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DGR n. 1463 del 08/10/2019 

Cod. Ente: 1695 Rag. Sociale Università degli studi di Verona Asse Occupabilità 

Cod. progetto 1695-0005-1463-2019 Titolo VALORIZZAZIONE DI SCARTI DELLA FILIERA AGRO
ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE DI NOVEL FOOD E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RESE 

PRODUTIIVE IN SISTEMI AGRICOLI TRADIZIONALI ED INNOVATIVI 

Cod. Intervento 1695/10259135-002/231/DEC/20 Titolo dell'intervento ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE AGRICOLA TRAMITE VERTICAL 
FARMING Sede Verona 

11 sottoscritto Matteo Ballottari 
__-'------------------' in qualità di Referente/Tutor per la ricerca 

con riferimento al�'intervento in oggetto, 

La sottoscritta Giorgia Beghini  
in qualità di Destinatario dell'intervento

 in oggetto, 
DICHIARANO 

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 02/11/2020 al 01/11/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 
Analisi dell'efficienza di trattamento magnetico ed elettromagnetico dell'acqua di irrigazione e della soluzione 
nutritiva idroponica (impianti per i trattamenti forniti da BLU DROPS SRL), rispettivamente in campo su 
piante di tabacco e nell'impianto di Vertical Farming di ONO EF SRL su piante di tabacco e lattuga. 
Sviluppo di protocolli efficienti in Vertical Farming per la coltivazione di piante interesse alimentare testando 
diversi substrati di crescita e diverse soluzioni nutritive. 
Analisi di biostimolanti innovativi per la crescita di piante in idroponica di interesse alimentare. 

Metodologie operative (Esporre le metodologie applicate in funzione delle attività svolte e dei contesti 

operativi di riferimento) 
Analisi dei parametri fotosintetici e della produzione in biomassa in campo e in idroponica su piante di 
tabacco e lattuga in seguito ad irrigazione e coltivazione idroponica con acqua e soluzione nutritiva 
sottoposta a campi magnetici ed elettromagnetici (impianti di magnetizzazione forniti da BLU DROPS SRL). 
Analisi della resa produttiva di piante cresciute all'interno dell'impianto di Vertical Farming di ONOEF SRL 
attraverso lo studio dell'efficienza di ritenzione idrica di diversi substrati di crescita sostenibili. 
Caratterizzazione in termini di biomassa fresca e secca, parametri fotosintetici e parametri radicali in piante a 
cui sono stati somministrati biostimolanti innovativi. 

Risultati (Indicare i risultati conseguiti rapportati agli obiettivi della ricerca) 

Per quanto riguarda gli esperimenti in campo su piante di tabacco irrigate con acqua magnetizzata, le prove 
sono state effettuate in tre diverse aziende (denominate 1, 2 e 3). Come si può evincere dai grafici della Fig. 
1 a, b e c, le piante controllo, ossia quelle irrigate con acqua di rete non magnetizzata (nominate C1 C2 e 
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