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Il Silicio (Si) in natura

• numero atomico: 14
• peso atomico: 28,0855 uma
• raggio atomico: 110 pm
• stato di aggregazione: solido
• colore grigio, lucidità metallica
• elemento inerte, metalloide
• reagisce con alogeni  ed alcali diluiti
• non viene attaccato da acidi forti, ma solo dall ’acido fluoridrico
• nella forma elementare trasmette più del 95% di tutte le lunghezze 

d’onda della luce infrarossa
• in natura, è il costituente principale dei sil icati (Si2O5

2- )n
• i l silicio compone il 26-27% della crosta terrestre: dopo l 'ossigeno, è il 

secondo elemento più abbondante sul pianeta

Silicio

Silicato 
di calcio



In un uomo del peso medio di 70 kg sono presenti circa 2-5 g di 
sil icio. 
Si trova in minime quantità nei tessuti della pelle, delle unghie, delle 
ossa, nei polmoni, nella trachea, nei linfonodi, nei tendini, nell 'aorta. 
E’ un elemento base per la crescita e la senescenza essenziale 
nell ’uomo, per i tessuti connettivi e reticoli endoteliali degli organi. 
Alcuni studi indicano un’azione di attivazione del sistema immunitario.

È un oligo-elemento essenziale per la prevenzione dei processi  
degradativi cellulari e del cancro, specie quando in associazione con 
le vitamine B2, B3 e B5. 

E’ presente nella formulazione dei mangimi animali (ceneri) quale 
adsorbente, in quanto i composti sil icatici hanno caratteristiche leganti 
e quindi detossificanti (in particolare nei riguardi dell ’alluminio).  

Il silicio nel mondo animale

� E’ un componente delle pareti cellulari.
� E’ presente nelle fibre vegetali in genere, ed in particolare: 

nella buccia dei frutti, dei cereali, nel cavolfiore, nella fragola, nei 
piselli, nelle mele, nel riso integrale, nel peperoncino, nella soia, nelle 
verdure a foglia verde, nell ’aglio, nello scalogno, nella cipolla (100 
mg di Si per 100 gr di bulbo). 

� Presenza di Si solubile       pareti cellulari più forti e resistenti       
barriera meccanica agli insetti e parassiti in genere. 

� Incrementa significativamente la tolleranza al calore ed alla carenza 
di acqua da parte della pianta. 

Il silicio nelle piante

� Le foglie sono più erette ed aumenta la 
forza dello stelo.

� Malgrado non sia un oligo-elemento
essenziale per tutte le piante, può essere 
considerato quale microelemento nutritivo 
per, ad es., i cereali ed alcune leguminose, 
bulbacee e solanacee. 



Distribuzione del silicio in piante di riso mediant e marcatura 
isotopica
(Sun et al., 2008)

Marcatura con 
30SiO2 di piante di 
riso cresciute in 
sistema idroponico: 
distribuzione 
differenziata del 
silicio, con 
assorbimento 
localizzato nelle 
foglie, ed in 
particolare nell’apice 
fogliare (40,1% del 
SiO2 totale).

Il Silicio: modalità di applicazione (1)

Fertil izzazione con Si: fertirrigazione o ferti lizzazione fogliare.
� Forma in cui la pianta assorbe il Si: H4SiO4 , acido sil icico monomerico

(la forma polimerizzata dell ’acido silicico, cioè l’acido polisilicico, non è
solubile in acqua)

� L’efficacia di un fertilizzante a base di silicio viene ad essere correlata 
alla quantità di acido sil icico liberamente disponibile nell ’acqua di 
irrigazione.



L’acido silicico, somministrato come spray fogliare nelle forme 
stabil izzate (ossia salificate con cationi minerali, quali K, Cu e Zn), 

può penetrare nella foglia, purché ne venga evitata la 
polimerizzazione in sil ice-colloidale e in sil ice-gel sulla superficie

stretto controllo delle modalità applicative 
(pH della soluzione, orario di applicazione, tipo di diffusore 

utilizzato, ecc.)

Il Silicio: modalità di applicazione (2)

(Bent, 2008)

Tuttavia, alcuni studi hanno verificato che anche la forma colloidale 
della silice può agire positivamente sulla resistenza alle parassitosi 
ed alle infestazioni, attraverso meccanismi più propriamente di 
“impedimento fisico” all ’attacco, costituendo sulla superficie fogliare 
attaccata una sorta di “barriera meccanica” protettiva.

(Cheng et al., 1989). 

Ne è un esempio la deposizione di particelle irregolari di sil ice sulle 
foglie di sorgo per fronteggiare la resistenza alle larve di 
Antherigona indica, la verificata  resistenza del riso asiatico al Chilo 
suppressalis , così come la difesa dei mais da attacco di insetti. 

(Lanning et al, 1980).



Deposizione di Si 
colloidale sulla superf icie 
f ogliare di mais, ottenuta 
mediante analisi in  micro-
radiograf ia  a raggi X 
(EDS)

f ilamento siliceo

cellule epidermiche silicee 
alla base dei f ilamenti 

zone di contatto silice-
epidermide f ogliare

cellule silicee a f orma 
di campana

(da: Ping-chin Cheng & Hy o-gun Kim, 1989) 

Il Silicio: nuove prospettive in agricoltura

Negli ultimi anni le attività di ricerca, soprattutto nei paesi asiatici 
(Cina, Giappone, India)  e negli Stati Uniti, si sono indirizzate verso 
studi inerenti l ’applicazione di formulati contenenti silicio (Si) al fine di 
identificarne gli effetti positivi/negativi direttamente a l ivello di sistema 
suolo-pianta. 

Prodotti a base di sil icio sono stati uti lizzati su differenti colture ed in 
diverse situazioni  pedoclimatiche.   

Inoltre, l ’applicazione del Si è stata testata in prove senza-suolo, su 
colture ortive o floricole con risultati innovativi.



Fotograf ia aerea di campi di riso dell’area 
agricola di Everglades (Florida, USA) trattata 
con silicato di calcio (A) e non trattata (B). 
Notare il colore più scuro dell’area B non 
trattata, che testimonia come le piante di riso 
siano state attaccate da parassitosi f ungine .

Danneggiamento da patologie 
f ungine di spighe di riso (cv. 
Oryzica 1) cresciuti su suoli 
trattati (A) e non trattati (B) 
con silicato di calcio.

AB

(Datnoff et al., 1997)

Effetto dell’applicazione di silicato di calcio su riso (1)

Macchie brune da attacco 
fungino su foglie di mais  
dopo applicazione di silice 
(a, e), propiconazolo (b), 
combinazione di silicato di 
Ca + propiconazolo (c) e 
controllo non trattato (d). 

(Datnoff et al., 1997)

Effetto dell’applicazione di silicato di calcio su mais (2)

Effetto fortemente 
repressivo sulla 

parassitosi



L’applicazione del silicio nella coltivazione del melone

Rilevazioni: 
oquantità e qualità della produzione
otolleranza all ’oidio.

Risultati: 
oLe piante alimentate con silicio sono state attaccate 
meno dall ’oidio e hanno presentato l ’efficienza d’uso 
dell ’acqua più alta. 
oIl barattiere ha evidenziato una minore incidenza 
dell ’oidio rispetto al carosello.
Il sil icio ha fatto aumentare il contenuto relativo di acqua 
delle foglie, senza modificare la permeabilità delle 
membrane. 
oI solidi solubili totali e la sostanza secca sono risultati 
maggiori nel barattiere rispetto al carosello.

Somministrazione di Si attraverso soluzione nutriti va a due 
popolazioni di melone: barattiere e carosello (Cucu mis melo L.)

Buttaro et al., 2006)

Il sil icio è anche risultato strategico nel combattere lo stress salino in 
piante orticole, come il pomodoro od il fagiolo. 

L’applicazione di sali potassici di silicio su piante di fagiolo, sottoposte ad 
eccesso di NaCl ha determinato:

� un significativo abbattimento della concentrazione di sodio nei tessuti;

� un  decremento del trasporto di Na alla parte epigea;

� un notevole aumento della crescita, con conservazione dei medesimi 

scambi gassosi ed efficienza fotosintetica.

(Zuccarini, 2007)

I benefici del Silicio su piante orticole



I benefici del Silicio su piante ornamentali (flori cole)

Prove su rosa (sia in laboratorio che in serra)

Studio dell ’effetto dell ’acido silicico somministrato per via fogliare      
sull ’infezione da oidio

Ottimi risultati ottenuti nelle prove di laboratorio:
riduzione dello sviluppo di oidio nelle foglie giovani ed in quelle più

vecchie, in tutte le varietà di rosa testate

incremento qualità della produzione 

Conservazione dell’avocado

iniezioni di acido silicico direttamente nel fusto della pianta prima 
della raccolta possono limitare consistentemente la severità e 

l’incidenza dell ’antracnosi in post-raccolta.
(Anderson et al., 2005)

Effetti del Silicio sulla qualità e la shelf-life delle produzioni

Colture floricole  senza-suolo (rosa e zinnia)

applicazione di acido silicico stabil izzato ha portato un 
miglioramento estetico-qualitativo ed un incremento nella 

conservabilità di tali specie floricole, con un significativo aumento 
delle dimensioni dei fiori e del diametro degli steli. 

(Kamenidou et al., 2009) 



Il sil icio riesce a tamponare 
eventuali sbilanciamenti nutrizionali 

legati ad apporti eccessivi di 
nutrienti :

eccesso di concimazione azotata                   

apporto di silicio 

sviluppo delle componenti 
strutturali (tissutali) della pianta

incremento dell ’assorbimento di N. 

(Sun et al., 2008) 

Il Silicio quale “tampone” di sbilanciamenti nutrizi ona li (1)

Il sil icio è anche in grado di:
� prevenire la carenza di Fe,
� ridurre la tossicità da eccesso di Mn in colture particolarmente 
sensibil i 

modulazione della disponibil ità di manganese nel suolo mediante la 
formazione di ossidi più o meno stabili, non assimilabili dagli apparati 
radicali della pianta. 

� Anche per la tossicità dell ’alluminio, il silicio rappresenta una valida 
risposta, per la sua alta affinità nei suoi confronti.

Il Silicio quale “tampone” di sbilanciamenti nutrizi ona li (2)

(Cocker et al., 1998)

Ossido di 
manganese, 

cristalli



Elementi minerali in soluzione 

La principale forma di arsenico trasportata è l'arsenito attraverso due 
proteine, note come 'acquaporine' (Lsi1 ed Lsi2). Esse trasportano anche 
il sil icio che si accumula poi in elevatissime percentuali nella paglia di
riso.

Se maggiore disponibil ità di acido sil icico in soluzione: 
riduzione assorbimento di arsenito maggiore assorbimento di silicio

elevato assorbimento di silicio elevate produzioni

assorbimento mediante trasporto selettivo attraverso 
la membrana cellulare delle radici 

traslocazione degli elementi nel tessuto vascolare 
(xilematico) delle piante

Il Silicio quale “modulante” nell’assimilazione dei metalli pesan ti

(Zhao, 2008)
Riduzione dell’assimilazione di arsenico 

in risaie dell’est asiatico.

� Il sil icio migliora la “struttura” delle fibre vegetali;
� Il silicio sembra prevenire diverse carenze nutrizionali e limitare la 

tossicità di alcuni metalli; 
� spray fogliari a base di silicio hanno portato benefici in termini di 

riduzione delle parassitosi su culture in campo;
� i l  Si può essere accumulato dalla pianta nel sito di infezione da 

funghi, al fine di combattere la penetrazione della parete cellulare da 
parte del fungo attaccante;

� incrementa la qualità, la conservabilità e la resistenza al 
danneggiamento delle produzioni …….

Sonobe et al., 2009; Coté-Beliaeu et al., 2009

Riassumendo….



…. in un moderno approccio “olistico” al sistema agricolo, occorre 
tenere presente l’importanza di garantire alle colture un adeguato 
apporto di silicio, elemento finora spesso trascurato, che invece 
potrebbe rappresentare un vero e proprio giro di boa nell ’ambito del 
concetto di fertilizzazione.

Essa dovrà infatti essere collegata non più esclusivamente ad aspetti 
nutrizionali, ma anche a quelli morfologico-strutturali della pianta

in un mercato nel quale la qualità e la conservabilità delle produzioni 
risultano di interesse st rategico, specie dal punto di vista economico, 

non sembra certo di poco interesse. 

Conclusioni
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“Calcium silicate”
Klari Reis (2006)


