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Novafarm in breve
Novafarm srl è una start up innovativa di Calolziocorte (Lecco), che sviluppa e 
commercializza impianti in vertical farm (serre verticali) nei quali coltivare, grazie alla 
tecnica della coltivazione idroponica, ortaggi, piccoli frutti e fiori.

Il suo obiettivo è consentire la creazione di orti verticali tra le mura domestiche o nella 
sede della propria attività imprenditoriale, unendo la sostenibilità ambientale al risparmio 
economico e al piacere della coltivazione.

Novafarm si rivolge a un bacino di utenti molto ampio, composto da famiglie, ristoratori e 
operatori agroalimentari. Il suo sistema di serre modulari permette di soddisfare le esigenze 
di una famiglia mononucleare come quelle della ristorazione aziendale e scolastica, quelle 
di un ristorante gourmet o di una spa, ma anche dei negozi al dettaglio, di supermercati e 
aziende agricole.

L’azienda si distingue sul mercato per la volontà di concedere agli acquirenti la più ampia 
libertà di scelta:

• libertà di coltivazione: la società ha scelto di lasciare agli acquirenti la libertà di piantare 
sementi differenti in completa autonomia. Nessuna serra in comodato d’uso, nessun 
obbligo di acquisto di cialde o substrato con semi per la crescita delle piante, nessun 
panel limitato di colture;

• massima personalizzazione del design: le serre sono pensate per adeguarsi 
all’arredamento dell’ambiente destinato ad accoglierle. Il modello base può essere 
collocato in un ambiente protetto preesistente (dalla credenza a un ambiente più ampio), 
mentre il modello da esposizione può essere interamente personalizzato.

• Microfarm/Minifarm: nate per rispondere alle esigenze di fruizione domestica;

• Multifarm: pensata per le attività commerciali di varia natura, quali ristoranti, 
supermercati, negozi al dettaglio, strutture scolastiche e aziendali, gas, navi da crociera 
nonché per comunità e aziende agricole, etc.

Partendo da questi presupposti, Novafarm ha sviluppato il prototipo di tre modelli di serra:

I tratti distintivi
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Il sogno
“Il sogno dal quale tutto è partito è quello di portare la nostra tecnologia in tutti i luoghi nei 
quali sia utile, permettendo a ogni persona di godere di verdure e frutti finora prodotti in vertical 
farms solo a livello industriale - racconta Giancarlo Rondalli, fondatore e amministratore 
unico di Novafarm -. La vicinanza con Milano ci ha portati a immaginare le vertical farm, da 
un lato, come la soluzione per azzerare l’impatto dell’inquinamento atmosferico sui prodotti 
coltivati e, dall’altro, come l’opportunità per gli abitanti dei grandi centri urbani del Nord Italia e 
del Nord Europa (ovvero tutti quei posti nei quali non c’è disponibilità di spazi per la coltivazione 
tradizionale a terra) di realizzare il proprio ‘orto’ e raccogliere ortaggi, frutti e fiori genuini, sani e 
privi di pesticidi”. 

In linea con il sogno del suo fondatore, la mission di Novafarm è quella di offrire a chiunque 
l’opportunità di coltivare ciò che desidera in modo semplice, naturale e sano.

L’agricoltura convenzionale ha un forte impatto ambientale: consuma moltissima acqua, 
utilizza pesticidi e antiparassitari che, filtrando nel terreno, inquinano le falde acquifere. 
Da decenni numerosi centri di ricerca si sono posti il problema di trovare un sistema che 
permetta di produrre molto più cibo con meno acqua, meno spazio e meno inquinamento 
in ambienti diversi dai luoghi dove normalmente l’agricoltura convenzionale viene praticata. 

La soluzione proposta da Novafarm è la coltivazione con tecnica idroponica in vertical 
farm, una struttura suddivisa su più livelli nella quale è possibile far crescere piante senza 
bisogno di terreno, luce solare e, soprattutto, senza l’apporto di prodotti chimici inquinanti. 
Grazie al ricorso a soluzioni nutritive minerali disciolte in acqua e sostenute da un substrato 
inerte, questa metodologia consente di ridurre consumo di acqua di circa l’85%. 
Novafarm propone dunque serre che chiunque possa installare in casa o nella propria 
attività commerciale e nelle quali produrre i propri ortaggi preferiti, unendo così la 
possibilità di consumare cibo freschissimo e sano al piacere di seminare e godere della 
crescita delle piante.



5

Novafarm nasce dalla passione di Giancarlo Rondalli, amministratore unico, per la 
coltivazione tradizionale e per la sua evoluzione nel vertical farming. 

• 2018 Grazie al supporto di Andres Rondalli, responsabile organizzativo, e di Emanuele 
Zarba, responsabile scientifico, è stato inaugurato a Perugia un laboratorio dedicato alla 
coltivazione idroponica in orto verticale, nel quale sono stati condotti test su decine di ortaggi e 
alcune varietà floreali, combinando tipologie di led e miscele nutritive diverse, al fine di stabilire le 
condizioni in grado di offrire i migliori risultati produttivi.

• 2019 Nel 2019 è stata costituita la società a Calolziocorte (Lecco).

• 2020 Nel 2020 sono stati creati i prototipi di tre modelli di serra:

La storia

• 2021 Nel 2021 la società ha condotto ricerche su nuove varietà di ortaggi e colture nel 
proprio laboratorio e ha ottimizzato i prototipi già realizzati. Tra ottobre e dicembre Novafarm 
ha tenuto una raccolta fondi in crowdfunding su WeAreStarting. La raccolta ha permesso di 
ottenere 102.500 euro, che hanno dato nuovo slancio ai progetti aziendali.

• 2022 Nel 2022

• Microfarm e Minifarm: nate per rispondere alle esigenze di fruizione domestica;
• Multifarm: pensata per le attività commerciali di varia natura, quali ristoranti, 

supermercati, negozi al dettaglio, strutture scolastiche e aziendali, gas, navi da 
crociera nonché per comunità e aziende agricole, etc.

• vedrà la luce lo showroom della società, nel quale saranno esposte le serre e i 
prodotti coltivati al loro interno;

• si avvierà la produzione di serie di Microfarm e Multifarm;
• si avvierà la vendita di Microfarm e Multifarm;
• si avvieranno le campagne di promozione on-line ed off-line di Novafarm e delle sue 

serre sul mercato nazionale;
• si consoliderà il team con l’inserimento del dott. Carlo Bignami nella posizione di 

referente scientifico dedicato alla ricerca e sviluppo dei prodotti e di un agronomo 
junior, deputato alla gestione dello show room/laboratorio di Milano, nonché allo 
sviluppo di tutorial e community.



6

I prodotti
Le serre targate Novafarm creano l’habitat ideale per la crescita e la maturazione di verdura 
e frutta indipendentemente dalla stagione. 
La tecnologia vertical farm con coltura idroponica sfrutta la capacità delle piante di 
crescere naturalmente all’interno di una soluzione nutritiva, ricevendo l’energia utile per la 
fotosintesi a partire da speciali lampade led. Le condizioni climatiche ottimali e l’isolamento 
dall’ambiente esterno garantiscono l’assenza di malerbe, patogeni e insetti.
Il sistema di coltivazione è composto da un serbatoio per l’acqua e i nutrienti, che contiene la 
pompa di circolazione; vasche di coltivazione, sulle quali sono adagiati i cestelli di coltivazione.
Sono previsti due tipi di cestelli: uno corto, per coltivare una singola piantina (cespo 
di insalata, cavolo, basilico, pomodoro) e uno lungo, per seminare prodotti da taglio 
(lattughino, rucola, ravanelli). La procedura da seguire per la semina è identica. Si posa 
sul fondo un blocchetto di substrato (lana di roccia speciale o altro), fornito con la serra, 
si inserisce il seme, si spruzza un po’ di acqua per inumidire il substrato e permettere la 
germinazione.
Superata la fase di germinazione la piantina cresce naturalmente all’interno della serra.
In alternativa, si può inserire una piantina già cresciuta acquistata in un vivaio dopo aver 
rimosso il terriccio.
Le serre vengono gestite attraverso un sistema di automazione collegato allo smartphone. 

A ottobre 2021 Novafarm ha avviato sulla piattaforma WeAreStarting una raccolta 
fondi in crowdfunding, che si è conclusa a dicembre con l’adesione di 33 investitori e 
il raggiungimento della cifra di 102.500 euro. La somma è stata destinata ad attività di 
marketing e go to market di due dei tre prodotti di punta dell’azienda: Microfarm e Multifarm.

Il crowdfunding

Cosa si può coltivare

• ortaggi a foglia, come 
lattughe, cicorie, lollo, 
indivie, radicchio, cavolo 
riccio e spinaci;

• insalate da taglio, come 
lattughino verde e 
rosso, rucola, spinacino, 
bietolino, pak choi, 
tatsoi, mizuna, crescione;

• germogli e micro leaf;
• erbe aromatiche, come 

basilico, prezzemolo, 
salvia, timo, coriandolo, 
melissa, aneto;

• sedano a coste e 
finocchi;

• broccoli, cime di rapa e 
ravanelli;

• pomodori, peperoni, 
peperoncini;

• piselli e fagioli;
• fragole e lamponi;
• numerose piante 

bulbose e da fiore, come 
nasturzio, bocca di leone, 
tagete;

• cipolla e porro.



I modelli
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Microfarm
La serra domestica con struttura aperta

La serra Microfarm nasce per rispondere al meglio alle esigenze di fruizione domestica, 
consentendo a privati e famiglie di realizzare un orto personale integrato presso la propria 
abitazione. È studiata per essere installata anche in spazi ristretti e in qualsiasi ambiente, 
dalla cucina al soggiorno, al corridoio.
Microfarm è formata di una struttura aperta, pertanto deve essere posta in spazi ove il 
clima sia temperato. 

La serra è modulare, può essere configurata dal cliente con 1, 2 o 3 vasche e le singole 
vasche potranno essere scelte con altezze idonee alla coltivazione di insalate o di cespi (erbe 
aromatiche, lattughe, ecc.) o di piante da frutto (pomodori, peperoni, ecc.). 

La produzione: con 3 vasche va dai 25 ai 30 Kg annui (corrispondenti ad una busta da 80gr 
ogni giorno) ed è sufficiente per una famiglia di 4 persone.
Caratteristiche principali: design, compattezza, modularità e facilità d’uso.
Misure: larghezza 75 cm, profondità 40 cm, altezza da 67cm a 123cm a max.220 cm (da 1 a 3 
livelli).
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Minifarm
La serra domestica con struttura chiusa

Anche la serra Minifarm nasce per rispondere al meglio alle esigenze di fruizione domestica, 
consentendo a privati e famiglie di realizzare un orto personale integrato presso la propria 
abitazione. È studiata per essere installata anche in spazi ristretti e in qualsiasi ambiente, 
dalla cucina al soggiorno, al corridoio, dalla cantina al garage. 

A differenza della Microfarm, la Minifarm è contenuta in un armadio chiuso e pertanto 
potrà essere posizionata in ambienti con clima sfavorevole. Composta da 3 vasche, 
la versione base sarà dotata di ventilatore, idoneo a un clima 18°-23°C. Per rendere la 
produzione completamente indipendente dal clima ambientale al suo interno potranno 
essere installati sistemi di riscaldamento e di raffreddamento. 

Minifarm ha un design elegante e raffinato e potrà anche essere incassata in mobili da 
soggiorno o in cucine, potrà essere dotata di ante colorate o trasparenti. 

La produzione: va dai 25 ai 30 Kg annui (corrispondenti ad una busta da 80 gr ogni giorno) ed 
è sufficiente per una famiglia di 4 persone.
Caratteristiche principali: design, eleganza, compattezza e facilità d’uso.
Misure: larghezza 75 cm, profondità 50 cm, altezza 212 cm.
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Multifarm
La serra dal design elegante per le attività commerciali

La serra Multifarm è pensata per attività commerciali di varia natura, quali ristoranti, 
supermercati, negozi al dettaglio, strutture scolastiche e aziendali, GAS (gruppi di acquisto 
solidale), navi da crociera, etc. Consente ai gestori di produrre autonomamente verdura e 
piccoli frutti di qualità, caratterizzati da naturalezza, freschezza e assenza di antiparassitari. 

Multifarm è progettata per essere esposta nei locali della propria attività e si adatta anche 
ad ambienti ristretti, come un corridoio o una cantina. È disponibile sia nella versione aperta 
che nella versione chiusa. Arricchita di pareti e ante colorate o trasparenti, si trasforma in 
una serra da esposizione elegante, integrandosi perfettamente con l’ambiente che la ospita. 

Le misure sono variabili in funzione della quantità di ortaggi che si vogliono produrre e 
dello spazio disponibile. È possibile accostare un numero variabile di colonne, composte da 
livelli con altezze differenziate in base alla coltivazione di insalate, di cespi (erbe aromatiche, 
lattughe, etc.) o di piante da frutto (pomodori, peperoni, etc.). 

La produzione: circa 300 kg/
anno per la versione di 3 colonne, 
corrispondenti a 10 buste da 80gr 
ogni giorno. Può essere incrementata 
in funzione delle esigenze del cliente.
Caratteristiche principali: semplicità 
strutturale, alta capacità produttiva e 
modularità.
Misure: la serra si compone di 
un numero variabile di colonne 
modulari di 80x70x280 cm ciascuna, 
dotate di max. 6 livelli con 2 vasche 
di coltivazione per ciascun livello. 
La serra composta da 3 colonne 
presenta larghezza 240 cm, 
profondità 70 cm, altezza 280 cm.



11

I servizi
Novafarm ha sviluppato i processi tecnologici per ottimizzare e semplificare la gestione 
delle serre mediante un’app che consente di collegarsi con la serra attraverso il proprio 
smartphone, rendendo l’installazione e la gestione delle serre molto semplice. 

Ogni serra sarà connessa via internet ad una cloud dotato di Intelligenza Artificiale che 
manterrà sotto controllo i vari parametri funzionali della serra stessa e permetterà 
sia al cliente che ai tecnici di Novafarm di collegarsi per visualizzare l’andamento delle 
temperature e umidità e dei diagrammi on-off di tutte le utenze nelle ultime 24h o 
settimane. Inoltre consente di impostare l’orario di accensione e la durata del fotoperiodo, 
la regolazione delle temperature durante e dopo il fotoperiodo; la regolazione dei tempi di 
avviamento della pompa, del ventilatore, del riscaldatore e del condizionatore. Ogni sezione 
è corredata di note e suggerimenti per il suo utilizzo. 

Se richiesto la serra potrà essere dotata di sistemi di controllo dei valori di EC (indice della 
quantità di nutrienti presenti nell’acqua), ph e livello acqua nel serbatoio con regolazione 
completamente automatizzata. 

Novafarm offre servizi di assistenza e monitoraggio costante per la risoluzione di eventuali 
problemi di funzionamento. Il supporto viene fornito tramite tutorial dedicati ed una chat/
forum presente sul sito web, con la quale è possibile porre quesiti, ricevere consigli e 
condividere esperienze tra utenti. 
In caso di guasto è disponibile un servizio di assistenza online.

Contatti ufficio stampa 
SimplyBiz

 
Antonietta Serto: 328.5846981

Jennifer Zocchi: 338.5985891


