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Agricoltura ecosostenibile? è possibile
… insegniamolo ai nostri figli

care le risorse “esauribili” del nostro pianeta ed a non
immettere in esso sostanze nocive.
A noi piace la definizione contadini 2.0 perché abbiamo
voluto fondere la

tradizione con la mo-

dernità dei tempi in cui viviamo prendendo, sia

ecosostenibile?
è possibile!

rispetto del territorio, dell’ambien-

te e del contesto sociale in cui viviamo.
Una buona idea non può, e non deve, rimanere confinata tra
4 mura, ma deve essere diffusa al maggior numero di persone possibili per poter divenire una opportunità per il futuro.
Ecco perché il nostro impegno è quello di raccontare ai
bambini, alle famiglie ed agli studenti (grandi e piccoli)
l’idea che ci appartiene, le motivazioni che ne sono la
base e far loro sperimentare personalmente che un’agricoltura ecosostenibile è possibile.
Abbiamo realizzato l’ecosostenibilità della nostra coltivazione con un metodo produttivo innovativo,

aero-

ponica, che garantisce il massimo rispetto della
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pianta, del terreno, dell'acqua e dell'uomo, risorse preziosissime.

2.0

agricoltura

dall’una che dall’altra, gli spunti per realizzare il nostro
progetto nel

Contadini
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Aeroponica perché:
è un processo di sviluppo in serra che permette di coltivare riducendo al minimo lo spreco di acqua, razionalizzando e sfruttando su più piani gli spazi disponibili, eliminando l’uso di pesticidi ed antiparassitari, limitando le
immissioni derivanti dal riscaldamento della serra. Consente di coniugare qualità e produttività con un basso impatto ambientale.

L'impianto aeroponico garantisce prodotti al 100%
naturali, oltre il biologico.

L’Azienda Agricola La Rienca nasce dal sogno di vivere più
a dimensione d'uomo, più vicino alla natura in modo che i
nostri figli abbiano la gioia e la fortuna di sporcarsi con la
terra, vedere cambiare le stagioni...
I prodotti che abbiamo scelto di coltivare nel pieno rispetto
delle tradizioni del territorio sono:

zafferano in aeroponica: era coltivato e commercializzato nel Monferrato nel 1400.

camomilla: il nostro terreno, prima ancora di
essere una vigna, era un campo di camomilla.

lavanda: è sicuramente una pianta tipica della zona ed ha sempre fatto parte della nostra cultura e della nostra vita.

lA trAdizione
Conosciuto
fin dall’antichità
lo zafferano
era coltivato
nel Monferrato
già nel 1400
ed era,
nella produzione italiana,
al secondo posto
come quantità prodotta
e, soprattutto,
qualità
del prodotto stesso.
l’italia era,
con Francia e Spagna,
fra i primi 3
produttori mondiali
producendo
all’incirca un terzo
della produzione totale.

Vantaggi rispetto alla coltivazione tradizionale:
• un impatto in termini di water footprint inferiore, infatti si ha circa un 90% in meno di utilizzo d’acqua.
• a livello di riscaldamento non si deve scaldare tutta la
serra ma solo le canaline di coltivazione, da qui si ha
una riduzione dei consumi indipendentemente dal tipo
di alimentazione dell’impianto, avendo così un impatto
minore in termini di carbon footprint.
• non essendo vincolata al suolo la tecnologia aeroponica può essere sviluppata su più livelli di coltivazione, in modo da aumentare la produttività per metro quadro, avendo quindi un uso razionale dei terreni.
• Ciclo chiuso di irrigazione (protezione delle falde acquifere e dell'ambiente) con conseguente riutilizzo della soluzione nutritiva nebulizzata e non assorbita.
• Nessun problema di smaltimento di substrati, in
quanto non presenti.
• Abbattimento delle malattie fungine e batteriche delle radici e dell’ambiente e conseguente abbattimento
dell’uso di fitofarmaci e trattamenti antiparassitari
• Migliore qualità di vita dell'operatore agricolo in un
ambiente salubre e possibilità di impiego in agricoltura di persone con diversa abilità motoria.

