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AFFIDABILITÀ

PRODUTTIVITÀ

QUALITÀ DI PRODOTTO

QUALITA’ DI PROCESSO

(ECO-COMPATIBILITÀ)
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Pesticidi

(kg p.a./ha anno)

Fertilizzanti

(kg NPK/ha anno)

serra

floricoltura 75 3000

orticoltura 35 2500

piena aria

Floricoltura-bulbi 125 370

orticoltura 30 30

frutticoltura 20 160

arboricoltura 75 390

Input chimici nell'ortoflorovivaismo olandese
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Produzione

(kg/m2)

Volume

irriguo

(mm/m2)

Rendimento

(kg/mm)

NL serra-idroponica 50 750 0.066

F-Sud serra-idroponica 40 1000 0.040

F-Sud tunnel 12 480 0.025

F-Sud pieno campo 6 420 0.014

Efficienza d'uso dell'acqua di una coltura di pomodoro in

diversi condizioni ambientali e tecnologiche
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• Energia
• Acqua
• Concimi
• Pesticidi
• Plastica
• Substrati

• Rifiuti (plastica, substrati)
• Emissioni gassose
• Run-off (acqua, nutrienti, pesticidi)

COLTURE IN SERRA
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VANTAGGI

 Superamento dei vincoli legati all’impiego del terreno;
 Incremento della produzione
 Riduzione dei consumi
 Automatizzazione delle serre
 Proibizione del bromuro di metile
 Attenzione crescente del  mercato alla qualità delle produzioni 
 Salinizzazione di terreni ed acque
 Minore disponibilità di manodopera

SVANTAGGI

 Costi di installazione
 Buona preparazione tecnica degli operatori
 Scarsa disponibilità di assistenza
 Scarsa ricerca e sperimentazione
 Scarsa diffusione delle conoscenze 
 Salinizzazione delle acqua (sist.chiusi)
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COLTIVAZIONE SENZA SUOLO

(SOILLESS CULTURE)

C. IN MEZZO LIQUIDO

( WATER O SOLUTION C.)

C. SU SUBSTRATO

(SUBSTRATE C.)

IDROPONICA

(HYDROPONIC)

S. INERTI

(INERT S.)

S. ORGANICI  NATURALI

(NATURAL ORGANIC S.)
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COLTIVAZIONE IN MEZZO LIQUIDO

Film di soluzione (Nutrient Film Technique NFT)

Pannelli flottanti (Floating system)

Aeroponia

Mezzo liquido statico (Deep water c.)

Mezzo liquido ricircolante (Deep ricirculating water c.)
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COLTIVAZIONE SU SUBSTRATO

 In letto di sabbia o ghiaia

 In sacco

 In vasca con “EBB-FLOOD”

 In vaso con canaletta a scorrimento

 In vaso con tappetino capillare

 Tray Container Technique (irrigazione statica)
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Il Sistema Fuori Suolo

Parte 
comune

Parte 
variabile
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Ciclo Aperto
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RISPARMIO DI ACQUA
E FERTILIZZANTI

MINORE INQUINAMENTO

A B • DIFFICILE CONTROLLO   
NUTRIZIONALE 

• RISCHI PATOLOGICI
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Ciclo Chiuso
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Nutrient Film Tecnique
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Aeroponia
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Aeroponia
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Floating System
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Coltivazione su substrato
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Coltivazione su lana di roccia
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Coltivazione su sacco
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Flusso e riflusso
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Vertical farming
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Vertical farming indoor
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https://aquaponicsmartap.it/

Fuorisuolo e sistemi di coltivazione integrata



Fuorisuolo

Fertirrigazione

La tecnica della irrigazione fertilizzante o fertirrigazione si basa sulla
miscelazione e distribuzione di fertilizzanti con le acque di irrigazione.

La fertirrigazione consente di apportare i nutrienti in base alle effettive
necessità della pianta nelle varie fasi fenologiche, e permette, quindi di
ottimizzare l’assimilazione da parte della specie coltivata.

L’ efficienza dell’apporto dei nutrienti è determinata da:
corretto equilibrio quanti-qualitativo di macro e micro-elementi,
influenza degli stessi sulla elettroconducibilità,
reazione delle soluzioni nutritive,
modalità ed poche di distribuzione.

L’approccio verso tale pratica di concimazione innovativa non è sempre
facile.
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Per una corretta ed efficiente gestione della fertirrigazione bisogna

conoscere:

i principali principi nutritivi e loro assorbimento da parte delle piante,

fattori climatici che influiscono nell’assorbimento di acqua e nutrienti,

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell’ acqua di irrigazione

(elettroconducibilità e reazione),

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni e/o substrati di

coltivazione (elettroconducibilità e reazione),

fabbisogni della coltura nelle varie fasi fenologiche,

rapporti con i quali devono essere apportati i nutrienti,

caratteristiche degli impianti di irrigazione, di miscelazione e distribuzione

delle soluzioni fertilizzanti.
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Vantaggi di ordine tecnico-agronomico:

 aumentata efficienza dei fertilizzanti, dovuta alla costante 

disponibilità degli elementi nutritivi nel tempo e nello spazio,

 riduzione delle perdite per dilavamento ed insolubilizzazione che si 

traduce in minori quantitativi impiegati,

 scarso accumulo di sali o residui salini nel terreno e/o substrato,

 crescita e sviluppo più equilibrati della pianta che risulta anche più 

resistente nei confronti di fitopatie e fisiopatie, con ovvio miglioramento 

della produzione,

 gestione più razionale dell’ intervento irriguo,

 mantenimento delle colture in condizioni ottimali per un periodo più 

lungo.

Vantaggi operativi:

risparmio di manodopera in quanto, in uno stesso momento, si praticano 

due interventi colturali,

possibilità della meccanizzazione integrale, con regolazione automatica 

della gestione dell’irrigazione e della fertilizzazione.
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Per una corretta ed efficiente gestione della fertirrigazione bisogna 
conoscere:

i principali principi nutritivi e loro assorbimento da parte delle piante,
fattori climatici che influiscono nell’assorbimento di acqua e nutrienti,
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell’ acqua di irrigazione 

(elettroconducibilità e reazione),
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni e/o substrati di 

coltivazione (elettroconducibilità e reazione),
fabbisogni della coltura nelle varie fasi fenologiche,

rapporti con i quali devono essere apportati i nutrienti,
caratteristiche degli impianti di irrigazione, di miscelazione e distribuzione 

delle soluzioni fertilizzanti.

FORMULAZIONE DELLA SOLUZIONE NUTRITIVA
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PRINCIPI NUTRITIVI
MACROELEMENTI

Azoto (N)
Funzioni: 

sintesi di amminoacidi, proteine, enzimi, clorofilla.

Forme impiegate per fertirrigazione:
nitrica,
ammoniacale,
ureica (a volte).

La forma nitrica è prontamente assorbita dalle radici, molto mobile
all'interno della pianta e può essere immagazzinata dalla stessa ad elevate
concentrazioni senza indurre tossicità.
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La forma ammoniacale può essere assorbita dalla pianta solo in piccole
quantità.
Quantitativi elevati inibiscono l'assorbimento del calcio e del rame e
provocano fenomeni di tossicità che si rivelano sulle foglie più vecchie con
clorosi lungo i margini che tendono ad incurvarsi verso l’alto.

Eccesso di N:
abbondante rigoglio vegetativo,
allungamento del ciclo colturale,
scarsa allegagione dei fiori,
tessuti molto ricchi di acqua, scarsa lignificazione,
consistente accumulo di nitrati.

Carenza di N:
colorazione verde pallido delle foglie più vecchie (ingiallimento),
stentato accrescimento,
anticipo della senescenza.
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Carenza di N su sedano

Carenza di N su poinsettia
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Potassio (K)
Funzioni:
distensione cellulare,
sintesi proteica,
attivazione degli enzimi,
fotosintesi,
trasportatore di altri elementi e carboidrati attraverso la membrana
cellulare,
ruolo importante nel mantenere in equilibrio il potenziale osmotico della
cellula e nel regolare l’apertura stomatica.

Molto mobile all’interno della pianta.

Carenza di K:
si manifesta con macchie giallastre che, molto rapidamente, necrotizzano
sui margini delle foglie più vecchie.
maggiore suscettibilità a repentini abbassamenti di temperatura, stress
idrici e attacchi fungini.
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Carenza di K su cetriolo
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Fosforo (P)
Funzioni:

formazione di composti ad elevata energia (ATP) necessari per il

metabolismo dei vegetali

favorisce lo sviluppo delle radici,

favorisce il rapido accrescimento del germoglio

favorisce la qualità dei fiori.

Assorbito con molta facilità e può venire accumulato senza danni per la

pianta.

Le quantità mediamente richieste sono piuttosto modeste (10-15% dei

fabbisogni di N e K).
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L ’ assorbimento del P, risulta essere molto depresso dalle basse

temperature del substrato (< 13 °C) o da elevati valori di pH (> 6.5).

In queste condizioni è più efficace l’innalzamento del livello termico e/o

la riduzione del pH che la somministrazione di concimi fosfatici.

Eccesso di P:

può ridurre o bloccare l’assorbimento di alcuni nutrienti (Cu, Ca, Zn).

Carenza di P:

si manifesta con colorazione verde-viola delle foglie più vecchie, cui può

seguire clorosi e necrosi oltre a stentato accrescimento dell ’ apice

vegetativo.

Tali sintomi aspecifici fanno sì che, l’identificazione delle carenze da P,

siano difficilmente identificabili, se non in presenza di un testimone.
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Calcio (Ca)
Funzioni:

formazione della parete cellulare,

permeabilità della membrana,

divisione e distensione cellulare.

Una buona disponibilità conferisce alla pianta maggiore resistenza agli

attacchi fungini e alle infezioni batteriche.

L’ assorbimento del Ca è legato molto strettamente al flusso idrico tra

radici e parte aerea ed è molto condizionato dal pH del substrato e dalla

presenza di altri cationi (K, Na, Mg ed NH4).

Il suo movimento avviene attraverso lo xilema e quindi risulta

particolarmente influenzato da:

bassa temperatura a livello radicale,

ridotto rifornimento idrico, (siccità o salinità della soluzione),

eccessiva umidità relativa dell’aria.
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Carenza di Ca:

si manifesta a partire dalle parti di più recente formazione,

blocco dell’accrescimento della pianta,

deformazione dei margini delle foglie più giovani,

colorazione verde chiaro o talvolta clorotico dei tessuti nuovi,

apparato radicale stentato, poco accresciuto, privo di peli.

Le carenze si manifestano con modalità diverse, es. marciumi apicali nei

frutti (es.pomodoro), imbrunimento marginale delle foglie (es. lattuga).

La carenza di Ca è spesso legata ad una indisponibilità dell’elemento,

pertanto si può provvedere con:

somministrazione di nitrato di Ca,

ripristino delle condizioni ottimali di assorbimento (temperatura, pH,

umidità relativa),

equilibrio tra i principali nutrienti (N:K:Ca:Mg = 1:1:1:1/2).
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Marciume apicale
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Magnesio (Mg)
Funzioni:

costituzione della clorofilla.

Viene immobilizzato a valori di pH del mezzo di coltura inferiori a 5.5 ed

entra in competizione con l’assorbimento di K, Ca, Mn, Na ed NH4.

I sintomi di carenza

sono evidenziati da

ingiallimento e clorosi

internervale delle

foglie basali.
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Zolfo (S)
Funzioni:

costituente di amminoacidi come cisteina e metionina e quindi di:

 proteine,

 coenzimi,

 altri prodotti (ferredoxina, Vitamine)

Viene assorbito sotto forma di solfato.

E’ richiesto dalla pianta in quantitativi assimilabili a quelli del P e, al fine

di un suo ottimale assorbimento, è necessario che sia presente in rapporto

1:10 con l’azoto.

Le sue carenze non sono facilmente diagnosticabili, in quanto i suoi sintomi

sono confondibili con quelli dell ’ azoto, ad eccezione del fatto che la

deficienza di azoto inizia a manifestarsi dalle foglie più vecchie, mentre

quella dello zolfo dalle più giovani.
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MICROELEMENTI

Ferro (Fe)
Funzioni:

entra in molti processi biologici come ad esempio la fotosintesi.

Per il suo migliore assorbimento, è necessario che il pH del mezzo di

coltura sia compreso tra 5.5-6.0 e che non si operi in presenza di

eccessivi livelli di Mn con il quale entra in competizione.

A bassa temperatura si riduce l’efficienza di assimilazione.

Carenza di Fe:

clorosi internervale che dalle foglie giovani si sposta verso quelle basali

più vecchie,

ridotto accrescimento dell’apparato radicale.

Le carenze non sono sempre dovute a quantitativi ridotti nel mezzo di

coltura, ma spesso a condizioni che lo rendono non disponibile per la

pianta (es. pH anomalo o eccessi di Mn).

Eccesso di Fe conduce a carenza di Mn.

Il rapporto ottimale Fe:Mn si aggira intorno a 2:1 per la maggior parte

delle colture.
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Manganese (Mn)
Funzioni:

entra a far parte di molti coenzimi,

coinvolto nell’allungamento delle cellule radicali e nella loro resistenza ai

patogeni.

Disponibilità controllata dal pH del mezzo di coltura e dalla competizione

con altri elementi.

Carenza di Mn:

sintomi assimilabili a quelli del Fe ad eccezione della comparsa di aree

leggermente incavate nelle zone internervali.

La correzione può essere praticata con l ’ aggiunta di MnSO4 o con

l’abbassamento del pH della soluzione nutritiva.
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Boro (B)
Funzioni:

fecondazione,

l’allegagione dei frutti,

sviluppo dei semi.

Modalità di assorbimento analoghe a quelle del Ca con il quale può entrare

in competizione.

Il pH del mezzo di coltura deve essere inferiore a 6.0 e il livello ottimale

sembra doversi individuare tra 4.5 e 5.5.

Carenza di B:

I sintomi iniziano ad evidenziarsi nelle nuove strutture che appaiono di

colore verde scuro, le giovani foglie accrescono molto il loro spessore e

hanno consistenza cuoiosa. Successivamente possono presentarsi clorotiche

e poi necrotiche, con colorazione rugginosa.
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Zinco (Zn)
Funzioni:

azione importante in certe reazioni enzimatiche.

Assorbimento fortemente influenzato dal pH del terreno e dalla dotazione

di P. Nei confronti del pH i valori che favoriscono l’assorbimento sono

compresi tra 5.5 e 6.5 al di sotto di questi valori si possono verificare

danni da tossicità alle piante.

pH alcalino, bassa temperatura, elevata umidità del terreno ed elevati

livelli di P riducono la quantità di zinco che viene assorbita dalla pianta.

Carenza di Zn:

macchie clorotiche nelle zone internervali delle foglie,

internodi molto corti,

epinastia fogliare,

scarso accrescimento.
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Rame (Cu)
Funzioni:

coinvolto nei processi respiratori e in quelli fotosintetici.

Il suo assorbimento viene ridotto a livelli di pH superiori a 6.5, mentre a

valori inferiori di 5.5 si possono verificare effetti di tossicità.

Carenza di Cu:

clorosi internervale che porta al collasso dei tessuti della lamina fogliare

che sembrano essiccati.

Elevati livelli di NH4 e P interagiscono con il Cu riducendone la

disponibilità.

Eccesso di Cu:

Interferisce con l’assorbimento di Fe, Mn, Mo.
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Molibdeno (Mo)
Funzioni:

è essenziale nella sintesi delle proteine e nel metabolismo dell’N. 
Carenza di Mo:

clorosi e necrosi lungo la nervatura principale delle foglie vecchie, mentre 
quelle giovani appaiono deformate. 

Carenza di Mo

su fagiolo su melone
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Cloro (Cl)
Funzioni:

Interviene nel processo fotosintetico e nella regolazione dell’apertura degli

stomi.

Facilmente assorbito dalla pianta ed è molto mobile all’interno della stessa.

Carenze poco frequenti (appassimento delle foglie, specialmente margini).

Danni da eccesso molto diffusi (vistose contrazioni dell’accrescimento).

Per evitare danni alle colture è opportuno controllare sempre la dotazione

delle acque irrigue e scegliere i concimi opportuni (es: K2SO4 invece di KCl).

Sodio (Na)
In eccesso: tossico, interferisce con l’assorbimento di altri ioni e deteriora

la struttura del terreno.

Antagonismo con K non sempre dannoso in quanto, nel pomodoro, stimola la

produzione e la sapidità delle bacche, mentre nel fagiolo deprime

l’accrescimento della pianta.

Come per il Cl è importante la conoscenza della dotazione delle acque

irrigue.



BACK
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ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

L’assorbimento, per la gran parte dei nutrienti, avviene in forma ionica in
seguito alla idrolisi dei sali minerali presenti nella soluzione circolante.

Nitrato NO3- Amonio NH4
+

Acido fosforico PO4
3- Potassio K+

HPO4
2- Magnesio Mg2+

H2PO4
- Calcio Ca2+

Solfato SO4
2- Sodio Na2+

Cloruro Cl- Rame Cu2+

Carbonato CO3
2- Zinco Zn2+

Bicarbonato HCO3
- Manganese Mn2+

Acido borico BO3
3- Ferro Fe3+

Molibdato MoO4
2-

ANIONI CATIONI

Forma ionica dei principali nutrienti.
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Gli organi della pianta coinvolti nell ’ assorbimento di nutrienti sono
rappresentati soprattutto dall ’ apparato radicale attivo, talvolta dalle
foglie e occasionalmente dai frutti e dal fusto.
Gli anioni e i cationi vengono prelevati dalla soluzione nutritiva o circolante
e, una volta all’ interno della pianta, si ha fuoriuscita di protoni (H+) o
ossidrili (OH-) che mantengono l’ equilibrio tra le cariche elettriche.

CATIONIANIONI
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Questo processo, pur mantenendo l ’ equilibrio ionico, può provocare

variazioni del pH della soluzione in relazione alla quantità e qualità dei

nutrienti assorbiti.

Assorbimento di soli cationi acidificazione della soluzione.

Assorbimento di soli anioni alcalinizzazione della soluzione.

In realtà, le piante assorbono contemporaneamente anioni e cationi, ma

in quantitativi diversi.

Di conseguenza i quantitativi di H+ e OH- rilasciati dalla radice nella

soluzione saranno variabili e abbasseranno (acidificazione) o innalzeranno

(basificazione) il pH in funzione della predominanza dell’assorbimento di

cationi e anioni, rispettivamente.

Implicazioni pratico-applicative di questo processo:

conferire un adeguato potere tampone alla soluzione nutritiva,

gestire il pH con la scelta del fertilizzante.

Per evitare repentine variazioni del pH, che possono modificare

negativamente la disponibilità degli elementi, normalmente si mantiene

una certa quantità di bicarbonati nella soluzione con funzione di tampone.
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Situazione dei bicarbonati nella soluzione nutritiva in equilibrio:

Se l’apparato radicale assorbe un anione viene estruso un ossidrile e la 

reazione sarà:

Se l’apparato radicale assorbe un catione viene estruso un protone e la 

reazione sarà:

Dalle reazioni appare che lo ione bicarbonato è presente nella soluzione, in 

equilibrio, nelle forme: parzialmente e totalmente dissociato. Pertanto, 

l’aggiunta alla soluzione di H+ o OH-, sposta l’equilibrio tra queste, senza 

far variare il pH. 
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La gestione del pH tramite la scelta di concimi viene attuata variando la
forma impiegabile.
Es.: nel caso dell ’N, la forma normalmente più impiegata è la nitrica,
quando però è utile abbassare il pH, per aumentare la disponibilità di alcuni
elementi (es. Mn, Fe, B, Cu, Zn, Na), è necessario fare ricorso alla forma
ammoniacale (NH4

+). Tale forma, quando viene assorbita, induce rilascio di
H+ e conseguente acidificazione del mezzo.
I nutrienti a disposizione della pianta nella soluzione circolante nel terreno
o nella soluzione nutritiva presentano fenomeni di sinergia e antagonismo tra
loro, più o meno consistenti.

Mn

Ca

Cu

Mg

Mo

Zn
NH4

+

B

P

Fe

K

Mn

Ca

Cu

Mg

Mo

Zn
NH4

+

B

P

Fe

K

ANTAGONISMO  SINERGIA 
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Influenza di alcuni elementi nutritivi sulla disponibilità di altri.

Elemento in eccesso Elementi inibiti

N K

NH4 Ca, Cu

K N, Ca, Mg

P Cu, Fe, B

Ca Mg, B

Mg Ca

Na Ca, K, Mg

Mn Fe, Mo

Fe Mn

Zn Mn, Fe

Cu Mn, Fe, Mo
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Fattori climatici che influiscono nell’assorbimento di acqua e

nutrienti

Temperatura (aria e substrato)
è il fattore che maggiormente interessa tale processo per il:

differente assorbimento di ioni minerali,

diverso rapporto di crescita della parte ipogea e di quella epigea.

In generale, il migliore accrescimento si verifica quando non si riscontrano forti

differenze tra la temperatura del substrato e quella dell’aria.

Negativa risulta, invece, la presenza di livelli termici costantemente elevati in

corrispondenza delle radici.

N - temperature sub-ottimali determinano riduzione del suo assorbimento e, per la

forma NH4
+, si possono evidenziare fenomeni di tossicità (viene ridotta

l’ossidazione da parte dei batteri, con possibile accumulo all’interno della pianta,

con danneggiamento del sistema radicale e di quello aereo).

P e K - Basse temperature a livello radicale inibiscono anche l ’ assimilazione

soprattutto del P, del quale risulta inoltre inibita la traslocazione.
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CO2

Un effetto diretto sulla disponibilità di nutrienti è dovuto ad un incremento

della CO2 nel terreno, condizione che si può riscontare nel caso si impieghi

pacciamatura con film plastici.

Infatti, in presenza dell’umidità del terreno, si ha formazione di acido

carbonico con acidificazione del mezzo di coltura.

Luce, UR, vento
esplicano una notevole azione, ma soltanto indiretta, sull’assorbimento di

nutrienti.

Infatti stimolano o deprimono, in modo più o meno marcato,

l’accrescimento della pianta che, a sua volta, è indotta a variare i suoi

fabbisogni nutrizionali.
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Dovranno essere analizzate con estrema attenzione :

 pH

 EC

 concentrazione di nutrienti

 Temperatura

 presenza di eventuali agenti inquinanti e fitopatogeni

Caratteristiche chimiche, fisiche  e biologiche 
dell’acqua di irrigazione
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FATTORI CHIMICI pH 0 - 14

EC m S cm-1

O2 Ossigeno disciolto

CO2 An. carbonica disciolta

CATIONI Ammonio NH4
+

Potassio K+

Sodio Na+

Calcio Ca2+

Magnesio Mg2+

Silicio (*) Si2+

Ferro Fe3+

Manganese Mn2+

Zinco Zn2+

Rame Cu2+

Molibdeno Mo6+

ANIONI Nitrato N-NO3
-

Fosfato H2PO4
-

Solfato SO4
-

Cloruro Cl-

Bicarbonato HCO3
-, CO3

2-

Boro B3-

FATTORI FISICI Temperatura

Impurità solide

FATTORI BIOLOGICI Alghe

Funghi

Batteri

NUTRIENTI

Caratteristiche chimiche, fisiche  e biologiche dell’acqua di irrigazione



Fuorisuolo

La misura dell’ elettroconducibilità (EC) si basa sulla caratteristica delle
soluzioni di condurre la corrente elettrica.
Poiché l ’ EC aumenta con la concentrazione di soluti, la sua misura
permette di stimare in modo indiretto la pressione osmotica.

OSMOSI: principio naturale secondo cui se due soluzioni di differente
concentrazione salina sono separate da una membrana semipermeabile,
l'acqua passa spontaneamente dalla soluzione meno concentrata a quella
più concentrata esercitando sulla membrana una forza chiamata pressione
osmotica.

OSMOSI INVERSA: se sulla superficie libera della soluzione più
concentrata viene esercitata una pressione molto elevata (15 – 20 atm) è
possibile indurre un passaggio di solvente (acqua) verso la soluzione più
diluita.
Ripetendo più volte il passaggio è possibile quindi desalinizzare una
soluzione o meglio ottenere acqua caratterizzata da un basso contenuto di
sali (acqua osmotizzata).
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Principio dell’osmosi e dell’osmosi inversa
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Impianto di desalinizzazione delle acque
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A) Terreno organico        B) Terreno minerale        C) Soluzione nutritiva 

 

Fig.6 (a, b c) – Influenza del pH sulla disponibilità dei nutrienti. 
 

Influenza del pH della soluzione nutritiva sulla 
disponibilità di elementi nutritivi



BACK
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Correzione degli elementi chimici eventualmente presenti nell ’ acqua

irrigua e del pH, con l’ausilio dei concimi, degli acidi o basi più adatti.

Quando si impiegano acque di pozzo o altre fonti, escluse acque piovane

od osmotizzate, i bicarbonati destano le maggiori preoccupazioni in quanto

provocano:

 pH sub-alcalino,

 riduzione disponibilità di elementi nutritivi come Ca e Mg,

 aumento del Na disponibile nella soluzione circolante del terreno

(problema in terreni con elevata presenza di Na),

 formazione di aloni biancastri più o meno estesi sulle foglie.

Indispensabile:

 neutralizzare i bicarbonati

 aggiustare il pH ad un livello sub-acido più consono a mantenere solubili

e assimilabili i nutrienti, conservando più efficienti anche gli impianti di

distribuzione.

Formulazione della soluzione nutritiva
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Verifica analitica dell ’ acqua, del terreno o del

substrato impiegati per la coltura

Neutralizzazione dei bicarbonati

Correzione dell ’acqua con concimi, acidi o basi, in

modo da realizzare le soluzioni nutritive alle

concentrazioni desiderate

Verifica dei parametri guida della soluzione (pH ed

EC) ed eventuale bilanciamento.

Schema della successione degli interventi per la 

formulazione delle soluzioni nutritive
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Neutralizzazione dei bicarbonati

HCO3
- + H+ H2O+CO2

Avviene con l’ausilio di acidi forti nel rispetto dell’ equilibrio

riportato nella reazione:

Nel calcolo della neutralizzazione bisogna considerare che una

certa quantità di bicarbonato deve essere mantenuta nella

soluzione nutritiva in modo tale da tamponare il pH a valori

subacidi (intorno a 5.5 - 6.2). Tale quantitativo si aggira

normalmente intorno a 0.1 – 1.0 mM L-1.
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Esempio di calcolo per la correzione dei bicarbonati con acido nitrico

(peso molecolare 63):

Per neutralizzare dell’ acqua contenente 366 mg.L-1 di bicarbonati (peso

molecolare 61), mantenendone 30.5 mg L-1 per potere tampone, si

dovranno impiegare 346.5 mg L-1 di HNO3.

Infatti:

Bicarbonati: 366 mg L-1 : 61 p.m. = 6.0 mmol L-1;

Tampone: 30.5 mg L-1 : 61 p.m. = 0.5 mmol L-1 di HCO3;

Neutralizzazione: 6.0 – 0.5 = 5.5 mmol L-1 di HCO3 da neutralizzare;

Rapporto di neutralizzazione acido/bicarbonato = 1:1;

5.5 HCO3 + 5.5 HNO3 = 5.5 di H2O + 5.5 NO3 + 5.5 CO2;

Acido nitrico necessario = 5.5 x 63 (p.m. HNO3) = 346.5 mg L-1.

Nel caso si utilizzi una soluzione acquosa di acido nitrico, il valore

indicato dovrà essere opportunamente corretto, in relazione alla %.

Con tale neutralizzazione si è raggiunto un valore di pH intorno a 5.5,

sono state apportate 5.5 mmol L-1 di azoto nitrico e nello stesso tempo

è stata migliorata la solubilità degli elementi nutritivi presenti nella

soluzione nutritiva acquosa.
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La neutralizzazione viene praticata con:

acido nitrico,

acido fosforico,

acido solforico,

impiegati singolarmente o in combinazione.

Effetto su:

abbassamento del pH (migliora la solubilità di tutti i nutrienti)

apporto di elementi nutritivi in relazione all’acido impiegato.

Poiché nella reazione di neutralizzazione viene prodotta CO2, al fine di

accelerare la reazione verso destra, è importante operare una

miscelazione tumultuosa per espellere la CO2.

N.B.: la scelta dell’ acido, trova un limite di impiego nei fabbisogni

massimi della coltura relativamente all’elemento fertilizzante apportato

con lo stesso.

Es. se si dispone di acqua con 10 mmol per litro di bicarbonati, volendo

neutralizzarli con acido fosforico, e il limite di impiego è dato da 2.0

mmol per litro. Bisogna completare la neutralizzazione, con altri acidi.
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Correzione degli elementi nutritivi

Concime Formula Titolo

Nitrato di calcio 5[Ca(NO3)2 · 2H2O] · NH4NO3 15/16N +26CaO

Cloruro di calcio CaCL2 50.5CaO

Nitrato di potassio KNO3 13N + 46K2O

Nitrato di magnesio Mg(NO3)2 · 6H2O 11N + 16 MgO

Nitrato ammonico NH4NO3 34/35N

Acido nitrico HNO3 22N

Chelato di ferro Fe EDDHA 6Fe

Urea CO(NH2)2 46N

Fosfato monopotassico KH2PO4 52P2O5 + 34K2O

Solfato di potassio K2SO4 50/52K2O

Solfato di magnesio MgSO4 · 7H2O 16MgO

Acido fosforico H3PO4 72P2O5

Solfato di manganese MnSO4 · H2O 32.5Mn

Acido borico H3BO3 17.5B

Solfato di zinco ZnSO4 · 7H2O 23 Zn

Solfato di rame CuSO4 · 5H2O 25Cu

Molibdato di sodio Na2MoO4 · 2H2O 40Mo

Molibdato di ammonio (NH4)2MoO4 · 4H2O 14N + 49Mo

Borax Na2B4O7 · 10H2O 11 B



Fuorisuolo

LE SOSTANZE CHELANTI
Composti organici di sintesi che sono in grado legare atomi metallici

(ferro), impedendone la insolubilizzazione (> disponibilità).

Cosa accade tra un chelante e la pianta?

La pianta assorbe il ferro trivalente(Fe3+) che è trattenuto dal chelante

e cede in cambio 3 ioni H+

Esistono diversi tipi di chelanti e ciascuno di essi ha le sue proprie

caratteristiche: quella più importante è la loro stabilità. A seconda del

tipo essi trattengono il Fe fino a un certo valore di pH. La scelta è

quindi dettata dal tipo di applicazione che si deve operare (pH del

substrato o del terreno) .Spesso i chelati di Fe sono anche sensibili alla

luce, tanto da perdere le loro proprietà e lasciar quindi libero il Fe.

I chelanti più conosciuti per la loro applicazione :

EDTA = Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

DTPA = Diethylene Triamine Pentaacetic Acid

HEDTA = Hydroxyethyl Ethylene Diamino Triacetic Acid

EDDHA = Ethylene Diaminebis (2-Hydroxyphenylacetic Acid) 
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La integrazione degli elementi nutritivi deve avvenire seguendo le seguenti
le priorità :

1) Neutralizzazione dei bicarbonati

2) Calcio

3) Ammonio

4) Fosfati

5) Nitrato

6) Potassio

7)Magnesio/Solfati

8) Ferro

9) Manganese

10) Boro

11) Zinco

12) Rame

13) Molibdeno



Fuorisuolo

Elemento GERBERA ROSA

N-NO3 87 154

N-NH4 24 18

P 20 39

K 124 200

Na 20

Ca 100 140

Mg 24 18

Fe 2 1.6

B 0.3 0.2

Cu 0.2 0.05

Zn 0.3 0.23

Mn 0.3 1.27

Mo 0.05 0.05

pH 5.8-6.2 5.5-6.5

EC 1.3 1.5

Composizione del S.N. per l’allevamento di gerbera e rosa (mg L-1)
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N
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N
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P
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S
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K
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Ca
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Ca
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Mg
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Fe
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Mn
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Zn
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Cu



Fuorisuolo

B
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B
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B
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Mo
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Un esempio di approccio integrato al controllo dell’irrigazione

"controller"

pompe
dosatrici

piranometro

psicrometro
tensiometropiante

substrato

soluzioni 
nutritive

sol. A sol. B

linea 
gocciolante

PC

EC A < EC B
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Approfondimenti su …

Reperibile su Moodle o al link seguente

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1086

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1086

