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QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
Il recente sviluppo della tecnologia LED rappresenta un’opportunità da cogliere da parte della 

serricoltura moderna. L’adozione di tale tecnologia costituisce uno strumento nuovo per la possibilità 

di modulare lo spettro in modo tale da perseguire fini più complessi e/o specifici che vanno 

dall’aumento dell’efficienza foto sintetica al controllo di parametri morfologici della pianta. 

Il progetto intende affinare le conoscenze tecniche e scientifiche sulle luci LED coinvolgendo 

direttamente le aziende per renderle consapevoli dei vantaggi e acquisirne familiarità nell’uso. 

 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Gli obiettivi operativi sono i seguenti: 

 migliorare la produttività delle serre riscaldate, nel periodo autunno invernale; 

 migliorare la qualità delle produzioni ortoflorovivaistiche realizzate in ambiente confinato; 

 individuare le produzioni ortoflorovivaistiche per le quali il sistema LED è conveniente e 

sostenibile sotto il profilo economico; 

 ampliare l’utilizzo delle serre e delle risorse umane disponibili presso le aziende orto 

florovivaistiche; 

 mettere a punto un protocollo di impiego del nuovo sistema di illuminazione, immediatamente 

trasferibile alle aziende ortoflorovivaistiche del Veneto. 

 
 

 
Il Gruppo Operativo è l’insieme di soggetti che realizzano il progetto di innovazione. Si sostengono 

interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati.   

Il leader partner, Az. Agr. Vanin Vivai, è specializzato nella produzione di materiale di propagazione 

per specie arbustive da esterno, ambito per il quale l’applicazione di luci artificiali sono quasi del tutto 

mancanti. L’az. Vergerio è specializzata nella produzione di piante da vaso fiorito sia erbacee che 

arbustive. L’az. Agr. Zocca, di recente, ha avviato nelle proprie serre una coltivazione di spirulina, un 
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cianobatterio di notevole interesse dall’elevato valore nutrizionale. Per questa produzione, le modeste 

condizioni luminose naturali invernali della pianura padana costituiscono un forte fattore limitante.  

La presenza di una azienda sviluppatrice di lampade LED (Ambra Elettronica s.r.l.) è funzionale alla 

necessità di mettere a punto tecnologie che, su suggerimento/guida dell’Ente di ricerca (UNIPD 

DAFNAE), siano validate, collaudate e direttamente adottabili dalle aziende produttrici. UNIPD 

DAFNAE garantisce l’affinamento della tecnica secondo l’evoluzione scientifica e il controllo/gestione 

della sperimentazione con prove su semenzali. Florveneto funge da incubatore di tale innovativo 

approccio, che pone l’attenzione alla fase cruciale della qualificazione/differenziazione delle 

produzioni. Infine Pianeta Formazione ha sviluppato progetti formativi volti all’aggiornamento tecnico 

e operativo dei produttori e degli addetti alle produzioni in esame. 

 
DIVULGAZIONE 
 

Il Gruppo Operativo Miproled è ora presente nella sezione “storie di sviluppo rurale” nel sito PSR 

Veneto. ovvero una selezione di partecipanti per raccontare, attraverso gli interventi e i progetti 

finanziati, il PSR Veneto, le sue finalità e i suoi protagonisti.  

Di seguito, alcune foto dell’incontro tra il Gruppo e la Regione Veneto. Il video che illustra le attività è 

presente al link:  

https://www.youtube.com/watch?v=3l1xvTsntG4&feature=emb_title 

ATTIVITA’ PREA PREVISTE 
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Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Vanin Vivai soc. agr. S.s. 
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