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INTRODUZIONE

Il microclima all'interno della serra è influenzato dal trasferimento

di calore e di massa tra le piante, l'aria e la copertura plastica della

serra. I gradienti climatici possono influenzare la resa e la qualità

dei prodotti. Temperatura e umidità dell'aria sono i parametri

ambientali che più influenzano le colture. Un preciso e accurato

sistema di monitoraggio delle condizioni climatiche interne è

necessario per valutare la crescita delle colture e per controllare

gli effetti del clima su di esse. Questo studio riporta i risultati di un

ciclo autunnale di fragola (13 genotipi) effettuato per valutare le

condizioni climatiche (temperatura e umidità dell'aria) all'interno di

una serra low-tech in Veneto.

MATERIALI E METODI

L’esperimento è stato condotto da agosto a dicembre 2021, in una serra-

tunnel nell’areale Veronese. Nella figura a destra è schematizzato il disegno

sperimentale adottato. I genotipi testati sono riportati con denominazione da

1 a 13 in quanto 10 di essi non sono ancora iscritti al registro varietale.

Monitoraggio coltura

• fasi fenologiche

• gradi utili

• resa

Monitoraggio ambientale

• temperatura/umidità del suolo

• temperatura7umidità dell'aria

• sensori data logger HOBO®

• interpolazione 2D dei dati climatici

tramite MatLab (The MathWorks, Inc.)

Analisi statistica

Disegno sperimentale a blocchi

randomizzati con 3 repliche per ogni

trattamento. I dati sono stati sottoposti ad

analisi della varianza e la differenza tra le

medie saggiata con il test di Tukey.



Genotypes 
BBCH stage 

60 71- 73 81- 89 
1 308.8 ± 5.5 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 
2 308.8 ± 5.5 566.3 ± 8.5 669.3 ± 9.1 
3 271.4 ± 4.9 448.1 ± 7.6 669.3 ± 9.1 
4 271.4 ± 4.9 448.1 ± 7.6 669.3 ± 9.1 
5 271.4 ± 4.9 566.3 ± 8.5 669.3 ± 9.1 
6 198.2 ± 4.0* 566.3 ± 8.5 669.3 ± 9.1 
7 271.4 ± 4.9 566.3 ± 8.5 669.3 ± 9.1 
8 198.2 ± 4.0* 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 
9 198.2 ± 4.0* 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 

10 198.2 ± 4.0* 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 
11 198.2 ± 4.0* 448.1 ± 7.6 669.3 ± 9.1 
12 198.2 ± 4.0* 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 
13 308.8 ± 5.5 583.8 ± 8.6 669.3 ± 9.1 

 

CONCLUSIONI

I risultati hanno mostrato un effetto trascurabile delle condizioni microclimatiche sulle piante nelle diverse aree della serra. Questo

risultato può essere dovuto al particolare andamento climatico della stagione e/o alle dimensioni ridotte della serra. Ulteriori studi sono

in corso per confermare i dati ottenuti ed estendere le valutazioni climatiche al periodo primaverile estivo per la predisposizione di un

modello previsionale.

RISULTATI

- L'andamento della temperatura all'interno della serra è influenzato non

solo dalle temperature esterne, ma anche dai moti convettivi interni alla

struttura.

- Alcuni genotipi hanno avuto bisogno di meno GDD per iniziare la

produzione di frutti.

- La posizione della parcella all'interno della serra non ha significativamente

influenzato lo sviluppo fenologico e la resa.

- I 13 genotipi hanno mostrato una elevata variabilità nella resa in frutti. Solo

alcuni genotipi sono stati in grado di raggiungere la resa minima

tradizionalmente ottenuta nella zona in cui è stato condotto lo studio.
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