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Il CeRSAA nasce nel 1961 come CENTRO ORTICOLO SPERIMENTALE su precisa richieste 
di innovazione, sperimentazione e assistenza tecnica del mondo produttivo agricolo.

Struttura fino al 1994
Dotazione iniziale del CeRSAA (allora Centro Orticolo Sperimentale):
superficie di circa 7.000 m2;
Personale direttivo: 1 unità (Università)
Personale tecnico: 1 unità
Personale operativo: 1 unità (Università)

Collaborazioni
• Istituto di Patologia Vegetale – Università degli Studi di Torino; 
• Istituto di Orticoltura – Università di Pisa

LA STORIA



12 dipendenti a T.I. (tecnici, ricercatori, amm.vi)

10 collaboratori (consulenti)

laboratorio fitopatologico (500 m2)

celle climatiche (72 m2)

terreni (20.000 m2)

tunnel (2.900 m2)

serre (7.700 m2)

sale riunioni, uffici, … (500 m2)

IL CeRSAA OGGI, A 60 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE
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1. UNIGE – DIPARTIMENTO DI FARMACIA (DIFAR)
2. UNIMI – DIPARTIMENTO PRODUZIONI VEGETALI (DiProVe)
3. UNIPI – DIPARTIMENTO BIOLOGIA PIANTE AGRARIE (DBPA), DIPARTIMENTO FARMACIA
4. UNITO – DIPARTIMENTO DI AGRARIA (MECCANICA, AGRONOMIA) 
5. UNISS – DIPARTIMENTO AGRONOMIA (DESA)
6. CREA – Diverse unità
7. Istituto Regionale per la Floricoltura
8. CNR – ISTITUTO DI VIROLOGIA VEGETALE (IVV) –TORINO, ISTITUTO PROTEZIONE PIANTE (IPP) – BARI
9. CREAT – CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES – NICE
10.ARO VOLCANI CENTRE (TEL AVIV)
11.INRA – ANTIBES (F); SAN GIULIANO (CORSE, F)
12.NAGREF (GR)
13.AGRICOLTURA Y ENSAIO (E)
14.TUC – TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE

15.REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO AGRICOLTURA
16.EFSA
17.EPPO
18.COPA-COGECA
19.ASL N. 2 SAVONA
20.INAIL SAVONA
21.REGIONE TOSCANA - ARSIA
22.REGIONE PIEMONTE – TECNOGRANDA
23.REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA – ERSA
24.FERIONE LOMBARDIA
25.REGIONE SARDEGNA - LAORE

26.ISTITUTI SCOLASTICI (LICEI, ISTITUTI AGRARI, RAGIONERIA)
27.OOAA (COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA)
28.AMMINISTRAZIONI LOCALI LIGURI

I PARTNER SCIENTIFICI E TECNICI



La sostituzione delle plastiche nel 
florovivaismo con materiali 

biodegradabili o compostabili



Il problema ambientale



Degradazione di prodotti e manufatti (esempi)
Tempo  

(medio)

Fazzolettino di carta, giornale, fiammifero 1-6 mesi

Mozzicone di sigaretta, Gomma da masticare, stoffa, Bucce di arancia / banana 1-5 anni

Cannuccia in polimero di sintesi, cotton-fioc 10-30 anni

Lattina alluminio 10-100 anni

Accendino PET/PVC, sacchetto PE, pannolino, tessuto sintetico 100-1000 anni

Bottiglia PET, scheda telefonica, contenitore polistirolo > 1000 anni - ꚙ

Modificato da: www.green.it; EN 13432; ISPRA

Esempi di prodotti di uso comune scarsamente o affatto 
biodegradabili/compostabili/fotodegradabili

http://www.green.it/


FILM DI PACCIAMATURA IN PE NEL MONDO (HA)

Asia
Cina 9 600 000
Giappone 160 000

Europa
Germania 15 000
Belgio e Lussemburgo 3 400
Bulgaria 13 000
Spagna 120 000
Francia 100 000
Ungheria 2 400
Italia 85 000
Grecia 5 000
Norvegia 2 800
Uzbekistan 620
Portogallo 23 000
Svizzera 2 800
Rep. Ceca e Slovacchia 2 000
Regno Unito 10 000
Russia e altri Paesi europei 42 000

America
Guatemala 4 630
Messico 9 000
USA + Canada 242 800
Venezuela 500

Africa – Medio Oriente
Algeria 1 380
Argentina 6 200
Camerun 92
Egitto 46 000
Israele 6 800
Giordania 1 500
Marocco 7 000
Tunisia 510
Turchia 1 000



The «white pollution»



Vasi in PP utilizzati per la produzione florovivaistica della Liguria

Diametro vasi (cm) milioni di vasi peso totale (t)

10 2.000.000 23

14 70.000.000 2.674

18 40.000.000 2.600

35 8.000.000 1.200

totale 120.000.000 6.497

Effetto serra del Polipropilene
1 Kg plastica di sintesi  (PP, PS, PE, …) produce 4,7 Kg eq CO2 (media mondo)
1 Kg bioplastica produce 1,9 Kg eq CO2

Fonte: CeRSAA, 2021



Alternative al PE/PP:
materiali a base di amido termoplastico



I RISULTATI









La degradazione in fase di compostaggio



La degradazione in fase di compostaggio



La frontiera della fitoiatria

Illuminazione led da fonti rinnovabili 

Piante come biofabbriche di prodotti 
fitosanitari



Il problema 
igienico-sanitario

e ambientale





ESEMPIO

Regolamento (CE) 1107/2009

Aspetti innovativi principali

Criteri per l’esclusione delle sostanze attive (cut-off criteria)

Nel 1978 L’AQUILA CALVA, simbolo dell’identità 
americana, era stata dichiarata una specie in via 
di estinzione. 

L’aquila calva aveva iniziato a estinguersi a causa 
dell’inquinamento acquatico e dell’alto livello di 
DDT contenuto nel suo cibo preferito: il pesce. 
Le uova deposte avevano il guscio troppo sottile e 
il 100% di esse si rompeva durante la cova.

Con la messa al bando del DDT, questo rapace è 
tornato a popolare i cieli nord-americani (Boise 
State University, National Geographic).



p.a. registrati

riduzione cut-off

candidati alla sostituzione

1991 2008 2010 2016 2020 2025 2030

950
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405

150

50

Impatto della legislazione UE 
(REG CE 1107/2009) sui p.a. disponibili

p.a. registrati riduzione cut-off candidati alla sostituzione



I consumi energetici dell’industria 
agroalimentare

16,31 Mtep







COMBINAZIONE 

TRA FOTOVOLTAICO

E CELLE 

A COMBUSTIBILE





Biomassa prodotta da piante di basilica illuminate don fonti di luce differenti





Dimensionamento lampade
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Solo illuminazione naturale Illuminazione suppletiva



Solo illuminazione naturale Illuminazione suppletiva



Solo illuminazione naturale Illuminazione suppletiva



ESTRATTI BIOCIDI
DA PIANTE



Prodotti di origine naturale 

utilizzati tal quale

Prodotti di origine naturale 

modificati a livello industriale

Piretrine Strobilurine (es. azoxystrobin)

Azadiractina A Fenilpirroli (es. pyrimethanil)

Allilisotiocianato Salicilati (Acibenzolar-S-methyl)



S. cacaliaefolia

S. buchananii

S. corrugata S. wagnerianaS. chamaedrioides

S. cinnabarina S. somaliensisS. jamensis

- selezione delle specie e 
varietà idonee; 

- moltiplicazione in vivaio

- coltivazione in serra e in 
pieno campo

- raccolta delle biomassa e 
trasporto in giornata al 
laboratorio di estrazione

- formulazione del 
prodotto

Risultati di alcuni recenti progetti



LA PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA IN AMBIENTE PROTETTO

TECNOLOGIE GREEN, ENERGIA RINNOVABILE E STRATEGIE DI AGRICOLTURA 4.0



Per il contenimento degli attacchi di patogeni e parassiti è fondamentale conoscere le 
condizioni ambientali nell’intorno della piante:

1. dati meteo
2. sensoristica in pieno campo e serra
3. modelli previsionali

Caso di studio: basilico e Peronospora belbahrii:

a. temperatura aria: 20°C più conduttiva per la sporulazione
b. temperatura suolo: il suolo freddo (<24°C) favorisce peronospora
c. bagnatura fogliare: 6 h per infezione e 24 h per sporulazione
d. luce: la maturazione degli sporangi è sfavorita dalla luce (> 7,5 ore)



La raccolta di informazioni è cruciale, ma la difficoltà di stabilire rapporti di causa-effetto tra
parametri fisico/climatici, crescita della biomassa e diffusione delle fitopatie limita la
possibilità di utilizzare proficuamente le informazioni raccolte.





• Psicrometro ventilato intelligente (IBC). 

Misura la temperatura, l’umidità relativa, 

l’umidità assoluta e la temperatura di rugiada

(Dew-point) al di sopra dei bancali di 

coltivazione.

• Sensori di temperatura del substrato di 

coltivazione.

• Sensori di temperatura fogliare senza 

contatto. 

• Sensori del contenuto volumetrico d’acqua

nel substrato di coltivazione (I-WET)

I sensori sono collegati al computer di controllo climatico tramite un cavo di comunicazione seriale secondo lo 

standard RS485 (BUS).



• Consente la misura della temperatura delle

foglie senza influenzarne lo sviluppo

• Si basa sul principio del termometro

all’infrarosso.

• Fornisce un’ulteriore informazione al sistema

di controllo climatico.

• Il computer di controllo climatico interviene

sugli impianti presenti in serra in modo tale da 

abbassare la temperatura di rugiada dell’aria

al di sotto della temperatura fogliare ed evitare

la condensa sulle foglie.

Sensore per la misura della temperatura fogliare senza contatto
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conoscenza a-priori sui processi

analizzati, come gli intervalli di 

temperatura e di umidita che

inducono o inibiscono la malattia. 
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Modelli predittivi ottenuti con l’utilizzo di conoscenza a priori

Modelli predittivi

I modelli matematici uniscono più

predittori e li adattano ai dati osservati

nel contesto ambientale specifico

al fine di ottimizzare la predizione dell’

andamento futuro della malattia.

Tali modelli potrebbero essere adattati a 

diversi ambienti, patologie e colture previa

utilizzo di opportuni predittori e dati di 

calibrazione.
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Tecnologie costruttive e  materiali 
applicati alla serra  SAM - LAB

LA COMBINAZIONE DELLE INNOVAZIONI



Panoramica: la serra laboratorio



La struttura della serra



Gli impianti: climatizzazione



Gli impianti della serra: climatizzazione



Gli impianti: led, fotovoltaico, irrigazione



Gli impianti: led, fotovoltaico, irrigazione



PROPOSTE PER LA RISTRUTTURAZIONE/RIPROPOSIZIONE 
DEGLI APPRESTAMENTI PROTETTI

Obiettivo
Mettere a punto e realizzare un modello di serra sostenibile, non impattante sul territorio e facilmente
integrabile in areali di collina e di montagna

Motivazioni
La costruzione di serre di grandi dimensioni necessita di
- aree pianeggianti o rese tali con spianamento e sostegno del suolo;
- complesse attività edilizie
- investimenti commisurati alla complessità delle strutture e degli impianti
Talvolta, tali condizioni non sono comunque realizzabili (es. terrazze liguri )

Approccio
- Conforonto con gli agricoltori per comprendere le necessità
- Confronto con costruttori di serre
- Valutazioni con fornitori di materiali e impianti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Agr. Giovanni Minuto, PhD
Direttore Generale CeRSAA


