
•• 10 VENERDÌ — 13 MAGGIO 2022 – LA NAZIONE

FIRENZE

Ogni anno nel mondo purtrop-
po vengono abbattuti circa 15
miliardi di alberi con lo scopo di
ottenere più spazi per coltivare,
allevare animali e costruire edifi-
ci. Il che significa 68.000 alberi
al giorno per uno spazio equiva-
lente a 50 campi da calcio. Ma
se smettessimo di creare spazio
per le coltivazioni in modo da
poter produrre senza sradicare
alberi? Questo è oggi possibile?
La risposta a questa domanda è
sì, grazie all’idroponica. Nel
2012 Sergio Gamberini, brevet-
tato dall’Ocean Reef Group, tra-
sforma il suo sogno in realtà
unendo le sue principali passio-
ni: immersioni e giardinaggio.
Nascono così le coltivazioni su-
bacquee (Orto di Nemo), con lo
scopo di sfruttare nuovi terreni
per coltivare; come si potrebbe

dire un sistema di agricoltura al-
ternativo reso possibile grazie
all’idroponica.
I primi esperimenti riguardanti
la coltivazione in acqua si tengo-
no a Noli, in Liguria. Immergen-
dosi nelle acque di questa locali-
tà, a 6-10 metri di profondità, su-
bito si notano le imponenti strut-
ture subacquee, racchiuse in un

complesso che si estende per
circa 15 metri quadrati e che
comprende sette biosfere gran-
di come una stanza. Sono anco-
rate al fondale marino e conten-
gono circa sessanta piante cia-
scuna; realizzate in materiale vi-
nilico e di colore trasparente fa-
cilitano il passaggio della luce
solare, permettendo la crescita

di alcune piante, tra cui lattuga,
basilico e varie erbe aromati-
che. Gli ortaggi crescono in tem-
pi brevi grazie ad una tempera-
tura costante di 25 gradi: i semi
germogliano in 36-48 ore e non
necessitano di pesticidi e insetti-
cidi poiché non possono essere
attaccati dagli insetti.
Sono stati numerosi gli esperi-
menti eseguiti nel corso degli
anni: nell’estate del 2013 si so-
no raccolte per la prima volta
nella storia dell’idroponica dei
mazzetti di basilico cresciuti nel-
le biosfere, mentre nell’estate
del 2014 un altro esperimento
ha permesso lo sviluppo di tre
diverse tipologie di insalata.
L’idroponica, dunque, non è sol-
tanto sostenibile ma anche bio-
logica. Le coltivazioni subac-
quee sarebbero ottimali per i
paesi poveri di terreni e acqua
dolce e raccomandate per il lo-
ro basso impatto ambientale,
sfruttando esclusivamente ener-
gie rinnovabili ottenute dal so-
le. Ecco, insomma, un esempio
di come sogno, passione e com-
petenza di un singolo possono
portare un beneficio all’uomo e
all’ambiente.
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La start-up olandese prende spunto dalla fotosintesi clorofilliana

Plant-E, soluzione naturale ad alta tecnologia
per fornire energia rinnovabile e pulita

Quando a ispirare modelli
che operino nel rispetto
della natura
è la natura stessa

Un’interpretazione realizzata dagli alunni delle coltivazioni subacquee

Plant-E è una start-up olandese
nata con lo scopo di produrre
energia rinnovabile prendendo
spunto dalla fotosintesi clorofil-
liana e utilizzando le piante. Es-
se grazie alla luce del sole pro-
ducono materiale organico, os-
sigeno e CO2. Una parte di que-
sto materiale viene trasportata
in tutta la pianta, mentre il resto
viene secreto dalle radici. Così,
i batteri che circondano natural-

mente le radici rompono que-
sto materiale organico rilascian-
do elettroni e protoni. In questo
punto del processo gli scienzia-
ti di Plant-e hanno aggiunto una
batteria vegetale dove gli elet-
troni vengono raccolti nel polo
negativo, per poi fluire attraver-
so il filo e utilizzati come elettri-
cità. Per far fluire gli elettroni, è
necessario anche un polo positi-
vo, il catodo, lì entrano in contat-
to con l’ossigeno e i protoni rea-
giscono all’acqua. Con questa
invenzione, attualmente si pro-
ducono 0,4 W di energia per me-
tro quadrato, ma gli obiettivi
puntano a 3,2 W. In questo mo-

do Plant-e intende fornire al
mondo un’elettricità veramente
verde, generando elettricità
con piante viventi, alimentando
apparecchiature elettriche sen-
za connettersi alla rete elettrica
e ovunque siano disponibili
piante e acqua.

Per fortuna la raccolta differen-
ziata è sempre più diffusa per-
ché siamo diventati consapevo-
li di quanto sia importante che
nulla vada sprecato. Eppure,
tante volte ci siamo chiesti se
sia possibile offrire una nuova
utilità anche a quei materiali
che sono destinati ad essere so-
lamente scarti. Ciò che non è ri-
ciclabile davvero non si può riu-

tilizzare? Per rispondere a que-
sta domanda abbiamo intervi-
stato Gianni Bardazzi, senior vi-
ce president dell’azienda Maire
Tecnimont: «Certo che è possi-
bile, convertendoli chimicamen-
te recuperando il carbonio e
l’ossigeno mediante un proces-
so che si chiama ossidazione
parziale, che non crea combu-
stione e produce un gas sinteti-
co utile a produrre prodotti chi-
mici e biocarburanti».
Nel concreto la sua azienda in
che modo si occupa di sosteni-
bilità? «Innanzi tutto parlando di
cosa significa questa parola per
i nostri 9.000 colleghi, essere ri-
spettosi dell’ambiente e creare
valore. Realizzare impianti inno-
vativi con nuove tecnologie per
ridurre l’inquinamento, in un am-
biente lavorativo attento ai pro-
pri dipendenti e alle diversità,
offrendo numerose possibilità
di crescita, e permettendo la ge-
stione del proprio tempo».

Le coltivazioni? Anche subacquee
La tecnologia esplora nuove frontiere per limitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali
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IL PROGETTO ORTO DI NEMO

I primi esperimenti
a Noli in Liguria
da parte di Sergio
Gamberini

L’intervista

Gli scarti
non sono
sempre tali

Gianni Bardazzi, dirigente
d’azienda, spiega il percorso
virtuoso per il recupero
dei materiali riciclabili


