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	Fluidi termochimici 
nell'agricoltura in serra 
 

Influenza dell'umidità sulla qualità delle colture 
L'umidità dell'aria è un fattore importante nel clima delle serre in quanto influisce sui processi 
di traspirazione e fotosintesi e può causare lo sviluppo di malattie fungine. Nelle colture con 
valore fogliare commerciale, come lattuga e piante ornamentali, un aumento dell'umidità 
può contribuire alla perdita di produzione, qualità e valore commerciale1. 

	Uno dei motivi principali per controllare 
l'umidità nelle serre è evitare l'incidenza di 
malattie fungine2.	
In condizioni di umidità non idonee la 
crescita di alcune colture può diminuire3, 
inoltre possono verificarsi modifiche 
anatomiche, alterazioni o ritardi nello 
sviluppo delle piante 4, 5. 
Un’umidità moderata (55-75%) permette di 
aumentare il tasso di assimilazione netta 
delle piante6 per l'aumento della 
conduttanza stomatica7 che facilita i 
processi di scambio di vapore acqueo 
(traspirazione) e CO2 (fotosintesi) tra piante 
e aria. 

Un'umidità elevata (75-95%) può produrre effetti benefici, come un aumento della superficie 
individuale delle foglie 6, ma può anche causare effetti negativi sulla fioritura, l'allegagione 
e la crescita dei frutti di colture come il peperone 8. Un’umidità relativa tra il 50-70% è 
considerato ottimale per l'impollinazione del pomodoro, poiché valori elevati vicini al 90% 
possono diminuire la vitalità del polline a causa dello stress termico 9. 
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