano.

One of the main reasons for the
development of Agroinnova in
2002 has been the willingness to
invest more in technology transfer, a field at that time very much
neglected. Technology transfer,
bringing innovation to enterprises
is part of Agroinnova’s DNA. Most
of technology transfer has been
implemented at international level,
where Agroinnova has been extremely active, also bringing Italian
technologies, developed by Italian
enterprises, abroad. Most work
has been carried out thanks to a
solid partnership developed with
the Italian Ministry for Environment,
working in China, Morocco, Egypt,
Kenya, Romania, ...
Throughout the years Agroinnova
provided a solid support to the activities of the Italian Ministry for Environment, also by deplacing its experts, offering technical assistance
in the field of International treaties,
dealing with ozone layer protection,
climate change, polluting pesticides. Of special interest has been
the work carried in order to assist
the gradual reduction in the use of
methyl bromide for soil and foodstuff disinfestation.

Molto si è fatto in Italia per la
sostituzione del bromuro di metile,
fumigante di utilizzo agricolo per la
disinfestazione del terreno e delle
derrate, pericoloso per la fascia di
ozono stratosferica. L’approccio
italiano alla sostituzione del bromuro
di metile è stato poi trasferito in Cina,
Marocco, Egitto, Romania, Kenya e in
molti altri paesi.
Agroinnova invested much research in
the replacement of methyl bromide, a
fumigant largely applied in agriculture
for soil and foodstuff disinfestation,
dangerous for the ozone layer. The
Italian approach has been later
transferred to China, Morocco, Egypt,
Rumania, Kenya and many more
countries.
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La CINA è un po’ più vicina
China is much closer
Agroinnova started working in China in 2000, together with the Italian
Ministry for Environment, helping
the Chinese government to reduce
the usage of a dangerous soil fumigant, methyl bromide.
Agroinnova transferred in China the
experience gained in Italy. In China
Agroinnova developed and implemented through the years many
projects (see page 77), funded
by several Agencies, moving from
technology transfer to applied research in the field of sustainable
agriculture and biosecurity.

Shanghai Expo 2010

Tanti i progetti di cooperazione
internazionale svolti in funzione di
EXPO 2010, tra i quali spicca quello
finalizzato a costruire, a Chongming,
isola vicina a Shanghai, un’area
modello per lo sviluppo di pratiche di
agricoltura sostenibile peri-urbana.
Importanti sono stati, inoltre,
i percorsi formativi per ricercatori
e funzionari cinesi.
Shanghai Expo 2010

Agroinnova did work building at
Chongming Island, nearby Shanghai,
a pilot area for the development of
sustainable agriculture close to big
cities. Moreover, Agroinnova has been
involved in programmes of life-long
learning in the field of sustainable
development for Chinese researchers
and civil servants.
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G

ià all’inizio del 2000 cominciò
un’intensa collaborazione di
Agroinnova, nell’ambito di un ampio programma di collaborazione
in campo ambientale avviato dal
Ministero dell’Ambiente, con Università e Accademie cinesi finalizzata alla ricerca,
alla formazione e al trasferimento tecnologico nel
campo della difesa sostenibile delle colture e, più
in generale, dell’agricoltura sostenibile. Le attività
progettuali sono state occasione per lo sviluppo
di un partenariato molto solido e di lungo termine
con centri di ricerca e accademici cinesi. Tra i temi
affrontati, la sicurezza alimentare, questione molto
attuale in Cina, la riduzione dell’uso di agrofarmaci
obsoleti, la biosicurezza.

Nei diversi progetti svolti da Agroinnova in Cina
(vedi pag. 77), l’attenzione è stata rivolta anche
al miglioramento degli standard di qualità dei prodotti agroalimentari, soprattutto in risposta a una
aumentata domanda interna di prodotti biologici
e come strumento d’incentivazione delle esportazioni. Sul piano legislativo, l’aiuto italiano è consistito nello sviluppo di normative che hanno favorito la caratterizzazione regionale dei prodotti,
l’introduzione di marchi di qualità, l’istituzione e il
potenziamento delle strutture deputate ai controlli
sanitari e qualitativi.
L’agricoltura biologica è dal 2005 uno dei temi
principali della cooperazione italo-cinese nel settore agro-ambientale. Agroinnova ha coordinato
un progetto finalizzato alla diffusione di strategie e
tecniche di coltivazione biologica in un’area rurale
vicino a Shanghai. Il progetto puntava sull’impiego
di portainnesti resistenti ai parassiti, di varietà tolleranti e di prodotti biologici per la lotta alle malattie
delle piante, sulle tecniche di compostaggio per il
riutilizzo dei rifiuti organici come fertilizzanti e ammendanti, sull’uso di sistemi di irrigazione a goccia
per la riduzione dei consumi idrici.
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Principali PROGETTI svolti in Cina da Agroinnova
Main projects carried out in China by Agroinnova
Titolo/Ente finanziatore
Title/ Funding agency

Anni
Years

Transfer of alternative technologies to the use of methyl bromide and capacity building in the soil fumigation sector
(Ministero dell’Ambiente/Ministry for Environment, Land and Sea)

2001 - 2003

Strengthening technology and capacity of sustainable agriculture in China
(Ministero dell’Ambiente/Ministry for Environment, Land and Sea)

2002 - 2004

Dissemination of sustainable alternatives to methyl bromide
(Unione europea/European Union)

2003 - 2006

Framework Programme on “Sustainable agriculture”
(Ministero dell’Ambiente/Ministry for Environment, Land and Sea)

2005 - 2007

Organic farming systems and techniques for the promotion of “Green agriculture in Dongtan Chongming Island”
Sino-Italian Cooperation Program for Environmental Protection
(Ministero dell’Ambiente/Ministry for Environment, Land and Sea)

2005 - 2007

Innovazioni tecnologiche per la difesa delle colture volte ad aumentare la sicurezza dei prodotti agricoli in Cina
(Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca / Ministry of Education, University and Research)

2005 - 2007

Desertification in Inner Mongolia
(Ministero dell’Ambiente/Ministry for Environment, Land and Sea)

2005 - 2007

Sustainable plant protection: modern techniques for disease management in China
(Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Ministry for Agricultural, Food and Forestry Policies)

2005 - 2006

Organic farming: social, ethical, economical, scientific and technical aspects in a global perspective
EU Asia-Link Programme (Unione europea/European Union)

2005 - 2006

Tackling biosecurity between Europe and Asia: innovative detection, containment and control tools of Invasive
Alien Species potentially affecting food production and trade
EU Asia-Link Programme (Unione europea/European Union)

2007 - 2009

EU-China Lever for IPM Demonstration
EU Horizon 2020 (Unione europea/European Union)

2015 - 2018
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RICERCA

La
che unisce
Research as a unifying factor

N

on c’è mai stato evento politico che
abbia potuto scalfire i rapporti di
collaborazione tra Agroinnova e altri
gruppi di ricerca, di qualsiasi paese,
proprio perché basati su un denominatore comune più forte di ogni posizione politica: l’amore per la ricerca, la passione
e la curiosità, che dovrebbero sempre contraddistinguere i ricercatori.
Non c’è soddisfazione più grande che vedere
i nostri giovani, che qualche anno fa l’inglese lo

parlavano poco, sforzarsi per comunicare con il
collega cinese, indiano, libanese, marocchino, turco… che, arrivato nel nostro laboratorio, parlava
solo un po’ di inglese!
Qualsiasi rapporto di collaborazione, anche il più
importante, nasce da contatti personali che si instaurano tra individui che condividono interessi
scientifici, argomenti di ricerca, metodologie simili
o complementari. Non c’è nulla che possa unire
le persone quanto la ricerca! Che non ha né può
avere confini o barriere politiche e/o ideologiche.

The scientific cooperation established throughout the years
between Agroinnova and other research groups from different
countries has never been affected
by political events. The scientific relationship among researchers is one
of the best way to unify people and
countries, sometimes very different.
One of the best satisfaction of our
work is watching young researchers, coming from various countries
and speaking different languages,
working together. Research cannot
have political or ideological barriers.
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MAROCCO, EGITTO e il mondo arabo
Morocco, Egypt, Arabic countries

Agroinnova has a very intensive cooperation with several Arabic countries: Palestine, Jordan, Morocco,
Egypt, and Saudi Arabia.
Also in those countries, the cooperation deals with the implementation of sustainable crop protection
practices for horticultural crops. In
Egypt, with funding from the European Commission through the
Tempus Project, a M.S. degree in
Sustainable Crop Protection has
been developed in seven Universities along the Nile River.
More recent a very interesting cooperation with Saudi Arabia, dealing with the protection of date
palm, started.

N

elle attività di Agroinnova, che hanno
riguardato il mondo intero, non poteva certo mancare il mondo arabo,
con numerosi progetti condotti in
Palestina e Giordania, in Marocco
e in Egitto, per finire, più recentemente in Arabia Saudita. Anche nei paesi arabi le
attività condotte da Agroinnova hanno riguardato e riguardano soprattutto le malattie di colture
orto-frutticole, per trasferire i risultati di ricerche
condotte nel nostro Paese utili nelle loro condizioni
ambientali e colturali.
Molti progetti sono stati sostenuti dall’Unione europea o da organizzazioni internazionali, e sono
stati svolti insieme con colleghi francesi, spagnoli,
greci, americani. In qualche caso abbiamo gestito
progetti di trasferimento tecnologico per conto di
Agenzie internazionali.
Assai intensa è stata la collaborazione con il Marocco, nel campo della difesa sostenibile delle colture orticole, della riduzione dell’impiego del bromuro di metile per la disinfestazione del terreno e
del compostaggio.
Il progetto europeo TEMPUS, pur svolto in un periodo politicamente piuttosto agitato, ha permesso a sette Università egiziane, localizzate sul Nilo,
in aree molto povere, di organizzare una Laurea
specialistica in Protezione sostenibile delle colture,
in collaborazione con Italia, Spagna e Grecia.
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Lavorare con le aree più disagiate dell’Egitto è
stata un’esperienza molto interessante e istruttiva,
che ha messo in evidenza il grande desiderio di
collaborazione di questo paese, ospitale e accogliente quanto il Marocco, ma certamente meno
proiettato verso il futuro e, in particolare in questa
fase, con una serie di problemi interni che rendono
molto complessi anche gli scambi di ricercatori.
Più recente, è invece la collaborazione, sulla difesa della palma da dattero dagli attacchi di diversi
parassiti, con l’Arabia Saudita.
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ISRAELE e TURCHIA

Abraham Gamliel

Israel and Turkey

S

torica la collaborazione con Israele
che riguarda le coltivazioni in serra,
la difesa delle colture dall’attacco dei
parassiti terricoli, la disinfestazione
del terreno, il risparmio di energia e
di acqua per l’irrigazione, l’effetto dei
cambiamenti climatici sulle colture agrarie e sui
loro parassiti e la biosicurezza.
La similitudine tra le condizioni climatiche e colturali dei due paesi rende estremamente interessante e fruttuosa la collaborazione. In modo

particolare con la Hebrew University e con l’Agricultural Research Organization (ARO Volcani
Center) di Bet Dagan e con numerosi colleghi:
Jacoov Katan, Talma Katan, Abraham Gamliel,
Ilan Chet, Samir Droby, Dov Prusky, ... Questa
collaborazione ha portato alla pubblicazione di
volumi e di numerosissimi lavori scientifici e allo
sviluppo di solide reti di partenariato, coinvolgendo molto spesso anche le aziende del territorio,
italiano e israeliano.
Più recente e molto proficua è la collaborazione,
svolta nell’ambito di progetti europei, con la Turchia, nel campo della sicurezza alimentare.

Agroinnova and Israel have a long
history of fruitful cooperation. Indeed, the similarity between the climatic conditions and the agricultural
systems makes the cooperation in
the agricultural field between the
two countries very interesting and
challenging.
The cooperation with Israel involves
greenhouse crops, sustainable crop
protection, climate change and
biosecurity. More recently, a good
cooperation in the field of food
safety has been established, within
European projects with Turkey.
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FORMAZIONE permanente
Life-long learning
82
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Incontri FITOIATRICI
Annual Agroinnova’s
Meetings

N

el lontano 1996 i fitoiatri operanti
all’Università di Torino decisero di
avviare l’organizzazione di Convegni
tematici che vennero denominati Incontri Fitoiatrici. Da allora, sono state organizzate oltre 30 edizioni, non
solo a Torino ma anche ad Albenga, Sanremo,
Cesena, Verona, Roma, riscontrando sempre un
ottimo successo, grazie all’accurata scelta dei
temi e dei relatori. Nel 2003, fondato Agroinnova, questo momento di formazione e divulgazione scientifica venne ristrutturato, diventando un
vero e proprio Convegno su “Difesa delle colture
ortoflorofrutticole”.
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 vengono
tradizionalmente redatti in un numero speciale di
Protezione delle Colture, rivista edita da Ace International con il coordinamento scientifico di Agroinnova. Uno dei compiti del Centro è quello di fare
giungere molto rapidamente ai tecnici e agli agricoltori i risultati delle ricerche.
Gli Incontri Fitoiatrici, e la Rivista Protezione delle Colture, svolgono proprio questo compito. La
partecipazione di molti giovani, ricercatori e studenti, è un aspetto positivo e caratteristico di questo evento, dove i tecnici e le imprese hanno così
l’opportunità di scoprire persone motivate e interessate alla disciplina.

Every year the Incontri Fitoiatrici,
representing the annual meeting of
the Centre, are organized. Relevant
topics in the field of plant protection
are covered by Italian researchers
and the results of Agroinnova’s research are presented also throughout posters.
Through the years Agroinnova
started organizing this meeting
more than once/year, with special
editions organized in cities different
from Torino, such as Sanremo and
Albenga.
The Journal Protezione delle Colture is published by Agroinnova
in order to provide researchers a
forum to publish, in our own language, the results of their researches. Through the years, the Annual
Meetings and Protezione delle Colture became a very useful tool for
the extension services as well as
students and researchers.
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Trentadue edizioni degli Incontri Fitoiatrici: molti
ricercatori e professionisti hanno contribuito
all’aggiornamento professionale nel settore
della difesa delle piante.
Thirty-two editions of the Incontri Fitoiatrici organized
until now, with many researchers and professionals
bringing their expertise, with the aim of updating those
working in the field of plant protection.
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L

a formazione permanente svolta
da Agroinnova ha riguardato, negli
anni, temi di propria specifica competenza, nel campo della difesa delle colture, toccando argomenti molto specialistici (difesa delle colture
fuori suolo, delle colture ornamentali, dei tappeti
erbosi, disinfestazione del terreno e dei substra-
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ti,…) o di carattere più generale (ad esempio le
biotecnologie verdi) nell’ambito di corsi organizzati
spesso in collaborazione con organizzazioni professionali.
Altri corsi, invece, a più ampio respiro, nel campo dello sviluppo sostenibile, sono svolti, spesso
a livello internazionale, in collaborazione con altri
Enti.

Life-long learning is one of Agroinnova’s tasks. It has been carried out
throughout training courses in the
field of plant pathology, dealing with
protection of horticultural crops, often in cooperation with professional
organization. Other courses, with a
much broader perspectives, in the
field of sustainable development,
are organized in cooperation with
other Organisations.

Sviluppo sostenibile e protezione
dell’AMBIENTE
Sustainable development and
environmental protection

A

partire dal 2004 e fino
al 2015 Agroinnova
ha ospitato la Direzione scientifica di Corsi Internazionali sullo
sviluppo sostenibile e
la protezione ambientale, organizzati,
con il Ministero dell’Ambiente, per alti
funzionari cinesi e dei paesi dell’Europa
orientale. Tali corsi, organizzati con la
Venice International University (VIU) e il
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) di Budapest, sono stati svolti a Venezia, Torino
e Budapest e hanno toccato temi molto
ampi, tra cui l’agricoltura sostenibile, i
cambiamenti climatici, la protezione delle risorse naturali.
I corsi hanno previsto parti pratiche svolte in collaborazione con imprese italiane.
Più di ottomila funzionari e ricercatori cinesi hanno frequentato i corsi.

Starting in 2004 and until 2015, Agroinnova
held the direction of High level training Courses for China and Eastern European Countries
on Sustainable Development, and Environment Protection, organized in Venice, at the
Venice International University (VIU) and partially at Torino. Officials from several Chinese
Institutions, Academies, Universities as well
as journalists did follow training activities related to sustainable development, including agriculture, environment, natural resources, …
All courses included practical activities and
contacts with Italian enterprises. About 8,000
Chinese officials were trained. Courses on
sustainable development were organized also
for Eastern European Countries, in cooperation with the Regional Environmental Center,
Budapest.
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Non solo SCIENZA
More than just science
Since it is important that researchers learn to communicate also
throughout innovative technologies, Agroinnova organizes for its
personnel training courses, provided by specialists in the different
fields, on special topics, related
with the current need of innovation
and use of new technologies.

Public speaking

Autunno 2015 / Autumn 2015

I

ricercatori ovviamente non sono immuni
dall’innovazione, anzi. Le nuove tecnologie li mettono davanti a un percorso ben
preciso. Raccontare, non solo il proprio lavoro, attraverso lunghi e complessi articoli
scientifici, spesso scritti in lingua inglese e
indirizzati ai propri colleghi, ma anche la propria
professionalità. Sconosciuta ai più.
Dal momento che il 2015 si disegnava come
un’occasione per l’agricoltura italiana di mostrare
le proprie eccellenze, attraverso l’Esposizione Universale di Milano, il Centro ha deciso di formare il
proprio personale su temi extra-scientifici, ma fondamentali per il futuro dei ricercatori italiani, coinvolgendo, per le docenze, professionisti affermati
sul territorio.

Web, blog e social media:
connessi al presente

Website, blog and social media: in connection
with present
Il social
manager:
Guido Barosio
Journalist
and travel
writer, with
a long time
experience
in the use of
social media

Laureato in Storia Contemporanea all’Università di
Torino, giornalista, fotografo e travel writer, con grande esperienza nei social media, è attualmente direttore responsabile di Torino Magazine.
Obiettivo: conoscere concretatamene le piattaforme informatiche per la comunicazione
A course to learn how to use the new communication tools.
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Medical
doctor,
psycologist
and writer,
expert in
teaching
public
relations
Medico e psicoanalista, vive, lavora e scrive a Torino.
Tiene diversi corsi di relazioni pubbliche, che affronta
spesso dal punto di vista personale e introspettivo. È
autore di numerosi romanzi e racconti.
Obiettivo: apprendere le basi su comunicazione
interpersonale, retorica, memoria, e linguaggio corporeo.
A course on public speaking, in order to learn the
basis of interpersonal communication, rhetoric,
memory and body language.

Fotografia applicata alla ricerca
Photography applied to research
Primavera 2016 / Springer 2016

Primavera 2015 / Springer 2015

Altri professionisti coinvolti:
Davide Valpreda, Emilio
Bonura, Simone Foggini,
Marco Carulli, Valeria
Saracco

Il relatore
perfetto:
Alessandro
Defilippi

Il fotografo:
Marco Carulli
Professional
photographer for
many national
and international
magazines, with
a long experience
in cultural
reportages

Giornalista freelance e fotografo professionista. Da
tempo collabora con testate giornalistiche di viaggio
e enti turistici nazionali e internazionali con strette
collaborazioni nella realizzazione di reportages, documentari video-fotografici e didattico-culturali.
Obiettivo: saper utilizzare a livello pratico e scientifico la macchina fotografica e i nuovi dispositivi mobili.
How to make good scientific photos with traditional and new mobile tools.

formazione permanente agroinnova magazine

Formazione per i più GIOVANI
Training the young generations

L

a comunicazione della ricerca in generale non ha un target preciso, in
quanto tutta la società costituisce
il suo target group. E’ necessario,
dunque, che i cittadini siano formati
per capire meglio come funziona e
a cosa serve la ricerca scientifica. Ricerca, tra l’altro, prevalentemente condotta con mezzi pubblici,
derivanti in buona parte dalle tasse che i cittadini
pagano. Un motivo di più, quindi, per raccontare
la ricerca ai cittadini. Di oggi e di domani. Questo il senso profondo della grande attenzione che
Agroinnova riserva da sempre alle scuole, non
solo superiori, ma soprattutto primarie.
Aprire i propri laboratori alle scuole è una tradizione per Agroinnova, che ha allo scopo, oltre che
allenato i suoi ricercatori, formato e reclutato personale specializzato in questo ambito.

Nell’ambito dei diversi progetti europei e internazionali, sono stati sviluppati diversi progetti educativi sull’agricoltura e l’ambiente destinati inizialmente
alle scuole del distretto scolastico di Grugliasco, che
hanno coinvolto, nel giro di una decina di anni, qualche migliaio di studenti delle scuole elementari e i
loro insegnanti, così come esponenti della comunità
locale. In un secondo tempo il progetto è stato esteso alle scuole di Torino. Inoltre, Agroinnova ha aperto
le sue porte a visite di scuole provenienti da altre regioni e di centri estivi, con educatori e attività organizzate per spiegare anche il contributo della ricerca
al miglioramento della sostenibilità in agricoltura.

Research communication involves
the whole society. It is fundamental
that citizens better understanding
how research works. Research is
mostly carried out with public investments, arising largely from taxes. One reason more to tell about it.
This is the aim of the great attention
that Agroinnova always reserves
to schools, students and parents.
Agroinnova opens its facilities to
schools, traditionally, training its
researchers and recruiting trained
and qualified personnel for this aim.
Agriculture involves several topics
related to sustainability: food production and related environmental impacts; organic waste management; use of natural sources;
agriculture and climate change;
pesticides and related impacts; biodiversity…
Moreover, agriculture also involves
many educational strategies, from
school gardens to experimental workshops, making science
practiced and connected with our
territory. Within several European
and International projects, many
educational activities have been
developed on agriculture and environment issues, involving, in ten
years, thousand of primary school
students and their teachers, as well
as representatives of the local community.
Later these activities were extended to schools in Torino. Moreover,
Agroinnova opened its facilities to
schools from other regions and
summer schools, explaining research contribution to the development of agriculture sustainability.

L’agricoltura offre, peraltro, formidabili spunti per
parlare di diversi temi collegati alla sostenibilità:
• la produzione del cibo e i suoi impatti;
• la gestione dei rifiuti organici;
• l’uso delle risorse naturali (suolo, acqua);
• il contributo delle attività agricole al cambiamento climatico;
• l’uso di agrofarmaci e i loro impatti;
• la biodiversità.
Inoltre, essa mette anche a disposizione una serie
di strategie educative, dagli orti scolastici alle attività sperimentali, che rendono lo studio delle scienze
più pratico e collegato con il territorio. Per spiegare
non solo che ricerca si fa, ma come la si fa e come
lavorano i ricercatori, in laboratorio e in campo.
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Collaborazione speciale tra AGROINNOVA e il DISTRETTO
SCOLASTICO di GRUGLIASCO
A special cooperation between Agroinnova and the Grugliasco School District

L
Special attention is paid by Agroinnova to communication activities
towards the youngest generations,
carried out with special projects,
designed in the frame of European
Projects.
Agriculture offers indeed many
topics of great interest for children. Such activity started with
the School district of Grugliasco,
has been extended to schools of
Torino. Nowadays, Agroinnova is
opening its labs and greenhouses
to schools coming from many other
regions.

a biosicurezza ambientale e alimentare è un argomento di grande
attualità e valore. L’educazione a
questo tema dovrebbe partire fin
dai primi anni di scuola ed è quello che ha scelto di fare Agroinnova coinvolgendo ben 1500 bambini della zona di
Grugliasco. Grazie ad un accordo tra Comune e il
Centro, l’anno scolastico 2011- 2012 si è aperto
presso il Campus Universitario con l’adozione del
vigneto sperimentale, divenuto poi teatro di lavori
dei giovani allievi.
Da allora i ragazzi delle scuole materne e elementari di Grugliasco e Torino hanno avuto l’opportunità di visitare le nostre strutture, con attività specificamente progettate per loro all’inizio dell’anno
scolastico o come parte dell’iniziativa “Bambini
all’Università” di cui Agroinnova è stata pioniera.
I ragazzi hanno realizzato diversi laboratori scientifici nelle proprie scuole, studiando i temi della ricerca legati all’agricoltura, l’ambiente, il cibo e la
scienza.

Sono così diventati i protagonisti di un percorso
misto che ha alternato racconto e sperimentazione vera propria, seguiti, oltre che dai propri insegnanti e dai ricercatori di Agroinnova, da personale specializzato.

Tania Llera Duran
2014 -2016

Con una laurea in Scienze ambientali conseguita a
Madrid e un dottorato di ricerca in Scienze agrarie,
Tania lavora con grande competenza con i bambini
delle scuole elementari.
With a degree in Environmental Sciences at the University of Madrid and a Ph.D. in Agricultural Sciences, Tania acquired a high competence in teaching
children at elementary school environmental and
agricultural topics.
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GIORNALISTI
Journalists
Agriculture and agricultural research, particularly in the case of
critical issues, such as the use of
pesticides and agricultural biotechnology, is often perceived and
told in a not completely correct
way by media, mainly because the
researchers involved do not pay
enough attention at communicating
their results in a simple way.
Agroinnova established since the
beginning a very close cooperation
with journalists working with TV,
newspapers, web, particularly on
crucial topics. Such close cooperation also permits the Centre to
receive important inputs from journalists.
Some examples of the courses
organized are provided.

N

on sempre l’agricoltura e la ricerca
nel suo ambito vengono raccontate
dai media in modo completo e totalmente corretto, soprattutto nel
caso di tematiche controverse (basti citare, a titolo di esempio, l’uso di
agrofarmaci, le biotecnologie verdi) anche e soprattutto per colpa dei tecnici e dei ricercatori che
operano nel settore, che dedicano troppo poco
tempo a comunicare quanto fanno in modo facilmente comprensibile.
Agroinnova ha fin dall’inizio stabilito e mantenuto
rapporti molto stretti con il mondo della comunicazione (TV, giornali, web), organizzando anche
momenti di interazione, proprio per cercare, da un
lato, di fornire informazioni corrette sui temi più critici e, dall’altro, di recepire le esigenze di informazione di chi opera nel campo della comunicazione.
Di seguito si riportano alcuni corsi svolti, a puro
titolo esemplificativo.

Raccontare la Salute delle Piante
About Plant Health

25 Gennaio 2016 - 8 Febbraio 2016
Due incontri formativi per discutere su alcuni temi di
grande attualità: settore agro-alimentare, ambiente,
globalizzazione dei mercati e biotecnologie presso
il Centro Incontri della Regione Piemonte. Tra i partecipanti, oltre ai ricercatori di Agroinnova, Barbara
D’amico e Ercole Zuccaro.
Obiettivo: far conoscere il ruolo sociale delle malattie delle piante e trasmettere l’importanza di una
corretta informazione da parte di chi ne scrive e parla, quotidianamente o periodicamente, attraverso i
principali mezzi di comunicazione.
Two meetings organized together with the Association of Journalists from Piedmont, in order to
explain the social role of plant pathology.

Festival Internazionale
del Giornalismo Alimentare

International Food Journalism Festival
I edizione Febbraio 2016 - II edizione Febbraio 2017
Sempre attenti agli eventi che si svolgono a Torino,
nel 2017 abbiamo contribuito all’organizzazione di
una tavola rotonda dal titolo “Biotecnologie in agricoltura, nuovi scenari per l’informazione” moderata
da Patrizio Roversi, conduttore di Linea Verde su Rai
1. Hanno partecipato Lorenzo Andreotti, Antonio
Cianciullo e Manuela Giovannetti.
Obiettivo: raccontare le biotecnologie verdi in modo
pacato.
A Round table organized with the Journalist’s Professional Organization in order to provide simple
and easily transferable information on agricultural
biotechnologies.
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Uno sguardo al FUTURO
Looking to the future

L

a decisione di preparare questo magazine nella ricorrenza dei nostri primi 15 anni è stata molto meditata.
La naturale ritrosia sabauda, infatti,
ci tratteneva da inutili autocelebrazioni. Al tempo stesso, ci rendiamo
perfettamente conto dell’esigenza di comunicare
quanto fatto finora in forme semplici e, possibilmente, gradevoli. Ripercorrere quanto fatto, inoltre, permette un rinnovato impegno per il futuro. E
questo è proprio il senso di questo Magazine che
ci auguriamo abbiate avuto il desiderio di leggere
o, quanto meno, sfogliare.
Tornare indietro per raccontare la breve storia di
Agroinnova è stato relativamente facile e molto
piacevole, se non altro perché ci ha riportato indietro di 15 anni! Ma, soprattutto ci ha permesso
di pensare a come ridefinire il suo futuro.
Parlare del futuro non è certo semplice come rivisitare il passato. Tutto si sta muovendo a grandissima velocità, le nuove tecnologie scombinano
e rivoluzioneranno sempre più qualsiasi paradigma. La stessa gestione dei dati sta radicalmente cambiando la potenzialità di utilizzare i risultati
delle nostre ricerche. In campo scientifico tutto si
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muove con grande rapidità ma tutto ciò avviene
in un contesto amministrativo molto burocratizzato e sostanzialmente superato. Al tempo stesso
i postumi della crisi da cui stiamo faticosamente
(l’Italia più stentatamente di altri Paesi) uscendo
costringeranno tutti a vivere e ragionare in modo
diverso rispetto al passato.
Fatte queste debite premesse, va detto che, pur in
un contesto complesso, gli argomenti di cui ci occupiamo restano di grande attualità e continueranno a raccogliere interesse e attenzione. La salute
delle piante è vitale per nutrire una popolazione in
continua crescita, per produrre legname, mangimi
e fibre. La salute delle piante è fondamentale per
la salute del nostro pianeta e anche nostra.
Ripercorrere, attraverso queste pagine, questi nostri primi 15 anni ci è stato utile, non tanto
per celebrare il passato, cosa tanto pericolosa
quanto inutile, ma, soprattutto per immaginare e
ridisegnare il futuro. Un futuro che si fonderà solidamente sul passato, ma che dovrà prevedere
forti cambiamenti. Perché è cambiato il contesto
generale, sono cambiate le tecnologie e sempre
più rapidamente ci troviamo a doverci adattare a
questi rapidi cambiamenti.
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When deciding to prepare this
magazine on the occasion of the
15th Anniversary of Agroinnova, we
did not mean a self-celebration, but
a simple trip throughout this period, trying to communicate what
it has been done. Going through
what has been done has been easy
and pleasant and permitted us to
commit for the future. Imaging the
future is not so easy.
The world in general is moving fast,
new technologies are continuously emerging, with a strong impact
particularly in science. In the mean
time, the administrative context in
the public sector, Universities included, is much more complicated in an economic context more
complex and critical. After such
premise, it must be said that the
research topics typically covered
by Agroinnova remain crucial for
agriculture. Plant health is a vital issue for feeding an increasing population, for the production of wood,
feed and fibre. Plant health is crucial for the health of our planet, as
weel as for our health.
Going throughout our past 15 years
permits to put the foundation of our
future. A future strongly based on
its past, but with profound changes, due to the new socio-economic context, the new technologies
available, the continuous changes
to which we must adapt. In the
mean time, agriculture is one of the
field mostly needing innovation. For
this reason, the research and technology transfer concerning plant
health will continue to be important.

Passato e presente: su solide
fondamenta si costruisce il
futuro! Così come le nostre
serre, continueremo
a crescere!
Past and present: Thanks
to strong foundation, we
have ensured a long-term
future! Just like greenhouses,
Agroinnova will continue
growing.
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To maintain the levels reached during our first 15 years Agroinnova
needs to continue investing in facilities and personnel. It will be important to dare. Networks should be
maintained and expanded, also in
other sectors.
The presence of young motivated people will remain crucial. Only
maintaining a high level of innovation, being curious and interested in
all what is surrounding us, interacting with enterprises in order to understand their needs, Agroinnova
will continue carrying out researchers useful for the enterprises.

Al tempo stesso, l’agricoltura resta il settore più bisognoso di innovazione. Pertanto, tutta la ricerca
e il trasferimento tecnologico che ruotano attorno
alla salute delle piante continueranno ad essere
importanti. Per mantenere i livelli raggiunti nei sui
primi 15 anni il Centro dovrà essere in grado di
continuare ad investire in strutture e personale e a
non temere di osare, affrontando tematiche nuove.
Ciò potrà essere fatto mantenendo un buon livello

di internazionalizzazione, valorizzando le reti attuali
e costruendone di nuove, anche in ambiti diversi. Fondamentale sarà il contributo che potranno
portare giovani motivati e preparati, desiderosi di
mettersi in gioco. Solo mantenendo elevato il livello di innovazione, guardandosi continuamente
attorno, interagendo con le imprese per recepirne
i bisogni, infatti, si potrà condurre ricerche utili per
il mondo imprenditoriale che ci circonda.

Il Team di Agroinnova nei primi anni di attività. Ancora grazie a chi, in questi anni, ha lavorato con noi, sempre con passione ed energia!
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15 ANNI DI INNOVAZIONE

15 YEARS OF INNOVATION

农科创意中心 十五年在中国，北京

Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale
Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (Torino) - Italia
Tel. +39 011 670 8539 - Fax +39 011 670 9307
segreteria.gullino@unito.it - www.agroinnova.unito.it

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.

