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Coltivazioni senza suolo: innovazione di processo e prodotto per lo 

sviluppo di un’agricoltura sostenibile 

 
Rocco Roma 

L’innovazione nell’agricoltura è diventata un imperativo per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile. 

La necessità di innovare nasce dalla necessità di trovare soluzione a due grandi sfide: garantire la 

sicurezza alimentare e ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole.  

Questo si traduce nell’introduzione di tecnologie innovative come i sistemi di coltivazione fuori suolo 

nel settore delle colture protette. La coltivazione fuori suolo è una tecnologia introdotta per risolvere i 

problemi associati alla trasmissione di patogeni dal suolo, controllare le condizioni fitosanitarie e 

climatiche, aumentare la produzione. I principali vantaggi consistono nell’impiegare in modo più 

efficiente le risorse naturali e gli input agronomici, incrementare la produttività, migliorare la qualità 

dei prodotti agroalimentari. L’obiettivo della ricerca sarà quello di valutare sia la sostenibilità 

ambientale, tramite l’applicazione dell’analisi del ciclo di vita (LCA), che la sostenibilità economica, 

tramite l’analisi dei costi del ciclo di vita (LCC) delle innovazioni tecniche e tecnologiche proposte. A 

tal fine saranno utilizzati gli inventari degli input e i dati economici rilevati nelle aziende operanti nel 

comparto regionale delle coltivazioni fuori suolo. I principali risultati attesi riguardano l’incremento 

della redditività aziendale e la riduzione dei consumi di acqua e di input chimici, attraverso 

l’individuazione delle soluzioni gestionali e tecniche di coltivazione più razionali. 
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