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Il mare di plastica di Almeria

Produzione di ortaggi in serra ad AlmeríaProduzione di ortaggi in serra ad Almería

Almería
Campo de Dalias

In tutte le aree dove vi è una alta concentrazione di serre sono state 
dichiarate come Zone Vulnerabili ai Nitrati.
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Serre a bassa tecnologia ad AlmeríaSerre a bassa tecnologia ad Almería

 Rappresenta il 35% delle esportazioni spagnole di

Produzione di ortaggi in serra ad Almeria, SE Spagna –
Considerazioni economiche

app ese a 35% de e espo a o spag o e d
prodotti orticoli

 Il 50% della produzione di Almería è esportata, 
principalmente nella Comunità Europea

 Tradizionalmente, Almeria era una regione molto povera

 Le serre hanno permesso un miracolo economico Le serre hanno permesso un miracolo economico

Ora, Almeria è una regione relativamente ricca
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Produzione di ortaggi in serra ad Almeria, SE Spagna- 1

 26,000 ha di semplici serre in plastica

 Superficie media delle serre= 0 75 ha Superficie media delle serre= 0.75 ha

 Basso livello tecnologico delle serre (medio in alcuni casi)

 Clima favorevole ad Almeria
 Temperature miti in inverno
 Alto numero di ore con cielo sereno

 Principalmente aziende a conduzione familiare

Permette produzioni
invernali e primaverili
precoci

 Molti agricoltori hanno iniziato l’attività ex-novo, senza
esperienza nel settore

 Prodotti maggiormente coltivati: pomodoro, peperone, 
melone, cetriolo, cocomero, zucchini, melanzana, fagiolino

Produzione di ortaggi in serra ad Almeria, SE Spagna- 2

, , , g

 I prodotti sono coltivati principalmente fuori stagione o in 
anticipo di stagione

 Agosto– Gennaio
 Febbraio– Maggio

 Produzioni medie:
 Pomodoro: 10 kg m-2 Pomodoro: 10 kg m
 Melone:   4 kg m-2
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Gestione della coltivazioneGestione della coltivazione‐‐ GeneralitàGeneralità

 Substrato di coltivazione:

Suolo (80% dell’area protetta) Substrato (20% dell’area protetta)

- 30 cm di terreno franco riportato - Sistemi fuori suolo a ciclo aperto

 Gestione della coltura:


- 30 cm di terreno franco riportato 
(radici principalmente in questo 
suolo)

- 10 cm terreno sabbioso pacciamato
- Grosse concimazioni organiche (per 

aumentare la s.o. del suolo) 

- Sistemi fuori suolo a ciclo aperto
- Perlite, lana di roccia
- Aumento nell’uso di fibra di cocco

 Piante sostenute verticalmente con corde in 
naylon

 La lotta biologica è comunemente usata
 Raccolta e potatura verde fatta regolarmente
 Irrigazione a goccia in tutte le serre 
Nutrienti distribuiti con la fertirrigazione

Applicazione dei fertilizzantiApplicazione dei fertilizzanti

Sistemi fertirrigui:
 Semplici contenitori per fertilizzanti
 Usato dal 50% delle serre con suolo (in riduzione) Usato dal 50% delle serre con suolo (in riduzione)

 Sistemi automatici 
 3 – 6 contenitori di soluzioni fertilizzanti concentrate

 Somministrazioni controllate da computer

 Diffusi nel 100% delle serre con substrato

 Diffusi nel 50% delle serre con suolo; rapida adozione

 A l  d   b  ll   Applicazione dei nutrienti basata sulla concentrazione

 Alta frequenza irrigua (ogni 1–4 giorni)

 Capacità di microdosaggi di N (nutrizione tipo “a cucchiaio”)

COMBINAZIONE 
DI + =

CAPACITA’ TECNICA 
PER UNA PRECISA 
APPLICAZIONE DEI 
NUTRIENTI
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Incremento delle serre  (ha) in Almeria
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Aumento della concentrazione  di NOAumento della concentrazione  di NO33
‐‐ nelle acque nelle acque 

superficiali nella regione  “Campo de Dalias” (1986superficiali nella regione  “Campo de Dalias” (1986‐‐2002)2002)
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Fonte: Prof. Pulido Bosch. Univ. Almería

Tutte le aree dove ci sono concentrazioni elevate di serre sono state dichiarate  Z.V.N.
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Cause della contaminazione da  NO3
- ad Almeria 

 Colture coltivate su substrati
D i lib Drenaggio libero

 Colture coltivate in suolo
 Uso di ricette standard per N
 Esempio: 12 mmol L-1 NO3

-, 0.5 mmol L-1 NH4
+

 L’ N minerale presente nel suolo non è considerato

 L’N rilasciato dalla concimazione organica non è considerato L’N rilasciato dalla concimazione organica non è considerato

 La maggior parte di N (95%) è applicato come NO3
-

 Irrigazione gestita sulla base dell’esperienza → drenaggio
eccessivo

Da: Thompson et al. (2007)

Considerazioni sulla gestione dell’N ad Almeria

 Colture in suolo gestite come se fossero coltivate in substrato
 Il substrato è inerte
 Il suolo  invece  produce apprezzabili e variabili quantità addizionali di N Il suolo, invece, produce apprezzabili e variabili quantità addizionali di N

 Questo N non è considerato, quindi la quantità totale di N fornita è eccessiva

 Per ridurre le perdite di NO3
- per lisciviazione dalle colture in suolo

 Necessità di informazioni sull’N minerale presente nel suolo
 Necessità di evitare accumuli di N minerale nel suolo

 Per ottenere i massimi vantaggi dal frazionamento di N alla coltura
 Necessità di monitorare regolarmente il livello di N nel suolo (o nella coltura) durante

la coltivazione
 Se N è eccessivo, le applicazioni di N seguenti debbono essere ridotte
 Se N è insufficiente, le applicazioni di N seguenti debbono essere aumentate

 Il monitoraggio della concentrazione di NO3
- nella soluzione del suolo

presente nella zona radicale soddisfa queste necessità

 Altri metodi di monitoraggio del suolo utilizzati per la gestione di N
 Campionamento del suolo e estratti acquosi (suolo : acqua 1:2) (prossima relazione)
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Campionamento della soluzione del suolo- 1

 Con campionatori della soluzione del suolo con coppa in ceramica 
 La coppa porosa deve essere posizionata nella

zona di massima densità radicale, 10–20 cm di profondità
 Suzione (vuoto) di  -60 kPa applicato  per 12–24 ore
 Usato in suoli umidi come ad esempio  >-40 kPa

Tubo di plastica
-60 kPa

Coppa di ceramica

H2OH2O

H2O
H2O

Campionamento della soluzione del suolo- 2

Posizionamento dei campionatori
 In una zona con la massima densità

radicale,
 10–20 cm di profondità
 In presenza di fertirrigazione:

 No in superficie
 Evitare le zone con accumulo di sali
 Non troppo vicino al gocciolatore

per evitare l’influenza di soluzioni
nutritive recentemente applicate

S Si posiziona come nello schema sotto: 

8 cm 5 cm

Erogatore a goccia 

Pianta

Campionatore soluzione
suolo

Erogatore a goccia 
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Campionamento della soluzione del suolo- 3

Tempistica nell’uso dei campionatori
 Inizio dell’applicazione del vuoto:

 >24 h dopo l’ultima applicazione della soluzione
nutritiva per migliorare il mescolamento della
soluzione applicata con quella del suolo

 Mantenimento del vuoto
 Per12–24 h per raccogliere un volume sufficiente

 Il volume raccolto è influenzato da
 Contenuto idrico del suolo
 Valore del vuoto mantenuto all’interno del 

campionatore

 La soluzione del suolo è trattenuta dentro il campionatore
 Viene rimossa usando una siringa
 L  i di NO ò li i di ll’ i d

Misura della concentrazione di NO3
- nella 

soluzione del suolo

Cardy meter

 La concentrazione di NO3
- può essere analizzata immediatamente nell’azienda

con un test rapido o in laboratorio
 Il misuratore Cardy NO3

- meter è comunemente usato come metodo rapido
 Ha il vantaggio di un ampia scala e una buona accuratezza

 Altri sistemi di analisi rapida: : Reflectoquant e il sistema Clean Grow

Reflectoquant

Sistema
Clean GrowDa: Thompson et al. (in press)
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Cardy NO3
- Meter

Caratteristiche
 Analizza solo NO -

Due modalità per misurare
1) Gocce applicate nella cella; solo  Analizza solo NO3

 Elettrodo ionoselettivo

 Range: 14 – 1400 mg NO3
--N L-1

 1 – 100 mmol L-1

 risultati espressi N-NO3
- L-1 or NO3

- L-1

 Tempo di analisi: <1 di un minuto

 Dimensioni: 17 x 3 x 2 cm

1) Gocce applicate nella cella; solo 
pochi mL 

2) Elettrodi immersi nella soluzione

elettrodi

Schermo di protezione

 Peso: 52 g

 Costo del sistema: 500€

 Costo di ogni analisi: 0.65€

 La durata dello strumento in orticoltura 
dovrebbe essere di 20 anni

2) Elettrodi immersi nella soluzione

RQ Flex Reflectoquant

 NO3
-; range: 1- 3.6 mmol L-1

 Spesso è necessario diluire

 Tempo per l’analisi: 1 minuto

 C t  d ll  t t i  900€

Sistema Clean Grow
 NO3

-; range: 0.005 – 1000 mmol L-1

 Dichiarato dal fabbricante

 Tempo per analisi: molto rapido

C  d ll  i   1000 € Costo della strumentazione: 900€

 Costo dell’analisi: 1.00€

 Metodo affidabile e robusto

 Usato per studi in agricoltura da 20 anni

 > 50 analisi di composti differenti

 Costo della strumentazione:  1000 €

 Per NO3
- & NH4

+, 

 Costo dell’analisi: trascurabile

 Sistema nuovo e promettente

 Attualmente, pochi data disponibili

 NO3
-, NO3

-& NH4
+, fino a 6 elementi

(in Italia per 6 analiti costo di 4000€)(in Italia per 6 analiti costo di 4000€)
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NH4 N Convenzionale NH4 N Ridotto
Due N trattamenti
1) N convezionale: [N] media SN= 7.9 mmol L-1

2) N ridotto: [N] media SN = 6.8 mmol L-1

o Riduzione apporti di N: -14% N

Identica gestione dell’irrigazione
o 175 mm  da 15 a 25 kPa dopo la radica ione

1- Effetto dell’applicazione di N sulla [NO3
-] nella soluzione del 

suolo in peperone
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ivo 175 mm, da -15 a -25 kPa dopo la radicazione
o Bassa % di drenaggio dopo fine settembre

Misura della [NO3
-]  nella soluzione del suolo :

o Profondità: 13 cm
o Misure settimanali
o Quattro repliche per ogni valore: le barre 

rappresentano l’errore standard della media

[NO3
-] nella soluzione del suolo

o Ampie differenze tra i trattamenti 10
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Conventional

Reduced N
N convenzionale
N ridotto

o Le differenze aumentano con il tempo
o Tra il 7/11 e il 31/12, le  differenze sono 

state del 110%

Produzione di frutti e di biomassa
o Nessuna differenza fra i trattamenti

• LE DIFFERENZE NELLA [NO3
-] NELLA SOLUZIONE DEL SUOLO SONO MOLTO PIU’ AMPIE 

DELLE DIFFERENZE NELLE QUANTITA’ DI N SOMMINISTRATE
• CIO’ E’ STATO OSSERVATO ANCHE IN ALTRI STUDI

Da: Gallardo et al. (2006)
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2- Effetto dell’applicazione di N sulla [NO3
-] nella soluzione del suolo 

in pomodoro
Due trattamenti di N
1) N convenzionale: [N] media nella SN = 9 mmol L-1

2) N ridotto: [N] media nella SN= 7 mmol L-1

o Riduzione di N: - 28 % 
o Prova iniziata il 5 Dicembre

Identica gestione dell’irrigazione
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Identica gestione dell irrigazione
o 170 mm
o Stessa gestione usata per il peperone

Misure della [NO3
-] nella soluzione del suolo

o profondità:13 cm 
o Misure settimanali
o Prima del 4/11, quattro repliche e campionatori 

installati senza verifica dei punti di caduta 
dell’acqua piovana nella serra

o Dopo il 4/11 , sei repliche e campionatori installa-
f

0

4

8

12

10-Sep 21-Oct 1-Dec 11-Jan 21-Feb

[N
O

3-  ] 
 (

m
m

o

Inizio periodo 
sperimentale 
5/12

Da: Granados (2011)

Variabilità spaziale:
• Può essere ampia
• Considerazioni importanti:

• Può essere ridotta da un attento
posizionamento dei campionatori

• Si può ridurre attraverso più repliche

ti con verifica dei punti di caduta acqua piovana 
nella serra

o Le barre sono l’errore standard della media

[NO3
-] nella soluzione del suolo

o Dopo il 5/12, grossa differenza tra i trattamenti
o Con rapido incremento fino ai primi di febbraio

Produzione di frutti e di biomassa
o Nessuna differenza fra i trattamenti

Da: Granados (2011)



28/09/2013

12

Come componente di una gestione preventiva-correttiva (PCM)
• Gestione preventiva: Preparazione di un piano di apporti di N
• Gestione correttiva:  Monitoraggio per fare aggiustamenti durante la coltivazione

Gestione Preventiva Gestione Correttiva

Uso della [NO3
-] nella soluzione del suolo per la gestione del N 

in peperone

Gestione Preventiva Gestione Correttiva

Irrigazione Stima di ETE con modello PrHo Tensiometri: Ψm: -15 to -40 kPa  

Gestione 
apporti N

Stima dell’assorbimento di N 
attraverso modelli 

Campionatori soluzione del suolo
•NO3

- nella soluzione del suolo: 8–12 
mM

Risultati della comparazione fra la gestione  PCM e quella convenzionale in peperone

Gestione Convenzionale
Gestione PCM 

Da: Granados et al (2013) Ag. Water Manag. 119, 121-134. 

 N applicato: riduzione del 35%
 NO3

- lisciviato: riduzione del 59%
 Nessuna differenza nella produzione e biomassa prodotta nei due trattamenti 
 Fonte: Granados et al (2013) Ag. Water Manage.
 Assorbimento di 15N in peperone PCM: 77–82% (Martinez-Gaitan, 2013)

Concentrazione di NO3
- nella soluzione

del suolo

 In studi ad Almeria, la [NO3
- ] della soluzione del suolo nella zona 

radicale 
È l fl d ll d l N È molto influenzata dalla gestione del N, 

 Aumenta sostanzialmente con applicazioni eccessive di N
 È usata per ridurre la dose di N fornita e la lisciviazione di  NO3

-

 I risultati di Almeria suggeriscono che la concentrazione di NO3
- nella

soluzione del suolo
 Dà informazioni quando l’applicazione di N è eccessiva
 Aiuta ad essere sicuri che l’applicazione di N è adeguata

 E’ utilizzata in Israele nella produzione commerciale di ortaggi E  utilizzata in Israele nella produzione commerciale di ortaggi

 Concentrazioni ottimali di NO3
- nella zona radicale

 >5 mmol L-1:  Israele (Shlomo Kramer, Ministero dell’Agricoltura e sviluppo 
rurale, Israele, comunicazione personale)

 >5 mmol L-1:  California, USA (Hartz and Hochmuth, 1996)
 8–12 mmol L-1:  Almeria (R. Thompson)
 5–8 mmol L-1:  Almeria (Milagros Fernández Fernández, IFAPA Almeria) 
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 Fatto dal Servizio di Assistenza Tecnica Regionale e 11grandi cooperative
 Uso di sistemi quali: 
 Pi li i t i d ll l i d l l (SMS Rhi il) (2 5  di

Programma pilota per la gestione degli apporti di N con il 
monitoraggio della [NO3

-] nella soluzione del suolo in serre 
commerciali ad Almeria

 Piccoli campionatori della soluzione del suolo (SMS Rhizon soil) (2.5 mm di
diametro)

 Tubi per la raccolta della soluzione del suolo
 Misuratore NO3

- Cardy meter
 Ogni cooperativa ha ricevuto un kit completo per un ciclo di coltivazione

Tubo di PE/PVC Connessione a siringa

Polimero poroso Tubi sottovuoto

Due documenti applicativi sono stati realizzati (in lingua spagnola) ad Almeria per l’uso
della concentrazione di NO3

- nella soluzione del suolo come mezzo per la gestione dell’N
nelle colture ortive.  La bibliografia è riportata alla fine della presentazione. 

Fernández et al. (2011). 
Bibliografia fornita  successivamente

Granados et al. (2008)
Bibliografia fornita  successivamente
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Problemi nell’uso della [NO3
-] nella soluzione del 

suolo per una gestione pratica degli apporti di N

1) Problema della variabilità spaziale della concentrazione di NO3
-

nella soluzione del suolonella soluzione del suolo
 Installazione dei campionatori in zone rappresentative della coltivazione

 Numero di repliche dei campionatori

 Trattamento dei dati
• Come conciliare i punti outliers (punti isolati, molto lontani dalla media degli altri)?

2) Interpretazioni dei dati
V l i l ti   tti la) Valori assoluti e range ottimale
• Problema della variabilità dei dati

b) Tendenza
• Informazioni sul trend di accumulo o riduzione di N

• Approccio per risolvere il problema della variabilità spaziale

Grazie per l'attenzione
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