
 
 

 
19 DICEMBRE 2011 

 
CONVEGNO CONCLUSIVO 

 
SUSTGREENHOUSE - LA SERRA SOSTENIBILE   

un progetto LIFE per la sostenibilità dell’orticoltura in serra nelle aree protette 
 

Fondi  (LT) – Auditorium Comunale 
 Largo Luigi Fortunato - Complesso di San Domenico  

 
 
Tre anni di dimostrazione per sostenere un’orticoltura intensiva in serra più sostenibile in un area protetta fragile 
attraverso l’utilizzo di tecnologie disponibili sul mercato a basso costo: agricoltura di precisione, substrati di 
crescita (compost, micorrize, zeoliti), irrigazione antibrina con diffusori a 360°, schermi termici. Risultati ottenuti: 
prolungamento della produzione, abbassamento costi unitari, risparmio di acqua, di trattamenti chimici e riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra.  
Una dimostrazione cofinanziata dal programma comunitario LIFE+ (LIFE07ENV/IT/000516) 
 
Programma 

Presiedono  

Giorgio Gianquinto (DISTA – Univ.Alma Mater Bologna)   
Giuseppe Izzo  (ARSIAL - STQ)  

09,30 – 10,00 - Registrazione dei partecipanti 

10,00 – 11,15 
- “Saluto di presentazione”: 

o Erder Mazzocchi (Commissario straordinario ARSIAL) 
o Federico Carnevale (Commissario straordinario del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi) 
o Mauro Antonelli (Direttore Coordinamento CREIA) 
o Salvatore De Meo (Sindaco di Fondi) 
o Michele Pasca Raymondo (Presidente Mercato Ortofrutticolo di Fondi) 
 

- “I valori ambientali nel Parco dei Monti Ausoni” - Giorgio Biddittu (Parco Regionale Monti Ausoni 
e Lago di Fondi) 

- “La serra sostenibile risultati di un triennio di monitoraggi” -  Giorgio Gianquinto (DISTA – Univ. 
Alma Mater  Bologna)  

11,15 – 11,30 – Coffe-break 

11,30 – 13,30 

- “Efficient use of energy in greenhouse cultivation” - Esteban José Baeza Romero (Departamento 
de Producción Vegetal, University of Almería Spagna) 

- “La serra senza emissioni: sogno o realtà?” – Cecilia Stanghellini (Wageningen UR, Greenhouse 
Horticulture, Group Greenhouse Technology, Wageningen, Olanda) 

- “Acqua e colture protette: quantità e qualità” -  Stefania De Pascale (Dip. Ingegneria agraria e  
Agronomia del territorio, Università Federico II Napoli)  

- “La politica di sviluppo rurale, lotta ai cambiamenti climatici e ambiente” -  Andrea Fugaro 
(Confederazione Nazionale Coldiretti)  

13,30 – Lunch 
 

Segreteria organizzativa: Stefano Carrano e Daniela Barone  

ARSIAL STQ ,  via Lanciani, 38 - 00162 Roma 

a.barone@arsial.it   tel 06 86273361 fax 06 86273270 

Website www.sustgreenhouse.eu  

 


