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Mission
• Promuovere la ricerca per lo sviluppo del sistema agricolo
• Sostenere l'innovazione in diversi campi, in particolare nelle aree di eccellenza
• Promuovere il trasferimento tecnologico per migliorare la competitività delle imprese e 

il benessere sociale

II CREA

Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, vigilato dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari, forestali (Mipaaf).

Le competenze scientifiche spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, 
agroindustriale, nutrizionale, fino all’ambito socioeconomico..



Il progetto INTESA
“Innovazione nelle tecnologie a sostegno dello sviluppo 

sostenibile dell’agroindustria”,
cofinanziato dal FESR nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ENI Italia-Tunisia 2014-2020 

prevede la messa a punto di un 
modello di produzione di colture protette

ad elevata sostenibilità “Agriponic”, 
che possa essere trasferito alle realtà orticole siciliane e tunisine.

PROGETTO INTESA



Sostenibilità

Verbo francese soutenir: “reggere o sostenere” 

• “Una situazione in cui l'attività umana è condotta in modo da preservare le funzioni degli
ecosistemi terrestri”. (ISO 15392, 2008)

• "Una trasformazione dello stile di vita umano che ottimizzi la probabilità che le condizioni
di vita sostengano continuamente la sicurezza, il benessere e la salute, in particolare
mantenendo la fornitura di beni e servizi non sostituibili". (McMichael et al., 2003).

Circa 300 definizioni di sostenibilità. 

«Capacità di utilizzare le risorse per soddisfare i 
fabbisogni della generazione attuale senza 
compromettere le stesse possibilità per le 
generazioni future»

«Non abbiamo ricevuto la terra in eredità dai nostri 
padri ma in prestito dai nostri nipoti» 

Concetto Intergenerazionale



Le tre sfere sono sistematicamente intrecciate

• Si influenzano continuamente e 
cumulativamente attraverso causalità 
reciproca e feedback positivi 

• Agiscono come “interdipendenti e si 
rafforzano a vicenda” [Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 2005]

Sostenibilità



Sistema INTESA

SISTEMA DI COLTIVAZIONE: AGRIPONIC (aeroponico e Nft)

COLTURA: POMODORO (CV DURILLO)

DENSITA DI IMPIANTO: 1,42 p.te/m2



Agriponic

NFT -> sottile film di SN all’interno di
canalette inclinate in un sistema a
ciclo chiuso. Radici parzialmente
immerse nel velo di SN

Aeroponico -> SN nebulizzata
direttamente sull’apparato radicale
sospeso all’interno di un contenitore
sigillato in un sistema a ciclo chiuso.

Agriponic -> Piante allevate su canalette
chiuse al cui interno si sviluppa l’apparato
radicale: in parte sospeso in aria ed in
parte disteso sul fondo. SN distribuita ad
intervalli prestabiliti con sistema di
irrigazione ad aspersione ed assorbita in
parte per nebulizzazione ed in parte dal
fondo della canaletta dove si genera un
film di soluzione.



Monitoraggio Ciclo Vegetativo 

A<vità Sperimentale CREA

Parametri Colturali
Fase Fenologica

Accrescimento Radici e Germogli
Indice di Area Fogliare (LAI) 

% Allegagione 
Biomassa prodotta

Parametri Fisiologici:
Fotosintesi 

Conduttanza Stomatica 
Traspirazione

SPAD



Analisi Quanti-Qualitative dei frutti 

Parametri Qualitativi:
Peso grappoli
Peso, Dimensioni, Colore, Consistenza  bacche 
Grado zuccherino
Acidità Titolabile
Contenuto in: Clorofilla, Carotenoidi, Licopene, Polifenoli, Vitamina C
Attività Antiossidante
Residui p.a.

Parametri produttivi
Quantità raccolta, Quantità commercializzabile, Scarto 

Attività Sperimentale CREA



Panel Test (esperti) Consumer Test

Valutazioni Qualitative dei frutti 

A<vità Sperimentale CREA



Attività Sperimentale CREA

Monitoraggio Ambiente Protetto

Parametri Ambientali
Temperatura e Umidità Relativa

Temperatura Interna canalina 
Temperatura Soluzione Nutritiva (S.N.)

Radiazione fotosinteticamente Attiva (PAR)
Ore di luce artificiale e naturale 

Lux



Parametri Energetici
Ore di utilizzo e consumo energetico:

Pompe, Filtro UV, Sistema di Riscaldamento

Attività Sperimentale CREA

Parametri Nutrizione Vegetale
Numero e durata interventi irrigui, 

Volume S.N. erogata
Volume S.N. utilizzata dalla coltura

Volume S.N. recuperata
Consumo sostanze nutrienti

Consumo Acidi

Monitoraggio Ambiente Protetto



A<vità Sperimentale CREA

Valutazione socio-economica
Parametri Socio-Economici
Conti colturali: costi variabili, fissi e comuni aziendali per il ciclo del pomodoro

LCA – Life Cycle Assessment

Il risultato è riportato in un report finale (in accordo con le norme ISO 14044:2018). 

Fasi LCA (ISO 14040/44):
• Goal and Scope: definizione 

obiettivi, flow chart sistema e dati 
necessari

• Life Cycle Inventory: raccolta dati 
input-output sistema

• Life Cycle Impact Assessment: 
classificazione e categorizzazione 
dati per calcolare le categorie di 
impatto

• Interpretation: interpretazione dei 
risultati 



Indicatori per il sistema INTESA

Vegeto-produttivi Qualità Sostenibilità Economici

Tasso di crescita 
relativo

Colore 
(Hue e Chroma) Water Use Efficienty Produzione Lorda 

Vendibile 

Biomassa unitaria Indice maturità Nitrogen Use efficienty Costi unitari

Tasso fotosintetico Indice del gusto Efficienza energetica Profitto unitario

Harvest Index
Indice di 
gradimento 
(Consumer test)

% Scarto Margine Lordo 

% Allegagione Risultati LCA Margine Operativo

LAR = SLA x LMR

Produzione unitaria
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