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L’Università di Pisa protagonista alla fiera
Novelfarm con la Superfrutta
La professoressa Annamaria Ranieri parlerà delle sue ricerche scientifiche alla fiera
internazionale che si svolge a Pordenone dal 19 al 20 febbraio
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a Superfrutta sarà protagonista a Novelfarm, la

fiera internazionale su agricoltura e innovazione

che si svolge a Pordenone dal 19 al 20 febbraio. La

professoressa Annamaria Ranieri dell’Università di

Pisa è stata invitata a parlare sul metodo da lei ideato

per ottenere frutti particolarmente ricchi di

antiossidanti grazie alle radiazione UV-B. 

"Novelfarm - spiega Annamaria Ranieri - è un evento

unico e distintivo nel settore delle nuove tecniche di

coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Numerose

aziende del settore saranno presenti e questo

permetterà un incontro fra il mondo dei professionisti

che operano nel settore e quello della ricerca, nell’ottica

di un confronto e scambio reciproco".

A Novelfarm sarà inoltre presente uno stand del Dipartimento di Scienze

Agrarie e Agro-Ambientali dell’Ateneo pisano per presentare le attività nel

campo delle colture vegetali artificiali e dei novel food.
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La Superfrutta sarà protagonista a Novelfarm, la fiera internazionale su

agricoltura e innovazione che si svolge a Pordenone dal 19 al 20 febbraio.

La professoressa Annamaria Ranieri dell’Università di Pisa è stata invitata a

parlare sul metodo da lei ideato per ottenere frutti particolarmente ricchi di

antiossidanti grazie alle radiazione UV-B.

“Novelfarm è un evento unico e distintivo nel settore delle nuove tecniche di

coltivazione, fuori suolo e vertical farming – spiega Annamaria Ranieri –

Numerose aziende del settore saranno presenti e questo permetterà un

incontro fra il mondo dei professionisti che operano nel settore e quello della

ricerca, nell’ottica di un confronto e scambio reciproco”.

A Novelfarm sarà inoltre presente uno stand del Dipartimento di Scienze

Agrarie e Agro-Ambientali dell’Ateneo pisano per presentare le attività nel
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campo delle colture vegetali artificiali e dei novel food.
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Matteo Benvenuti e il gruppo Vertical

Farm Italia che, accogliendo l’invito di

Studio Comelli e Fiera di Pordenone

spa., hanno ideato per NovelFarm
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2020) il progetto TOTEM FARM:

un’installazione in grado di portare lo

spettatore nel futuro delle coltivazioni

verticali. Entrando al suo interno,

grazie a un gioco di specchi, si

proverà la sensazione di essere uno

“sky farmer” sospeso tra frutti e

ortaggi.

 

TOTEM FARM è una vera e propria

vertical farm, perfettamente

funzionante, realizzata grazie alla

collaborazione tra Vertical Farm Italia

e alcune aziende. Con un ingombro in

pianta di poco più di un metro

quadrato, la struttura è in grado di

produrre contemporaneamente più di

400 piante attraverso la tecnica

idroponica, in un ambiente

controllato, automatizzato e

indipendente dalle condizioni

esterne.

 

Le luci a LED necessarie per la

fotosintesi delle piante sono state

prodotte da C-LED, azienda leader del

settore, che per l’occasione ha

prodotto una lampada con uno

specifico spettro luminoso,

particolarmente efficace per l’indoor

farming. AQUATRONICA ha

sviluppato uno specifico sistema di

monitoraggio e controllo remoto della

struttura e TECO ha fornito l’impianto

di refrigerazione della soluzione

nutritiva. HY-TEX ha prodotto i

supporti di coltivazione, mentre la

struttura è stata realizzata da C.N.C. e
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Il progetto è stato allestito nei locali

messi a disposizione dal Comune di

Torrita di Siena.

Con il progetto TOTEM FARM si

accetta la sfida di massimizzare la

produzione a mq ponendo l’accento

sul tema dell’ottimizzazione della

superficie di suolo occupata, due

questioni chiave alla base dei futuri

sviluppi delle vertical farm. In questi

termini, dunque, TOTEM FARM

assume un valore simbolico per tutti

coloro che vogliono affrontare le

sfide poste dal settore

agroalimentare.

 

Il progetto TOTEM FARM proseguirà

anche dopo la conclusione di

NovelFarm 2020, per circa due mesi:

la vertical farm produrrà ortaggi che

verranno utilizzati in numerosi altri

eventi organizzati da Fiera di

Pordenone spa. Per proseguire il

percorso legato all’innovazione e al

futuro, Pordenone Fiere ha deciso di

donare la TOTEM FARM a una realtà

del territorio al quale continuerà a

dare i propri frutti.

NovelFarm in programma i prossimi 19 e

20 febbraio 2020 a Pordenone Fiere

2020, ospiterà i protagonisti, le

tecnologie e le ricerche della rivoluzione

dell’agricoltura in ambiente

controllato. Maggiori dettagli e

aggiornamenti su NovelFarm sono

disponibili a  www.novelfarmexpo.it.

La manifestazione si svolgerà

contemporaneamente a

AquaFarmwww.aquafarmexpo.it mostra-
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FruitHydroSinni al
Novelfarm di Pordenone
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L’azienda FruitHydroSinni il prossimo 19 Febbraio sarà a Pordenone al
Novelfarm, la mostra-convegno internazionale dedicata alle “nuove tecniche di
coltivazione, fuori suolo e vertical farming”. La partecipazione di Anna Cirigliano
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e Ivan Santarcangelo, rispettivamente CEO e responsabile della produzione
dell’azienda, è in programma nell’ambito della sessione intitolata “Soilless
market” nel corso della quale saranno affrontati argomenti che vanno dai
“consumi in Italia della IV Gamma”, “economia circolare”, “le analisi del DNA
per una filiera sicura e di qualità”, “il sistema di coltivazione indoor a cm 0″.

La FruitHydroSinni è una realtà aziendale che opera nel Metapontino e si
occupa di coltivazione con il supporto di studi specializzati che, come hanno
spiegato Anna e Ivan sulle pagine del sito web aziendale: ” hanno permesso di
trovare una soluzione efficace non solo per eliminare il nichel e l’istamina ma
tutti gli altri metalli pesanti”.

Anna Cirigliano e Ivan Santarcangelo hanno così commentato la partecipazione
in quella che è una vetrina autorevole del settore: “Sollecitare la curiosità dei
consumatori, fornire tutte le spiegazioni necessarie e condividere in quella sede
l’innovazione rappresentata dalla FruitHydroSinni sia nel modo di coltivare, sia
in quello di commercializzare”, ha detto Ivan Santarcangelo. Che poi ha
aggiunto: “Le analisi sui nostri prodotti sono eccellenti, sia per quanto riguarda il
nichel, infatti sono “stop nichel®”, cioè alimenti testati in cui il loro rapporto
risulta non rilevato: “assenza” di nichel; sia in particolare per l’istamina (stop
istamina®) che non è né contenuta, né deliberata nei semi. Come è noto, per
natura qualsiasi pomodoro dovrebbe contenere istamina, i nostri invece no. Le
analisi – fatte in laboratori specializzati – dimostrano inoltre l’assenza di altri
metalli nei nostri prodotti”, ha detto Ivan.

Per quanto riguarda la commercializzazione, Anna Cirigliano ha aggiunto:
“Abbiamo un e-commerce, quindi vendiamo i nostri prodotti attraverso il sito
web aziendale. Abbiamo iniziato da una semplice pagina sul social network che è
tuttora attiva e utilissima per rispondere alle tante domande e curiosità che
giungono dai nostri clienti affezionati e che quotidianamente lasciano commenti
e feedback molto positivi sul nostro lavoro. Inoltre, diamo molta attenzione al
packaging, verifichiamo con precisione l’intero procedimento di vendita per
accertarci che le consegne avvengano nei tempi e nei modi giusti”.

Anna Cirigliano ha infine spiegato: “La filiera corta che abbiamo creato sta
praticamente azzerando il ‘fermo deposito’ perché il prodotto viene raccolto la
mattina e spedito per raggiungere i destinatari in tutta Italia nel giro di 24, 48
ore. Seguiamo il pacco e se riscontriamo anomalie interveniamo. Attualmente
spediamo pomodori, fragole, sedano, prezzemolo, basilico, piselli, broccoli, rape,
melanzane, cipolle, carote, conserve e confetture stop nichel® e stop
istamina®”. Il prossimo 19 Febbraio, sulla pagina Facebook aziendale sarà
possibile seguire in diretta l’intervento dalle 11:30.
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Grattacielo sospeso, 400 piante di frutti e ortaggi in 1
mq
Progetto Totem farm a Pordenone con tecnica idroponica

StampaScrivi alla redazione

Basta poco più di un metro quadrato per mettere in produzione contemporaneamente

400 piante di frutta e ortaggi attraverso la tecnica idroponica in un ambiente controllato,

automatizzato e indipendente dalle condizioni esterne. Si chiama Totem farm ed è la

nuova struttura realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo Vertical Farm Italia e

alcune aziende e ideato per NovelFarm 2020, la Fiera di Pordenone che si terrà dal 19

al 20 febbraio. L'installazione è in grado di portare lo spettatore nel futuro delle

coltivazioni verticali: entrando al suo interno, grazie a un gioco di specchi, si proverà la

sensazione di essere uno 'sky farmer' sospeso tra frutti e ortaggi. Diverse le

competenze che hanno dato vita a questo progetto: le luci a Led necessarie per la

fotosintesi delle piante sono state prodotte con uno specifico spettro luminoso

particolarmente efficace per l'indoor farming; il tutto monitorato con uno specifico

sistema di controllo remoto della struttura con un impianto di refrigerazione per la

soluzione nutritiva. Il progetto Totem farm risponde alla sfida di massimizzare la

produzione a mq, ponendo l'accento sul tema dell'ottimizzazione della superficie di

suolo occupata, due questioni chiave che sono alla base degli sviluppi futuri delle

vertical farm. Totem Farm continuerà a produrre ortaggi per altri eventi organizzati da

Fiera di Pordenone, al cui termine verrà donato ad una realtà del territorio.
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Basta poco più di un metro quadrato per mettere in produzione contemporaneamente

400 piante di frutta e ortaggi attraverso la tecnica idroponica in un ambiente controllato,

automatizzato e indipendente dalle condizioni esterne. Si chiama Totem farm ed è la

nuova struttura realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo Vertical Farm Italia e

alcune aziende e ideato per NovelFarm 2020, la Fiera di Pordenone che si terrà dal 19

al 20 febbraio. L'installazione è in grado di portare lo spettatore nel futuro delle

coltivazioni verticali: entrando al suo interno, grazie a un gioco di specchi, si proverà la

sensazione di essere uno 'sky farmer' sospeso tra frutti e ortaggi. Diverse le

competenze che hanno dato vita a questo progetto: le luci a Led necessarie per la

fotosintesi delle piante sono state prodotte con uno specifico spettro luminoso

particolarmente efficace per l'indoor farming; il tutto monitorato con uno specifico

sistema di controllo remoto della struttura con un impianto di refrigerazione per la

soluzione nutritiva. Il progetto Totem farm risponde alla sfida di massimizzare la

produzione a mq, ponendo l'accento sul tema dell'ottimizzazione della superficie di

suolo occupata, due questioni chiave che sono alla base degli sviluppi futuri delle

vertical farm. Totem Farm continuerà a produrre ortaggi per altri eventi organizzati da

Fiera di Pordenone, al cui termine verrà donato ad una realtà del territorio.
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LA FRUITHYDROSINNI DI
POLICORO AL NOVELFARM DI
PORDENONE
SCRITTO DA EMMENEWS ON 17 FEBBRAIO 2020. POSTATO IN CRONACA

La FruitHydroSinni il prossimo 19 Febbraio sarà a Pordenone al
Novelfarm, la mostra-convegno internazionale dedicata alle “nuove
tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming”.

La partecipazione di  Anna Cirigliano e Ivan Santarcangelo,
rispettivamente Ceo e responsabile della produzione dell’azienda, è in
programma nell’ambito della sessione intitolata  “Soilless market” nel
corso della quale saranno affrontati argomenti che vanno dai “consumi
in Italia della IV Gamma”, “economia circolare”, “le analisi del DNA per
una filiera sicura e di qualità”, “il sistema di coltivazione indoor a cm 0”.

La FruitHydroSinni è una realtà aziendale che opera nel Metapontino e
si occupa di coltivazione con il supporto di studi specializzati che, come
hanno spiegato Anna e Ivan sulle pagine del sito web aziendale  “
hanno permesso di trovare una soluzione efficace non solo per
eliminare il nichel e l’istamina ma tutti gli altri metalli pesanti”.

Anna Cirigliano e Ivan Santarcangelo hanno così commentato la
partecipazione in quella che è una vetrina autorevole del settore:
“Sollecitare la curiosità dei consumatori, fornire tutte le spiegazioni
necessarie e condividere in quella sede l’innovazione rappresentata
dalla FruitHydroSinni sia nel modo di coltivare, sia in quello di
commercializzare”, ha detto Ivan Santarcangelo. Che poi ha aggiunto:

18. FEB 2020Home Cronaca La FruitHydroSinni di Policoro al Novelfarm di Pordenone
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“Le analisi sui nostri prodotti sono eccellenti, sia per quanto riguarda il
nichel, infatti sono “stop nichel®”, cioè alimenti testati in cui il loro
rapporto risulta non rilevato: “assenza” di nichel;  sia in particolare per
l’istamina (stop istamina®) che non è né contenuta, né deliberata nei
semi. Come è noto, per natura qualsiasi pomodoro dovrebbe contenere
istamina, i nostri invece no. Le analisi – fatte in  laboratori specializzati –
dimostrano inoltre l’assenza di altri metalli nei nostri prodotti”, ha detto
Ivan.

Per quanto riguarda la commercializzazione, Anna Cirigliano ha
aggiunto: “Abbiamo un e-commerce, quindi vendiamo i nostri prodotti
attraverso il sito web aziendale. Abbiamo iniziato da una semplice
pagina sul social network
(https://www.facebook.com/fruithydrosinni.fruithydrosinni) che è tuttora
attiva e utilissima per rispondere alle tante domande e curiosità che
giungono dai nostri clienti affezionati e che quotidianamente lasciano
commenti e feedback molto positivi sul nostro lavoro. Inoltre, diamo
molta attenzione al packaging, verifichiamo con precisione l’intero
procedimento di vendita per accertarci che le consegne avvengano nei
tempi e nei modi giusti.

La filiera corta che abbiamo creato sta praticamente azzerando il ‘fermo
deposito’ perché il prodotto viene raccolto la mattina e spedito per
raggiungere i destinatari in tutta Italia nel giro di 24, 48 ore. Seguiamo il
pacco e se riscontriamo anomalie interveniamo. Attualmente spediamo
pomodori, fragole, sedano, prezzemolo, basilico, piselli, broccoli, rape,
melanzane, cipolle, carote, conserve e confetture stop nichel® e stop
istamina®”.

Il prossimo 19 Febbraio, sulla pagina Facebook aziendale sarà possibile
seguire in diretta l’intervento dalle 11:30.
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