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Agricoltura urbana. Negli ultimi 5 anni ha 
raggiunto dimensioni su scala industriale. 
Un terreno fertile per gli investitori

Coltivazioni
indoor
tra business 
e sostenibilità

Planet Farms. A Milano, il più evoluto laboratorio d’Europa interamente dedicato all’agricoltura indoor, dotato di camere 
bianche, fondato da Luca Travaglini (nella foto). 

Francesca Cerati

V
erticali, orizzontali, mo-
dulari. Le forme e i diver-
si sistemi di coltivazione
indoor (idroponica, ae-
roponica e acquaponica)
delle vertical farm sono

esplose negli ultimi 5 anni raggiungen-
do dimensioni su scala industriale, so-
prattutto in Usa, Nord Europa e Giap-
pone, con un boom di investimenti. 
Ora, però, occorre comprendere qual è
il modello di business più coerente per
queste fattorie che niente hanno a che
vedere coi campi ondulati solcati da 
trattori: la verdura (soprattutto insala-
ta, spinaci e piante aromatiche)cresce
all’interno di fabbriche dismesse o in 
nuovissimi palazzi illuminati da un 
misterioso bagliore rosato pieno di 
scaffali di piante impilate per metri. 

Che siano laboratori di ricerca, star-
tup metropolitane o progetti governa-
tivi faraonici - che puntano a costruire
interi quartieri adibiti a vertical farm -
ciò che li accomuna è il fatto di riuscire
far crescere le piante nel modo più ra-
pido ed efficiente possibile, per soddi-
sfare una richiesta alimentare urbana
sana e sostenibile in continuo aumento
a fronte di una riduzione di risorse e 
terre coltivabili. Queste produzioni 
hanno infatti tra i vantaggi di non im-
piegare agrofarmaci, di risparmiare ol-
tre il 90% di acqua rispetto alle coltiva-
zioni tradizionali, di essere presenti 
tutto l’anno a prescindere dal meteo e
di essere a chilometro zero. In più oggi,
grazie a led, automazione, internet del-
le cose, intelligenza artificiale e 
blockchain si possono superare anche
quelli che sono stati gli ostacoli di que-
sta rivoluzione agricola, ovvero i costi
di illuminazione, fertirrigazione, ge-
stione, movimentazione delle piante,
raccolta. E secondo gli esperti entro il 
2023 i prezzi offerti dalle techno farm
e dalle aziende tradizionali si equipare-
ranno, mentre oggi sono uguali o su-
periori ai prodotti biologici. 

«Per arrivare a questo cambio di
rotta nel modo in cui coltiviamo il no-
stro cibo serve know how» sottolinea
Luca Travaglini, fondatore con Danie-
le Benatoff della startup Planet Farms,
che ha tra i partner anche Signify (ex 
Philips Lighting). Da qui, la scelta di 
Travaglini di avviare un innovativo la-
boratorio dedicato al vertical farming,
dotato di camere bianche certificate, 
lampade Philips speciali che permet-
tono di utilizzare “ricette di luce” spe-
cifiche per ogni ortaggio e la tecnolo-
gia, tra cui la blockchain per la traccia-
bilità di tutta la filiera. «L’obiettivo è il
prodotto, che deve essere sano e soste-
nibile, in modo da assicurare ai gruppi
della Gdo una produzione costante 
tutto l’anno, sia nella qualità che nella
quantità» precisa Travaglini. In questo
laboratorio all’avanguardia di 400 me-
tri quadri alle porte di Milano si testano

le condizioni ottimali per tutti i proces-
si di crescita delle verdure a foglia e 
delle erbe aromatiche, dalla germina-
zione fino alla lavorazione e al confe-
zionamento. Con un approccio molto
hi-tech. «L'impianto - continua - è do-
tato di sistemi automizzati per l'irriga-
zione, il controllo climatico e la gestio-
ne logistica. Abbiamo addirittura sen-
sori ottici per il monitoraggio della clo-
rofilla». Il laboratorio è una sorta di 
“nursery” per quella che diventerà una
delle vertical farm più avanzate al 
mondo: 10mila metri quadrati in cui si
produrranno oltre 1000 tonnelate di 
ortaggi confezionati all’anno con un 
processo completamente automatiz-
zato end to end. Sorgerà in Brianza (a
Cavenago) entro la primavera prossi-
ma. «È una grande sfida che lega l’agri-
coltura tradizionale all’alta tecnologia
per fornire a consumatori e retail pro-
dotti ottimi e sani in modo sostenibile.
I test eseguiti raccogliendo milioni di
dati ci dicono che per ciascun ortaggio
è possibile riprodurre le condizioni 
ambientali ottimali per la crescita (a 
partire dallo spettro dalla luce, ndr), il
che produce vegetali molto saporiti e
ad altissimo valore nutritivo, come per
esempio il contenuto in vitamine».

Anche Serdar Mizrakci, Ceo della
startup newyorchese Element Farms,
ha sperimentato e innovato per anni
prima di diventare la prima azienda a
produrre spinaci senza pesticidi per
tutto l’anno. L’azienda utilizza due 
tecnologie proprietarie chiave: «La 
prima - ci spiega Mizrakci - è un pro-
cesso per controllare l’illuminazione
supplementare e la CO2 per ottenere
un ciclo di coltura fisso di 14 giorni in
ambienti con effetto serra. Questo ci
permette di non usare pesticidi con 
una produzione costante tutto l’anno.
La seconda tecnologia è un processo
che elimina il rischio di patologie per
vegetali sensibili come gli spinaci, un
raccolto che con l’idroponica conven-
zionale non può essere coltivato in 
modo redditizio». 

Ma davvero l’agricoltura indoor
potrà soddisfare la domanda di cibo 
della popolazione mondiale in cresci-
ta? «Non oggi, ma certamente in futu-
ro - ci risponde Serdar - Le strutture 
idroponiche sono costose da costrui-
re e da utilizzare, ecco perché il costo
unitario dei prodotti coltivati idropo-
nicamente (in particolare se privi di 
pesticidi) è superiore al costo di quelli
coltivati in campo. Per nutrire una po-
polazione in crescita occorre produr-
re e vendere a un prezzo accessibile. 
Per arrivarci dobbiamo sviluppare
metodi di produzione più efficienti e
avere accesso a fonti energetiche più
economiche, come le rinnovabili». È
presto per dire se il futuro dell’agri-
coltura sarà nelle città, di certo la con-
vergenza di interessi tra aziende e in-
vestitori rende il terreno fertile.
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NOVE VERTICAL FARM TRA SOGNO E REALTÀ

Stati Uniti
Con 9 fattorie AeroFarms fa 
crescere le verdure impilate su 
scaffali alti sette piani. L'azienda 
agricola produce 1,7 milioni di chili 
di verdure a foglia verde ogni anno

Cina
Il progetto di un quartiere a 
vertical farm a Sunqiao. Le piante 
crescono lungo rotaie ad anello, 
per sfruttare al massimo la luce 
naturale e innaffiate con acqua 
piovana recuperata 

Londra
Il progetto Sky Farm è una 
struttura tensoriale a più piani 
realizzata in bambù per creare 
una cornice circolare rigida e 
massimizzare l'esposizione solare 

Singapore
Tra le prime vertical farm 
commerciali nel mondo, Sky Greens 
ha seminato i suoi primi semi nel 
2012 e oggi produce fino a 10 
tonnellate di verdure a foglia verde

Scozia
Igs è un laboratorio di ricerca da 
3,3 milioni di dollari che 
sperimenta l’efficienza dei led. 
Lavorerà anche all'espansione 
della gamma di prodotti freschi, 
come fragole e pomodori

Svezia
World Food Building è una “torre 
di piante” idroponica robotizzata 
da 40 mln di dollari. Produrrà, dal 
2020, 550 tonnellate di verdure 
l’anno, per sfamare 5.500 persone

Giappone
Dopo lo tsunami del 2011, sono 
stati i primi a costruire le vertical 
farm. La prima a Kyoto e ora a 
Keihanna: robotizzata, produce 
tre tonnellate di lattuga al giorno 

Dubai
Badia Farms offre la soluzione per 
l'agricoltura nel deserto: i raccolti 
crescono in fibra di cocco sotto le 
luci a led , utilizzando il 90% in 
meno di acqua rispetto 
all'agricoltura convenzionale

Belgio
Urban Crop Solutions propone 
fabbriche robotizzate di piante in 
miniatura in container che si 
adattano all'interno di un 
seminterrato del centro città

Motto perpetuo

Il primo uomo fu un agricoltore,
e ogni nobiltà storica riposa sull’agricoltura

Ralph Waldo Emerson

Domenica su Nòva
«L’imprenditorialià
non è innata, si può
anche imparare: è come
essere sul campo da 
basket». Parla Bill Aulet,
il guru del Mit di Boston

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

Entro il 2020, sui voli in partenza dall'aeroporto di Dubai, 
il più grande del mondo per traffico passeggeri interna-
zionale, i pasti serviti avranno verdure coltivate da quella 
che viene descritta come una delle più grandi vertical 
farm del mondo. Crop One Holdings, startup di prodotti 

alimentari della Silicon Valley ha firmato una
joint venture da 40 milioni di dollari con Emira-
tes Flight Catering (Ekfc), uno dei maggiori
operatori di catering di compagnie aeree , per
realizzare a Dubai una fattoria verticale di
12mila metri quadrati che produrrà fino a 6.000
chili di verdure ed erbe aromatiche al giorno. Le
consegne ai clienti di Emirates Flight Catering,
tra cui 105 compagnie aeree e 25 lounge aero-
portuali, inizieranno a dicembre 2019. Crop One
oggi gestisce una fattoria verticale a Millis, nel
Massachusetts, e consegna nell'area metropoli-
tana di Boston i negozi alimentari con il marchio

Fresh Box Farms. Crop One coltiva le colture tutto l’anno 
sotto i led all’interno di camere climatizzate, ciascuna 
impostata su livelli ottimali di temperatura e ossigeno a 
seconda del raccolto. Invece del suolo, i vegetali sono su 
vassoi impilati dal pavimento al soffitto e i sensori trac-
ciano lo stato delle piante in tempo reale. 

—Fr.Ce.
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CATERING AEREO IDROPONICO

Usa-Dubai, joint venture 
da 40 milioni di dollari

Il team Ekfc. I pasti 
sui voli avranno 
verdure dalla vertical 
farm

Mentre suo fratello, Elon, sogna progetti lunari come colo-
nizzare Marte e costruire tunnel per veicoli autonomi , i pen-
sieri di Kimbal Musk sono rivolti a una crisi molto più imme-
diata: la carenza di cibo a livello mondiale. Così ha co-fondato

con l'amico e imprenditore Tobias Peggs, Square Ro-
ots, startup di agricoltura urbana che oltre a distribu-
ire erbe fresche nei negozi di tutta New York offre ai
clienti un po 'di tranquillità su come, quando e dove
viene coltivato il loro cibo scansionando un codice
QR. Non solo, Square Roots ha aperto la strada anche
a un programma di formazione che accompagna i
giovani imprenditori in ogni fase del processo di col-
tivazione indoor, dalla semina alla vendita delle col-
ture. Musk si aspetta cheun numero crescente di gio-
vani americani si uniscano a lui in quello che defini-
sce “il movimento agricolo locale”. Le piantine ven-
gono coltivate all'interno di container e l'utilizzo
della fattoria è intuitivo, come un iPhone: il software

dell'azienda consente agli agricoltori di monitorare il proces-
so di crescita, regolare le condizioni di temperatura e conser-
vare le risorse in tempo reale. E cita come esempio di eccel-
lenza proprio il nostro basilico: “se hai assaggiato il basilico
italiano, l'azienda può ricercare e replicare le condizioni di
temperatura per darti un prodotto simile”.

—Fr. Ce.
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SQUARE ROOTS

Da Musk il movimento 
agricolo locale

Acceleratore. I 
container agricoli si 
trovano in un 
parcheggio a 
Brooklyn

  C O NT AMINAZIO NI

Il progetto di Hexagro Urban Farming, startup milanese, è 
nato da una precisa domanda: come è possibile garantire 
alle persone la scelta e la libertà di avere un raccolto facen-
do crescere (anche senza avere esperienza) quello che 
vogliono, quando vogliono, e non quello che oggi cresce 

più velocemente ? Grazie alla tecnologia aeropo-
nica sviluppata dall'industria agricola verticale, è
ora possibile combinare l'intelligenza di tali
sistemi innovativi con il design biofilico per
consentire alle persone di accedere e sperimen-
tare un nuovo tipo di natura: la natura comme-
stibile. «Per esempio The Living Farming Tree -
spiega Federica Bergonzini di Hexagro - grazie
alla tecnologia agricola IoT è in grado di monito-
rare i parametri ambientali e misurare la qualità
di un ambiente specifico e, coinvolgendo l’utente
in un’esperienza gamificata interattiva, è in

grado di suggerire le migliori erbe da raccogliere». La 
startup, nata dalla collaborazione di un team composto da 
ingegneri, designer industriali e gastronomi, sviluppa 
sistemi di agricoltura verticale completamente modulari e
facili da utilizzare per permettere a ognuno di produrre 
prodotti sani e di qualità in ogni ambiente al coperto: dalla 
casa all’ufficio al ristorante. 

—Fr.Ce.
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HEXAGRO

Una foresta aeroponica 
low cost da ufficio

Design biofilico. Il 
sistema modulare di 
Hexagro
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