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Agricoltura sostenibile

• Garantire cibo sano per la popolazione, 

• Produrre materie prime e energia rinnovabili.

• Non depauperare la fertilità dei terreni (migliorarla).

• Non ridurre ulteriormente la biodiversità (migliorarla). 

• Fornire specifici servizi ecosistemici al territorio in cui insiste e, in qualche 
misura, all’intero pianeta. 

• Fornire un’adeguata compensazione economica, sociale e culturale al 
produttore.

La sostenibilità comprende con pari dignità, aspetti economici, sociali ed ecologici

L’agricoltura sostenibile quindi si pone l’obiettivo di fornire le produzioni attese 
(cibo, materie prime, energia, …) garantendo e migliorando i servizi ecosistemici 

fondamentali, offrendo una remunerazione equa ai soggetti coinvolti nel processo 
produttivo, e conservando per le future generazioni le risorse naturali utilizzate 



Coltivazione ortaggi: 

• Pieno campo

• Suolo

• Serra

• Suolo 

• Senza Suolo

• Substrati artificiali

• Senza substrato



Coltivazioni senza suolo (idroponica)  

• Con Substrato artificiale
• In Cassoni 

• In Sacchi 

• In Vasi
• Substrati: 

• Perlite

• Fibra cocco

• Senza Substrato
• NFT 

• DFT o Floating

• Areoponica 



NFT Nutrient film technique 
Sistema a ciclo chiuso, in canaletta, senza utilizzo di substrato.

La tecnica del film di nutrienti prevede la circolazione di un velo (film) di 2 mm di soluzione nutritiva 
all’interno di canalette inclinate rivestite di film plastico. Le radici delle piante sono a diretto contatto 
con la Soluzione Nutritiva, che viene raccolta a valle in serbatoi, controllata e corretta in pH ed EC e re-
immessa in circolo.



NFT Nutrient film technique 

vantaggi

•Totale assenza di particelle terrose, 
particolarmente indicato per colture 
da terza e quarta gamma o per 
prodotto fresco da destinare alle 
grandi catene di distribuzione

•Riduzione dei costi di igienizzazione 
del prodotto

•Riducendo gli effetti negativi della 
competitività nutrizionale, è possibile 
incrementare del 25-30% la densità 
di impianto e quindi la produttività 
per unità di superficie del 25-30%

svantaggi

• A causa della mancanza di 
ossigeno le radici si colorano di 
marrone 

• Durante la fruttificazione e in 
situazioni di stress la possibilità di 
carenze di ossigeno è maggiore.

• Costi d’impianto elevati

• Sono molto temibili le interruzioni 
di erogazione di energia elettrica



Floating system

• IL “Floating system” è una tecnica di 
coltivazione idroponica per la coltivazione gli 
ortaggi allevandoli su zattere galleggianti in 
acqua con le radici fluttuanti in soluzione 
nutritiva



Floating system

vantaggi

•Totale assenza di particelle terrose

• Dinamicità dei cicli colturali

• tempi rapidi di raccolta 

• elevata competitività in termini di 
rese produttive

• sostanziale miglioramento della 
qualità(soprattutto in termini di 
pulizia ed omogeneità) e della 
salubrità del prodotto(la 
possibilità di lavorare in sistemi di 
coltivazione “isolati” consente una 
precisa determinazione degli 
asporti colturali, l’abbattimento 
del contenuto di nitrati nelle 
foglie).

• Costi contenuti

svantaggi

• Rischio asfissia radicale 

• filtrazione della 
soluzione nutritiva per evitare lo 
sviluppo di patogeni.

• Rischio danneggiamento apparato 
radicale

• Cicli colturali brevi



Areoponica

• Sistema di coltivazione in serra o altro ambiente «protetto» dove 
le radici si sviluppano in assenza di qualsiasi substrato organico e/o 
inerte

• Le piante ricevono acqua ed elementi nutritivi attraverso la 
nebulizzazione a livello radicale di soluzioni nutritive 



Vantaggi

• Velocità di crescita

• Aumento produttività

• Riduzione rischio contaminazione radici con agenti patogeni

• Riduzione volumi irrigui 

• Riduzione elementi fertilizzanti

• Riduzione contaminazione falde

• Riduzione produzione di rifiuti (substrati)

• Coltivazione in aree  prive di suolo «indoor»

• Nichel free



Svantaggi

• Elevato know-how

• Elevati costi d’impianto

• Elevata affidabilità sistemi tecnologici 

• Efficienza sistema elettrico

• Colture a ciclo breve



fresh tomatoes produced in greenhouses

• Tomatoes are one of the most important crops in the world, with a 

total cultivation area of 4.8 million hectares

• the worldwide production quantity was estimated to be 182 million 
tons in 2017 (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations., 2019).

• tomatoes are one of the primary vegetables grown in greenhouses due 
to their high yields and high percentage of marketable fruit compared 
to soil production. (Selina et al., 2012).



Sostenibilità produzioni 

• in Italia per produrre un chilo di pomodori su terra 
occorrono 200 litri di acqua. Con il metodo areoponico, 
solo 6-10 litri, cioè l’acqua necessaria per lo sviluppo 
del vegetale, essendo l’impianto a ciclo chiuso completo

It is expected that the demand will increase by 100% by 2050, compared with that in 2005 (Tilman et al.,2011).



LCA is defined as a “compilation and evaluation of the inputs, outputs, and the potential 
environmental impacts of a product throughout its lifecycle”

Impact categories

• Cumulative Energy Demand (CED), 

• Global Warming Potential (GWP),

• Acidification Potential (AP),

• Eutrophication (EU), 

• Photochemical Oxidation (PO),

• Abiotic Depletion (AD), 

• Ozone Layer Depletion Potential (OD), 

• Terrestrial Ecotoxicity Potential (TEP), 

• Human Toxicity Potential (HT), 

• Water Footprint (WF), 

• Fresh-Water Aquatic Ecotoxicity Potential (FAETP), 

• Marine Aquatic Ecotoxicity Potential (MAEP),

• Arable Land Use (LU), 

• Marine Eutrophication (ME), 

• Fossil Fuel Depletion (FD), Fresh

• Water Eutrophication (FE), 

• Smog Potential (SM), 

• Fine Particulate Matter Formation (FPMF), 

• Ionizing Radiation (IR), 

• Mineral Resource Scarcity (MRS), 

• Respiratory Effects (RE),

• Fossil resource scarcity (FRS), 

• Human Carcinogenic Toxicity (HCT), 

• Ozone Formation,

• Human Health (OFH), 

• Ozone Formation, 

• Terrestrial Ecosystems (OFH),

• Nitrogen Footprint(NF), 

• Nutrient Use Efficiency (NUE),

• Urban Land Use (ULU).





• The productivity (i.e. yield) of fresh tomatoes in greenhouses depends heavily on:

• the region and climate, 

• the level of sophistication of the infrastructure, and its operation.

• There is an order of magnitude difference in the energy use and related environmental performance between 
greenhouses. 

• with  or without heating



Other features that affect environmental performance

• type of covering (plastic or glass), 

• type of growing medium (soil or 
soilless), 

• type of fuel for heating systems 
(natural gas, oil fuel, biomass, etc.),

• Application of CO2 enrichment.

• types of fertilizer

Global Warming Potential gaseous 
emissions

Cumulative Energy Demand



Heating 
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