
LE NUOVE SFIDE

II ministero delle Politiche agricole ha messo in campo un miliardo per puntare su soluzioni avanzate

one ora si tinge di verde
Si moltiplicano start up e acceleratori d'impresa e si intensifica l'uso dell'informatica e dei droni

agricoltura caval-
ca Fonda della ri-

.. . . cerca e dell'inno-
vazione. E si fa sempre più
competitiva, sostenibile, inclu-
siva. La programmazione co-
munitaria la supporta: partena-
riati, gruppi di lavoro e reti
rurali, stimolano le potenziali-
tà del settore, favorendo la ge-
stione sostenibile delle risorse
naturali e lo sviluppo delle eco-
nomie e delle comunità locali.

Ma è il trasferimento di co-
noscenze (assistenza, consu-
lenza, formazione, cooperazio-
ne, azioni di informazione),
l'innovazione agricola e l'ap-
plicazione delle tecnologie per
una maggiore efficienza pro-
duttiva che fa la differenza: si
tratta di priorità trasversali, per
le quali l'Unione europea ha
stanziato 4 miliardi. Il ministe-
ro delle Politiche agricole ne
ha messo in bilancio 1 per la
crescita di soluzioni innovati-
ve: si punta sulla distintività e
sulla specificità del nostro pa-
trimonio agroalimentare.

Gli effetti del cambiamento
sono spesso radicali: in tutto il
settore (l'agricoltura italiana
vale 53 miliardi e 851mila oc-
cupati) si moltiplicano start up
e acceleratori d'impresa. Gio-
vani, università e contenuti tec-

nologici fanno sistema,
crowfounding e fondi regiona-
li di venture capital sono nuo-
ve modalità di finanziamento.
L'informatizzazione nella ge-
stione degli allevamenti, l'uso
dei droni nell'agricoltura di

largano a dismisura gli oriz-
zonti, mentre la ricerca (Uni-
versità, Cnr, Cra) svela i segre-
ti del genoma del frumento,
lavora al miglioramento gene-
tico degli animali (studi su ri-
produttori, marcatori per la

Agricoltura 2.0 che, avvalen-
dosi della digitalizzazione, tra-
sforma il rapporto tra ammini-
strazione e aziende agricole.

All'interno delle filiere dei
territori (agricoltura, alleva-
mento, agroalimentare, turi-
smo e cultura) nascono cluster
tecnologici e reti d'impresa
(bandi Ismea, Confartigiana-
to) e fioriscono eccellenze in-
novative: il birrificio agricolo

All'interno delle filiere dei territori stanno
nascendo cluster tecnologici e reti d'impresa

per la produzione a km zero in

precisione, la combinazione di qualità, resistenza alle malat-
energie rinnovabili e produzio- tue) e alla tutela della biodiver-
ne agricola, la valorizzazione sità. Per un agroalimentare più
degli scarti, le App per gli competitivo, il ministro Mauri-
smartphone e l'e-commerce al- zio Martina ha varato il Piano

Val Bormida, l'impresa di eli-
cicultura o la serra galleggian-
te. E campus per aspiranti im-
prenditori agricoli, orti on line,
city farne, tetti verdi, alleva-
menti di farfalle (a Paliano)
per Butterfly wedding, come
alternativa al lancio del riso
nei matrimoni. Le piume degli
struzzi, in alcuni allevamenti
di Rovigo, diventano boa e
ventagli per il varietà.

In provincia di Rieti si speri-
mentano tecniche idroponiche
in serre ermetiche per prodotti
compatibili con la vita dell'uo-
mo a qualunque latitudine, an-
che nello spazio. L'ultima
frontiere delle aziende agrico-
le multifunzionali? L'agriwell-
ness. •
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CITY FARM

Sul computer si costruisce
l'orto per i consumi familiari
Agricoltura social, orti

digitali e city farm.
Riscoprire gli antichi sa-

pori e i ritmi della natura, la
stagionalità e la qualità del
cibo. Tornare alla terra e
coltivarla virtualmente attra-
verso un Pc. Oppure trasfor-
mare gli orti, quelli veri, in
luoghi di incontro. Spazi so-
cial. «Le verdure del mio
orto» è un network di azien-

vengono poi consegnate a
domicilio. Stessa filosofia
di Ortomanager: coltivazio-
ni a distanza di verdura e
frutta che può anche essere

Coldiretti giovani hanno
promosso Greenmore,
un'App a disposizione di
Comuni e agricoltori per im-
plementare la cura degli spa-
zi verdi in città e riqualifica-
re le aree abbandonate.

Il modello è quello della
sharing economy, l'obietti-
vo realizzare delle city farm
(con wi-fi e ristoranti annes-
si dove poter consumare i
prodotti coltivati) per tra-
sformare l'agricoltura in
uno stile di vita. Gli orti
urbani sono un fenomeno in
crescita: più di 800 milioni
di persone nel mondo sono
coinvolte in progetti di agri-
coltura partecipata. Si parte
dal capoluogo lombardo. .

Network di aziende

in Piemonte, Lazio

Lombardia e Toscana
de che opera in Piemonte,
Lombardia, Toscana e La-
zio. Sul sito è possibile co-
struirsi un orto in base alle
dimensioni del proprio nu-
cleo familiare: cassette di
frutta e verdura (39 varietà
di stagione), coltivate negli
appezzamenti selezionati,

L'ARTE DEL RICICLO

Così arance, mais e mandorle

trasformata in conserve e
marmellate con marchio per-
sonalizzato. Per diffondere
un'idea più «friendly, appea-
ling e visionaria» dell'agri-
coltura, l'Istituto europeo di
Design di Milano e la

diventano bobine di c
Arance, kiwi e ciliegie

in bobine di carta.

Gli scarti della frutta so-
no una risorsa. Il pastazzo
di agrumi (utile come bio-
massa, ma anche per l'estra-
zione della pectina, delle es-
senze, e come materiale tes-
sile) unito ai residui di
mais, olive, mandorle e caf-
fè, dopo un complesso pro-
cedimento, si trasforma in
bobine di carta. E diventa
una risorsa. L'ingegnere
Flavio Stragliotto, che diri-
ge lo stabilimento della Car-
tiera Favini di Rossano Ve-
neto, ha brevettato il pro-
cesso. Crush è un progetto
sul riutilizzo in carta dei

residui forniti dalle aziende
agroalimentari: al prodotto
è stato riconosciuto un for-
te contenuto ambientale e
innovativo. Expo Day per i

Carta Crusca, in joint
con Barilla, utilizza

i residui del grano

alberi. Che è anche colora-
ta: olivo, ciliegio, lavanda.
Carta Crusca, invece, nasce
in collaborazione con Baril-
la dai residui della macina-
zione del grano non più uti-
lizzabile per il consumo ali-
mentare, in sostituzione del
20% di cellulosa provenien-
te da albero. Più di 10 anni
fa, con lo stesso spirito, era
nata l'Alga Carta da un pro-
getto di ricerca industriale,

supporti per la stampa dei
programmi ha scelto la pri-
ma carta ecologica realizza-
ta con sottoprodotti di lavo-
razioni agro-industriali che
rimpiazzano fino al 15% la
cellulosa proveniente dagli

finanziato dalla Comunità
europea, per il riutilizzo
dell'alga raccolta in lagu-
na, in collaborazione con il
Comune di Venezia, Enea
e l'Università di Ferrara.
Fu uno dei primi esempi di
sostenibilità nel settore. «



Con l'idroponica è possibile
produrre anche nello spazio

droponica, antica colti-
vazione spaziale. I Ma-

ya sono stati infatti gli ante-
signani della coltivazioni
idroponica, che pure i Babi-
lonesi utilizzarono per i lo-
ro leggendari giardini pen-
sili. Oggi rappresenta un
nuovo modello produttivo
che consente di fare agri-
coltura dall'equatore al po-
lo, perfino nello spazio: le

ti, sono finalizzate alla rea-
lizzazione di Sistemi biori-
generativi di supporto alla
vita nello spazio (ecosiste-
mi artificiali basati sulle in-

menti minerali. Giorgia
Pontetti, giovane imprendi-
trice agricola della provin-
cia di Rieti, ha recuperato
l'antico metodo di coltiva-
zione fuori terra per realiz-
zare nella sua Ferrari Farm
un impianto hi-tech in ser-
re sterili ed ermetiche, uni-
co in Europa.

Il sistema computerizza-
to automatico contiene an-
che la «ricetta di coltivazio-
ne»: clima e irrigazione dei
vegetali sono indicati dal
computer. Gli errori vengo-
no inviati per e-mail. Il la-
boratorio di trasformazio-
ne crea poi prodotti di nuo-
va generazione, senza addi-
tivi né conservanti. •

Le ultime ricerche sul

sito dell'astronauta

in orbita Cristoforetti
agenzie aerospaziali conti-
nuano a sviluppare pro-
grammi per la produzione
di cibo sempre più sofisti-
cati durante le missioni.

Le ultime ricerche, co-
me riporta Avamposto 42,
il sito dell'astronauta in or-
bita Samantha Cristoforet-

9L BELLO DELL'ACQUA

terazioni tra uomo, micro-
organismi e piante superio-
ri): le piante, collocate in
substrati solidi o sorrette in
contenitori vuoti, sono ali-
mentate con soluzioni nutri-
tive diluite, complete di ele-

Una serra galleggiante
per coltivare fiori e ortaggi

a serra galleggiante è
in mostra sull'Arno:

un team di architetti e bio-
logi ha messo insieme pian-
te, ricerca, scienza e creati-
vità. Così è nata Jellyfish
Barge, una serra galleg-
giante che garantisce sicu-
rezza idrica e alimentare,
contro la scarsità di acqua
e di terra coltivabile: 70
mq di basamento in legno

quinata (fino a 150 litri al
giorno), utilizzando ener-
gia solare (pannelli, ma an-
che mini turbine coliche e
un innovativo sistema che

ra soddisfa le esigenze ali-
mentari di due famiglie.
Ma più serre (sono modula-
ri) possono costruire un in-
novativo sistema agricolo.
Pensata dagli architetti An-
tonio Girardi e Cristiana
Favretto, progettata dal-
l'Università di Firenze (la
start up dell'incubatore uni-
versitario è Pnat), Jellyfish
Barge può galleggiare sul
mare e sui fiumi, in am-
bienti rurali, urbani o peri-
ferici. A Expo 2015 è tra i
5 finalisti del premio «Une-
ce Ideas for Change
Award»: sarà in mostra sul-
l' Arno all'altezza del Pon-
te San Niccolò dal primo
maggio.

A bordo si risparmia il

70% di acqua rispetto

al sistema tradizionale
poggiano su fusti di plasti-
ca (riciclata), trasportando
una struttura di vetro in cui
vengono sistemati ortaggi
e fiori da coltivare.

Costruito con materiali a
basso costo, l'impianto è
in grado di desalinizzare
l'acqua e purificarla se in-

sfrutta le onde per produrre
energia elettrica). A bordo
la coltivazione idroponica
è ad alta efficienza: consen-
te di risparmiare il 70% di
acqua rispetto alla quella
tradizionale. Una sola ser-
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