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VERTICAL FARMING:
L’AGRICOLTURA
DEL FUTURO
Una soluzione efficace
per evitare la scarsità
di cibo e fronteggiare
le sfide di ambiente,
società ed economia

Thomas Ambrosi
ceo di Ono Exponential Farming
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GGI IL TEMA della
sostenibilità è trasversale a qualsiasi
settore economico e
risulta per chiunque centrale nelle attività di sviluppo e innovazione. L’agricoltura, il settore
primario, sta subendo forti pressioni in tal senso, con la necessità
di salvaguardare il patrimonio
produttivo, cioè la fertilità della
terra, la capacità di pianificare il
risultato della produzione in un
contesto di cambiamenti climatici
crescenti e, soprattutto, ridurre lo
spreco delle fonti idriche disponibili per la realizzazione della produzione.
Le terre fertili disponibili a livello
globale si stanno sempre più riducendo a causa dell’azione dell’uomo: agricoltura intensiva estesa e
abuso nell’utilizzo di prodotti chimici per aumentare le rese stanno
depauperando la capacità dei terreni di rivitalizzarsi. I cambiamenti climatici avversi mettono inoltre
a repentaglio costantemente il lavoro di pianificazione dei campi

generando problemi di sicurezza
alimentare.
L’acqua dolce è sempre di più una
risorsa scarsa per l’uomo e l’agricoltura ne è il principale consumatore, dato che utilizza il 70%
dell’acqua a livello globale in modo inefficiente rispetto ai volumi
di produzione generati. Il carbon
foot-print e la gestione delle catene di approvvigionamento e distribuzione del freddo generano
un ulteriore problema di sostenibilità ambientale per la produzione di anidride carbonica e, contestualmente, portano a un decadimento qualitativo che incide sulla
soddisfazione del consumatore.
I problemi sopra indicati vengono
ulteriormente appesantiti dalla
scarsità crescente di manodopera
impiegabile nei campi, che si traduce in una riduzione concreta di
disponibilità di cibo anche nei
contesti più sviluppati.

Agritech, una soluzione
per la penuria di cibo
La popolazione mondiale nei pros-

simi 30 anni vedrà un trend di crescita esponenziale che metterà in
pericolo la sostenibilità non solo
ambientale ed economica ma, soprattutto, sociale. L’agricoltura,
così come la conosciamo, non riuscirà a porre rimedio a questo problema. Sarà dunque necessario
pensare e sviluppare nuovi approcci, sia in termini di ottimizzazione delle risorse impiegate sia di
innovazione originale nei processi
produttivi. Da tempo l’agricoltura
tecnologica (Agritech) sta proponendo nuovi modelli per la produzione di cibo in contesti nuovi, utilizzando tecnologie e metodologie
provenienti dall’osservazione dei
processi naturali.

L’agricoltura indoor è un ambito
che già oggi sta fornendo modelli
di riferimento affidabili e che nel
corso dei prossimi anni diventerà
luogo di aggregazione di operatori
in grado di promuovere innovazioni consistenti. Prodotti, tecnologie e modelli di business saranno al
centro di un’enorme rivoluzione,
dove i paradigmi da noi oggi conosciuti verranno completamente ribaltati a favore di una disruption
tecnologica senza precedenti.
Il mondo finanziario si è accorto di
questa situazione e sta investendo
enormi capitali nel finanziare
startup che si occupano dello sviluppo di serre tecnologiche e sistemi di vertical farming. Queste ap-

L’agricoltura sta subendo
forti pressioni sul tema
della sostenibilità, con la
necessità di salvaguardare
il patrimonio produttivo,
cioè la fertilità della terra,
la capacità di pianificare
il risultato della produzione
in un contesto di
cambiamenti climatici
crescenti e, soprattutto,
ridurre lo spreco delle fonti
idriche disponibili
per la realizzazione
della produzione
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Quale ruolo per l’agricoltore
dei prossimi anni?

Agricoltura: sviluppo tecnico e tecnologico

Traditional farming
Agricoltura a terra,
caratterizzata da una bassa
resa di coltivazione, un
elevato consumo di acqua
e un aumento dell’impatto
del cambiamento climatico

Indoor farming
Risponde alla necessità
di un sistema agricolo
più sostenibile
e consente una migliore
gestione dei problemi
legati al cambiamento
climatico

Vertical farming
Approccio agricolo
senza suolo
utilizzato per
produrre ortaggi
e piante medicinali
in strati sovrapposti
verticalmente

Next-Gen Indoor
& vertical farming
Sistemi di agricoltura
ad alta tecnologia,
caratterizzati da
automazione e analisi
dei dati

Fonte: One Exponential Farming

Il vertical farming, ovvero
le coltivazioni in strati
sovrapposti verticalmente,
sarà sicuramente l’area
più innovativa dove
meccatronica, robotica,
informatica (intelligenza
artificiale, machine
learning), biotecnologie
e scienze agronomiche
genereranno piattaforme
di produzione intensive
sbalorditive

plicazioni saranno in grado di
agire positivamente nella risoluzione di questa emergenza. Il ver-
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tical farming, ovvero le coltivazioni in strati sovrapposti verticalmente, sarà sicuramente l’area più
innovativa dove meccatronica,
robotica, informatica (intelligenza
artificiale, machine learning), biotecnologie e scienze agronomiche
genereranno piattaforme di produzione intensive sbalorditive. La
distanza tra luoghi di produzione
e luoghi di consumo sarà di fatto
azzerata portando a un miglioramento qualitativo del prodotto per
il consumatore.
Il 2020, flagellato da cambiamenti
climatici dirompenti, pandemia,
interruzione dei flussi logistici, carenza delle condizioni climatiche
adatte alla produzione agricola tradizionale, ha sottolineato l’importanza di questi progetti.

Ono Exponential Farming è una
delle realtà più innovative in questo ambito e ha preso forma in Italia nel 2017 nel campo dell’automazione industriale. Il progetto è
stato premiato come World Changing Idea 2020 da Fast Company,
opinion maker di punta nel campo
dell’innovazione di business. Ono
è una piattaforma robotizzata
completamente autonoma in grado di produrre su una superficie di
100 metri quadrati 220 tonnellate
di insalata in foglia, accelerare il
processo di produzione del basilico dai 45 giorni necessari in campo
a soli 21 giorni e migliorare tutti i
parametri qualitativi della pianta.
Una piattaforma dove le competenze agronomiche sono delegate
a un team di super agronomi che,
con l’aiuto di sistemi di monitoraggio avanzati e l’analisi di numerosissimi dati, riescono a definire processi di produzione ottimali per la crescita delle orticole.
Ecco allora che in questo contesto
l’uomo avrà solo una funzione di
gestore della domanda di mercato
e di pianificatore dei processi a
monte e a valle della produzione.
L’agricoltore del futuro sarà dunque più un esperto di supply chain
e dei processi di commercializzazione anziché un operatore legato
al ciclo della terra, del sole e della
luna, garantendo maggiore capacità produttiva, migliore qualità e
annullando le distanze.


