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Increase of production and quality 
Efficient use of water resources and income increase 

  VRI (Variable Rate Irrigation) 

Precision Irrigation 
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Vegetation index 
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Soil measurements 
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Irrigazione a goccia Ca’ Bianca 
Drip irrigation 
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2010 2011 

NDVI 

Misure a terra 

Satellite 

Irrigazione a goccia 
Determinazione NDVIì 

Satellite data 
Satellite data 
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Variable Rate Irrigation and fertigation 
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BIOFORTIFICATION 

 SELENIUM 

 IODINE 

 MOLIDENUM 
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Greenhouses and high density crop 

Fertigation 

Grafting 

IPM 
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LED light 
 
 
 
 
Vertical farming 
 
 
 
“Plant factory” 

High efficiency and high technology  
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• Reduce water pollution 
• Increase water cycle in 

urban environment 
• Mitigate extreme events 
• Save space 
• Greening the urban 

environment 
• Save water  

Inflow of wastewater 

Outflow 

Environment protection                 

                                        Wall cascade constructed wetland                      
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Wet Bioretention 

Pond 

Green 
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• Site preparation 

a b 

c d 
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Water and extreme e events… 
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Aquaponics 



Acquaponica: ricerca e prospettive 

Dept. Agronomy Food Natural resources Animals Environment (DAFNAE), University of Padova – Italy 





Pesca vs Acquacoltura 

Tidwell and Allan, 2012 

 Contributo dell’acquacoltura alla produzione di pesce totale: 

 < 4% in the 1970s 

 ~ 27% in 1997 

 > 47% in 2008 

 ↑ nel futuro 

 Acquacoltura nel futuro: 

 + 40 milioni di tonnellate di 

alimenti acquatici saranno 

richiesti entroil 2030 per 

mantenere l’attuale 

consumo pro-capite (FAO, 

2013) 

Global fish production 



ACQUAPONICA 

ACQUACOLTURA IDROPONICA ACQUAPONICA 

L’acquaponica integra acquacoltura e idroponica in un ciclo eco-colturale 
chiuso dove si crea una relazione simbiontica in cui acqua e nutrienti sono 

rimessi in circolo e riutilizzati, per essere contemporaneamente e 

completamente utilizzati e conservati. 
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ACQUACOLTURA 

L’acquacoltura consiste nell’allevamento del pesce 
in ambiente controllato. 

 
Viene classificata in differenti categorie a seconda 

dell’ambiente usato per la crescita (FAO, 2002): 

 acquacoltura d’acqua dolce: allevamento in acqua 

dolce in ambienti quali riserve, laghi, fiumi, canali e 

utilizzando acque sotterranee; 

 acquacoltura salmastra: generalmente praticata in 

estuari, baie, lagune e fiordi; 

 maricoltura (acquacoltura marina): produzione in 
acqua salata/mare aperto, è praticata nei fiordi, nelle 

zone costiere e in mare aperto. 

Fra tutte le forme di acquacoltura quella di acqua dolce è 

la più diffusa e fornisce, a livello mondiale, oltre il 56% della 

produzione di pesce da acquacoltura (FAO, 2015) .  

Nei sistemi attuali di acquacoltura sono allevate e 

riprodotte oltre 400 specie tra pesci (carpe, salmoni, trote, 

pesci gatto, tilapie), crostacei (es. granchi e gamberi) e 

molluschi (es. mitili, vongole, ostriche).  

 

 



IDROPONICA 

L’idroponica è una forma di coltivazione di specie vegetali 

senza utilizzo di suolo, con o senza un substrato e si può 

realizzare con molteplici sistemi. 

 

 NFT (Tecnica del Film Nutritivo): le radici delle piante 

acquisiscono i nutrienti grazie ad un sottile strato di 

soluzione nutritiva che scorre continuamente sul fondo 

della canaletta in prossimità dell’apparato radicale; 

 floating: le piante si accrescono in contenitori alloggiati 

su pannelli galleggianti sviluppando le radici direttamente 

nella soluzione nutritiva; 

 con substrato: l’apparato radicale delle piante poggia su 

un substrato (es. perlite, vermiculite, lana di roccia, fibra di 

cocco) in cui scorre la soluzione nutritiva; 

 aeroponica: le radici delle piante si sviluppano in aria e 

su di esse è nebulizzata la soluzione nutritiva; 

 ebb e flow: simile ai sistemi con substrato, caratterizzato 

dall’alternanza fra sommersione (5-10 min) e drenaggio del 

substrato. 

  

 



Acquacoltura/Acquaponica 

 Acquacoltura 

 

 Acquaponica 

Enormi input di 

acqua con alta 

qualità 

Enormi output 

di acqua di 

scarto ricca in 

nutrienti 



• 50% delle deiezioni dei pesci è in forma 

ammoniacale tramite urina, materiale 

fecale  

• I batteri elaborano i residui dei pesci, il 

materiale organico che deriva dalle 

piante e il mangime non consumato 

• I batteri Nitrosomonas convertono 

l’ammonio in nitrito (tossico per i pesci) 

• I batteri Nitrobacter convertono il nitrito 

in nitrato (elemento nutritivo primario  

per le piante) 

 



Principali temi affrontati da pubblicazioni che si sono concentrate sullo studio 

dell'acquaponica dal 1980 al 2017. 
Greenfeld et al., 2019 



Tipi di acquaponica 

Sistemi basati 
su substrati 

Sistemi 
galleggianti 

Film di 
soluzione 
nutritiva 

Sistemi 
verticali  



Media-Based Growbed (MBG) 

 In questo sistema le piante sono radicate in un letto di ghiaia o materiali 

similari 

 I batteri si sviluppano su questo substrato e convertono l’ammoniaca 

prodotta dal pesce in nitrato 

 Le piante presenti nel letto di crescita rimuovono il nitrato dall’acqua 

che ritorna «pulita» al pesce 

 Non sono richiesti meccanismi di filtraggio meccanico o biologico 

poiché il materiale ghiaioso o simile funge da bio-filtro 

 Questo metodo è il più diversificato in termini di variabilità colturale che 

può essere coltivata e non viene prodotta acqua di scarto 



Media-Based Growbed (MBG) 



Media-Based Growbed (MBG) 

Pro 

 

• Semplice 

realizzazione 

• Componenti facili da 

reperire 

• Adatto alla 

coltivazione di 

diverse specie  

• Dimensioni scalabili 

facilmente 

Contro 

 

• Presenza di zone anaerobiche 

• Periodica pulizia del biofiltro 



Media-Based Growbed (MBG) 

Barrel-Ponics Systems Aquarium Systems 



Media-Based Growbed (MBG) 

IBC Systems 



Altri esempi… 



Deep Water Culture (DWC) 

 L’acqua proveniente dal pesce è filtrata meccanicamente e 

biologicamente per rimuovere le sospensioni solide e convertire 

l’ammonio in nitrato. 

 L’acqua filtrata raggiunge una vasca in cui sono posti i pannelli 

galleggianti di coltivazione 

 Le piante sono posizionate in appositi fori e l’apparato radicale è 

immerso in acqua da cui può assorbire gli elementi nutritivi 

 Questo sistema è più adatto per specie da foglia ed è previsto una 

perdita di acqua dal sistema durante il processo di filtraggio (< 

efficienza) 



Deep Water Culture (DWC) 



Deep Water Culture (DWC) 



Deep Water Culture (DWC) 

DWC 



Deep Water Culture (DWC) 

Pro 

• Ottimo sistema per 

applicazioni 

commerciali 

• Produttività elevata 

• Dimensioni flessibili: 

• Piccoli sistemi 

• Grandi sistemi 

• Normalmente 

installato all’interno 

di serre 

 

Contro 

• Impianti di filtraggio 

maggiori 

• Coltivazione di 

ortaggi da foglia 



Nutrient Film Technique (NFT) 

 Anche in questo caso l’acqua è filtrata prima di arrivare alle piante, ma 

in questo caso le piante sono inserite in appositi fori su tubi/canalette 

 La parte apicale della radici è in continuo contatto con un sottile strato 

d’acqua e può assorbire elementi nutritivi 

 Questa tecnica è molto suscettibile alla temperatura ambientale e, in 

caso di mancanza di energia, le piante presentano scarsa autonomia di 

sopravvivenza 

 Questo metodo è adatto a specie da foglie e prevedere perdite di acqua 

durante il processo di filtraggio (< efficienza)  

 



Nutrient Film Technique (NFT) 



Nutrient Film Technique (NFT) 
Pro 

• Materiali facilmente 

disponibili 

• Condizioni di 

crescita più esigenti 

• Variazioni di pH 

legate al substrato 

assenti 

 

Contro 

• Impianti di filtraggio 

maggiori 

• Scelta limitata della 

specie da coltivare 



Towers 

Towers 



VertiGro 



VertiGro 

 



High tech/low tech AP? 



Colombia 
 
• Limited freshwater, no freshwater fish, 

poor farming experience, few people 

 

• No fresh vegetables  
 

• Low-cost system from locally sourced 

materials (mostly recycled). 

 

• Adopted to produce fresh herbs to attract 

business 

 

Stankus, 2018 



Indonesia - Palestina 

•Low start-up costs 

•Simple, un-complicated systems 

•Locally designed  

•Low power use 

•Built upon existing experience in fish/plant farming 

•Support from the Government, and then connected 

to regional partners 

 

Initially successful, however, many of the 
households lacked: 

• Resources for inputs (cash flow) 

• Basic farming experience 

• Access to technical support 

• Access to inputs 

Start-ups are moving forwards based on these 
lessons 

 
Stankus, 2018 



Jamaica 

Stankus, 2018 



China 

Lake:  

1,5 ha 

 

Total fish 

pond: 

38.7k m2  

Stankus, 2018 



Urban Aquaponics 



Padova University & Zurich University 

 COST Action FA1305 “The EU 

Aquaponics Hub; Realizing Sustainable 

Integrated Fish and Vegetable Production 

for the EU” 

 Zurich Uuniversity of Applied Science 

(ZHAW) - Wädenswil, Campus Grüental 



                        NFT system 

Environment: greenhouse tunnel (16°C – 25°C) 

Two growing cycles: 24/2-29/3; 30/3-30/4 

Sowing: on a synthetic carpet placed in the 

bottom of NFT channels   

Water temperature: 26°C (heater 300 W) 

Water flow: 2 L min-1 

Irrigation: three daily irrigation periods of one 

hour each 

growing 

cycle 

harvest 

time 
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Padova University 

AP1 HP AP2 

0.5 m 3 

Low  
density 

P 

vegetables 

1 m2 1 m2 

0.5 m 3 

High 
density 

P 

vegetables 

1 m2 1 m2 

0.5 m 3 

Hydroponic 
control 

P 

vegetables 

1 m2 1 m2 

Oxygenator (Scubla D100 da 106W) 

P Pump (Newa Jet 1700 da 33W) 

Veg. Cultivation 225 L filled with expanded clay 

FISH TANK 

VEG VEG 

Hidroponic control (HP) 
formulation reported by Howard-Resh – 
Hydrobuddy software 

WST 

Nutrients added in  

each experimental unit 
g unit-1 (500 L) 

Micronutrients 7.8 

KH2PO4 132.1 

K2SO4 197.7 

MgSO4 7H2O 273.8 

Fe-EDTA 18.5 

Ca(NO3)2  - only for HC 607 

Water flow: 120 L/h 



Padova University 

Greenhouse-tunnel experimental site 

9 AP mesocosmos 



Vegetables species and fish treatments 

Cichorium intybus  
Transplant: 27/06 
Harvest: 25/07 
Cycle: 29 days 

Lactuca sativa  
Transplant: 26/07  
Harvest: 29/08 
Cycle: 35 days 

Beta vulgaris  
Transplant: 30/8 
Harvest: 07/11 
Cycle: 70 days 

9 p/m2 9 p/m2 12 p/m2 

Cyprinus carpa 

AP1 

Low 

density 

AP2 

High 

density 

2,5 kg m-3 4,6 kg m-3 

The fish were manually fed at 2% of its 
weight one time per day with a pelleted 
feed (Classic K di SKRETTING, 40% protein, 
11.5% oil, 4% crude cellulose, 8% crude 
ash, 0.2% sodium, 1.5% calcium, and 0.8% 
phosphorus). 



Vegetables/fish production 
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AP1: 0,56 kg m3 

AP2: 1,12 kg m3 

AP1: 4,15 kg m3 

AP2: 6,87 kg m3 



Further steps 

http://www.ricofpd.it/ 
http://www.unipd.it/ 

http://www.dafnae.unipd.it/ 



Che specie vegetali? 

Ortaggi 

• Lattuga 

• Fagioli 

• Zucca 

• Zucchini 

• Broccoli 

• Peperoni 

• Cetrioli 

• Piselli 

• spinaci 

Aromatiche 

• Basilico 

• Timo 

• Salvia 

• Erba-limone 

• Origano 

• prezzemolo 

Frutta 

• Fragola 

• Cocomero 

• Melone 

• pomodoro 

Ornamentali 

• Gran parte 

delle specie 

da giardino 







AP e redditività 

Cinque diverse categorie di profitti e benefici in cui qualsiasi nuova tecnologia può rientrare 

una volta intesa a fornire vantaggi alla società e agli investitori. Le categorie sono 

organizzate in base alla loro posizione relativa lungo l'asse della redditività e del beneficio 

esterno. 



AP e redditività 

Pubblicazioni sull'acquaponica dal 1980 al 2017, classificate 

in base alla loro rilevanza per lo studio dell'economia e della 

gestione dei sistemi acquaponici. Greenfeld et al., 2019 



AP e redditività 
Conclusioni raggiunte da numerosi studi riguardanti il tasso interno di ritorno dell'investimento (IRR) 

specifico per i sistemi acquaponici, elencati nell'ordine di pubblicazione 

Greenfeld et al., 2019 



AP e redditività 

Studi sulla redditività dei sistemi acquaponici, rispetto al profitto realizzato producendo la 

stessa quantità di specie ittiche e vegetali simili, separatamente. Gli studi sono elencati in 

ordine di pubblicazione 

Greenfeld et al., 2019 



AP e redditività 

Studi sulla 

redditività 

dell'acquaponica 

con metodi non 

comparabili, 

elencati 

nell'ordine di 

pubblicazione 

Greenfeld et al., 2019 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



AP vs Idroponica 



Conclusioni 

 AP è produttivo se opportunamente gestito 

 AP è caratterizzato da elevata efficienza d’uso di acqua e 

nutrienti 

 non è chiaro dove AP stia in termini di redditività e i suoi 

vantaggi per la società 

 “Elettricità” è il maggiore fattore di impatto 

 “Consumo d’acqua” è il minore fattore d’impatto 

 La ricerca si sta focalizzando sulla riduzione della richiesta 

energetica per aumentare la sostenibilità dell’AP 
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