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INTRODUZIONE 
Temperature superiori ai 25 °C determinano carenza di ossigeno nella soluzione nutritiva dei sistemi 
di coltivazione fuorisuolo. Questo, assieme alle alte temperature, sembra determinare un cattivo 
sviluppo dell’apparato radicale, in particolare nei sistemi di coltivazione a flusso e riflusso e su colture 
microterme. Per ovviare a questo problema, in una prova su ciclamino in serra, presso l’azienda 
sperimentale dell’Università di Padova, si sono confrontate due modalità di ossigenazione della 
soluzione nutritiva in un sistema a flusso e riflusso su bancale. 

MATERIALI E METODI 
Il ciclamino (Cyclamen persicum ′Tianis Blanc′) è stato trapiantato, in serra a metà giugno 2012, disposto su 9 bancali e irrigato 
per aspersione fino a completo affrancamento. Da luglio si è passati all’irrigazione a flusso e riflusso impiegando una soluzione 
nutritiva a temperatura ambiente (T), una soluzione raffrescata tramite impianto di refrigerazione (temperatura inferiore di 4 °C 
a quella del testimone; Refr) e una ossigenata tramite insufflazione d’aria con gessetto poroso (Oss). Lo schema sperimentale a 
blocchi randomizzati con 3 repliche. La prova si è conclusa ad inizio ottobre.  

RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
              Fig 1 –  Concentrazioni di ossigeno disciolto (OD) nella soluzione nutritiva durante il ciclo                       Fig 3 –  Peso secco totale  a fine ciclo, nelle diverse tesi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
              Fig 2 – Temperatura della soluzione nutritiva durante il ciclo                                                                              Fig 4 –  Ripartizione della sostanze secca totale  a fine ciclo tra radici (RAD) 
    Cormo (CO), foglie (FGL), fiori (FI).                                                                                                                             
                                               

Le concentrazioni di ossigeno rilevato nella soluzione nutritiva sono risultate significativamente più elevate in Oss rispetto a T 
e Refr (valore medi rispettivi : 6.2 ppm, 5.2 ppm, 5.0 ppm) (Fig. 1). L’abbassamento di temperatura della soluzione (Fig. 2) non 
ha sempre prodotto un aumento del tenore di ossigeno, con un effetto medio inferiore al testimone. A fine ciclo, non sono 
state osservate differenze nel peso secco totale della coltura (Fig. 3), mentre quello delle sole radici ottenuto in Refr (1.38 
g/pianta) è risultato maggiore rispetto quello in T e Oss (rispettivamente 1.06 e 1.07 g/pianta). Questo ha determinato, tra le 
diverse tesi, una diversa ripartizione percentuale della sostanza secca nella pianta, con maggiore produzione relativa di radici 
nella tesi refrigerata rispetto alle altre (9.4% contro l’8.5% in T e 8.1% in Oss; Fig. 4). 
 

CONCLUSIONI 
Nella coltivazione del ciclamino, sembra che il raffrescamento in sé della soluzione abbia un effetto più importante 
dell’aumento della concentrazione di ossigeno per lo sviluppo radicale. 
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