NEORURALEHUB
RINATURALIZZAZIONE E PRINCIPI DI ECONOMIA
CIRCOLARE: L’ESEMPIO DEL TERRITORIO NEORURALE

An overview toward circular agrifood system

L’AZIENDA AGRICOLA NEORURALEHUB

Comprensorio di 7 cascine
Superficie di circa 1500ha
(25% agroambiente)
Neorurale: territorio rurale
in cui alle attività agricole
presenti si sommano
quelle di altri servizi di
natura ambientale

L’AZIENDA AGRICOLA NEORURALEHUB: I PRIMI RISULTATI
La rinaturalizzazione consente di tornare all’equilibrio sinergico della natura:
• Conservazione della bioversità
• Qualità dell’aria
• Qualità dell’acqua

L’AZIENDA AGRICOLA NEORURALEHUB: L’ENVIRONMENT FIELD MARGIN

• Attività agroambientale 10-15% della
superficie aziendale
• Fasce boscate, radure inerbite e zone umide
• Concentrano ecosistemi diversi e ricchi di
ecotoni in spazio ristretto
• Elevati livelli di biodiversità vegetale ed
animale

LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E LA FERTILITA’ DEL SUOLO
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LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E LA FERTILITA’ DEL SUOLO

Il carbonio è ovunque in natura e viene
trasformato in ossigeno grazie alla fotosintesi
nel “ciclo del carbonio”. Attraverso le piante,
infatti, il terreno assorbe l’anidride carbonica,
che può rimanere nel sottosuolo per migliaia di
anni, alimentando i microorganismi del
terreno. Il suolo agisce così come “pozzo di
assorbimento”, ma le moderne pratiche di
gestione agronomica (tra cui le monocolture,
l’agricoltura intensiva e l’utilizzo di pesticidi e
fertilizzanti)
impoveriscono
i
terreni,
limitandone la capacità di cattura e stoccaggio.

LE TECNICHE AGRONOMICHE NELL’AZIENDA NEORURALEHUB
Una gestione sostenibile del terreno consentirebbe di rimuovere dall’atmosfera una
quantità di anidride carbonica pari a quella emessa dall’intera industria dei trasporti.
Ecco come il suolo contribuisce alla mitigazione.

LE TECNICHE AGRONOMICHE NELL’AZIENDA NEORURALEHUB

L’obiettivo:
valorizzare le risorse presenti all’interno di un’azienda agricola e di
un territorio diminuendo i costi di produzione e rispettando le fasi
e i cicli biogeochimici.
Modello agricolo efficiente, in continua evoluzione, non
dogmatico.

LE TECNICHE AGRONOMICHE NELL’AZIENDA NEORURALEHUB
Fertilizzazione effettuata principalmente con prodotti di recupero provenienti dal ciclo di
uso e consumo degli alimenti

COME POSSIAMO CERTIFICARE TECNICHE COLTURALI SOSTENIBILI?

L’Agricoltura 4.0 è l’evoluzione del concetto di “agricoltura di precisione” che viene
utilizzato per definire interventi mirati ed efficienti in campo agricolo a partire da dati
come, per esempio, le caratteristiche fisiche e biochimiche del suolo. L’Agricoltura 4.0 è
tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono di monitorare, tracciare e validare
le operazioni colturali e trasformare i dati agronomici in informazioni riguardo il Carbon
Footprint delle coltivazioni.

CARBONIO NEI SUOLI AGRICOLI, AGRICOLTURA 4.0 E BLOCKCHAIN
Agricoltura 4.0 e Blockchain sono tecnologie innovative che, se applicate nel modo
corretto, migliorano la qualità e la sostenibilità delle coltivazioni, tracciando le operazioni
colturali e l’impatto del settore agricolo sul ciclo del carbonio e sul cambiamento
climatico.

CERTIFICAZIONE CEL CARBONIO STOCCATO NEI SUOLI

Lo stoccaggio di anidride carbonica nei suoli agricoli è un’attività virtuosa svolta da alcuni
agricoltori che applicano sui loro terreni tecniche di agricoltura sostenibile. La Blockchain
sviluppata da NeoruraleHub permette di tracciare e certificare l’anidride carbonica
stoccata nei suoli agricoli grazie alle pratiche agronomiche virtuose. L’obiettivo della
Blockchain NeoruraleHub è valorizzare l’attività agricola rigenerativa sia in termini
ambientali, sia sociali che economici.

L’AGRICOLTORE CARBON SINKER

Le aziende produttive che emettono
anidride
carbonica
in
atmosfera
potrebbero inoltre compensare le loro
emissioni grazie al settore agricolo.
Adottare pratiche agronomiche virtuose,
realizzare
opere
agroambientali
e
certificare
quanto
concretizzato
nell’azienda agricola sono modalità che
permettono all’agricoltore di diventare
Carbon Sinker per altre società che
emettono anidride carbonica e vogliono
offsettare queste emissioni nel loro
bilancio di sostenibilità.

LA PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE

L’attività agricola nel corso degli anni si è
sempre più evoluta, integrando nuove
tecniche e tecnologie:
• Allevamenti 4.0;
• Vertical Farm;
• Sistemi di gestione dell’irrigazione;
• Sistemi di gestione della fertilizzazione.
Tutte queste attività a basso impatto
ambientale hanno bisogno di energia che
deve essere prodotta in modo «pulito». La
soluzione dell’Agrivoltaico consente di
produrre energia senza consumare suolo
agricolo.

INNOVATION CENTER
“GIULIO NATTA”

IL NOSTRO NETWORK

In House R&D: attività di ricerca e sviluppo nel settore Agrifood e delle erbe officinali
NRC: sistema di trattamento delle matrici organiche per la produzione di un fertilizzante sicuro e stabile
Remote Sensing: startup per lo sviluppo e la gestione di servizi per l’agricoltura, per il monitoraggio ambientale, per il controllo di
aree sottoposte a recupero ambientale con opere di ingegneria naturalistica
Idroplan: sistema innovativo di supporto alle decisioni che aiuta gli agricoltori nella gestione idrica e fitosanitaria della coltura
YouFarmer: la prima piattaforma che crea una diretta connessione tra le migliori aziende agricole per il delivery di prodotti local
Endeavour: sviluppo di una tecnologia a disposizione delle aziende agricole, anche di piccole dimensioni, per produrre biochar ed
energia da scarti agricoli
Local Green: start up che opera nel settore del Vertical Farming e ha sviluppato un nuovo modello produttivo in grado di
eliminare molti difetti produttivi che oggi limitano questa tecnologia
Cricket Farm: progetto che nasce dalla necessità di trovare soluzioni alternative conseguenti alla richiesta di proteine nel mondo
MKM: start up nata con la finalità di ottimizzare e rendere più efficiente il primo passo del ciclo di vita dei rifiuti, ovvero la
raccolta
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