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idroponica: definizione

L’idroponica, 
o in senso generale 
la coltivazione senza suolo, 
è una tecnologia finalizzata alla coltivazione 
delle piante in una soluzione nutritiva 
(acqua che contiene nutrienti) 
con o senza l’uso di un mezzo artificiale 
(sabbia, vermiculite, perlite, lana di roccia, ecc.).



idroponica: definizione

Idroponica deriva dal greco 
hydro che significa acqua
e ponos che significa lavoro
(letteralmente acqua che lavora!) 
ed è analogo alla parola ‘geoponica’ 
l’antica parola che
indicava l’agricoltura



le colture senza suolo: importanza e diffusione

Diffusione “senza suolo” nel mondo

Paese Superficie (ha)

Olanda 4.750-5.000

Spagna 2.500-4.000

Canada 2.000

Francia 1.000-1.350

Australia 1.000

Giappone 1.000

Israele 650

Belgio 600-700

Italia 500-1.000

Totale 20.000-25.000



le colture senza suolo: importanza e diffusione

Diffusione “senza suolo” nel mondo

da 5.000 – 6.000 ha negli anni 80
a 20.000 – 25.000 ha nel 2001

In una recente pubblicazione  (2011), 
Greenhouse Vegetable Production Statistics
Gary W. Hickman ha stimato che 
la produzione di ortaggi in sistemi senza suolo è 
di circa 35.000 ha 



le colture senza suolo: importanza e diffusione



le colture senza suolo: importanza e diffusione

Evoluzione delle produzioni unitarie 
(t/ha) di pomodoro in alcuni paesi 

dell’UE. 
 

Paesi 1990 2000 2005 2010 

Belgio 286 240 414 525 
Grecia 43 47 49 50 
Spagna 45 60 67 74 
Francia 66 116 159 98 
Italia 40 55 52 51 
Olanda 406 433 473 479 
 
Fonte: FAOSTAT, 2012

 



le colture senza suolo: in Puglia
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Distribuzione ed evoluzione delle colture senza suolo 
in Puglia
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le colture senza suolo: in Puglia

Az. Agr. 
F.lli Lapietra

4 ha di pomodoro
4 ha di cetriolo 

Monopoli
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le colture senza suolo: in Puglia

Produzioni vivaistiche ornamentali in sistemi senza suolo



le colture senza suolo: in Puglia

Produzioni vivaistiche ornamentali in sistemi senza suolo

FLORPAGANO (14 ha di colture senza suolo) - Terlizzi



le colture senza suolo: in Puglia

Agriflor
Terlizzi



le colture senza suolo: in Puglia

Agriflor
Terlizzi



le colture senza suolo: in Puglia

Produzioni vivaistiche orticole in sistemi senza suolo



le colture senza suolo: in Puglia

Produzione vivaistica di agrumi in sistemi senza suolo



le colture senza suolo: in Puglia

Produzione vivaistica di agrumi in sistemi senza suolo



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi

vantaggi e svantaggi
delle coltivazioni senza suolo



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi

Vantaggi:

 Possibilità di coltivare suoli scadenti e di difficile coltivazione

 Eliminazione degli interventi di sterilizzazione del terreno

 Eliminazione dei rischi di inquinamento da bromuro di metile

 Eliminazione delle lavorazioni del terreno

 Eliminazione delle letamazioni e delle concimazioni di fondo

 Eliminazione o riduzione del pericolo di attacchi patogeni agli 

apparati radicali

 Riduzione sostanziale dell'uso di fitofarmaci in serra (assenza di 

malerbe, ecc.)

 Possibilità di rapide rotazioni (che non sono più necessarie)



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi

Vantaggi:

Maggiori produzioni unitarie in seguito al migliore stato fitosanitario 

delle colture, all’aumento della densità di piante ed alla maggiore 

“longevità produttiva” delle piante

Maggiore uniformità e precocità della coltura

Migliore “qualità globale” delle produzioni ottenute

 Gestione più efficiente della serra (rapide successioni, produzioni 

areiche maggiori, riscaldamento basale, coltivazioni modulari e mobili, 

sfruttamento verticale)

Maggiore efficienza d’uso dell’acqua e dei nutrienti



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi

Az. Agr. Sancilio
Molfetta

Rosa

suolo 
vs 

senza suolo



Produzione di 40-50 kg/m2

le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



(Fonte: Baille, 1998)

Paese Sistema 
Produzione  

(kg/m
2
) 

Volume 

irriguo 

(mm/anno) 

Efficienza 

(L/kg) 

Olanda 
Serra – 

idroponica 
50 750 12,5 

Francia  

(sud) 

Serra – 

idroponica 
40 1.000 25 

Francia  

(sud) 
Tunnel 12 480 40 

Francia 

(sud) 
Pien’aria 6 420 70 

 

Efficienza d’uso dell’acqua
di una coltura di pomodoro

in diverse condizioni ambientali e tecnologiche

le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi

Svantaggi:

 Elevati costi di investimento e di energia

 Problemi ambientali: smaltimento substrati e materiale plastico 

drenaggio soluzione nutritiva 

 Assenza del volano idrico, termico e nutrizionale

 Elevata professionalità dell’operatore

 Rischio di epidemie

 Comparsa di malattie del tutto nuove e normalmente assenti sulle

colture in terreno

 Dipendenza dall’energia elettrica e da altri settori economici

 Sorveglianza continua



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



Fusarium su lana di 
roccia

le colture senza suolo: vantaggi e svantaggi



“vertical farming"

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



Coltivazione uva da tavola

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



Produzione vivaistica di fruttiferi in sistemi senza suolo

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



Produzione vivaistica di fruttiferi in sistemi senza suolo

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



Astoni di Drupaceae 
prodotti su terreno e destinati al trapianto

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



M&T Green Power: serra fotovoltaica di 14.000 m2

destinata alla coltivazione di ortaggi in sistemi senza suolo

Sannicandro di Bari

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

M&T Green Power, Sannicandro di Bari



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

M&T Green Power, 
Sannicandro di Bari



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

Produzione di micro-ortaggi



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

Produzione di micro-ortaggi



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

Produzione di micro-ortaggi



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

Produzione 
di 

micro-ortaggi



le colture senza suolo:  applicazioni innovative

Sprouts            Microgreens             Baby leaf



"rooftop farming"

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



"rooftop farming"

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



"rooftop farming"

le colture senza suolo:  applicazioni innovative



Sistemi di coltivazione senza suolo

in mezzo liquido

Sistemi senza suolo

in substrato

statico

ricircolante

fibroso

granulare

floating system

nutrient film technique

aeroponica

torba, fibra di cocco

lana di roccia

sabbia 
perlite 

pomice



Sistemi di coltivazione senza suolo

Sistema a pannelli galleggianti o floating system



Sistemi di coltivazione senza suolo

Sistema a pannelli galleggianti o floating system



Sistemi di coltivazione senza suolo

Nutrient Film Technique



Sistemi di coltivazione senza suolo

Nutrient Film Technique



Sistemi di coltivazione senza suolo

NFT



Sistemi di coltivazione senza suolo

NFT



Sistemi di coltivazione senza suolo

NFT



Sistemi di coltivazione senza suolo

Aeroponica



Sistemi di coltivazione senza suolo

35 a 70 L/h 
per 30 - 60’’

Aeroponica



Sistemi di coltivazione senza suolo

torba



Sistemi di coltivazione senza suolo

Fibra di cocco



Sistemi di coltivazione senza suolo

Fibra di cocco



Sistemi di coltivazione senza suolo

lana di roccia



Sistemi di coltivazione senza suolo

lana di roccia



Sistemi di coltivazione senza suolo

lana di roccia



Sistemi di coltivazione senza suolo

perlite



la soluzione nutritiva

Composizione 
della soluzione nutritiva



la soluzione nutritiva

Intorno al 1860 tre fisiologi tedeschi, W. Pfeffer, J. von Sachs e W. Knop,
riconoscendo la difficoltà di studiare qualitativamente e quantitativamente gli
elementi essenziali nelle piante coltivate in un mezzo complesso come il terreno,
coltivarono le piante con le radici immerse in una soluzione di sali minerali, la cui
composizione chimica era controllata entro i limiti posti dalla purezza dei prodotti
chimici allora disponibili.



la soluzione nutritiva

Composizione delle prime soluzioni nutritive

Elemento

Knops
1860

Pfeffers
1865

Crones
1900

Arnon
1902

Hoagland
1950

mg/L

N 140 164 164 140 210

P 100 46 46 50 31

K 386 134 234 386 234

Ca 341 195 195 170 200

Mg 50 20 20 25 48

Fe tracce tracce tracce 25 5

Fonte: Wilcox, 1983



la soluzione nutritiva

Elemento
Simbolo 
chimico

Forma disponibile
per le piante

Peso 
atomico

Concentrazione nel tessuto 
secco

mg/kg                 (%)

Numero di atomi 
in rapporto al 

molibdeno

Molibdeno Mo Mo O4
2- 95,95 0,1 0,00001 1

Nickel Ni Ni 2+ 58,71 ? ? ?

Rame Cu Cu + Cu 2+ 63,54 6 0,0006 100

Zinco Zn Zn 2+ 65,38 20 0,0020 300

Manganese Mn Mn 2+ 54,94 50 0,0050 1 000

Boro B H3BO3 10,82 20 0,002 2 000

Ferro Fe Fe 3+   Fe 2+ 55,85 100 0,01 2 000

Cloro Cl Cl- 33,46 100 0,01 3 000

Zolfo S SO4
2- 32,07 1 000 0,1 30 000

Fosforo P H2PO4
- HPO4

2- 30,98 2 000 0,2 60 000

Magnesio Mg Mg 2+ 24,32 2 000 0,2 80 000

Calcio Ca Ca 2+ 40,08 5 000 0,5 125 000

Potassio K K+ 39,10 10 000 1,0 250 000

Azoto N NO3
- NH4

+ 14,01 15 000 1,5 1 000 000

Ossigeno O O2 H2O 16,00 450 000 45 30 000 000

Carbonio C CO2 12,01 450 000 45 35 000 000

Idrogeno H H2O 1,01 60 000 6 60 000 000



la soluzione nutritiva

17 elementi essenziali



la soluzione nutritiva

Elementi essenziali per la crescita 
delle piante

• Macronutrienti

N, P, K, Ca, Mg, S 

• Micronutrienti

Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl

• Essenziali ma non distribuiti come fertilizzanti

C, H, O



la soluzione nutritiva

Composizione minerale di SN “standard” (mg/L)

Elemento
Hoagland
e Arnon

Cooper Steiner Wilcox 1 Wilcox 2 Wilcox 3

N 210 200 171 132 162 175

P 31 60 48 58 58 65

K 234 300 304 200 284 400

Ca 200 170 180 136 136 197

Mg 48 50 48 47 47 44

B 0,5 1,5 0,3 1,5 1,5 0,5

Cu 0,02 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05

Fe 5 12 3 4 4 2

Mn 0,5 2 1 0,5 0,5 0,5

Mo 0,01 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02

Zn 0,05 0,1 0,4 0,3 0,3 0,05

Fonte: Gerber, 1985



la soluzione nutritiva

Confronto

Terreno vs Senza suolo



la soluzione nutritiva

Concentrazione nutritiva (mM) nel terreno e nelle 
coltivazioni senza suolo

Nutrienti Terreno Senza suolo

N-NO3
- 0,5-10 (<1-2) 5-20

N-NH4
+ 0,02-0,05 0,5-2

P (H2PO4
-) 0,005-0,05 0,5-2

K+ 0,2-2 5-10

Ca2+ 0,5-4 3-6

Mg2+ 0,2-2 1-2

S (SO4
2-) 0,1-2 1,5-4

(da Epstein, 1973; Nielsen, 1984; Marschner, 1996)



la soluzione nutritiva

Perché?

• Per garantire una buona riserva nutritiva.

• Per procedere con maggiore semplicità alla 
preparazione, al controllo (ad esempio della 
conducibilità elettrica) e alla reintegrazione della 
soluzione nutritiva.

• Perché concentrazioni più piccole potrebbero 
determinare situazioni di carenza.

• Le soluzioni del terreno sono tamponate meglio.

• Per semplicità.



la soluzione nutritiva

Rappresentazione schematica dei meccanismi di 
movimento degli elementi nutritivi dal suolo alla 

superficie delle radici

I puntini indicano la disponibilità dei nutrienti 
nella soluzione circolante.

1) intercettazione 
radicale; 

2) flusso di massa;

3) diffusione.

Parte aerea

Terreno

Radice



la soluzione nutritiva



Preparazione e distribuzione 
della soluzione nutritiva

preparazione della soluzione nutritiva



http://www.azort.it/software/index.html

preparazione della soluzione nutritiva

http://www.azort.it/software/index.html


preparazione della soluzione nutritiva



preparazione della soluzione nutritiva

Scelta dei concimi



preparazione della soluzione nutritiva



preparazione della soluzione nutritiva



A
B

C

preparazione della soluzione nutritiva



preparazione della soluzione nutritiva



preparazione della soluzione nutritiva



pH, CE, 
ossigeno e temperatura 
della soluzione nutritiva

gestione della soluzione nutritiva



Relazioni tra alcuni fattori abiotici della 
soluzione nutritiva utilizzata nelle colture 

senza suolo

gestione della soluzione nutritiva



gestione della soluzione nutritiva

La risposta delle piante ad una soluzione 

nutritiva è determinata principalmente da:

 concentrazione totale di sali (CE) 

 dal pH 

 dai rapporti tra le concentrazioni dei 

nutrienti 



gestione della soluzione nutritiva

Il pH influenza la 
disponibilità degli 
elementi minerali 
nel substrato. 

L’intervallo di pH 
raccomandato per la 
maggior parte delle 
colture allevate in 
serra è compreso tra 
5,5 e 6,5



pH preferito dagli ortaggi

pH Specie

5,5-6,0 Anguria, fragola

5,5-7,0
Cetriolo, melanzana, peperone, 
ravanello, pomodoro, zucchino

6,0-7,0 Lattuga, spinacio

6,0-7,5 Melone

6,5-7,5 Asparago, basilico, bietola

gestione della soluzione nutritiva



pH preferito dalle specie ornamentali

pH Specie

4,5-5,5 Erica, gardenia

4,5-6,5 Ortensia

5,0-5,5 Azalea, rododendro

5,0-6,0 Bromeliacee, Ficus elastica, fucsia

5,0-6,5 Anthurium, caladium, crisantemo, dieffenbachia, orchidee, 
philodendron, pothos

5,5-6,0 Felci

5,5-6,5 Asparagus spp., Cactacee, gerbera, gladiolo, poinsettia, 
rosa

6,0-6,5 Garofano, geranio (Pelargonium spp.), saintpaulia

6,0-7,0 Bounganvillea, calla, ciclamino, cineraria, dalia, freesia, 
giacinto, strelitzia, viola

gestione della soluzione nutritiva



Alcalinità dell’acqua
• L’alcalinità rappresenta la “capacità tampone” 

dell’acqua

• L’alcalinità esprime la quantità totale delle 
sostanze presenti in un’acqua che hanno la 
capacità di neutralizzare gli acidi

• La componente principale è lo ione
bicarbonato (HCO3

-)

• L’alcalinità porta ad un aumento del pH nel 
tempo

gestione della soluzione nutritiva



Componenti del substrato

• La torba è molto acida

• Perlite e vermiculite hanno un piccolo impatto

• La maggior parte dei substrati usano la calce 
per aumentare il pH

• Alcuni componenti (fibra di cocco) possono 
essere alcalini e aumentare il pH

gestione della soluzione nutritiva



Correzione del pH

pH alto pH basso

HNO3 NaOH

H2SO4 KOH

HCl N-NO3

H3PO4

N-NH4

gestione della soluzione nutritiva



Asportazione di [+]: 
il pH diminuisce

gestione della soluzione nutritiva



Asportazione di [-]: 
il pH aumenta

gestione della soluzione nutritiva



Effetti del pH del mezzo di coltura 
sull’asportazione di nutrienti delle piante

Effetto pH basso pH alto 

Fe Mo 

Mn 

Zn 

Aumenta l’asportazione di 

Cu 

 

Mo P 

Ca Fe 

Mg Mn 

Zn 

Cu 

Diminuisce l’asportazione di 

 

B 
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Problemi associati con pH del substrato oltre 
l’intervallo ammesso

Tossici: Fe, Mn, Zn, Cu Deficienti: Fe, Mn, Zn, 
Cu, B

Deficienti: Ca, Mg

Sensibili: NH4

Lisciviato: PO4

Basso Alto

Occorre evitare pH del substrato eccessivamente alti o bassi.

gestione della soluzione nutritiva



gestione della soluzione nutritiva

pH ALTO
carenze di  
zinco e manganese
su agrumi



Il termine “chelati” deriva dalla parola greca che significa “artiglio”. La
molecola chelata organica tiene il metallo pesante nel centro mediante
legami chiamati leganti. Ciò mantiene il micronutriente solubile e
protetto dalla precipitazione che si può avere in condizioni sfavorevoli
del mezzo di crescita.

gestione della soluzione nutritiva



Relazione tra disponibilità di elementi nutritivi 
nelle colture senza suolo e crescita delle piante

gestione della soluzione nutritiva



sintomi di eccesso di boro su pomodoro

gestione della soluzione nutritiva



gestione della soluzione nutritiva

eccesso di sali



Tolleranza di alcuni ortaggi 
alla salinità

Tolleranza (mS/cm) Specie

Sensibili (1,0-1,2)
Fagiolino, fragola, 
ravanello

Moderatamente sensibili 
(1,3-2,0)

Lattuga, peperone, 
spinacio, sedano

Leggermente sensibili 
(2,2-3,5)

Cocomero, melone, 
cetriolo, melanzana, 
pomodoro

Moderatamente tolleranti 
(4,0-5,2)

Bietola, zucchino

Tolleranti (>5,5) Asparago

gestione della soluzione nutritiva



Indice relativo di salinità per 

composti chimici comuni utilizzati 

per preparare le soluzioni nutritive. 

 

Composto Indice salino 

relativo 

NH4NO3 104 

(NH4)2SO4 69 

Ca(NO3)2
.4H2O 52 

CaSO4
.2H2O 8 

(NH4)2HPO4 29 

NH4H2PO4 34 

CaHPO4 15 
KCl 116 

KNO3 73 

K2SO4 46 

NaNO3 100 
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STRESS SALINO

EFFETTI PRIMARI EFFETTI SECONDARI

DIRETTI
(danni alla 
membrana 
plasmatica)

INDIRETTI
(danni metabolici)

STRESS OSMOTICO
(idrico secondario)

ANTAGONISMO
IONICO

Variazioni di 
permeabilità 
o di trasporto

Alterazione del 
bilancio ionico 

negli organelli e 
nel citoplasma

Efflusso ionico

Riduzione
della crescita

Disturbi in tutti i processi 
metabolici (crescita, fotosintesi, 

respirazione, metab. proteico, 
attività enzimatica)

Deficienza
nutrizionale

Altri effetti della
disidratazione

(diminuzione di: 
espansione cellulare, 

fissazione di CO2, 
sintesi proteica, ecc.)

Riduzione
della crescita

CRESCITA  STENTATA

gestione della soluzione nutritiva



Deficienza di Ca nel pomodoro
Tipburn (sx) e BER (blossom-end rot, dx)

gestione della soluzione nutritiva



gestione della soluzione nutritiva

Controllo ossigenazione



In condizioni di scarsa disponibilità di O2 l’aggressività di funghi 

patogeni, specialmente quelli appartenenti ai generi Pythium e 

Phytophthora, aumenta.

gestione della soluzione nutritiva



gestione della soluzione nutritiva

Controllo 
della 
temperatura



gestione della soluzione nutritiva

Controllo della temperatura



la soluzione nutritiva

Criteri di scelta 

della soluzione nutritiva



Na+:K+ 30,6:1,1

Na+:K+ 1:85

la soluzione nutritiva



Una scelta consapevole

1. Specie di pianta, cultivar e forma di allevamento

2. Stadio di crescita della coltura

3. Parte della pianta raccolta ai fini commerciali (radice, 
stelo, foglia, fiore, frutto)

4. Ciclo colturale (stagione dell’anno, lunghezza del giorno) 
e condizioni ambientali (temperatura, intensità 
luminosa, ore di sole, ecc.)

5. Sistema senza suolo utilizzato

6. Obiettivi da raggiungere

la soluzione nutritiva



Specie, cultivar e forma di allevamento

la soluzione nutritiva



Pomodoro vs crisantemo

la soluzione nutritiva



Lattuga vs pomodoro

la soluzione nutritiva



Ritmo di crescita e concentrazione dei principali 
elementi nella soluzione nutritiva

Cucurbitacee e 
solanacee

Fragola, piante in 
vaso, fiori recisi

CGR (g s.s. m-2 giorno-1) 8-20 1-5

N (mM) 15-20 8-10

K (mM) 7-10 4-5

P (mM) 1-2 1-1,5

Ca (mM) 4-6 1-3

Mg (mM) 1-2 1-1,5

la soluzione nutritiva



Concentrazioni (mmol/L) di macronutrienti in soluzione nutritiva 
per diverse colture allevate senza suolo

N-NO3
- N-NH4

+ P-H2PO4
- K+ Ca2+ Mg2+ S-SO4

2-

Pomodoro 14,0 1,0 1,0 8,0 4,0 1,5 3,0

Peperone 15,0 1,0 1,2 8,0 3,5 1,5 1,5

Melanzana 15,0 1,0 1,2 7,0 3,5 2,0 3,0

Cetriolo 15,0 1,0 1,2 7,0 4,0 1,5 1,5

Melone 16,0 1,0 1,2 7,0 4,0 1,5 1,5

Lattuga 15-20 2,0 2,0 11,0 4,5 1,0 1,0

Fragola 10,0 1,0 1,0 5,5 3,2 1,2 1,5

Rosa 11,0 1,0 1,2 5,0 3,2 0,8 1,5

Gerbera 11,0 1,0 1,2 5,5 3,2 1,0 1,5

Crisantemo 10,0 1,0 1,2 5,0 4,0 1,0 1,5

Garofano 13,0 1,0 1,2 6,0 3,0 1,0 1,5

Piante in vaso 10,0 0,5 1,2 5,5 3,0 1,0 1,5

la soluzione nutritiva



la soluzione nutritiva

ortaggi da foglia



L’esempio del pomodoro

la soluzione nutritiva



L’esempio della rosa

la soluzione nutritiva



Il caso delle piante ornamentali

la soluzione nutritiva



Forme chimiche dell’azoto

NO3
- vs NH4

+

la soluzione nutritiva



Radici

(0,67) OH-

HCO3

Assorbimento
NO3

-

Reazione basica

H+ (1,33)

Reazione acida

Assorbimento
NH4

+

forme chimiche dell’N: NO3-N vs NH4-N



Peperone

100% N-NO3100% N-NH4

forme chimiche dell’N: NO3-N vs NH4-N

Fonte: Santamaria e Elia, 1995.



forme chimiche dell’N: NO3-N vs NH4-N

Efflusso nella soluzione nutritiva di ioni H+ (valori positivi) e OH-

(valori negativi) da parte delle radici di peperone alimentate con
diversi rapporti tra le forme chimiche dell’N.

Fonte: Santamaria e Elia, 1995.



tecniche per ridurre il contenuto di nitrati

Indivia col 100% di N-NH4

Fonte: Santamaria e Elia, 1997.



tecniche per ridurre il contenuto di nitrati

Indivia col 50% di N-NH4 e 50% di N-NO3

Fonte: Santamaria e Elia, 1997.



tecniche per ridurre il contenuto di nitrati

Rucola (Eruca sativa L.)

100% N-NO3

100% N-NH4

50% N-NO3 

50% N-NH4 

Fonte: Santamaria et al., 1998



la soluzione nutritiva

Indivia
Cicoria
Finocchio
Sedano
Scarola
Lattuga
Radicchio
Rucola
Bietola
Spinacio
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K+:N

La maggior parte degli ortaggi di cui si utilizza 
una parte vegetativa richiede il rapporto K+:N 
di 1,2:1,0 nella soluzione nutritiva, ma le 
specie con fiori grandi e la lattuga richiedono 
più potassio: rispettivamente, K+:N = 1,5:1 e 
1,7:1. 

la soluzione nutritiva



Asportazione (mg·pianta-1·giorno-1) di N e K e 
rapporto di assorbimento tra K e N del pomodoro 

allevato in NFT

Settimane dopo la semina

11 12 13 14 16 18 22

N 60 84 119 140 97 94 107

K 69 106 150 224 229 244 236

K:N 1,14 1,25 1,27 1,60 2,35 2,59 2,20

Fonte: Adams e Massey, 1984.

la soluzione nutritiva



rapporto di asportazione K+:N 1,25:1

la soluzione nutritiva



Effetto della concentrazione di K su produzione, qualità, 

contenuto di K e ritmo di asportazione giornaliero di piante di 

pomodoro allevate in NFT e raccolte per 14 settimane  
 

 

K 
 

Produzione 

Disordini di 

maturazione 

K  

nelle foglie 

K  

nei frutti 

K 

asportato 

(mg/L) (kg) (%) (%) (mg) (mg) 

10 9,5 30 2,4 108 200 

20 9,5 20 3,2 169 250 

50 10,2 15 3,6 188 329 

150 10,5 14 3,7 187 350 

400 10,1 8 4,0 201 379 

800 9,2 5 4,4 220 400 
(rielaborato da Adams, 1992) 

 

la soluzione nutritiva

Effetto della concentrazione di K su produzione, qualità, 
contenuto di K e ritmo di asportazione giornaliero di piante di 
pomodoro allevate in NFT e raccolte per 14 settimane



Deficienza di K in pomodoro

la soluzione nutritiva



Rapporto

tra K 

nella SN

e licopene nel 

pomodoro

Serio et al., 2007, JHSB, 82:941-945.

la soluzione nutritiva

http://www.dalidar.com/dalidar/products.htm


Spalla verde del pomodoro

la soluzione nutritiva



Carenza di Ca e Mg nel pomodoro

Marciume apicale

Deficienza di Mg

la soluzione nutritiva



Spaccature dei frutti

Ca e B contribuiscono a ridurre le spaccature dei frutti

la soluzione nutritiva



Ciclo colturale

la soluzione nutritiva



Concentrazioni (mM) delle asportazioni del ravanello 
coltivato in stagioni diverse in serra in Olanda

(fonte: Sonneveld e Voogt, 2001)

Stagione N P K+ Ca2+ Mg2+ S

Estate 8,6 0,4 4,5 1,2 0,4 0,4

Inverno 31,5 1,0 16,4 5,4 1,6 1,7

la soluzione nutritiva
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Sistema senza suolo utilizzato

la soluzione nutritiva



Mezzo liquido vs substrato

la soluzione nutritiva



la soluzione nutritiva

Ciclo aperto vs Ciclo chiuso



Colture senza suolo
Ciclo aperto Ciclo chiuso

Gestione più 

semplice

Affidabilità 

maggiore

Costi minori

Rischi 

fitopatologici 

minori

Spreco di 

risorse

Impatto 

ambientale

Vincoli 

legislativi

Risparmio di 

risorse

Salvaguardia 

ambiente

Gestione 

più difficile

Costi 

maggiori

Affidabilità 

minore

Rischi 

fitopatologici 

maggiori

Apporti idrici 

maggiori

la soluzione nutritiva
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Scarti di soluzione nutritiva



Filtro a sabbia

Impianto per il 
trattamento con 

raggi UV

la soluzione nutritiva



Fresh 
nutrient 
solution

Drainage

la soluzione nutritiva

Ciclo chiuso



Rifornimento idrico delle colture continuo

la soluzione nutritiva



Periodo di osservazione (h)

P
e

s
o

 d
e

l 
v
a

s
o

 (
k

g
)

6:00 10:00 14:00

2,1

2,2

2,3

2,4

2 interventi al giorno

2n interventi al giorno

(2 + n) interventi al giorno

Contenuto idrico substrato e frequenza 

fertirrigazioni



subirrigazione in canaletta
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Irrigazione dall’alto vs subirrigazione

la soluzione nutritiva



Irrigazione dall’alto vs subirrigazione

la soluzione nutritiva



la soluzione nutritiva

Irrigazione dall’alto vs subirrigazione



Riduzione della 

differenze tra le 

piante

I vantaggi del ciclo chiusola soluzione nutritiva



Eliminare le 

differenze tra 

gocciolatori

I vantaggi del ciclo chiusola soluzione nutritiva



Riduzione della 

variabilità esistente tra 

i contenitori

I vantaggi del ciclo chiuso



Composizione della soluzione nutritiva per pomodoro e rosa 
allevati col ciclo chiuso o aperto 

Pomodoro Rosa  

Ciclo chiuso Ciclo aperto Ciclo chiuso Ciclo aperto 

CE (dS/m) 1,6 2,6 0,7 1,6 

NH4 (mmol/L) 1,0 1,2 0,8 1,5 

K (mmol/L) 6,5 9,5 2,2 4,5 

Ca (mmol/L) 2,75 5,4 0,9 3,25 

Mg (mmol/L) 1,0 2,4 0,5 1,125 

NO3 (mmol/L) 10,75 16,0 4,3 11,0 

SO4 (mmol/L) 1,5 4,4 0,5 1,25 

H2PO4 (mmol/L) 1,25 1,5 0,5 1,25 

Fe (µmol/L) 10,0 15,0 15,0 25,0 

Mn (µmol/L) 10,0 10,0 5,0 5,0 

Zn (µmol/L) 4,0 5,0 3,0 3,5 

B (µmol/L) 20,0 30,0 15,0 20,0 

Cu (µmol/L) 0,75 0,75 0,5 0,75 

Mo (µmol/L) 0,5 0,5 0,5 0,5 
(da Voogt e Sonneveld, 1997) 

la soluzione nutritiva



Velocità di asportazione degli elementi
essenziali delle piante

Velocità Elementi

Asportazione attiva, 
rimozione veloce

NO3, NH4, P, K, Mn

Asportazione intermedia Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mo, Cl

Asportazione passiva, 
rimozione lenta

Ca, B

(Fonte: Bugbee, 2004)
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Obiettivi da raggiungere

la soluzione nutritiva



la soluzione nutritiva

Gestione della soluzione nutritiva e 
qualità



Si, contro l’oidiola soluzione nutritiva

Il caso del silicio



Si, contro l’oidiola soluzione nutritiva



Si, contro l’oidiola soluzione nutritiva



Si, contro l’oidiola soluzione nutritiva



Aumento della 
tolleranza all’oidio 
attraverso 
l’aggiunta di silicio 
alla soluzione 
nutritiva nella 
coltivazione senza 
suolo

la soluzione nutritiva



Si, contro l’oidiola soluzione nutritiva

Tecniche per ridurre 
il contenuto di nitrati
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tecniche per ridurre il contenuto di nitrati



rucola allevata in floating system: sostituzione della SN 
con acqua prima della raccolta

tecniche per ridurre il contenuto di nitrati



Rucola: produzione commerciabile, sostanza secca e 
contenuto di nitrati, tre giorni dopo aver sostituito la 

soluzione nutritiva con acqua

Trattamento

Produzione 

(kg/m2) 

Sostanza 
secca 

(%)

NO3

(mg/kg p.f.) 

Soluzione 3,1 9,3 4.698

Acqua 3,1 9,1 2.997

Significatività (P) n.s. n.s. <0,05

tecniche per ridurre il contenuto di nitrati



tecniche per ridurre il contenuto di nitrati

Trattamento
Cl- NO3

- NO3
- Sostanza 

secca
Produzione

(g/100 g s.s.) (mg/kg p.f.) (g/100 g p.f.) (g/m2)

SN completa 1,2 4,4 2186 5,0 4575

CaCl2 1,5 2,5 1311 5,3 4486

Significatività *** *** *** * ns

Sostituzione della soluzione nutritiva completa con soluzione 
di CaCl2 4 giorni prima della raccolta di lattuga mini-romana



Indivia: influenza della forma di N sul contenuto di NO3
-

NH4:NO3

(%) 
Peso fresco

(g)
Sostanza secca 
(g/100 g p.f.)

NO3

(mg/kg p.f.)

100 : 0 89 4,8 600 c

50 : 50 91 4,9 2.038 b

0 : 100 60 4,4 4.001 a

Significatività ns ns **

tecniche per ridurre il contenuto di nitrati

Fonte: Santamaria e Elia, 1997.



biofortificazione



l’arricchimento di ortaggi da foglia 

con elementi essenziali 

(ferro, selenio, iodio, calcio, zinco) e con altre 

sostanze funzionali 

(Vit. A, D, acidi grassi ω-3),rappresenta un aspetto 

di qualità degli ortaggi destinati alla IV 

gamma, ancora poco esplorato e può essere 

attuato attraverso le colture fuori suolo ma anche 

con la concimazione su terreno 

biofortificazione



La capacità di accumulo di microelementi negli 

ortaggi è senza dubbio minore che in altri alimenti 

(patata, cereali), ma ottenere un incremento 

consistente del contenuto di alcuni minerali è 

comunque vantaggioso, soprattutto se si confronta 

la biodisponibilità degli elementi apportati dai 

vegetali rispetto agli integratori minerali.

biofortificazione



diverse prove sperimentali di 

biofortificazione sono state condotte 

in serra presso 

l’Azienda sperimentale “La Noria” 

su spinacio, lattuga mini-romana, valerianella e 

portulaca, 

allevate in floating system

biofortificazione



Moduli sperimentali per la coltivazione di portulaca 
in floating system

biofortificazione



Moduli sperimentali per la coltivazione di 
lattuga in floating system

biofortificazione



arricchimento in floating system:

Spinacio – ferro
- Fe da ammonio ferro citrato (AFC)

Valerianella – selenio
- Se da selenato di sodio (Na2SeO4)

Portulaca – ac. α-linolenico
- NH4:NO3 (0:100, 50:50, 100:0)

Lattuga – ferro
- Fe da ammonio ferro citrato (AFC)

biofortificazione



arricchimento in floating system:

Spinacio – ferro
- 40 mg/L vs 2 mg/L di Fe3+

Valerianella – selenio
- 3 mg/L vs 0 mg/L di Se da Na2SeO4

Portulaca – ac. α-linolenico
- NH4:NO3 (0:100, 50:50, 100:0)

Lattuga – ferro
- 60 mg/L vs 2 mg/L di Fe3+

biofortificazione



Contenuto in nutrienti delle specie arricchite
(per 100 g di p.f.)

Lattuga Spinacio Valerianella Portulaca

Ferro (mg) Selenio (g) -3 (mg)

Controllo 3,2 1,5 8 69

Arricchito 4,3 2,0 193 130

Ferro (mg) Selenio (g) -3 (mg)

RDA (d-1) 14 55 1.300

%RDA1 30 14 350 10

1 elemento nel prodotto arricchito in % dell’RDA
(RDA = quantità giornaliera raccomandata dall’UE per minerali).

biofortificazione



Contenuto in nutrienti (per 100 g di p.f.) e 
produzione in lattuga

Lattuga

Ferro (mg) kg/m2

Controllo 3,2 3,1

Arricchito 4,3 3,7

L’arricchimento in Fe della lattuga 
ha contribuito anche ad un incremento 
della produzione del 18% 

biofortificazione



Contenuto in nutrienti (per 100 g di p.f.) e 
produzione in spinacio

Spinacio

Ferro (mg) kg/m2

Controllo 1,5
1,8

Arricchito 2,0

A fronte di una produzione media di 1,8 kg/m2

è stato riscontrato un aumento del 30% 
dell’accumulo di Fe nelle foglie (lamina+picciolo)

biofortificazione



Contenuto in nutrienti (per 100 g di p.f.) e 
produzione in valerianella

L’accumulo di Se è stato ben 31 volte superiore rispetto 
al testimone non trattato. Poiché il contenuto di Se è 
risultato 3 volte il valore dell’RDA, sarebbe opportuno 
una riduzione del suo accumulo in valerianella

Valerianella

Selenio (g) kg/m2

Controllo 8
3,0

Arricchito 193

RDA (d-1) 55 -

%RDA1 350 -

biofortificazione



Contenuto in nutrienti (per 100 g di p.f.) e 
produzione in portulaca

Solo per l’acido α-linolenico il contenuto determinato in 
portulaca, sul germoglio intero e non sulle sole foglie, 
rappresenta il 10% della quantità indicata dall’RDA, che però si 
riferisce ad acidi grassi -3 in genere.

Portulaca

-3 (mg) kg/m2

NH4:NO3 (0:100) 69 9,2

NH4:NO3 (50:50, 100:0) 130 8,1

RDA (d-1) 1.300 -

%RDA1 10 -

biofortificazione



Effetto dell’applicazione di diverse dosi di I- (ioduro) e IO3
-

(iodato) sull’accumulo di iodio in foglie di lattuga

(Blasco et al., 2008)RDA  (d-1)= 150 μg

biofortificazione



La tecnica del senza suolo 

attraverso un’adeguata gestione della soluzione 

nutritiva può garantire elevate rese produttive 

e l’ottenimento di prodotti di elevata qualità 

nel rispetto dell’ambiente 

e pertanto può essere utilizzata 

come leva di marketing 

conclusioni



http://noria.ba.cnr.it/

Azienda sperimentale ‘La Noria’ 

http://noria.ba.cnr.it/


Grazie 
per l’attenzione!
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