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MANUALE PER L’USO DEL SOFTWARE ‘SOL-NUTRI’  
(VERSIONE 1.0) 

 
DESCRIZIONE DEL SOFTWARE ‘SOL-NUTRI’ 

SOL-NUTRI è stato ideato dal Dott. Luca Incrocci (Dipartimento di Biologia delle Piante 
Agrarie dell’Università di Pisa) e realizzato dal Dott. Valerio Noti, (Geoprogetti, s.rl.) grazie al 
supporto finanziario del progetto AZORT-“La concimazione AZotata degli ORTaggi”. 

SOL-NUTRI è un software freeware per sistemi operativi Microsoft Windows che permette 
di calcolare i quantitativi di concimi semplici e di acidi da sciogliere in un determinato volume di 
acqua irrigua per realizzare una soluzione nutritiva per la fertirrigazione delle principali specie 
ortofloricole. SOL-NUTRI è rivolto, quindi, ad agricoltori, ricercatori, tecnici e professionisti che 
operano in agricoltura e che hanno necessità di calcolare una soluzione nutritiva. 

Il software si caratterizza per la sua facilità di utilizzo, anche per gli utenti meno esperti: 
attraverso un percorso guidato e con la richiesta di pochi inputs quali l’analisi chimica dell’acqua 
irrigua, la scelta di una ricetta nutritiva, l’indicazione del fattore di diluizione e del volume dei 
contenitori della soluzione stock concentrata (nel caso dell’utilizzo di un fertirrigatore), permette di 
calcolare rapidamente e automaticamente il quantitativo di concimi e acidi da sciogliere nell’acqua 
irrigua.  

Il software, infine, permette il controllo di eventuali precipitazioni nelle soluzioni stocks e il 
calcolo del loro costo. 

 
Caratteristiche principali di SOL-NUTRI 
• Possibilità di creare un nuovo progetto o di clonarne uno preesistente modificandolo 

successivamente;  
• Database contenente le caratteristiche dei principali acidi e concimi e loro costi, 

personalizzabile dall’utente; 
• Database contenente 15 formule (ricette) nutritive di specie ortofloricole, personalizzabile ed 

espandibile fino ad un massimo di 50 differenti formule; 
• Possibilità di modulare la formula nutritiva in base ad un pH e ad una conducibilità elettrica 

prescelta; 
• Test per il controllo dell’equilibrio elettrochimico delle formule nutritive inserite e dell’acqua 

irrigua; 
• Test per la valutazione di eventuali precipitazioni nelle soluzioni stocks e calcolo del loro costo. 

 
Requisiti minimi di sistema 
Software: Microsoft Windows NT, 2000, 2003, XP, Vista 
Hardware: CPU Pentium 300 MhZ; RAM 64 MB; HD 30 MB liberi; Monitor: 1024x768 o sup. 
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 

Per l’installazione occorre lanciare il programma SOL-NUTRI.EXE. Si avvierà la procedura di 
autoestrazione dei file e inizierà la successiva installazione. Alla richiesta di conferma di 
esecuzione del software, proseguire nella installazione cliccando su “Esegui” (Fig.1) 
 

 
 

 
 
 

Figura 1. Messaggio di avviso di protezione 
all’avvio dell’installazione del software. 
Occorre cliccare sul pulsante ‘Esegui’ per 
proseguire nella installazione dello stesso. 

Figura 2. Accettazione della Licenza del 
software: cliccare sul pulsante ‘Accetto tutte le 
informazioni’ per proseguire….. 

 
Successivamente, dopo aver letto il contratto di licenza, proseguire nella installazione 

cliccando il pulsante ‘Accetto tutte le informazioni contenute in questo contratto e desidero 
installare il software’ (Fig.2). In caso contrario chiudere semplicemente il programma cliccando 
sul pulsante ‘Chiudi’ situato sul lato destro in alto. Terminata l’installazione del software, è 
preferibile (ma non obbligatorio) riavviare il computer. 
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE SOL-NUTRI 
 

STRUTTURA DEL SOFTWARE 
In Fig. 3 è riportato il flow-chart del software SOL-NUTRI. 

Il calcolo della formulazione di una soluzione nutritiva viene effettuato attraverso un percorso 
guidato suddiviso in tre steps consecutivi:  
1) inserimento dei parametri necessari per il calcolo della soluzione nutritiva, quali ad esempio 
la qualità dell’acqua irrigua di partenza, il settaggio dei dispositivi di diluizione delle soluzioni 
stocks, la selezione della formula nutritiva da utilizzare, il pH e la conducibilità elettrica (EC) 
desiderata nella soluzione nutritiva; 
2) calcolo della quantità di acidi e sali da sciogliere nei contenitori di soluzione stocks, 
effettuata automaticamente o manualmente (opzione consigliata solo per gli utenti più esperti) 
attraverso le informazioni contenute di default nel database ‘acidi e concimi’; 
3) stampa del calcolo della soluzione nutritiva previo preventivo controllo di eventuali sali 
precipitati nei contenitori stocks per eccessiva concentrazione di alcuni ioni.  

Il software si avvale di due database, uno per le formule (ricette) nutritive e uno per le 
caratteristiche dei concimi e degli acidi utilizzati nel calcolo: i due database sono pre-installati e 
ciascuno può essere personalizzato dall’utente.  
 

 
 
Figura 3. Flow-chart del software SOL-NUTRI per il calcolo di soluzioni nutritive. 
 
GUIDA ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE ‘SOL-NUTRI’ 

Lanciando il programma SOL-NUTRI, apparirà la finestra di partenza dove è possibile 
(Fig.4): 
a) visualizzare la presente guida del software (file pdf) ed eventualmente stamparla; 
b) creare un nuovo progetto: scegliendo questa opzione, il software chiede subito di nominare il 
nuovo progetto creato prima di proseguire; per progetto si intende l’insieme dei parametri e dei 
relativi calcoli necessari per la preparazione di una soluzione nutritiva; 
c) aprire un progetto già esistente per consultarlo od modificarlo; 
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d) clonare un progetto esistente: permette di creare una copia di un progetto esistente per una sua 
successiva modifica. Per attivare questa opzione si dovrà spuntare la casella ‘Clonazione progetto’ 
e poi aprire il progetto di cui si vuole eseguire la copia. Questa opzione è utile quando si voglia 
modificare una soluzione nutritiva già precedentemente calcolata senza reinserire tutti i dati relativi 
all’analisi dell’acqua e al settaggio del fertirrigatore. 
Sia nel caso di un nuovo progetto che di un progetto clonato, il software richiede subito di 
nominare/rinominare la copia del progetto aperto (‘salva con nome’) in modo da evitare ogni 
possibile modifica accidentale al progetto originario (Fig. 5). 
 

  

Figura 4. Pagina di inizio del software 
SOL-NUTRI 1.0. 

 Figura 5. Clonazione di un progetto pre-esistente 
e successivo salvataggio con nuovo nome allo 
scopo di evitare modifiche accidentali al file 
originale. 

 
La finestra successiva (Fig. 6) offre la possibilità di consultare ed eventualmente modificare i 
database ‘Acidi e Concimi’ e ‘Formule Nutritive’ (meglio conosciute anche come ‘ricette nutritive’) 
oppure di iniziare la procedura guidata per la visualizzazione o il calcolo di una soluzione nutritiva. 
 

Figura 6. Finestra per l’inizio del calcolo di una 
soluzione nutritiva o per la consultazione/modifica 
dei database ‘Acidi e concimi’ o ‘formule nutritive’. 

 
Consultazione e/o modifica del database ‘Acidi e Concimi’ 

Il calcolo della soluzione nutritiva ha come scopo finale la quantificazione dei vari concimi 
e acidi da aggiungere ad un certo volume di acqua irrigua per ottenere la concentrazione di elementi 
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nutritivi previsti dalla formula nutritiva (ricetta) prescelta. Gli acidi e i sali comunemente utilizzati 
sono quelli in cui tutti gli ioni che li compongono sono elementi nutritivi e nel database sono 
riportate le concentrazioni degli elementi nutritivi contenuti nei principali concimi semplici e negli 
acidi normalmente utilizzati nella fertirrigazione.  

I vari concimi (sali) e acidi sono stati suddivisi in gruppi specifici (denominati famiglie) in 
base al tipo di ioni contenuti: infatti, nel calcolo della soluzione nutritiva è fondamentale seguire un 
preciso ordine logico dei sali necessari per il raggiungimento della concentrazione dell’elemento. 

Ad esempio, tutti i sali contenenti calcio appartengono alla famiglia Sali/calcio, pur avendo 
diversi contro-ioni che vengono aggiunti, come ad esempio il nitrato o il cloruro. 

 

 

Figura 7. Visualizzazione del database ‘Acidi e Concimi’ presente nel software SOL-NUTRI. 
 

 

Figura 8. Modifica del database ‘Acidi e Concimi’ del software SOL-NUTRI. Dopo le modifiche 
occorre salvare queste cliccando sul pulsante ‘Salva’ posizionato nella parte sinistra in basso della 
finestra. 
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L’utilizzo di concimi idrosolubili complessi non è stato espressamente contemplato e il 
numero di concimi presenti per famiglia, non è modificabile, mentre è modificabile il nome e il 
contenuto di elementi nutritivi. 

L’utente dovrà controllare la corrispondenza del contenuto in nutrienti riportato nel database 
con quelli dei concimi che verranno utilizzati per la preparazione della soluzione nutritiva (dati 
riportati in etichetta). Si ricorda che le percentuali riportate sull’etichetta dei concimi per gli 
elementi K, P, Ca, Mg e S sono espresse, per legge, in una forma chimica differente da quella 
utilizzata per il calcolo delle soluzioni nutritive: tuttavia, SOL-NUTRI, per agevolare gli utenti 
meno esperti, richiede l’inserimento dei dati espressi come previsto dalla attuale legge Italiana, 
provvedendo poi automaticamente alla loro conversione da P2O5 a P, da K2O a K, da MgO a Mg, da 
CaO a Ca, da SO3 a S. Se si desidera avere informazioni precise sul costo totale della soluzione 
nutritiva, occorre inserire anche il costo dei singoli fertilizzanti, espresso in Euro/Kg o Euro/L nel 
caso degli acidi (Fig. 7). 

Per modificare alcuni dati presenti nel database, selezionare il concime o acido da 
modificare e premere il tasto ‘Modifica’ presente nella finestra in fondo a sinistra (Fig.8). Inserire i 
nuovi parametri modificati nella parte bassa della finestra e cliccare sul tasto ‘Salva’ per rendere 
definitive le modifiche (Fig.8). Il software richiederà sempre conferma delle modifiche da effettuare 
e ricorderà con un messaggio all’utente che in seguito a queste potrebbe essere necessario un nuovo 
calcolo della soluzione nutritiva. Per ritornare alla pagina iniziale occorre premere il pulsante 
“Chiudi” posizionato nella parte destra in basso della finestra. 

Nel database viene riportato anche il cloruro di sodio (NaCl) che pur non essendo un 
concime, talvolta è utilizzato per innalzare la EC delle soluzioni nutritive (es. nelle colture fuori 
suolo di pomodoro specialmente della tipologia ‘ciliegino’). 
 

 

Figura 9. Visualizzazione delle formule nutritive memorizzate nel software “SOL-NUTRI”.  
 
Consultazione e/o modifica del database ‘Formule nutritive’ 

Il database presenta già circa 15 formule memorizzate, relative alle principali specie 
floricole e orticole, ed è predisposto per memorizzare fino a 50 differenti formule, suddivise e 
classificate in ordine alfabetico secondo due criteri: il ‘tipo di coltura’ (criterio principale) e lo 
‘stadio fenologico’ (criterio secondario). Il secondo criterio può essere utilizzato dall’utente anche 
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per identificare eventualemente l’azienda o l’appezzamento per la quale viene utilizzata la formula 
nutritiva (es. Nome coltura: Cetriolo; Stadio: Az. XXX-vegetativo). 

L’utente può creare una nuova formula nutritiva (cliccare sul pulsante ‘Nuovo’) o 
modificare una formula già esistente selezionandola e cliccando il pulsante ‘Modifica’.  

In entrambi i casi, un test dinamico di equilibrio chimico controlla che la somma dei cationi 
e degli anioni, espressi in milliequivalenti, sia simile (tolleranza ± 1 mEq); nel caso di un 
disequilibrio elettrico il test avverte se nella soluzione vi è un eccesso di anioni o di cationi. 

La EC della soluzione nutritiva è calcolata automaticamente dal software sulla base della 
somma dei cationi, attraverso la seguente equazione proposta da Sonneveld (1999): 

EC (dS/cm)= ∑cationi (milliequivalenti/L)*0,95+0,19 
 

 

Figura 10. Esempio di modifica dei parametri di una formula nutritiva memorizzata nel software 
‘SOL-NUTRI’ e suo salvataggio con nome differente dal precedente, in modo da non sovra-scrivere 
la formula nutritiva originaria. 
 
Inserimento dati per il calcolo della soluzione nutritiva 

Il calcolo di una soluzione nutritiva inizia con l’inserimento dei parametri necessario al 
calcolo stesso. I parametri richiesti dal software possono essere suddivisi in quattro sezioni (Fig. 
11): 
1 Acquisizione analisi chimica dell’acqua irrigua 

Inserire nelle caselle i valori di concentrazione (in mM per macronutrienti, μM per i 
micronutrienti) dei vari elementi presenti nell’acqua irrigua utilizzata per la preparazione della 
soluzione nutritiva: HCO3

-, N-NO3
-, N-NH4

+, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, Fe, S-SO4
2-, B, Cu, Zn, Mn, 

Mo.  
La EC dell’acqua viene calcolata automaticamente sulla base dell’equazione di Sonneveld 

sopradescritta: poiché l’equazione è stata sviluppata per le soluzioni nutritive è possibile, a seconda 
della composizione dell’acqua irrigua, che si verifichino discrepanze (0,1-0,3 mS/cm) fra la EC così 
calcolata e quella misurata. 

Il software esegue un test di equilibrio chimico verificando che la somma dei cationi non 
differisca dalla somma degli anioni per un valore non superiore a ± 1 mEq: nel caso che il test 
fornisca un messaggio di errore (colore rosso e indicazione se la somma degli anioni o dei cationi è 
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superiore), occorre controllare che sia stati inseriti correttamente tutti i dati dell’acqua irrigua 
richiesti.  

 

 

Figura 11. Acquisizione dei parametri per il calcolo della soluzione nutritiva del software SOL-
NUTRI. Si noti il messaggio di allarme (colore rosso) per alcuni ioni la cui concentrazione 
nell’acqua irrigua inserita è considerata elevata, in accordo con i valori riportati in tabella 1. 

 

Tabella 1. Limiti massimi di concentrazione per i vari elemento nutritivi e non utilizzati dal 
software SOL-NUTRI per la valutazione dell’acqua irrigua per la fertirrigazione o in coltura fuori 
suolo. I dati sono stati desunti da vari Autori. 

 

Ione Unità Concentrazione 
massima Ione Unità Concentrazione 

massima 
EC mS/cm 1,0 Cloruro mmol/L 3 
Bicarbonato meq/L (ppm) 5 (300) Solfato mmol/L 2,8 
Nitrato mmol/L 3,57 Ferro μmol/L 53,7 
Ammonio mmol/L 1 Boro μmol/L 69,4 
Fosforo mmol/L 1 Rame μmol/L 15,7 
Potassio mmol/L 2.5 Zinco μmol/L 30.6 
Calcio mmol/L 4 Manganese μmol/L 9.1 
Magnesio mmol/L 1 Molibdeno μmol/L 2,1 
Sodio mmol/L 3    

 
Il software, inoltre, per ogni elemento chimico, esegue una valutazione sulla qualità 

dell’acqua irrigua per il suo utilizzo nella fertirrigazione e/o nella coltura fuori suolo: la presenza di 
una casella di color rosso (Fig. 11) indica che per quello ione la concentrazione presente nell’acqua 
è ritenuta alta (i limiti massimi utilizzati dal software per la valutazione sono riportati in Tab. 1) e 
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rappresenta un segnale di allarme che deve essere attentamente valutato in funzione del tipo di 
coltivazione e del tipo di coltura effettuata (i valori sono riferiti a specie medio-sensibili e possono 
essere più che accettabili nel caso di specie medio-resistenti). Sotto ad ogni elemento, per comodità 
dell’utilizzatore, il software calcola la corrispondente concentrazione espressa in ppm (mg/L). 
2 Acquisizione dati fertirrigatore 

Inserire in questa sezione i parametri relativi all’impianto di fertirrigazione. Per impianto di 
fertirrigazione si intende il meccanismo che permette di iniettare una soluzione di concimi e acidi 
concentrata (definita soluzione madre concentrata o soluzione stock) in un volume di acqua irrigua 
in modo da ottenere dopo il suo rimescolamento la soluzione nutritiva desiderata. Il grado di 
concentrazione sta ad indicare i litri di acqua irrigua in cui va disciolto 1 litro di ogni soluzione 
stocks (A, B, C) per ottenere la soluzione nutritiva prescelta. Al fine di poter calcolare direttamente 
la quantità di fertilizzante da sciogliere nei contenitori delle soluzioni stocks, il software richiede la 
capacità dei serbatoi, (espressa in litri) e il grado di concentrazione delle soluzioni stocks.  

Sono ammessi solo valori di concentrazione compresi fra 1 e 1000. Tuttavia si consiglia di 
non superare il valore di 250 (possono verificarsi eventuali fenomeni di precipitazione da parte di 
alcuni sali). Un test, avverte se detto valore è superato indicando su fondo rosso la dicitura “Rischi 
di precipitazione”. 

Nel caso si voglia utilizzare il software per il calcolo dei quantitativi da sciogliere 
direttamente nell’acqua irrigua per la preparazione della soluzione nutritiva si consiglia di inserire 
nel volume dei contenitori stocks la quantità in litri effettiva da preparare e di inserire un grado di 
concentrazione fittizia delle soluzioni stock pari a 1000: in questo caso nel report di stampa, il 
software calcolerà le quantità di sali e acidi da aggiungere, ma occorrerà ricordarsi che i dati forniti 
in Kg e litri dovranno intendersi rispettivamente in gr e ml: ciò solo allo scopo di avere una 
maggiore precisione nel calcolo della soluzione nutritiva. 
3 Scelta formula nutritiva  

Scegliere la specie e lo stadio fenologico desiderato nella finestra a discesa. Nel caso si 
voglia modificare o inserire una nuova formula nutritiva, accedere alla sezione del database 
‘formule nutritive’ attraverso l’apposito pulsante posto nella parte bassa, a sinistra, della finestra.  

Nelle formule nutritive, non vengono di solito riportate le concentrazioni di Na e Cl ritenuti 
ioni non essenziali; inoltre, la concentrazione di S-SO4 deve essere considerata indicativa; infatti, 
nel calcolo della soluzione nutritiva, i sali di questo elemento, sono quelli utilizzati per bilanciarla 
dal punto di vista elettro-chimico e quindi è possibile valori superiori o inferiori a quelli prescelti. 
Un test indicherà, per ogni elemento se il valore è troppo alto rispetto alla media dei valori 
comunemente utilizzati in fertirrigazione: la modifica dovrà essere effettuata dal database 
‘FORMULE NUTRITIVE’. 
4 Scelta del pH e della EC della soluzione 

Nel box “Scelta pH” selezionare il pH desiderato (range 4.8-7.0). Normalmente il valore di 
pH delle soluzioni nutritive ottimale è 5,6 e valori accettabili sono compresi nel range 5-6. La scelta 
di un pH maggiore o inferiore dovrà essere fatta in funzione delle caratteristiche acidofile della 
specie e del pH del substrato di coltivazione. Accanto al box ‘Scelta pH’, il software calcolerà 
automaticamente la EC della soluzione nutritiva finale in base all’acqua a disposizione e alla 
formula nutritiva scelta.  

Nel box ‘EC desiderata’, l’utente dovrà inserire il valore di EC desiderato per la soluzione 
nutritiva che si sta calcolando(espressa in dS/m): detto valore dovrebbe essere lo stesso di quello 
calcolato dal software. Un apposito test segnalerà eventuali errori nella scelta di EC: es. ‘Valore di 
EC troppo simile a quello dell’acqua irrigua!’ o ‘Valore di EC troppo elevato!’, rispettivamente, 
quando la conducibilità impostata sarà inferiore di 0,5 dS/m o superiore di 2,8 dS/m rispetto alla EC 
calcolata sulla base della soluzione nutritiva pre-scelta e dell’acqua irrigua inserita.  

La fase di inserimento dei dati si conclude cliccando sul pulsante ‘Calcola la soluzione 
nutritiva’: il software calcolerà la concentrazione finale dei vari ioni in base alla qualità dell’acqua 
irrigua, alla formula nutritiva scelta e alla EC desiderata: i valori sono espressi, per comodità 
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dell’utente, sia in milli / micromoli/L, sia in ppm. Controllare se la formula proposta è accettabile o 
eventualmente modificarla cambiando ad esempio il valore di EC della soluzione nutritiva 
desiderata o la formula nutritiva: ogni volta che si modifica un parametro occorre premere 
nuovamente il pulsante “Calcola la soluzione nutritiva” per aggiornare le modifiche. 

Sono infine riportati, in base alla formula nutritiva scelta e all'acqua irrigua inserita, i 
rapporti molari fra azoto e potassio, fra azoto ammoniacale e nitrico e quelli fra K:Ca:Mg, fatta 
uguale ad 1 la somma dei tre cationi. 
 

 

Figura 12. Calcolo della soluzione nutritiva in modalità automatica. 
 

 

Figura 13. Calcolo della soluzione nutritiva in modalità manuale. 
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Calcolo della composizione della soluzione nutritiva 
Una volta completato l’inserimento dei parametri passare alla sezione di calcolo della 

soluzione nutritiva, cliccando sul pulsante ‘Avanti’, posizionato nella parte bassa destra della 
finestra (Fig. 11). 

In questa sezione si effettua il calcolo della soluzione nutritiva. Con il termine 
"bilanciamento", si intende l'operazione con la quale si calcola la quantità di un dato sale (mg) o 
acido (ml) che dovrà essere aggiunta ad un litro di acqua in modo da ottenere una concentrazione 
dell'elemento nutritivo considerato pari a quella della formula nutritiva prescelta. Poiché i sali sono 
composti da almeno due ioni, ne deriva che l’aggiunta di un determinato sale per il bilanciamento di 
un determinato elemento nutritivo comporta l’addizione anche del relativo contro-ione (sia o meno 
un elemento nutritivo). Per questo motivo, per riuscire ad ottenere un risultato in tempi brevi, è 
necessario procedere al bilanciamento dei vari elementi utilizzando una serie di concimi secondo un 
ordine prestabilito (steps da 1 a 10) 

Il software è predisposto per il calcolo automatico (opzione consigliata) o manuale (opzione 
solo per utenti esperti del settore). 

In entrambi i casi, prima di iniziare è necessario selezionare gli acidi e i concimi che si 
intende utilizzare, spuntando la casella presente prima del nome del sale o acido. Il software ha una 
serie di acidi e concimi utilizzabili per il bilanciamento preimpostati, che possono essere selezionati 
semplicemente premendo il pulsante ‘Seleziona Predefiniti’ posto nella parte bassa della finestra di 
calcolo. 

Calcolo manuale 
Il calcolo è suddiviso in 10 steps successivi, ognuno dei quali serve a bilanciare uno 

specifico ione. E’ importante che sia rigorosamente rispettato l’ordine numerico prestabilito per il 
bilanciamento, pena l’impossibilità di arrivare ad un risultato corretto in tempi rapidi. Per ogni ione 
da bilanciare il software propone alcuni concimi o acidi, che l’utente può scegliere selezionando 
l’apposita casella a sinistra del nome del sale o dell’acido. 

In corrispondenza di ogni concime o acido, il software presenta due caselle, una denominata 
‘Consiglio’ e una denominata ‘Quantità’. Nella casella ‘Consiglio’ il software suggerisce all’utente 
la quantità necessaria di quel sale o acido per poter bilanciare correttamente l’elemento. Questa 
quantità deve essere trascritta nella casella ‘Quantità’ per bilanciare correttamente l’elemento in 
questione. Se invece la quantità trascritta differisce, il software ricalcolerà un consiglio, dove 
indicherà la quantità residua (valore positivo) o in eccesso (valore negativo) per completare il 
bilanciamento dell’elemento. Nel caso in cui per il bilanciamento di uno ione sia attivato l’utilizzo 
di più concimi o acidi, la quantità di concime consigliata dal software è calcolata in modo da 
suddividere la quantità di elemento da bilanciare in parti uguali fra i concimi o gli acidi attivati. 

Alla fine di ogni step il software effettua un test sull’avvenuto bilanciamento dello ione: 
quando il bilanciamento è completato per quel elemento il test segnala la scritta “Bilanciamento 
corretto” su sfondo verde, mentre in caso contrario apparirà il colore rosso, con eventualmente un 
sintetico consiglio su come procedere per completare il bilanciamento. 
1 Neutralizzazione dei bicarbonato - In questo step si calcola la quantità di acido necessario per 
neutralizzare i bicarbonati presenti nell’acqua irrigua ed ottenere, così, il pH desiderato. Il software 
fornisce, per i principali acidi utilizzabili, il volume necessario per la neutralizzazione: si possono 
anche utilizzare miscele di acidi. Normalmente si utilizza acido nitrico, ma nel caso di acque molto 
‘dure’, è conveniente utilizzare anche dell’acido solforico, per evitare che buona parte della quantità 
di azoto totale sia fornita esclusivamente dall’acido nitrico, con conseguenti problemi di 
bilanciamento soprattutto del potassio.  

Se si utilizza acido fosforico occorre porre attenzione a non superare la quantità di fosforo 
totale richiesta dalla formula nutritiva. Una volta completata la neutralizzazione dei bicarbonati, il 
relativo test di bilanciamento mostrerà la scritta ‘Neutralizzazione corretta’ su sfondo verde. 
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2 Calcio - Il calcio può essere apportato solo con il nitrato di calcio: solo in rari casi, ove occorra 
apportare poco azoto, si ricorre all’uso del cloruro di calcio, in quanto l’anione di questo sale è un 
elemento potenzialmente tossico per la pianta.  
3 Ammonio -Il sale normalmente utilizzato è il nitrato ammonico. Può accadere che con acque 
poco ‘dure’ (basso contenuto in calcio) la quantità di ammonio immesso come impurità presente nel 
nitrato di calcio potrebbe essere più elevata della quantità prevista. Un’eccessiva concentrazione di 
azoto ammoniacale deve essere attentamente valutata in funzione della specie, del periodo climatico 
e soprattutto del tipo di coltivazione utilizzato (se in substrato o idroponica pura). 
4 Fosforo -Il concime più utilizzato è il fosfato monopotassico. Eventuali eccessi potrebbero 
derivare dall’uso eccessivo di acido fosforico per la neutralizzazione dei bicarbonato o di concimi. 
5 Magnesio -Per apportare magnesio si utilizza il solfato o il nitrato di magnesio sulla base delle 
seguenti considerazioni: 
- il costo del solfato è inferiore a quello del nitrato; 
- se l’acqua contiene pochi bicarbonati o se la ricetta nutritiva prevede alti contenuti di azoto 

nitrico, è preferibile utilizzare il nitrato.  
- se la formula prevede basse quantità di nitrati e alte di potassio, conviene utilizzare il solfato; 

così facendo si utilizzerà una maggiore quantità di nitrato di potassio e una minore di solfato di 
potassio, facilitando lo scioglimento dei sali. 

Prima di decidere il tipo di sale da utilizzare è bene controllare anche lo step successivo 
relativo al bilanciamento del nitrato. Infatti se appare già la scritta in campo rosso ‘Abbassare la 
quantità di nitrato di potassio’, la scelta del solfato di magnesio diviene obbligata, in quanto si 
devono evitare ulteriori apporti di azoto. 
6 Azoto nitrico - Il bilanciamento del nitrato, si effettua con il nitrato di potassio, unico sale che a 
questo punto non apporta modifiche agli altri elementi già bilanciati. Se il foglio di calcolo segnala 
un eccesso di questo elemento, occorre controllare ed eventualmente diminuire la quantità di acido 
nitrico o sostituire il nitrato di magnesio con il solfato di magnesio. 
7 Potassio - Per il potassio si usa normalmente il solfato di potassio, il nitrato di potassio (v. sopra) 
od il cloruro di potassio, se la concentrazione di solfati è già particolarmente elevata. Il 
bilanciamento del potassio chiude il bilanciamento dei macronutrienti. 
8 Ferro - Il ferro è apportato solitamente sotto forma di chelato, per favorire il suo assorbimen to da 
parte della radice della pianta. La scelta della molecola chelante dipende principalmente dal costo e 
dal range di pH entro il quale è assicurata la assimilabilità. 
9 Microelementi - Bilanciare i vari microelementi aiutandosi con il consiglio. Si possono utilizzare 
sia i chelati sia i sali semplici (meno costosi) in base a considerazioni economiche, al tipo di 
substrato e al suo pH ed al fabbisogno della specie coltivata. 
10 Sodio - Per alcune soluzioni nutritive, per aumentare EC, si ricorre all’uso di cloruro di sodio. In 
questa sezione è possibile calcolare la quantità di cloruro di sodio per bilanciare la quantità di sodio 
presente nella ricetta prescelta. Terminato il bilanciamento di tutti gli elementi nutritivi, per ognuno 
di essi, deve apparire il colore verde, nel test del bilanciamento corretto. Se così non è, occorre 
ricontrollare le quantità di concimi e acidi immessi. 

Nota: Il software fornisce comunque un risultato nella sezione “Precipitazioni / Stampa 
soluzione” per cui prima di procedere alla stampa si deve essere sicuri non vi siano test di 
bilanciamento con colore rosso. 

 
Calcolo in modalità automatica 

Il software è in grado di effettuare il calcolo automatico della soluzione nutritiva. Prima di 
procedere occorre controllare che siano attivati i sali desiderati: in caso di incertezza da parte 
dell’utente, si consiglia di ripristinare l’uso di sali e acidi consigliati dal programma cliccando sul 
pulsante ‘Seleziona predefiniti’. A questo punto, cliccando sul pulsante ‘Calcolo automatico’ si 
avvia la procedura di calcolo che può durare anche diversi minuti, a seconda della potenza di 
calcolo del computer e della complessità del calcolo stesso.  
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Per annullare il calcolo automatico è sufficiente cliccare nuovamente su ‘Calcolo manuale’. 
 

Cosa fare se…..dopo il calcolo automatico....  
A) I bicarbonati non sono stati correttamente bilanciati e il test di bilanciamento consiglia di 
acidificare: Controllare che per almeno uno degli acidi sia selezionata la possibilità di uso (casella 
a sinistra del nome spuntata); successivamente cliccare su calcolo manuale e rilanciare il calcolo 
automatico. 
B) Uno o più elementi  non è sono stati correttamente bilanciati e nella soluzione calcolata 
persiste un loro deficit (valore positivo del consiglio): occorre assicurarsi che per l'elemento non 
bilanciato sia stato attivato l'uso di almeno 1 concime tra quelli suggeriti per il suo bilanciamento. 
Ad esempio se il problema fosse il fosforo, occorre controllare se almeno un sale contenente fosforo 
sia attivato (la casella accanto al nome deve essere spuntata). Successivamente cliccare su ‘calcolo 
manuale’ per azzerare le quantità precedentemente calcolate e rilanciare il calcolo automatico. 
C) P (fosforo) non è stato correttamente bilanciato e nella soluzione persiste un suo surplus 
(valore negativo del consiglio): ciò può accadere quando si utilizzi un'acqua molto ricca in 
bicarbonato e nella neutralizzazione i questi si utilizza un quantitativo di acido fosforico tale da 
apportare con l'acido una quantità dell'elemento superiore a quello richiesto dalla formula nutritiva. 
In questo caso occorre effettuare un nuovo calcolo della soluzione nutritiva, escludendo l’uso di 
acido fosforico e attivando l’uso di acido nitrico o solforico  
D) N (azoto) non è stato correttamente bilanciato e nella soluzione persiste un surplus di N 
(valore negativo del consiglio): può accadere quando si utilizzi un’acqua con scarso contenuto in 
calcio, con una formula nutritiva con alto contenuto di calcio, ma con basso contenuto in azoto. In 
questo caso occorre scegliere come acido per la neutralizzazione solo l'acido solforico, ed 
eventualmente, oltre all'uso del nitrato di calcio, attivare l'uso del cloruro di calcio. 
Successivamente, occorre rilanciare il calcolo automatico. 
E) K (potassio) non è stato correttamente bilanciato e nella soluzione persiste un suo surplus 
(valore negativo del consiglio): può accadere quando si utilizzi un acqua con alto contenuto in 
calcio, e/o con una formula nutritiva con alto contenuto in azoto, ma basso in potassio e calcio. In 
questo caso occorre scegliere come acido per la neutralizzazione solo l'acido nitrico, disattivare 
eventualmente l'uso del cloruro di calcio, scegliere come fonte di fosforo, oltre al fosfato 
monopotassico, anche il fosfato monoammonico. Successivamente, occorre rilanciare il calcolo 
automatico. 
 
Controllo di potenziali precipitazioni nelle soluzioni stocks e stampa dei risultati 

Conclusa la fase di calcolo della soluzione nutritiva, confermata dalla assenza di errori nei 
test del bilanciamento dei vari ioni nella sezione Calcolo, si può accedere alla sezione successiva 
(fig. 14) cliccando sul pulsante ‘Avanti’ presente nell’area in basso a destra della sezione di 
calcolo. 

La sezione è suddivisa nelle seguenti 4 parti: 1) report test ‘Precipitazione soluzioni stocks’, 
2) modifica concentrazione stock, 3) quantità di sali da sciogliere nei contenitori di soluzione 
stocks; 4) test precipitazioni soluzioni stocks. 
1 report test ‘Precipitazione soluzioni stocks’- Si trova nella parte alta a sinistra del foglio qui si 
riporta l’indicazione diella concentrazione salina complessiva, espressa in g/L presente nei due 
contenitori. Il software ha un istruzione per cui suddivide la quantità di nitrato di potassio da 
utilizzare complessivamente nel contenitore A e in quello B in parti tali da rendere il più simile 
possibile la concentrazione totale dei sali nei due contenitori. Avere concentrazioni saline simili fra 
i due contenitori è un pre-requisito per una corretta aspirazione delle soluzioni stocks da parte 
dell’impianto di fertirrigazione. Eventuali differenze rilevanti nella concentrazione salina fra i due 
contenitori stock possono essere dovute ad un mancato uso od ad uso limitato del nitrato di 
potassio. Sempre in questa sezione sono riportati sinteticamente i risultati del test di precipitazione 
per tutti i sali derivanti dalla combinazione dei vari ioni presenti contemporaneamente nel 
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medesima soluzione stock, considerando che queste siano preparate con l'acqua irrigua inserita nella 
sezione ‘Acquisizione parametri’. Nel caso che vi siano possibilità di precipitazioni, il software 
segnala il numero di sali precipitati su fondo rosso. Passando alla parte 4 (vedi parte sottostante), è 
possibile conoscere il tipo di sale che potrebbe precipitare e valutare l’importanza di questa. Per 
risolvere il problema occorre utilizzare una minore concentrazione delle soluzioni stocks, che può 
essere facilmente modificata nella parte 2 di questa sezione; 
 

 
Figura 14. Sezione Test precipitazioni /stampa del software SOL-NUTRI. 

 
2 Modifica concentrazione stock- In questa parte è possibile modificare il grado di concentrazione 
delle soluzioni stocks, in modo da risolvere eventuali precipitazioni dovute alla eccessiva 
concentrazione. Inserire nella casella una nuova concentrazione e premere il pulsante ‘Applica 
nuova concentrazione’: il software provvederà a ricalcolare le quantità di sali da sciogliere nei 
contenitori e il relativo test di precipitazione. 
3 Quantità di sali da sciogliere nei contenitori di soluzione stocks- In questa parte è possibile 
visualizzare i quantitativi e i tipi di concimi da sciogliere nei contenitori di soluzione stocks. Il 
software è predisposto per dividere i sali in tre stocks: stock A dove sono contenuti i sali contenenti 
calcio, incompatibili con i fosfati e solfati; stock B dove sono contenuti tutti i microelementi e i sali 
compatibili con fosfati e solfati ; stock C, dove sono contenuti gli acidi. Nel caso che l’impianto 
non sia predisposto con una pompa dosatrice per l’acido, questo può essere posto nel contenitore B, 
avendo l’accortezza di spostare i microelementi chelati, nel contenitore A. 
4 Test precipitazioni soluzioni stocks- In questa parte, per ogni contenitore stock sono riportati 
tutti i possibili sali che si potrebbero formare nel singolo contenitore e per ciascuno di questi è 
riportato il nome del sale, il suo peso formula, la sua solubilità in acqua (valori espressi in g/L) e la 
KPS (costante del prodotto di solubilità). Il software confronta il relativo prodotto di solubilità 
calcolato sulla base delle concentrazioni presenti in ogni singolo contenitore stock con il valore di 
KPS teorico dedotto dal manuale ‘Handbook of Chemistry and Physics’ 68° edizione: i valori di KPS 
inseriti nel software sono i valori di solubilità più vicina alla temperatura di 0°C, quando 
disponibile. La presenza di eventuali precipitati va attentamente valutata da parte dell’utente. Infatti 
fra i vari sali testati è stato inserito anche quello per la formazione del solfato di calcio: questo 
composto, è molto insolubile, e se si utilizza per la preparazione delle soluzioni stock acque 
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contenenti anche poche ppm di calcio o di solfati, è molto probabile che sussistano condizioni di 
precipitazione. Naturalmente l'utente deve in questo caso ricordare che la precipitazione avverrà 
fino alla completa scomparsa dell'elemento presente in concentrazione minore. Quindi ad esempio, 
può accadere che nello stock B, dove ci possono essere sali da solfati, con l'uso di acque contenenti 
calcio, può avvenire la precipitazione di solfato di calcio fino all'esaurimento della quantità di calcio 
presente nell'acqua: in questo caso la precipitazione avviene, ma è di modesta entità e può essere 
trascurata, nonostante il segnale di errore. 
 Se non esistono problemi di precipitazione nelle soluzioni stocks si può procedere al report 
di stampa, (Fig. 15) cliccando sull’apposito pulsante ‘Stampa. Automaticamente si avvierà la 
stampa del report su file pdf. Nel report di stampa sono riportati i parametri inseriti dall’utente per il 
calcolo della soluzione nutritiva, la quantità dei sali e acidi da inserire nei vari contenitori di 
soluzione stocks (A, B, C) ed il costo espresso sia per la preparazione delle soluzioni stocks, sia per 
m3 di soluzione nutritiva erogata) 
 

 
Figura 15. Report di stampa del software SOL-NUTRI. 
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RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI (TROUBLESHOOTING)  
In questo paragrafo si evidenziano i principali problemi e l’eventuale loro risoluzione che l’utente 
può incontrare nell’utilizzo del software SOL-NUTRI. 
 

 
Problema 

 
Causa Rimedio 

Il software non si installa 
correttamente 

Non si è accettato il contratto 
di licenza 

Rilanciare l’installazione e 
cliccare sul pulsante “Accetto 
le condizioni d’uso…..” 

Il software in fase di installazione 
si blocca evidenziando un 
messaggio ‘Alcuni file di sistema 
non sono aggiornati. Impossibile 
continuare…’ 

Il sistema operativo Windows 
potrebbe non essere 
aggiornato con le ultimi 
Service package 

Aggiornare il sistema 
operativo con gli ultimi 
aggiornamenti rilasciati da 
Microsoft. Dopo aver 
riavviato il computer 
riprovare l’installazione 

Il software, una volta lanciato 
mostra l’avvertimento ‘Stai 
utilizzando impostazioni 
internazionali non compatibili 
con quelle italiane’.con 
conseguente chiusura del 
programma 

Le impostazioni 
internazionali del pannello di 
controllo sono settate su un 
paese diverso da Italia 

Settare da Pannello di 
controllo>opzioni 
internazionali>Italia e 
applicare la scelta. Aprire 
nuovamente l’applicativo 

Selezionata formula nutritiva 
con valori errati di 
concentrazione degli elementi 
nutritivi 

Controllare la correttezza 
delle concentrazioni nella 
formula nutritiva prescelta 

Si è scelta una EC inferiore o 
molto simile all’acqua irrigua 
(vedi nella sezione parametri 
nella casella EC desiderata) 

Apporre nella casella EC 
desiderata la EC calcolata dal 
programma oppure un valore 
almeno 0,5 dS/m più elevato 
della EC dell’acqua irrigua 

Dopo il calcolo automatico o 
manuale il bilanciamento è 
corretto, ma le quantità di acidi e 
concimi da aggiungere sono pari a 
0 Nella sezione parametri non 

si è inserita la EC desiderata 
oppure non si è cliccato sul 
pulsante ‘Calcola la 
soluzione nutritiva’ 

Inserire la EC desiderata nella 
apposita casella nella sezione 
parametrie cliccare su 
‘Calcola la soluzione 
nutritiva’ 

Dopo il calcolo automatico il test 
del bilanciamento per la 
neutralizzazione dei vari nutrienti 
non è soddisfatto e indica la 
necessità di acidificare o 
aggiungere sali 

Nessun acido o concime 
relativo allo step di 
bilanciamento dello ione è 
stato selezionato per il suo 
utilizzo in fase di calcolo 
(controllare se c’è il simbolo 
‘√’ davanti ad almeno 1 
sale/acido per ciascuno step 
di calcolo) 

Attivare l’utilizzo di almeno 
un acido/concime per 
ciascuno dei 10 step di 
calcolo, cliccando sulla 
casella prima del nome 
dell’acido o del sale e 
rilanciare il calcolo 
automatico (cliccare su 
‘Indietro’, poi su ‘Avanti’ e 
poi su ‘Calcolo 
automatico’.) 

Segue >>>
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Problema 

 
Causa Rimedio 

>>> Continua dalla pagina precedente 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento del calcio non è 
soddisfatto e indica di diminuire il 
quantitativo di sali di calcio 

Controllare se si è inserito 
qualche altro prodotto in altre 
famiglie di concimi, 
contenenti importanti quantità 
di calcio 

Non utilizzare il prodotto 
contenente calcio o 
eventualmente inserirlo nella 
famiglia Sali/calcio 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento dell’ammonio 
non è soddisfatto e indica di 
diminuire il quantitativo di sali di 
ammonio 

Controllare se si è utilizzato 
molto nitrato di calcio di tipo 
agricolo, fosfato 
monoammonico o qualche 
altro prodotto in altre 
famiglie di concimi, 
contenenti importanti quantità 
di ammonio 

Non utilizzare il prodotto 
contenente ammonio o 
eventualmente inserirlo nella 
famiglia Sali/ammonio 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento del fosforo non è 
soddisfatto e indica di diminuire il 
quantitativo di sali di fosforo 

Controllare se si è utilizzato 
una quantità di acido 
fosforico per neutralizzare i 
bicarbonati superiore alla 
quantità di fosforo previsto 
nella formula nutritiva o se si 
è utilizzato qualche altro 
concime in altre famiglie di 
sali, contenenti importanti 
quantità di fosforo 

Non utilizzare il prodotto 
contenente fosforo o 
eventualmente inserirlo nella 
famiglia Sali/fosforo e 
rilanciare il calcolo 
automatico 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento del magnesio 
non è soddisfatto e indica di 
diminuire il quantitativo di sali di 
magnesio 

Controllare se si è utilizzato 
qualche altro concime in altre 
famiglie di sali, contenente 
importanti quantità di 
magnesio (es, qualche 
prodotto contenente 
microelementi) 

Non utilizzare il prodotto 
contenente magnesio o 
eventualmente inserirlo nella 
famiglia Sali/magnesio e 
rilanciare il calcolo 
automatico 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento del nitrato non è 
soddisfatto e indica di diminuire il 
quantitativo di sali di nitrato 

Controllare se si è utilizzato 
una quantità elevata di acido 
nitrico per neutralizzare i 
bicarbonati o se si è utilizzato 
molto nitrato di calcio, nitrato 
di magnesio, nitrato 
ammonico 

Sostituire nel calcolo l’acido 
nitrico con quello solforico; 
eventualmente selezionare 
solo l’uso di solfato di 
ammonio per il bilanciamento 
dello ione ammonio e solo 
l’uso del solfato di magnesio 
per il bilanciamento del 
magnesio 

Dopo il calcolo automatico il test 
di bilanciamento del potassio non 
è soddisfatto e indica di diminuire 
il quantitativo di sali di potassio 

Controllare se si è utilizzato 
qualche altro concime in altre 
famiglie di sali, contenenti 
importanti quantità di 
potassio o se si sono utilizzate 
grosse quantità di nitrato di 
potassio o fosfato 
monopotassico 

Non utilizzare il prodotto 
contenente potassio o 
eventualmente inserirlo nella 
famiglia Sali/potassio; 
utilizzare l’acido nitrico per 
la neutralizzazione dei 
bicarbonati 
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