Le colture fuori-suolo: un’opportunità per il
bacino del mediterraneo
Indagine sulla situazione attuale e le principali
opportunità delle colture protette in Sicilia e in Tunisia
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1. Il progetto AGRIPONIC
Il progetto “AGRIPONIC – Promozione e diffusione della tecnica aeroponica in agricoltura”,
finanziato nell’ambito del Programma ENPI di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Tunisia 2007 –
2013, prevede la promozione e la diffusione della tecnologia aeroponica in agricoltura, e la diffusione
e lo scambio di esperienze sulla tecnologia aeroponica applicata all’orticoltura, floricoltura e erbe
medicinali.
L’aeroponia è una tecnica di coltivazione altamente innovativa in ambiente protetto e si
caratterizza come coltivazione “fuori suolo”, che può essere a ciclo chiuso, modalità che consente un
notevole risparmio di risorse idriche; tale tecnica rappresenta una valida alternativa alla coltura
classica “in serra”. In aeroponia le radici delle piante sono sospese, non hanno substrato e le piante
vengono alimentate tramite una soluzione nutritiva che agisce direttamente su di esse tramite
nebulizzazione. Tale tecnica permette una riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti tradizionali, di nitrati
e metalli pesanti, con la possibilità di un riuso dell’acqua di irrigazione e una limitazione all’eccessivo
sfruttamento dei terreni da coltivazioni intensive.
Il progetto ha come capofila il Comune di Ragusa in partenariato con URAP Manouba ‐ Union

Régionale de l’Agriculture et de la Pêche de Manouba, UPA Confagricoltura Ragusa, CRDA
Manouba, Commissariat Régional au Développement Agricole de Manouba e Svi.Med. Centro
Euro Mediterraneo per lo sviluppo Sostenibile Onlus, che ha condotto il presente studio in
collaborazione con URAP Manouba.
Il progetto AGRIPONIC prevede fra le attività, oltre al presente studio, la costruzione di una
Serra pilota aeroponica a Manouba, la realizzazione di una Sala dimostrativa sulla tecnica aeroponica,
che è stata realizzata da UPA Confagricoltura Ragusa e che è stata allestita presso l’Ispettorato
Agrario di Ragusa, dove è possibile consultare i materiali del progetto e vedere la realizzazione in
scala tramite plastico della serra pilota; inoltre presso la sede del Comune di Ragusa – Assessorato
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Attività Produttive e SUAP è stato allestito un INFO POINT per gli utenti che vogliono informazioni sul
progetto, sulla tecnica aeroponica e sulle possibili fonti di finanziamento per le imprese agricole. I
partner hanno inoltre realizzato a Ragusa e a Manouba, un ciclo di Seminari informativi, in occasione
dei quali esperti di livello nazionale ed internazionale si sono confrontati su questa tecnica altamente
innovativa, ed un ciclo di Seminari formativi finalizzati alla formazione ed apprendimento tecnico
degli operatori del settore.
Altre informazioni e documenti sono consultabili sul sito web del progetto, www.agriponic.eu,
dove si possono trovare gli atti dei Seminari, il video realizzato in cui si illustra il processo
aeroponico, il materiale di comunicazione che è stato creato durante il progetto per la diffusione
della tecnica aeroponica ( immagini e newsletter).
Il presente studio è dedicato soprattutto ai tecnici del settore e agli addetti ai lavori e mira ad
analizzare la situazione agricola generale della Provincia di Ragusa e del Governorato di Manouba in
merito alla diffusione delle tecniche di coltivazione fuori suolo e alle opportunità di successo per
investimenti agricoli di tipo innovativo. Questo studio è stato condotto dall’URAP e dalla Svimed, con
la collaborazione dei servizi di assistenza tecnica territoriale quali le SOAT e l’Ispettorato Agrario,
(per la parte relativa alla Provincia di Ragusa) ed attraverso la consultazione delle banche dati della
Camera di Commercio di Ragusa, dei dati ISTAT , oltre che da studi condotti dall’URAP (Budget
Economico dell’URAP).
In linea con le finalità del progetto che prevedono lo scambio di conoscenze e know how sulle
tecniche innovative fuori suolo, è stato ritenuto essenziale analizzare lo stato dell’arte del settore
agricolo e l'andamento economico dei due territori coinvolti – il governatorato di Manouba e la
Provincia di Ragusa – attraverso un’indagine ad hoc che ha visto come protagonisti le imprese
agricole dei terrori interessati.
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2. Lo stato dell’arte dell’agricoltura in Sicilia
Nel panorama italiano l’incidenza del settore agricolo sull’economia regionale siciliana si attesta
intorno al 3,5% del PIL della Regione siciliana, anche se, secondo i dati del 6° Censimento
dell’Agricoltura in Sicilia rilevati tra il 2010 ed il 2011, il comparto agricolo registra una diminuzione
di aziende agricole rispetto al 5° censimento effettuato nell’anno 2000; meno aziende, con un netto
calo pari al 37,1%, ma più grandi, è quanto si registra rispetto ai dati del censimento in agricoltura
dell’anno 2000. In Sicilia il 23% circa del valore della produzione agricola è rappresentato dal
comparto orticolo, che si sviluppa su una superficie di oltre 90.000 ettari, sia per le colture in
ambiente protetto che per quelle in piena aria (ISTAT 2010). Di conseguenza, le produzioni siciliane
possono essere presenti sui mercati interni e su quelli esteri con un calendario stagionale molto
esteso.
Anche in Provincia di Ragusa, dai dati del censimento anno 2010 si evidenzia da una parte, una
consistente riduzione del numero di aziende agricole del 47,5% e dall’altra, un aumento della
dimensione media pari a 7.1 ettari di superficie aziendale. Questi dati testimoniano l’importanza che
ha il settore in questa parte della regione, dove la produzione ortofrutticola supera le 260.000
tonnellate annue (Istat 2007).
A livello regionale sono attive 12.770 aziende agricole, dato che rappresenta il 5,8% del totale
regionale; in provincia di Ragusa, un altro settore rilevante insieme a quello ortofrutticolo è
rappresentato da quello zootecnico, che in questa area è pari al 12,25% del totale regionale, con
1.839 aziende rappresentanti il settore. A livello regionale per il settore della zootecnia emerge
anche la tendenza ad una maggiore incidenza della manodopera salariata, con allevamenti più grandi
e organizzati, della crescita relativa al contoterzismo, ossia lo sviluppo di imprese di servizi legate al
settore, e delle conduzioni societarie, ossia la presenza di aziende di medie dimensioni.
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Da una parte il settore zootecnico e dall’altra quello ortofrutticolo, trainano l’economia della
regione, come testimoniano anche i dati del censimento in agricoltura dell’anno 2010, che mostrano
un incremento della superficie e della dimensione delle aziende, avvicinando la Sicilia all’agricoltura
più professionale di altri contesti territoriali nel panorama italiano; in Sicilia infatti la SAU regionale
(Superficie Agricola Utilizzata) è pari a 1.387.520,77 ettari, mentre la SAT (Superficie Aziendale
Totale) è pari a 1.549.417,34 ettari. Tuttavia in Provincia di Ragusa, in controtendenza rispetto al
dato regionale, diminuiscono sia la SAU (‐8%) che la SAT (‐12%), ma di contro cresce la produzione
ortofrutticola in grado di garantire la domanda dei mercati, con un calendario stagionale che copre
tutti i mesi dell’anno.
Il panorama produttivo agricolo siciliano è molto ampio e le tipologie più diffuse a livello
regionale sono: il settore ortofrutticolo, il settore vinicolo e quello zootecnico: gli ultimi due, in
particolare, richiedono il contributo di esperti e tecnici per una produzione di qualità. Rispetto a ciò,
il settore orticolo è stato da sempre quello meno strutturato in quanto “auto‐gestito” da singoli
imprenditori senza l’intervento di manodopera specializzata o particolari meccanizzazioni, e per
questo molto diffuso e caratterizzato dalla presenza di piccoli produttori agricoli ed aziende di
dimensione familiare, anche se i dati sopra esposti mostrano una tendenza verso la creazione di
aziende agricole più strutturate e di medie dimensioni, anche nella Provincia di Ragusa, in cui da
sempre sono esistite e tutt’ora sussistono favorevoli condizioni ambientali per l’agricoltura, come:
l’elevata incidenza delle radiazioni solari, la bassa salinità dell’acqua, la granulometria del terreno e
le miti temperature medie dell’anno, fattori che incidono sulla qualità dei prodotti agricoli.
Negli ultimi anni il settore agricolo, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo del
ragusano si è evoluto verso l’adozione di tecniche di coltivazione innovative, con una graduale
trasformazione, che ha visto il progressivo abbandonando dei tradizionali metodi colturali di
massimo sfruttamento del suolo, sostituiti da metodi di produzione come il fuori suolo in ambiente
protetto e l’incremento delle produzioni biologiche, più rispettose dell’ambiente e della salute del
consumatore. L’introduzione in particolare del fuori suolo in ambiente protetto è un fattore positivo
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per il territorio ragusano nel complesso, perché preserva da un ulteriore sfruttamento del suolo,
danneggiato da anni di produzioni intensive, dai trattamenti per rendere i terreni più fertili e
dall’utilizzo di pesticidi per combattere le malattie delle piante.
I processi innovativi e tecnologici come il fuori suolo, ampiamente utilizzato dai produttori
ortofrutticoli della Provincia Iblea, sono metodi di coltivazione fortemente orientati alla qualità
organolettica del prodotto, mediante l’impiego ridotto di prodotti chimici e di fitofarmaci, in quanto
tale metodo di coltivazione permette un maggiore controllo e gestione delle malattie delle piante,
oltre a permettere una generale programmazione dei calendari produttivi, idonei a soddisfare le
esigenze del mercato, in termini di maggiore qualità e quantità dei prodotti.
Le caratteristiche strutturali della produzione agricola in modalità fuori suolo danno a questo settore
un’importanza strategica per lo sviluppo dell’agricoltura ragusana e ciò emerge anche dal numero di
certificazioni di qualità ottenute dalle aziende agricole siciliane.
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a. Il settore agricolo nella Provincia di Ragusa

La produzione agricola ragusana si sviluppa in particolare nella fascia costiera e nella zona
pianeggiante della valle dell’Ippari, che si è contraddistinta per la produzione di “primaticci”, ossia di
prodotti ortofrutticoli a rapida maturazione e di agrumi; altrettanto fondamentale è la produzione in
serre, principalmente nelle zone costiere, senza dimenticare la produzione di olive nelle zone
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collinari e di carrube, per le quali la provincia rappresenta il 70% della produzione nazionale. Nella
tabella 1 vengono indicate le principali produzioni agricole nei comuni della Provincia di Ragusa
Tab.1 Le produzioni agricole nei comuni della Provincia di Ragusa
(ns elaborazioni su dati ISTAT)
COMUNE

PRODUZIONI AGRICOLE

ISPICA

ORTICOLO, VITIVINICOLO

MODICA

ZOOTECNICO,AVICOLO, CASEARIO

RAGUSA

ZOOTECNICO, CASEARIO

S.CROCE CAMERINA

ORTICOLO

SCICLI

ORTICOLO

GIARRATANA

ZOOTECNICO

POZZALLO

PESCA

CHIARAMONTE
GULFI

VITIVINICOLO, OLIVICOLO

VITTORIA

ORTICOLO, VITIVINICOLO, FLORICOLO,
AGRUMICOLO

COMISO

VITIVINICOLO, AGRUMICOLO

MONTEROSSO
ALMO

ZOOTECNICO, OLIVICOLO

ACATE

ORTICOLO, FLORICOLO, VITIVINICOLO

Lo sviluppo dell’agricoltura ragusana produce inoltre effetti positivi sull’indotto rappresentato
dalla lavorazione delle materie prime fornite dal settore agricolo, in particolare frantoi, oleifici ed
industrie casearie sono presenti su tutto il territorio di Ragusa con livelli produttivi significativi.
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L’orticoltura siciliana svolge un ruolo di primaria importanza nel quadro dell’economia isolana
sia in termini di superficie che di Produzione Lorda Vendibile (PLV) prodotta. Ad essa sono infatti
destinati circa 9.000 ha di colture protette e circa 70.000 in pieno campo con un contributo alla PLV
regionale non inferiore a 1/3 (Dati Istat 2010).
Se da un lato la Sicilia (come le altre zone mediterranee) è favorita da un clima mite e da
un’elevata insolazione, nel periodo estivo si ha molta difficoltà a continuare la coltivazione all’interno
delle serre. L’eccessivo innalzamento della temperatura si verifica anche nelle stagioni intermedie,
elemento che causa una gestione complessa delle colture in ambiente protetto nei periodi estivi,
essendo le serre per lo più costruite in plastica e con un basso apporto di supporti tecnologici, in
grado di monitorare e ripristinare le ottimali condizioni ambientali (temperatura, umidità, etc….)
all’interno delle serre, al fine di garantire una produzione di qualità e quantitativamente idonea alle
richieste dei mercati.
L’“arretratezza

tecnologica”

della

serricoltura

rappresenta

un

problema

tipicamente

mediterraneo, che rientra tra le cause di limitata competitività del settore nel suo complesso. Infatti
gli imprenditori del settore devono rispondere alla richiesta del mercato, e ad una domanda
controllata dalla Grande Distribuzione Organizzata, che esige uno standard dal punto di vista della
quantità, che dal punto di vista della qualità prodotti ad alto valore aggiunto (produzione certificate,
biologiche, etc…), oltre alla rintracciabilità della filiera.
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b. Le colture in ambiente protetto in Provincia di Ragusa

In Provincia di Ragusa, il distretto orticolo ibleo, ed in particolare la fascia trasformata (Vittoria,
Acate, Ispica, Scicli, Pozzallo, Comiso, Santa Croce Camerina) costituisce il cuore di un sistema
economico che conta circa 9.000 imprese (Dati CCIAA 2012 con circa 26.000 addetti), che gestiscono
poco più di 9.000 ettari di SAU, di cui circa 1/3 è destinata all'orticoltura di pieno campo, con
produzione di carota, carciofo, patata e zucchino.
Relativamente al settore delle colture protette, si rileva la presenza di 3.331 aziende e 5.700
ettari di SAU investita (circa il 75% del totale regionale in serra ed il 30% del totale nazionale) con
una produzione di primizie orticole che mette in primo piano il pomodoro, con il 65% della
produzione (Dati ISTAT 2010), seguito da peperone (15%), melanzana (7%), zucchino (10%)
cetriolo, etc. Negli ultimi anni si assiste inoltre ad un incremento della produzione di uva da tavola in
ambiente protetto.
Anche le produzioni orticole siciliane, che si concentrano principalmente nelle aree costiere di
Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e nella zona costiera del trapanese, sono caratterizzate da una
produzione colturale poco diversificata, contraddistinta dalla coltivazione di pomodoro, peperone,
zucchina e melanzana che riguarda l’81% delle superfici ed una produzione totale pari a circa
382.000 tonnellate (Dati ISTAT 2007).
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Tab. 2 Principali produzioni orticole in serra in Sicilia . Fonte: dati Istat 2007 (tonnellate)

Territorio
Palermo
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Totale

Cetriolo
‐
209
500
70
1.075
3.675
1.500
14


Melanzana
197
3.505
1.260
53
178
21.130
6.120
475


Peperone
166
2.755
3.600
60
118
33.250
2.250
420


Pomodoro
3.220
13.646
35.200
180
795
164.000
25.600
144


Zucchina
855
223
900
175
225
39.150
11.880
16


Fagiolino
159
372
‐
10
63
400
1.170
1.000


Totale
4.597
20.710
41.460
548
2.454
261.605
48.520
2.069
381.963

La coltura del pomodoro in serra, che si concentra nella fascia trasformata della Provincia di
Ragusa, si caratterizza per le numerose tipologie presenti nello stesso ciclo colturale; le principali
tipologie a maturazione rossa sono costituite per il 65% dal ciliegino, per il 20% dal grappolo rosso e
miniplum, per il 10% dal vesuviano e dal datterino, seguite dalle tipologie a maturazione verde come
cuore di bue e ovetti in generale).
Les tableaux 3 et 4 représentent les pourcentages de la production agricole sicilienne sous serre
et en plein champs (source Budget Economique Chambre de Commerce de Ragusa 2011):

Tab. 3 Principali produzioni orticole in serra in Provincia di Ragusa Fonte: dati Istat 2012
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PRODUZIONI IN SERRA

% DI PRODUZIONE

POMODORI

65

PEPERONI

15

MELANZANE

7

CETRIOLI

1

ZUCCHINE

10

MELONI E ANGURIE

2

Totale

100

Tab. 4 Percentuale di produzione in pieno campo nella Regione Sicilia. Fonte: dati Istat 2012
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Produzione in pieno campo

% produzione

Carote

40,13

Patate

17,40

Zucchine

17,40

Peperone

5,35

Melanzane

4,68

Cipolla

4,68

Finocchi

6,02

Insalata

4,34

TOTALE

100

Dai dati rilevati tramite somministrazione del questionario ed interviste telefoniche alle aziende
agricole del ragusano, emerge inoltre che la coltivazione fuori suolo riguarda quasi in via esclusiva la
coltivazione di pomodoro ed in particolare delle cultivar del ciliegino e datterino; inoltre i dati
relativi al 2004 registravano in provincia di Ragusa un’estensione di fuori suolo pari a circa 500
ettari, che nel 2014 si stima si sia raggiunta una quota di circa 1.000 ettari. Questo sviluppo della
superficie fuori suolo nell’arco di 10 anni è interessante ed i motivi principali di tale sviluppo sono da
attribuire a: 1. un aumento in termini quantitativi della produzione del 20‐30%; 2. un netto
miglioramento della qualità e delle caratteristiche organolettiche dei prodotti; 3. anticipazione della
maturazione dei pomodori di circa 10‐15 giorni; 4. maggiore controllo nella prevenzione e gestione
delle malattie causate da parassiti e funghi e dunque un’ottimizzazione delle perdite di prodotto; 5.
progressivo “azzeramento” dei costi di trattamento del terreno, sostituito dai substrati (come la fibra
di cocco, la perlite, altro); 6. Forte riduzione degli input idrici e nutrizionali come i fertilizzanti
organici specialistici (alghe marine, acido urico, amminoacidi, ecc …)
Inoltre si rileva la riduzione di fabbisogno di manodopera semplice, grazie ai supporti tecnici e
tecnologici, ed una maggiore presenza di tecnici specializzati in grado di programmare e gestire tutto
il processo produttivo.
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c. Le colture fuori-suolo a Ragusa: opportunità per il territorio

Le prime applicazioni del “Fuori Suolo” con finalità commerciali si registrano negli Stati Uniti e
risalgono al 1930. Tale tecnica si afferma a partire dal 1970 per la produzione di ortaggi freschi.
Inizialmente si diffonde nei paesi del Centro Europa (Olanda, Francia, Danimarca, Germania)
dove sono presenti i sistemi colturali più intensivi; successivamente, con l’impiego di tecnologie più
semplificate, il “Fuori Suolo” si sviluppa anche nell’area mediterranea, Spagna e Italia in particolare.
In Italia questa tecnica è stata indagata a partire dal 1960 con studi che hanno riguardato:
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• le diverse tipologie d’impianto;
• i substrati di coltura utilizzabili (torba, pozzolana, pomice argilla espansa, etc.);
• le modalità di distribuzione della soluzione nutritiva (aspersione, subirrigazione, goccia a
goccia, etc.). Nei decenni sono stati fatti notevoli progressi a livello strutturale, logistico e di
programmazione per alcune tipologie di prodotti, tanto da far assumere al settore un carattere
industriale.
I primi impianti di fuori suolo in Italia sono stati realizzati dal 1990 in poi, per lo più concentrati
in Sardegna, trasferendo acriticamente le tecnologie olandesi, senza tener conto delle differenti
condizioni ambientali e socio‐economiche; questo trasferimento non contestualizzato al territorio di
riferimento, ha comportato la realizzazione di impianti produttivi altamente tecnologici,
sovradimensionati rispetto alle reali esigenze del territorio ed alle condizioni ambientali. Nel 2003 si
stimava che in Italia le superfici coltivate in fuori suolo fossero circa 700 ettari (dati Rognoni ,
Incrocci, 2003), la maggior parte dei quali destinati alla coltivazione orticola, una restante parte
destinata alla coltivazione floricole. Attualmente la Provincia di Ragusa, con una superficie destinata
alle coltivazioni fuorisuolo in serre di 1000 ettari circa, pari al 18% della superficie totale delle
colture protette iblee (dati distributori substrati e tecnici specializzati), rappresenta il territorio in
cui si registra una maggiore incidenza delle coltivazioni in fuori suolo, con tecniche idroponiche, nel
territorio regionale.
Nel gergo parlato, fuori suolo è sinonimo di colture “idroponiche”, che consistono nella
coltivazione di ortaggi (anche fiori) fuori dal terreno, alimentati in automatico da un sistema di
fertirrigazione.
Per comprendere la differenza fra le diverse tecniche sopra elencate, una prima distinzione va
fatta sulla presenza o meno del substrato, elemento che va a sostituire il terreno, e sul sistema di
conduzione dell’acqua e della soluzione nutritiva, che può essere a ciclo aperto, modalità che non
prevede il recupero dell’acqua, oppure a ciclo chiuso, dove la parte di acqua e soluzione nutritiva in
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eccesso rispetto al fabbisogno della pianta, viene raccolta, sterilizzata, osmotizzata, integrata e
rimessa in circolo, permettendo così un notevole risparmio idrico.
Le colture fuori suolo senza substrato ed a ciclo chiuso possono essere ricondotte
fondamentalmente a quattro tipi: 1. Nutrient Film Technique, 2. Deep Film Technique, 3. aeroponica,
4. idroponica galleggiante (floating system). Queste tipologie hanno avuto una diffusione abbastanza
limitata, rispetto alle tecniche fuori suolo con substrato, che si differenziano per la presenza del vaso
o del sacco di perlite o fibra di cocco (che rappresentano le basi più utilizzate); il substrato va a
sostituirsi al terreno, in quanto le piantine vengono piantate direttamente nel substrato.
Il substrato serve da ancoraggio dell’apparato radicale e può essere di origine organica (come le
fibre vegetali, torbe), inorganica (come sabbia, perlite, lana di roccia, pietra pomice, ecc…) e di sintesi
(come poliuretano, polistirolo espanso).
La costruzione di un impianto fuori suolo, la scelta di lavorare con la presenza di substrato
oppure senza substrato, richiede un’analisi costi‐benefici accurata, oltre che una valutazione degli
aspetti fisico‐chimiche del prodotto che s’intende produrre.
Il costo di investimento iniziale rappresenta uno dei motivi per cui il fuori suolo in Sicilia non ha
ancora raggiunto un'ampia diffusione. Altra difficoltà di applicazione è dovuta alla qualità dell'acqua
destinata all’irrigazione e al suo contenuto salino.
In provincia di Ragusa, le tecniche più utilizzate sono quelle che prevedono l’impiego di un
substrato di origine organica; questa applicazione ha generato dei vantaggi nella coltivazione del
pomodoro e della fragola per l’ortofrutticolo, mentre nel caso del settore floricolo, per la coltivazione
della gerbera e della rosa .
La sperimentazione del fuori‐suolo in provincia di Ragusa risale agli anni 2003/2004
(Programmi Interregionali II fase 2001‐2004", finanziati dalla legge 499/99) e ha riguardato i
comuni di Scicli, Comiso e Santa Croce Camerina. La ricerca è stata sostenuta e promossa dalla
collaborazione scientifica delle Istituzioni di Ricerca e del coinvolgimento operativo dei Servizi allo
Sviluppo regionali, ovvero le unità periferiche dell’Assessorato e le sezioni periferiche dell’ESA.
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Le sperimentazioni hanno interessato pomodoro e peperone nel settore orticolo, mentre nel
florovivaismo sono state coltivate le rose, il solidago ed il lisianthus. I risultati ottenuti hanno
dimostrato che il fuori‐suolo è vantaggioso, dal punto di vista economico, se supportato da adeguate
strutture produttive e dalla presenza di un pool di tecnici esperti. In particolare, l’attività
dimostrativa ha permesso di mettere in evidenza che i principali vantaggi tipici della coltivazione
fuori suolo (come maggiore qualità e quantità nella produzione) si estrinsecano solo quando, anche
la struttura protettiva dell’impianto e la dotazione tecnologica per il monitoraggio dei dati
ambientali, risulta adeguata (es. nel caso della costruzione di serre con maggiore volume unitario,
con possibilità di ampie aperture sul tetto, con controllo dell’umidità/temperatura relativa ).
Dopo la fase di sperimentazione, sono state messe a confronto, nel caso del pomodoro ciliegino,
la tecnica colturale tradizionale su suolo, con quella fuori suolo a ciclo aperto. Al fine di esprimere un
giudizio di convenienza economica per i due tipi di coltivazione, sono stati registrati tutti i costi dei
materiali di consumo impiegati nel processo produttivo e quelli relative alle strutture fisse. E’ stato
altresì registrato tutto il quantitativo di prodotto raccolto, con l’una e con l’altra tecnica, e valutato il
prezzo di mercato del prodotto. I dati raccolti sono stati utilizzati per stilare un conto economico,
calcolando il costo totale di produzione, la produzione lorda vendibile e il reddito dell’imprenditore,
al lordo delle imposte e comprendente l’investimento sugli investimenti strutturali, sul capitale
d’anticipazione e sull’eventuale tornaconto dell’attività imprenditoriale. Nonostante i maggiori costi
di investimento, la coltivazione fuori suolo assicura un profitto lordo assai più elevato rispetto alla
coltivazione in terreno. Riportiamo l’esempio della fragola e del pomodoro ciliegino.
A. impianto di fragola in fuori suolo, con substrato, a ciclo aperto (annualità 2003‐2004):
‐

produzione di qualità uniforme e continua per tutta la stagione agraria;

‐

aspetti negativi: necessità di un’elevata capacità tecnica dell’imprenditore agricolo e il continuo e
costante controllo di tutti i parametri tecnici;
 investimenti iniziali elevati (acquisto substrato per la coltivazione e adeguamento
impianto di irrigazione);
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 elevato rischio di insuccesso dipendente dal livello di capacità tecnica.
B.

impianto di pomodoro ciliegino in fuori suolo, con substrato, a ciclo aperto (annualità 2003‐
2004):

‐

produzione di qualità uniforme e continua per tutta la stagione agraria;

‐

aspetti negativi: presenza di strutture terricole poco adatte;
 scarsa qualità dell’acque irrigua (con alta conducibilità elettrica);
 necessità di un’elevata capacità tecnica dell’imprenditore agricolo e investimenti
iniziali elevati per la realizzazione degli impianti.
La sperimentazione effettuata in Provincia di Ragusa non è stata solo una conseguenza della

messa al bando del bromuro di metile come fumigante per la sterilizzazione dei terreni, ma anche dal
fatto che la coltivazione in suolo non assicura quella continuità nella produzione (in termini di
qualità/quantità) durante tutto l’anno, prerequisito invece richiesto dai contratti di fornitura con le
principali catene della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) nazionali ed estere.
Rispetto alle tecniche di coltivazione fuori suolo con substrato e a ciclo aperto appena citate,
l’aeroponica è una tecnica in fuori suolo, senza substrato e a ciclo chiuso, che si contraddistingue per
i seguenti fattori:
‐

non è necessario provvedere ad acquistare il substrato;

‐

minimo impiego della soluzione nutritiva (SN) che defluisce per gravità verso il deposito di
raccolta, e viene rimessa in circolo, permettendo il recupero senza ulteriori trattamenti
(necessita solo una macrofiltrazione a 120 mesh);

‐

Riduzione del 90% dell’ utilizzo di risorse idriche;

‐

totale controllo ambientale;

‐

ridotti costi di smaltimento sia del substrato che della soluzione in eccesso;
Tuttavia questa tecnica ha difficoltà ad attecchire nel nostro territorio per i seguenti fattori:
o la mancanza di substrato rende le piante suscettibili a variazioni di regime idrico e nutritivo;
o difficoltà di gestione della soluzione nutritiva, nei diversi periodi dell’anno;
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Anche se questi fattori si possono monitorare e di conseguenza gestire, tuttavia tali processi
richiedono alti investimenti iniziali nell’apparato tecnologico e di automazione, in grado di
equilibrare eventuali squilibri nel processo.
A conclusione delle attività di sperimentazione delle colture fuori suolo in Sicilia, sono stati
evidenziati i vantaggi economici ed ambientali delle tecniche fuori suolo rispetto alle coltivazioni in
serra in modo tradizionale; è stato anche creato un gruppo di tecnici con competenze tali da poter
gestire in maniera professionale un impianto di coltivazione fuori suolo. Inoltre l’attività
sperimentale ha avuto conseguenze indirette, in quanto, in questi ultimi anni si sono registrati
importanti investimenti orientati a tecniche di coltivazioni innovative e con alto contenuto
tecnologico.

d. Indagine condotta da Svimed – La diffusione del fuori suolo in
Provincia di Ragusa
L’indagine è stata effettuata nel territorio della Provincia di Ragusa, mediante la
somministrazione di un questionario a 12 aziende del comparto serricolo, tra cui OP (Organizzazione
dei Produttori) che associano un numero importante di aziende agricole e aziende che si occupano
della commercializzazione dei prodotti agricoli. La provincia iblea, come testimoniano i dati rilevati
tramite la somministrazione del questionario, le interviste telefoniche e la ricerca documentale
effettuata attraverso l’interrogazione delle banche dati ISTAT 2012 e i dati dell’ultimo Censimento
Istat in agricoltura (anno 2010), rappresenta in Sicilia l’area serricola di maggiore rilievo sia per le
elevate superfici coltivate, sia per il ragguardevole sviluppo della serricoltura mediterranea sotto il
profilo biologico e tecnico.
Da rilevare che l’indagine è una delle poche effettuata con l’obiettivo di rilevare la quantità di
aziende che operano con sistemi di coltivazione “fuorisuolo”, le tipologie colturali e le problematiche
riscontrate. Questo giustifica la difficoltà nel reperire i dati e quindi la necessità di usufruire dei dati
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delle SOAT provinciali, dell’Ispettorato Agrario della Provincia di Ragusa, della Confagricoltura, delle
aziende che commercializzano substrati e dei tecnici operanti sul territorio.
Lo scopo dell’indagine è stato quello di monitorare ad oggi, la percentuale di diffusione della
tecnica di coltivazione fuori suolo, in Provincia di Ragusa, rispetto alle coltivazioni tradizionali in
serra o a pieno campo, alla luce dei dati rilevati nel 2010 in occasione del 6° Censimento in
agricoltura, in cui si rileva un 10% circa della superficie totale coltivata in modalità fuori suolo, in
Provincia di Ragusa.
Il questionario è stato predisposto con lo scopo di monitorare i dati quantitativi, legati agli ettari
di terreno destinati alle coltivazioni di fuori suolo, le principali tipologie di prodotto coltivate con
questa tecnica e di monitorare altresì i dati qualitativi, relativi alle migliorie rilevate dagli
imprenditori, sia dal punto di vista della qualità del prodotto finale, sia dal punto di vista socio‐
economico ed occupazionale. L’indagine è stata condotta anche attraverso interviste telefoniche.
Le aziende censite del settore ortofrutticolo interessano una superficie coltivata totale di circa
5480 ettari, sia a pieno campo che sotto serra. Di queste, quelle che hanno fornito i dati sulla
superficie coltivata a fuori suolo sono state soltanto 3 aziende, per un totale di 29 ettari investiti in
coltivazioni senza suolo (su un totale di 54 ettari – 53%). Tuttavia dalle interviste telefoniche, benché
non sia stato possibile rilevare gli ettari di fuori suolo, è stato possibile rilevare l’orientamento delle
aziende del territorio, che hanno convertito buona parte delle colture tradizionali, in fuori suolo
tramite l’utilizzo dei substrati, mentre altre aziende hanno manifestato l’intenzione di investire a
breve in questo settore, considerato redditizio. Il questionario è stato rivolto anche alle OP
(Organizzazione dei produttori), i cui associati sono circa 55 aziende rappresentati il settore orticolo.
La totalità delle aziende campionate è a vocazione ortiva in ambiente protetto (serre), e da quanto
rilevato, la coltivazione in modalità fuori suolo riguarda in via quasi esclusiva il pomodoro, con
riferimento alle cultivar del ciliegino e del datterino; queste cultivar rappresentano delle tipologie di
pomodoro che hanno una rilevante richiesta da parte del mercato, sia a livello nazionale che
internazionale, fattore che contribuisce ad alimentare il prezzo del prodotto, favorendo importanti
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margini di guadagno ai produttori e alla filiera nel complesso. Negli ultimi 2‐3 anni si sono diffuse
altre tipologie di pomodoro coltivate in fuorisuolo: l’obungo (piccadilly), il pomodoro verde allungato
(ovetto) e non ultima la fragola.

Dall’ultimo censimento, effettuato nel 2010 dati ISTAT è emerso che la superficie di aziende
ortive destinate al fuori suolo ha subito un notevole sviluppo, in particolare nella fascia trasformata
della Provincia di Ragusa, come testimoniano i dati della tabella seguente:
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Tab. 5 Incidenza delle coltivazioni fuorisuolo sulle colture protette (dati ISTAT 2012):

Ambito
territoriale

Regione
Siciliana
Provincia
Ragusa

superficie SAU
coltivata ad
orticoltura in
ambiente
protetto
(ha

superficie SAU
coltivata ad
orticoltura in
ambiente
protetto e fuori
suolo
(ha)

90.776

9.000

--

9.000

5.700

c.ca 1.000

superficie SAU
coltivata ad
orticoltura
(ha)

di

Criticità e vantaggi rilevati
Dall’indagine è emerso che i motivi principali che spingono le aziende ad investire nel fuori suolo
sono da attribuire ai seguenti fattori:
-

problema della stanchezza dei terreni;

-

maggiore controllo delle malattie delle piante, causate da parassiti e funghi, che intaccano
l’apparato radicale;

-

migliore qualità e salubrità dei prodotti;

-

maggiori quantitativi in tempi ridotti, che garantiscono una produzione più redditizia rispetto
alla coltivazione in serra tradizionale.

-
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Migliore facilità nella gestione del ciclo invernale.

Tab. 6 Risultati dell’inchiesta di Svi.Med. sulle aziende agricole della Provincia di Ragusa

Nr. Aziende

Anni di
attività

Settore di
attività

Superfici
coltivate
(ha)

Superfici
coltivate a
fuori suolo

OP n. 1

Tipologia di
prodotto
coltivato in
fuori suolo

Tipi di
difficoltà

Prospettive
del fuori
suolo

pomodoro

Incoraggianti

Incoraggianti

(soci)
OP n. 2

30

Produzione
ortofrutticola

525 (serre
117,5 ha)

np

pomodoro

np

Produzione
commerciali
zzazione
ortofrutta
biologica

2400

np

np

np

np

OP n.4

5

Produzione
lavorazione
commerciali
zzazione
ortofrutta

900

np

np

np

np

CONSORZIO

np

Produzione
lavorazione
commerciali
zzazione
ortofrutta

422,1

np

np

np

Incoraggianti
l’azienda sta
investendo in
fuori suolo

30

Serricultura
e pieno
campo

27

8

pomodoro

Rischi
derivanti da
parassiti e
funghi

Incoraggianti

(4 soci)
OP n.3
(47 soci su
diverse Province)

(8 soci)

Azienda n.1

26

Azienda n. 2

48

Produzione
ortofrutticol
a

20

14

pomodoro

Stanchezza
dei terreni;

Incoraggianti

Rischi
derivanti da
parassiti e
funghi
Azienda n. 3

np

Produzione
lavorazione
commerciali
zzazione
ortofrutta
biologica

1500 ( di
cui il 20%
serre; 30%
frutta;
50% ortive
a pieno
campo)

np

np

np

np

Azienda n. 4

np

Produzione
lavorazione
commerciali
zzazione
ortofrutta
biologica
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np

np

np

np

Azienda n. 5

64

Produzione
lavorazione
commerciali
zzazione
ortofrutta

np

np

np

np

Incoraggianti
per la
maggiore
qualità dei
prodotti

Azienda n. 6

7

Produzione
commerciali
zzazione
ortofrutta

178

np

np

np

Incoraggianti
per la
maggiore
qualità dei
prodotti

Azienda n. 7

16

Ortofloroviv
aismo

7

7

Produzione di
piante orticole –
vivaio

Rischi
derivanti da
semi
portatori di
malattie

Incoraggianti
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I risultati testimoniano che, i produttori agricoli che rappresentano il comparto orticolo in
ambiente protetto, con coltivazione fuori suolo che riguarda quasi esclusivamente il pomodoro,
hanno riscontrato aspetti sia positivi sia negativi nell’utilizzo del fuori suolo, rispetto alle tecniche di
coltivazione tradizionale. Fra i fattori positivi emersi dall’indagine effettuata attraverso la
somministrazione del questionario e le interviste telefoniche, si rilevano:
-

un aumento in termini quantitativi della produzione del 20‐30%, grazie ad una maggiore
programmazione della produzione;

-

un netto miglioramento della qualità e delle caratteristiche organolettiche dei prodotti;

-

l’anticipazione della maturazione dei pomodori di circa 10‐15 giorni;

-

migliore standardizzazione dei cicli colturali;

-

un maggiore controllo nella prevenzione e gestione delle malattie causate da parassiti e
funghi e dunque un’ottimizzazione delle perdite di prodotto;

-

un progressivo “azzeramento” dei costi di trattamento del terreno, sostituito dai substrati
(come la fibra di cocco, la perlite, altro).

Inoltre fra i fattori positivi rilevati dagli imprenditori agricoli, vi è la riduzione di fabbisogno di
manodopera semplice, grazie ai supporti tecnici e tecnologici, e una maggiore presenza di tecnici
specializzati in grado di programmare e gestire tutto il processo produttivo. Emerge pertanto un
dato chiaro da tutte le interviste effettuate, ossia una maggiore richiesta di personale qualificato, che
va a sostituire il semplice “bracciante agricolo”, da cui ne consegue un generale miglioramento delle
condizioni lavorative.
Si riscontrano tuttavia anche le criticità, legate in particolare agli alti costi di investimento
iniziale, e agli alti costi degli impianti dell’automazione, quali:
-

impianti per la fertilizzazione e nutrizione delle piante come i banchi di fertirrigazione;

-

sistema di irrigazione gestito da specifici software che rilevano gli effettivi fabbisogni idrici
della coltura;
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-

sistemi di monitoraggio dei dati ambientali (come temperatura, umidità, etc…) che avviene
per lo più, tramite hardware appositi con sonde di rilevazione gestite da appositi software sia
in locale che in remoto, che permettono il costante controllo dei fattori ambientali.
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3/ Il settore agricolo nel Governatorato di Manouba
La struttura economica del governatorato è basata sul settore agricolo, seguito dal settore
industriale che continua a crescere in importanza compreso quello manifatturiero. I terreni agricoli
nel Governatorato di Manouba hanno un’estensione di 113.700 ettari, e l'agricoltura si sviluppa nella
parte inferiore del bacino di Medjerda su una superficie di 101.390 ettari, dei quali 88.640 ettari sono
terreni agricoli. Le aree irrigate si estendono su una superficie di 26.300 ettari, in aggiunta a quelle
del bacino inferiore del Medjerda che si estendono su una superficie di 4318 ha. Per quanto riguarda
le risorse idriche del Governatorato, queste sono stimate a 174 milioni di m3, oltre a 31 piccoli laghi
collinari.
Il settore agricolo nel Governatorato di Manouba è caratterizzato da:
‐ l'esistenza di 24 aziende per lo Sviluppo Agricolo (che operano su 10 121 ha)
‐ 45 sviluppi tecnici (3192 ha)
‐ 300 lottizzazioni per i giovani agricoltori (2.951 ha)
‐ 75 centri di stoccaggio della frutta con una capacità di circa 27.600 tonnellate
‐ centri per la raccolta del latte con una capacità giornaliera di 92.200 litri
‐ 3 unità per la produzione di latte e di prodotti lattiero‐caseari
‐ 17 frantoi con una capacità di stoccaggio di circa 2.550 tonnellate
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Tab. 7 Evoluzione della produzione dei principali prodotti agricoli (in tonnellate)
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2006-2007 2007-2008

2008-2009 2009-2010

2010-2011

Cereali

74109

70028

100937

68500

84500

Olio d’oliva

7100

16000

18000

17000

10000

Pere

17550

21100

18000

19000

20000

Pesche

19680

20000

19000

17000

18000

Uva da tavola

6550

7000

8250

7500

8000

Carciofi

4520

4630

4870

4500

4600

Vegetali

7293

9637

8595

9120

8500

Figura 1. Produzione di vegetali (tonnellate)

Figura 2. Produzione di pomodoro (tonnellate)
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Figura 3. Produzione carciofo (tonnellate)
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a. Lo stato dell’arte delle serre tradizionali in Tunisia

Il settore della serricoltura in Tunisia ha conosciuto una rapida evoluzione nel corso del
decennio 1976‐1987. In effetti, l’introduzione nel 1975 delle serre a tunnel (tipo filo trasparente),
con copertura in polietilene (PE) normale (tipo lunga vita), ha portato una precocità di produzione
di un mese rispetto alle serre tipo tunnel. L’inconveniente maggiore del PE normale è l’ aumento di
1°C della temperatura media minima. Tuttavia nella zona desertica (Kébelli, Tozeur) questa
temperatura può scendere al di sotto di 5°C: le temperature medie notturne per queste regioni
rientrano tra gli 8°C e i 10°C.
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Alla luce di questi dati e per mantenere le temperature minime in serra a 12 ° C, è necessario
aumentare la temperatura dell'aria di 5 ° C e 7 ° C, rispettivamente nelle regioni costiere e a sud
della Tunisia.
Il meccanismo di aerazione utilizzato nelle serre a tunnel è limitato all’ aerazione naturale. Le
prime serre a tunnel installate in Tunisia, sono state areate tramite un movimento azionato
manualmente della copertura in plastica.
Negli ultimi anni, i serricoltori hanno introdotto dei sistemi meccanizzati che hanno facilitato
l’apertura della parte superiore della serra, così da controllare meglio la quantità di calore nella
sera.
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b. Il settore serricolo nel Governatorato di Manouba
Le serre sono state impiantate nel governatorato di Manouba durante gli anni 70 da
imprenditori privati esperti del settore. Questa attività ha avuto una crescita esponenziale per una
decina di anni prima del crollo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoltori, causato dall’ampliamento
delle superfici adibite alle colture orticole nella zona costiera e dallo sviluppo delle colture
geotermiche in seguito alla scoperta di acqua calda sotterranea nel sud del paese.
Attualmente solo le serre vivaistiche e di colture ornamentali rappresentano la maggioranza
assoluta delle colture protette a Manouba, grazie alla distribuzione nel mercato nazionale e in
particolare nelle zona settentrionale della Tunisia.
Ad oggi, nonostante la comparsa di molteplici problemi tipo Nematodi, alta salinità e
sfruttamento

eccessivo dei terreni, non si ha notizia di tentativi di coltivazioni fuori‐ suolo nella

regione di Manouba. Questo ci permette di dedurre la totale ignoranza delle tecniche di coltivazione
fuori‐suolo da parte dei professionisti del settore agricolo a Manouba, dove ad essere praticata è
soltanto la serricoltura.
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Figura 4. Evoluzione della sericoltura in Manouba
Le superfici delle colture sotto serra alla fine degli anni ‘80 hanno superato i 50ha e sono distribuiti
come segue:
-

60% colture orticole (principalmente peperoni, pomodori, cetrioli e meloni)

-

35% vivai di fiori e piantine arboree

-

5% diverse piante ornamentali.
Nonostante l'evoluzione tecnica delle coltivazioni protette e il miglioramento del potenziale

genetico delle specie ortofrutticole sopratutto delle solanacee, l’allargamento delle superfici
destinate alle serre nelle regioni del sud ha provocato la regressione della produzione di colture
protette nelle regioni del nord del paese; alcuni coltivatori hanno adottato nuove tecnologie
(trelising, fecondazione meccanica e fertirrigazione etc…) durante il decennio degli anni 1990 con
la speranza di poter continuare a produrre, ma alla fine solo poche aziende agricole principalmente
vivaistiche sono riuscite a sopravvivere.
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c. Indagine sulla serricoltura nella regione di Manouba

Al fine d’identificare il grado di conoscenza delle nuove tecnologie nel settore serricolo e per
identificarne i problemi e le prospettive, nel mese di Gennaio 2013 è stata condotta un’indagine su
un

campione

rappresentativo

di

8

serricoltori

nella

governatorato

di

Manouba.

L’indagine mira a conoscere l’importanza del settore serricolo e delle colture praticate all’interno
delle serre nel governatorato di Manouba, ma lo scopo principale è quello di conoscere le difficoltà
incontrate dai serricoltori e le probabilità future di sviluppo dell’attività del settore serricolo nella
zona. Il sondaggio è stato condotto su 8 serricoltori proprietari del 55% delle superfici coltivate, su
un totale di 20 serricoltori nella zona. Il campione è stato selezionato in proporzione alla
dimensione delle serre e al tipo delle colture sviluppate all’interno.
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Tab. 5 Risultati del sondaggio sulla serricoltura nella regione di Manouba
Numero di
serre

Superfici

Colture

Anni di
attività

(m²)

Difficoltà

Prospettive
del settore

1

7

4000

Olivi

37

mercato

Buone

2

17

5100

Alberi da
frutto

12

Irrigazione

Buone

3

8

10000

coltivazione di
ortaggi

13

Costi elevati

Buone

4

9

2160

Piante
ornamentali

10

Smaltimento dei
prodotti

Buone

5

2

1040

Ortaggi

2

Costi

Buone

6

3

1620

Ortaggi

1

Smaltimento dei
rifiuti

Buone

7

2

1080

Ortaggi

1

Costi elevati

Buone

8

2

750

coltivazione di
ortaggi

29

Salinità del suolo e
le malattie

Abbandono
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Secondo i risultati dell'indagine, emerge che:
‐ i serricoltori hanno un problema reale di manodopera qualificata, che è abbastanza rara e
molto costosa;
‐ il flusso dei prodotti e il rapporto tra costi di produzione e prezzi di vendita è sbilanciato.
Ma nonostante queste difficoltà, i serricoltori continuano a credere nel loro futuro e nello
sviluppo del settore serricolo.
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d. Le colture fuori-suolo in Tunisia

(Intervento di Mme Karima Kouki Prof.ssa

presso I.N.A.T 09/09/2013)

La prima esperienza di coltura fuori suolo in Tunisia risale al 1986 nella regione di Monastir
con serre in vetro secondo gli standard olandesi; questo esperimento è stato abbandonato nel 1992 a
causa del personale tecnico non specializzato. Un secondo esperimento nel 1988 a Chenchou‐Gabes
riguarda l’installazione di serre di vetro ma con costi relativamente bassi; questo secondo tentativo è
stato caratterizzato da notevoli progressi e ha avuto un innegabile successo con 43ha di fuori suolo
nel 2013 e un progetto di ampliamento di ulteriori 10 ettari nel 2014.
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Nel 1994 con il progetto Natacha Naasen Ben Arous le serre in vetro sono state riscaldate con
gas naturale, ma gli elevati costi di produzione per le verdure e una difficile conversione a fiori recisi,
non hanno permesso a questo progetto di avere una evoluzione positiva. Nel 2007 a El Hamma‐Gabes
un progetto di cooperazione con l'Olanda ha permesso l’installazione di serre multi‐chapelle; il
progetto ha avuto un successo rapido e innegabile (15ha entro il 2014). Nel 2007 nella regione di
Kébili sono state installate delle serre a tunnel con struttura rinforzata, i lotti di terreno sono stati
poi distribuiti a piccoli agricoltori. Questo progetto ha avuto risultati contrastanti a causa dei
problemi di drenaggio e della mancata competenza tecnica tra coloro che sono stati impegnati nella
coltivazione dei lotti assegnati.
L’agricoltura geotermica è nata circa 20 anni fa nel parte meridionale della Tunisia e
attualmente si estende su una superficie di 350ha; oggi è considerata un vettore di sviluppo con un
tasso di occupazione molto alto, senza tralasciare il fatto che buona parte dei prodotti esportati
provengono da questo tipo di tecnica. L’agricoltura geotermica è anche una fonte importante di
ingresso di capitali esteri.
Una serra geotermica è in grado di produrre con un mese di anticipo rispetto ad una serra
tradizionale oltre alla possibilità di proporre alla vendita nei paesi europei prodotti fuori stagione ad
esempio meloni in pieno inverno. Tutto questo ha permesso di effettuare la vendita dei pomodori a
€4,00/kg (8 dinari) in Europa, quasi dieci volte il prezzo del pomodoro venduto localmente e ha
incentivato gli imprenditori all’introduzione delle più recenti tecnologie e del sistema idroponico,
senza dimenticare la creazione di molti posti di lavoro, soprattutto nelle aree più svantaggiate del
paese. Nel nord del paese ’utilizzo di questa tecnologia ha accelerato l’abbandono di metodi di
coltivazione tradizionali in serra.
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4. Conclusioni
La tutela dell’ambiente è uno degli obiettivi prioritari nel programmare lo sviluppo del territorio
sia a livello europeo che regionale, assegnando all’agricoltura un ruolo fondamentale nello sviluppo
sostenibile del territorio e all’azienda agricola il compito di offrire al consumatore la qualità e la
sicurezza dei prodotti agroalimentari ma anche di conservare il più possibile il livello qualitativo e
quantitativo delle risorse naturali.
In linea con tali obiettivi anche le finalità del progetto Agriponic, che ha come scopo la
promozione delle tecniche fuori suolo come l’aeroponica, sostenibile dal punto di vista ambientale, in
quanto riduce l’impiego delle risorse scarse, come acqua, suolo, energia e nutrienti, oltre a
configurarsi come tecnica di coltivazione in grado di garantire la salubrità dei prodotti e la salute dei
consumatori. L’obiettivo finale del progetto sarà quello di testare se l’applicazione della tecnica
aeroponica, sia possibile in ambiente mediterraneo e possa permettere la riduzione dei consumi
(acqua, suolo, fertilizzanti, pesticidi) da una parte, e i problemi di smaltimento dei substrati,
favorendo dall’altra una resa migliore, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Dal presente studio emerge che, le colture fuori suolo in generale, sia con substrato a ciclo aperto,
che senza substrato a ciclo chiuso, sono una valida alternativa allo sfruttamento dei terreni, oramai
“stressati”. Solo nel caso del ciclo chiuso si ha un notevole risparmio nell’impiego di risorse idriche,
fitonutrienti, suolo, ed energia (se autosufficienti dal punto di vista energetico). Come emerso
dall’indagine effettuata da Svimed, la scelta di coltivare in fuori suolo è dettata dalla necessità di
attuare, per ragioni aziendali e di mercato, la monocoltura per garantire: maggiori quantità di
produzione anche extrastagionale, standardizzazione del prodotto, maggiore qualità (meno
trattamenti chimici), vantaggio per il mercato (perché si accorcia il ciclo di produzione), recupero di
aree marginali. Anche l’aspetto legato alla sostenibilità ambientale, benché non rilevante, risulta
tuttavia un fattore considerato, soprattutto in relazione al risparmio idrico e della soluzione
nutritiva. Nel corso dell’indagine abbiamo rilevato anche gli “aspetti negativi” del fuori suolo con
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substrato, in cui è stato poco valutato il problema dello smaltimento sia della soluzione nutritiva in
eccesso che del substrato stesso. Per il fuori suolo senza substrato e a ciclo chiuso (come
l’aeroponica) l’unico inconveniente è l’elevato investimento iniziale per gli impianti tecnologici
necessari. Le competenze dei tecnici specializzati sono necessarie per tutte le colture fuori suolo
poiché gli agricoltori rilevano parecchie difficoltà nel condurre e gestire la produzione e soprattutto
per gestire l’impianto di fertirrigazione, realizzare la soluzione nutritiva adeguata al fabbisogno della
coltura, di controllare ed equilibrarne i parametri. Di conseguenza si assiste alla richiesta di profili
specializzati e su questo aspetto ci si aspetta che il sistema scolastico ed universitario regionale
investa al più presto.
Possiamo quindi affermare dai dati rilevati in provincia di Ragusa che molti imprenditori agricoli
sono consapevoli che l’apporto di innovazione genera vantaggi economici e competitività, in forza
della capacità di garantire standard qualitativi e quantitativi imposti dal mercato.
I sistemi “Fuori Suolo” a fronte di maggiori investimenti rispetto alla coltivazione tradizionale su
terreno, consentono di ottenere un incremento della Produzione Lorda Vendibile; inoltre
l’investimento iniziale viene ammortizzato in un tempo inferiore rispetto alla coltivazione in suolo (5
anni contro 8 circa), con la possibilità di intercettare i fondi europei del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) o del Programma Operativo di Sviluppo regionale (PO FESR) della Sicilia, per il
rinnovamento e potenziamento delle strutture produttive.
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