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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il progetto si inserisce nella vasta tematica dell’uso coscienzioso della risorsa ACQUA con 

l’obiettivo generale di aumentare la sostenibilità ambientale delle produzioni florovivaistiche 

garantendo, al contempo, l’ottenimento di produzioni di adeguata qualità commerciale. 

Nel settore florovivaistico uno dei problemi riscontrabili dagli operatori è la difficile gestione della 

soluzione nutritiva nei periodi caldi, soprattutto nei sistemi a flusso e riflusso e in particolare per 

quelle colture che prediligono climi freschi (es. ciclamino). Una delle probabili cause è da 

ricondurre alla riduzione del contenuto di ossigeno disciolto nella soluzione dovuto proprio alle 

alte temperature. Partendo da questi presupposti alcune aziende si sono munite di impianto di 

ossigenazione, senza però che ci siano informazioni scientifiche a supporto di questa tesi. In 

questo progetto sono stati valutati gli effetti di sistemi diversi di ossigenazione della soluzione 

nutritiva sull’accrescimento delle piante di ciclamino. 

Un altro aspetto di interesse riguarda la scelta delle più opportune variabili irrigue (es. volume e 

turno di adacquamento) che troppo spesso si basa su conoscenze personali dell’operatore e solo 

raramente rispecchiano i reali fabbisogni idrici della coltura. Questo porta ad un inevitabile spreco 

della risorsa acqua. Per questo sono stare condotte altre prove volte a valutare come varie 

strategie di intervento irriguo possano essere impiegate nella coltivazione di ciclamino in flusso e 

riflusso. 
 

In questa sede, si riportano i risultati di maggior rilievo.  
Informazioni più dettagliata su tutte le prove si possono trovare nel sito: 
 

www.ricofpd.it 

 
 
 

1ª PROVA  DI  OSSIGENAZIONE  E  REFRIGERAZIONE 
 

Nel 2013 è stata condotta una prova volta a valutare l’effetto dell’ossigenazione nella soluzione 

nutritiva o del raffrescamento della stessa sull’accrescimento del ciclamino. 

Nello specifico, la prova ha previsto il confronto, nel sistema di irrigazione a flusso e riflusso, di: 

- ossigenazione della soluzione nutritiva tramite arieggiamento con gessetti porosi posti nella 

vasca di stoccaggio (Oss);  

- refrigerazione della soluzione nella vasca di stoccaggio (tramite serpentina frigorifera), (Refr); 

- soluzione nutritiva standard (Test). 

E’ stata impiegata la varietà Halios Rosso Vivo Compatto, in vaso 14 e sono state valutate tre 

epoche di coltivazione (trapianti: 31/5, 20/6 e 10/7; allargamento e inizio trattamento 26/7, 15/8 

e 4/9, rispettivamente).  
 

Le concentrazioni di ossigeno disciolto (Fig. 1, sinistra) sono risultate più elevate e più costanti nel 

tempo nelle soluzioni nutritive ossigenate. Diversamente da quanto atteso, la refrigerazione non 

ha sempre aumentato questo parametro e, nella media dell’intero periodo, la tesi che ha fatto 

rilevare il valore medio più elevato è l’ossigenazione, seguita dalla tesi testimone e quindi dalla 

refrigerazione. L’abbassamento di temperatura della soluzione è stato significativo con differenze 

maggiori all’inizio della prova (Fig. 1, destra).  



3 

 

Gli accrescimenti delle piante sono stati, come ci si poteva attendere, differenti nelle tre epoche di 

trapianto (dati non riportati). Relativamente all’effetto dei trattamenti, le piante allevate con la 

soluzione nutritiva ossigenata e con quella refrigerata hanno presentato un indice di crescita 

(parametro che esprime l’accrescimento volumetrico della pianta e si ottiene facendo la media 

aritmetica dell’altezza della pianta e di due larghezze della parte aerea tra loro ortogonali) 

maggiore rispetto alle piante testimone (Fig. 2 sinistra). Analogamente, i pesi secchi più elevati 

sono stati riscontrati nelle piante trattate con la soluzione ossigenata e quella refrigerata (Fig. 2, 

centro). Nessuna differenza è stata invece riscontrata nel peso secco delle radici (Fig. 2, destra).  
 

 
Figura 1. Concentrazioni di ossigeno (sinistra) e temperature (dx) delle soluzioni nutritive durante la prova. 
 

 
Figura 2. Indice di crescita (sinistra), peso secco della pianta intera (centro) e peso secco delle radici (destra) 
delle piante trattate con soluzione nutritiva non condizionata (Test), ossigenata (Oss) e refrigerata (Refr). 
 

 
         Figura 3. Le piante alla fine della prova. 
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2ª  PROVA  DI  OSSIGENAZIONE  E  REFRIGERAZIONE 
 

Nel 2014 si è condotto un esperimento analogo a quello del 2013, ma con delle opportune 

modifiche. Sempre in flusso e riflusso, sono stati confrontati: 

- ossigenazione della soluzione nutritiva, come nel 2013 (Oss);  

- ossigenazione della soluzione nutritiva (come in Oss) e refrigerazione della stessa nella vasca di 

stoccaggio (tramite serpentina frigorifera), impostata a 15 °C (Oss-Refr); 

- soluzione nutritiva standard (Test). 

Nel 2014 è stata impiegata la varietà Tianis Bianco puro allevato in vaso 13 e sono state valutate 

tre epoche di coltivazione (trapianti: 3/6, 17/6 e 1/7; allargamento e inizio trattamento 22/7, 5/8 e 

19/8 e fine prova 1/9, 15/9 e 29/9, rispettivamente).  
 

La insufflazione di aria nella soluzione nutritiva ha aumentato di poco l’ossigeno nella soluzione 

nutritiva. Aumenti più consistenti sono stati ottenuti quando la soluzione nutritiva è stata 

refrigerata oltre che ossigenata (Fig. 4 sinistra). La temperatura nella soluzione nutritiva delle tesi 

Test e Oss sono state simili durante tutto l’esperimento; la temperatura della soluzione nutritiva 

ossigenata e refrigerata è risultato inferiore alle altre e dell’ordine dei 15 °C (Fig. 4 destra).  

L’accrescimento volumetrico delle piante non è stato influenzato dal trattamento (Fig. 5 sinistra). Il 

peso fresco delle foglie e dell’intera pianta sono stati influenzati positivamente nelle tesi Oss e 

Oss-refr secco totale della pianta con aumenti rispettivamente del 7.4 e 5.7% (dati non riportati). 

Ciononostante il peso secco delle varie parti della pianta e dell’intera piante non sono stati 

influenzati dal trattamento (Figg. 5 centro e destra). 
 

 
Figura 4. Concentrazioni di ossigeno (sinistra) e temperature (destra) delle soluzioni nutritive durante la 
prova. 
 

 
Figura 5. Indice di crescita (sinistra), peso secco della pianta intera (centro) e delle radici (destra) delle 
piante trattate con soluzione non condizionata (Test), ossigenata (Oss) e ossigenata e refrigerata (Oss-Refr). 
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      Figura 6. Le piante alla fine della prova. 

 

PROVA  DI  OSSIGENAZIONE 
 

Nel 2013 è stato condotto un esperimento volto a valutare l’effetto dell’ossigenazione della 

soluzione nutritiva impiegata nella fertirrigazione del ciclamino in flusso e riflusso. 

La prova ha previsto il confronto tra ossigenazione della soluzione nutritiva (tramite ossigeno puro 

in bombola) e soluzione nutritiva non trattata. 

In tabella 1 sono riportate informazioni sulla prova inerenti le dimensioni dei vasi e le varietà 

impiegate. Inoltre sono stati riportate le date di trapianto, inizio del trattamento e fine della prova. 

 
Tabella 1. Nome delle varietà, epoca di trapianto, di inizio trattamento e del rilievo finale adottate con le 
diverse dimensioni del vaso. 

Varietà Vaso (cm) Epoca di trapianto Epoca di inizio trattamento rilievo finale 

Verano 10 20/5 30/7 18/10 

Tianis 13 20/5 30/7 20/11 

Super XL 14 5/6 30/9 20/11 

 

Durante la prova si sono avute diverse difficoltà con il controllo della concentrazione di ossigeno 

nella soluzione nutritiva: inizialmente i valori hanno superato di poco quelli della soluzione non 

trattata, mentre successivamente sono risultati sensibilmente più alti di quanto ritenuto ottimale 

(8-9 mg/L). Nella media del periodo, comunque, i tenori di ossigeno sono stati di 3.6 e 15.3 mg/L 

per la soluzione non trattata e quella ossigenata. 
 

L’analisi di crescita condotta sui diversi colori della serie Verano allevata in vaso 10 ha evidenziato 

leggere differenze tra le varietà, ma molto poche dovute ai trattamenti (Fig. 7). Le uniche 

differenze riscontrate riguardano l’indice di crescita (Fig. 7 sinistra) per i quali una delle varietà ha 

mostrato valori leggermente superiori in corrispondenza delle tesi testimone. 
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Figura 7. Indice ci crescita e peso secco della intera pianta di ciclamino cv Verano (vaso 10) 
fertirrigate con soluzione nutritiva ossigenata e non ossigenata. 

 

L’analisi di crescita condotta sui diversi colori della serie Tianis, vaso 13, ha evidenziato valori 

tendenzialmente maggiori, di quasi tutti i parametri considerati, per la tesi che ha previsto 

l’ossigenazione delle soluzione nutritiva (dati non riportati). In figura 8 destra, ad esempio, è 

evidenziato il tendenziale maggiore peso secco della pianta intera. 
 

 
Figura 8. Indice ci crescita e peso secco della intera pianta di ciclamino cv Tianis (vaso 13) 
fertirrigate con soluzione nutritiva ossigenata e non ossigenata. 

 

I risultati ottenuti per la serie XL, in vaso 14, hanno messo in evidenza scarsi effetti dei trattamenti 

sui vari parametri considerati (Fig. 9). 

  

 
Figura 9. Indice ci crescita e peso secco della intera pianta di ciclamino cv XL (vaso 14) fertirrigate 
con soluzione nutritiva ossigenata e non ossigenata. 
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PROVA  DI  IRRIGAZIONE 
 

Nel 2013 è stata condotta una prova volta a valutare l’effetto del contenimento dell’uso dell’acqua 

nell’irrigazione del ciclamino a flusso e riflusso, tramite l’allungamento del turno irriguo. 

In pratica le piante di ciclamino sono state irrigate quando il contenuto idrico del substrato 

scendeva sotto l’70%, il 60% e il 50% della capacità di ritenzione idrica (CRI). 

Nella prova è stato impiegata la varietà Halios Rosso Vivo Compatto, vaso di diametro 14 cm. 

La valutazione dello stato idrico della coltura, e quindi la decisione del momento di intervento, è 

stata fatta attraverso il metodo della pesata. Le piante sono state trapiantate in data 31 maggio. 

All’allargamento (26 luglio) sono iniziati i trattamenti e la prova ha avuto fine l’11 novembre. 
 

L’accrescimento volumetrico della pianta (l’indice di crescita), il numero di foglie ed il peso secco 

della chioma (Figg.10 e 11 sinistra) sono stati maggiori con la tesi 60% della CRI. Gli accrescimenti 

minore si è avuto nelle piante irrigate sotto il 50% della CRI (Fig. 10 destra e Fig. 11 sinistra). I pesi 

di di cormo e radicale non sono stati influenzati dai trattamenti (Fig. 11 centro e destra). 

Dalla tabella 2 si evince che, come ci si attendeva, all’aumentare del tenore di umidità del 

substrato a cui si interveniva si è assistito ad un aumento del numero di interventi e, di 

conseguenza, anche dei consumi idrici totali e giornalieri. Infine, il turno irriguo medio è stato di 

3.87, 3.53 e 3.16 giorni rispettivamente per la tesi 70, 60 e 50% della CRI. 

 

 
Figura 10. Indice di crescita (sinistra) e numero di foglie (destra) delle piante di ciclamino irrigate quando la 
capacità di ritenzione idrica scendeva sotto l’70, il 60 e il 50% della Capacità di ritenzione idrica. 
 

 
Figura 11 Peso secco della chioma, cormo e radici di piante di ciclamino irrigate quando la capacità di 
ritenzione idrica scendeva sotto l’70, il 60 e il 50% della Capacità di ritenzione idrica. 



8 

 

Tabella 2. Valori dei diversi parametri irrigui ottenuti dai diversi trattamenti. I valori fanno 
riferimento alla sola fase di trattamento (26/7-11/11). 

 
Capacità di ritenzione idrica 

Parametro 70% 60% 50% 

N. interventi 38 34 31 

Consumo totale (L) 10.25 9.85 9.60 

Consumo medio giornaliero (mL/d) 86.1 82.8 80.7 

Turno irriguo medio (d) 3.16 3.53 3.87 

 

 
        Figura 12. Le piante alla fine della prova. 

 

 

CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 
 

I risultati sino a qui ottenuti hanno messo in evidenza che la semplice insufflazione di aria può 

permettere solamente leggeri aumenti del tenore di ossigeno nella soluzione nutritiva. D’altro 

canto, la sola refrigerazione non è efficace in quanto, con l’abbassamento della temperatura della 

soluzione nutritiva, sono rallentati gli scambi di ossigeno e, proprio per questo, una volta sceso il 

contenuto non è più in grado di risollevarsi. Positivo è stato invece l’effetto combinato dei due 

trattamenti in quanto l’arieggiamento produce un aumento di ossigeno nella soluzione che, grazie 

alla bassa temperatura e quindi alla diffusione rallentata, rimane nella soluzione. L’immissione 

diretta di ossigeno è sicuramente efficace nell’aumentarne il contenuto in soluzione nutritiva. 

L’aumento dell’ossigeno nella soluzione nutritiva, e probabilmente anche la refrigerazione della 

stessa, non sempre hanno favorito in modo significativo l’accrescimento delle piante di ciclamino. 

Nella prova in cui è stato osservato il maggiore effetto (1ª prova di ossigenazione e refrigerazione), 

ad esempio, il trattamento ha influito solamente su 7 parametri dei 25 investigati e, comunque, 

l’effetto di ossigenazione e refrigerazione è stato molto contenuto (da un minimo del 7% ad un 

massimo del 13%). Vista l’entità del miglioramento quindi, l’applicazione di tali metodi non 

sembra, al momento attuale, tale da giustificare le maggiori spese. 

L’allungamento del turno di irrigazione in una pianta tollerante la disidratazione del substrato ha 

contenuto l’accrescimento del ciclamino ma non ne ha compromesso la commerciabilità né ha 

deprezzato la produzione. In compenso questo approccio permette sensibili contenimenti del 

consumo di acqua a fini irrigui. 


