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Totem Farm, produrre cibo in un metro quadrato.
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Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Una vera e propria vertical farm, perfettamente funzionante. Si
chiama Totem Farm e, con un ingombro in pianta di poco più di un metro quadrato, è in grado di
produrre contemporaneamente più di 400 piante attraverso la tecnica idroponica, in un ambiente
controllato, automatizzato e indipendente dalle condizioni esterne. A idearla, per NovelFarm
2020 (Fiera di Pordenone, 19-20 febbraio), Matteo Benvenuti e il gruppo Vertical Farm Italia.
Le luci a Led necessarie per la fotosintesi delle piante sono state prodotte da C-Led, 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 Cnc e Maurizio Vanni
Interior Design.
Il progetto è stato allestito nei locali messi a disposizione dal Comune di Torrita di Siena.
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.
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Le coltivazioni
verticali nel progetto
Totem Farm
Quanta lattuga si può produrre in un metro quadrato di
superficie?
È solo accettando la sfida posta da questa domanda
che riusciremo a soddisfare le future esigenze
alimentari e ambientali di una popolazione mondiale in
rapida crescita. Ne sono convinti l’ing. Matteo
Benvenuti e il gruppo Vertical Farm Italia che,
accogliendo l’invito di Studio Comelli e Fiera di Pordenone spa., hanno ideato per NovelFarm 2020 (che si
terrà alla Fiera di Pordenone il 19 ed il 20 febbraio 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 Maurizio Vanni interior design. 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 AquaFarm www.aquafarmexpo.it mostra-convegno
internazionale dedicata all’acquacoltura, algocoltura, molluschicoltura e pesca sostenibile.
Fonte: Ufficio stampa NovelFarm
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La Superfrutta
dell'Università di Pisa
protagonista in fiera
La Superfrutta sarà protagonista a Novelfarm,
la fiera internazionale su agricoltura e innovazione
che si svolge oggi e domani a Pordenone. 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 AgroAmbientali dell’Ateneo pisano per presentare le attività nel campo delle colture vegetali artificiali
e dei novel food.
Fonte: Quinews Pisa
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Totem Farm, produrre cibo in un metro quadrato

R

oma, 18 feb. (Adnkronos) - Una vera e propria vertical farm,
perfettamente funzionante. Si chiama Totem Farm e, con un ingombro in

pianta di poco più di un metro quadrato, è in grado di produrre
contemporaneamente più di 400 piante attraverso la tecnica idroponica, in un
ambiente controllato, automatizzato e indipendente dalle condizioni esterne. A
idearla, per NovelFarm 2020 (Fiera di Pordenone, 19-20 febbraio), Matteo
Benvenuti e il gruppo Vertical Farm Italia.

Le luci a Led necessarie per la fotosintesi delle piante sono state prodotte da CLed, 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

Coronavirus: scienziati a caccia animale untore,
'obiettivo mai più epidemie'
Vino: Nobile di Montepulciano, da sabato in fortezza
torna l’Anteprima
Imprese: Zoomarine, presentata stagione 2020, 15
anni e tante novità
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Il progetto è stato allestito nei locali messi a disposizione dal Comune di Torrita
di Siena.

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.
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Fiere: a Pn attenzione mondiale su innovazione acquacoltura e agritech

Pordenone, 19 feb - Due iniziative che pongono l'attenzione a livello mondiale su innovazioni nell'acquacoltura e nei sistemi
tecnologici per l'agricoltura, ponendo la fiera di Pordenone al centro di due settori sempre più importanti per l'economia.
Così la Regione ha definito Aquafarm e Novelfarm, le due esposizioni ospitate nei padiglioni di viale Treviso a Pordenone inaugurate
oggi dall'assessore regionale alle Risorse agricole.
AquaFarm, giunta alla quarta edizione, è l'appuntamento annuale per gli operatori dell'intera filiera dell'acquacoltura mentre
Novelfarm, alla seconda edizione, è la mostra-convegno internazionale dedicata all'innovazione nell'agritech, con approfondimenti
su colture fuori suolo, economia circolare delle nuove coltivazioni e urban farming.
Nel corso del convegno di apertura delle due manifestazioni, la Regione ha voluto sottolineare l'importanza di questi eventi fieristici,
evidenziando come quello dell'acquacoltura sia un ambito che, per il settore alimentare, avrà una sempre maggiore importanza a
livello globale. Stesso dicasi per le innovazioni tecnologiche del comparto agricolo proposte nei vari stand, in grado di migliorare le
produzioni rendendole al contempo più sostenibili. A dimostrare la valenza di questa iniziativa pordenonese è anche la presenza in
fiera di una quarantina di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) giunti in
Friuli Venezia Giulia per cogliere gli aspetti più innovativi e i nuovi trend nei due settori.
Durante l'incontro la Regione ha posto in rilievo il fatto che il comparto primario debba spesso scontare all'origine un problema di
non propria competenza, ovvero la qualità dell'ambiente in cui si opera, elemento questo che si ripercuote in maniera
preponderante sulla redditività del settore stesso. Inoltre si è fatto accenno ai sostegni economici a favore delle aziende, troppo
spesso legati però a un intreccio di direttive che sfociano in bandi poco appetibili. Ciò accade perché si cerca di far coesistere le reali
esigenze degli operatori con la tutela di indicazioni provenienti da più comparti diversi, ottenendo così un risultato finale che spesso
non porta alla realizzazione dell'intervento proposto. ARC/AL/gg
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Due iniziative che pongono l'attenzione a livello mondiale su innovazioni
nell'acquacoltura e nei sistemi tecnologici per l'agricoltura, ponendo la fiera di
Pordenone al centro di due settori sempre più importanti per l'economia. Così la
Regione ha definito Aquafarm e Novelfarm, le due esposizioni ospitate nei
padiglioni di viale Treviso a Pordenone inaugurate oggi dall'assessore regionale
alle Risorse agricole Stefano Zannier.
AquaFarm, giunta alla quarta edizione, è l'appuntamento annuale per gli
operatori dell'intera filiera dell'acquacoltura mentre Novelfarm, alla seconda
edizione, è la mostra-convegno internazionale dedicata all'innovazione
nell'agritech, con approfondimenti su colture fuori suolo, economia circolare
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Durante l'incontro la Regione ha posto in rilievo il fatto che il comparto primario
debba spesso scontare all'origine un problema di non propria competenza,
ovvero la qualità dell'ambiente in cui si opera, elemento questo che si ripercuote
in maniera preponderante sulla redditività del settore stesso. Inoltre si è fatto
accenno ai sostegni economici a favore delle aziende, troppo spesso legati però
a un intreccio di direttive che sfociano in bandi poco appetibili. Ciò accade
perché si cerca di far coesistere le reali esigenze degli operatori con la tutela di
indicazioni provenienti da più comparti diversi, ottenendo così un risultato finale
che spesso non porta alla realizzazione dell'intervento proposto.
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delle nuove coltivazioni e urban farming. Nel corso del convegno di apertura
delle due manifestazioni, la Regione ha voluto sottolineare l'importanza di questi
eventi fieristici, evidenziando come quello dell'acquacoltura sia un ambito che,
per il settore alimentare, avrà una sempre maggiore importanza a livello globale.
Stesso dicasi per le innovazioni tecnologiche del comparto agricolo proposte nei
vari stand, in grado di migliorare le produzioni rendendole al contempo più
sostenibili. A dimostrare la valenza di questa iniziativa pordenonese è anche la
presenza in fiera di una quarantina di rappresentanti dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) giunti in Friuli Venezia Giulia
per cogliere gli aspetti più innovativi e i nuovi trend nei due settori.
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Installazione in occasione di NovelFarm 2020, alla Fiera di Pordenone (19-20 febbraio)
CERCA

Una vera e propria vertical farm, perfettamente
funzionante. Si chiama Totem Farm e, con un
ingombro in pianta di poco più di un metro
quadrato, è in grado di produrre
contemporaneamente p i ù d i 4 0 0 p i a n t e
attraverso la tecnica idroponica, in un
ambiente controllato, automatizzato e
indipendente dalle condizioni esterne. A
idearla, per NovelFarm 2020 (Fiera di Pordenone,
19-20 febbraio), Matteo Benvenuti e il gruppo
Vertical Farm Italia.
Le luci a Led necessarie per la fotosintesi delle
piante sono state prodotte da C-Led, 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 Cnc e Maurizio Vanni Interior Design. Il progetto è stato allestito nei locali messi a
disposizione dal Comune di Torrita di Siena.
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.
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