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Se il pomodoro è tecnologico
Prodotti naturali decontaminati ottenuti dalle più evolute tecniche di agricoltura.
Scopriamo la coltivazione idroponica nel Lazio
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Non solo bio. Pomodori, basilico, insalata, carote: nel podere sul lago del Salto la
Ferrari Farm (Rieti) coltiva anche piante da frutto in accordo con il regolamento
CE per le produzioni biologiche e vanta un impianto di avanguardia per
realizzare prodotti alimentari decontaminati ricavati prevalentemente dalle
colture idroponiche fuori terra: conserve, marmellate, succhi, smoothie,
omogeneizzati, infusi, vini e liquori.
La tecnica idroponica fuori da terra consente colture assolutamente
indipendenti dagli agenti ambientali (clima, contaminanti, batteri, virus, animali,
ecc...) e permette di realizzare sperimentazioni di coltivazioni simulando anche
condizioni climatiche avverse. Un sistema computerizzato controlla la crescita
vegetale nelle serre ermetiche di nuova generazione e gli impianti di produzione
e conservazione integrati in una gestione semiautomatica.
Questo genere di coltura prevede che le piante possano fare a meno terra per
completare il loro ciclo di vita; il terreno è sostituito da un substrato inerte e la
pianta è irrigata con una soluzione nutritiva composta dall'acqua e dai
fertilizzanti necessari ad apportare tutti gli elementi assunti normalmente con la
nutrizione minerale. Una coltivazione che consente produzioni controllate, sia
dal punto di vista qualitativo sia igienico-sanitario durante tutto l'anno. Questa
impostazione consente di potersi proporre al mercato al di fuori degli schemi
consolidati, in modo originale e con prodotti di altissima qualità.
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Una raccolta di prodotti trasformati quali nettari di frutta, confetture, frutta
omogeneizzata caratterizzati da una vasta tavolozza aromatica fatta di sapori
autentici e naturali che rispecchiano il gusto dei frutti maturi, rispettano la
natura e le sue sfumature. Sono prodotti con materie prime di qualità
provenienti esclusivamente dal frutteto biologico con l'idea di realizzare
prodotti che riflettano le caratteristiche della frutta fresca. A differenza dei
prodotti industriali, riprodotti nel corso dell’anno, i prodotti i-Farm sono diversi
in ogni stagione, i loro gusti variano di anno in anno e in funzione delle
condizioni meteo; per questo motivo la loro produzione è limitata.
Analogo discorso per la gamma di prodotti vegetali, spezie essiccate e vegetali
in olio, che utilizzano esclusivamente materie prime provenienti dall’orto
biologico aziendale senza utilizzo di concimi né trattamenti del terreno di
nessun tipo, al fine di garantire un risultato finale di assoluta qualità e genuinità.
Materie prime tipiche selezionate e lavorate rispettando tempi e metodi che
consentono di mantenere colori e profumi senza ricorrere a conservanti,
additivi, addensanti, antiossidanti.
Il podere ospita più di 500 piante di differenti specie; le principali varietà
coltivate sono: melo, pero, albicocco, susino, ciliegio, visciolo, fico, nocciolo,
noce e castagno. All’interno della proprietà inoltre, è realizzato un orto biologico
che include un’area dedicata alle spezie e alle piante aromatiche, incluso
rosmarino, salvia, timo, alloro e maggiorana.
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