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Agroinnova è un Centro di
Competenza fondato nel 2003 
con sede presso l’Università
degli Studi di Torino.

Agroinnova realizza ricerca di
base e applicata, trasferimento
di tecnologie, formazione
permanente e comunicazione su
temi di grande attualità nel
comparto agro-ambientale e 
agro-alimentare.



OBIETTIVI di AGROINNOVA

- Favorire i rapporti tra il settore pubblico e privato;

- trasferire i risultati della ricerca al mondo operativo;

- offrire nuove opportunità di lavoro;

- contribuire allo sviluppo locale;

- apportare nuove risorse al mondo universitario.



AGROINNOVA IN CIFRE

Due professori universitari, 57 tra studenti di dottorato, post-
dottorato, assegnisti di ricerca, consulenti e tecnici, con un età
media di 31 anni. Il 40% sono donne. Il 22% sono stranieri.
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Più di 30 progetti in corso e un budget 
provvisorio di 8,358 M€ nel 2008

Budget trend (2003-2008) in Million €



IL GRUPPO AGROINNOVAIL GRUPPO AGROINNOVA

Torino, 40

Albenga, 8

Roma, 1

Venezia, 1

Belgrado, 1

Shanghai, 1



GOVERNANCE

La struttura organizzativa di Agroinnova è composta di
un Presidente, un Direttore e un Consiglio Scientifico
composto da 28 eminenti ricercatori italiani e stranieri
nonché da dirigenti di Ministeri e istituzioni partner: 
una rete capace di interagire nella realizzazione di
progetti complessi.

Prof. Lodovica Gullino
Direttore

Prof. Angelo Garibaldi 
Presidente



CONSIGLIO SCIENTIFICO di AGROINNOVA

Totale: 29 di cui 5 
stranieri

Ingegneria; 1Entomologia; 1Orticoltura; 2

Nanotechnologies; 
2

Sicurezza 
alimentare; 3Diritto; 2

Economia; 2

Chimica e 
Scienze 

Ambientali; 8

Botanica e 
Patologia delle 

piante; 7

3

15

6

4

Università Straniere

Università italiane (di cui 13 Università di Torino)

Ministero/Agenzie

Società (di cui una straniera)

AFFILIAZIONE

COMPETENZE



Interazione tra i membri del 
Consiglio Scientifico

Trasferimento di Tecnologie

DocenzaRicerca

Giorgio Calabrese
Gianpietro Cellerino

Ulrich Gisi

Catia Bastioli
Maurizio Scajola
Diego Planeta
Paolo Piccardi

Corrado Clini
Valeria Rizzo Ignazio Musu

Paola Bonfante

Ramon Albajes
Marta Bonifert
Ariena van Bruggen
Heinz Dehne



PRINCIPALI ARGOMENTI DI INTERESSE

Agricoltura sostenibile
Protezione sostenibile delle colture
Cambiamenti climatici ed effetti sulle
malattie delle piante

Sicurezza alimentare
Biotecnologie applicate alla difesa delle
colture



Investimenti: STRUTTURE



Investimenti: STRUMENTAZIONE



Ricerca



PROGETTI DI RICERCA

7 progetti EU
1 progetto NATO 
3 progetti MATTM
2 progetti MIUR
2 progetti ICE/MAP



ALCUNI PROGETTI IN CORSO

Agricoltura sostenibile: aspetti sociali, etici, 
economici, scientifici e tecnici (ASIA-LINK)

Bio-sicurezza alimentare e delle colture: strumenti e 
tecniche per prevenire i pericoli del bioterrorismo
(CROP BIOSECURITY)

Riutilizzo di farina di ossa per la nutrizione e la 
protezione delle piante (PROTECTOR)



Diffusione di tecniche alternative sostenibili al bromuro di-metile 
(ALTERBROMIDE)

Sistemi di monitoraggio per la valutazione della 
contaminazione da micotossine (PromSTAP)

Sviluppo di sistemi diagnostici innovativi per 
l’identificazione in tempo reale di patogeni dannosi 
per le piante (NATO-BIOSECURITY)

Strumenti di indagine, contenimento e controllo di specie aliene 
invasive potenzialmente pericolose per la produzione agricola e le 
colture (ASIA-LINK-BIOSEC)

ALCUNI PROGETTI IN CORSO



Trasferimento tecnologico



Molti progetti in corso nel settore
dell’Agricoltura Sostenibile

AREE OBIETTIVO

Xinjiang, Inner Mongolia, Shanghai, Beijing, Hebei, Shandong

La maggior parte della gente è impiegata in agricoltura; basso livello
tecnologico e infrastrutturale; sovrasfruttamento delle risorse
naturali; seri problemi di desertificazione e inquinamento del suolo.

COLTURE
Frutta e ortaggi
Importanza economica crescente; maggiori introiti per la gente del 
posto; elevate potenzialità commerciali.



Riviste:Riviste:

•• Informatore Informatore fitopatologicofitopatologico

•• Terra e VitaTerra e Vita

•• AgrisoleAgrisole

COMUNICAZIONE



FORMAZIONE



QUALITA’ della FORMAZIONE

Agroinnova ha certificato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità 
in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001-2000, per 
la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione in campo agro-
alimentare e agro-ambientale. 

In questo modo il Centro è in grado di:
• preparare tecnici e specialisti qualificati per imprese che operano nel campo     
delle nuove tecnologie per il settore agro-ambientale e agro-alimentare;
• individuare aree tematiche innovative nelle quali sia utile la formazione 
continua;
• perseguire e garantire nel tempo una soddisfazione sempre maggiore 
dell'utente e di tutte le parti interessate;
• valorizzare la competenza didattica dei giovani ricercatori ad esso afferenti.

N. I930/6918D  UNI EN ISO 9001:2000



Agroinnova organizza, coordina e gestisce corsi di formazione 
altamente qualificanti, indirizzati a ricercatori e tecnici di Enti e 
Società italiane e straniere su temi di attualità in campo agro-
ambientale e agro-alimentare quali il corretto uso di fitofarmaci, la 
difesa sostenibile delle colture, l’agricoltura sostenibile, la sicurezza 
alimentare.

FORMAZIONE PERMANENTE

ALCUNI CORSI:

• difesa delle colture orto-floro-frutticole in agricoltura biologica;

• malattie e difesa delle colture agricole;

• malattie e difesa delle piante da fiore;

• la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza alimentare: strumenti di 
diagnostica molecolare;



SCUOLE ESTIVE
2006

32 studenti laureati (19 Cinesi, 5 Indiani e 8 Europei)
16 docenti

Due settimane di scuola estiva a Torino

2007
25 studenti laureati (17 Cinesi e 8 Europei)

16 docenti
Due settimane di scuola estiva a Pieve Tesino (TN) 

Lezioni, visite di studio e gruppi di lavoro



Programma di Cooperazione 
italo-cinese per la protezione 

dell’ambiente (SICP)

Attività di Alta Formazione
Sviluppo Sostenibile e  Protezione dell’Ambiente

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Agroinnova collabora inoltre con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e con la Venice
International University nell'organizzazione di Corsi di Alta 
Formazione, destinati a politici e dirigenti cinesi sul tema dello 
"Sviluppo sostenibile". 



Obiettivi : 
favorire il trasferimento di 
conoscenze in campo ambientale 
e sensibilizzare i partecipanti ad 
operare con un ottica cosiddetta 
“sostenibile”;

fornire attività di supporto alle 
istituzioni cinesi che operano in 
campo ambientale;

favorire il trasferimento di 
tecnologie tra le imprese.

a fine 2007
82 corsi

Destinatari:
• Direttori
• Decisori politici
• Accademici
• Professionisti
• Giornalisti

Attività di Alta Formazione
Sviluppo Sostenibile e  Protezione dell’Ambiente



• politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile 
• efficienza energetica ed energie rinnovabili
• meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto
• bioedilizia e urbanizzazione sostenibile
• gestione dei rifiuti
• Inquinamento atmosferico
• gestione delle acque 
• valutazione di impatto ambientale
• sviluppo industriale sostenibile
• educazione ambientale
• protezione e conservazione degli ecosistemi

Temi affrontati :

Attività di Alta Formazione
Sviluppo Sostenibile e  Protezione dell’Ambiente



Partners cinesi

• Ministero della Scienza e della Tecnologia

• Accademia delle Scienze Sociali

• Agenzia per la Protezione dell’Ambiente

• Municipalità di Pechino

• Municipalità di Shanghai

• Municipalità di Tianjin

Attività di Alta Formazione
Sviluppo Sostenibile e  Protezione dell’Ambiente



727106272006-2007

43485182005-2006

188413673Totale

40985182004-2005

28732102003-2004

# Partecipanti# Tematiche# Istituzioni# CorsiA.A.

I numeri :

Attività di Alta Formazione
Sviluppo Sostenibile e  Protezione dell’Ambiente



Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore

Corso: Tecnico Superiore della Trasformazione dei prodotti 
agro-industriali

Lezioni e esercitazioni
15-18 gennaio 2007 (20h)
22-25 gennaio 2007 (20h)

15 febbraio – visita a Bologna
Convegno sulle alternative al 
Bromuro di metile per 
disinfestazione granaglie

Ind. “tracciabilità e controllo nel processo di produzione e 
trasformazione dei prodotti”
Modulo "Difesa delle derrate" 



La lotta ai parassiti è 
indispensabile al fine di

garantire un’adeguata quantità
e qualità delle produzioni

agricole



Situazione dei residui                        Situazione dei residui                        
di prodotti fitosanitari                    di prodotti fitosanitari                    

nelle derrate agricole in nelle derrate agricole in 
EuropaEuropa

Risultati pubblicati nel 2003 dalla 
Commissione Europea indicano che 
l’Italia si pone tra i paesi con il più 
basso tasso di campioni “irregolari”.

7,6Olanda
5,0Svezia
4,7Francia
4,0Spagna
3,8Germania
3,7Irlanda
2,7Danimarca
2,7Belgio
2,2Grecia
1,2Italia
1,0UK

% campioni con 
residui superiori 
ai limiti dei legge

Paese



… in Italia… in Italia

agricoltura integrata

agricoltura biologica

agricoltura tradizionale

I residui di prodotti fitosanitari

Contaminazione per tipologia di produzione agricola

In agricoltura biologica 
sono irregolari tutti i 

campioni che presentano 
residui di agrofarmaci.



Fungicidi di sintesi…

Salute umana

Inquinamento ambientale

Ceppi di patogeni resistenti

Mancanza di riregistrazione

…o soluzioni alternative

“L’agricoltura, per essere sostenibile, deve provvedere alla salute
e al benessere economico di tutte le persone, senza compromettere

la capacità o abilità delle generazioni future di fare la stessa cosa.”
James Cook



MEZZI FISICI

MEZZI BIOLOGICI

MEZZI GENETICI 

MEZZI AGRONOMICI

MEZZI CHIMICI



Esperimenti in condizioni controllate
Muffa grigia e muffa verde-azzurra
Buon contenimento a 23°C e a 4°C
Marciume bruno e nerume
Buon contenimento a 23°C, variabile a 4°C 
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8 months survey

4 months survey

10% mele ferite artificialmente

105 conidi/ml Alternaria sp., 
Botrytis cinerea, Penicillium
expansum

107 cellule/ml antagonisti

8 mesi a 1°C in AC

Esperimenti in condizioni semi-commerciali
Spadaro et al. 2002

Lotta biologica in post-raccolta



Competizione per il ferro: efficacia del lievito MACH1 con diverse concentrazioni
di ferro su mele contro B. cinerea in vivo

Saravanakumar et al. 2007



CombinazioneCombinazione con la con la solarizzazionesolarizzazione

Combinazione di solarizzazione e S. 
griseoviridis contro fusariosi, verticilliosi e 
subersoi radicale.

FORL Totale
Testimone inoculato 2.1 a* 16.7 b 18.8 b 31.3 b 68.9
S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 2.1 a 20.8 b 12.5 b 18.8 a 54.2
Solarizzazione 0 a 2.1 a 2.1 a 27.1 ab 31.3
Solarizzazione + S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 0 a 18.8 b 2.1 a 18.8 a 39.7

Trattamento Piante infette (%)
Rh. solani FOL + V. dahliae P. lycopersici

Accresciuta efficacia e numero dei patogeni contenuti
rispetto ai trattamenti singoli.



CombinazioneCombinazione con la con la solarizzazionesolarizzazione

Maggiore peso dei singoli frutti e resa superiore al m2, 
confermando gli effetti additivi.

Testimone inoculato 385 b
Solarizzazione 359 b
S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 314 b
S. griseoviridis  5x106 c.f.u./m2 in 0.25 l/m2 326 b
Solarizzazione + S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 428 a

Peso (g)/m2Trattamento

Trattamento
Testimone inoculato 110.0 b*
S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 110.2 b
Solarizzazione 123.8 ab
Solarizzazione + S. griseoviridis  107 c.f.u./m2 in 0.5 l/m2 138.8 a

Peso 
(g)/frutto



Sistemi Sistemi fuorisuolofuorisuolo

Trichoderma spp. e batteri fanno parte della
microflora indigena.

Funghi zoosporici

Introduzione di antagonisti all’inizio del 
periodo colturale per prevenire la 
colonizzazione del substrato da parte dei
patogeni.



OttimizzazioneOttimizzazione microbicamicrobica
Filtrazione lenta su sabbia (SSF) 
combinata con l’applicazione di Fusarium
spp. e Trichoderma spp. antagonisti, isolati
dalla rizosfera di gerbera e applicati in 
fuorisuolo.

SSF Antagonisti
No No 22.8 c
Sì No 11.1 b
Sì Trichoderma 2.1 a
Sì Fusaria 1.9 a

Trattamento Gerbere attaccate 
da Phytophthora 
cyptogea  (%)



IV gamma: patogeni terricoli (Fusarium oxysporum f.sp. lactucae)
Varietà resistenti
Lotta biologica



Le micotossine 
Prodotti del metabolismo secondario di funghi, sono tossiche per
l’uomo o per gli animali.

Sono stati portati a termine molti studi che ne hanno evidenziato la pericolosità:

• tossicità acuta e cronica a carico di diversi apparati;
• carcinogenicità;
• teratogenicità;
• citotossicità;
• immunotossicità.



Ocratossina A

Può essere ritrovata in cereali, 
vino, caffè, cioccolato.

È prodotta da alcuni funghi 
appartenenti ai generi 
Aspergillus e Penicillium. Principali funghi produttori di OTA nell’uva:

Aspergillus carbonarius e Aspergillus niger
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Vini rossi

Vini bianchi 
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Lotta biologica contro
funghi micotossinogeni

0

5

10

15

20

25

D
ia

m
et

ro
 d

el
le

 le
si

on
i (

m
m

) M8

M29

320

BIO126

GAL 5

AR 14

testimone

Cyprodinil + Fludioxonil

testimone inoculato
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

O
TA

 n
eg

li 
ac

in
i c

ol
pi

ti 
(p

pb
) M8

M29
320
BIO126
GAL 5
AR 14
testimone
Cyprodinil+Fludioxonil
testimone inoculato

Applicazione di M. pulcherrima BIO126 in ferite artificiali di acini d’uva cv
Italia inoculata con 105 conidi/ ml di A. carbonarius. 

Aspergillus carbonarius e OTA



Isolata nel 1942 e prodotta da più di 60 specie fungine. 
Può essere ritrovata nella frutta, principalmente nei derivati della mela.

PRINCIPALI FUNGHI PRODUTTORI: 
Penicillium expansum (più diffuso,
maggiore interesse fitosanitario)
Byssochlamys nivea
Aspergillus spp. 

Patulina



Livello di contaminazione in succhi di mela

Superiore a 10 
ug/l
16%

Compresa fra il 
LOQ e 10 ug/l

47%

Inferiore al LOQ
37%

Livello di contaminazione in succhi di pera

65%

35%
0%

x<LOQ

LOQ<x<10 ppb

x>10 ppb



Livello di contaminazione in succhi di albicocca

82%

18% 0%

x<LOQ

LOQ<x<10 ppb

x>10 ppb

Livello di contaminazione in succhi di pesca

18%

27%55%

x<LOQ

LOQ<x<10 ppb

x>10 ppb

Livello di contaminazione in succhi di frutti misti

29%

57%

14%
x<LOQ

LOQ<x<10 ppb

x>10 ppb



Efficacy of different BCAs on different cultivars (storage: 7 days at 20°C)
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golden delicious
stark delicious
granny smith
royal gala

4 cultivars di mele. Conservazione a 20°C e a 4°C. 
Golden delicious è la cv più suscettibile. 
Il ceppo BIO 126 è più efficiente a 20°C, il ceppo MACH1 a 4°C.

Lotta biologica 
contro funghi micotossigeni

Penicillium expansum e patulina



Grazie per l’attenzione 


