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Idro Group è un consorzio di imprese specializzate nella realizzazione di impianti e

tecnologie per l’ambiente che operano da più di trentacinque anni nel settore

industriale, agricolo e civile per la potabilizzazione ed il trattamento delle acque

primarie, per la depurazione ed il riutilizzo delle acque di scarico, per la

produzione di energia rinnovabile e per la tecnologia avanzata agricola alimentare.

CHI SIAMOCHI SIAMO
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Idro Group è specializzato nella produzione di impianti modulari e standardizzati,

mobili e/o containerizzati, impianti che possono quindi essere facilmente

realizzati, trasportati, assemblati e avviati in tempi ridotti.



COSA FACCIAMOCOSA FACCIAMO
Trattamento acque primarieTrattamento acque primarie

Impianti di potabilizzazione

Trattamento acque di processo

what do we dowhat do we dowhat do we do

Linee di prodottoLinee di prodotto

Depurazione acque di scaricoDepurazione acque di scarico

Impianti di depurazione prefabbricati 

Energia da biomasse Energia da biomasse 

Biogas da biomasse agricole

Biogas da rifiuti organici

AgricolturaAgricoltura

Colture Idroponiche

Colture Aeroponiche
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…DOVE LAVORIAMO…DOVE LAVORIAMO

����

����
����

����

����

����

����

����
����

��������

����

����

����

����
����

����
����

����

Cape Verde

Ukraine
Romania

����
Haiti

Italy

����

Nepal

Iraq����
����

����
����
����

����

����

����

���� UN Projects

���� Private & Government Projects

����

����
����

Angola

Afghanistan

Tunisia

Lybia

Haiti

Darfur

Ivory 
CoastChad

Iraq
East Timor

Sudan

Congo

��������
Burundi

����

����

����

Chile
����

����



Idro Group opera a livello nazionale ed internazionale in 
collaborazione con gli Enti della cooperazione  per la 
risoluzione di problemi idrici , energetici ed alimentari come 
ad esempio:.

IdrogroupIdrogroup e la e la 
cooperazionecooperazione
internazionaleinternazionale

UN ECOSOC UN ECOSOC InnovationInnovation Fair, Geneva, 2009Fair, Geneva, 2009

Idro Group è preparata a fornire una gamma completa
di dotazioni di emergenza come ad esempio impianti
di trattamento per la produzione di acqua potabile,
serbatoi di accumulo, sistemi di disinfezione e per la
Food & Water security.

United Nations Procurement Division (UNPD)United Nations Procurement Division (UNPD)
UNPD Regional Procurement Office (UNPDUNPD Regional Procurement Office (UNPD--RPO)RPO)

Department of Field Services (DFS)Department of Field Services (DFS)
Peacekeeping Operations (PKO)Peacekeeping Operations (PKO)

UNICEF Supply Division, CopenhagenUNICEF Supply Division, Copenhagen



PROGETTO IDROSERRA

Nel progetto, per garantire una adeguata e

sostenibile produzione alimentare, vengono

Il progetto IDROSERRA, frutto di anni di ricerca e innovazion e , è stato sviluppato nell’ambito

della Food Water Security , per garantire una elevata produzi one alimentare vegetale (es.ortaggi,

frutta) anche in territori con scarsità d’acqua ed energia e /o in condizioni climatiche avverse .

sostenibile produzione alimentare, vengono

infatti utilizzate tutte le moderne tecniche di

coltivazione agricola, di risparmio idrico e di

recupero energetico.

Pertner del progetto:

Università degli studi di Milano – Facoltà di

Agraria

Politecnico di Milano



Progetto 

WaterWater

Progetto 
IDROSERRA

FoodFoodEnergyEnergy



PROGETTO IDROSERRA

Il progetto prevede:

-una serra di coltivazione idroponica ad alta resa. 

-un sistema di recupero del  liquido di fertilizzazione

-un sistema di depurazione dell ’acqua di alimentazione-un sistema di depurazione dell ’acqua di alimentazione

-un sistema di produzione  di energia rinnovabile

- per l’alimentazione elettrica dell’impianto   

A completamento dell’impianto possono essere previs te anche altre sezioni 

integrative che aumentano ulteriormente la produzion e dell’impianto , quale ad 

esempio il recupero della CO2 dai fumi di scarico d ella caldaia o del cogeneratore



IMPATTI DEL PROGETTO

Il progetto, con le sue tecnologie, i processi di calcolo, i programmo 

di produzione, crea una vera e propria fabbrica agricola ad alto 

contenuto tecnologico.

Presenta quindi un alto impatto sociele e si presta ad una unione Presenta quindi un alto impatto sociele e si presta ad una unione 

Cibo-Tecnologie-Lavoro , in quanto adatto alla formazione tecnica 

anche di personale ad indizzo e  territorialità agricola.

Sono quindi possibilio positive ricadute non solo a livello alimentare 

ma anche a livello di formazione e posti di lavoro.

Si può quindi chiudere  il cerchio cibo – acqua- energia previsto dal 

Food Water Security sia la combinazione Cibo- Formazione- Lavoro 

previsto da molti progetti internazionali di cooperazione



CARATTERISTICHE DELLL PROGETTO

PRODUZIONE DELL’IMPIANTO PILOTA 

I tipi di prodotto che possono essere coltivati nella serra di progetto sono
molteplici e possono essere scelti tenendo conto del paniere alimentare
previsto.

Principalmente si tratta di ortaggi, frutti o insalate:

-Pomodori.

-Peperoni,-Peperoni,

-Zucchine,

-Cetrioli

-Meloni,

-Angurie,

-Fragole

-Insalate

Capacità di produzione : tra 20 e 35 kg/di prodotto per mq di serra.



CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PILOTA

PRODUZIONE DELL’IMPIANTO PILOTA

Produzione Specifica indicativa (pomodori) : 30 - 35 kg/mq.anno

Produzione annuale: 90.000 kg/anno

Produzione giornaliera: 250 kg/giorno

Consumo pro capite  di verdura e frutta   380 gr/giorno persona

(media europea 220gr  + 166 gr = 380 gr) 

Popolazione servibile: 650 persone



IL SISTEMA IDROPONICO

La coltivazione idroponica è una coltivazione
fuori terra dove le piante vengono fatte
germinare su appositi substrati ed alimentate
direttamente da una soluzione fertilizzante.

Questo tipo di coltivazione consente di ridurre
le variabili di produzione, aumentare la qualità
e quantità del prodotto e generare una
continuità produttiva in tutti i mesi dell’anno.

Questo tipo di coltivazione è quindi
installabile anche su terreni non coltivabili,
dove le condizioni non sono accettabili, in
quanto i parassiti e le malattie derivanti dal
suolo vengono di fatto eliminate



IL SISTEMA IDROPONICO

I prodotti di un sistema idroponico hanno le stesse
caratteristiche delle piante coltivate nel terreno ma
si sviluppano più velocemente rispetto un sistema
tradizionale a terra con una produzione per m2 più
di 6 volte superiore.

La crescita delle piante avviene in ambiente
protetto e controllato e in modo efficiente con un
ridotto consumo d’acqua (fino al 70% in meno)

L’ambiente protetto garantisce la totale assenza diL’ambiente protetto garantisce la totale assenza di
contaminazioni provenienti dall’ambiente
esterno,l’assenza di microrganismi patogeni, ed
un clima interno indipendente dalle condizioni
climatiche esterne con controllo reale della
temperatura dell’umidità e della CO2.



L’impianto di recupero idrico

Il progetto prevede il recupero del liquido di fertilizzazione
non utilizzato dalle piante.

Viene quindi previsto un sistema di depurazione,Viene quindi previsto un sistema di depurazione,
disinfezione e controllo del liquido di fertilizzazionecon
filtrazione, ultrafiltrazione e sterilizzazione con lampade UV

Il liquido viene inoltre controllato e addittivato con le sostanze
nutritive necessarie per il corretto sviluppo delle piante.



L’impianto di depurazione dell’acqua di 
approvvigionamento idrico

Anche se in misura molto ridotta l’impianto deve essere alimentato per reintegrare i
liquidi direttamente assorbiti dalle piante.

Il progetto prevede quindi la depurazione dell’acqua di approvvigionamento tenendo
conto che potrà essere utilizzata acqua raccolta da ogni possibile fonte (pozzi anche
inquinati, bacini idrici, corsi d’acqua, acque salmastre, acque di mare).

A seconda delle caratteristiche dell’acqua sono quindi possibili le seguenti
configurazioni di processo depurativo:

-Filtrazione

-Chiariflocculazione e filtrazione

-Uultrafiltrazione

-Osmosi inversa



Il recupero energetico

Il progetto prevede un recupero di energia elettrica per
l’alimentazione degli impianti di irrigazione etrattamento
acque e ventilazione per mezzo di pannelli fotovoltaici e/o per
mezzo di gruppi di cogenerazione alimentati da biogas
prodotto da biomasse di scarto o rifiuti organici

Il dimensionamento degli impianti può essere effettuatoIl dimensionamento degli impianti può essere effettuato
tenendo conto anche di consumi collaterali della popolazion e
per la quale viene realizzato l’impianto (illuminazione,
consumi domestici etc.).



CARATTERISTICHE DELLL PROGETTO

DIMENSIONE DELL’IMPIANTO PILOTA 
Premesso che l’impianto può essere realizzato per potenzialità e
dimensioni anche 20 volte maggiori di quelle qui indicate, vengono
di seguito riportate le caratteristiche dell’impianto scelto come
progetto pilota.

Dimensioni serre idroponiche :
N. Serre n.   4
Lunghezza m   80
Larghezza m   9,6
Altezza m   4,45
Superficie unitaria m2 760
Superficie totale m2   3.000



SVILUPPO DEL PROGETTO

Preliminary project:

Individuazione del luogo di realizzazione

Studio della filiera distributiva dei prodotti

Determinazione del tipo di prodotti da coltivare nelle serre 

Sviluppo del progetto preliminare dell’impianto

Executive project:

Sviluppo del progetto esecutivo

Costruzione e montaggio

Avviamento, formazione e  e traning

Assistenza alla conduzione ed alla produzione



FINAZIAMENTO DEL PROGETTO

Per la realizzazione dell’intero progetto pilota si prevedono le seguenti

necessità finanziarie:

Preliminary project: euro…..

Execution of project euro:…
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