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>InINTRODUZIONE
agricoltura il processo produtti-

vo si basa sulla crescita delle piante e
in ultima analisi sul processo fotosintetico. La fotosintesi, prerogativa del
mondo vegetale, permette alle piante
di sintetizzare zuccheri utilizzando acqua (assorbita per mezzo delle radici),
CO2 (assorbita attraverso gli stomi) ed
energia luminosa, catturata tramite i
pigmenti fotosintetici.
Il processo fotosintetico è influenzato dalla radiazione, dalla concentrazione di CO2 e, in misura minore, dalla
temperatura e stato di turgore (disponibilità di acqua).
La CO2 è un gas incolore ed inodore, con peso molecolare di 44.01: la sua
concentrazione viene misurata in vpm
(volumi per milioni, ovvero cm3 m-3) e
in condizioni di pressione atmosferica,
1 vpm è pari a 1.83 mg m-3 (per approssimazione 1 vpm = 2 mg m-3).
La concentrazione di CO2 ambientale si aggira intorno a 370-380 vpm,
anche se detto valore può subire oscillazioni fino al 20% a seconda dell’ambiente circostante (ad esempio è più
alto vicino ai grandi centri industriali).
La concentrazione di CO2 influenza in
maniera drastica il processo fotosintetico, come illustrato dalla fig. 1 per il

pomodoro: infatti, un raddoppiamento della concentrazione ambientale di
CO2, senza la modifica degli altri fattori
influenzanti il processo fotosintetico,
incrementa la produzione di sostanza secca di circa il 15-20%, mentre un
decremento di questa di soli 100 vpm
causa una riduzione del 10-15%. In
particolare, la fotosintesi netta è pari
a 0 quando la concentrazione di CO2

scende sotto i valori di 150-170 vpm
(punto di compensazione alla CO2).
La serra è caratterizzata da scambi
più o meno ridotti fra l’atmosfera interna e quella esterna. Quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura interna desiderata, le eventuali
aperture della serra (finestrature laterali e sul tetto) vengono chiuse per ridurre il più possibile le perdite di calo- 

FIG. 1 - Effetto della concentrazione di CO2 interna alla serra sulla fotosintesi netta (100 =
valore di fotosintesi netta con CO2 pari a 380 vpm) di una coltura di pomodoro. Come è possibile osservare valori di CO2 di 300 vpm inibiscono del 10% la fotosintesi netta. Simulazione
effettuata utilizzando il modello proposto da Nederhoff (1994).

*
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Relazione presentata al Convegno-Incontro tecnico “Serre e gestione del clima”,
svoltosi il 21 Febbraio 2008 al FLORMART/
MIFLOR ed organizzato dalla società
PROF.i e da www.fertirrigazione.it.
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FIG. 2 - Livello della concentrazione interna di CO2 raggiunta in serra dopo 1 ora, in funzione
di diversi tassi di assimilazione netta (0.5, 1.0 e 1.5 mg m-2 s-1) e di ventilazione della serra (N =
ricambi d’aria/ora). Si osservi come in una serra anche parzialmente ventilata (N =15-20 ricambi/
ora) la concentrazione interna di anidride carbonica rimane ancora inferiore a quella esterna.

 re per convezione. In tal modo, anche

gli scambi di aria fra interno ed esterno
vengono fortemente ridotti e quindi la
concentrazione di anidride carbonica,
consumata dall’attività fotosintetica e
non adeguatamente reintegrata dall’esterno, tende a diminuire tanto più
quanto maggiore è l’attività fotosintetica (dipendente a sua volta dall’intensità luminosa e dallo sviluppo fogliare
della coltura). Il tasso di ventilazione
di una serra può essere espressa attraverso il numero di ricambi d’aria orario (N), definito come il rapporto fra i
m3 di aria entrati nella serra in un’ora

e il volume di aria presente all’interno
della serra stessa. Una riduzione della
concentrazione di CO2 all’interno della serra può verificarsi non solo con la
serra chiusa, ma anche in condizioni
di parziale ventilazione di questa (N <
20), anche solo dopo 1 ora di attività fotosintetica (fig. 2).
LA CONCIMAZIONE
> CARBONICA
IN SERRA

Da più di 30 anni la ricerca ha dimostrato che l’incremento della concentrazione di CO2 ambientale, definita
anche come concimazione carbonica,

TABELLA 1 Concentrazione massima accettabile (vpm) per l’uomo e le piante

di alcuni gas nocivi presenti nei fumi della combustione.

[NEDERHOFF, 1995]
GAS

UOMO

Anidride carbonica (CO2)

5.000

4.550

1.600

47

100

-

Monossido di carbonio (CO)
Anidride solforosa (SO2)
Acido solfidrico (H2S)

PIANTE

PIANTE
(ESPOSIZIONE PROLUNGATA)

3.5

0.1

0.015

10.5

0.01

-

Etilene (C2H4)

5.0

0.01

0.020

Monossido d’azoto (NO)

5.0

0.5

0.25

Biossido di azoto (NO2)

5.0

0.2-2.0

0.1
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provoca un aumento della crescita su
molte specie vegetali, un netto aumento della qualità delle produzioni e soprattutto una riduzione della durata
del ciclo produttivo, anche se spesso
l’entità dell’incremento è condizionato dal genotipo. Ad esempio, studi di
Fanourakis et al. (2007), effettuati in
Olanda presso l’Università di Wageningen sull’effetto della concimazione
carbonica (alla concentrazione di 1.500
vpm) su 17 differenti varietà di crisantemo, hanno evidenziato incrementi
del peso fresco e del numero di fiori
per pianta, compresi, rispettivamente,
fra il 2% e il 40% e fra il 3% e il 48% a
seconda della cultivar.
Le concentrazioni di CO2 mantenute
all’interno della serra durante la concimazione carbonica variano da un minimo di 700-800 vpm per i prodotti con
valore della produzione lorda vendibile medio-basso (pomodoro e ortaggi
in genere), fino a 1000-1200 vpm per i
prodotti a più alto valore (rose, crisantemi ecc., piante in vaso).
La CO2 utilizzata per la concimazione carbonica può essere prodotta attraverso la combustione di combustibili fossili (direttamente in serra o in una
centrale termica esterna), oppure acquistata esternamente all’azienda (CO2
liquida in bombole).
Nell’utilizzo di combustibili fossili
occorre fare attenzione alla concentrazione ambientale di alcuni gas tossici,
che si sviluppano nella combustione
come ad esempio l’anidride solforosa
(SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) i quali possono essere nocivi sia all’uomo
che alle piante (Tab. 1). Occorre, quindi, utilizzare solo combustibili a basso
tenore di zolfo, come ad esempio olii
raffinati, propano, metano e kerosene
bianco.
La produzione di CO2 mediante piccoli bruciatori da installare all’interno
della serra ha il vantaggio di un costo
sicuramente contenuto, ma ha lo svantaggio di un controllo della concentrazione di CO2 molto sommario e condizionato dal fabbisogno di riscaldamento dell’ambiente stesso (foto 1). Così
può accadere facilmente che nei mesi
più freddi si abbiano concentrazioni
troppo elevate di CO2, (anche superiori
a quelle massime accettabili per l’uomo e per le piante), mentre nei mesi
più caldi il quantitativo di CO2 prodotto
non sia sufficiente.
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Un altro aspetto negativo è la possibilità di avere combustioni sub-ottimali, soprattutto durante i mesi invernali, a causa dello scambio d’aria ridotto con l’esterno, che può contribuire a
far ridurre sensibilmente la concentrazione di ossigeno all’interno della serra: una combustione non ottimale produce dei gas pericolosi per le piante e
anche per l’uomo (monossido di carbonio, etilene, e altri idrocarburi insaturi). Il problema può essere evitato scegliendo bruciatori con aspirazione forzata dell’aria dall’esterno della serra.
Nei paesi del nord-Europa, caratterizzati da una serricoltura high-tech
(serre in ferro e vetro, riscaldamento
centralizzato con gas metano e controllo computerizzato della gestione
del clima interno) la concimazione
carbonica, utilizzando la CO2 prodotta
con la combustione del gas metano, è
una pratica ampiamente diffusa da almeno 15 anni.
L’utilizzo di caldaie termiche centralizzate, esterne alle serre stesse, permette di ottenere la produzione di anidride carbonica e di calore e di introdurli separatamente in serra (foto 2).
Infatti, il picco di richiesta di anidride
carbonica è durante le ore centrali del
giorno, quando è minima la richiesta
di riscaldamento da parte della serra.
Poiché è più semplice immagazzinare
il calore che un gas, si rende necessario effettuare la combustione di giorno

Da più di 30 anni la ricerca ha dimostrato che l’incremento della concentrazione di CO2 ambientale, definita anche come
concimazione carbonica,
provoca un aumento della
crescita su molte specie
vegetali, un netto aumento della qualità delle produzioni e soprattutto una
riduzione della durata del
ciclo produttivo, anche se
spesso l’entità dell’incremento è condizionato dal
genotipo.

e utilizzare il calore prodotto o per la
produzione di energia elettrica (co-generazione, con un calore residuo pari
al 50% di quello totale prodotto) o per
riscaldare la serra durante la notte,
immagazzinandolo in grosse cisterne
termiche contenenti acqua. In questo modo l’arricchimento di CO2 può

avvenire anche per molte ore durante
il periodo primaverile e autunnale. La
necessità di trasportare la CO2 prodotta dalla caldaia nella serra costringe ad
abbattere la temperatura dei fumi, utilizzando un condensatore con il vantaggio di eliminare buona parte del vapore acqueo presente negli stessi, ottenendo così in serra un ambiente meno
umido e un più facile controllo delle
malattie fungine.
La CO2 prodotta viene aspirata e
spinta direttamente in una tubazione
in PVC attraverso un ventilatore centrifugo e distribuita in serra attraverso delle manichette forate in PVC del
diametro di 50 mm con fori di 1 mm
distanti fra loro da un massimo di 120
cm (all’inizio della linea) ad un minimo di 20 cm (alla fine della linea), posizionate sotto i bancali di coltivazione
in modo che la vegetazione intercetti facilmente la CO2 liberata. Per una
buona distribuzione non conviene superare la lunghezza di 40 metri.
L’uso di CO2 pura, proveniente dalle industrie alimentari o chimiche o
da giacimenti sotterranei, non è diffusa a causa dei costi superiori rispetto a
quella prodotta all’interno della stessa
azienda per combustione.
In Olanda, pur essendo abbastanza
difficile fare stime precise, il costo della CO2 prodotta come sottoprodotto del
riscaldamento si aggira intorno a 0.130.15 €/Kg, mentre quella liquida, pro- 

FOTO 2 - Locale caldaia di un complesso serricolo di
circa 1.5 Ha per la produzione di rose in Olanda. Durante
il giorno si produce CO2 attraverso la combustione di gas
metano. Il calore non necessario viene immagazzinato e
utilizzato durante il periodo notturno.
FOTO 1 - Bruciatore a gas metano con emissione dei fumi
e aspirazione all’interno della serra.
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 dotta esternamente all’azienda, ha un

costo che si aggira intorno a 0.20-0.24
€/kg. L’uso di quest’ultima, nonostante il prezzo maggiore, permette di effettuare la concimazione carbonica indipendentemente dalla produzione di
calore, aspetto molto interessante per i
Paesi del bacino del Mediterraneo, dove
la necessità di riscaldamento è assente
o molto limitata.
Lo scenario del prezzo della CO2 in
bombole potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi anni, in seguito
alla applicazione della direttiva UE 77
del 2003, la quale costringerà le industrie (raffinerie, industrie chimiche) a
comprare dei diritti di emissione della CO2 nell’ambiente (quota EUA, European Unit Allowance, pari al diritto
di immettere nell’ambiente 1 tonnellata di CO2) o ad abbattere le proprie
emissioni: nella seconda ipotesi, il costo della CO2 in bombole potrebbe subire una riduzione.
LA CONCIMAZIONE
> CARBONICA
IN ITALIA

Attualmente la concimazione carbonica in Italia è una pratica poco diffusa. Sulla base di informazioni raccolte
fra consulenti tecnici e ditte produttrici di CO2 liquida, il numero di aziende
agrarie che in Italia effettuano concimazione carbonica non supera le 200
unità e molte di queste sono aziende
produttrici di fiori recisi e piante ornamentali da interno. Il motivo prin-

cipale di questa scarsa diffusione è che
le nostre serre (e in genere tutte quelle
del bacino del Mediterraneo) sono molto più ventilate rispetto a quelle del
nord-Europa (clima più mite): la maggiore ventilazione impedisce di avere
basse concentrazioni di CO2 in serra,
ma nel caso si effettui la concimazione
carbonica favorisce le perdite di CO2
che sono direttamente proporzionali
al livello di ventilazione mantenuto in
serra e alla concentrazione di CO2 interna desiderata (fig. 3). Lievi riduzioni
della concentrazione di CO2 inducono
importanti perdite nella assimilazione netta (fig. 1) e quindi è importante
ventilare la serra, anche se ciò comporta abbassamenti indesiderati dell’umidità relativa e della temperatura. Tut-

FIG. 3 - Quantità di CO2 perduta giornalmente da una serra in funzione del grado di ventilazione della serra stessa (N = numero di ricambi d’aria/ora) e della concentrazione di CO2
interna. Per la simulazione è stato assunto un periodo di concimazione carbonica pari a 8
ore al giorno.

tavia, applicando il bilancio di massa
per i flussi di CO2 al sistema serra, si
può dimostrare che la perdita di questo
gas dalla serra si verifica solo quando la
concentrazione al suo interno è superiore a quella esterna (fig. 3).
Quindi l’uso della concimazione carbonica nel bacino del Mediterraneo con
concentrazioni pari a 380-400 vpm nelle ore in cui le serre sono parzialmente
o totalmente ventilate e l’arricchimento fino a 800-1.000 vpm nelle ore in cui
la serra è completamente chiusa, può
sicuramente apportare degli incrementi produttivi interessanti, con un minimo consumo di anidride carbonica. Un
38
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FOTO 3 - A sinistra: punto di prelievo dell’aria
in una serra di crisantemi utilizzato per il
controllo della concentrazione di CO2 nell’ambiente. Un sistema multiplex, posizionato
nel centro aziendale, attraverso questo filtro,
aspira aria e la invia ad un analizzatore IRGA.
FOTO 4 - A destra: quadro controllo dell’immissione della CO2 liquida di un azienda floricola. Il sistema, a rotazione, aspira e analizza
l’aria dai vari settori (sistema multiplex-IRGA)
e in base ai valori ottenuti, regola l’immissione di CO2 in ciascun settore di coltivazione.
FOTO 5 - Sotto: linea di distribuzione della
CO2 all’interno della serra. Si noti il foro (0.8
mm) per la fuoriuscita del gas. La linea è stata
posta in alto (posizione sub-ottimale) perché
ostacolava le operazioni colturali.

FIG. 4 - Schema dell’attrezzatura necessaria per effettuare la concimazione carbonica
utilizzando anidride carbonica liquida acquistata all’esterno dell’azienda.

ulteriore vantaggio, derivante dalla
presenza di un impianto di concimazione carbonica, è quello di ventilare
meno le serre nei mesi più freddi (compatibilmente con i livelli di umidità interna), in modo da ottenere temperature diurne superiori con benefici produttivi sia in termini di sostanza secca
prodotta che in termini di accelerazione del ciclo produttivo stesso.
L’impianto base di concimazione carbonica con uso di CO2 liquida è schematizzato in fig. 4 e si compone di:
a) serbatoio di stoccaggio della CO2 liquida ad alta pressione (da 20-50 qli),
corredato di evaporatore e riscaldatore,
Il Floricultore

necessari per la sua gassificazione;
b) tubatura di adduzione alle varie serre;
c) elettrovalvola di immissione della
CO2 in ogni singola serra con relativo
flussometro;
d) quadro di controllo per la regolazione dell’immissione di CO2 nella serra sulla base del differenziale fra il valore ambientale e il set-point di concentrazione desiderato (foto 4);
e) linea di distribuzione della CO2 nella serra, realizzabile con un semplice
tubo di polietilene su cui sono effettuati fori di 1 mm con intervalli variabili
da 1 metro a 50 cm (foto 5).

Il sistema di controllo dell’immissione della CO2 è il componente più costoso e al tempo stesso il più importante
per ottimizzare il suo uso ed evitarne
grosse perdite. Fino a pochi anni fa
la misura del livello di CO2 all’interno
della serra si poteva effettuare solo con
analizzatori IRGA (InfraRed Gas Analyzer), abbinati a sistemi multiplex: il sistema provvedeva, a rotazione, ad aspirare ed analizzare l’aria da ogni singolo settore (con dimensioni massime di
0.3-0.5 Ha) e in base alla differenza fra
il valore rilevato e il set-point desiderato regolava l’immissione della CO2 nell’ambiente (foto 3). Il sistema sopra- 
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TABELLA 2 Costi fissi e variabili unitari, su base annua, in funzione della superficie per effettuare la concimazione carbonica

in un’azienda di crisantemo, con noleggio dell’attrezzatura. La stima è stata effettuata ipotizzando un utilizzo della concimazione carbonica per un periodo di 8 mesi con un consumo per l’intero periodo di CO2 pari ad 2 Kg m-2.
L’incremento di produzione stimato è del 6.5% (su base annua). Tutti i prezzi si intendono medi e senza IVA.
COSTO ANNUALE
(€/m2)

4 Ha
(€/m2)

1 Ha
(€/m2)

0.5 Ha
(€/m2)

Noleggio attrezzatura

3.600

0.09

0.36

0.72

Diritto di fornitura

1.200

0.03

0.12

0.24

Manutenzione impianto

2.400

0.06

0.24

0.48

0.18

0.72

1.44

0.44

0.44

0.44

COSTO TOTALE CONCIMAZIONE CO2

0.62

1.16

1.88

INCREMENTO PRODUTTIVO (6.5% PLV)

1.43

1.43

1.43

TIPOLOGIA DI COSTO

COSTI FISSI CONCIMAZIONE CO2
TOTALE COSTI VARIABILI
CONCIMAZIONE CO2 (2 kg m-2)

 descritto, molto costoso (circa 15.000

€ per 8 settori), oggi è stato sostituito
da semplici sensori ambientali autocalibranti di tipo NDIR (Non-Dispersive
InfraRed Detector, con costo intorno
a 250 €/cadauno). Per una corretta gestione del livello di anidride carbonica
da immettere in serra la sua concentrazione presente all’interno della serra
non è l’unico parametro da considerare: per evitare eccessive perdite occorre inserire un rilevatore delle aperture
della serra in modo da diminuirne la
sua concentrazione all’aumentare del
tasso di ventilazione. L’utilizzo di un
sistema computerizzato di gestione del
clima della serra è quindi consigliato,
in modo da ottimizzare l’utilizzo dell’anidride carbonica con tutti gli altri
fattori climatici che influenzano la fotosintesi.
Un’analisi di mercato condotta in
Italia sui possibili costi della concimazione carbonica ha evidenziato che
i costi fissi minimi per l’attrezzatura (noleggio o acquisto del contenitore stock per la CO2 liquida, noleggio
o acquisto della centralina base per la
regolazione dell’immissione in serra e
sistema di distribuzione con esclusione delle linee di adduzione) si aggira
intorno a 7.200-7.500 €/anno: questo
sistema è in grado di gestire al massimo una superficie di circa 4 Ha. A questo vanno poi aggiunti i costi variabili
riconducibili al consumo di CO2, pari a
0.20-0.24 €/kg.
In tabella 2 si riporta un’analisi dei
possibili costi e benefici per l’applicazione della concimazione carbonica
sulla coltura del crisantemo da fiore
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reciso, ipotizzando il noleggio completo dell’attrezzatura necessaria e il suo
utilizzo per un periodo di circa 8 mesi:
l’analisi mostra che esiste una convenienza ad effettuare la concimazione
carbonica, ma la sua entità è molto influenzata dalla dimensione aziendale
a causa dei costi fissi. Nel caso in cui
si possieda già un sistema di gestione
climatica, il costo fisso per il controllo dell’immissione di CO2 può essere
fortemente abbattuto, semplicemente
aggiornando il software e acquistando
i sensori NDIR per la misura della CO2
nei vari settori.

>LaCONCLUSIONI
concimazione carbonica è una

pratica ancora oggi poca diffusa in Italia e in generale nelle regioni del bacino del Mediterraneo, principalmente per la semplicità delle strutture di
protezione presenti in questi paesi e
per l’alto costo della CO2 in bombole
rispetto a quella ottenuta come sottoprodotto della combustione del gas
metano.
Negli ultimi anni, a seguito dell’imposizione di tasse ecologiche sull’immissione di CO2 nell’ambiente, dell’incremento del costo dei combustibili
per il riscaldamento e di studi sull’effetto di concentrazioni sub-ottimali di
CO2 sulla produzione, lo scenario sulla
convenienza dell’uso della CO2 in bombole per la concimazione carbonica si
è modificato lasciando intravedere, anche in Italia, la possibilità di applicare
vantaggiosamente questa tecnica sulle colture protette con PLV maggiore,
come i fiori recisi e le piante in vaso da

interno. Infatti, se la concimazione carbonica è applicata in modo da evitare le
perdite, l’incremento produttivo originato dalla concimazione carbonica
compensa ampliamente il costo diretto
del gas. Infine, occorre ricordare che la
tecnica della concimazione carbonica,
affinché abbia risultati positivi, deve
essere applicata in serre dove esiste già
un buon controllo climatico. 
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