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INTRODUZIONE 
 
La crescente pressione esercitata dal cambiamento climatico, dall’urbanizzazione, 
dall’industrializzazione e dalla crescita della popolazione pone nuove importanti sfide per il settore 
agricolo. L’agricoltura, infatti, dovrà soddisfare le esigenze alimentari di una popolazione che 
raggiungerà i 9 miliardi entro il 2050, potendo contare su una disponibilità di suoli fertili che sarà 
ridotta del 50%.  
Per fronteggiare questa emergenza si dovrà passare da sistemi produttivi intensivi, che richiedono 
un elevato input di risorse, a tecniche conservative che permettano di ridurne l’impiego e di 
migliorarne l’efficienza d’uso, in un’ottica di maggiore sostenibilità dell’intero processo produttivo. 
Dal punto di vista dei consumi idrici, una ingente quantità dell’acqua usata in agricoltura viene 
persa in modo improduttivo, per evaporazione, run-off superficiale e percolazione oltre la zona 
radicale (Howell and Evett, 2005). Per contenere queste perdite e ottimizzare l’efficienza d’uso 
dell’acqua, la ricerca sta sperimentando dei sistemi produttivi alternativi tra cui l’acquaponica si 
sta dimostrando uno dei più promettenti è  
L’acquaponica è un sistema produttivo a struttura circolare che combina l’allevamento ittico alla 
produzione di colture agricole fuori suolo. L’elemento che fa da gancio tra i due sistemi è l’acqua 
che, dopo essere stata impiegata per l’allevamento dei pesci, viene riciclata come soluzione 
nutritiva per la coltivazione di specie orticole in idroponica. Il passaggio dall’unità di acquacoltura a 
quella di idroponica, tuttavia, non è diretto, poiché l’acqua deve essere prima filtrata in un 
sedimentatore, dove vengono allontanati i solidi sospesi, e poi sottoposta all’azione di un bio-
filtro, dove l’ammoniaca viene convertita in nitrati. L’ammoniaca è un sottoprodotto del 
metabolismo dei pesci, il cui accumulo comprometterebbe la sopravvivenza degli stessi. Nel bio-
filtro risiedono due classi di batteri aerobi, i batteri nitricanti (Nitrosomonas spp.), che ossidano 
l’ammoniaca in nitrati, e nitrosanti (Nitrobacter spp.), che ossidano i nitriti in nitrati. Le piante, 
infine, esplicano una ulteriore azione filtrante sulla soluzione circolante, assorbendo questi nitrati 
attraverso le radici e utilizzandoli come fonte d’azoto. 
Il principale beneficio apportato dall’acquaponica, quindi, è la possibilità di ottenere due prodotti, 
pesci e piante, con l’impiego della medesima quantità di acqua. Se in un tradizionale impianto di 
acquacoltura, infatti, una certa quantità d’acqua deve essere quotidianamente scartata e 
sostituita con acqua pulita per ridurre la carica di contaminanti, l’azione filtrante esercitata dalle 
piante permette di ridurre tale approvvigionamento alla sola sostituzione delle perdite 
evaporative. La simbiosi tra i due sistemi apporta un vantaggio anche in termini ambientali, poiché 
si riduce l’ammontare di acque reflue immesse nell’ambiente e si contiene l’impiego di sostanze 
chimiche per la nutrizione delle piante. 
Gli obiettivi di questa tesi di laurea sono, dunque, a. confrontare le performance dell’acquaponica 
rispetto all’idroponica convenzionale sia in termini di resa che di efficienza d’uso dell’acqua, b. 
misurare i consumi idrici sia del modulo di acquacoltura che di idroponica, identificando e 
quantificando le principali perdite idriche, c. proporre due possibili scenari per chiudere l’impianto 
e minimizzare i consumi idrici del sistema. 
 
 
 
 



MATERIALI E METODI 
 
Lo studio presentato in questa tesi è stato svolto presso l’impianto acquaponico sperimentale 
dell’Università di Scienze Applicate di Soest, una città in provincia di Dortmunt, nella regione della 
Sud Reno Westfalia, in Germania.  
Le prove sperimentali sono state condotte tra giugno e novembre 2016, quando l’impianto era 
ancora aperto e non vi era ricircolo d’acqua dall’unità idroponica a quella di acquacoltura. Una 
volta riempiete le vasche idroponiche, infatti, non vi era più alcun modo di recuperare le acque di 
scarto dal modulo di acquacoltura che, di conseguenza, venivano direttamente scaricate in fogna.  
Il sistema è composto da un Impianto di Acquacoltura Ricircolante (RAS), associato ad un impianto 
idroponico in floating system. 
L’impianto RAS comprende tre vasche di allevamento per pescegatto africano (Claria Garepinius), 
connesse ad un sedimentatore, per la rimozione dei solidi sospesi, e a un bio-filtro, per la 
conversione dell’ammoniaca in nitrati. Il continuo ricircolo dell’acqua tra questi tre elementi 
permette di mantenere un livello qualitativo dell’acqua adeguato alla sopravvivenza dei pesci. 
Il sedimentatore viene quotidianamente svuotato e, contestualmente, nuova acqua è richiamata 
dal sistema per contrastare l’eventuale accumulo di sostanze dannose. Il refluo viene convogliato 
in un sistema di filtraggio supplementare nel quale viene processato per poi essere riutilizzato 
come soluzione nutritiva in idroponica. 
L’unità idroponica è composta da quattro vasche in floating system e da una parete verticale di 
dodici torri (tecnologia ZipGrow™ Towers) dove è coltivata lattuga, var. Salanova Cook RZ. 
 
Schema sperimentale 
 
L’esperimento è stato disegnato al fine di misurare i consumi idrici delle due subunità del sistema 
e di individuare e quantificare le principali fonti di perdita idrica dell’impianto 
I flussi e le perdite idriche dell’unità di acquacoltura sono state misurate in situ mentre i consumi e 
le perdite a carico dell’unità di idroponica sono stati derivati da una riproduzione su piccola scala 
del sistema originale. 
In Fig.1 sono schematicamente rappresentate le fonti di perdita idrica da ciascuna delle due sub-
unità produttive. 

 
 

Fig. 1. Fonti di perdite idriche dai due moduli dell’impianto acquaponico.
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Unità di acquacoltura 
Per misurare il consumo d’acqua giornaliero dell’impianto RAS è stato impostato un bilancio tra 
gli input e gli output idrici del sistema (Fig.2), assumendo che la stanza dove l’impianto risiede 
costituisca un sistema chiuso e isolato, tale per cui tutti i flussi in entrata e in uscita dal sistema 
si eguaglino. 

 
Fig. 2. Rappresentazione schematica dell’impianto RAS, con le voci di input idrico in blu e quelle di output in rosso 

Gli input idrici del sistema comprendono l’acqua municipale, che quotidianamente viene 
richiamata dal sistema per sostituire l’acqua di scarto, e l’acqua che entra nella stanza sotto forma 
di vapore acqueo, attraverso la finestra di arieggiamento del sistema. 
Gli output idrici, invece, includono le perdite per evaporazione dalle vasche di allevamento dei 
pesci, dal sedimentatore, dal pozzo e dal bio-filtro, a cui deve sommarsi la quantità di acqua reflua 
quotidianamente eliminata dal sistema. 
L’acqua municipale in ingresso nel sistema è stata quantificata posizionando un contatore lungo le 
tubature dell’impianto, mentre la quantità di acqua di scarto è stata assunta pari alla capacità 
volumetrica del sedimentatore. 
Le perdite evaporative dalle vasche sono state calcolate applicando la formula seguente (Eq.1):       
                                                           

   
            

    
                                                                  (Eq.1) 

 
Dove Gs è la quantità d’acqua evaporata (kg s-1), Θ è il coefficiente di evaporazione (kg m-2 h-1), pari 
a (25 + 19 v), v è la velocità dell’aria sulla superficie delle vasche (m s-1), A è l’area della superficie 
delle vasche (m2), xs è il tasso di umidità dell’aria umida a saturazione (kgH2O/kgdry air) e x è il tasso 
attuale di umidità dello strato d’aria sovrastante il pelo d’acqua (kgH2O/kgdry air). x e xs sono stati 
calcolati tramite due software online (https://www.rotronic.com, http://www.tlv.com) i cui dati di 
input richiesti sono l’umidità relativa e la temperatura dello strato d’aria direttamente a contatto 
con la superficie dell’acqua, e la pressione atmosferica. 

https://www.rotronic.com/
http://www.tlv.com/


Questi dati sono stati misurati tramite delle sonde collocate in prossimità della superficie delle 
vasche di allevamento ittico, del sedimentatore e del pozzo. La velocità dell’aria sulla superficie di 
tali vasche è stata assunta pari a 0.05 m s-1. 
Due ulteriori sonde sono state posizionate all’altezza della finestra di aerazione e allo sbocco del 
tubo di ventilazione del bio-filtro per calcolare l’umidità assoluta (g·m

-3
) dei flussi d’aria in entrata 

e in uscita dal sistema. Il valore di umidità assoluta misurato è stato, poi, moltiplicato per le sezioni 
(m2) delle due prese d’aria e per la velocità dei corrispettivi flussi (m s-1), ottenendo così una 
misura della portata di vapore acqueo passante per il sistema (kgH2O d

-1). 
Le perdite evaporative generate dal bio-filtro, invece, sono state stimate indirettamente, poiché la 
sua complessa struttura non ne ha permesso una misura diretta. È stato assunto, quindi, che 
l’umidità dell’aria uscente dal tubo di ventilazione del bio-filtro derivasse, in parte, dall’acqua 
evaporata dallo stesso e, in parte, dall’umidità dell’aria presente all’interno dell’ambiente della 
stanza. La frazione di umidità generata per evaporazione dal bio-filtro, quindi, è stata calcolata 
facendo la differenza tra l’umidità del flusso quando il bio-filtro è operativo e quando il bio-filtro è 
spento e sufficientemente asciutto da non generare più alcuna perdita per evaporazione.  
 
Unità idroponica 
Per misurare le perdite idriche a carico dell’unità idroponica sono state impiegate otte vasche di 
30 litri ciascuna, ognuna allestita con 10 piante. A lato di ciascuna vasca è stata aperta una finestra 
su cui è stata incollata una lastra in plexiglass munita di una scala graduata. Tramite questa scala è 
stata monitorata la riduzione del livello idrico all’interno di ciascuna vasca stimando, così, 
indirettamente, il tasso di evaporazione giornaliera (Fig. 3). 
Due delle otto vasche sono state riempite con acqua proveniente dall’allevamento dei pesci, con 
una conducibilità elettrica di 1.6 dSm-1, mentre le restanti sei sono state riempite, a coppie, con 
soluzione idroponiche a livelli crescenti di concentrazione (1.6, 2.0, 3.0 dSm-1). 
Per riprodurre il sistema delle torri, invece, sono state impiegate due vasche di 50 litri ciascuna, 
collegate a due torri. In una delle due vasche è stata impiegata acqua proveniente 
dall’allevamento dei pesci (EC 1.6 dSm-1) mentre nell’altra è stata preparata una soluzione 
nutritiva di pari conducibilità elettrica (1.6 dSm-1) 
Durante il corso dell’esperimento sono state misurate, oltre al calo del livello idrico, anche la 
temperatura, il pH e la conducibilità elettrica del mezzo idrico.  
L’andamento delle temperature e dell’umidità relativa del box serra, invece, è stato registrato 
tramite una sonda posizionata all’interno della stanza e impostata per registrare ogni 10 minuti. 
Al termine della prova è stata misura la biomassa fresca e secca della parte aerea e delle radici 
delle piante ed è stata calcolata l’efficienza d’uso dell’acqua per ciascuna delle tesi impostate, pari 
al rapporto tra il peso secco medio di una pianta e la quantità media d’acqua che ha consumato 
durante il suo ciclo di sviluppo. 
Il valore medio giornaliero di evapotraspirazione da una singola pianta, poi, è stato usato come 
fattore di upscaling per dedurre i consumi idrici globali dell’impianto pilota, assumendo un ciclo 
colturale medio di 30 giorni.  
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Fig.3. Rappresentazione schematica della riproduzione su piccola scala dell’unità di idroponica, con dettaglio sulla 
scala graduata disegnata a lato di ciascuna vasca. 
 
 
 
 
 



 
RISULTATI 
 
Unità di acquacoltura 
 
I risultati del bilancio idrico svolto sull’unità di acquacoltura mostrano che circa 460 litri di acqua 
vengono scartati ogni giorno all’impianto RAS come reflui, ai quali vanno aggiunti 6 litri di acqua 
persi per evaporazione dalle vasche di allevamento di pescegatto, 18 litri dal bio-filtro, 7 litri dal 
pozzo e un litro dal sedimentatore (Tab. 1). 
 
Tab. 1  Voci del bilancio idrico dell’impianto RAS. Sulla sinistra sono elencati gli input idrici e sulla destra gli output.  

Input (kg H2O day -1) Output (kg H2O day -1) 

Umidità assoluta 19 - 25 Umidità assoluta 47 - 79 

Acqua municipale 532 Pozzo 7 

  Vasche pesci 6 

  Sedimentatore 1 

  Refluo 460 

Totale 551 - 557  Totale  521 - 553 

 

Nella figura seguente (Fig. 4) è rappresentata la quantità d’acqua persa per evaporazione da 
ciascun elemento del RAS. Il bio-filtro è il responsabile delle principali perdite idriche. Ciò può 
dipendere dalle caratteristiche specifiche di questo modello di bio-filtro, progettato per sfruttare 
l’evaporazione, una reazione endodermica, come sistema per rinfrescare l’aria circolante nel bio-
filtro e garantire, soprattutto nei mesi più caldi, il mantenimento di una temperatura adeguata alla 
sopravvivenza delle colonie batteriche. 

 
Fig.4. Perdite medie giornaliere per evaporazione da ciascuna componente dell’impianto RAS. Le barre verticali 

indicano l’errore standard. 

 



 
Unità idroponica 
 
Il consumo idrico riscontrato nelle tesi in acquaponica non ha mostrato differenze significative 
rispetto agli altri tre trattamenti in idroponica. Rapportando il consumo medio misurato alle 
dimensioni dell’impianto originale, che nel suo complesso ospita 276 lattughe, risulta un consumo 
di circa 390 litri d’acqua per un ciclo produttivo medio della durata di 30 giorni. 
La resa e l’efficienza d’uso dell’acqua, invece, hanno mostrato differenze significative tra I 
trattamenti: le piante coltivate in acquaponica hanno realizzato una resa del 19%  inferiore 
rispetto ai trattamenti in idroponica. 
La migliore efficienza d’uso dell’acqua si è verificata nel trattamento idroponico con conducibilità 
elettrica di 3.0 dSm-1 (5.3 g SS L-1 H2O in media) mentre i valori più bassi si sono registrati in 
acquaponica (4.6 g SS L-1 H2O in media).  
Poiché non sono emerse differenze significative nei consumi idrici tra i diversi trattamenti 
sperimentati, la maggiore efficienza d’uso potrebbe dipendere da un maggiore accumulo di 
sostanza secca all’aumentare della concentrazione della soluzione nutritiva. Questo implica, 
quindi, che l’aumento della conducibilità elettrica non ha alterato né l’assorbimento di nutrienri 
dalle radici né i processi fotosintetici, incoraggiando, al contratio, l’accumulo di sostanza secca. 
Simili risposte fisiologiche sono state riscontrate anche in altri studi su lattuga in idroponica 
(Albornoz and Kieth, 2015; Gondim et al., 2010; Ünlükara et al., 2008; Scuderi and Noto, 2009). 
Per quanto riguarda, invece, il sistema torri, non sono emerse differenze significative tra il 
trattamento in idroponica e quello in acquaponica, né a livello di resa che di efficienza d’uso 
dell’acqua.  
La resa e l’efficienza d’uso dell’acqua nelle piante cresciute in parate sono state inferiori, 
rispettivamente del 55% e del 50%, rispetto a quelle delle piante cresciute in vasca. Questo 
conferma quanto già osservato da Lennard e Leonard (2006), secondo cui il sistema idroponico 
NTF, di cui le torri sono una rielaborazione in verticale, è il meno efficiente sia in termini di 
capacità produttiva che di azione filtrante nei confronti dei nitrati prodotti in acquacoltura.  
 
Ridimensionamento e chiusura del sistema 
 
Per consentire all’acqua di ricircolare dall’unità idroponica a quella di acquacoltura e, quindi, 
chiudere il sistema, è necessario trovare il giusto rapporto tra la quantità di pesci allevati e il 
numero di piante coltivate. 
L’acqua proveniente dall’allevamento ittico, infatti, deve essere nella giusta quantità e 
composizione da rispondere alle esigenze nutrizionali delle piante (Trang et al., 2010) che, a loro 
volta, devono essere in un numero sufficiente per assorbire i nitrati in soluzione (Endut et al., 
2009). 
Il primo passaggio, quindi, è stabilire quale sia il dosaggio e la corretta composizione di mangime 
da somministrare ai pesci tale per cui le acque reflue del RAS abbiano una composizione che sia 
quanto più vicino possibile alle esigenze nutrizionali delle lattughe. 
Il rapporto tra questa quantità e il numero (o la superficie) di piante da coltivare è espresso 
tramite un parametro chiamato “Feeding Rate Ratio” (FRR) (g m2 d-1). 
Il “Feeding Rate Ratio” più utilizzato in letteratura è quello sviluppato dal Dott. James Rakocy, uno 
dei pionieri della ricerca scientifica in questo campo, che ha proposto un FRR di 80 per la lattuga 
coltivata in floating system (Rakocy et al., 2006).  
Secondo i calcoli proposti da Racoky et.al (2006), il criterio di ridimensionamento dell’impianto 
dipende dal target produttivo che ci si prefissa di raggiungere: se l’obiettivo principale è la 



produzione ittica, le piante vengono integrate nell’unità di acquacoltura con lo scopo principale di 
filtrare i nitrati. Se, viceversa, l’obiettivo è la produzione orticola, l’allevamento ittico viene 
integrato all’idroponica come fonte di soluzione nutritiva. Nel primo scenario, quindi, mantenendo 
costante la dimensione dell’unità di acquacoltura, il cui potenziale produttivo è di 360 kg di pesce 
all’anno, la superficie di coltivazione delle piante dovrebbe essere allargata da 8.3 a 10 m2. Se, 
invece, si vuole mettere in atto il secondo scenario, mantenendo costante la dimensione 
dell’attuale impianto idroponico, il cui potenziale produttivo è di 180 piante/30 giorni, la 
dimensione di ciascuna delle tre vasche di allevamento dei pesci deve essere ridotta da 1.2 a 0.8 
m3. 
 
CONCLUSIONI 
 
I risultati ottenuti da questo studio indicano che se si chiudesse il sistema acquaponico, 
permettendo all’acqua di ricircolare tra le due sotto unità, i consumi idrici si ridurrebbero dell’83% 
rispetto a quelli registrati mantenendo i due sistemi separati. 
La resa e l’efficienza d’uso dell’acqua delle lattughe cresciute in acquaponica sono risultate 
inferiori rispetto a quelle registrate in idroponica. Le performance delle piante sembrano essere 
state incoraggiate dall’aumento di concentrazione della soluzione nutritiva idroponica mentre la 
composizione della soluzione nutritiva acquaponica necessita ancora di essere migliorata. 
Sebbene i risultati di questo studio siano altamente sistema-specifici, questi possono fornire un 
utile strumento di analisi per i futuri investitori nel valutare i consumi idrici medi di un impianto 
acqauponico di pescegatto-lattuga su piccola scala. Inoltre, tali dati possono essere utilizzati per 
implementare studi più complessi, come una analisi costo-benefici o un Life Cycle Assessment 
(LCA). Sarebbe interessante, poi, valutare l’applicabilità dei risultati ottenuti nel prevedere i 
consumi idrici di sistemi di scala medio-alta condotti secondo altri criteri di gestione.  
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