A Torino il primo
p
imp
pianto piloota del sisstema fuo
ori suolo sspagnolo NGS
N
Lo sccorso 3 febbrraio 2015, FrreshPlaza ha visitato il ceentro sperimeentale del DIISAFA
(Dipaartimento di Scienze Ag
grarie, Fore stali ed Alim
mentari, Uniiversità deglli Studi di
Torin
no) in cui è stato
s
realizzaato il primo iimpianto pilo
ota italiano del
d sistema fuuori suolo
spagnnolo NGS (N
New Growin
ng System) fi
finalizzato siaa alla ricercaa scientifica ssia allo svilup
ppo
del siistema sul terrritorio nazio
onale.

d
Il sisttema NGS è costituito daa una multi bbanda di plastica, caratterrizzata al suoo interno da due
livellli: il primo seerve per lo sv
viluppo dellee radici e perr il deflusso dell'acqua,
d
il secondo liveello
servee a raccoglierre l'acqua in eccesso provveniente dai fori (dispostii ogni 20 cm
m) del primo
livelllo e a convoggliarla nella vasca
v
della s oluzione nuttritiva. Le piaantine sono ccoltivate in
assennza di substraato e vengono fertirrigatee dalla soluziione nutritivaa circolante. Si tratta du un
u
sistem
ma fuori suollo a ciclo chiiuso.

L'imppianto torinese nasce dallla collaborazzione fra la professoressa
p
a Silvana Niccola (in foto qui
sopraa), l'aziendaa NGS (Almeeria, Spagna)) e la Cooperrativa Mom
menta. La Proof.ssa Nicola
a,
docennte di orticolltura del DIS
SAFA, è imppegnata da oltre 20 anni nelle
n
ricerchee relative al settore
s
delle colture proteette e dei sisttemi di coltivvazione fuorri suolo per laa produzionee di ortaggi da
d
fogliaa ad alto valoore aggiunto. L'azienda N
NGS, da partte sua, intend
de saggiare ill sistema
consiiderando specie e condiziioni ambienttali diverse da
d quelle spag
gnole per pottersi affermaare sul
mercaato italiano ritenuto
r
moltto promettennte. La Coop Momenta è invece speciaalizzata nellaa
fornittura di servizzi avanzati ag
gli operatori agricoli e cu
urerà la divullgazione tecnnica, la
comm
mercializzaziione del sisteema su tutto il territorio nazionale
n
e l'assistenza teecnica,
indisppensabile perr un pieno sffruttamento ddel sistema.
Per l'avvio dell'im
mpianto erano
o presenti, olltre alla Proff.ssa Nicola e il suo grupppo di ricercaa,
Salvaador Sancheez Lopez e Alvaro
A
Vallee Garcia, risp
pettivamentee responsabiile commerciiale e
respoonsabile tecnico della NG
GS, e Michelle Contini, Amministrato
A
ore delegato ddella Società
à
Coop
perativa Moomenta.

Dopoo cinque annii di indagini sul territorioo nazionale per
p comprend
dere l'importa
tanza
dell'oorticoltura prrotetta e, in particolare,
p
lee difficoltà ch
he frenano laa diffusione ddella coltivazzione
fuori suolo, Silvaana Nicola diichiara: "Ogggi, finalmentte, abbiamo realizzato
r
la prima serra in
Italiaa con un sisteema fuori suo
olo commercciale, da annii ormai diffuso nelle prinncipali aree
orticoole internazioonali. L'obiettivo della noostra ricerca sarà quello di
d saggiare ill sistema NG
GS
sulle principali sppecie orticolee e officinali,, mettendo a punto un pro
otocollo di ggestione del
ma da trasferrire agli operratori della fiiliera del fressco. Il nostro impianto naasce per la riccerca,
sistem
lo sviiluppo e il traasferimento tecnologico"".
L'imppianto è al momento
m
costtituito da 6 m
moduli e/o caarrelli, ciascu
uno compostoo da 4 linee
lunghhe 12 m, per un totale di 288
2 metri linneari che si sviluppano
s
alll'interno di uuna serra con
n una
superrficie <200m
mq e per un in
nvestimento ddi 1440 pian
ntine di lattug
ga.

I resp
ponsabili NG
GS spiegano
o che le multii bande di plastica sono inserite su caarrelli mobilii su
rotaiaa al fine di faacilitare le op
perazioni di rraccolta e traapianto. La movimentazio
m
one dei carreelli
può eessere manuaale, come queella vista in ssede, oppuree completameente automattizzata. Quessto
sistem
ma di coltivaazione permeette la produzzione continu
ua durante tu
utto l'anno, pooiché una vo
olta
raccoolto il prodottto si eliminano le radici e la banda è nuovamente pronta ad osspitare le nuo
ove
piantiine; non esseendoci substrrato (oppure suolo) vengono eliminatte le operaziooni di disinfeezione
che laa sua presenzza richiedereebbe. Inoltre,, con questo sistema tuttee le operazionni legate allaa
prepaarazione del terreno
t
per laa semina o trrapianto sono
o completam
mente azzeratte, per cui si tratta
di un sistema che permette la produzione ccontinua.
Mich
hele Contini,, che si occup
perà di crearre una piattafforma nazion
nale di assisteenza tecnica
relativa sia all'installazione siaa alla successsiva gestionee dell'impian
nto NGS, dicce: "La nostraa
società è l'unico rivenditore
r
nazionale autoorizzato del sistema NGS
S; pertanto, ddopo i primi
risulttati scientificci, vorremmo
o promuoveree il sistema, con dati alla mano, pressso le grandi realtà
r
orticoole italiane. Il
I sistema, olltre agli aspeetti di efficien
nza e risparm
mio della ferttirrigazione,
perm
mette di coprirre con le colttivazioni quaasi il 100% dell'area
d
dediicata, con unn'altissima deensità
delle piante, con cicli
c
di coltiv
vazione inintterrotti e perm
mette di prod
durre una maateria prima pulita
p
alla raccolta che potrebbe
p
esseere di forte innteresse per l'industria deella IV gamm
ma. I costi
d'imppianto sono molto
m
compeetitivi ed econnomici rispetto ad altri siistemi fuori ssuolo. Il sisteema
risultta inoltre mollto versatile nell'adattarsii a diverse essigenze e spaazi, oltre ad eessere del tuttto
sostennibile dal puunto di vista ambientale.
a
L
La struttura portante
p
è in ferro, per unna lunghissim
ma
duratta, mentre solo le bande plastiche
p
venngono sostitu
uite dopo non
n meno di 4 aanni di utilizzo
continnuo in serra (12 mesi su 12 mesi), inffine i residuii colturali son
no organici e possono essere
ad esempio comppostati o destiinati ad estraazione di molecole bioatttive di alto vaalore aggiunto".
La spperimentazionne costituiscce un esempioo di come siaa importantee la sinergia ffra ricerca e
impreesa; tra qualcche mese rito
orneremo nellla serra per raccontarvi
r
le
l evoluzionii di questo
ambizzioso progetto!
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