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RELAZIONE CONSUNTIVA SULL'ATTIVITA' DI RICERCA 

(Assegni di ricerca) 

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 

PRODUTTIVE IN SISTEMI AGRICOLI TRADIZIONALI ED INNOVATIVI 

Cod. Intervento 1695/10259135-003/231/DEC/20 Titolo dell'intervento ASSEGNO DI RICERCA PER LA 
COLTIVAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI MICROALGHE TRAMITE VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI 
DI SCARTO Sede Verona 

Il sottoscritto Matteo Bal/ottari  
 in qualità di Referente/Tutor per la ricerca con riferimento al/' intervento in oggetto, 

Il sottoscritto Flavio Martini 

 dell'intervento in oggetto, 

DICHIARANO 

in qualità di Destinatario

che l'intervento in oggetto nel periodo dal 30/09/2020 al 29/09/2021 si è articolato nelle seguenti attività: 

Attività (Descrivere le diverse attività svolte nel periodo di riferimento) 
_ Mutagenesi di specie algali e selezione tramite NPQ, analisi di crescita in Multicultivator dei ceppi 
selezionati, crescita dei ceppi selezionati per la produzione di biostimolanti, analisi dei biostimolanti e 
trattamento di piante di mais in idroponica __ _ 

Metodologie operative (Esporre le metodologie applicate in funzione delle attività svolte e dei contesti 
operativi di riferimento) 
1)Mutagenesi di specie algali e selezione tramite NPQ: Trattamento di colture algali con UV, le colonie
sopravvissute sono state trasferite in piastre e analizzate mediante Videoimaging per analizzare i livelli di
NPQ
2) analisi di crescita in Multicultivator dei ceppi selezionati: Crescita dei ceppi selezionati in tubi da 80 ml
tramite Multicultivator, sistema che misura la crescita nel tempo tenedo conto di diversi parametri
3) crescita dei ceppi selezionati per la produzione di biostimolanti: Chiarella è stata cresciuta e accumulata in
falcon da 50 ml che sono stati centrifugati per pellettare le cellule sul fondo. Successivamente, le colture
algali accumulate sono state liofilizzate e analizzate per il contenuto di carbonio e azoto per normalizzare i
trattamenti da fornire alle piante.
4) analisi dei biostimolanti e trattamento di piante di mais in idroponica: i biostimolanti sono stati sciolti in
soluzione liquida e le diverse soluzioni sono state fornite alle piante con un sistema ad idroponica. Le piante
sono state campionate e analizzate misurando l'area fogliare, la struttura degli apparati radicali e parametri

. 
r 

fotosintetici.
AA

.f� rl r \








