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Lo scorso 30 set-
tembre, davanti ad 
un pubblico tanto 

numeroso quanto qua-
lificato, è stato inaugu-
rato - presso l’azienda 
agricola Maia di Canale 
(CN) - il nuovo Greenhas 
Research Center. 
L’evento, cui hanno parte-
cipato oltre duecento per-
sonalità, tra autorità ed 

addetti ai lavori, ha offer-
to l’opportunità di appro-
fondire le nuove frontiere 
della ricerca di soluzioni 
sostenibili per la nutrizio-
ne delle colture agrarie.
Nell’occasione, il profes-
sor Stefano Mancuso, 
docente di Arboricoltura 
Generale e Coltivazioni 
Arboree all’Università di 
Firenze, direttore della 

Fondazione per il futuro 
delle città che si occupa 
di innovazione, soste-
nibilità e rigenerazione 
urbana, incoronato dal 
New York Times “World 
Changer” tra gli uomi-
ni destinati a cambiare 
il mondo ha dialogato 
con Lorenzo Gallo, vice-
presidente di Green Has 
Italia S.p.A e con Valeria 

L’inaugurazione 
è avvenuta 
venerdì 30 
settembre 
davanti ad 

un pubblico 
numeroso e 
qualificato

A CANALE, L’AZIENDA AGRICOLA MAIA, 
APRE LE PORTE SUL FUTURO PER UNA

AGRICOLTURA SEMPRE PIÙ ETICA E SOSTENIBILE



Contartese, R&D Director.
Abbiamo incontrato il 
vice presidente dell’im-
portante realtà roerina, il 
dott. Lorenzo Gallo.
Greenhas Group propo-
ne soluzioni efficaci per 
un’agricoltura etica e so-
stenibile. Ci presenta la 
realtà che presiede?
“Green Has Italia, che 
ha la sua sede centrale 
a Canale, nel cuore del 
Roero, è un’azienda spe-
cializzata nella nutrizione 
vegetale ed ha l’obiettivo 
di ricercare e realizza-
re formulati innovativi 
caratterizzati da alta ef-
ficacia nutrizionale, da 
una elevata e pronta di-
sponibilità degli elementi 
nutritivi che ne consen-
tono l’impiego a dosaggi 
ridotti e basso impatto 
ambientale.
Tutti i prodotti vengono 
studiati per l’utilizzo con 
le tecniche mirate del-
la fertirrigazione e della 
concimazione fogliare e 
molti anche impiegabili in 
agricoltura biologica.
La finalità, da sempre 
perseguita dall’azienda, 
fin dalla sua nascita nel 
1985 è, come cita la sua 
vision, di anticipare le 
esigenze dell’agricoltu-
ra dando più forza alle 
colture e più fertilità ai 
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Qui a fianco, il vice presi-
dente dell’importante real-
tà roerina, il dott. Lorenzo 
Gallo. Nella pagina di si-
nistra il nuovo Greenhas 
Research Center
[Foto G.Galleano]



Su quali elementi è 
concentrata la vostra 
ricerca? 
“La ricerca Greenhas è 
focalizzata sui biostimo-
lanti, prodotti di ultima 
generazione, a basso im-
patto ambientale, che de-
rivano dalla formulazione 
di componenti naturali 
come ad esempio estrat-
ti di alghe o prodotti de-
rivanti dai sottoprodotti 
dell’industria alimentare. 
Questi prodotti possono 
essere applicati diret-
tamente alle piante o al 
suolo a dosi molto ridot-
te e aiutano le colture a 
superare gli effetti nega-
tivi derivanti dagli stress 
ambientali a cui sono 
esposte sempre più fre-
quentemente a causa del 
cambiamento climatico. 
Inoltre, attivando i natu-
rali processi delle piante, 
le aiutano a ottimizzare 
le risorse limitate, in par-
ticolare gli elementi nutri-
tivi bloccati nel suolo, e la 
scarsità d’acqua”.

terreni, nel pieno rispetto 
dell’ambiente
Tutto ciò per migliorare i 
raccolti dal punto di vista 
quantitativo e soprattutto 
qualitativo, generando un 
beneficio economico per 
gli agricoltori anche nel-
le condizioni più difficili, 
come quelle affrontate 
negli ultimi anni”.
Come si colloca la 
Vostra realtà impren-
ditoriale nel conte-
sto più vasto, a livello 
internazionale?
“Grazie a queste pro-
prietà oggi i fertilizzanti 
Greenhas, formulati nei 
due impianti produttivi 
del Gruppo - in Italia a 
Canale e ad Al Mafraq in 
Giordania - sono presen-
ti in tutto il 
mondo.

Un successo dovuto an-
che alla costante attività 
di sviluppo e assistenza 
tecnica offerta oltre che 
in Italia, dalle consociate 
Green Has Iberia, Green 
Has Brasile e Green Has 
Jordan, dalla parteci-
pata Green Eco Poland 
e dai numerosi partner 
commerciali”.
In questo contesto, qual 
è il ruolo del Greenhas 
Group?
“Per rimarcare questo ca-
rattere internazionale nel 
2021 l’azienda che conta 
più di 150 dipendenti e 
che fa all’estero il 75 % 
del fatturato, ha rinnova-
to la sua immagine at-
traverso il nuovo il brand 
name Greenhas Group.

Greenhas Group anno-
vera tra le sue società 
anche Geogreen, azienda 
specializzata nei settori 
hobby e garden, tappeti 
erbosi e florovivaismo”.
Quali sono i rapporti 
tra il nuovo Greenhas 
Research Center e l’a-
zienda agricola Maia?
“Quest’ultima che ha 
come obiettivo un mo-
dello di produzione agri-
cola sostenibile, si pone 
come privilegiato luogo 
di ricerca esplorativa ed 
applicata per la realizza-
zione di fertilizzanti spe-
ciali e biostimolanti per le 
colture. 
Il Research Center e 
Maia certificano la volon-
tà di Greenhas di investi-
re in innovazione, nella 
consapevolezza che non 
c’è progresso se non c’è 
ricerca, ma soprattut-
to che non c’è ricerca 
senza collaborazione e 
cooperazione”.

LA FINALITÀ AZIENDALE È 
DI ANTICIPARE LE ESIGENZE 
DELL’AGRICOLTURA DANDO 
PIÙ FORZA ALLE COLTURE E 
PIÙ FERTILITÀ AI TERRENI



Quali sono i punti di for-
za del Research Center?
“Il nuovo Research 
Center, oltre ad esse-
re dotato di strumenti 
all’avanguardia, si pone 
come collettore di idee 
e collaborazioni con 
Università ed altri centri 
di ricerca. La struttura, 
ispirata al mondo vege-
tale, ospita tre unità di 
ricerca ed una stazione 
sperimentale:
- Microbiology Unit per 
l’isolamento, la selezione 
e la stabilizzazione di mi-
crorganismi na-
turalmente 

presenti nel suolo da im-
piegare nei biostimolanti 
Greenhas per l’otteni-
mento di produzioni so-
stenibili e di qualità;
- Plant Chemistry Unit 
per l’ideazione, la for-
mulazione e la caratte-
rizzazione di prodotti 
innovativi.
- Plant Physiology Unit 
per studiare i cambia-
menti che i prodotti 
Greenhas inducono sulle 
colture agrarie a livello 
fisiologico, biochimico e 
trascrittomico, aiutando-
le a produrre di più con 
meno risorse.
- Experimental Station 
per selezionare i prodot-
ti agronomicamente più 
efficaci grazie alle prove 
condotte in camera di 
crescita, serra e campo 
demo”, prima di introdurli 

sul mercato”. 

La struttura 
si pone come 

collettore di idee 
e collaborazioni 
con Università e  
centri di ricerca
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In alto il laboratorio del Greenhas Research Center; 
qui sopra il momento dell’inaugurazione con il taglio del nastro;  
sotto una panoramica dell’experimental station [Foto G.Galleano]


