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Nuovo brevetto Linv: moduli idroponici alimentati dal moto ondoso, con dissalatori solari 

Sfamare il pianeta. Senza terra
Fattorie in mare per produrre cibo e non consumare suolo

DI ANDREA SETTEFONTI

S
famare il pianeta con 
il mare e il sole. Senza 
utilizzo di suolo. Un 
progetto concreto e ri-

voluzionario nato a Firenze da 
un gruppo di studiosi e ricerca-
tori del Linv (Laboratorio In-
ternazionale di Neurobiologia 
Vegetale) dell’Università di Fi-
renze, diretto da 
Stefano Man-
cuso. E che sarà 
presentato in oc-
casione di Expo 
2015. L’idea di 
realizzare vere 
e proprie fatto-
rie sul mare ha 
lo scopo di pro-
durre cibo senza 
impattare troppo 
sull’ambiente già 
stressato, una 
sfida senza im-
piegare terreno. 
«Non possiamo più utilizzare 
suolo e dobbiamo affrontare il 
problema molto grave di Paesi 
come la Cina che acquistano 
terreno per produzioni agricole 
tanto che l’Africa è quasi tut-
ta cinese. E poi c’è la questio-
ne dell’acqua. Soltanto il 3% 
dell’acqua del pianeta è dolce 
di questa il 70% viene utilizza-
to in agricoltura. E nei prossi-

mi avremo meno disponibilità 
per scopi agricoli». Da qui la 
necessità di far fronte alla ne-
cessità di produrre cibo senza 
incidere sulle risorse. «Abbia-
mo brevettato questo sistema 
rivoluzionario, «Jellyfi sh Bar-
ge», che permette di produrre 
senza suolo, senza acqua, senza 
energia elettrica. In sostanza si 
tratta di serre installate su mo-

duli galleggianti, componibili 
fi no a realizzare vere e proprie 
città sull’acqua. Sono moduli 
autosuffi cienti in quanto dis-
salano l’acqua del mare secon-
do un metodo ispirato a piante 
come le mangrovie, attraverso 
dissalatori solari e utilizzano 
energia prodotta con il moto 
ondoso del mare. La produzio-
ne agricola avviene con colti-

vazione idroponica. Insomma 
questi moduli sono autonomi in 
tutto e producono cose da man-
giare». La fase sperimentale ha 
visto la coltivazione di ortaggi. 
«Abbiamo utilizzato molti tipi 
di insalate, per capire anche 
il consumo idrico. Gli ortag-
gi che escono da queste serre 
sono ottimi». Dalla fase speri-
mentale, entro il mese si luglio, 

sarà varato il primo prototipo 
e installato sul canale dei navi-
celli a Pisa grazie al lavoro di 
Pnat, spin-off dell’Università 
di Firenze. «Finita la fase si 
sperimentazione siamo passa-
ti al prototipo funzionante. Si 
tratta di un modulo di 9 me-
tri di diametro che si adatta a 
tutte le esigenze, anche quelle 
economiche».

AUTOGRILL E EATALY hanno partecipato insieme alla gara 
per il rinnovo della concessione dell’area di servizio Secchia 
Ovest, lungo la A1 nei pressi di Modena, di cui Eataly curerà 
la ristorazione. Stando allo stesso Oscar Farinetti, patron 
di Eataly, si tratterà di un Autogrill senza arance d’estate, 
senza Coca-Cola e altre bibite gassate e con panini fatti al 
momento. 

TRENTUNO PRODUTTORI D’AGRUMI E D’UVA DA TAVOLA sicilia-
ni si sono uniti nella cooperativa Opi Sicula, che avrà sede 
a Mazzarrone, nel catanese, e che potrà contare su 400 ha di 
terreni per una produzione di 12 mila tons d’agrumi e uva.

CONCENTRAZIONE NEL MONDO DELLE COOP DI CONSUMO. 
Coop Veneto è stata assorbita da Coop Adriatica (oltre 2 mld 
euro). Coop Veneto porta in dote 15 punti vendita attivi nelle 
province di Padova, Venezia e Vicenza. Coop Adriatica salirà 
così a 196 punti vendita (di cui 18 iper), distribuiti fra Veneto, 
Emilia-Romagna Marche e Abruzzo.

CIF FOOD, LA COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE (491 
mln euro), si consolida in Toscana tramite due operazioni. 
La fusione per incorporazione della cooperativa livornese 8 
Marzo, che opera nella ristorazione collettiva, e l’acquisizione 
del 100% della società fi orentina Alisea, specializzata nella 
ristorazione ospedaliera.

ORO CAFFÈ, TORREFAZIONE FRIULANA specializzata in caffè 
d’alta qualità, ha inaugurato a Negrar, nel veronese, la 
sua prima caffetteria monomarca AdoroCaffè. Ha un’offerta 
che dalla caffetteria classica s’estende anche al pasto veloce 
freddo e caldo.

TATE & LYLE SUGARS, il principale produttore inglese di 
zucchero s’è ritirato da Bonsucro, la ong per la produzione 
sostenibile dello zucchero di canna di cui è stato cofondatore 
e che l’aveva sospeso dal cda dopo che oltre 200 agricoltori 
cambogiani avevano intentato causa all’azienda per land 
grabbing. Bonsucro non è però esente da critiche. L’ong Cam-
bogia Equa l’accusa di permettere alle imprese aderenti di 
vantare comportamenti sostenibili, ma di non controllarne 
il reale rispetto.

LA CRESCITA GLOBALE DEI CONSUMI DI WHISKY sta facendo 
sì che investire nell’acquisto di bottiglie di whisky stia di-
ventando più redditizio che in vini ultra-premium. Whisky 
Highland, sito d’investimento specializzato in whisky scoz-
zese, assicura che il numero delle bottiglie offerte all’asta è 
cresciuto del 372% in tre anni, superando le 20.200 unità. E 
anche i prezzi stanno salendo.

LA MULTINAZIONALE OLANDESE DEL LATTE FrieslandCampi-
na razionalizza la sua presenza in Romania, paese ove i con-
sumi di latte e formaggi sono in calo. Chiuderà gli impianti 
di produzione di formaggi di Carei e d’imballaggio a Targu 
Mures, rifocalizzandosi sullo stabilimento di Baciu.

I GOVERNI DI USA, MESSICO E GUATEMALA hanno sottoscritto 
un accordo di cooperazione per la prevenzione, individua-
zione ed eradicazione della mosca del Mediterraneo e di 
altre mosche dannose per le colture ortofrutticole. Il nuovo 
accordo è l’evoluzione di patti bilaterali Messico-Guatemala, 
Usa-Guatemala e Messico-Usa in essere dal 1975 e prevede 
la creazione di una Commissione della mosca della frutta 
di carattere trilaterale.

È LA FIORENTINA BUSINESS 
STRATEGIES la migliore azien-

da di consulenza in Italia, 
secondo il premio internazio-
nale ‘Le Fonti’ che ogni anno 
seleziona le eccellenze del 
Paese nel mondo professio-

nale, fi nanziario e industriale. 
L’impresa è attiva nell’interna-
zionalizzazione delle aziende 
del vino e del lusso. Quest’anno 
si è aggiudicata la categoria 
speciale «Eccellenza nella 
consulenza».

Luisa Contri

RISIKO AGRICOLO

Parte il ritiro di 90 
mila forme di Parmigia-
no Reggiano. Si tratta di 
un intervento previsto dal 
Consorzio a fronte del calo 
delle quotazioni di 1 euro/
kg negli ultimi tre mesi. Le 
forme ritirate rappresenta-
no il 2,75% della produzio-
ne del 2013. Una decisione, 
come spiega il presidente 
del Consorzio, Giuseppe 
Alai presa «a fronte di 
una produzione sostan-
zialmente stabile, di un ex-
port segnato da+4,8% nel 
primo trimestre 2014, ma 
con una situazione pesante 
e particolarmente diffi cile 
per i consumi alimentari». 
Oltre all’azione congiuntu-
rale di ritiro, il Consorzio 
rafforzerà le promozioni 
per le vendite sul merca-
to interno sia attraverso 
la Gdo sia con le vendite 
dirette nei caseifi ci. Conte-
stualmente saranno raffor-
zati i controlli di mercato 
per contrastare usurpazio-
ni e contraffazioni.

Parmigiano
fuori forma

Arriva dal cielo la 
lotta biologica alla pi-
ralide del mais. Con un 
accordo unico in Europa, 
Allevatori Mantovani 
(Ama), Comal e Koppert 
si sono uniti per un ser-
vizio, attivo dalla prossi-
ma settimana, che vedrà 
l’impiego di droni per 
combattere l’insetto che 
può ridurre notevolmente 
la produttività del mais. 
Il servizio è stato pensa-
to dall’Ama attraverso 
la propria commerciale 
Comal, e vede la colla-
borazione di Koppert 
Italia, società che alleva 
gli insetti utili per la lot-
ta biologica alla piralide del mais. L’utilizzo di droni contro 
la piralide è un servizio a zero impatto ambientale e arriva 
dopo una sperimentazione avviata nel 2008. Il lavoro è stato 
svolto in quattro aziende che hanno voluto seguire questa 
metodologia di lotta biologica, utilizzando l’imenottero pa-
rassitoide Trichogramma brassicae, un insetto oofago, che 
neutralizza le uova delle piralide, presenti in natura ma 
non in misura suffi ciente a contrastare la piralide del mais. 
La sperimentazione è stata fatta, inizialmente, distribuendo 
gli insetti manualmente. Fino all’avvento del drone, il quale 
sfrutta tutte le coordinate geo-satellitari dei terreni. Adesso, 
dopo l’avvio sperimentale, saranno venti gli allevatori inte-
ressati a questa prima fase per oltre 200 ettari di coltivazione 
di mais nella Pianura Padana. Le uova di Trichogramma 
brassicae vengono confezionate dentro sfere di cellulosa bio-
degradabili, facilmente distribuibili attraverso distributore 
automatizzato e montato sul drone che rilascia le capsule 
sui campi.

Andrea Settefonti

La guerra alla piralide
del mais ora si fa dal cielo

Giuseppe 
Alai
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