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Realizzare serre “fotovoltaiche” è molto semplice: 

 

- individuare aree agricole edificabili con serre 

 

- scegliere la struttura che meglio ospiti il FV 

 

- scegliere il materiale FV da impiegare  

 



Ma 
 

realizzare serre “a duplice attitudine” è molto più complesso e 

impone un approccio multifattoriale: 
 

- individuazione del “core business” (elettrico, o agricolo) 
 

- scelta della struttura 
 

- scelta del tipo di impiantistica accessoria alla struttura 
 

- individuazione del tipo di coltura, o di colture 
 

- scelta del materiale FV da impiegare  
 

- scelta della densità di celle da distribuire 
 

- indagine di mercato per la collocazione delle produzioni 



La normativa in vigore impone che la proiezione a terra della copertura 

fotovoltaica del tetto sia al massimo pari al 50% della proiezione a 

terra del tetto (IV e V Conto Energia). 

 

Scompaiono le installazioni fortemente coprenti: 



La quantità di luce presente all’interno degli apprestamenti protetti è 

molto bassa ed insufficiente per la maggior parte delle coltivazioni 

PAR misurata  

alle ore 12.00 

e alle ore 15.00  

Giugno, 2011 

0

10

20

30

40

50

60

70

LATO BASSO 2 m centro 6 m lato alto

Radiazione totale PAR

μmol x s-1 x m-2  

ore 15.00 

ore 12.00 

La quantità 

Serre monofalda 



In queste condizioni all’interno della serra le temperature sono inferiori a 

quelle delle stesse serre convenzionali (si riduce l’effetto serra). 

Nel caso di falde molto ampie, le temperature dei pannelli FV sono molto 

alte 



Temperatura del pannello alle ore 12.00, 

Giugno 2011 

Temperatura del pannello alle ore 15.00 

Giugno 2011 



La quantità di luce presente all’interno degli apprestamenti protetti è molto bassa ed 

insufficiente per la maggior parte delle coltivazioni 

Serre a capanna 

PAR misurata  

alle ore 12.00 

e alle ore 15.00  

Giugno, 2011 
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In queste condizioni all’interno della serra le temperature sono inferiori a quelle delle 

stesse serre convenzionali (si riduce l’effetto serra). 

Nel caso di falde molto ampie, le temperature dei pannelli FV sono molto alte 





Proiezione a terra della copertura fotovoltaica del tetto  

(50% dell’intera proiezione a terra dell’impianto FV). 

 

Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la normativa: 

50% della 

superficie in ombra 

50% della 

superficie alla luce 

Pannello PV vetro Pannello PV vetro 

50% della 

superficie in ombra 

50% della 

superficie alla luce 



Ecco cosa avviene nella realtà 

Radiazione solare diretta durante 

il solstizio estivo a latitudini 

mediterranee 



Radiazione solare diretta durante 

il solstizio estivo a latitudini 

mediterranee 



Radiazione solare diretta durante 

il solstizio estivo a latitudini 

mediterranee 



Analisi illuminotecnica – layout innovativo 
Configurazione delle ombre dalle 7:00 alle 17:00 

La simulazione della rotazione 

apparente del sole attorno alla terra 

permette di verificare il movimento 

relative delle ombre rispetto alle colture  



Analisi illuminotecnica – layout innovativo 
Configurazione delle ombre dalle 7:00 alle 17:00 



Analisi illuminotecnica – layout innovativo 
Configurazione delle ombre dalle 7:00 alle 17:00 

L’obiettivo del layout dei moduli 

semitrasparenti di Ferrania Solis è 

ottenere un movimento rapido delle 

ombre sulla coltura, alfine di otenere 

una esposizione prolungata delle 

puante alla radiazione diretta 



ANALISI ILLUMINOTECNICA 

PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ FOTOVOLTAICA 

Piano di 

coltivazione 

Vetratura 

fotovoltaica 



Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

Pannello PV vetro Pannello PV vetro 

apertura apertura 

Materiali FV 

Silicio 

CIS 

 

Prodotti 

Pannelli FV 

100% opachi 

 

Progettazione 

Estemporanea 

 

Proiezione ombra 

50% 
NO 



Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

NO 



Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

vetro Pannello PV vetro 

apertura apertura 

Materiali FV 

Silicio  

 

Prodotti 

Pannelli FV 

60% opachi 

 

Progettazione 

Integrata 

 

Proiezione ombra 

30% 

SI 



Pannelli 

SILICIO 





Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

Materiali FV 

Silicio  

 

Prodotti 

Pannelli FV 

30% opachi 

 

Progettazione 

Integrata 

 

Proiezione ombra 

15% 

vetro Pannello PV vetro 

apertura apertura 

SI 





Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

Pannello PV 

Materiali FV 

CIS 

 

Prodotti 

Pannelli FV 

50% opachi 

 

Progettazione 

Estemporanea 

 

Proiezione ombra 

25% 

SI 







Come interpretare, dal punto di vista costruttivo, la nuova normativa 

sulla copertura FV dei tetti delle serre 

- Le proposte principali sul mercato - 

vetro Pannello PV vetro 

apertura apertura 

NUOVO 

PRODOTTO: 

 

PROGETTO 

MIPAAF 

«FOTOAGRI» 







Dettaglio della struttura in 

appoggio alla serra e dettaglio del 

telaio di collegamento 

 

Con questo sistema, l’impianto 

fotovoltaico risulta estremamente 

flessibile ed economico, adattandosi 

a tutti i tipi di serra 



 

Serra 

Fotovoltaica 1 

Serra 

di controllo 

Serra 

Fotovoltaica 3 

Ombraio  

fotovoltaico 

Ombraio  

convenzionale 

Pieno  

campo 

Disposizione degli impianti FV di collaudo al CeRSAA  

Sintesi di alcuni risultati ottenuti 

 

Serra 

Fotovoltaica 2 

 

Serra 

Fotovoltaica 3 

FOTOAGRI 



Risultati agronomici raggiunti – Colture orticole 

0 5 10 15 20 25

Serra 2 (PV 30%)

Serra 2 (PV 60%)

Serra 3 (PV 50%)

Serra 4 (PV Ferrania Solis 50%, vetro trasparente)

Serra 4 (vetro trasparente)

Serra 4 (PV Ferrania Solis 50%, vetro diffusivo)

Serra 4 (vetro diffusivo)

Basilico, Peso fresco (g/m2) 
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Serra 4 (vetro diffusivo)

Pomodoro (produzione, Kg/m2) 

Risultati agronomici raggiunti – Colture orticole 



Colture 
Copertura 50% 

In corpo unico 

Copertura 50% 

In corpi separati 

Ciclamino No Si 

Crisantemo No 
Si (lieve allungamento Internodi e anticipo 

fioritura) 

Poinsettia No Si (lieve ritardo fioritura ciazi) 

Margherita No Si 

Rosmarino No Si 

Salvia No Si 

Piante verdi Si (parziale ombreggio) Si (necessario ombreggio) 

Risultati agronomici raggiunti – Colture floricole 
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Radiazione totale – Giorno medio mese di Marzo 

Serra priva di FV 

Serra FV Ferrania Solis 50%, vetro trasparente 

Serra FV 60% 



CONCLUSIONI per il FOTOVOLTAICO SU SERRA 
 
 
OPPORTUNITA’ DEL FV SU SERRA 
 
- Il taglio della radiazione totale del 20-30% non provoca cambiamenti significativi 
sulle caratteristiche qualitative e quantitative della produzione di molte specie da 
orto e da fiore 
 

- Le variazioni di temperatura e umidità sono contenute all’interno delle strutture 
 

 
RISCHI DEL FV SU SERRA 
 
- I parassiti vegetali ectofiti (es. Mal bianchi) attaccano in anticipo negli ambienti 
anche lievemente ombreggiati  
 

- Per ombreggiamenti superiori (>50%) e ombre di grandi dimensioni si osserva un 
forte calo della qualità e della quantità della produzione, oltre alla diminuzione 
delle temperature e all’aumento dell’UR. 



COMBINAZIONE TRA FOTOVOLTAICO  

E CELLE A COMBUSTIBILE 

 

 

 

 

 

 
Interreg Alcotra Innovazione 



COMBINAZIONE TRA FOTOVOLTAICO  

E CELLE A COMBUSTIBILE 



 

La FUEL CELL è costituita da due elettrodi, un anodo e un catodo, 

separati da un elettrolita che permette il passaggio dei soli protoni H+. 

 



Processo generico 
Il processo è bidirezionale 



TRASPARENZA DELLE COPERTURE  
ILLUMINAZIONE SUPPLETIVA LED 

 
 
 
 

Il caso applicativo sul modello basilico/Peronospora  
belbahrii 

 
Costi, benefici, sviluppi e problematiche connesse 

(fitotossicità) 
 
 
 

Programma PAR-FAS 
Finanziamenti privati 



Luminosità degli apprestamenti protetti 
 vetro trasparente al posto del vetro martellato,  

 vetri ad alta trasparenza agli UV-A, … 

 



Luminosità degli apprestamenti protetti 



Luminosità degli apprestamenti protetti 

inizio ciclo colturale
(una coppia di foglie)

metà ciclo colturale
fine ciclo colturale

(raccolta)

vetro trasparente 0,5 26 72

vetro martellato 11 48 89
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Peronospora belbahrii/basilico 
Percentuale foglie colpite (Diffusione del patogeno) 



Luminosità degli apprestamenti protetti 

inizio ciclo colturale
(una coppia di foglie)

metà ciclo colturale
fine ciclo colturale

(raccolta)

vetro trasparente 0,15 18 75

vetro martellato 0,3 45 95
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Peronospora belbahrii/basilico 

Percentuale superficie fogliare colpita (gravità dell’attacco) 



Illuminazione suppletiva  
con lampade Led aventi uno specifico spettro di emissione 



Percorso tecnico-scientifico dal 2013 al 2015 
2013/14 

Light inhibits sporulation in the irradiated tissue only 



2013/15 
Sporulation at 20C under continuous CW light.  



2013/15 
Biomassa prodotta da piante di basilica illuminate don fonti di luce differenti  





Illuminazione suppletiva con lampade Led aventi uno specifico spettro di emissione 
2015/17 

Saggi di efficacia di illuminazione suppletiva contro Peronospora 
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Aspetti da mettere a punto 
Diffusione bruciature per eccesso luminoso 
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CONCLUSIONI relativa all’illuminazione suppletiva LED 
 
 
1. L’attenzione rivolta al controllo e alla gestione della luce ha dato 
buone indicazioni e si stanno facendo progressi importanti 
 
2. Occorrerà anche studiare attentamente i costi dell’adozione 
dell’illuminazione suppletiva (impianto + energia elettrica) 
 
3. Appare strategico mettere a punto strumenti di misura delle 
condizioni ambientali scatenanti la malattia e sviluppare strumenti 
di previsione locale degli attacchi, così come si fa per altre malattie 



IL RISCALDAMENTO BASALE ELETTRICO  
PER IL FUORI SUOLO 

 
 

Applicazioni per le colture in contenitore 
Opportunità e limiti applicativi 

 
 
 
 

PSR 2006 – 2013 
Finanziamenti CCIAA 



Impiego di resistenze 
riscaldanti 



Impiego di resistenze riscaldanti 



Si tratta di tappetini riscaldanti capaci di regolare la temperatura a livello 
dell’apparato radicale della pianta.  
 
Tale prodotto è realizzato unendo un cavo piatto a cinque strati ad un 
supporto variabile a seconda delle necessità e delle destinazioni d’uso. 
 
Cavo piatto: cavo resistivo in alluminio avvolto da strati di materiale 
idrorepellente e isolante.  



Supporto del cavo piatto: il supporto del cavo può essere realizzato con diversi 
materiali a seconda delle performances richieste al sistema nel suo complesso. Il 
cavo può essere: 
 

 racchiuso all’interno di un film in silicone, polietilene o altro materiale sigillante,  
 incollato ad un telo alluminato riflettente 

 incollato ad un telo in fibra di vetro 

 incollato ad una maglia alluminata riflettente su un solo lato 
 incollato a reti a maglie di dimensioni differenti (traspirazione o drenaggio) 





L’innovazione tecnologica rispetto ai modelli del decennio scorso riguarda 
prevalentemente il costo, più ridotto, la velocità di risposta alle variazioni 
termiche, la robustezza e la flessibilità d’uso, il ridotto consumo energetico, la 
possibilità di alimentazione sia in corrente continua, sia in corrente alternata.  

La densità di potenza, a seconda delle applicazioni, può variare da 60 a 150 
W/m2 



Risultati più significativi ottenuti su talee poste in radicazione, 
primavera 2014. 
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Impianto di riscaldamento basale solare termico  
 
- impianto solare termico sotto vuoto (esp. sud – ovest); 
- impianto idraulico di collegamento;    
- riserva idrica commisurata alla capacità dell’impianto; 
- impianto idraulico di collegamento;   
- impianto di riscaldamento sotto superficiale (collettore di 

mandata e un collettore di ritorno).  





Impianto su bancale 





Temperatura dei collettori solari 
 
T°C min: 20°C del conduttore in rame del collettore; T°C esterna: 
10°C e cielo nuvoloso 
T°C max: 56°C del conduttore in rame del collettore; T°C esterna: 
20°C e cielo sereno 
 
Temperatura dell’acqua in autoclave (accumulo): da 28 a 43°C 
 
Temperatura dell’acqua ai terminali d’uso (bancali, suolo) 
Bancali: da 22 a 30°C 
Suolo: da 22 a 30°C 



Basilico (da alveolo, serra, su suolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margherita (vaso 14 cm, serra, su bancale) 

Osservazioni 
Riscaldamento con collettori 

solari 
Assenza di riscaldamento 

Biomassa prodotta (g/m2) 145 (+23%) 111 

Durata ciclo colturale (gg) 48 (-26%) 65 

Osservazioni 
Riscaldamento con collettori 

solari 
Assenza di riscaldamento 

Biomassa prodotta (g/vaso) 85 (+22%) 66 

Diametro pianta (cm) 17,8 (+11%) 15,9 

Altezza pianta (cm) 19,1 (+5%) 18,2 



VANTAGGI E SVANTAGGI 

 

Vantaggi 

1. Impianto poco costoso 

2. Impianto installabile su tetti di fabbricati aziendali  

3. Impianto sottovuoto funzionante anche nel periodo invernale 

4. Buona efficienza per i bancali 

5. Possibilità di integrazione con impianti convenzionali, a biomassa e fotovoltaici 

 

Svantaggi 

1. La riserva idrica deve essere attentamente dimensionata 

2. Nel periodo invernale la temperatura dell’acqua potrebbe essere sub-ottimale 

3. Potrebbe essere necessaria una integrazione con impianti di soccorso 



IMPIANTO RISCALDAMENTO A BATTISCOPA 





Basilico 

Ciclo primaverile marzo-aprile (semina: 01/04; raccolta 22/04) 

Serra 2 assenza di germinazione 

Serra 3 germinazione evidente (cotiledoni in fase di espansione) 

Serra 4 inizio germinazione 

Indice medio di germinazione Tukey 

Serra 2 1,9 b 

Serra 3 2,5 a 

Serra 4 1,8 b 

Indice germinazione (0 - 3)  

0 seme germinato visibile 

1 seme emerso cotiledoni visibili 

2 cotiledoni in espansione 

3 cotiledoni espansi + foglie visibili 



Produzione biomassa a fine ciclo 

Rilievo del 22/04 

Peso netto delle porzioni epigee (g) delle piante presenti in 10 aree 20 

x 20 cm 

Valore medio 

Su 0,04 m2 Su 1 m2 

Serra 2 37,9 c 947,5 c 

Serra 3 68,8 a 1.719,5 a 

Serra 4 59,7 b 1.491,3 b 



Andamento termico delle serre – rilevamento istantaneo giorno medio 

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Serra 3 Serra 2 Serra 4

Serra 3 Serra 2 Serra 4 

Temperatura media 20,8 17,4 20,2 

Temperatura media 8-20 23,1 22,0 22,8 

Temperatura media notturna 20-8 18,5 12,9 17,8 



IL RISCALDAMENTO DA GEOTERMIA  
 
 
 

Ambienti protetti 
Substrati di coltivazione 

 
 
 

Programma PAR-FAS 



Inaugurazione Laboratorio Sam Lab 

Albenga, Cersaa, 19 febbraio 2016 
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GCHP in  
Europa Unità 

Calore dal terreno  
(kToe) 



Classificazione dei Sistemi geotermici 
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verticali 

“Deep  
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“Hot dry rock  

Technology” 

Emissioni di CO 2 
(UE dati UE): 

•0.53 kg/kWh riscaldamento elettrico 
•0.26 kg/kWh riscaldamento a gas 
•0.13 kg/kWh GCHP con COP= 4 

Gradiente 

geotermico = 2-

3°C/100 m 

 

Temperature  

Albenga 

(gennaio)   

Aria=2°C (min) 

Terreno =16.8°C 

(50 m prof.) 



Il campo sonde geotermico 

scambiatori di tipo verticale in PE ad elevata 

resistenza sono  installati a profondità 

comprese tipicamente  tra 100 e 200 m 



Il campo sonde geotermico 

Fasi di realizzazione: 

•Tracciamento del campo sonde 

•Perforazione 

•Inserimento della sonda e cementazione del foro 



Gli impianti: climatizzazione 

Fasi di realizzazione: 

•Montaggio del collettore geotermico 

•Montaggio della pompa di calore e componenti di distribuzione 



Salto termico notturno interno - esterno (Albenga, febbraio 2015):  
12-14°C 



Agricoltura di precisione 
 
 

Sensori contactless per la rilevazione della temperatura effettiva delle piante 
 
 
 
 
 

Progetto expo-Agri 



 
Per il contenimento degli attacchi di patogeni fungini e batterici  
conoscere le condizioni ambientali nell’intorno della piante  
è fondamentale per il controllo dei fattori scatenanti l’attacco: 
 
 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 favorisce peronospora 
c. bagnatura fogliare: 6 h per infezione e 24 h per sporulazione 
d. luce: la maturazione degli sporangi è sfavorita dalla luce 
(almeno 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. 



 

Obiettivi dello studio 
 

 

 Sviluppare un sensore per la misura della temperatura della superficie 

fogliare 
 

 Approfondire lo studio del binomio ospite-parassita “Basilico – 

Peronospora” mediante l’utilizzo intensivo di sensori 

 

 Creare un modello matematico (esportabile per altri casi) della 

relazione tra i parametri fisico-climatici monitorati e lo sviluppo della 

malattia 

 

 Sviluppare un sistema di predizione della crescita della biomassa e 

dello sviluppo della malattia in funzione dei parametri fisico-climatici 

monitorati 





 
• 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 

CREATO NEL 
PROGETTO!!! 
CREATO NEL 
PROGETTO!!! 



• Si basa sulla misura delle temperature 

di bulbo asciutto e bulbo umido 

dell’aria. 

 

• Il microcontrollore interno calcola 

l’umidità relativa (%RH), l’umidità 

assoluta (gr/m3) e la temperatura di 

rugiada (°C). 

 

• La temperatura di rugiada è la 

temperatura che provoca la condensa 

dell’aria sotto forma di goccioline 

d’acqua. Se la temperatura di rugiada 

dell’aria diventa uguale alla 

temperatura delle foglie, queste si 

bagnano favorendo lo sviluppo e la 

diffusione della peronospora. 

    IBC: Psicrometro ventilato intelligente 



    I-WET: Sensore del contenuto volumetrico d’acqua del substrato 

• Ottimizza la frequenza delle 

irrigazioni in modo tale da evitare 

eccessi che favoriscono lo sviluppo 

della peronospora. 

 

• Si basa sulla misura della costante 

dielettrica del substrato. Questa è 

fortemente influenzata dalla 

presenza di acqua. 

 

• Ogni volta che il grado di bagnatura 

del substrato scende al di sotto del 

valore programmato, viene attivato il 

programma di irrigazione. 

 



    Dati osservati 

TBA.I 

TBU.I 

UR.I 

UA.I 

DU.I 

DWP.I 

TB1.I 

TB2.I 

TC1.I 

TAC1.I 

TC2.I 

TAC2.I 

EXPO-AGRI (#12) 

TAMB.I8 

UR.I8 

LUX.I8 

Ambiente serra 8 (#6)  

PAR.I8 

RAD.I8 

UVA.I8 

Meteo serra 8 (#5) 

VELW.M8 

DIRW.M8 
LUX.M8 

TEXT.M8 

PIOG.M8 

LUX.M 

RAD.M 

TEXT.M 

UR.M 

VELW.M 

DIRW.M 

BAG.F.M 

Q.PIOG.M 

Stazione Meteo (#8) 

incidenza 

Peronospora 

biomassa 

Basilico 

p1 

p2 

. 

. 
. 

 
pk 

A partire dalle variabili ambientali  

lette dai sensori vengono calcolati  

dei predittori che considerano la  

conoscenza a-priori sui processi 

analizzati, come gli intervalli di  

temperatura e di umidita che  

inducono o inibiscono la malattia.  

Matrice parametri  

ambientali 
Valori Peronospora 

Serie temporale 

Variabile vi 

n variabili 

m
 o

s
s
e
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z
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n
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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. 

Time 

Time 

Model using only  

contactless temperature  

Model using only  

environment temperature  

Modello con predittori basati  

su temperatura fogliare 

Modello con predittori basati  

su temperatura ambiente 
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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 



SVILUPPI FUTURI? 
 

INVERSIONI DI TENDENZA? 



Dal PSR Regione Liguria Mis. 16.1 
 
 
Obiettivo 
Mettere a punto e realizzare un modello di serra  economica, 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 
- Interviste e discussione con gli agricoltori per comprendere le necessità 
- Interviste e discussione con costruttori di serre 
- Valutazioni con fornitori di materiali e impianti 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


