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CHI SIAMO



-Smarties.bio è un’azienda smart e giovane

-La Ricerca e Sviluppo (R&D) è il settore di bandiera di Smarties.bio

-Creiamo e proponiamo il giusto mix di innovazione e tradizione. Siamo focalizzati

sulla crescita e fedeli alle nostre radici.

-L’obiettivo è di offrire una consulenza a 360°, assistenza in tutto quello che riguarda la 

R&D con metodo scientifico in agricoltura

-Smarties.bio si presenta, infatti, come il trait d’union tra tutti gli elementi della filiera: 

un organo di collegamento tra produttori, distributori, rivendite, mondo dell’industria di 

trasformazione e consumatori

-Tanti servizi ed un unico interlocutore

-Smarties.bio fa la differenza offrendoli tutti in un unico partner di fiducia con l'obiettivo 

di offrire servizi su misura

-Il dipartimento R&D è in continuo contatto con il reparto commerciale per essere 

sempre aggiornati sulle necessità del mercato e ideare strumenti, metodi e varietà per 

soddisfarle.

CHI SIAMO 



I NOSTRI 

SERVIZI



-Organizzazione dei campi vetrina

-Organizzazione dei campi prova di screening varietale

-Attività di reporting degli stessi, corredata di rilievi fotografici, stime e

relazione finale valutativa;

-Attività di introduzione commerciale di nuovi prodotti presso i leader del

mercato;

-Programmi di produzione del fresco / pianificazioni

-Attività di consulenza alla produzione nel settore vivaistico-sementiero,

orticolo, innestato

-Test di reale efficacia dei principi attivi fitosanitari, sia in pieno campo

sia nel mondo vivaistico

-Ideazione di protocolli di lavoro inerenti ai processi produttivi,

individuazione dei punti critici, rilievo ed archiviazione dati

I NOSTRI SERVIZI



-Assistenza nella costituzione delle varietà, nella registrazione delle

varietà presso i vari enti nazionali e internazionali, Cra, Naktuinbouw,

etc., e nella protezione delle stesse presso il CPVO per l’ottenimento del

PVP (Plant Variety Protection), compilando le schede UPOV necessarie

- In particolare, i professionisti di Smarties.bio lavorano alla progettazione

e costituzione di varietà orticole ibride e OP, alla riscoperta e

salvaguardia di varietà autoctone

- Con attenzione e cura per i dettagli,

sono costituite, generate e prodotte varietà selezionate di ortaggi da

cespo, da frutto, da taglio, aromatiche

- L’esperienza maturata grazie anche alla cura per le relazioni a più livelli,

dal produttore locale ai leader sul mercato, è messa a disposizione dei

clienti a livello nazionale e globale

I NOSTRI SERVIZI



SMARTIES.R&D 

le foglie



Progettazione di varietà orticole ibride e OP con moderne tecniche

molecolari integrate con tecniche tradizionali e registrazione e

protezione (PVP) delle stesse

-Radicchio Rosso di Treviso Tardivo

-Radicchio Bianco di Chioggia

-Endivia Riccia

-Endivia Scarola

-Radicchio Variegato di Castelfranco

-Radicchio Rosso di Chioggia

-Cicoria Pan di Zucchero

-Radicchio Rosso di Treviso Precoce

-Radicchio Rosso di Verona

-Lattuga Romana 

-Lattuga Batavia

-Radicchio Variegato di Lusia

SMARTIES.R&D – le foglie 



SMARTIES.R&D – le 

foglie



SMARTIES.R&D 

baby leaf e aromatiche



Progettazione di varietà orticole ibride e OP con moderne tecniche

molecolari integrate con tecniche tradizionali e registrazione e

protezione (PVP) delle stesse

-Baby Kale

-Bull’s blood

-Rucola selvatica resistente a prefioritura

-Rucola selvatica a basso assorbimento di nitrati

-Rucola selvativa resistente a fusarium

-Rucola coltivata

-Pillola multiseme di rucola selvatica per postarelle

-Mitzuna

-Tatsoi

-Mustard

-Komatsuna

-Lattughino rosso 

-Lattughino biondo

-Lattughino verde

-Basilico da industria

-Basil da vaso

SMARTIES.R&D – baby leaf e aromatiche



SMARTIES.R&D – baby 

leaf e aromatiche



SMARTIES.VFARM



Sviluppo di uno dei primi laboratori sperimentali per la costituzione di varietà 

specifiche per la coltivazione in Vertical Farming, sia in aeroponica che idroponica: 

coltivazione indoor in ambiente controllato e salubre grazie ad una collaborazione con 

Verbax, GE Current e Growstack, leader nell’illuminazione LED in agricoltura.

-Costituzione di varietà specifiche per la coltivazione in Vertical Farming

-Km0 – eliminazione dell’impatto dei trasporti sull’ambiente

-Salubrità del prodotto

-Totale eliminazione di pesticidi e fungicidi

-50% di fertilizzanti in meno

-90% del risparmio idrico 

-Prodotti residuo zero

-Esaltazione delle qualità organolettiche

-Possibilità di riscoperta di varietà antiche e libere

SMARTIES.VFARM



SMARTIES.VFARM



SMARTIES.BIODIVERSITA’



Recupero e salvaguardia della Biodiversità ovvero del germoplasma

autoctono e del sapere della tradizione contadina integrato con le più

moderne tecniche di miglioramento genetico

PRODOTTI 

-Cipolla Musona di Chioggia

-Cipolla Rosa di Bassano

-Broccolo Fiolaro di Creazzo

-Broccolo di Bassano

-Sedano Verde di Chioggia

-Erbetta Chioggiotta

-Cavolo Lanciniato di Toscana 

-Verza Moretta di Veronella

-Radicchio Verdon da Cortel

-Puntarelle di Galatina

-Zucca Marina di Chioggia

-Cavolfiore Verde di Macerata

-Catalogna Gigante di Chioggia

-Radicchio Rosa 

-Radicchio Rosa di Gorizia

-Cavolfiore Verde Siciliano

-Pomodoro Nasone del Cavallino

SMARTIES.BIODIVERSITA’



SMARTIES.BIO

DIVERSITA’

GOALS

-Varietà uniformi per il mercato
moderno

-Resa

-Seme di qualità (germinazione)

-Semi certificate esenti da 
malattie (LMV, Phoma, 
Alternaria, Xanthomonas, 
Pseudomonas, Fusarium)

-Gusto

-Storia, tradizione e ricette 

-Disponibilità per mesi di 
prodotto fresco da poter essere
inserito nei programmi dei
supermercati



SMARTIES.BIO



- Ad integrazione dell’attività di ricerca e sviluppo di Smarties.bio è stato creato il 

dipartimento dedicato alla ricerca e sviluppo di prodotti da

agricoltura biologica.

- L’obiettivo è quello di filiera interamente ed esclusivamente dedicata, da ricerca 

genetica ed agronomica alla produzione. 

- Costituzione e sviluppo di varietà adatte alla coltivazione in regime di agricoltura 

biologica

- Smarties.Bio opera nelle proprie strutture e terreni certificati per agricoltura biologica

- Campi prova per lo screening e introduzione di nuove varietà certificati da agricoltura 

biologica

- Filiera di produzione di semente certificata proveniente da agricoltura biologica

SMARTIES.BIO

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAFT:

IT BIO 005

Agricoltura Italia - Operatore controllato n° 9045



GRAZIE


