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Una maxi serra ecologica 
per i pomodori Pellerossa
L’avveniristica struttura, che sfrutta il calore residuo di due 
impianti a biomasse, è gestita a Budrio (Bo) da tre soci del 
consorzio Agribologna 

GIANCARLO 
MARTELLI

Arriva sul mercato il 
primo pomodoro da 
mensa sotto serra in 
coltura idroponica al 

100% ecosostenibile. Marchiato 
“Pellerossa”, è in vendita da po-
che settimane nei supermercati 
Coop e Conad e nei negozi spe-
cializzati di Bologna in due dif-
ferenti confezioni in vaschetta: 
da 800 grammi per la tipologia 
a grappolo e 500 grammi per il 
Piccadilly. 
Fin qui niente di speciale. La 
vera novità sta nel fatto che per 
la prima volta in Emilia-Roma-
gna e, forse, in tutta la Penisola, 
l’ortaggio è stato coltivato, sen-
za l’ausilio di sostanze chimiche 
nocive, all’interno di una mega-
serra da oltre 11 mila m2 coperti, 
riscaldata con il calore residuo di 
due vicini impianti a biomasse; 
quindi in maniera assolutamen-
te ecologica e a costi sei-sette 
volte inferiori rispetto ai tradi-
zionali combustili fossili, peral-
tro altamente inquinanti.
L’avveniristica struttura, un inve-
stimento da 1,2 milioni di euro 
cofinanziato al 50% dall’Ue 
nell’ambito dell’Ocm ortofrutta, 
sorge nella campagna di Budrio 
(Bo) ed è gestita dalla società 
Ipom, appositamente costituita 
da tre imprenditori agricoli ade-
renti al consorzio Agribologna 
(135 aziende ortofrutticole asso-
ciate in tutt’Italia, in prevalenza 
dell’Emilia-Romagna). Riccar-
do Astolfi, 57 anni, di Rimini, 

Barbara Calegari, 37enne agro-
noma, e Francesco Emanuele 
Ambruosi, il più giovane (30 
anni), tutti e tre orticoltori, han-
no deciso di compiere il grande 
passo e con il supporto tecnico 
e finanziario di Agribologna si 
sono lanciati in un progetto am-
bizioso ed altamente innovativo.  
Preso in affitto il terreno per 25 
anni, la costruzione della maxi-
serra è iniziata nel settembre 
2013 e intorno al 20 gennaio 
sono state messe a dimora le 
prime piantine di pomodoro. 
«Dapprima eravamo un po’ esi-
tanti - interviene Astolfi - pen-
sando anche agli oneri finanzia-
ri. Abbiamo fatto una botta di 
conti e stimando una produzio-
ne di circa 50 kg/m2, per un giro 
d’affari di 500-550 mila euro 
all’anno e un margine netto del 
20%, prevediamo di rientrare 
dell’investimento nel giro di sei-
sette anni». 
Una redditività senza parago-
ni, resa possibile anche grazie 
al risparmio sui costi dell’acqua 
calda per il riscaldamento della 
serra: solo 25 mila euro all’anno, 
anziché 150 mila del gasolio. 
«Una produzione ad alto valore 
aggiunto, a basso impatto am-
bientale e a chilometro zero. Un 
modello ripetibile sul territorio», 
ha ribadito all’inaugurazione 
ufficiale della struttura, Lauro 
Guidi, presidente di Agribolo-
gna. «Un esempio di buon uti-
lizzo delle risorse pubbliche, in 

un periodo di crisi in cui le risor-
se scarseggiano», ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Agricol-
tura, Tiberio Rabboni. 
Tra gli altri aspetti innovativi 
della serra ipertecnologica la nu-
trizione delle piante, coltivate 
su substrato inerte (densità 2,8 
steli/m2), avviene mediante un 
impianto di irrigazione a goccia 
e fertirrigazione a ciclo chiuso, 
con recupero integrale dell’ac-
qua e dei minerali disciolti. 
Per combattere i parassiti si usa la 
lotta biologica, mentre un appo-
sito software regola le condizioni 
microclimatiche interne (umidi-
tà, temperatura e radiazione) per 
tenere sotto controllo le malattie 
fungine. Altro punto di forza: la 
creazione di nuovi posti di lavo-
ro. Per ora sono già state assunte 
cinque ragazze, ma nei mesi di 
punta - fra giugno-luglio - se ne 
aggiungeranno altre. 

Da sinistra: Francesco Emanuele Ambruosi, Barbara Calegari  
e Riccardo Astolfi all’interno della mega-serra a Budrio (Bo)
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