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 Agricolture 
Urbane 

del futuro



Agricoltura

Filiere e Sistemi agricoli



Città / Contado / Campagna



Evoluzione strutturale

Dalla netta separazione spaziale e 
sociale  della filiera Coltivazione - 

Consumo, si è passati alla 
progressiva definizione di diversi 
Sistemi con grado di complessità 

e livelli  tecnologici crescenti.





Sistemi sostenibili ed efficienti

Acqua Suolo Energia



Cibo in città

• Portare il cibo in città o/e 
produrre il cibo in città

• Come produrre il cibo
• Come raggiungere il consumatore
• Come coinvolgere il consumatore  

     partecipazione al processo e 
fruizione di servizi anche in aree 
urbane



Orti urbani

Fonte: FAO



Coltivazione fuori suolo

• Su substrato
• Idroponica
•Aeroponica
•Acquaponica



Rooftop garden







Aeroponica



Le radici sono sospese nell’aria. A seconda delle dimensioni 
delle gocce di soluzione nutritiva che saturano l’ambiente, 

si considerano:

• Root mist technique (RMT)
• Fog feed technique (FFT) 

      Contenitori (moduli)
      di coltivazione 







La proposta più 

avanzata e 

completa





Il contesto: New York City

• Secondo un recente studio della Columbia 
University  (Urban Design Lab)  è stata 
identificata nell’ambito metropolitano 

un’area di circa 2.000 ha da poter 
destinare all’agricoltura urbana.

• Le caratteristiche dei siti cambiano molto, 
per cui sono richieste diverse strategie, 
dagli orti urbani, all’utilizzo dei tetti, al 

Vertical farming.



Il contesto: Singapore



• Città-Stato, oltre 5 milioni di abitanti, 
importa il 90% del proprio cibo (e acqua), 

da oltre 30 Paesi
• Può disporre solo di circa 100 ha per la 
produzione di cibo, con le problematiche 

ambientali connesse
• Il governo sta sostenendo l’autosufficienza 

alimentare, attraverso lo sviluppo di 
nuove tecnologie, legate principalmente 

agli orti pensili e al Vertical Farming (sono 
previste 14 realtà entro 2 anni). 



(Source: Infarm/Merav Maroody)







• Aggiunta di Si , Se, I (antiossidanti etc.) nella 
soluzione nutritiva

• Aumento del contenuto in diverse sostanze 
funzionali modificando gli equilibri della soluzione 

nutritiva

• Nitrati: possibilità di evitare o limitare la presenza 

Novel food



Piante come bioreattori, per la 
produzione di proteine ricombinanti

 Reagenti diagnostici
 Vaccini
 Farmaci

Molecular Farming



Il ruolo centrale del Dottore Agronomo

WHAT DOES A VERTICAL FARM NEED?

Grower experience and training. Far too many 
participants in this industry have far too little actual 
crop production knowledge and/or experience.
Joe S.

Senza gli esperti di coltivazione il Vertical Farming 
non potrebbe esistere. 
Dickson Despommier





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !
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