
Oggi, per l’agricoltura piemontese di domani

Il tema dell’agricoltura è centrale nella vita di tutti noi.
Occuparsi di produzioni agricole significa interessarsi attivamente 
della salute delle persone, della salvaguardia dei territori e 
dell’ambiente, delle sfide legate ai cambiamenti climatici. 
Significa contribuire allo sviluppo dell’economia legata alla terra, alla 
conservazione delle sue tradizioni e della sua cultura, lavorando per 
il suo futuro.
Agrion è la fondazione al servizio dell’agricoltura piemontese, voluta 
dalle istituzioni e dagli agricoltori con il preciso scopo di costituire 
un unico soggetto capace di catalizzare risorse, competenze, 
capacità nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo di 
tecnologie dedicate all’agricoltura. 
Il nostro compito è quello di lavorare, in campo e in laboratorio, 
perché il patrimonio secolare dell’agricoltura regionale trovi sempre 
le soluzioni migliori per affrontare il futuro.
Portiamo avanti questo impegno con passione, forti del sostegno e 
della preziosa collaborazione di chi ha a cuore la terra.
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Agrion si occupa di ricerca, innovazione, sviluppo 
tecnologico per l’agricoltura piemontese. 
Nasciamo nel 2014 per volontà di Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte.
Interpretiamo i bisogni delle diverse filiere produttive e 
facciamo ricerca al loro servizio. 
Guardiamo al presente e al futuro dell’agricoltura 
piemontese, per essere pronti ad affrontare le nuove sfide 
del settore. 
Il cuore della nostra attività è quello di creare dei percorsi 
di innovazione, per la qualità del prodotto agricolo e 
agroalimentare piemontese. 
Una qualità intesa in tutte le sue diverse accezioni: non 
solo sensoriale e nutrizionale, ma anche come sinonimo di 
salubrità, sicurezza alimentare, ecosostenibilità.

Cosa facciamo

• focalizziamo la domanda di ricerca espressa dalla filiera
• svolgiamo direttamente ricerca applicata presso i 

nostri centri
• conduciamo prove presso le aziende agricole in 

collaborazione con i tecnici di base 
• siamo di supporto costante al mondo dell’assistenza 

tecnica alle aziende agricole
• connettiamo il territorio ai flussi di innovazione 

internazionali
• integriamo le conoscenze e stimoliamo sinergie a livello 

regionale, nazionale e internazionale, per assicurare il 
trasferimento tempestivo dei risultati al territorio

In quali settori operiamo

Vitivinicoltura
tecniche colturali ed enologiche, difesa della vite e 
dell’ambiente, biotecnologie, diffusione dei risultati.
Frutticoltura
innovazione varietale, architettura e gestione del 
frutteto, protezione ecosostenibile e biologica dalle 
avversità, qualità e post raccolta
Orticoltura
innovazione varietale, selezione di autoctoni volte al 
recupero del germoplasma orticolo regionale, messa a 
punto di strategie di produzione integrata e biologica
Corilicoltura
gestione agronomica del corileto, innovazione varietale, 
protezione delle avversità

ricercainnovazionesviluppotecnologico


