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1 RIASSUNTO

Il ciclamino, Cyclamen persicum Mill., è una pianta ornamentale da vaso molto prezzata
per la sua fioritura ricca, appariscente e prolungata. In coltivazione la pianta, pur
essendo una microterma, viene coltivata durante il periodo estivo in vasi di plastica o di
coccio con diversi sistemi di irrigazione. Quando l'irrigazione è del tipo a flusso e
riflusso, il ciclamino sembra accusare maggiormente fenomeni di stress dovuti alle non
favorevoli  condizioni  climatiche  del  periodo.  Tra  i  coltivatori,  è  diffusa  l’opinione  che  il  
problema sia principalmente da ricondurre alla minor ossigenazione della soluzione
nutritiva che, in questo sistema di irrigazione, viene ricircolata e stoccata spesso ad
elevate temperature.
Allo scopo di verificare questa ipotesi, si è condotta una prova in cui sono stati
confrontati diversi trattamenti della soluzione nutritiva.
La prova si è svolta  in  serra;;  le  piante  di  ciclamino  (cv  “Halios  rosso  vivo  compatto”),  
dopo una prima fase di affrancamento, sono state fertirrigate avvalendosi di bancali a
flusso e riflusso. Sono stati confrontati i seguenti tre trattamenti: soluzione nutritiva non
trattata,  soluzione  nutritiva  ossigenata  tramite  insuflazione  d’aria,  e  soluzione  nutritiva  
refrigerata. La prova è stata ripetuta in tre epoche, con trapianti a cadenza di 20 giorni.
Durante la fase di trattamento, sono stati periodicamente rilevati i parametri della
soluzione nutritiva in merito a pH, conducibilità elettrica temperatura e contenuto in
ossigeno disciolto.
Alla fine della prova, per ciascun ciclo colturale, sono stati raccolti i dati inerenti la
crescita delle piante che ha consentito l'individuazione dei valori dell'indice di crescita,
ed il numero di foglie, fiori, diametro del cormo e pesi freschi e secchi delle diverse
parti di pianta. Dai risultati ottenuti è emerso che le diverse epoche colturali hanno
influito sulla crescita finale delle piante, mentre i vari trattamenti applicati hanno variato
in maniera sensibile solo alcuni parametri. Le soluzioni ossigenata e refrigerata hanno
visto aumentato del 9% il loro indice di crescita rispetto al testimone, sempre rispetto
quest'ultimo sono risultati per entrambi maggiori anche la larghezza (del 7%), ed il peso
fresco totale del 13%. Inoltre la soluzione ossigenata ha incrementato del 6% il proprio
peso secco totale rispetto alle tesi con soluzione refrigerata e testimone.
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2 ABSTRACT

Effects of oxygenation and refrigeration of nutrient solution in the production of
cyclamen (Cyclamen persicum Mill.).
Cyclamen, Cyclamen persicum Mill., is a pot ornamental plant, appreciated for its rich,
flashy and lasting flowering.
As a cultivated plant, although cool-season plant, cyclamen is grown during the summer
in plastic or terracotta pots with different irrigation systems. When ebb and flow is the
fertigation system, cyclamen seems to accuse symptoms of stress due to unfavorable
weather conditions that occur during the period. Among farmers, it is widely believed
that problem is mainly ascribed to the low oxygenation rate of nutrient solution which
are recirculated and often stored at high temperatures.
In order to assess this hypothesis, we conducted an experiment in which different kind
of nutrient solution treatments were compared.
The trial was carried out in greenhouse: cyclamen plants (cv "Halios bright red
compact"), after an initial establishment phase, were fertigated using ebb and flow
benches. We compared three treatments: untreated nutrient solution, oxygenated nutrient
solution, by means of air insufflation, and refrigerated nutrient solution.
The experiment was repeated three times, at intervals of 20 days.
During the treatment phase, different parameters of the nutrient solutions (pH, electrical
conductivity, temperature and dissolved oxygen content) were periodically measured.
At the end of the experiments, for each crop cycle, data on plant growth (plant height
and width, growth index, number of leaves, flowers, corm diameter and fresh and dry
weights of different parts of plants) were collected.
Results showed that different cultural period affected the final yield of plants, while the
treatments applied varied significantly in only a few parameters. Oxygenation and
refrigeration of the nutrient solutions increased by 9% plant growth index compared to
the control; plant width, instead, was improved by 7%, and the total fresh weight by
13%. Moreover, oxygenated solution increased by 6% in its total dry weight compared
to both refrigeration and control treatments.
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3 INTRODUZIONE

3.1 IL FLOROVIVAISMO
Il   florovivaismo   è   il   settore   dell’attività   agricola   specializzato   nella   produzione di
prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione. E' un settore
dell’agricoltura  molto  particolare  sotto  l’aspetto  colturale,  economico  e  per  le  esigenze  
pedoclimatiche delle specie coltivate (Sciortino, 2003).
Gran parte delle produzioni vivaistiche e floricole avviene in coltura protetta, che in
questi ultimi decenni ha avuto notevole sviluppo economico tanto che, attualmente, la
produzione di specie ornamentali è per la maggior parte praticata in coltura protetta
(Ronco, 2002).
L’industria delle piante e dei fiori in Italia incide per il 6,1% della produzione agricola
nazionale, ha un valore complessivo di quasi 2,7 miliari di euro, conta oltre 112 mila
addetti in circa 20 mila aziende (MIPAAF, 2012). Il Veneto, è una tra le prime regioni in
Italia nella produzione di piante ornamentali.
Il settore florovivaistico si distingue da sempre per un forte dinamismo. Le tecniche
colturali sono in continua evoluzione e, da questo punto di vista, due sono le scelte
adottate dai produttori: la prima riguarda i costi di gestione. Infatti, le grandi aziende
investono  nell’acquisto  di  macchinari  sofisticati  per  contenere  le  spese  di  manodopera,  
realizzano strutture per la produzione all'avanguardia come serre in vetro, dotate di
schermi termici che consentono una bassa dispersione del calore, di sistemi di
riscaldamento che utilizzano combustibili meno costosi e meno inquinanti del gasolio.
L’aspetto  che  più  ha  subito  modificazioni  nel  corso  degli  anni  è  l’irrigazione,  operazione  
che in serra è fra le più importanti per ottenere un prodotto di qualità. Dalla semplice
irrigazione  a  pioggia  effettuata  manualmente  con  doccia  inserita  all’estremità  di  un  tubo  
gomma, si sono sviluppati sistemi come il flusso e riflusso che consiste nel riempire
d’acqua  il  bancale  su  cui  sono  in  coltivazione  le  piante  per  poi  recuperare  l’acqua  in  una  
vasca   sottostante,   oppure   sistemi   come   l’irrigazione   con   il   tappetino,   che   consiste  
nell’adagiare  sopra  il  bancale  un  apposito  tappetino  di  un  materiale  con  forte  trattenuta  
idrica, il quale viene mantenuto umido con costanti apporti idrici tramite dei piccoli tubi
(Biocca e Rinaldi, 1998). Il secondo orientamento invece, riguarda la diversificazione
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colturale e la continua ricerca di nuovi prodotti, finalizzati allo scopo di aumentare gli
utili aziendali almeno per alcune stagioni. In questo modo i produttori oltre a
conoscenze tecniche devono acquisire abilità nel capire i movimenti di mercato per
effettuare la scelta giusta della pianta da coltivare (Biocca e Rinaldi, 1998). In relazione
a quanto detto, le specie di piante coltivate sono aumentate nel corso degli ultimi
decenni, inoltre la ricerca di colori diversi e il miglioramento genetico delle specie in
commercio porta ogni anno a nuove cultivar. Molte sono le specie da fiore che vengono
coltivate nel florovivaismo veneto come ad esempio il geranio (Pelargonium), il
crisantemo (Chrysanthemum), la stella di Natale (Poinsettia), la primula (Primula
veris), la begonia (Begonia), la surfinia (Petunia hybrida), la viola (Viola tricolor). Oltre
a queste specie assume molta importanza il ciclamino (Cyclamen): questa pianta fiorita
è una specie di rilievo anche a livello nazionale, infatti nel 2010 ha costituito più del
20% degli acquisti di tutte le piante fiorite in Italia (ISMEA, 2011).

3.2 IL GENERE CYCLAMEN
Le prime notizie sul nome Cyclamen risalgono probabilmente ad Ippocrate (460-370
A.C.).   Nel   500   il   Mattioli,   nei   suoi   “Discorsi   nei   sei   libri   della   materia   medicale   di  
Pedacio  Dioscoride”,  Venezia,  1555  (in  Rampinini,  2004), lo rappresenta graficamente e
ne descrive le proprietà curative.
Il termine ciclamino deriva dal greco “Kyklos”, che significa cerchio, probabilmente
riferito alla forma della foglia (Larson, 1980). Il genere Cyclamen appartiene alla
famiglia delle Primulaceae dell'ordine delle Primulales. Inoltre viene classificato nella
tribù Cyclamineae per la presenza di un solo cotiledone visibile, la formazione del
tubero, i petali riflessi e la durezza del tegumento del frutto carnoso. È ascritto alla
famiglia delle Primulacee per alcune caratteristiche delle foglie (basali e senza stipule),
dei fiori (a simmetria pentamera, con 5 stami inseriti sul tubo corollare e opposti ai
petali), dei granuli pollinici (trisulcati) e dei semi (con embrione lineare e endosperma
oleoso) (Rampinini, 2004). All'interno del genere Cyclamen si possono distinguere 22
specie raggruppate in 5 sottogeneri, divisi in base al corredo cromosomico (Rampinini,
2004). In Italia in natura esistono 3 di queste specie: il Cyclamen europaeum a fioritura
autunnale nelle Alpi e Appennino Settentrionale, il Cyclamen neapolitanum a fioritura
autunnale nella Liguria, nell'Emilia e negli Appennini, il Cyclamen repandum a fioritura
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primaverile nell'Italia centrale, meridionale e insulare (Treccani, 1970). Il Cyclamen
persicum Mill. rispetto alle specie presenti in natura, spicca per la maggiore dimensione
di foglie e fiori, frutto di un intenso lavoro di ibridazione e selezione (Tesi, 2008).
Il ciclamino è originario del bacino mediterraneo e dell'Asia minore ad altitudini tra 400
e 800 metri (Tesi, 2008). In Europa il ciclamino è diffuso, oltre che in molti Paesi del
Mediterraneo, fino alla Polonia a nord, a est fino alla Romania e a ovest fino alla
Francia.

3.2.1 Il Cyclamen persicum Mill. generalità ed esigenze climatiche
La specie Cyclamen persicum Mill. è nativa della Palestina e delle zone orientali del
Mediterraneo. L'introduzione in Europa avvenne nel XVII secolo come pianta da
collezione. Fu solo nel XIX che il Ciclamino acquisisce importanza economica, e fu
durante questo secolo che iniziò l'attività di incrocio e selezione delle piante (Larson,
1980).
Probabilmente l'epiteto specifico persicum si riferisce alla presunta zona d'origine
(Persia, l'attuale Iran) o al colore dei fiori (rosa come i fiori di pesco) (Rampinini,
2004).
Il

ciclamino

possiede

un

organo

sotterraneo

(fusto

tuberoso)

che

deriva

dall'ingrossamento dell'ipocotile. Da questa struttura vegetativa si originano dei lunghi
piccioli, i quali portano le foglie (Accati e Garibaldi, 1993). Queste ultime sono di color
verde-azzurrognolo, cordiformi od ovate, con delle striature argentate e margini dentati
(Larson, 1980). Le loro dimensioni variano dai 2,5 ai 14 cm di lunghezza e dai 2,5 ai
13,5 cm di larghezza. La pagina inferiore è verde chiaro o porpora.
I fiori sono profumati e solitari, portati all'ascella delle foglie. I 5 petali di forma ovale
sono riflessi verso l'alto di 180°, e fusi alla base a formare un corto tubo rigonfiato dove
trovano alloggio gli stami e l'ovario (Rampinini, 2004). Possono essere di diversi colori
come bianco, rosa, albicocca, rosso e viola a tinta unita oppure screziati. I fiori sono ad
un'altezza maggiore rispetto alle foglie in quanto i peduncoli sono più lunghi dei
piccioli. Il frutto è una capsula a 5 valve che contiene al suo interno da 20 a 80 semi: il
peso di 1000 semi è di 8-12 g (Accati e Garibaldi, 1993). Il seme contiene un embrione
diritto, immerso in uno spesso endosperma: una volta germinato l'ipocotile genera un
piccolo tubero. Successivamente tra l'ipocotile e la radice primaria vengono emesse 4
radici secondarie. La prima foglia vera compare come primordio dopo circa 2 settimane
dalla semina (Rampinini, 2004).
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La germinazione, secondo altri autori, avviene dopo un mese dalla semina e dopo altri
30 giorni si possono veder spuntare 2 foglioline (Accati e Garibaldi, 1993). Da quando
sono ben visibili 2 foglie vere e si sono formati i primordi di 5 foglie il ritmo di
accrescimento è di 1,3 foglie per settimana, fino alla 17° foglia (Larson, 1980). Le
prime 5 foglie vere presentano all'ascella gemme vegetative che daranno origine ad un
accestimento del germoglio, mentre a partire dall'ascella della 6° foglia iniziano a
formarsi le gemme fiorali (circa 10 settimane dopo la semina). Nella prima parte del
ciclo, foglie e fiori sono prodotti in rapporto 1:1 mentre proseguendo con il ciclo il
rapporto si sposta più verso la parte vegetativa o riproduttiva a seconda della varietà e
delle condizioni climatiche. La produzione di questi 2 tipi di strutture segue una
specifica periodicità: al picco di produzione di foglie corrisponde un periodo di scarsa
produzione di fiori e viceversa. Il numero di fiori totale dipende da diversi fattori:
numero totale di foglie formate, numero di meristemi che producono boccioli, numero
di meristemi avventizi che si formano sul tubero, numero di boccioli che abortiscono.
Nei confronti di questa specie è in atto da molti anni un'intensa attività di miglioramento
genetico che ha dato seguito ad una moltitudine di varietà. Queste varietà sono spesso
ottenute incrociando le varietà già presenti sul mercato con se stesse o con altre non
adatte alla vendita ma che portano caratteristiche positive ed interessanti dal punto di
vista commerciale. Un secondo metodo per ottenere nuove varietà è l'incrocio tra linee
con elevata omozigosi per ottenere un ibrido F1 lussureggiante grazie all'espressione dei
caratteri dominanti dei genitori (Rampinini, 2004). I caratteri interessati dal
miglioramento genetico sono: la buona germinabilità del seme, le basse esigenze
termiche, la brevità del ciclo colturale, la durata in appartamento, la resistenza ai
patogeni (come il batterio Erwinia e i funghi Gloeosporium e Fusarium) e la presenza
di profumo, ormai scomparso nelle varietà coltivate, ed estremamente difficile da
ottenere (Accati e Garibaldi, 1993). Altri caratteri oggetto di miglioramento genetico
sono un colore del fiore stabile, la taglia grande e proporzionata alla foglia, la forma
della chioma raccolta, il fogliame decorativo, la fioritura uniforme e concentrata.
Le varietà coltivate possono essere divise in base a diversi criteri: impiego da fiore
reciso o da vaso fiorito, per le dimensioni dei fiori e della chioma (giganti, normali,
medie o midi, miniatura o mini, supermini o micro), per la colorazione delle foglie (a
seconda della estensione, posizione e conformazione della venatura argentata), per la
forma dei petali, in particolare si osserva il margine del petalo, per la forma dei fiori e
per la colorazione dei petali (Rampinini, 2004).
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Nel suo ambiente d'origine il ciclamino è in stasi durante l'estate secca e riprende lo
sviluppo vegetativo (formazione delle foglie) con le piogge e la diminuzione delle
temperature, e la fioritura inizia con l'arrivo della stagione piovosa (Larson, 1980).
La tecnica di coltivazione del ciclamino prevede un ciclo che può essere di 12- 14 mesi
seminandolo in settembre-ottobre per produrre i fiori l'inverno dell'anno successivo;
oppure si può abbreviare il ciclo seminando in dicembre-gennaio con una durata di 9-10
mesi del ciclo (Tesi, 2008). La fioritura del ciclamino coltivato può estendersi anche da
metà estate fino a quasi fine inverno, utilizzando tecniche di produzione differenti in
base alle condizioni climatiche del periodo (Rampinini, 2004).
Posto in ambiente domestico il ciclamino fiorito dura circa un mese. Con l'utilizzo nella
fase di coltivazione in serra, di prodotti come Cycocel, STS, AOA, TOG si può
prolungarne la durata (Accati e Garibaldi, 1993).
Il Cyclamen persicum è una specie a basse esigenze termiche e luminose; la temperatura
massima durante la crescita primaverile è di 14-16 °C (Tesi, 2008). Il fotoperiodo del
ciclamino è diversamente interpretato da vari autori: alcuni lo considerano una pianta a
giorno neutro, altri a giorno corto ed altri ancora a giorno lungo quantitativo. La
lunghezza del giorno non influenza la produzione di foglie, in minima parte quella di
fiori, che è maggiormente influenzata dall'intensità luminosa ricevuta (Rampinini,
2004).
Il ciclamino necessita di umidità relativa elevata ma non stagnante (Tesi, 2008). Questo
fattore durante il periodo estivo risulta di difficile controllo a causa della forte
ventilazione: mantenere un'umidità del 70-80% ed ottenere quindi una buona
traspirazione, specialmente in giornate di intensa luminosità. Durante l'inverno è altresì
importante il controllo, quando le piante fiorite sono conservate a 12-15 °C e l'ambiente
esterno ha un'alta umidità relativa, a causa della facilità di infezione della muffa grigia
in seguito ad umidità elevata e presenza di condensa sulle piante (Rampinini, 2004).

3.2.2 Coltivazione di Cyclamen persicum Mill
Per l'allevamento del ciclamino si devono ottimizzare le condizioni di coltura per
necessità economica, e al contempo si devono considerare le caratteristiche climatiche e
pedologiche dell'area di origine (Rampinini, 2004).
Dal momento dell'allegagione del fiore occorrono 3-4 mesi perché il seme sia maturo.
Dopo può venire conservato a 3-5 °C anche per qualche anno. Il ciclamino può essere
seminato da novembre a febbraio in serra (Accati e Garibaldi, 1993), oppure la semina
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può essere anticipata anche a settembre (Tesi, 2008). La semina avviene in contenitori
alveolati di polistirolo espanso o polietilene da 260-360 fori con diametro di 18-20 mm.
La semina viene effettuata con linee automatiche che prevedono le seguenti operazioni:
riempimento, improntatura, distribuzione del seme, ricopertura, irrigazione e
distribuzione di una soluzione fungicida (Rampinini, 2004).
La percentuale di germinazione si attesta tra l'80 e il 90% (Larson, 1980). La
germinazione avviene al buio, alla temperatura di 18-20 °C in 4 settimane. Dopo
l'emergenza le cassette devono essere portate alla luce abbassando la temperatura fino a
13-14 °C (Tesi, 2008). Questa fase è molto sensibile all'umidità e per evitare problemi
fitopatologici e contemporaneamente mantenere una U.R. elevata si avvolgono le
seminiere con tessuto non tessuto, che viene umidificato da una barra nebulizzante.
Quando le piantine hanno il cotiledone disteso, si iniziano le fertirrigazioni con un
dosaggio di 0,4-0,5 g/l di concime che si caratterizzi per un rapporto K2O/N = 2 e che
fornisca al contempo un buon apporto di calcio e magnesio (Rampinini, 2004). Quando
le piantine hanno 2 foglioline vengono trasferite in contenitori alveolari di dimensioni
maggiori, e mantenuti a una temperatura di 16-18 °C per favorirne lo sviluppo (Accati e
Garibaldi, 1993).
Il riscaldamento basale dei cassoni oltre a risultare molto favorevole alla crescita del
ciclamino può essere un valido metodo per il raggiungimento della suddetta
temperatura. A partire dal mese di aprile, la temperatura viene abbassata per preparare le
piantine al rinvaso successivo (Tesi, 2008). La struttura da utilizzare in primavera per la
coltivazione del ciclamino, deve mantenere le condizioni ambientali favorevoli a una
rapida radicazione ed evitare gli eccessi di bagnatura dovuti alle piogge (Rampinini,
2004).
Un secondo rinvaso si effettua, se previsto, a distanza di un mese e mezzo dal primo,
quando le piante hanno 5-6 foglie. Si deve prestare particolare attenzione a porre la
piantina con il colletto in posizione superficiale, evitando quindi una posizione
infossata, che potrebbe originare fenomeni di marciume dovuti in genere a Botrytis.
Deve essere mantenuta una buona circolazione dell'aria anche nella parte basale del
vaso, ponendo il vaso su bancali con reti metalliche.
Dopo altri 90 giorni si può eseguire un altro rinvaso (Accati e Garibaldi, 1993). Per il
ciclamino però possono essere sufficienti 1 o 2 rinvasi in totale. Per il rinvaso si
possono utilizzare sia vasi in plastica, sia in terracotta: nel secondo caso, la crescita
risulta più compatta per il fatto che il materiale assorbe nutrienti ed acqua nel caso della
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fertirrigazione mediante subirrigazione. La scelta del vaso dipende molto dalle esigenze
del mercato, ma la conformazione del contenitore deve tenere conto del tipo di
irrigazione che si esegue. In presenza di irrigazione a flusso riflusso è conveniente un
fondo di vaso con dei piedini di 2-3 mm per facilitare il flusso durante l'assorbimento e
durante il drenaggio (Rampinini, 2004). Questo tipo di irrigazione consiste nel riempire
il bancale di acqua o soluzione nutritiva permettendo ai substrati di assorbire per
capillarità il liquido sottostante: i vasi rimangono immersi nell'acqua dai 5 ai 20 minuti
(Reed, 1996).
Le piantine invasate vengono sistemate vaso contro vaso per 4-6 settimane in modo che
il microclima venutosi a creare, faciliti la ripresa. Deve essere eseguita la spaziatura
quando  le  foglie  arrivano  a  contatto,  e  non  si  devono  attendere  i  sintomi  della  “filatura”.  
La spaziatura varia in base alle dimensioni del vaso, da 6 piante/m per quelle di grandi
dimensioni fino a 30 piante/m per le varietà mini.
Nelle prime fasi della coltivazione l'irrigazione

per aspersione rende uniforme la

bagnatura del vaso, in modo che il substrato non risulti mai saturo d'acqua (Rampinini,
2004). Durante la coltivazione, nel periodo estivo e durante la forzatura, i boccioli
fiorali possono togliere sostanze nutritive alla pianta, per questo motivo si rende
necessaria la loro asportazione (Tesi, 2008).
La fioritura può essere anticipata anche di 40 giorni utilizzando fitoregolatori come
GA3 a 25 mg/l. La dose da somministrare a ogni pianta varia in base alla cultivar e
quindi è necessario operare delle prove in azienda per calcolare la dose ottimale per
ogni pianta (Accati e Garibaldi, 1993).
Con un ombrario come unica struttura di protezione per le piante di ciclamino, si evita
un eccessivo irraggiamento delle piante stesse (controllo di danni diretti alla chioma e
vengono evitati gli eccessi termici) e si mantiene un'abbondante circolazione dell'aria
per evitare stress termici.
Quando iniziano a presentarsi consistenti rugiade notturne, si può proteggere la coltura
con teli in materiale plastico per evitare prolungate bagnature, favorevoli alla
proliferazione della muffa grigia. Durante l'inverno invece è necessaria un'adeguata
illuminazione per mantenere le piante compatte e una fioritura di buona qualità
(Rampinini, 2004).
Sotto l'aspetto nutritivo, si consiglia di utilizzare delle piante testimone per riconoscere
eventuali stress da carenze o eccessi di carattere nutrizionale, in quanto le piante di C.
persicum registrano una certa lentezza nel manifestare sintomatologie da stress nutritivi,
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e proprio per questo motivi alcune volte le carenze possono essere scambiate per
squilibri dovuti ad altri fattori ambientali.
Il ciclamino necessita di un continuo e moderato apporto di nutrienti in proporzione alle
dimensioni della pianta (Larson, 1980). La concimazione può essere eseguita mediante
fertirrigazione: le quantità di nutrienti da utilizzare devono tener conto delle
asportazioni del ciclamino, che presentano un rapporto di 1:0, 28:1, 94 tra N : P2O5 :
K2O (Tesi, 2008). Secondo Hendriks il rapporto tra N : P2O5 : K2O : CaO : MgO deve
essere di 1:0, 3-0, 4:1, 2:0, 5:0, 3, per Morel 1:0, 26:1, 4:0, 37:0, 23 e infine per
Penningsfeld 1:0, 34-0, 35:2, 03-2, 38:0, 6-0, 87:0, 31:0, 36 (in Rampinini, 2004). Dai
rapporti sopracitati, si evince che il ciclamino asporta in gran quantità azoto e potassio.
Carenze di azoto si manifestano con un minor numero di foglie, di dimensioni minori e
anche con uno sviluppo più contenuto della pianta. Somministrando una dose minore di
potassio rispetto all'azoto si possono ottenere piante con ottimo fogliame e
proporzionata dimensione della pianta (Larson, 1980).
Un intervento atto ad ottenere un buon prodotto commerciale, consiste nel trattamento
con un fitoregolatore brachizzante a base di Daminozide in grado di controllare
l'allungamento dei piccioli e dei peduncoli ed evitare che la pianta diventi molle con
conseguente fenomeno di apertura (Rampinini, 2004).
Durante il ciclo colturale deve essere posta molta attenzione alla difesa dai parassiti che
possono essere di natura fungina, batterica o anche animale. Semplici metodi per evitare
contaminazioni sono la sterilizzazione del substrato di coltivazione, la disinfestazione
dell'ambiente e la disinfezione degli attrezzi di lavoro (Tesi, 2008).
L'apparato radicale viene colpito da Cylindrocarpon radicicola che provoca marciumi
delle radici a partire dall'apice. Colpisce anche il tubero provocando fessurazioni e sale
fino alle foglie provocandone la precoce caduta o l'avvizzimento. Si trasmette tramite
irrigazione per aspersione e utilizzo di strumenti infetti. Si può controllare con principi
attivi come Prochloraz e Clorotalonil (Rampinini, 2004). L'apparato radicale può essere
colpito anche dal Pythium che provoca marciumi. Per la difesa si può utilizzare
Propamocarb (Regione del Veneto, 2011). Il Fusarium oxysporum f. sp. Cyclaminis
colpisce il ciclamino determinando l'arresto dello sviluppo, ingiallimento delle foglie e
necrosi dei vasi. L'infezione è favorita dalla presenza di piccole ferite o lesioni degli
organi ipogei. Si previene utilizzando Clorotalonil e Tiofanate-metile (Ferrari et al.,
2001).
Foglie e fiori sono colpiti dalla muffa grigia, il cui agente Botrytis cinerea si diffonde in
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presenza di elevata umidità e temperature superiori ai 13-14°C (Tesi, 2008). Questa
infezione si previene con Prochloraz e Iprodione. I fiori sono colpiti anche
dall'antracnosi, causata da Gleosporium cyclaminis e altri agenti. I peduncoli fiorali
infetti non si allungano e i fiori tendono ad abortire. L'infezione è favorita da
temperature superiori ai 20 °C ed elevata umidità. Si controlla con Prochloraz e
Clorotalonil.
Tra i parassiti animali, i tripidi sviluppano macchie rossastre sulla pagina fogliare
inferiore. Possono essere controllati con Abamectina. Altri insetti, gli afidi, provocano
deformazioni e arricciamento delle foglie e dei fiori. Il controllo si effettua con
Deltametrina e Imidacloprid. Quest'ultimo principio attivo è efficace anche contro
aleurodidi, che provocano un danno estetico riscontrabile nella produzione di residui
cerosi sulla pagina inferiore (Rampinini, 2004). Nell'ultimo decennio si sono anche
osservate infestazioni da Ostrinia nubilalis (piralide del mais), e proprio in questi ultimi
anni, anche di Duponchelia fovealis. Le larve di questi Lepidotteri quando presenti in
piante ornamentali come ciclamino, poinsettia, kalanchoe -

per citarne alcune –

erodono le foglie i bottoni fiorali e i fusti (specie nella zona del colletto). Le larve di
Duponchelia raggiungono la maturità molto velocemente (4 settimane) e possono
effettuare, quindi, diverse generazioni in serra durante l'anno (ERSA, 2007).
In alternativa alla lotta chimica possono essere adottati sistemi di lotta biologica,
utilizzando degli antagonisti naturali, già esistenti in ambiente al fine di controllare i
parassiti che attaccano le piante. Questo tipo di lotta permette una difesa della pianta
con un maggiore rispetto per l'ambiente evitando il rilascio nel terreno, nell'acqua e
nell'aria di residui chimici di sintesi. Un esempio di lotta biologica è l'utilizzo nei
confronti delle crittogame di fungicidi biologici a base di Bacillus subtilis (Contessotto
e Silvestrin, 2011).

3.3 ASPETTI GENERALI DELLA COLTIVAZIONE DI PIANTE IN
CONTENITORE
Nell'ortoflorovivaismo, e in particolare nelle colture protette si ricorre molto spesso alla
coltivazione fuori suolo, - in contenitori ed in vasi, sia nella fase iniziale della
coltivazione (preparazione delle piantine) sia per l'intero ciclo di produzione (colture in
vaso ed in bancale). Con questa tecnica si ha la possibilità di coltivare in substrati ben
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definiti e controllati a seconda delle esigenze delle diverse specie e varietà, alle
necessità di commercializzazione e trasporto.(Tesi, 2001).
Le colture senza suolo comprendono tecniche attuate quando il substrato non è il
comune terreno agrario, e le piante ricevono gli elementi necessari al loro sviluppo
attraverso la somministrazione di una soluzione nutritiva completa di macro e microelementi.
Le colture fuori suolo possono dividersi in due gruppi: colture senza substrato, dove la
soluzione nutritiva è direttamente a contatto con l'apparato radicale, e colture in
contenitore su substrato il quale può essere naturale od artificiale.
Questa tipologia di coltivazione può essere anche classificata in base al sistema di
irrigazione adottato (subirrigazione, a goccia) ed all'adozione o meno di sistemi per il
recupero ed il ricircolo della soluzione nutritiva. In questo caso si potrà parlare di
sistemi a ciclo aperto, senza recupero della soluzione, e di sistemi a ciclo chiuso dove la
soluzione è raccolta, reintegrata e somministrata nuovamente alla coltura (Malorgio,
2004).
Per le piante in contenitore il substrato impiegato riveste molta importanza. Infatti il
terreno agrario risulta inadatto a soddisfare esigenze di tipo chimico (reazione,
disponibilità di elementi nutritivi, ecc.) e di tipo fisico (struttura, ritenzione, ecc.)
richieste in questi casi, dove le piante si caratterizzano per un rapporto chioma/radice
non equilibrato e richieste idrico-nutrizionali maggiori di quanto avviene in pieno
campo.
A tal scopo si ricorre a substrati rappresentati da materiali organici o minerali di vario
tipo, in grado di assicurare condizioni chimico-fisiche e nutrizionali adeguate alle
esigenze colturali e che siano stabili nel tempo.
Non esiste al momento un substrato od un miscuglio tale da considerarsi universale, e
quindi valido per tutte le specie e tutte le tipologie di coltivazione (Giacquinto e
Pimpini, 2001).
Per colture fuori suolo ed in relazione al sistema irriguo adottato, il substrato deve
rispondere, come afferma Brun (2000), a proprietà chimiche quali reattività (capacità
del substrato di interagire con la soluzione nutritiva) e biodegradabilità; e a proprietà di
carattere fisico come densità apparente, porosità, ritenzione d'acqua nella fase solida
(esprime la quantità d'acqua ritenuta dal substrato e l'energia con cui questa è
trattenuta), disponibilità in acqua (esprime i valori di umidità per cui un substrato è in
grado di mantenersi alla capacità di vasca), aerazione (valore che determina il rischio di
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asfissia radicale del substrato), potere tampone del potenziale idrico (comportamento
del substrato all'essicazione), per valori bassi di quest'ultima proprietà il substrato
presenta rischi di stress idrico e si rende quindi necessario l'apporto di acqua (Brun,
2000).
La messa in opera di un substrato deve tener conto delle proprietà precedentemente
descritte, che devono adeguarsi alle esigenze delle aziende.
Il   volume   del   substrato   necessario   per   pianta   deve   tener   conto   dell’affidabilità   del  
sistema di irrigazione, non ci sono regole strette in materia potendo il volume variare da
meno di un litro per pianta sino a una ventina di litri secondo la precisione del sistema
di irrigazione. Il substrato dovrà essere scelto anche in funzione della sua inerzia
chimica per non interagire con la soluzione nutritiva, tenendo conto delle esigenze della
specie coltivata (soprattutto per il pH); dovrà assicurare un buon equilibrio aria-acqua
nel   tempo   (sensibilità   all’asfissia   radicale).   Il   costo   e   la   facilità   di   messa   in   opera  
saranno egualmente dei criteri di scelta, come la sua qualità sanitaria (non apportare
patogeni né elementi tossici) (Brun, 2000).
Le prospettive future a livello nazionale per le colture fuori suolo dal punto di vista
delle tecniche irrigue è di un passaggio dai sistemi a ciclo aperto (i più diffusi al
momento) a sistemi a ciclo chiuso, in accordo anche con una maggiore sensibilità verso
l'ambiente (Malorgio, 2004).
Ad oggi le cause che rallentano questo processo di conversione nel territorio italiano,
sono imputabili alle difficoltà nella gestione del rifornimento idrico e minerale ed al
rischio di diffusione di agenti patogeni di malattie al colletto ed alla radice nella
soluzione nutritiva ricircolante dei sistemi chiusi.
La tecnica del fuori suolo si rivela un ottimo strumento per il controllo della crescita
delle piante e della loro produttività attraverso la gestione della loro irrigazione e
fertilizzazione, riducendo inoltre in maniera significativa i rischi di stress connessi a
fenomeni di salinità, carenza idrica, eccetera.
Ragioni di carattere economico rendono oggi, le colture fuori suolo ben lontane dal
sistema a ciclo chiuso appena descritto (Malorgio, 2004).
La produttività delle colture in fuori suolo, può aumentare le rese anche del 25-50% a
seconda della coltura e del metodo irriguo come riportato anche da Savaas e Passam
(2002).
Il fuori suolo permette inoltre una precocità della coltura e, svincolando la coltura dal
terreno, rende possibile l'allevamento anche in condizioni estreme, eliminando fenomeni
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come  la  “stanchezza”  del  terreno  e    pratiche  come  la  sterilizzazione  del  terreno  stesso,  
diventata di difficile attuazione dopo il divieto di utilizzo del bromuro di metile.
Nel campo ortoflorovivaistico le colture fuori suolo rappresentano un sistema di
coltivazione sostenibile, efficace a ridurre gli effetti ambientali tipicamente associate
alle coltivazioni di carattere intensivo.
Gli svantaggi di questa tecnica sono legati alla necessità di dotare le aziende di strutture
all'avanguardia sotto il profilo dei materiali con cui vengono costruite le serre, i sistemi
per la ventilazione, l'isolamento termico, lo sfruttamento della superficie di coltivazione
ed il sistema irriguo. In merito al sistema irriguo ed alla gestione della soluzione
nutritiva, proprio per il carattere sempre più dinamico ed evolutivo registrato in questi
anni di questo aspetto, si richiede una maggiore preparazione da parte dei produttori,
oppure maggiori spese legate alle consulenze di tecnici esterni per gestire questo aspetto
della coltivazione fuori suolo.

3.4 IRRIGAZIONE NELLE COLTURE PROTETTE
La coltivazione in serra esclude dal bilancio idrico delle colture gli apporti di carattere
precipitazionale e l'influenza del vento.
L'irrigazione diventa quindi l'unico modo per soddisfare le esigenze idriche delle piante,
ed essendo l'unico fattore interessato da questo aspetto, risulta più semplice la stima del
fabbisogno idrico.
Considerando assente l'influenza del vento, il bilancio idrico del suolo può essere
semplicemente considerato come un rapporto tra gli apporti idrici e le perdite per
evapotraspirazione e percolazione (Tesi, 2001).
Le colture protette in Italia riscontrano ad oggi alcuni problemi ancora irrisolti, per i
quali le coltivazioni fuori suolo possono diventare una soluzione integrata in quanto
consentono la coltivazione a carattere intensivo anche in terreni non idonei.
Tra le problematiche più importanti si ricordano:
difficoltà  di  programmazione  delle  produzioni  nell’arco  dell’anno;;
richiesta di standard qualitativi costanti ed elevati;
riduzione dei costi di gestione, soprattutto in relazione ai fabbisogni di
manodopera;
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risparmio energetico;
rilevante impatto ambientale legato allo smaltimento di notevoli quantitativi di
materiali reflui, solidi (plastica per la copertura, per contenitori, substrati ecc.) e
liquidi (acque con nutritivi e residui di fitofarmaci).
Tali problemi sono stati fino ad oggi affrontati secondo un approccio che tende a
mantenere distinti i vari aspetti e le soluzioni individuate coinvolgono accorgimenti e
tecniche differenti, scarsamente o per niente integrate tra loro (Soressi et al., 1992).
L’adozione   delle   coltivazioni   senza   suolo,   viceversa,   consentirebbe   strategie   di  
intervento  globali  finalizzate  all’individuazione  di  sistemi  di  produzione  “chiusi”  in  cui  
apporti   e   perdite   siano   regolati   in   modo   da   massimizzare   l’efficienza   di utilizzazione
degli input minimizzando gli output (Pardossi, 1993).
Secondo Van Os (1995), il passaggio a sistemi di coltivazione fuori suolo a ciclo chiuso,
ben si inserisce in un'ottica evolutiva delle colture protette, che richiedono sempre di più
una riduzione della manodopera ed un miglioramento dei sistemi di automazione unito
alla necessità di riduzione dell'inquinamento in accordo anche con i recenti
provvedimenti legislativi che mirano a penalizzare le attività produttive inquinanti.
Questo genere di obiettivi richiedono elevati investimenti di denaro per la costruzione di
strutture e impianti tecnologicamente avanzati, oltre ad una preparazione e continuo
aggiornamento da parte dei produttori circa i metodi di gestione e controllo del processo
produttivo.
Si   tratta   dunque   di   realizzare   un   processo   di   “industrializzazione”   della   serricoltura,  
finalizzato alla standardizzazione dei sistemi produttivi e delle produzioni (in senso
quantitativo e qualitativo) ed alla riduzione dell'impatto ambientale (Martignon e
Pardossi, 1993).

3.4.1 Aspetti generali
La moderna attività florovivaistica produce un impatto ambientale, le cui fonti vengono
così schematizzate da Soressi et al. (1993):
la  gestione  dell’acqua;;
la gestione della nutrizione delle colture;
la gestione della difesa delle colture.
Elevati quantitativi di fertilizzanti vengono annualmente dispersi nell'ambiente
attraverso l'attività florovivaistica (fino ad alcune tonnellate per anno per ettaro) per la
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mancanza di una corretta gestione della soluzione nutritiva.
Dal punto di vista della gestione dell'acqua, i sistemi di coltivazione si possono
descrivere come il risultato di tre fattori interconnessi:
complesso contenitore/substrato,
interazioni pianta-ambiente,
rete di distribuzione idrica.
Non si può esaminare singolarmente uno di questi fattori, ma bisogna considerarli nella
loro globalità. Il substrato non può, ad esempio, essere valutato separatamente dal
contenitore

la

cui

geometria

(volume,

inclinazione

delle

pareti,

rapporto

volume/altezza), capacità di lasciar defluire il percolato e di mantenere un buon
isolamento dal

terreno, inerzia termica, ecc. interagiscono e

condizionano

profondamente la sua funzione e funzionalità (Serra, 1992).
E' inoltre possibile una distinzione tra coltivazioni   in   “mezzo   solido”,   cioè   con   la  
presenza   di   un   substrato,   da   coltivazioni   in   “mezzo   fluido”   (floating   system   ad  
esempio).
Le   prime   sono   quelle   basate   all’uso   di   substrati   naturali   o   artificiali   (perlite,   lana   di  
roccia, ecc.) con impianti di microirrigazione o subirrigazione, mentre le seconde sono
effettuate in canalette senza substrato con ricircolo della soluzione nutritiva (Nutrient
Film Technique, Floating, Aero-(Idro)-ponica, ecc.).
Rivolgendo l'attenzione alle coltivazioni su substrato, la scelta di quest'ultimo risulta
determinante in quanto la selezione del mezzo solido ha poi ripercussioni di carattere
tecnico, economico ed ambientale per le aziende.
L'irrigazione ha come finalità il mantenimento, nel volume di substrato interessato
dall’apparato   radicale,   di   condizioni   di   umidità   e   di   concentrazione   salina   favorevoli  
allo sviluppo delle piante.
Le tecniche irrigue adottate per le colture di pieno campo non sono immediatamente
trasferibili alle colture protette e, meno che mai, alle coltivazioni senza suolo.
Si   rende   necessario   lo   sviluppo   di   una   specifica   tecnica   di   gestione   dell’irrigazione  
finalizzata ad ottimizzare le produzioni qualitativamente e quantitativamente in
condizioni anche difficili come scarsa disponibilità idrica o presenza di acque di scarsa
qualità (es. per elevata salinità).
Il conseguimento di tale obiettivo richiede:
valutazione  dei  fabbisogni  idrici  delle  piante  durante  l’intero  ciclo  colturale;;
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conoscenza approfondita delle caratteristiche idrologiche dei substrati (porosità,
capacità di ritenzione idrica, ecc.)
utilizzare, gestire e dotare le aziende di impianti irrigui con tecnologie volte ad
erogare volumi d'acqua e elementi nutritivi in grado di soddisfare
opportunamente le esigenze delle piante coltivate con una opportuna
programmazione.
Molti sono i fattori che influenzano la gestione idrica (Baille, 1994):
fattori legati alla pianta: genetici (es. sviluppo e distribuzione degli apparati
radicali) e fisiologici (potenziale idrico, resistenza radicale),
fattori ambientali (strettamente collegati ai fattori tecnici e gestionali): contenuto
e potenziale idrico del substrato, temperatura, concentrazione di ossigeno,
presenza di microrganismi e patogeni, ecc.
fattori tecnici: scelta del substrato (granulometria, massa volumica apparente,
porosità, capacità di ritenzione idrica), scelta del metodo irriguo (spaghetti,
spruzzatori,  gocciolatori,  ecc.),  qualità  dell’acqua  di  irrigazione,  
fattori gestionali: volumi di adacquamento e frequenza dell'intervento irriguo.
Nei nostri ambienti il clima è molto variabile, con forti escursioni giornaliere e
stagionali della temperatura e dell'umidità dell'aria e con frequenti condizioni di elevata
radiazione solare, ridotta umidità relativa ed alta temperatura sia dell'aria che del
substrato.
Gli elevati investimenti da parte delle aziende per dotarsi di questi sistemi rendono
necessaria un'utilizzazione continua degli impianti durante l'intero anno affinché queste
coltivazioni possano risultare redditizie. La necessità di coltivare a ciclo continuo può
determinare

la

necessità

di

un

condizionamento

termico

(riscaldamento

o

raffreddamento) della soluzione nutritiva e del substrato nei mesi invernali ed estivi per
evitare stress termici a livello radicale.
La diminuita disponibilità di acqua irrigua di buona qualità in molti territori soprattutto
a causa di un aumento della salinità rende difficile la gestione delle soluzioni nutritive
nei sistemi senza suolo, ed obbliga a seguire particolari accorgimenti per evitare danni
alle piante e perdite di produzione.
Ottimizzare   l’assorbimento   di   acqua   da   parte   delle   piante   (Baille,   1994)   migliora   la  
gestione idrica, e si può in parte attuare attraverso:
la scelta di cultivar con apparato radicale efficiente e/o di piantine che presentino
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apparato radicale ben sviluppato già nelle prime fasi di crescita;
controllo di parametri ambientali evitando le condizioni che possono limitare
l’assorbimento   idrico   da   parte   delle   piante   (es.   elevate   temperature   del  
substrato);
corretta gestione del  rifornimento  d’acqua  mantenendo  il  substrato  umido  e  non  
asciutto;
prevenire la diffusione di microrganismi e patogeni limitanti la funzionalità
dell’apparato  radicale.

3.4.2 Metodi irrigui
La scelta del sistema di irrigazione è il punto di partenza per una riduzione del consumo
idrico. Il sistema che garantisce i minori consumi è l'irrigazione localizzata, come
affermato anche da Cresswell (1995), si possono ridurre i quantitativi d'acqua fino al
75% rispetto a sistemi per aspersione
L’irrigazione   a microportate di erogazione (a goccia e simili) richiede maggiori
investimenti di denaro ma i vantaggi legati a queste tecniche (produzioni quantiqualitativamente migliori, ridotti consumi di acqua e nutritivi) compensano largamente i
maggiori costi sostenuti.
Il passaggio a coltivazioni fuori suolo che si sta delineando negli ultimi anni spinge i
produttori

all'adozione di questi sistemi di irrigazione in virtù di una migliore

produzione da un punto di vista quantitativo e qualitativo e di un risparmio, come
accennato, nei consumi di acqua e fertilizzanti.
Tuttavia è possibile individuare criteri per una scelta opportuna del sistema irriguo:
disponibilità di acqua;
qualità  dell’acqua;;  
regolamenti ambientali;
tecnica di coltivazione;
aspetti agronomici
valutazioni economiche;
esperienza e capacità imprenditoriale del coltivatore; ecc.
Il risparmio idrico nella pratica irrigua è frutto oltre che di un ammodernamento
tecnologico degli impianti, anche di una corretta gestione irrigua ottenibile attraverso:
riduzione   dei   volumi   d’acqua   intensificando   la   frequenza   dei   turni   (“pulse  
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watering”)
verifica   frequente   dei   sistemi   di   controllo   dell’irrigazione,   riprogrammando   gli  
orologi a seconda delle condizioni climatiche
adozione di substrati che abbiano sempre una certa capacità di ritenzione idrica.
Conoscere le reali esigenze idriche della coltura è sempre indispensabile ai fini del
corretto dimensionamento dell'impianto di irrigazione e per il corretto sfruttamento
delle risorse idriche a disposizione nel rispetto dell'ambiente, sotto il profilo economicogestionale e per il contenimento di sprechi.
Con riferimento al contenimento dei consumi idrici in colture fuori suolo, è bene
ricordare   l’effetto   della   pacciamatura   sulla   riduzione   delle   perdite   per evaporazione e,
quindi,   la   possibilità   di   migliorare   l’efficienza   agronomica   dell’intervento   irriguo  
nonché   di   contenere   aumenti   di   concentrazione   salina   conseguenti   all’evaporazione  
stessa (Farina et al., 1998).
La gestione della fertirrigazione presuppone la messa a punto di metodi attendibili per la
determinazione  del  momento  dell’intervento  irriguo  e  del  volume  di  adacquamento.  
A tal scopo la conoscenza dello stato idrico della pianta tenendo conto delle interazioni
tra substrato-pianta-suolo e la loro corretta interpretazione è un fattore fondamentale per
un'irrigazione efficiente.
Tradizionalmente   i   metodi   di   programmazione   dell’irrigazione   possono   essere   così  
classificati (Hsiao, 1990):
metodi basati su misure di parametri legati allo stato idrico del substrato
(contenuto e potenziale idrico);
metodi basati sulla stima del fabbisogno idrico delle piante ottenuta
dall’elaborazione  di  dati  microclimatici;;  
misurazioni dirette sulla pianta (potenziale idrico fogliare, temperatura della
canopy, variazioni di diametro dello stelo).
Una volta ottenute le informazioni da suolo, clima o pianta vi sono tre fasi successive:
raccolta ed analisi dei dati e delle osservazioni per ottenere una informazione
elaborata (evapotraspirazione potenziale, indici di stress, ecc.);
decisione (es. quando e quanto irrigare);
esecuzione.
Le sorgenti di informazione possono essere classificate in due classi principali:
osservazioni   sulla   coltura   e   sull’ambiente,   raccolte   e   trasformate   in   forma  
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qualitativa (indice di stress o di vigore) o quantitativa (coefficiente colturale,
indice di area fogliare);
dati   da   sensori   localizzati   nell’ambiente,   nel   substrato   o   sulla   pianta   (Baille,  
1994).
I  sistemi  di  automazione  per  l’irrigazione  richiedono  informazioni  basate  su  dati  raccolti
da sensori, i quali però devono sempre essere raffrontati con l'osservazione continua da
parte del produttore della coltura in base alle proprie conoscenze ed esperienze.
Le tecniche di coltivazione fuorisuolo sono classificate in base alla destinazione finale
dell’acqua  percolata  dal  substrato  e  recuperata  dopo  la  fertirrigazione  in:  
ciclo aperto;
ciclo chiuso.
I sistemi di gestione della soluzione definiti a ciclo aperto, sono caratterizzati da un
continuo apporto di soluzione nutritiva alla pianta, sempre fresca ed erogata in eccesso
rispetto al fabbisogno giornaliero.
La soluzione nutritiva viene assorbita dalla pianta solo in parte, mentre la rimanente è
lasciata  percolare  dal  substrato  di  coltura  in  modo  da  ottenere  un’adeguata  lisciviazione;;  
il  percolato  è  disperso  nell’ambiente  o,  nel  migliore  dei  casi,  usato  per  concimazioni  a  
colture di campo (Van Os et al., 1991).
Attualmente   la   gestione   dell’irrigazione   nelle   colture   su   substrato   artificiale   a   ciclo  
aperto, per limitare i rischi si basa sull’impiego   di   volumi   idrici   superiori   alle   reali  
esigenze della coltura in modo da avere un drenaggio del 20-35%. Negli USA la
frazione percolata da questo tipo di impianti risulta del 40-50%, con punte anche
dell’80%.  Nelle  colture  su  perlite  o  pomice,  a ciclo aperto, si programma un 15-20% di
percolato dai sacchi di coltivazione, ma in estate si deve salire al 30% per evitare
l'insorgere di fenomeni di salinità. La frequenza giornaliera delle fertirrigazioni va da 23 in inverno, fino a 9- 10 in estate.
Questa tipologia di irrigazione comporta quindi un notevole spreco di acqua e sostanze
nutritive, e quindi di concimi, con ripercussioni negative sui costi di produzione e di
gestione, nonostante venga assicurato un buon grado di umidità nel substrato ed una
lisciviazione dei sali in eccesso evitando fenomeni di salinità (Benoit et al., 1990; Van
Noordwijk, 1990).
I sistemi a ciclo chiuso così definiti in quanto prevedono il riciclaggio e il riutilizzo
della soluzione dopo la correzione dei valori di EC e pH, con una eventuale disinfezione
e filtrazione.
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Questo sistema offre un risparmio di soluzione idrica rispetto ai sistemi aperti, al quale
però viene contrapposto il maggiore costo dell'impianto, il quale dovrà dotarsi di sistemi
per la disinfezione ed il ricircolo della soluzione nutritiva somministrata e
successivamente raccolta.
La maggior parte dei substrati utilizzati per le colture fuori suolo si caratterizzano per
una bassa inerzia idrica e limitata C.S.C. rendono necessario il continuo monitoraggio
della soluzione.
Un’attenta   gestione   della   soluzione   nutritiva   è   il   fattore   chiave   nella   conduzione   di  
impianti a ciclo chiuso.
Il recente sviluppo di sistemi elettronici ha reso possibile l'automazione del controllo
della soluzione circolante.
Due sono le tecnologie impiantistiche che si possono distinguere(Ben-Yaakov et al.,
1982; Bailey et al., 1988):
sistemi che effettuano il controllo basandosi esclusivamente sulla rilevazione dei
valori di pH e di conducibilità elettrica;
sistemi dotati di sensori iono-specifici.
Impianti del primo tipo, stimano il consumo degli elementi nutritivi basandosi sulla
misura di EC. Per la loro costruzione vengono impiegati comuni sensori di pH e
conducibilità, pompe dosatrici e serbatoi per la miscelazione e la conservazione delle
soluzioni concentrate.
Il valore di EC essendo proporzionale alla concentrazione di tutti gli ioni (elementi
nutritivi e ioni non essenziali), generano un margine di errore nella lettura dei valori di
EC della soluzione nutritiva nel lungo termine, infatti il valore di EC al passare del
tempo dal momento in cui viene preparata la soluzione, diventa sempre meno
rappresentativo della reale concentrazione nutritiva della soluzione, soprattutto se si
utilizzano acque con un elevato contenuto salino.  Ciò  è  in  parte  dovuto  all’assorbimento  
selettivo operato dalla pianta, ed al conseguente accumulo di ioni scarsamente utilizzati
(sodio, cloruro, solfato, ecc.) che compensa, in termini di EC, la diminuzione del
contenuto dei nutrienti.
Si possono inoltre   accumulare   i   cosiddetti   “elementi   traccia”   generalmente   contenuti  
nelle acque di irrigazione a concentrazioni molto basse i quali possono dare seguito a
fenomeni di tossicità nelle piante data la loro natura (metalli pesanti la cui densità è
superiore a 5 g cm-3), sebbene alcuni risultano essenziali per le piante ma diventano
tossici per concentrazioni elevate, oltre i valori
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soglia che variano in funzione

dell'elemento e delle colture.
Nel caso di prodotti eduli, occorre considerare i rischi di accumulo negli organi vegetali
con pericolo di diffusione attraverso la catena alimentare. Al contrario i sistemi dotati di
sensori iono-specifici, pur consentendo un significativo miglioramento del controllo
nutrizionale, hanno avuto una diffusione limitata ai centri di ricerca a causa dei rilevanti
costi e dei notevoli problemi tecnici legati al loro uso.
La misura della EC, quindi, continua ad essere una scelta obbligata perché a parte i già
citati limiti dei sensori iono-specifici, vanno anche annoverati i costi e la difficoltà e
lunghezza delle analisi di laboratorio e, l'imprecisione dei metodi basati su semplici test
colorimetrici (Baille, 1994; Malorgio e Magnani, 1998).
Tuttavia, esperienze incoraggianti condotte su rosa hanno dimostrato la possibilità di
effettuare in un sistema a bassa tecnologia ricircoli prolungati della soluzione nutritiva
fino a 18 mesi (Farina et al., 1997; 1998).
Per  una  corretta  gestione  dell’acqua  è  necessario:  
migliorare  le  strutture  serricole  (cubature  elevate)  e  l’efficienza delle tecnologie
applicate per la climatizzazione (ventilazione, umidificazione);
favorire   lo   sviluppo   dell’apparato   radicale   fin   dai   primi   stadi   di   crescita   delle  
piante,  mantenere  il  substrato  vicino  all’optimum  in  termini  di  contenuto  idrico,  
di temperatura, di sanità, ecc. in virtù di un miglioramento dell'assorbimento
idrico dell'apparato radicale;
sviluppare modelli di previsione dei consumi idrici più accurati e utilizzabili su
scala oraria;
misurazioni sul percolato per avere una panoramica in tempo reale degli apporti
idrici somministrati alle piante e degli eventuali quantitativi di acqua dispersi
nell'ambiente.
È   ormai   provato   che   una   corretta   gestione   dell’irrigazione   può   essere   raggiunta   con  
poche comuni misure di parametri ambientali (radiazione solare, umidità relativa e
temperatura   dell’aria)   associate   al   controllo   del   drenaggio.   Questo   tipo   di  
programmazione  dell’irrigazione  sembra  offrire  il  miglior  compromesso  tra  efficienza  e  
costi di investimento (De Pascale e Barbieri, 2000).

3.4.3 La subirrigazione nelle colture in contenitore
Capaci di migliorare l'efficienza e razionalizzare l'uso dell'acqua oltre a limitare
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l'inquinamento ambientale provocato dai fertilizzanti, i sistemi di coltivazione senza
suolo a ciclo chiuso sono tra le innovazioni tecnologiche di maggior interesse nelle
colture protette (Voogt e Sonnenveld, 1997).
La gestione della soluzione nutritiva (Pardossi et al., 1994) e come riscontrato da van
OS e Stanghellini (2001) anche il rischio di diffusione di patogeni e l'accumulo di
metaboliti fitotossici nella soluzione nutritiva, limitano fortemente la diffusione del
sistema a ciclo chiuso nella serricoltura dei Paesi del Bacino del Mediterraneo.
Questi inconvenienti rendono necessaria la disponibilità di strumenti in grado di
semplificare la gestione delle colture fuori suolo a ciclo chiuso per i produttori, i quali
devono far fronte anche a leggi in materia di inquinamento ambientale unitamente alle
richieste di un mercato sempre più esigente.
Nell'ultima decade si è registrato un notevole interesse verso i sistemi di subirrigazione
per le colture in contenitore in ambiente protetto tanto in Europa (Molitor, 1993) quanto
in Nord America (Uva et al., 1998).
Tra le varie tipologie di colture fuori suolo, quelle in vaso di piante ornamentali
rappresentano un settore la cui applicazione di sistemi di subirrigazione a ciclo chiuso, è
in rapido sviluppo sia dal punto di vista del numero di aziende che adottano tali sistemi,
sia dal punto di vista del miglioramento tecnologico finalizzato al risparmio idrico e di
fertilizzanti (Montesano et al., 2004).
In un sistema di irrigazione dall'alto, la soluzione nutritiva penetra il substrato per
gravità, le radici ed il substrato ne trattengono una parte, la frazione eccedente di
soluzione fuoriesce dal basso attraverso i fori dei contenitori.
In presenza di subirrigazione, acqua ed elementi nutritivi entrano nel substrato dal basso
verso l'alto per azione della forza capillare.
I tradizionali sistemi irrigui dall'alto per consentire un adeguato dilavamento dei sali in
eccesso che si possono accumulare nel substrato a causa dell'assorbimento selettivo
operato dalle radici delle piante, e per la possibile presenza nell'acqua di irrigazione di
ioni poco assorbiti dalle piante (sodio, cloruro, calcio e magnesio), necessitano di un
drenaggio tra il 20 ed il 50%.
In questi casi la raccolta ed il reintegro della soluzione nutritiva risulta di difficile
gestione.
Infatti alcune sperimentazioni, hanno dimostrato come nell'applicare i sistemi a ciclo
chiuso all'irrigazione dall'alto, la soluzione nutritiva è soggetta ad un rapido
“invecchiamento”   chimico,   rendendo   necessario   il   frequente   rinnovo   della   soluzione  
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con un conseguente spreco d'acqua ed il possibile inquinamento di eventuali falde
sottosuperficiali (Incrocci et al., 2005).
La subirrigazione utilizza moduli per la coltivazione formati da bancali, canalette o
pavimentazione, che vengono riempiti con la soluzione nutritiva.
Questo tipo di irrigazione si caratterizza per l'assenza di drenaggio dai vasi: la parte
basale del vaso rimane immersa nell'acqua di irrigazione per un tempo che varia da 5 a
20 minuti, e la lama d'acqua ha uno spessore che varia da 1 a 3 cm.
La soluzione nutritiva penetra nel vaso attraverso i fori presenti nello stesso, e viene
assorbita dal substrato diffondendosi al suo interno, mossa dall'azione di risalita
capillare e, nelle fasi successive, per effetto della spinta creata dall'evaporazione.
Durante l'azione di risalita capillare, crea nel vaso una colonna d'acqua di 10-13cm, che
varia al variare della granulometria del substrato: la suddetta colonna diminuisce la
propria altezza all'aumentare delle dimensioni delle particelle del substrato. Per tale
motivo, la subirrigazione é diffusa nelle colture dove il vaso possiede altezze inferiori a
15cm, anche se modificando opportunamente la granulometria del substrato utilizzato, é
possibile adottare la subirrigazione anche per colture con contenitori più grandi
(Santamaria e Serio, 2004).
Nei sistemi subirrigui, al termine di un ciclo di irrigazione, la soluzione nutritiva
eccedente all'interno dei moduli di coltivazione viene raccolta. Quest'ultima essendo
non assorbita dal substrato, presenta una composizione leggermente modificata rispetto
alla soluzione nutritiva di partenza. Tutto questo é stato dimostrato da alcune
sperimentazioni fatte a tal scopo, in cui i parametri della soluzione considerati, EC e pH,
non presentavano valori alterati alla fine di ogni turno irriguo, facilitando il lavoro
dell'operatore che era tenuto al reintegro della soluzione con dell'altra di nuova
formulazione, riducendo sensibilmente la frequenza dei controlli e degli aggiustamenti
della soluzione stessa.
Quando l'acqua è di cattiva qualità, può verificarsi l'aumento dei valori di EC nella
soluzione ricircolante dovuto all'accumulo di sali nello strato inferiore del substrato.
Questo fenomeno, in controtendenza con la normale risalita dei sali in eccesso verso la
parte alta del substrato, si verifica quando l'apporto dei sali non assorbiti, é più veloce
del tempo necessario per allontanare gli stessi verso l'alto. Quest'effetto può essere
ridotto diminuendo la durata dei tempi di contatto fra soluzione nutritiva e substrato.
Il rilascio di sali e fertilizzanti nell'ambiente è nullo nei sistemi a ciclo chiuso, bensì
all'interno del substrato si verifica un aumento di EC, dovuto all'assenza di drenaggio e
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la conseguente modifica dell'ambiente di crescita delle radici: queste ultime infatti
tendono ad insediarsi nello strato inferiore del substrato, dove il grado di umidità é
maggiore perché nella subirrigazione l'acqua giunge dal basso, ed inoltre, i sali tendono
ad accumularsi nella posizione superiore del substrato, fenomeno dovuto all'azione
esercitata dall'evaporazione dell'acqua dalla superficie del substrato stesso e che
rendono questa zona meno adatta ad essere esplorata dalle radici delle piante.
Tuttavia all'interno del vaso, lo strato inferiore, che si trova a diretto contatto con l'acqua
irrigua ele radici, mantiene sempre valori di EC molto vicini a quelli della soluzione
ricircolante.
Di seguito vengono elencati i principali vantaggi della subirrigazione:
SN ricircolante è più stabile,
distribuzione di acqua e fertilizzanti più uniforme dando quindi più uniformita di
cerscita e sviluppo alle colture, infatti tutti i vasi ricevono la stessa quantità di
SN,
piante   più   sane   e   maggiore   efficacia   dei   fitofarmaci,   perchè   l’assenza   di  
drenaggio, tipica del sistema, impedisce ai propaguli infettivi di fuoriuscire dal
vaso che ospita la pianta eventualmente infetta, riducendo il rischio di
contaminazione della SN ricircolante. Inoltre nel caso vengano utilizzati
fitofarmaci nella SN, questi hanno una maggiore efficacia in relazione al fatto
che, in assenza di drenaggio e dilavamento del mezzo di crescita, il principio
attivo rimane per più tempo nel substrato e quindi a disposizione della pianta
(van   Iersel   et   al.   ,   2001).   Comunque   da   un’indagine   condotta   negli   USA,   la  
maggior parte delle aziende florovivaistiche che utilizzano la subirrigazione non
effettua la disinfezione della SN, senza tuttavia incorrere in un peggioramento
dello stato fitosanitario della coltura (Uva et al ., 1998). Diminuzione dei rischi
connessi all'insorgenza di malattie fogliari, visto che la vegetazione non viene
bagnata durante  l’irrigazione,  
minore compattamento del substrato,
minore fabbisogno di acqua e fertilizzanti dovuta all'assenza di drenaggio,
continuo ricircolo della SN, e bassa concentrazione dei nutrienti, unito ad una
maggiore   efficienza   d’uso   delle   risorse.   In una prova di coltivazione a ciclo
chiuso   di   pomodoro   allevato   in   subirrigazione   o   con   la   tecnica   dell’NFT,   nel  
primo caso si è avuto un consumo di SN minore di circa 12 L/pianta a fronte di
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una  maggiore  efficienza  d’uso  dell’acqua  (31  vs  26  grammi  di  prodotto per litro
di SN utilizzata) (Montesano et al., 2005),
minore fabbisogno di manodopera, un solo operatore è in grado di irrigare vaste
superfici, dovendo azionare semplicemente una pompa. Senza considerare che
alcune tecniche di subirrigazione possono avvalersi di meccanizzazione e
automazione

spinta

(vedi

bancali

a

flusso

e

riflusso

movimentati

meccanicamente).
Maggiore sfruttamento della superficie della serra (vedi oltre).
La scelta della subirrigazione per allevare le piante in contenitore, comporta alcuni
svantaggi di ordine economico e tecnico. L'adozione di questa tecnica rende infatti
necessari ingenti investimenti e lunghi tempi di ammortamento per la realizzazione
degli impianti.
Da un'analisi costi e ricavi condotta durante una sperimentazione su Euphorbia
pulcherrrima (poinsettia), coltivata con metodi irrigui diversi, ha dimostrato che la
subirrigazione assicura il maggior reddito netto in virtù di una riduzione dei costi di
manodopera e dell'aumento della produzione lorda vendibile e del miglior sfruttamento
della serra (Incrocci et al., 2005).
Per la produzione di piante in contenitore, sono stati proposti diversi sistemi di
coltivazione senza suolo che prevedono la distribuzione della SN per subirrigazione.
In questa sede, in accordo con le tecniche irrigue utilizzate ai fini della prova oggetto di
tesi, viene illustrato il sistemi di coltivazione con bancali a flusso e riflusso.
I bancali a flusso e riflusso sono il sistema più diffuso, presenta moduli di coltivazione
costituiti da un bancale, le cui dimensioni sono variabili, e nel quale vengono riposti i
vasi.
I bancali vengono riempiti periodicamente con la soluzione nutritiva per cicli che
variano da 5 a 20 minuti, in ragione del grado di asciugatura del substrato utilizzato.
Al fine di evitare alterazioni della composizione della soluzione nutritiva da parte del
substrato, i tempi irrigui devono essere corti.
I bancali sono realizzati in metallo o materiale plastico, ed il fondo presenta delle
scanalature per favorire il deflusso della soluzione in eccesso.
Per garantire uniformità di distribuzione ai vasi della soluzione nutritiva, i bancali
devono essere perfettamente orizzontali.
La subirrigazione con bancali a flusso e riflusso ben si presta alla meccanizzazione: è
possibile infatti realizzare un sistema di automazione per la movimentazione dei
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bancali, che rende possibile l'utilizzo dell'80-90% della superficie calpestabile della
serra (Molitor, 1993).
Nelle colture fuori suolo in presenza di subirrigazione non é possibile decidere un
determinato livello idrico da somministrare alle piante senza tener conto del tipo di
substrato utilizzato come affermato da Parente et al. (2007); è infatti il substrato che
regola i processi di assorbimento della soluzione nutritiva in base alle proprie
caratteristiche.
Alla luce del fatto che un substrato adatto alla subirrigazione é, di norma, in grado di
assorbire velocemente l'acqua per azione della risalita capillare, di assicurare una buona
aerazione delle radici, le quali sono soggette nella fattispecie a frequenti sommersioni,
ed essere al contempo leggero per non appesantire i bancali; oltre alla scelta del
substrato l'operatore sarà chiamato ad agire su numero e durata degli interventi irrigui.
L’irrigazione  potrà  essere  gestita  con  temporizzatori o automatizzata mediante sensori di
umidità (tensiometri, dispositivi elettronici di varia natura). Quando si utilizzano
temporizzatori la durata dell'intervento irriguo non deve superare i 10 minuti: in quanto
buona parte dell'assorbimento della soluzione da parte delle radici delle piante avviene
in questo lasso di tempo.

3.5 LA GESTIONE DELLA SOLUZIONE NUTRITIVA
Un sistema senza suolo a ciclo aperto si basa sull'erogazione di una soluzione nutritiva
“fresca”  (cioè  con  valori  ottimali,  o quantomeno, desiderati di pH, EC e concentrazione
ionica rispetto alle effettive esigenze). Gli effetti correlati sono un notevole spreco di
acqua e di sali fertilizzanti con conseguenze anche dal punto di vista ambientale. Per
questo i sistemi a ciclo aperto (i più diffusi al mondo al momento), dovranno essere
convertiti a sistemi a ciclo chiuso, ovvero con recupero della soluzione nutritiva di
drenaggio.
In questa sede si vuole focalizzare la gestione della soluzione nutritiva nei sistemi a
ciclo chiuso, in accordo con la tipologia a flusso e riflusso utilizzata nella
sperimentazione oggetto di tesi (vedi oltre).
La gestione di un impianto a ciclo chiuso è più difficile, in quanto la soluzione
ricircolante tende ad invecchiare per ragioni chimiche (diminuzione contenuto di
nutrienti ed accumulo di ioni non essenziali e potenzialmente tossici, come sodio,
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cloruri e solfati, presenti nell'acqua irrigua) e biologiche (accumulo di escreti radicali,
aumento della carica microbica saprofita e patogena).
La soluzione dev'essere pertanto continuamente controllata, reintegrata, disinfettata e
all'occorrenza periodicamente rinnovata (Pardossi e Sciortino, 2004).
Nei sistemi a ciclo chiuso non è possibile stimare adeguatamente la concentrazione della
soluzione nutritiva attraverso la misura dell'EC: infatti il valore di EC è proporzionale
alla concentrazione di tutti gli ioni (nutritivi e non) in soluzione.
Dopo breve tempo dalla preparazione della soluzione, la EC non rappresenta più il
contenuto dei nutrienti in quanto gli ioni non essenziali, ovvero quelli presenti
nell'acqua irrigua che non vengono assorbiti dalle piante, tendono a sostituire gli ioni
nutritivi. Si rende quindi necessaria un'analisi della soluzione nutritiva ricircolante per
effettuare le opportune reintegrazioni (Pardossi e Sciortino, 2004).
Il controllo della nutrizione minerale nei sistemi a ciclo chiuso si deve basare
sull'applicazione del bilancio minerale della soluzione nutritiva ricircolante totale
(somma di quella presente nel serbatoio di raccolta e di quella presente nel substrato):
affinché la composizione della soluzione nutritiva non cambi, occorre che la somma
degli input e degli output minerali nel sistema sia pari a 0. Mantenendo un drenaggio
elevato in modo che non vi sia accumulo di sali nel substrato di coltivazione, può essere
utile a non alterare la soluzione ricircolante e a far in modo che la soluzione poi raccolta
nel serbatoio di miscelazione mantenga quindi valori stabili e permetta una più semplice
gestione della SN (Incrocci e Leonardi, 2004).
Il reintegro della soluzione nutritiva può essere attuato in due modi:
reintegro con sola acqua o soluzione nutritiva(talora con diversa concentrazione
di nutrienti) in proporzioni tali da mantenere costante la EC della soluzione
ricircolante.   Questo   sistema   definito   a   “conducibilità   costante”   o   “sistema  
Olandese”   è   il   più   utilizzato   in   Olanda.   Necessita   di   acque   buone   con  
concentrazioni non eccessive di calcio e magnesio e basse di ioni non-essenziali
come sodio e cloro, per evitare che un loro progressivo accumulo provochi una
riduzione dell'aggiunta di nutrienti da parte del fertirrigatore con conseguente
sviluppo di carenze minerali. In Olanda si utilizzano per questo motivo acqua
piovana o demineralizzata per il reintegro dell'evapotraspirato (Incrocci e
Leonardi, 2004);
reintegro con soluzione di nuova formulazione. Questo sistema è anche detto a
“concentrazione   dei   nutrienti   costante”   o   “sistema   mediterraneo”   in  
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contrapposizione all'altro tipico dei paesi Nord Europei. Si caratterizza per un
mantenimento più o meno costante della concentrazione dei nutrienti e per un
progressivo aumento della conducibilità della soluzione nutritiva all'aumento
della concentrazione degli ioni non-essenziali. Il sistema è indicato in presenza
di acque saline, in quanto all'aumento dei valori di EC corrisponde un accumulo
di sali non-essenziali. In questi sistemi la conducibilità aumenta lentamente fino
ai valori soglia di tolleranza massima della coltura (ECmax). Successivamente si
rende necessario un rinnovo totale o parziale della soluzione ricircolante,
riportando a livelli inferiori la EC della soluzione nutritiva.(Incrocci e Leonardi,
2004).
Effettuare periodiche analisi della soluzione ricircolante si dimostra in ogni caso utile
come controllo di routine per l'individuazione di eventuali anomalie.
Il pH della soluzione di ricircolo viene monitorato di continuo, e la correzione può
essere effettuata attraverso micro-pompe dosatrici in grado di erogare quantità di acido
o basi tali da ripristinare le condizioni ottimali di pH per la coltura, oppure la correzione
viene effettuata manualmente.
Un aspetto particolare della gestione dei sistemi chiusi riguarda la disinfezione della
soluzione nutritiva circolante al fine di prevenire la diffusione degli organismi patogeni
responsabili di malattie dell'apparato radicale (agenti di marciumi delle radici e del
colletto o di tracheomicosi).
I metodi per disinfettare la soluzione nutritiva sono diversi:
pastorizzazione,
radiazione UV,
ozonizzazione,
filtrazione lenta.
L'ultima delle sopracitate, è particolarmente efficace, essendo anche meno impegnativa
dal punto di vista economico (Pardossi e Sciortino, 2004).
In realtà qualunque sia il sistema di disinfezione adottato, è buona norma adottare
alcune tecniche di profilassi quali (Pardossi e Sciortino, 2004):
accurata disinfezione della serra e degli impianti prima di ogni trapianto,
utilizzo di substrati sterili,
impiego di materiale di propagazione sano,
isolamento della serra dall'ambiente esterno (come l'utilizzo di reti anti-insetto,
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ecc.),
cura nell'esecuzione delle operazioni colturali,
mantenimento di un ambiente di coltivazione pulito ed ordinato,
monitoraggio della coltura.

3.5.1 Effetti dell'ossigeno nella soluzione nutritiva nelle coltivazioni fuori suolo
L’ossigeno  è  necessario  per  la  crescita  delle  radici  e  i  bassi  livelli  di  ossigeno  possono  
causare una maggiore suscettibilità alle malattie dell'apparato radicale come Pythium
(Chèrif et al., 1997). L'ipossia (carenza di ossigeno) nella rizosfera può inibire la
respirazione radicale, l'assorbimento dei nutrienti ed il movimento dell'acqua all'interno
delle radici (Morard e Silvestre, 1996).
Sia le piante allevate a terra che quelle coltivate con metodi fuori suolo, sono spesso
vittime della   stessa   sindrome   del   marciume   radicale   e   dell’eccessiva   irrigazione.   Una  
delle possibili cause può essere appunto la carenza di ossigeno nella zona radicale.
In  un  sistema  suolo,  il  terreno  consiste  in  particelle  (fase  solida),  una  pellicola  d’acqua  
(fase liquida) che le ricopre e gli spazi vuoti (fase gassosa) tra le particelle stesse.
Quando si eccede nella somministrazione d'acqua, gli spazi vuoti si riempiono di liquido
che   le   radici   assorbono,   utilizzando   rapidamente   l’ossigeno   in   esso   disciolto.   Quando
nel terreno non viene utilizzata una quantità sufficiente del liquido, tale da consentire il
rientro  dell’aria  negli  spazi  del  terreno,  le  radici  cessano  la  loro  attività,  muoiono  entro  
24 ore e le piante perdono la capacità di assorbire acqua e nutrienti, manifestando
sintomi di deficienza nutritiva (per lo più crescita lenta, debole) e appassimento.
In un sistema fuori suolo, la causa va spesso ricercata nella semplice mancanza di
ossigeno nella soluzione; ciò può essere dovuto ad una inadeguata circolazione e/o
ventilazione.  Le  alte  temperature  dei  contenitori  contribuiscono  anch’esse  ad  interferire  
con  la   capacità  dell’ossigeno  di   dissolversi   nell’acqua.  A  lungo   andare,  le  temperature  
superiori a 25ºC provocano problemi e si consiglia un campo di temperatura compreso
tra 20 e 24ºC. Sebbene i sintomi siano gli stessi manifestati dalle piante coltivate a terra,
nella coltivazione fuori-suolo possiamo controllare anche le radici. Le radici sane sono
generalmente caratterizzate da colore bianco, possibilmente con leggere sfumature
gialle. Se tendono al bruno, presentano punte morte. Un odore di decomposizione,
organico,  “di  sporco”  significa  che,  con  ogni  probabilità,  è  troppo  tardi  per  intervenire.  
Man mano che muoiono e marciscono, le radici sottraggono ossigeno  all’acqua,  per  cui  
i   livelli   di   ossigeno   si   riducono   sempre   di   più   con   l’aumentare   del   numero   di   radici  
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morte, dando vita ad un circolo vizioso.
I livelli ridotti di ossigeno e le alte temperature favoriscono entrambi la diffusione di
funghi e batteri anaerobici, come dimostrato da Zheng et al. (2006) in una
sperimentazione su pomodoro, Lycopersicum lycopersicum Mill. cv Trust, in cui a
livelli ridotti di ossigeno nella soluzione nutritiva inferiori a 2.8mg/l si è riscontrata una
maggior vulnerabilità delle radici di pomodoro ad attacchi da Pythium.
Al manifestarsi di condizioni quali ipossia o di anossia (assenza di ossigeno) a carattere
temporaneo, le piante mostrano un certo grado di tolleranza per alcune ore, e nel caso in
cui i livelli di carenza vengano rapidamente migliorati, non si registrano in seguito
danni persistenti sulle piante (Drew, 1997; Geigenberger, 2003).
Un maggiore livello di ossigeno favorisce la crescita di radici sane, robuste e bianche in
cui è visibile un fitto strato pilifero   che   occupa   un’enorme   superficie,   consentendo   il  
rapido assorbimento delle grandi quantità di acqua e nutrienti necessari per una rapida
crescita, in accordo con quanto detto da Bortolini (2005).
Una pianta sana comincia da un sistema radicale sano.   Nelle   piante,   l’abbondanza   di  
ossigeno stimola in modo determinante la produzione di proteine a livello cellulare.
Questo favorisce enormemente il processo fotosintetico, con conseguente produzione di
piante più folte, con foglie più grandi, gambi più spessi e internodi più corti, in accordo
con quanto dimostrato da Ehret et al. (2010) su peperone e cocomero, per valori
superiori a 22mg/l di O nella soluzione nutritiva, corrisponde un aumento della
biomassa della pianta; inoltre Zheng et al. (2006), hanno dimostrato su pomodoro come
livelli alti di ossigeno dissolto, superiori a 30mg/l, possono ridurre i parametri di
crescita della pianta.
Valori subottimali di assorbimento inferiori a circa 3g/l, come dimostrato da Bonachela
et al. (2009)

in accordo con altre prove condotte sull'argomento, di ossigeno

danneggiano lo sviluppo ed il rendimento delle piante attraverso l'inibizione dell'attività
del citocromo ossidasi ed inoltre la fosforilazione ossidativa, stimolando la produzione
di ATP attraverso il processo di fermentazione (Bar-Yosef e Leith, 2011). Il processo di
fermentazione, invece, diventa dannoso per lo sviluppo delle piante per diverse ragioni:
si riduce considerevolmente l'efficienza della sintesi di ATP connessa alla
respirazione aerobica, passando da concentrazioni di 32 mol ATP per mol di
glucosio a 2mol/mol (Vartapetian e Jackson, 1997),
abbassamento del pH citosolico ed accumulo di prodotti tossici della
fermentazione nelle radici (Drew, 1997),
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il valore del rapporto radice/pianta può abbassarsi (Klaring e Zude, 2009).
Una concentrazione insufficiente di ATP nelle cellule radicali danneggia l'assorbimento
dei nutrienti (Vartapetian e Jackson, 1997), i cui valori in accordo con Morard e
Silvestre (1996) decrescono nel seguente modo: K>N>P>H2O>Mg-Ca. La carenza di
ATP rallenta il trasporto dei nutrienti alla parte epigea della pianta (Marschner, 1995),
l'escrezione di protoni alla soluzione (Drew, 1988; Morard e Silvestre, 1996) e la sintesi
di acido indolacetico (IAA), gibberelline e citochinine nelle radici. Risulta stimolata
tuttavia la produzione di acido abscissico (ABA) (Drew e Stolzy, 1996). In condizioni di
anossia, l'incremento di ABA unitamente alla diminuzione di IAA e gibberelline, ha
come effetto una diminuita conduttanza stomatica e minor crescita fogliare nella pianta,
una ridotta estensione radicale (Drew e Stolzy, 1996).
Un prolungato metabolismo anaerobico può inoltre causare una dispersione di etanolo,
tossico per le piante, dalle cellule radicali alla soluzione esterna (Mddleton et al., 1978).
In genere la concentrazione di ossigeno disciolto nella soluzione nutritiva deve superare
la domanda incrementale di O2 della pianta per non incorrere in situazioni di carenza di
ossigeno. Solitamente non sono conosciuti né la domanda specifica di ossigeno da parte
della pianta, né l'apporto richiesto per impedire un arresto della crescita o del
rendimento della pianta stessa; questi possono però essere regolati iniettando aria nella
soluzione nutritiva (Soffer et al., 1991); in accordo con quanto riportato anche da Marfa
et al. (2004) l'ossifertirrigazione è stata sviluppata per migliorare la disponibilità di
ossigeno nella rizosfera, e consiste nel fornire ossigeno alla soluzione nutritiva con i
sistemi e le strumentazioni della fertirrigazione.

3.5.2 Effetti della temperatura delle radici in piante coltivate fuori suolo
Per assicurare alle piante un adeguato sviluppo è richiesto durante la loro crescita un
optimum di temperatura. Questa infatti, può accelerare o rallentare i processi di
decomposizione o mineralizzazione della sostanza organica del terreno, in quanto
strettamente legati all'attività metabolica dei microrganismi tellurici la cui attività
dipende in parte anche dalla temperatura.
Quanto detto ha effetti diretti sulla crescita delle piante e delle loro radici, andando ad
influire sull'assorbimento dei nutrienti, la loro disponibilità nel substrato, oltre ad effetti
indiretti sulla pianta stessa.
La bassa temperatura radicale può diventare un fattore avverso e provocare effetti
negativi alla fisiologia radicale e alla crescita delle piante come riportato da Kurets et al.
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(1999), in accordo con quanto sostiene Bonan (1992), ovvero che i cambiamenti della
temperatura del suolo e quindi delle radici hanno un impatto significativo sulla crescita
e lo sviluppo delle piante.
Una bassa temperatura del suolo può limitare la crescita della vegetazione come
dimostrato da Zhang e Dong (2007) e tende a far aumentare il contenuto in carbonio
delle radici, in quanto si riduce l'assorbimento di acqua e sostanze nutritive, in accordo
con quanto affermato da Lambers et al. (1995).
Un accumulo di C nelle radici si verifica in concomitanza ad una minor domanda di
questo elemento da parte della pianta, la cui causa scatenante può essere una ridotta
temperatura della zona radicale, che provoca limitazioni alla crescita, all'assorbimento
dei nutrienti ed al processo di respirazione (Pregitzer et al., 2000; Thomas et Strain,
1991).
Come riportato da Clarks et al. (1982) in accordo con Pregitzer e King (2005), la
spiegazione ai cambiamenti fisiologici da parte della pianta in risposta ad una variazione
della temperatura radicale trova risposta in una serie di esperimenti i quali hanno
dimostrato che le piante reagiscono a questo genere di stress mettendo in atto complessi
e sofisticati sistemi sensoriali in grado di interferire sulla regolazione dei processi di
assimilazione, sul metabolismo ed il trasporto di C e N nella pianta.
Numerosi studi hanno evidenziato che un apparato radicale sottoposto a bassi valori di
temperatura ha come conseguenza una limitata crescita e sviluppo della pianta, infatti in
casi simili si è riscontrato una riduzione della conducibilità idraulica della radice ed una
conseguente chiusura stomatica a livello fogliare e limitazioni al processo fotosintetico.
La regolazione della temperatura del substrato e quindi delle radici in esso contenute
aiuta a controllare la concentrazione di nitrato nella pianta (Dalla Costa et al., 2011).
Condizioni di crescita con soluzione nutritiva a 20° C ha dato i risultati migliori sul
rendimento, in una sperimentazione effettuata su Valerianella Locusta (L.) Laterr.,
cultivar Gala in cui le piante sono state suddivise in tre tesi che prevedevano
temperature della soluzione nutritiva a 15° C, 20° C e 25° C.
Nella prova con soluzione a 20°C, si sono evidenziati un maggior contenuto di nitrato a
livello fogliare, aumento del volume della biomassa radicale, della superficie fogliare
unito ad una miglior pigmentazione dei tessuti fogliari. Nelle altre due tesi si sono
registrati per temperature di 15°C una diminuzione della crescita della pianta, mentre
per valori di T = 25°C le piante di Valerianella mostravano segnali generalizzati di
stress con danni sulla qualità ed il rendimento.
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La relazione tra temperatura radicale ed azoto-nutrizione è stata considerata da diversi
studi.
Quando una soluzione nutritiva contiene sia NH4 che NH3 e la temperatura è bassa,
l'assorbimento di NH4 è maggiore nelle piante, questi risultati sono stati ottenuti per
valori di T compresi fra 3° e 11°C (Clarkson et al., 1986).
Per valori di T > 25°C la tolleranza della pianta verso NH4 è solitamente ridotta. Ciò si
deve alla diminuita concentrazione di carboidrati nel citoplasma, all'interno del quale
sono utili per la detossificazione dall'ammonio. Il pH in questi casi si attesta su valori di
7.3-7.5 (Marschner, 1995) e vi è accumulo nel citoplasma di NH3.
Per alte temperature lo zucchero quindi, viene consumato rapidamente nella radice dal
processo di respirazione delle cellule, ed il metabolismo di NH4 è circoscritto al solo
sistema radicale.
Basse concentrazioni di zuccheri unite a temperature superiori ai 25°C delle radici ed
all'aumento di concentrazione di NH3 all'interno delle cellule diventa pericoloso per la
loro sopravvivenza.
Il processo appena descritto può raggiungere un punto critico dove tutti gli zuccheri
sono stati consumati dalla respirazione cellulare e non è più possibile invertire i danni
da tossicità provocati dall'accumulo di NH3.
A basse temperature radicali il trasporto di nitrato alle foglie risulta limitato, e la
temperatura ottimale per la crescita delle radici è specifica per specie e cultivar (Cooper,
1973).
Nelle piante coltivate in fuori suolo tutto l'apparato radicale risente delle variazioni
esterne della temperatura, motivo per cui il controllo delle concentrazioni di ammonio
nella soluzione nutritiva in relazione alla temperatura delle radici è vitale per le
produzioni in serra.
In presenza di sistemi irrigui a ciclo chiuso gli effetti della temperatura su radici ed
assorbimento di ioni risulta ancora più importante, in quanto la soluzione ricircolante in
questi sistemi, viene stoccata per più giorni in serbatoi i quali sono spesso collocati
all'esterno delle strutture e quindi esposte alle variazioni di temperatura dell'ambiente.
Studi riguardo questo fenomeno hanno dimostrato che valori inferiori a 18°C e superiori
a 28°C della soluzione nutritiva possono seriamente danneggiare l'apparato radicale
delle piante. Le riserve di soluzione andranno quindi isolate al riparo dalle fluttuazioni
di temperatura.
A tal scopo è stato dimostrato che la diminuzione di T da 20±2 a 14±2 °C è associata ad
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una capacità ridotta di assorbimento di acqua e sostanze nutritive da parte delle piante,
la cui intensità dipende in parte anche dallo stato fisiologico in cui si vengono a trovarsi
durante la coltivazione (Urrestarazu et al., 2003).
Anche i fertilizzanti risultano dipendere da valori di temperatura nel grado di solubilità
all'interno della soluzione nutritiva. I più comuni concimi sono per circa il 30% solubili
a valori di T di 20°C piuttosto che a valori intorno a 1°C.
La concentrazione di K nella soluzione ad esempio, è limitato dalla solubilità di K2SO4
che è di 69, 110 e 170 g/L rispettivamente per valori di temperatura pari a 1, 20 e 50 °C.
Il nitrato ha solubilità minima quando viene aggiunto alla soluzione sotto forma di
KNO3, e massima quando si trova come NH4NO3.
In generale, si può riscontrare che tutti i fertilizzanti utilizzati impiegati per la
composizione delle soluzioni nutritive, 9 aumentano la loro solubilità per temperature
crescenti da 1 a 50 °C.

3.6 SCOPO DELLA PROVA
Il ciclamino è una specie microterma che, però, in produzione è divenuto una specie a
coltura estiva. Durante i periodi più   caldi  dell’estate  il  ciclamino  manifesta  comunque  
segni di sofferenza che si riscontrano in modo maggiore nel caso di sistemi di
irrigazione a flusso e riflusso piuttosto che con sistemi a spaghetto o aspersione. Negli
ultimi   anni   si   è   diffusa   l’opinione che ciò sia dovuto alla minore ossigenazione delle
soluzioni nutritive, a causa del ricircolo e al continuo stoccaggio in condizioni di
temperatura estiva elevata, implicito in questi sistemi di coltivazione. Lo scopo della
presente tesi è, quindi, stato quello di valutare la veridicità di questa ipotesi e quindi di
valutare   la   risposta   del   ciclamino   all’ossigenazione   della   soluzione   nutritiva   e   al  
raffrescamento della stessa, in contrapposizione, ovviamente, alla gestione tradizionale.
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4 MATERIALI E METODI

4.1 SEDE DELLA PROVA
La prova, si è svolta nel periodo che va da fine maggio a dicembre 2013, presso il
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente
dell’Università   di   Padova,   situato   nel   complesso   universitario   di   Agripolis a Legnaro
(Padova).
La coltivazione delle piante di ciclamino è avvenuta in una serra-tunnel di 25 m di
lunghezza, 12 m di larghezza, 3,5 m di altezza alla gronda e 6 m al colmo con copertura
in polietilene, con aperture di colmo a doppia ala e laterali a tendina e un set point di
temperatura   per   l’apertura   automatica   fissato   a   24   °C   e   per   la   chiusura   a   20   °C.   La  
seconda   parte   della   prova,   che   ha   interessato   l’analisi   dei   tessuti   vegetali,   è   avvenuta  
presso i laboratori dello stesso dipartimento.
Alla sommità della serra è stata posta una rete ombreggiante al 30% per proteggere le
piante dall'eccessivo irraggiamento solare durante le giornate estive e diminuire al
contempo la temperatura interna della serra.
La serra è dotata di 12 bancali (9 dei quali utilizzati nella presente prova) per il sistema
di   irrigazione   del   tipo   “flusso   e   riflusso”;;   i   bancali   hanno   le   dimensioni   di   1,5   m   di  
larghezza, 2 m di lunghezza (Foto 1), e lo spessore della lama d'acqua al loro interno
durante l'irrigazione è di 1,5-2 cm. Ogni bancale è indipendente dagli altri, ciascuno di
questi è dotato di un serbatoio per lo stoccaggio della soluzione nutritiva situato al di
sotto del piano di posa delle piante delle dimensioni di 185×91×13 cm, per un volume
utile di 200 litri. Quest'ultima durante l'irrigazione, viene portata sul piano del bancale,
a tenuta stagna, attraverso una pompa ad immersione, presente in ogni serbatoio, ed una
elettrovalvola per lo svuotamento dello stesso ed il ritorno della soluzione in eccesso
all'interno del serbatoio. Vi è inoltre una centralina, a cui sono collegate sia le pompe di
riempimento che le elettrovalvole per lo svuotamento, è dotata di due temporizzatori,
rispettivamente uno per la gestione del tempo di riempimento e l'altro per il tempo di
sosta della soluzione del bancale e la successiva fase di apertura delle valvole di
svuotamento. Dei dodici bancali utilizzati, 3 bancali sono dotati di impianto per il
raffrescamento della soluzione nutritiva, la cui temperatura viene regolata attraverso un
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condizionatore (Daikin Europe N. V. mod. 3002878, Oostende, Belgio) posto all'esterno
della serra, il quale attraverso delle tubazioni in rame opportunamente isolate, raggiunge
i serbatoi di questi bancali raffreddano la soluzione contenuta al loro interno attraverso
una serpentina (Foto 2). Altri tre bancali, invece, contengono all'interno dei rispettivi
serbatoi, dei gessetti porosi (Foto   3)   che,   attraverso   insufflazione   d’aria   per   mezzo   di  
una pompa per acquari (Sera GmbH mod. air 275 R, Heinsberg, Germania) in grado di
sviluppare una capacità di 275 l/h e pressione d'esercizio di 120 mbar, per
l’arieggiamento,  e  quindi  ossigenazione,  della  soluzione  nutritiva.
Ognuno dei cicli di irrigazione effettuati durante la prova ha avuto una durata di circa
50 minuti complessivi, dei quali 20' prevedevano la fase di afflusso della soluzione
nutritiva sui bancali, ovvero il tempo durante il quale la soluzione veniva pompata dal
serbatoio al bancale, 10' erano di sosta della soluzione sul piano del bancale, e altri 20'
circa servivano per lo svuotamento del bancale e il deflusso della soluzione rimasta nel
serbatoio di raccolta.

4.2 SVOGLIMENTO DELLA PROVA
La prova ha previsto la fertirrigazione di ciclamino (Cyclamen persicum 'Halios Rosso
Vivo Compatto'), con la tecnica del flusso e riflusso e soluzioni nutritive trattate in
modo diverso: nessun trattamento (tesi testimone), ossigenazione e raffrescamento
La sperimentazione è iniziata in data 31 maggio 2013 con l'invasatura di 120 piantine
derivanti da seme.   Le  piantine  utilizzate  sono  state  acquistate  presso   la  ditta  “Azienda  
agricola  F.lli  Favero”  di  Arzergrande  (PD),  e  sono  state  fornite  in  alveoli  di  polistirolo  
da 60 piantine ciascuno.
Per  l’invaso  sono  stati  usati  vasi  di  plastica  nera  di  14  cm  di  diametro e altezza (volume
1150 ml) ed è stato utilizzato un substrato commerciale della ditta Geotec Brill s.r.l. di
Ariano Polesine (RO), composto da torba bionda e con pH 5,5-6,6. Il substrato è stato
miscelato in azienda con perlite così da ottenere un miscuglio al 20% perlite e 80%
torba. Le caratteristiche chimico-fisiche del substrato sono dettagliate in tabella 1.
Una volta invasate, le piante sono state sistemate vaso a vaso in un unico bancale per la
fase  di  affrancamento.  Durante  questa  fase  l’irrigazione è avvenuta per aspersione, con
doccia. Inizialmente si è utilizzata sola acqua ma il 40° e 47° giorno dal trapianto le
piantine sono state fertirrigate con una soluzione
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concime idrosolubile complesso

(Ferty 3, 15-10-15 + 2Mg), alla concentrazione di 1,5 g/l.
Tabella 1. Principali caratteristiche fisico-chimiche del substrato impiegato nella prova.
Parametro

Valore

Peso volumico apparente(1)
Porosità totale

(2)

Porosità  per  l’aria

109 kg/m3
81.9%

(2)

Capacità di ritenzione idrica(2)

Parametro

Valore

pH(3)

5.2
(4)

Conducibilità elettrica
(5)

330 mS/cm

40.7%

Sostanza organica

74.6%

41.2%

N-NO3(6)

13.4 mg/L

N-NH4(6)

4.10 mg/L

Fosfati(6)

36.7 mg/L

Potassio(6)

32.7 mg/L

Calcio(6)

20.7 mg/L

Magnesio(6)o

4.02 mg/L

(1)

= metodo EN13040
= metodo del porometro (Fonteno e Bilderback, 1993)
(3)
= metodo EN 13037
(4)
= metodo EN 13038
(5)
= metodo EN 13039
(6)
= metodo EN 13652 con lettura dei nutrienti mediante cromatografia ionica
(2)

In data 25 luglio, sono state selezionate 90 piante per uniformità e collocate, nei 9
bancali interessati dalla prova (10 per bancale), direttamente alle distanze definitive
(densità pari a 10 piante/m2). In questa stessa data sono iniziate le fertirrigazioni
utilizzando i bancali a flusso e riflusso, e quindi, sono iniziati i trattamenti, ovvero le
fertirrigazioni con soluzione nutritiva trattata in modo diverso. Si è impiegata soluzione
nutritiva con 0.8 g/l di Ferty 3. Inizialmente si sono preparati 150 l di soluzione per
bancale e, durante la stagione, in 5 occasioni ne sono stati aggiunti altri 100.
La  prova  è  finita  l’8  novembre  con  il  rilievo  distruttivo.
La prova è stata ripetuta una seconda e una terza volta invasando le piante
rispettivamente 20 e 40 giorni dopo la prima. La durata delle diverse fasi è stata la
stessa nelle tre epoche di coltivazione, come indicato nella tabella 2.
Le piante, che nella fase di affrancamento sono state tenute tutte assieme, sono state
distribuite negli stessi bancali interessati dalla prima epoca.
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Tabella 2. Date dei principali eventi interessanti la prova.
Epoca
Operazione
Trapianto
Iª e IIª fertirrigazione con doccia
Allargamento e inizio trattamenti
Rilievo finale

Iª

IIª

IIIª

31 maggio

21 giugno

10 luglio

10 e 17 luglio 30 luglio e 6 agosto 19 e 30 agosto
26 luglio

14 agosto

3 settembre

8 novembre

28 novembre

18 dicembre

Le fertirrigazioni sono avvenute secondo necessità (2-3 volte a settimana),
contemporaneamente per tutte le tesi entro la stessa epoca di coltivazione e
indipendentemente tra le epoche. Visto la necessità di usare un solo bancale per le tre
epoche, per poter eseguire irrigazioni separate, ci si è avvalsi di alcune assi di legno
sistemate sopra i bancali, e sulle stesse venivano temporaneamente appoggiate le piante
che non dovevano essere irrigate.

4.3 RILIEVI SULLA SOLUZIONE NUTRITIVA
Dall’inizio   del   trattamento   in   poi,   con   cadenza   circa   settimanale,   i   parametri   della  
soluzione nutritiva sono stati misurati. In particolare, sono stati misurati pH,
conducibilità elettrica (EC), temperatura e ossigeno disciolto. Allo scopo sono stati
utilizzati un pHmetro portatile HI 9813-5 (Hanna Instruments, Padova Italia) in grado di
fornire i dati relativi a temperatura in °C, e ad EC in mS/cm , e un ossimetro portatile
HI 9146-04 (Hanna Instruments, Padova Italia) invece, ha fornito i dati relativi in
percentuale di O2 presente in soluzione.

4.4 RILIEVI SULLE PIANTE
Alla fine di ciascun ciclo colturale, su tutte le piante, sono stati poi rilevati i parametri
inerenti la crescita delle piante:
altezza della pianta (H)
larghezza massima della chioma (Lmax)
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larghezza ortogonale alla larghezza massima (Lort).
I   dati   raccolti   sono   stati   impiegati   per   il   calcolo   dell’indice   di   crescita  
[IC=(H+Lmax+Lort)/3]  che  esprime  l’accrescimento  in  volume  della  pianta.
Su un campione di 6 piante per tesi e ripetizione, invece, sono stati rilevati:
numero di fiori,
numero di foglie,
diametro del cormo.
Inoltre si sono raccolti i dati relativi ai pesi freschi di ciascuna parte di pianta che, in
seguito, si è provveduto all'essicazione in forno a 105 °C per 48 ore. Quindi sono stati
ottenuti i pesi secchi. Dai valori di peso fresco e secco è stato possibile ricavare la
percentuale di sostanza secca dei diversi organi e la ripartizione percentuale della
sostanza secca tra gli stessi.

4.5 DISEGNO SPERIMENTALE ED ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI
Il disegno sperimentale adottato è stato lo split plot con il trattamento nei parcelloni
(bancale)  e  le   epoche  di   coltivazione  nelle  parcelle.   L’unità  sperimentale  era  costituita
da 10 piante.
Tutti  i  dati  raccolti  sono  stati  sottoposti  all’analisi  della  varianza  (ANOVA) e le medie
separate   per   mezzo   del   test   di   Tukey   (P   ≤   0,05).   Quando   necessario   i   dati   percentuali  
sono stati trasformati nei relativi valori angolari prima della analisi.
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5 RISULTATI

Per un guasto al datalogger i dati di temperatura e radiazione non sono disponibili. A
scopo indicativo del decorso climatico del periodo considerato, si riportano i dati esterni
alla serra di coltivazione. Per quanto riguarda la radiazione globale (Fig. 1), i valori
sono stati elevati da inizio prova fino a fine maggio, dopo ha iniziato a diminuire fino a
raggiungere i valori minimi verso fine novembre. Il primo ciclo colturale si è svolto per
oltre un terzo in condizioni di elevata radiazione. Inoltre, i valori hanno iniziato a
scendere  poco  dopo  l’inizio  dei  trattamenti.  Il terzo ciclo, si è svolto durante la fase di
diminuzione   della   radiazione.   Si   ricorda,   comunque,   che   all’interno   della   serra   era  
presente un telo ombreggiante al 30%.
Relativamente alle temperature, in figura 2 è possibile notare come i valori delle
massime, medie e minime dimostrino un andamento crescente nell'intervallo tra il
31/05/2013 ed il 09/08/2013, dopodiché i valori decrescono. I valori massimi registrati
per temperature massima, media e minima, sono rispettivamente 35.2, 29 e 23.7°C;
mentre i i valori minimi sono 2.4, 0.4 e -0.4°C, rispettivamente (Fig. 2). Il primo ciclo
colturale è ovviamente quello maggiormente interessato da temperature elevate;
considerando che le temperature massime si sono approssimate ai 30 °C fino a 10
settembre, più della metà del ciclo colturale si è svolto durante il periodo caldo. I
trattamenti, inoltre, sono iniziati proprio durante i giorni di maggior caldo. La fase di
affrancamento delle piante del secondo ciclo colturale è avvenuta durante i giorni più
caldi   e   l’inizio dei trattamenti è avvenuto quando le temperature hanno iniziato a
scendere.  L’inizio  dei  trattamenti,  nel  caso  del  terzo  ciclo,  è  coinciso  con  l’inizio  delle  
temperature miti, con massime che hanno di rado superato i 25 °C.
I rilievi eseguiti sulla soluzione nutritiva delle tre tesi in prova (ossigenata, refrigerata e
testimone) hanno interessato i seguenti parametri: pH, EC, ossigeno disciolto e
temperatura. In generale, il pH inizialmente è risultato di circa 7.5 ma è tendenzialmente
diminuito nel tempo (Fig. 3). I valori sono aumentati in due momenti durante la prova,
in  corrispondenza  dell’aggiunta  di  nuova  soluzione  nutritiva.  Questa  diminuzione  è  stata  
più lenta nel caso della soluzione nutritiva refrigerata ed, infatti, nei 7 rilievi, dei 22
eseguiti, in cui sono state osservate differenze significative, i valori più alti sono stati
rilevati proprio in queste soluzioni. La diminuzione del pH nel tempo può essere dovuto
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al differente rapporto di assorbimento tra anioni e cationi, a favore dei cationi, delle
piante di ciclamino (Pardossi et al., 2004). Il più lento abbassamento del pH nel caso
delle soluzioni refrigerate può essere dovuto ad un diverso assorbimento dei nutrienti da
parte della pianta a causa della più bassa temperatura e anche ad una diversa solubilità
dei nutrienti.
La conducibilità elettrica della soluzione nutritiva è lentamente e progressivamente
aumentata nel tempo (Fig. 4), da valori iniziali di 1.5 a 1.9 mS/cm circa. Valori
leggermente più bassi sono stati rilevati, in 6 dei rilievi eseguiti, nelle soluzioni nutritive
refrigerate. Anche in questo caso, la minore conducibilità elettrica della soluzione può
essere dovuta ad una minore solubilità dei sali in condizioni di più bassa temperatura.
La quantità di ossigeno disciolto misurata nelle soluzioni nutritive è risultata poco
costante durante la prova. Al primo rilievo, poco dopo aver preparato le soluzioni
nutritive, i valori più elevati sono stati riscontrati nella tesi refrigerata (7.0 mg/l) seguiti
da quelli della soluzione nutritiva ossigenata (5.4 mg/l) e quindi da quella non trattata
(4.1 mg/l) (Fig. 5). Successivamente, quando sono state riscontrate differenze
significative, i valori più alti sono stati rilevati nelle soluzioni nutritive ossigenate e
quelli più bassi proprio   in   quelle   refrigerate.   L’ossigeno   disciolto   nelle   soluzioni  
testimoni è stato talora più simile a quelle refrigerate e talora a quelle ossigenate.
Rispetto  a  quanto  atteso,  il  sistema  di  ossigenazione  adottato  (l’insuflazione  di  aria)  ha  
tendenzialmente alzato le concentrazioni di ossigeno ma non ai valori auspicati (8 10
mg/L). Con la refrigerazione della soluzione nutritiva ci si attendeva che, grazie alla
riduzione  della  solubilità  dell’ossigeno,  il  tenore  di  ossigeno  rimanesse  più  elevato  per  
una sua più lenta perdita dalla soluzione nutritiva. Questo è stato riscontrato solo nelle
primissime settimane di trattamento. È probabile che la riduzione di solubilità abbia
agito  in  modo  diverso  ed  opposto  all’atteso,  contenendo  l’ossigenazione  della  soluzione
nutritiva  stoccata  sotto  i  bancali  ad  opera  dell’aria.
Le temperatura delle soluzioni nutritive sono, con il decorso della stagione,
progressivamente diminuite nel tempo (Fig. 6): inizialmente i valori della soluzione
nutritiva testimone hanno superato i 30 °C e alla fine della prova è scesa verso i 16 °C.
Dall’analisi  dei  dati  è  emerso  come  i  trattamenti  allo  studio  abbiano  influenzato  alcuni  
parametri   relativi   all’accrescimento   del   ciclamino,   oltre,   come   è   ovvio,   dell’epoca   di  
coltivazione. Per nessuno dei parametri analizzati è stato osservato un effetto di
interazione tra trattamento e ciclo colturale (Tab. 3).
L’altezza   delle   piante   di   ciclamino   sono   state   influenzate   solamente   dell’epoca   di  
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coltivazione (Tab. 3). In figura 7, infatti, appare evidente come nella seconda epoca,
l’altezza  delle  piante  sia  risultata  più  contenuta  rispetto  alle  altre  due  (13.9  vs  15.5  cm,  
in media).
Diversamente, la larghezza media delle piante è stata influenzata solamente dal
trattamento (Tab. 3). Infatti, mentre con il trattamento di controllo la larghezza della
pianta  è  risultata  di  32.5  cm,  con  l’ossigenazione  e  il  raffrescamento  sono  stati  ottenuti  
valori di 35.1 e 34.8 cm, rispettivamente maggiori del 8.0 e 7.1%.(Tab. 3, Fig. 8)
Sull’indice   di   crescita,   essendo   legato ai due parametri appena visti, hanno influito
entrambi i fattori allo studio (Tab. 3). Anche in questo caso, alla seconda epoca sono
state ottenute piante mediamente più piccole rispetto sia alla prima che alla terza (30.9
contro, in media, 34.4 cm).   Con   l’ossigenazione   ed   il   raffrescamento   della   soluzione  
nutritiva sono state ottenute piante di accrescimento simile (in media 34.2 cm) e
maggiore rispetto a quello ottenuto con il trattamento testimone (31.3 cm) (Tab. 3 e Fig.
9, 10).
Per quanto riguarda il numero dei fiori, si sono riscontrate differenze nelle epoche di
coltivazione (Tab. 3); infatti, mentre le piante del primo e del secondo turno si sono
attestate, in media, su 14.7 fiori, quelle del terzo hanno presentato 23.1 fiori, ovvero
oltre il 50% in più rispetto a quanto rilevato nei primi (Tab. 3 e Fig. 10).
Anche   il   numero   di   foglie,   per   pianta,   è   stato   influenzato   solamente   dall’epoca   di  
coltivazione. In questo caso i ciclamini appartenenti al primo presentavano 61 foglie
contro le 55.7 in media riscontrate nelle altre due epoche (Tab. 3 e Fig. 12).
Il diametro del cormo non ha evidenziato alcun effetto dei fattori allo studio e, in media,
si è attestato sui 29.7 cm.
Dalle analisi dei pesi freschi delle foglie è emerso che l'epoca di coltivazione ha avuto
influenza rilevante sulle piante, come anche il trattamento (Tab. 3): le piante del primo
turno di coltivazione hanno riportato un valore di 185 g contro i 168 g di media delle
altre due tornate (Tab. 3, Fig. 13); per quanto invece riguarda gli effetti del trattamento
su questo parametro si è potuto osservare che le piante ossigenate hanno un peso fresco
(186 g) superiore al testimone (158 g) ed al raffrescamento (177 g) (Tab. 3, Fig. 14).
Dai dati relativi al peso fresco dei fiori (78 g), si è palesato che nessun tipo di effetto è
stato prodotto sulle piante né rispetto l'epoca, né con i diversi trattamenti cui i ciclamini
sono stati sottoposti (Tab. 3).
Analoga situazione si è potuta riscontrare riguardo al peso fresco del cormo, dove il
valore in media si è attestato sui 10.5g (Tab. 3).
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Le radici delle piante sono state influenzate nel loro peso fresco dall'epoca (Tab. 3),
dove i ciclamini del terzo turno di coltivazione risultavano avere un peso fresco delle
loro radici di 16.4 g, cioè un 20% in meno rispetto ai pesi freschi della prima e seconda
epoca (20.6 g) (Tab. 3, Fig. 15), nessun dato invece ha evidenziato una eventuale
influenza del trattamento su questo parametro (Tab. 3).
La somma dei pesi freschi di foglie, fiori, cormi e radici, ovvero il peso fresco totale, ha
in questo caso evidenziato l'assenza di differenze nei pesi freschi delle piante sotto il
profilo dell'epoca di coltivazione (Tab. 3), e invece portato alla luce un'influenza circa il
trattamento cui le piante sono state sottoposte: le piante sottoposte a raffrescamento
hanno riportato un peso fresco totale di 290 g, valore simile ai 297 g dell'ossigenazione
(Tab. 3, Fig. 16).
Il peso secco delle foglie è stato influenzato dall'epoca di coltivazione (Tab. 3), e nella
seconda tornata (12.6 g) è risultato essere del 21.25% inferiore alla media del peso
secco delle foglie delle altre due epoche, 16 g (Tab. 3, Fig. 17); il trattamento invece
non ha influito su questo parametro e dai rilevi eseguiti il peso medio registrato è stato
di 14.8 g (Tab. 3).
Situazione identica alla precedente per quanto riguarda il peso secco dei fiori. Infatti
mentre non vi sono effetti dei trattamenti sulle piante circa questo parametro (Tab. 3)
con un peso medio di 5.9g, si sono però riscontrate influenze rispetto all'epoca di
coltivazione cui i ciclamini appartenevano, fra le quali la seconda (Tab. 3) con un valore
del peso secco dei fiori di 5.1g è risultata inferiore del 19,7% rispetto al valore medio
dei pesi secchi dei fiori della prima e seconda epoca (6.35g) (Tab. 3, Fig. 18).
Il cormo come per i valori di peso fresco visti precedentemente, anche nei valori del
peso secco, non è risultato essere influenzato dall'epoca di coltivazione con un peso
secco in media di 1.24g, né dal trattamento (Tab. 3).
Per quanto riguarda le radici, l'epoca di coltivazione ha influito sui pesi secchi delle
radici (Tab. 3) ,infatti il secondo turno di coltivazione con un peso di 2.10g, è risultato
essere simile sia al peso della prima (2.40) che della terza (1.80 g) (Tab. 3, Fig. 19).
Nessun risultato significativo invece è stato notato rispetto al trattamento, dove le piante
hanno riportato un valore nella media di 2.11 g (Tab. 3).
Il peso secco totale delle piante è risultato essere influenzato dall'epoca di coltivazione
in maniera particolarmente significativa (Tab. 3) infatti le piante della seconda con un
valore di 21g sono risultate essere del 17.9% meno pesanti rispetto la media (25.6g)
delle restanti epoche (Tab. 3, Fig. 20); inoltre seppur in maniera meno accentuata, anche
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la tipologia di trattamento si è dimostrata un fattore influenzante il peso secco totale
(Tab. 3). Infatti le piante ossigenate con un peso secco di 25.1 g sono risultate circa del
6% più pesanti rispetto il valore medio dei pesi secchi di testimone e raffrescamento
(23.6 g) (Tab.3, Fig. 21).
Nessun effetto si è potuto rilevare sulla sostanza secca delle foglie (Tab. 3), in base al
tipo di trattamento applicato alle piante con un valore medio di 9%. Al contrario, in base
all'epoca di coltivazione, in particolare i ciclamini del primo turno, hanno riportato un
valore (8.49%) (Tab. 3), che risulta essere simile sia a quello della seconda (7.6%) che a
quello della terza (10.96%) (Tab. 3, Fig. 22).
Nei fiori la sostanza secca ha dimostrato valori molto diversi tra le diverse epoche di
coltivazione, 7.43% nella prima, 6.92% nella seconda e 8.57% nella terza (Tab. 3, Fig.
23); per quanto riguarda il trattamento invece il valore del raffrescamento (7,57%) è
stato simile a quello delle piante ossigenate (7,54%) (Tab. 3, Fig. 24).
La sostanza secca dei cormi con un valore in media di 11.5g (Tab. 3) non è stata
soggetta ad effetti dovuti all'epoca di coltivazione o al tipo di trattamento.
La sostanza secca delle radici è stata influenzata dall'epoca di coltivazione, in
particolare la seconda epoca (Tab. 3) con un valore di 9.84 % che si è rivelato essere
inferiore dell'11.7% rispetto la media dei valori (11.5%) per la prima e la terza epoca
(Tab. 3, Fig. 25); anche il tipo di trattamento ha influito su questo parametro, infatti
ossigenazione e raffrescamento con lo stesso valore di 10.5 % sono risultati essere
inferiori del 6.3% rispetto ai valori per la sostanza secca riportati per il testimone (Tab.
3, Fig. 26).
La sostanza secca totale si è dimostrata essere influenzata dall'epoca di coltivazione, le
piante del terzo turno con una media di 9.7%, è risultata essere maggiore rispetto i
valori in media (8.1%) delle altre due epoche (Tab. 3, Fig. 27). Nessun effetto ha sortito
invece il tipo di trattamento come riportato in Tab. 3.
Il rapporto percentuale della sostanza secca delle foglie ha visto i propri valori, la cui
media è di 61.4% (Tab. 3), essere dipendenti né dall'epoca di coltivazione, né dal
trattamento (Tab. 3, Fig. 28).
Identica situazione per il rapporto percentuale della sostanza secca dei fiori, dove il
valore in media è stato di 24.7% (Tab. 3) e non ha risentito dell'epoca di coltivazione e
nemmeno del trattamento (Tab. 3, Fig. 28) applicato alle piante oggetto di studio.
Nel rapporto percentuale della sostanza secca dei cormi l'epoca di coltivazione è
risultata avere influenza (Tab. 3), nello specifico, il valore della terza (5.16%) si è
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dimostrato essere simile a quello della prima (4.42%) e della seconda (6.12%) epoca di
coltivazione(Tab. 3, Fig. 28). Nessun riscontro invece hanno prodotto su questo
parametro i differenti trattamenti applicati il cui valore medio è stato di 5.25%(Tab. 3,
Fig. 29).
Per quanto riguarda le radici, il rapporto percentuale della loro sostanza secca, è
risultato essere condizionato dall'epoca di coltivazione (Tab. 3): il terzo turno ha
riportato una percentuale del 6.98%, inferiore del 27.3% rispetto il valore medio (9.6%)
delle altre due epoche (Tab. 3, Fig. 28). Anche il trattamento si è dimostrato influenzare
questo parametro (Tab. 3), infatti il raffrescamento ha prodotto un valore (8.54%) simile
allo stesso modo al testimone (9.55%) ed all'ossigenazione (8.12%) (Tab. 3, Fig. 29).
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6 DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Dall'analisi dei risultati ottenuti è emerso che l'epoca di coltivazione ha influito
maggiormente sui parametri valutati sulle piante, rispetto al trattamento cui sono state
sottoposte.
Più nel dettaglio, l'epoca ha influito su altezza, indice di crescita, numero di fiori e
foglie, peso fresco di foglie e radici, peso secco di foglie fiori e radici, peso secco totale,
sostanza secca di foglie fiori e radici, sostanza secca totale, rapporto percentuale in
sostanza secca di cormi e radici.
A diverse epoche di coltivazione, infatti, corrispondono temperature medie, massime e
minime   diverse,   oltre   che   a   diversa   durata   ed   intensità   di   luce.   E’   logico   aspettarsi,  
quindi, i maggiori accrescimenti quando i valori sono più prossimi a quelli ottimali per
la pianta. Nella presente prova, le piante invasate nella seconda epoca, ovvero in data 21
giugno, sono quelle che hanno presentato valori dei parametri analizzati, nella maggior
parte dei casi, più bassi, mentre le piante del primo e secondo ciclo colturale hanno
avuto valori spesso simili e più elevati, ciò dovuto alle differenti condizioni climatiche
cui le piantine si sono trovate al momento dell'invasatura, dell'acclimatazione
dell'allargamento e delle fertirrigazioni.
Nello specifico, il mese di luglio ha registrato elevata radiazione e temperature, che
hanno creato degli stress alle piante bloccandole momentaneamente, specialmente i
ciclamini invasati al 21 giugno, che si trovavano in fase di affrancamento, si sono poi
dimostrati i più lenti nel riprendere il normale accrescimento.
Analizzando ora i trattamenti allo studio, questi hanno invece influito su larghezza
media, indice di crescita, peso fresco delle foglie, peso fresco totale, peso secco delle
radici, sostanza secca di fiori e radici, rapporto percentuale in sostanza secca delle
radici. Un effetto, quindi, vi è stato solo su 8 dei 25 aspetti investigati. Questo risultato è
quindi in accordo con una sperimentazione condotta su pomodoro da Bonachela et al.
(2009), dove lo sviluppo delle piante è risultato dipendere da ossigeno e/o temperatura
della soluzione nutritiva solo per alcuni aspetti, che comunque non hanno pregiudicato
il normale sviluppo e crescita della pianta.
Nella presente prova, i due trattamenti contrapposti alla tesi testimone, ossigenazione e
raffrescamento, qualora abbiano avuto un effetto significativo, spesso hanno prodotto
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valori simili tra loro e comunque maggiori rispetto a quelli della tesi testimone.
Infatti le piante ossigenate e le raffrescate si sono dimostrate avere una vegetazione
mediamente più sviluppata (Foto 4), in accordo con quanto già riportato in uno studio
condotto su peperone da Ehret et al. (2010), dove sono state riscontrare dimensioni
maggiori, e maggior peso fresco e secco di fiori, foglie e radici e contenuto in sostanza
secca.
I risultati simili ottenuti con ossigenazione e la refrigerazione non sono facili da
analizzare e giustificare. Da un lato, il confronto tra soluzione nutritiva ossigenata e
non, evidenzia che il lieve miglioramento nel tenore di ossigeno è stato tale da
migliorare gli accrescimenti della pianta avvalorando quelle che sono le convinzioni
degli   operatori   del   settore.   D’altro   canto,   risultati   molto   simili   sono   stati   ottenuti  
refrigerando   la   soluzione,   trattamento   che,   come   abbiamo   visto,   ha   ridotto   l’ossigeno  
disciolto. In questo caso, un ruolo di rilievo potrebbe averlo avuto proprio la
temperatura della soluzione nutritiva che, abbassando la temperatura del substrato al
momento  della  fertirrigazione,  potrebbe  aver  migliorato  l’assorbimento  dei  nutrienti  e/o,  
comunque,  l’accrescimento  di  questa pianta che, come detto, è microterma. La difficoltà
di interpretazione dei risultati risiede anche nel fatto che non sono stati osservati effetti
di   interazione.   Sia   per   quanto   riguarda   l’ossigeno   che   per   la   temperatura,   un   effetto  
maggiore si sarebbe atteso nei primi cicli colturali, quelli che si realizzano in condizioni
di   maggiore   temperatura   e,   quindi,   quando   maggiore   poteva   essere   l’effetto   positivo  
dell’innalzamento  del  tenore  di  ossigeno  o  abbassamento  della  temperatura.  
La presente prova richiede, quindi, ulteriori verifiche e approfondimenti. In particolare
dovrebbero essere testati, almeno a livello scientifico, sistemi più fini di regolazione del
tenore di ossigeno e su varietà a ciclo precoce che, quindi, sono coltivate per più lungo
tempo (in senso relativo) in periodi di caldo. Una ulteriore considerazione andrebbe
fatta sulla sostenibilità economica di questi trattamenti. I miglioramenti produttivi
osservati, infatti, se talora sono stati significativi (larghezza e indice di crescita maggiori
rispettivamente del 7 e 9% rispetto al testimone; peso fresco totale maggiore del 13%),
difficilmente sono percepibili a livello visivo e, quindi, di vantaggio economico. Il
sistema   più   semplice   adottabile   per   l’ossigenazione   della   soluzione   nutritiva, quello
adottato in questa prova, è quello meno preciso ma anche meno dispendioso e quindi
potrebbe essere comunque impiegato. Diversamente, se non suffragato da ulteriori
evidenze scientifiche, non sostenibili sembrano i costi per una più fine regolazione
dell’ossigeno   (es.   attraverso   iniezione   di   ossigeno   da   bombole)   o,   ancora   meno,   la  
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refrigerazione della soluzione nutritiva stessa.
In   conclusione,   sia   l’ossigenazione   che   il   raffrescamento   sembrano   in   grado   di  
migliorare   l’accrescimento   del   ciclamino   fertirrigato a flusso e riflusso. Alla luce del
numero  dei  parametri  influenzati  e  l’entità  del  miglioramento,  però,  l'applicazione  di  tali  
metodi di gestione della soluzione nutritiva, ad oggi, non hanno ancora raggiunto un
potenziale tale da rendere la loro adozione nel ciclo produttivo di un'azienda
florovivaistica, preferibile alla gestione tradizionale.
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Tabella 3. Tabella  riassuntiva  dell’analisi  della  varianza.
Trattamento
Test
Oss
Raffr
I
Parametro
14.4
15.4
15.2
15.8 a
Altezza (cm)
32.5 b
35.1 a
34.8 a
34.4
Larghezza media (cm)
31.3b
34.8a
33.5a
34.4a
Indice di crescita
40
43.8
42.4
30.9
Numero fiori
31.6
32.7
34.4
61.0a
Numero foglie
29.1
29.8
30.2
29.7
Diametro cormo (cm)
158b
186a
177ab
185a
Peso fresco foglie (g)
71.8
80.5
81.7
83.7
Peso fresco fiori (g)
9.6
11.1
10.9
9.9
Peso fresco cormo (g)
18.9
19.04
19.9
20.7a
Peso fresco radici (g)
259b
297a
290a
299
Peso fresco totale (g)
13.6
15.7
15.2
15.6a
Peso secco foglie (g)
5.54
6.06
6.15
6.17a
Peso secco fiori (g)
1.13
1.28
1.31
1.10
Peso secco cormo (g)
2.12
2.12
2.10
2.40a
Peso secco radici (g)
22.4 b
25.1a
24.8ab
25.2a
Peso secco totale (g)
8.57
8.48
9.93
8.49ab
Sostanza secca foglie (%)
7.81a
7.54b
7.57ab
7.43b
Sostanza secca fiori (%)
11.4
11.1
12.0
10.9
Sostanza secca cormi (%)
11.2a
10.5b
10.5b
11.4a
Sostanza secca radici (%)
8.70
8.51
8.70
8.43b
Sostanza secca totale (%)
60.2
62.8
61.3
61.9
Ripartizione ss foglie (%)
25.06
24.2
24.8
24.5
Ripartizione ss fiori (%)
5.20
5.15
5.40
4.42b
Ripartizione ss cormi (%)
9.55a
8.12b
8.54ab
9.44a
Ripartizione ss radici (%)
^ = ***, ** e *, significativo  per  P  ≤0.001,  0.01  e  0.05.  ns=  non  significativo.
Valori con lettere diverse differiscono statisticamente per P ≤  0.05  (Test  di  Tukey).
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II
13.9 b
33.8
30.9b
46.1a
14.5a
29.4
166b
73.6
10.9
20.8a
272
12.6b
5.07b
1.30
2.10ab
21.0b
7.60b
6.92c
11.7
9.8b
7.74b
59.9
24.2
6.12a
9.80a

III
15.3 a
34.2
34.4a
49.2a
23.1b
30.1
170b
76.7
10.8
1.,4b
274
16.4a
6.52a
1.33
1.80b
26.0a
11.0a
8.57a
11.9
10.9a
9.70a
62.4
25.4
5.16ab
6.98b

Tratt
ns
**
***
ns
ns
ns
***
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
*
ns
*
ns
**
ns
ns
ns
ns
*
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Figura 1. Andamento della radiazione globale, esterna alla serra, durante la prova.
Le  linee  indicano  la  durata  dei  tre  cicli  (dall’alto  in  basso  I,  II  e  III)  di  coltivazione  
e le freccette indicano la data di inizio del trattamento.
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Figura 2. Andamento delle temperature, esterne alla serra, durante la prova. Le
linee  indicano  la  durata  dei  tre  cicli  (dall’alto  in  basso  I,  II  e  III)  di  coltivazione  e  
le freccette indicano la data di inizio del trattamento.
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Figura 3. pH Andamento del pH nelle soluzioni nutritive dei tre trattamenti. Entro ciascuna epoca, valori con lettere diverse differiscono
statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).
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Figura 4. Andamento della conducibilità elettriche delle soluzioni nutritive dei tre trattamenti. Entro ciascuna epoca, valori con lettere diverse
differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).
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Figura 5. Andamento del contenuto di ossigeno disciolto delle soluzioni nutritive dei tre trattamenti. Entro ciascuna epoca, valori con lettere
diverse  differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).
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Figura 6. Andamento della temperatura delle soluzioni nutritive dei tre trattamenti. A tutte le epoche, la temperatura della soluzione nutritiva
della tesi refrigerazione è risultata statisticamente più bassa delle altre, per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).
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Figura 7. Influenza dell'epoca di coltivazione sull’altezza delle piante. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 8. Influenza del trattamento sulla larghezza media delle piante. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 9. Influenza di epoca di coltivazione sull’indice di crescita delle piante.
Barre di istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05  
(Test di Tukey).
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Figura 10. Influenza   del   trattamento   sull’Indice   di   crescita   delle   piante.   Barre   di  
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 11. Influenza dell'epoca di coltivazione sul numero dei fiori. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).

70

a

60

b

b

Numero foglie

50
40
30
20
10
0

I

II

III

Ciclo colturale
Figura 12. Influenza dell'epoca di coltivazione sul numero dei foglie. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 13. Influenza dell'epoca di coltivazione sul peso fresco delle foglie. Barre
di istogramma con lettere diverse differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  
Tukey).
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Figura 14. Influenza del trattamento sul peso fresco delle foglie. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 15. Influenza  dell’epoca  di  coltivazione  sul peso fresco delle radici. Barre
di istogramma con lettere diverse differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di
Tukey).
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Figura 16. Influenza del trattamento sul peso fresco totale della pianta. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 17. Influenza dell'epoca di coltivazione sul peso secco delle foglie. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 18. Influenza dell'epoca di coltivazione sul peso secco dei fiori. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 19. Influenza  dell’epoca di coltivazione sul peso secco delle radici. Barre
di istogramma con lettere diverse differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  
Tukey).
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Figura 20. Influenza  dell’epoca di coltivazione sul peso secco totale della pianta.
Barre di istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05  
(Test di Tukey).
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Figura 21. Influenza del trattamento sul peso secco totale della pianta. Barre di
istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05   (Test   di  
Tukey).
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Figura 22. Influenza  dell’epoca di coltivazione sulla percentuale di sostanza secca
nelle foglie. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente
per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 23. Influenza  dell’epoca di coltivazione sulla percentuale di sostanza secca
nei fiori. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per
P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 24. Influenza del trattamento sulla percentuale di sostanza secca nei fiori.
Barre di istogramma con lettere diverse differiscono   statisticamente   per   P≤0.05  
(Test di Tukey).
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Figura 25. Influenza  dell’epoca di coltivazione sulla percentuale di sostanza secca
nelle radici. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente
per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 26. Influenza del trattamento sulla percentuale di sostanza secca nelle
radici. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per
P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 27. Influenza  dell’epoca di coltivazione sulla percentuale di sostanza secca
nell’intera   pianta. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono
statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 28. Influenza   dell’epoca di coltivazione sulla ripartizione della sostanza
secca tra i vari organi della pianta. Barre di istogramma con lettere diverse
differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).  
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Figura 29. Influenza   dell’epoca di coltivazione sulla ripartizione della sostanza
secca tra i vari organi della pianta. Barre di istogramma con lettere diverse
differiscono  statisticamente  per  P≤0.05  (Test  di  Tukey).  n.s.= non significativo

Foto 1: Interno della serra dove è avvenuta la prova; vista dei bancali a flusso e
riflusso utilizzati.

Foto 2: Particolare della serpentine utilizzata nelle vasche di stoccaggio della
soluzione nutritiva nella tesi refrigerazione.

Foto 3: Particolare dei gessetti porosi utilizzati per la tesi di ossigenazione.

Foto 4: Le piante delle diverse tesi a confronto.
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