
germina srl

• GERMINA srl è una startup innovativa costituita da un
insieme di ingegneri ed imprenditori con l’obiettivo di
ideare e sviluppare soluzioni innovative per la
coltivazione di specie orticole e floricole di elevato
valore commerciale con un basso impatto ambientale.

• La Start Up innovativa è stata costituita nel 2020, ed ha
ottenuto nel 2021 il riconoscimento di Spin Off
dell’Università di Genova.

• L’idea imprenditoriale parte da un insieme di
professionisti in collaborazione con l’Università di
Ingegneria di Genova e la Facoltà di Agraria di Sassari.

• La compagine sociale è costituita da quattro soci, tra cui
un docente dell’Università di Genova.

• L’attività principale di Germina srl è rappresentata dalla
progettazione, sviluppo e commercializzazione di una
Serra Adattiva.

• Si tratta di un innovativo dispositivo e un procedimento
brevettato che consente di ricreare le condizioni
ambientali ottimali per la crescita di specie vegetali in essa
coltivate minimizzando il consumo energetico necessario a
tale compito.

• L’ambito di impiego primario della soluzione è quello delle
coltivazioni in serra di prodotti floricoli, orticoli e similari.

Chi siamo

Attività



• La Serra Adattativa è un dispositivo brevettato in
grado di minimizzare il consumo energetico
necessario alle coltivazioni tradizionali in serra
durante la fase di accrescimento delle coltivazioni.

• Il dispositivo, applicabile direttamente all’interno di
serre esistenti, consente di minimizzare enormemente
in altezza il volume dell’ambiente da condizionare: da
pochi centimetri all’atto della semina sino alla altezza
massima delle colture.

• Frutto di anni di ricerca e sperimentazione nel settore
della micro meccanica, dell’elettronica e delle scienze
agrarie la serra adattiva inaugura un nuovo
paradigma per la coltivazione indoor di specie orticole
e floreali per l’alimentazione e per la coltivazione a
scopo commerciale.

Il prodotto
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Tra i principali vantaggi offerti da questo dispositivo:

• Riduzione significativa dell’energia necessaria al
condizionamento degli ambienti di coltivazione e
conseguente riduzione dei costi di produzione e
dell’impatto ambientale ad esso associato.

• Minore investimento per la creazione di una serra
riducendo i costi dei macchinari per il condizionamento
dell’aria.

• Minore costi di manutenzione degli apparati di
condizionamento.

• Possibilità di alimentare la serra adattativa anche grazie
alla sola energia solare dato il basso consumo di
funzionamento, azzerandone di fato il consumo.

• Possibilità di coltivare specie alla temperatura ideale per
la massima resa produttiva senza la necessità di
coltivare ad una temperatura di compromesso tra resa
e consumi.
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