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Serre verticali, il settore attrae sempre più giovani
Il comparto è in controtendenza con agricoltura tradizionale

Sempre più giovani agricoltori intraprendono l'attività delle coltivazioni in ambiente

controllato con la creazione di serre fuori suolo, nelle cosiddette fattorie verticali. La

tendenza è in controtendenza rispetto all'agricoltura tradizionale dove l'età media

continua a salire. I dati dimostrano che il settore attrae molti giovani: il 44% dei

fondatori delle aziende ha tra i 21 e i 30 anni di età e il 30% tra i 31 e i 40. Il 46% di

tutte le aziende che hanno debuttato nel 2019 ha fondatori senza precedenti

esperienze in agricoltura.

E' quanto emerge da un censimento mondiale sugli operatori del comparto agricolo in

ambiente controllato realizzato grazie ad un accordo con Agritecture, società di

consulenza di New York, e Autogrow, società neozelandese specializzata

nell'automazione delle coltivazioni indoor. L'indagine, che sarà presentata il 20 febbraio

nella seconda giornata della manifestazione "NovelFarm" (Pordenone Fiere-sessione

Greenhouses are Green & Tech) è stata condotta in 54 Paesi con 316 interviste e 45

domande. Dall'inchiesta, alla quale ha partecipato "NovelFarm" nella raccolta dei dati,

emerge che l'80% degli intervistati proviene da Paesi diversi dagli Stati Uniti e il 30%

opera in Paesi in via di sviluppo. Tra i metodi di coltivazione, il più diffuso

nell'agricoltura in ambiente controllato è l'idroponica, tecnica di coltivazione fuori suolo

con la quale la terra viene sostituita da un substrato che viene irrigato con una

soluzione nutritiva composta da acqua e sostanze che apportano la giusta quantità di

minerali alla pianta. Insalate, microgreen, erbe aromatiche ed altre verdure a foglia

come bietole e cavoli sono le colture maggiormente prodotte. (ANSA).

+CLICCA PER
INGRANDIREVertical farm (fonte: Wikimedia commons/Valcenteu) - RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA HOME TERRA&GUSTO

Coop, prodotto
con nostro
marchio arriva a
30% delle vendite
Business

Con Organic trade
fair alliance
Veronafiere apre
al bio
Fiere e Eventi

Tornati sulla Terra
i primi biscotti
sfornati nello
spazio
Dolce e Salato

Serre verticali, il
settore attrae
sempre più
giovani
Mondo Agricolo

Ikea ritira un
bicchiere non
conforme agli
standard aziendali
Cibo e Salute

AgriUE
vai alla rubrica

Vino: produttori Ue e Usa chiedono
a governi 'dazi zero'
Economia

Pesticidi: Bruxelles
approva il divieto al
thiacloprid
Sostenibilità

E' online eAmbrosia, il

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 00:26
Sito Web

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2020/01/15/serre-verticali-il-settore-attrae-sempre-piu-giovani_4d185106-b826-428d-94e2-8c475cd9bba1.html


ANSA.it •  Contatti •  Disclaimer •  Privacy •  CopyrightTerra&Gusto

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

StampaScrivi alla redazione

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
database europeo per
Dop, Igp e Stg
Territori e Bandi

Pesticidi: da
Commissione Ue ok al
bando del clorpirifos
metile
Sostenibilità

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 00:26
Sito Web



LINK: https://www.pordenoneoggi.it/pordenone/a-novelfarm-risultati-censimento-mondiale-2019/

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 21:33
Sito Web

https://www.pordenoneoggi.it/pordenone/a-novelfarm-risultati-censimento-mondiale-2019/


La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 21:33
Sito Web



LINK: https://giornalenordest.it/pordenone-a-novelfarm-il-punto-sulle-coltivazioni-idroponiche-e-le-vertical-farm/

⌂ Home -> Breaking News -> Pordenone/A NovelFarm il punto sulle coltivazioni idroponiche e le
vertical farm

Pordenone/A NovelFarm il punto sulle coltivazioni idroponiche
e le vertical farm
 in Breaking News, Pordenone   15 Gennaio 2020   0   20 Visite

Pordenone – A NovelFarm verranno presentati i risultati del
censimento mondiale sugli operatori dell’agricoltura in ambiente
controllato, grazie ad un accordo con Agritecture, società di
consulenza di New York, e Autogrow, società neozelandese
specializzata nell’automazione delle coltivazioni indoor.

L’indagine è la più approfondita condotta fino ad oggi su un
settore in rapido sviluppo, ma in cui è relativamente difficile
reperire dati affidabili sul fronte degli operatori titolari di serre
ed impianti di coltivazione. Il censimento, al quale gli
organizzatori di NovelFarm hanno contribuito nella raccolta dei
dati, è composto da 45 domande e ha raccolto 316 interviste in
54 Paesi.
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● l’agricoltura in ambiente controllato è ormai diffusa a livello
globale. L’80% degli intervistati proviene da Paesi diversi dagli
Stati Uniti e il 30% opera in Paesi in via di sviluppo;
● le colture maggiormente prodotte sono insalate, microgreen,
erbe aromatiche ed altre verdure a foglia come bietole e cavoli;
● tra i metodi di coltivazione, il più diffuso nell’agricoltura in
ambiente controllato è l’idroponica;
● in controtendenza rispetto all’agricoltura tradizionale dove l’età
media continua a salire, le coltivazioni in ambiente controllato
attirano molti giovani: il 44% dei fondatori delle aziende
intervistate ha tra i 21 e i 30 anni di età e il 30% tra i 31 e i 40;
● il 46% di tutte le aziende che hanno debuttato nel 2019 ha
fondatori senza precedenti esperienze in agricoltura.
 

NovelFarm in programma i prossimi 19 e 20 febbraio 2020 a
Pordenone Fiere 2020, ospiterà i protagonisti, le tecnologie e le
ricerche della rivoluzione dell’agricoltura in ambiente controllato.
Maggiori dettagli e aggiornamenti su NovelFarm sono disponibili
a www.novelfarmexpo.it
La manifestazione si svolgerà contemporaneamente a AquaFarm
www.aquafarmexpo.it mostra-convegno internazionale dedicata
all’acquacoltura, algocoltura, molluschicoltura e pesca sostenibile.

TAG: FIERA PORDENONEFIERA PORDENONE  NOVELFARMNOVELFARM

LEGGI ANCHE...

RISTORANTE PIZZERIA

Like 1

Articolo Precedente
Edilizia scolastica/Il Miur approva 25
progetti trevigiani« Articolo Successivo

Venezia/Approvato il progetto per due
nuovi approdi »

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 13:53
Sito Web giornalenordest.it



LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/01/15/serre-verticali-il-settore-attrae-sempre-piu-giovani-8161b635-c579-4f34-b9d2-e5f517745890/

Serre verticali, il settore attrae sempre più
giovani
15 Gennaio 2020

Sempre più giovani agricoltori intraprendono l'attività delle coltivazioni in

ambiente controllato con la creazione di serre fuori suolo, nelle cosiddette

fattorie verticali. La tendenza è in controtendenza rispetto all'agricoltura

tradizionale dove l'età media continua a salire. I dati dimostrano che il settore

attrae molti giovani: il 44% dei fondatori delle aziende ha tra i 21 e i 30 anni di età

e il 30% tra i 31 e i 40. Il 46% di tutte le aziende che hanno debuttato nel 2019 ha

fondatori senza precedenti esperienze in agricoltura.

E' quanto emerge da un censimento mondiale sugli operatori del comparto

IL GIORNALE DI SICILIA

TERRA E GUSTO HOME › TERRA E GUSTO › SERRE VERTICALI, IL SETTORE ATTRAE SEMPRE PIÙ GIOVANI

Vertical farm (fonte: Wikimedia commons/Valcenteu) - © ANSAEdifici abbandonati diventano serre verticali (Dal sito Enea) - © ANSA 1 / 2

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Coop, prodotto con
nostro marchio
arriva a 30% delle
vendite

Con Organic trade
fair alliance
Veronafiere apre al
bio

Tornati sulla Terra i
primi biscotti
sfornati nello
spazio

Tornati sulla Terra i
primi biscotti
sfornati nello
spazio

TERRA E GUSTO

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 00:05
Sito Web

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/01/15/serre-verticali-il-settore-attrae-sempre-piu-giovani-8161b635-c579-4f34-b9d2-e5f517745890/


agricolo in ambiente controllato realizzato grazie ad un accordo con Agritecture,

società di consulenza di New York, e Autogrow, società neozelandese

specializzata nell'automazione delle coltivazioni indoor. L'indagine, che sarà

presentata il 20 febbraio nella seconda giornata della manifestazione

"NovelFarm" (Pordenone Fiere-sessione Greenhouses are Green & Tech) è stata

condotta in 54 Paesi con 316 interviste e 45 domande. Dall'inchiesta, alla quale

ha partecipato "NovelFarm" nella raccolta dei dati, emerge che l'80% degli

intervistati proviene da Paesi diversi dagli Stati Uniti e il 30% opera in Paesi in via

di sviluppo. Tra i metodi di coltivazione, il più diffuso nell'agricoltura in ambiente

controllato è l'idroponica, tecnica di coltivazione fuori suolo con la quale la terra

viene sostituita da un substrato che viene irrigato con una soluzione nutritiva

composta da acqua e sostanze che apportano la giusta quantità di minerali alla

pianta. Insalate, microgreen, erbe aromatiche ed altre verdure a foglia come

bietole e cavoli sono le colture maggiormente prodotte. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi
commenti INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

GUARDA ANCHE

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL GIORNALE DI SICILIA.

la tua email

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

ISCRIVITI

Truffa sulle pensioni
d'invalidità, chi sono
gli indagati: il sistema
svelato da un marito
tradito

Riforma Irpef e
modifiche alle
pensioni: il piano di
Conte, novità già a
gennaio

Reddito di
cittadinanza e Puc,
cosa faranno i
volontari per i
Comuni: in Sicilia

Arrestato Tumminia,
nuovo capo della
mafia di Belmonte:
decideva anche i turni
al corpo forestale

Me contro Te dal 17
gennaio al cinema:
ecco dove i fan
potranno incontrare
Luì e Sofì

I PIÙ LETTI OGGI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/01/2020 00:05
Sito Web


