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Patate da coltivazione idroponica 

 

 
 

 

Le patate PLANeT sono coltivate secondo il metodo ecosostenibile della coltivazione 

idroponica. L'acqua che nutre le piante ricircola nella terra per mezzo di un sistema 

speciale di vasi comunicanti. Il sistema idrico goccia a goccia, alimentato a energia 

solare, garantisce il minor spreco di risorse e il costante nutrimento delle piante. Il 

sistema a pannelli solari infatti consente di regolare tempi, durata e frequenza 

dell'irrigazione e di mantenere una temperatura e illuminazione costante anche di 

notte. Un sistema di energia alternativa, c.d. "potatoes energy, di nostro brevetto, 

permette alle piante di essere illuminate, riscaldate e irrigate anche quando i pannelli 

solari non sono in funzione (es. in caso di maltempo e nuvole che impediscono ai raggi 

solari di alimentare i pannelli). 

L'elettrolisi sviluppata dal liquido contenuto nei tuberi di patate produce energia 

elettrica in grado di coprire l'intero ciclo di vita delle piante novelle. 

La filosofia della nostra coltivazione si basa su un metodo "a ciclo continuo": le patate 

generano a loro volta altre patate e producono l'energia sufficiente a portare a 

maturazione i tuberi. Infatti, i semi di patata sono patate vecchie germogliate che, una 

volta interrate, producono getti, dai quali si sviluppano le nuove piante. Radicando ne 

terreno, queste piante danno vita alle patate novelle. 

Non gettare le patate vecchie, meglio ancora se germogliate, daranno vita a nuove 

piante! 
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Il packaging che creato è finalizzato a contenere le patate che coltiviamo con la 

tecnica dell’agricoltura idroponica ovvero una tecnica di coltivazione fuori suolo: la 



terra è sostituita da un substrato inerte come ad esempio argilla, fibra di cocco o 

altri elementi naturali. 

Il mio packaging può essere riutilizzato anche dopo l’acquisto. 

Il mio packaging e formato da due figure: un parallelepipedo quadrato e un tetraedo.  

I colori sono giallo e marroncino per ricordare, nella sua semplicità, le caratteristiche 
colorazioni del prodotto evocando così la sua bontà. 

Il tetraedo alla base ha il compito di contenere le patate più piccole e pregiate.  

La forma è particolare anche per renderlo innovativo e attirare l’attenzione del 
consumatore. Nel punto vendita deve essere esposto agganciato al filo, tipo borsa 
pronta da prendere. 

Può essere venduta già piena oppure il cliente può scegliere le patate da inserire.  

Ecco perché l’ho lasciato aperto sopra. 

È composto interamente da strati di carta (da 2 a 7) e nella forma più semplice 
presenta due superfici esterne di carta piana, dette copertine, che racchiudono uno 
strato di carta ondulata, tenute insieme con l'utilizzo di collanti naturali. 

Ho scelto come materiale il cartone per le seguenti caratteristiche: 

• Resistenza 

• Leggerezza 

• Economicità (costi ridotti) 

• Biodegradabilità 

• Riutilizzo 

• Riciclabilità 
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