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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
La coltivazione idroponica è una tecnica di coltivazione fuori suolo in cui la terra è sostituita da un substrato inerte e che 
prevede l’impiego dell’acqua come veicolo per il trasporto delle sostanze nutritive. Questo tipo di coltivazione è vantaggiosa 
in ambienti dove il substrato non è in condizioni per far crescere la coltura in modo ottimale, ad esempio in presenza di 
terreni rocciosi o eccessivamente sabbiosi. Un notevole vantaggio di questa tecnologia è dovuto al minor impiego di acqua, 
circa un decimo rispetto alla coltivazione in terra, rendendola quindi particolarmente utile in ambienti dove la scarsità di 
acqua limita o addirittura impedisce la coltivazione di ortaggi. 
Dal punto di vista ambientale, il limitato utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari, e l’assenza di antiparassitari evita 
dispersioni nel terreno. Il prodotto ottenuto si presenta con caratteristiche fisiche ed organolettiche costanti.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Oltre ai costi iniziali molto alti dovuti all’elevata tecnologia, questa tecnica prevede che sia preservato sempre un ambiente 
sterile, al fine di evitare patologie alle piante che non possono essere trattate. Questa tecnologia prevede anche 
un’attenzione particolare ai dosaggi dei nutrienti che vengono somministrati alle piante. 
 

 
INTRODUZIONE 
Per realizzare questo tipo di impianto produttivo, che attualmente risulta essere l’unico in Europa, l’azienda ha realizzato 
tre serre completamente ermetiche, senza scambio alcuno con l’ambiente esterno. Una di queste è un fitotrone che, isolato 
dall’ambiente esterno con pannelli sandwich, non utilizza luce solare, ma la luce necessaria alla crescita vegetale è prodotta 
utilizzando dispositivi basati sulla tecnologia LED, che operano sulle lunghezze d’onda proprie della fotosintesi, al fine di 
massimizzare il benessere della pianta. Le serre, invece, sono state costruite con una chiusura basata su un sandwich di vetri 
con particolari trattamenti superficiali, tali da garantire isolamento termico, trasparenza per la luce utile ed abbattimento 
della radiazione IR. 
Sia il fitotrone che le serre, oltre ad essere “chiuse” verso l’ambiente esterno, sono decontaminate mediante l’utilizzo di 
macchine di trattamento aria, dotate di filtri assoluti e dispositivi per il controllo batterico, per far sì che l’ambiente interno 
sia totalmente controllabile ed indipendente dall’ambiente esterno. Il clima interno è gestito in tempo reale da computer 
attraverso il comando e controllo di uno speciale impianto di climatizzazione che, oltre a regolare temperatura ed umidità 
relativa, controlla la CO2 necessaria alla vita vegetale. La tecnica dell’irrigazione si basa sulla miscelazione di fertilizzanti con 
le acque di irrigazione, permettendo di esaltare la nutrizione delle piante, in un sistema a “ciclo chiuso” con recupero totale 
delle acque di irrigazione; la soluzione nutritiva così realizzata, viene poi distribuita da un computer, che determina, in tempo 
reale, anche in funzione delle condizioni climatiche esterne, i bisogni delle piante. 
 
UN APRROCCIO “SPAZIALE” ALL’AGRICOLTURA 
L’azienda si è voluta dotare di un impianto di avanguardia per realizzare prodotti alimentari decontaminati, ricavati 
prevalentemente da colture idroponiche fuori terra. L’obiettivo è quello di ottenere colture assolutamente indipendenti 
dagli agenti ambientali (clima, contaminanti, batteri, virus, animali, ecc.) e di realizzare sperimentazioni di colture, simulando 
anche condizioni climatiche avverse, così da lasciare una finestra aperta verso le necessità alimentari per la vita dell’uomo 
nello spazio. Gli impianti sono stati realizzati integrando le tecnologie più avanzate ed includono la gestione elettronica 
automatizzata per il comando e controllo della crescita vegetale in serre ermetiche di nuova generazione ed impianti di 
produzione e conservazione integrati in una gestione semiautomatica computerizzata. Il tutto sotto l’attenta e scrupolosa 
supervisione di Giorgia, ingegnere aerospaziale, affiancata dalla sorella Valentina che segue gli aspetti commerciali. 
 
 



DAL CAMPO ALLA SERRA 
All’interno del proprio podere, l’Azienda ha realizzato un frutteto biologico certificato in accordo con il regolamento CE, che 
ospita più di cinquecento piante di differenti specie; le principali varietà coltivate sono: melo, pero, albicocco, susino, 
ciliegio, visciolo, fico, nocciolo, noce e castagno. All’interno della proprietà è stato poi realizzato un orto biologico che include 
un’area dedicata alle spezie ed alle piante aromatiche, incluso rosmarino, salvia, timo, alloro, maggiorana, ecc. 
Al fianco della coltivazione “tradizionale” in pieno campo, l’azienda ha realizzato un modernissimo impianto per la 
coltivazione di piante, sia da foglia che da frutto, in tecnologia idroponica, ovvero senza utilizzo del terreno tradizionale, 
coltivando in condizioni di assoluta sterilità e di assoluto rispetto per le piante. Per fare ciò, si è dotata di tutti i mezzi 
tecnologici necessari ad ottenere una produzione agricola di altissima qualità. 
Nelle serre vengono prodotti principalmente pomodori di tipo ovale, dalla pezzatura grande di circa 110-130 grammi, con 
un ottimo colore rosso ed un eccellente potenziale produttivo. Altre produzioni includono basilico, fragoline, peperoncino 
e melanzane. 
Al fine di poter commercializzare un prodotto di elevatissima qualità, l’azienda ha anche realizzato una linea di 
trasformazione automatica per la realizzazione di conservati di frutta e di verdure; in particolare la linea, pur se di piccole 
dimensioni, include tutte le macchine occorrenti, partendo dal prodotto fresco, per arrivare, a seconda dei casi, a confetture, 
conserve, sciroppi, nettari di frutta, sughi, salse, paté, sott’olii, sott’aceti, omogeneizzati. La novità nella linea di 
trasformazione aziendale sta nel fatto che è stata progettata al pari di impianti di dimensioni “industriali”, mantenendo però 
la caratteristica di produzione di carattere “artigianale”.  
La produzione idroponica dell’azienda è incentrata quasi esclusivamente sul pomodoro.  
 
PROSPETTIVE FUTURE 
In un panorama mondiale che vede l’agricoltura sempre più in condizioni di svantaggio e di sofferenza, l’azienda ha deciso 
di investire in un progetto di nuova generazione con lo scopo di innovare quanto di tradizionale e millenario c’è nel campo 
dell’agricoltura, cercando di soddisfare le esigenze economiche degli imprenditori agricoli e le richieste del consumatore 
sempre più attento alla qualità ed alla sicurezza alimentare. La scelta imprenditoriale è stata quindi quella di coniugare il 
mondo agricolo tradizionale con il know-how e l’expertise della proprietà in campo elettronico, di automazione di edifici e 
di ricerca ed innovazione, al fine di creare un cocktail innovativo ed unico, non solo a livello Italiano, ma anche a livello 
internazionale. L’azienda agricola ha così creato un impianto all’avanguardia, per ottenere prodotti alimentari 
decontaminati ricavati da colture idroponiche fuori terra, oltre ad una linea di prodotti biologici. L’azienda mira a divulgare 
la peculiarità e la funzionalità dei propri impianti, sia verso altre realtà imprenditoriali che verso la comunità scientifica con 
la quale ha accordi, anche con lo scopo di fornire supporto e know-how ad altri imprenditori intenzionati ad innovare in un 
settore stanco come quello dell’agricoltura, tenendo in considerazione la possibilità di riprodurre l’intero progetto in 
qualsiasi parte del mondo e con qualsiasi clima. 
 


