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 Il terreno agrario rappresenta l’ambiente in cui si sviluppa
l’apparato delle colture in campo.

 Nell’attività ortofloricola, quando attuata in contenitore o con
sistemi fuori suolo, il terreno naturale appare tuttavia poco adatto
alla coltivazione, a causa di limitazioni di carattere chimico
(reazione, disponibilità di elementi nutritivi, ecc,) e fisico
(struttura, ritenzione idrica, ecc.)

 Le piante allevate in contenitore sono caratterizzate da un
rapporto chioma /radice non equilibrato e da richieste per acqua,
aria e nutrienti molto maggiori di quanto avviene in pieno campo,
dove i ritmi di accrescimento sono più lenti e le quantità di
substrato teoricamente illimitate.

SUBSTRATI



Per substrato colturale si

intende ogni supporto

di coltura, diverso dal

terreno agrario,

costituito da materiali

organici e/o minerali

di vario tipo, che da

soli o in miscuglio

assicurino condizioni

chimico-fisiche e

nutrizionali ottimali e

stabili nel tempo



Il substrato di coltivazione

 Il substrato colturale è quell’insieme di materiali,
organici e inorganici, che costituisce il «terreno
artificiale» sul quale vivono le piante coltivate in
contenitore.

 Il produttore a partire da vari materiali di diversa
origine, può realizzare il substrato che
corrisponde ai propri obiettivi, a differenza delle
coltivazioni in piena terra nelle quali le possibilità
di modificare il terreno sono solo parziali.



 I substrati hanno assunto negli ultimi anni una importanza
crescente in relazione alla diffusione delle coltivazioni ”fuori
suolo”.

 Ciò si rileva in maggior misura proprio nel settore del
florovivaismo, dove, in funzione dell’elevato numero di
specie utilizzate e delle esigenze piuttosto articolate, sono
compresenti sia coltivazioni su substrato integralmente
organico, caratterizzato da elevata capacità di
adsorbimento e di scambio, sia coltivazioni su substrato
minerale chimicamente inerte, cui è affidata solo una mera
funzione di sostegno dell’apparato radicale.



L’esigenza di sostituire il terreno nasce da motivi di 

ordine tecnico e organizzativo:

• Le specie ornamentali coltivate in vaso o i fiori 

recisi nel senza suolo, nel suolo agrario si 

svilupperebbero in modo non adeguato, a causa di 

limitazioni chimico-fisiche rispetto alle loro 

esigenze;

• Nell’ allavemanto in serra , inoltre, è necessario far 

fronte a:

ritmi di crescita accellerati;

garantire uniformità delle produzioni;

agevolare la movimentazione delle piante e le 

elevate densità per m2



Esiste un substrato universale?
(valido per tutte le specie e in tutte le situazioni di coltivazione?)

 La risposta è no

 La scelta del substrato è in funzione delle

condizioni in cui si opera



Ambiente

AMBIENTE



Specie

Bark (corteccia di conifera) nelle orchidee epifite

La corteccia è il prodotto di scarto 

della lavorazione del legno (generi 

Pinus, Picea, Abies, Pseudotsuga)

Alto grado di variabilità: tipo di legno, 

specie, età della pianta, luogo di 

origine.

La corteccia fresca presenta un 

elevato rapporto C/N (fino a 600), 

scarsa capacità di ritenzione idrica, 

presenza di tossine (polifenoli, 

terpeni, resine)

Per la correzione è necessario il 

compostaggio

La cortecce vengono usate raramente 

da sole, più frequentemente in 

miscugli con torba e polistirolo, in % 

sino all’ 80% nelle specie epifite



Fase di coltivazione 

(semina, radicazione delle talee, allevamento delle piante)

lana di roccia: il suo utilizzo è 

indispensabile per la semina delle 

piantine  coltivate in idroponica.

torba

perlite



Substrato di radicazione

1. Mantenimento verticale della 
talea

2. Materiale inerte,poroso, 
sterile, drenante.

3. Può essere sistemato 
all’interno del bancale di 
radicazione per uno 
spessore di 15 cm, o in 
cassette rettangolari o in 
contenitori alveolari.

4. Il materiale più utilizzato è 
l’agriperlite



 Mentre nelle coltivazioni tradizionali in contenitore i 
substrati contribuiscono in maniera determinante alla 
nutrizione minerale, nelle colture fuori suolo essi non 
hanno un ruolo nutrizionale diretto, poiché 
l’approvvigionamento idrico e minerale è assicurato dalla 
somministrazione di una soluzione nutritiva  completa e 
bilanciata. 

 Nelle colture fuori suolo sono consigliati substrati 
chimicamente inerti, che rappresentano per la pianta un 
solo supporto fisico, mentre per le colture in contenitore 
vengono preferiti substrati organici con buona capacità di 
scambio e ritenuta idrica, in modo da garantire una 
alimentazione idrica  e minerale più costante e duratura.



Fuori suolo

Lastra di schiuma poliuretanica

La lana di roccia è disponibile in varie 

tipologie per soddisfare differenti bisogni 

colturali (cubetti e lastre).

Materiale organico di origine sintetica, si

compone di un aggregato di schiume

poliuretaniche riscaldate per 20 minuti a

140°C

Presenta una bassa densità apparente

(80g/l) ed ha una struttura complessa ad

elevata porosità (93%)

Rispetto alla lana di roccia ha minore

capacità idrica e maggiore capacità

per l’aria, quindi richiede turni irrigui

diversi, più frequenti e con minor volume

Al termine della coltura le lastre

vengono lasciate prosciugare e

sterilizzate con vapore

http://www.lesjardinssuspendus.com/catalog/product_info.php/cPath/122_248/products_id/897
http://www.lesjardinssuspendus.com/catalog/product_info.php/cPath/122_248/products_id/897


Allevamento di piante ornamentali in idrocoltura

Substrato inerte, es. argilla 
espansa, di vario calibro:

 3-4 mm di diametro per 
piantine in radicazione in 
vasi alti 6-8 cm;

 4-8 mm di diametro per 
allevamento di piante in 
vaso sino a 20 cm di 
altezza

 8-12 mm di diametro per 
allevamento di piante in 
vaso alti più di 20 cm



Torba

•Alta porosità totale e per l’aria;

•Assenza di fitotossicità;

•Bassissima densità apparente che facilita le operazioni di 

trasporto;

•Facilità di controllo degli elementi nutritivi, grazie 

all’integrazione calcolata e programmata, all’ atto della 

costituzione del miscuglio, e successivamente con la tecnica 

di fertirrigazione;

•Omogeneità ed uniformità del prodotto



Le funzioni

1. l'ancoraggio della pianta, 

2. una soddisfacente capacità di 
ritenzione idrica,

3. una riserva di nutrienti; 

4. una sufficiente ossigenazione ed al 
contempo un ottimo drenaggio 
dell'acqua in eccesso, 

5. omogeneità e stabilità (cioè, capaci 
di mantenere nel tempo le proprie 
caratteristiche, dal punto di vista 
chimico-fisico)

Garantire:



Requisiti del substrato di coltivazione

 Il substrato colturale dovrebbe possedere i seguenti
requisiti:

 struttura stabile

 peso limitato

 buona ritenzione dell’acqua

 possibilità di essere sterilizzato senza subire sostanziali
modifiche

 larga adattabilità alle molteplici specie

 basso costo

 adeguato drenaggio

 buona aerazione

 presenza di elementi nutritivi (oggi con la fertirrigazione nel
fuori suolo anche substrati inerti)

 sufficiente potere assorbente

 reazione chimica appropriata alle esigenze delle specie
coltivata.



Struttura stabile

 La disposizione delle particelle costituenti il substrato, la
cosiddetta struttura, deve essere tale da permetterne la
stabilità fisica nel tempo per migliorarne anche i
processi chimici e biologici che stanno alla base della
fertilità. Se la struttura è stata studiata nei terreni agrari,
e le conoscenze in proposito oggi sono numerose;
altrettanto non è possibile sapere in merito a quella dei
substrati colturali, sia perché sono formati in genere dai
materiali più disparati, sia perché varia enormemente la
loro composizione. Inoltre il substrato presente in un
contenitore ha una tessitura e una struttura differenti
rispetto al terreno di pieno campo per due importanti
ragioni: a) ha un volume ridotto, b) poca profondità.



Peso limitato

 La questione del peso del substrato è da porre in

relazione alla facilità di maneggiamento e

trasporto; i carichi di piante sono soggetti a limiti

di peso in relazione alla natura dell’automezzo.

 Sappiamo, infatti, quanto incidono sul peso del

carico le piante provviste di zolla. La ricerca di

materiali adatti a formare substrati colturali è

indirizzata anche in questo senso.



Buona ritenzione dell’acqua

 La ritenzione dell’acqua è la capacità che ha un
substrato di trattenere l’acqua nei suoi pori: essa è
massima nei substrati costituiti completamente da
sostanze organiche, minima nella sabbia

 Un substrato è valido, dal punto di vista vivaistico,
quando ha una buona ritenzione idrica e
contemporaneamente una buona aerazione.
Aerazione e ritenzione dell’acqua sono infatti due
caratteristiche fisiche interdipendenti: se aumenta
l’aerazione diminuisce la ritenzione dell’acqua e
viceversa.



Possibilità di essere sterilizzato senza subire 

sostanziali modifiche

 La «sterilizzazione» del substrato colturale ha lo scopo
di eliminare i semi di erbe infestanti e gli organismi
fitopatogeni (batteri, nematodi, miceti, ecc.).

 La sterilizzazione dei substrati colturali destinati alla
coltivazione di essenze legnose ornamentali è ancora in
fase sperimentale e non in tutti i casi è considerata
indispensabile.

 Il vapore acqueo fluente nella massa di terriccio a
temperatura di almeno 80°C per un tempo di pochi
minuti è un trattamento sperimentato, però è da
verificare caso per caso.

 La possibilità di impiegare substrati privi di parassiti e di
semi di erbe infestanti costituirebbe un vantaggio non
indifferente per il vivaismo in contenitore.



Adattabilità alle specie coltivate

 La messa a punto di un determinato substrato
colturale, da utilizzare su vasta scala per la
coltivazione in contenitore, è l’obiettivo
costante del vivaista specializzato in questo
tipo di produzione

 La tendenza è quella di formare un «substrato
tipo» (standard) che costituisca la base per la
coltivazione di tutte le specie previste nel
piano di coltivazione.



Basso costo

 L’incidenza del costo del substrato sul costo di
produzione della pianta in contenitore è alta, in quanto
uno dei materiali di base per formare il substrato è
costituito dalle torbe che sono di provenienza estera.

 La ricerca dei materiali aventi i requisiti richiesti, e
contemporaneamente economici, rappresenta un
elemento fondamentale non ancora pienamente
affrontato sul piano scientifico. Certo è che siamo di
fronte ad una problematica nuova e sicuramente ricca
di ulteriori sviluppi.

 A tale riguardo un ruolo interessante hanno i materiali
organici sottoprodotti dell’industria del legno e della
carta, i derivati dei rifiuti solidi urbani, i fanghi ottenuti
dalla depurazione biologica dei liquami di allevamenti
zootecnici.



Adeguato drenaggio

 Il drenaggio è la caratteristica fisica che ha un

substrato di lasciarsi attraversare dall’acqua. Un buon

substrato deve avere un drenaggio né eccessivamente

elevato, perché tenderebbe ad asciugarsi troppo

rapidamente, né molto basso, perché favorirebbe un

eccessivo ristagno di acqua e di conseguenza la

comparsa di marciumi radicali.



Buona aerazione

 L’aerazione del substrato è un fattore rilevante; con
essa si ha il ricambio dell’ossigeno e dell’anidride
carbonica tra il substrato e l’atmosfera. Una scarsa
aerazione limita la crescita delle radici, riduce
l’assorbimento degli elementi nutritivi e aumenta la
possibilità d’azione di agenti fitopatogeni. Alcuni di
questi effetti possono ridurre e compromettere la
qualità delle piante. Il problema della scarsa
aerazione è legato alla porosità del substrato che
dipende dal materiale a struttura granulare (sabbia,
pozzolana, scorza d’albero, ecc.) che deve essere
sempre presente in giusta dose altrimenti, se aumenta
la porosità, diminuisce la ritenzione dell’acqua.



Presenza di macro e microelementi nutritivi

 Il piccolo volume del substrato colturale

contenuto nel vaso, le frequenti irrigazioni,

l’assorbimento radicale, determinano un

progressivo impoverimento di sostanze

nutritive utili per la crescita della pianta.

 E’ pertanto indispensabile predisporre un

substrato che sia in grado di fornire i macro e i

microelementi nutritivi in forma assimilabile

dalla pianta.



Sufficiente potere assorbente

 Proprio in relazione al dilavamento accentuato

cui sono sottoposti i substrati in seguito alle

frequenti irrigazioni, essi devono essere in grado

di trattenere parte degli ioni disciolti per poi

cederli lentamente in tempi successivi. Questo

meccanismo, definito potere assorbente o

capacità di scambio cationico, è esaltato nei

materiali organici (torbe, terricci di bosco, ecc.) e

nei terreni argillosi.



Reazione chimica appropriata alle esigenze della 

specie coltivata

 La reazione chimica (pH) costituisce una proprietà
chimica del substrato con funzione di «campanello
d’allarme»; il suo variare rivela il delicato e instabile
equilibrio tra ioni ossidrilici e ioni idrogeno.
L’accertamento del pH consente di stabilire le
condizioni migliori per la coltivazione.



 Ogni specie predilige, ai fini del suo migliore sviluppo e

accrescimento, un certo valore della reazione chimica.

Variazioni consistenti del pH possono provocare nella

pianta: deperimento, imbrunimento delle foglie, stentata

crescita. Non si hanno dati sperimentali in merito alla

variazione del pH nel substrato colturale durante il ciclo

vegetativo annuale, ma si può ritenere che esso subisca, a

causa delle concimazioni chimiche ripetute e delle frequenti

irrigazioni, oscillazioni periodiche tali che, se non ben

controllate, arrecano danni di rilievo alle piante. Mantenere il

pH intorno ai valori ottimali significa apportare al substrato

sostanze chimiche in dosi appropriate.

Reazione chimica appropriata alle esigenze della 

specie coltivata



Il pH del substrato può variare in seguito alle 

seguenti ragioni:

1. contenuto totale di calcio presente nei materiali di
derivazione rocciosa (sabbia, granelli di tufo, ecc.);

2. natura chimica dell’acqua utilizzata per l’irrigazione;

3. volume del substrato contenuto nel vaso;

4. tipo di irrigazione adottata; l’irrigazione a pioggia
effettua un maggior dilavamento rispetto alla micro-
irrigazione.

5. Il pH si può controllare, nel caso in cui si abbassi a
valori negativi per la coltura, mediante l’aggiunta di
calce al substrato così da riportarlo a valori ottimali.
Più difficile è l’abbassamento del pH che può essere
ottenuto impiegando fertilizzanti chimici ad azione
acidificante.



I requisiti

 Costituzione

 Struttura

 Capacità di ritenzione idrica

 Potere assorbente

 pH

 Contenuto in elementi nutritivi ed EC

 Potere isolante

 Sanità

 Facilità di reperimento  e  costo contenuto



 Le proprietà fisiche (peso specifico apparente,Porosità
totale, ritenuta idrica,porosità libera) , determinano la 
capacità del contenitore di sostenere le piante e le sue
proprietà idrauliche, che, in vero, sono assai più difficili da 
modificare delle proprietà chimiche.

 Le caratteristiche chimiche (pH, contenuto salino e 
nutritivo, capacità di scambio ionico e di fissazione 
dell'azoto e del fosforo) condizionano gli interventi di 
fertilizzazione, realizzata attraverso l'aggiunta preventiva al 
substrato di concimi (idrosolubili e/o a lenta cessione) o per 
mezzo della fertirrigazione. 



Costituzione

 Alcuni substrati a causa della loro incoerenza e del basso
peso specifico apparente (PA o densità apparente, 
espresso dal peso secco del substrato per unità di volume 
apparente) :

 perlite (100Kg/m3),

 polistirolo in granuli (ca 35Kg/m3), 

 torba di sfagno non compressa (ca 60Kg/m3),

non si prestano ad essere impiegati da soli nelle colture in 
vaso, soprattutto se si tratta di piante a portamento 
assurgente accentuato. 

 Il PA ottimale per le colture in contenitore oscilla tra 150 e
500 Kg/m3.



Struttura

 La struttura è caratterizzata da una più 
accentuata porosità totale (% del volume) 
rispetto al normale terreno agricolo. 

 Il substrato ideale per le colture in vaso 
dovrebbe avere una porosità totale (volume 
lacunare) di almeno il 75% con percentuali 
variabili di macro e micropori, in relazione alla 
specie coltivata ed alle condizioni ambientali e 
colturali: 40-60% dovrebbe essere interessato 
dalla fase liquida,  ed il restante 15-35% da 
quella gassosa (porosità libera: % del volume 
alla capacità di contenitore)



Tab. 1- Esigenze per la porosità libera (% sul volume totale) in alcune

specie ornamentali (da AA.VV.)





Struttura

 Altro requisito molto importante 
è che la struttura rimanga 
stabile nel tempo e resista al 
compattamento ed alla 
riduzione del volume in fase di 
disidratazione (restringimento). 
Un eccessivo restringimento 
può causare la rottura delle 
radici. 

 Un buon materiale dovrebbe 
presentare un grado di 
restringimento  non superiore al 
30% del volume.

Inserisci figura



Capacità di ritenzione idrica

 Deve assicurare livelli di umidità del 

substrato costanti  ed ottimali, senza dover 

ricorrere ad irrigazioni troppo frequenti.

 La c.r.i. non deve essere eccessiva per 

non determinare problemi di asfissia 

radicale e di raffreddamento del mezzo di 

coltura



Capacità di ritenzione idrica

 Nel caso delle colture in vaso bisogna tener presente  

che la cri varia con l’altezza del contenitore e tende ad 

aumentare man mano che si riduce lo spessore del 

substrato (in quanto si riduce l’acqua di percolazione)

 Per tale motivo, nei contenitori poco profondi, è 

necessario aumentare i componenti drenanti del 

substrato..



Acqua disponibile per la pianta

 dovrebbe essere intorno al 30- 40% del 
volume apparente e costituita per il 25-
30% da acqua facilmente disponibile e dal 
restante 5-10% da acqua di riserva



 Bisogna poi considerare che con il procedere 

dell’accrescimento dell’apparato radicale viene 

via via ridotta la porosità libera e vengono 

modificate le caratteristiche idrologiche del 

substrato.

 Per questo motivo, nelle colture a ciclo lungo, è 

necessario, dopo un certo periodo variabile  in 

relazione alla velocità di crescita delle piante (2-

6 mesi) effettuare il rinvaso.



Contenuto di elementi nutritivi

 Equilibrato;

 In dotazione nota;

 Valori di EC modesti (la verifica di EC è 
necessaria perché permette di rilevare la 
presenza di ioni che, pur non importanti sotto il 
profilo nutrizionale (es. Na) possono rivestire un 
ruolo determinante nel valutare l’idoneità di 
impiego del substrato)



Potere adsorbente

 Elevato, ovvero una elevata Capacità di scambio 

cationico (CSC), molto importante quando si usano 

concimi solidi, meno quando si applicano fertirrigazioni 

molto frequenti.

 I materiali di origine organica, al contrario di quelli 

minerali, presentano una elevata CSC ed un alto potere 

tampone



pH

 Adatto alle esigenze della specie

 Quelli con pH basso risultano più adatti 

alle colture in contenitore, in quanto più 

facilmente modificabili verso i livelli 

desiderati. Più difficile risulta la correzione 

di un substrato alcalino.





Potere isolante

 Elevato, al fine di ridurre le escursioni termiche. Questa 

proprietà è correlata  con la capacità di ritenzione idrica, 

ma può essere influenzata anche dal colore  e dalla 

conducibilità termica del materiale. E’ noto, infatti, che 

l’aumento di temperatura e le escursioni termiche di un 

substrato sono tanto minori quanto maggiore è il suo 

contenuto d’acqua.

 I substrati organici si scaldano meno di quelli sabbiosi, 

poiché possiedono un più elevato calore specifico; 

vermiculite  e polistirolo presentano una modesta 

dispersione termica per la bassa conducibilità



sanità

 Assenza di patogeni(nematodi, funghi, insetti)

 Sostenze fitotossiche

 Fitofarmaci

 Semi di erbe infestanti

I materiali derivati da processi industriali Argilla 
espansa, Perlite, Lana di roccia, Vermiculite, 
Polistirolo, presentano garanzie di sanità in virtù dei 
trattamenti termici subiti durante il ciclo di 
lavorazione.

Per i substrati di origine naturale come le cortecce o i 
terricci di foglie si propone la  sterilizzazione fisica a 
mezzo di calore o il compostaggio



La massa volumica apparente o 

densità
 esprime il peso del substrato allo stato secco

riferito all’unità di volume apparente;

 le sue variazioni costituiscono un indice assai

rispondente del grado di costipamento delle

particelle del materiale e quindi della stessa

porosità.

 In ogni caso i valori della densità ottimale

risultano compresi tra 0,4 e 0,5 g cm-3 e non

dovrebbero mai superare 0,8 g cm-3



Porosità

 volume complessivo dei pori presenti nella 

massa del substrato

 macropori, di diametro > 15 μm

(micrometri) occupati dall’aria;

 micropori, di diametro ≤ 15 μm) dall’acqua

 la porosità indica l’incidenza che la 

fase liquida e la fase gassosa, in 

volume, possono raggiungere 

complessivamente nel substrato



 Le condizioni migliori sono assicurate in

genere dai materiali in cui il valore della

porosità si aggira intorno al 75%, con

micro 45% e macropori 30%. in equilibrio

tra loro.

 Una macroporosità troppo elevata causa

infatti una scarsa capacità di ritenzione per

l’acqua mentre una microporosità

eccessiva determina effetti opposti.



I valori di micro e macroporosità,oltre ad

influenzare i rapporti tra fase liquida e

gassosa, determinano la curva di ritenzione

idrica del substrato, ovvero la quantità di

acqua disponibile



l’acqua disponibile dovrebbe essere intorno

al 40% del volume apparente e costituita

per oltre il 30% da acqua facilmente

disponibile, e per circa il 10% da acqua di

riserva.



Il colore, il calore specifico apparente, la
conduttività termica e la diffusività termica
condizionano:

 il comportamento del substrato nei confronti della
temperatura.

 L’influenza del colore sulla quantità di energia radiante
che il substrato riesce a captare è ben nota.

 A parità di tutte le altre condizioni un materiale di colore
scuro si riscalda in misura maggiore di uno di colore
chiaro.

 in fase di utilizzazione un materiale, a pari disponibilità di
energia termica, si riscalderà tanto più quanto più elevato
sarà il contenuto di aria e viceversa minore quello di
acqua.



Le caratteristiche chimiche

 composizione, 

 capacità di scambio cationico (CSC), 

 la reazione (pH),

 il  potere tampone.



 La composizione è determinata dalla natura
chimica dei costituenti.

 Rilevanza particolare assume l’incidenza della
eventuale frazione organica e la dotazione
complessiva di sali solubili, da cui scaturisce la
“salinità” del substrato, valutata sulla base della
conducibilità elettrica (espressa in mS*cm-1)
dell’estratto acquoso.

 Anche il rapporto C/N, per i riflessi sulle
concimazioni azotate, va attentamente considerato,
almeno con riferimento ai materiali organici
facilmente decomponibili.



Presenza di sostanze indesiderate

 perché fitotossiche (es. polifenoli e terpeni
nei sottoprodotti della lavorazione del
legno), anche a prescindere da quelle il
cui passaggio nella catena alimentare
comporterebbe rischi per il consumatore
(metalli pesanti e microinquinanti organici
nei rifiuti urbani e nei fanghi di
depurazione, ecc.).



Comportamento idrofobo

 rende l’umettazione piuttosto difficile; l’esempio

più evidente è rappresentato da alcuni substrati

organici, allorché sono andati incontro ad una

intensa disidratazione.

 In ogni caso, tutti i parametri che definiscono la

composizione di un materiale si modificano nel

tempo più o meno rapidamente in funzione della

maggiore o minore degradabilità del materiale

stesso.



Il potere tampone

 Definisce l’attitudine del materiale ad opporsi alle
variazioni del pH ed a mantenerlo, entro certi limiti,
costante quando si instaurano processi di acidificazione
o di alcalinizzazione.



Criteri di classificazione

 Natura: in organici e minerali,

 Origine: in naturali e industriali.

 Questi ultimi sono ottenuti o a partire da
materiali disponibili in natura o
interamente attraverso specifici processi di
sintesi che prevedono, a partire da
molecole semplici, la realizzazione di
polimeri a lunga catena.



Materiali organici 

naturali

 torba, 

 fibre vegetali,

 paglia,

 pula, 

 residui della coltivazione dei 
funghi, 

 segatura,

 corteccia macinata, 

 vinacce,

 sanse,

 residui solidi urbani 

 fanghi di depurazione

 compost

Materiali organici 

industriali

• polistirene o polistirolo 

• schiuma poliuretanica.



Materiali minerali naturali

 sabbia, 

 ghiaino, 

 pozzolana, 

 tufo vulcanico 

 pomice; 



Materiali minerali industriali

 perlite,

 vermiculite, 

 argilla espansa 

 lana di roccia.



Le scelte devono tener conto 

anche

 di altri fattori quali il costo, la reperibilità, la

facilità di manipolazione, utilizzazione e

rimozione, le possibilità di smaltimento, il

minor impatto ambientale



Materiali organici

 Torbe

 Residui, scarti e sottoprodotti di natura 

organica provenienti da attività agricole, 

industriali o da insediamenti urbani



torba
 Il materiale oggigiorno più diffuso è sicuramente la torba, 

almeno in Europa. Anche se la torba è usata raramente tal 
quale, in termini ponderali è sicuramente la materia prima 
più utilizzata nella preparazione dei miscugli, come quelli 
con la perlite o la pomice che trovano largo impiego nel 
vivaismo ornamentale.
Per l'Italia, dove ci sono quasi duecento aziende che 
producono e/o commercializzano substrati sia per vivaisti 
che per hobbisti, il consumo annuale di substrati si aggira 
sui 5 milioni di m3, costituiti perlopiù da torbe bionde e brune 
importate dall'estero



La torba

 presenta le caratteristiche ideali per un substrato di
coltivazione: è leggera, omogenea, molto porosa,
relativamente stabile, sicura dal punto di vista
fitopatologico (anche se ci sono rischi di un
inquinamento provocato dall'uso poco oculato dei
diserbanti nelle torbiere), ha in genere un pH acido
che però può essere facilmente aggiustato con
l'aggiunta di carbonato di calcio. Queste
caratteristiche la rendono adatto praticamente per la
coltivazione di tutte le specie vegetali, comprese le
piante acidofile.





l'importanza della torba per il settore vivaistico. 

 una stima della IPS (International Peat Society; 
www.peatsociety.fi ) ( Frangi e Tandardini 2009) indica 
un consumo totale di torba per l'Italia assai più basso, 
circa 3 milioni di m3 (il 6% del consumo totale in Europa), 
ma questo numero sembra sottostimato.

http://www.peatsociety.fi/














Fra le varie categorie di torbe disponibili in 

commercio, quelle di sfagno rappresentano il 

materiale di partenza più idoneo alla preparazione 

di substrati.



 Le torbe del centro Europa hanno un contenuto in ceneri 

<10%; pH compreso tra 3 -6,5 e salinità molto bassa 

(0,2-0,4 dS/m2 )

 Si distinguono in 

torbe bionde acide (da torbiere alte con prevalenza di 

sfagno), tipiche dei climi freddi, più omogenee e 

qualitativamente migliori

Torbe brune o scure con pH neutro (da torbiere basse con 

prevalenza di carex, formatesi in ambienti più meridionali



Principali caratteristiche chimico-fisiche delle torbe





Può mantenere la

struttura anche

per 5 -6 anni



La fibra di cocco
 La fibra di cocco (coir o coir dust), è stata recentemente introdotta in 

orticoltura e in floricoltura per la coltivazione fuori suolo; è molto 
diffusa, ad esempio, per la rosa da fiore reciso. Tale materiale viene 
utilizzato puro o in miscela e rappresenta una tra le più valide 
alternative all'utilizzo della torba, avendo caratteristiche fisico-
chimiche molto simili 
La fibra di cocco è un materiale di scarto derivato dalla lavorazione 
della noce di cocco. Il processo produttivo prevede la raccolta, il 
trasporto allo stabilimento, la preparazione degli involucri e la 
successiva frantumazione dei mesocarpi in una sorta di mulino a 
martelli, a seguito della quale si ottengono una serie di sottoprodotti 
di lavorazione. Le fibre lunghe vengono eliminate e utilizzate per 
altri scopi, quali la fabbricazione di cordami e stuoie, mentre i 
residui, composti da fibre corte e medie ed altro materiale, 
subiscono un processo di setacciatura mediante un vaglio rotante 
che ha lo scopo di separare dalla polvere la maggior parte della 
fibra residua. 

 Si ottiene così un prodotto che viene generalmente indicato come 
“coir dust”, ossia fibra di cocco in polvere. Dopo la setacciatura, 
quest'ultima viene asciugata, confezionata in sacchi oppure 
compattata in mattonelle o in pani compressi. 



 Il prodotto finale è in taluni casi caratterizzato da un eccessivo 
contenuto di sali solubili dovuto alla coltivazione della palma da 
cocco in luoghi prossimi al mare. 

 Il livello dei sali solubili è probabilmente il principale fattore di 
qualità: una salinità troppo elevata ed in particolare una eccessiva 
concentrazione di cloruro di sodio possono infatti condurre ad 
insuccessi della coltivazione in relazione alla specie coltivata, allo 
stadio di sviluppo della pianta ed alla tecnica colturale impiegata. 

 Diverse sono state le sperimentazioni condotte negli ultimi anni sulla 
fibra di cocco, allo scopo di caratterizzarne le proprietà fisico-
chimiche e verificarne il comportamento in coltivazione. 
In bibliografia si riscontrano risultati discordanti, a volte giustificati 
dall'eterogeneità del materiale, che assume proprietà differenti in 
relazione a fattori quali l'origine del prodotto e la dimensione delle 
fibre. 

 Le esperienze condotte presso il MIRT della Fondazione Minoprio 
(Vertemate, Como) su piante da bordura e presso il Ce.Spe.Vi. di 
Pistoia su arbusti ornamentali hanno portato a risposte che 
incoraggiano l'utilizzo di tale materia prima, soprattutto in relazione 
alle sue eccellenti caratteristiche fisiche. 



Ricerca dei materiali alternativi alla 

torba
 i prezzi della torba crescono in continuazione in seguito 

all'incremento dei costi energetici che incidono su tutte le fasi del 
processo produttivo, compreso il trasporto dai paesi produttori del 
Nord-Europa o del Canada. 

 aumenta la domanda di substrati “peat-free” in conseguenza di una 
campagna di stampo ambientalista condotta contro lo sfruttamento 
delle torbiere, in considerazione del valore naturalistico (in alcuni 
casi, anche archeologico) di questi particolari habitat e della natura 
di risorsa “non rinnovabile” di questo materiale, la cui formazione 
richiede in effetti migliaia di anni. 

 Tale campagna è stata ed è tutt'oggi particolarmente aggressiva nel 
Regno Unito, dove molte catene della grande distribuzione 
richiedono oggigiorno terricci “peat-free” e piante allevate in 
substrati praticamente privi di torba (Armstrong, 2004). 



 la Commissione della Comunità Europea (CE) nel 2001 ha 
escluso dal rilascio del marchio comunitario di qualità ecologica 
(Ecolabel) i substrati di coltivazione che contengono torba o 
prodotti derivati. 

 Anche se a livello mondiale il consumo di torba per la 
coltivazione di piante è meno dell'0,4% del consumo totale di 
questo materiale (impiegato in larga misura per il riscaldamento, 
soprattutto in Scandinavia ed in Irlanda; Armstrong, 2004), la 
protezione delle torbiere ha indotto a misurarsi con il problema 
anche i produttori di torba che propongono soluzioni che, pur 
salvaguardando i siti di escavazione, ne consentano un oculato 
sfruttamento commerciale. 

 Un'eventuale proibizione dell'uso della torba, in effetti, potrebbe 
avere sul settore vivaistico un impatto simile a quello provocato 
dalla proibizione del bromuro di metile per la sterilizzazione del 
terreno. Pertanto, in molte nazioni, come in Olanda (Armstrong, 
2004) ed anche nel nostro Paese (ad es. Progetto U.E. 
Ecoflower Terlizzi www.ecodap.it, Progetto PROBIORN -ARSIA 
della Regione Toscana,) si sono avviati progetti per ricercare 
materie alternative alla torba che associno il basso costo a 
qualità fisiche, chimiche e biologiche ottimali. 



Tabella 1. Alcune caratteristiche fisiche e chimiche di materiali utilizzati per la preparazione di 

substrati di coltura.  

Parametro 
Substrato 

ideale 

Torba di 

sfagno 
Compost  

Derivati del 

legno 

Fibra di 

cocco 

Densità apparente (kg/L) 0,15 – 0,60 0,07–0,30 0,30-0,40 0,12-0,13 0,08 – 0,10 

Porosità totale (% vol.) >85 >90 >80 >90 >90 

Capacità per l'aria (% 

vol.) 
20-30 15 - 40 20 - 30 45 – 50 10 - 20 

Acqua disponibile (% 

vol.) 
25-40 25 – 30 10 - 20 15 - 20 20 - 25 

pH 4,5-6,0 2,5 – 3,5 7,0 – 8,0 6,0 – 6,5 5,5 – 7,0 

Conducibilità elettrica 

(mS/cm) 
<2,0 0,20–0,60 1,5 – 3,0 0,60-0,80 0,20 – 0,50 

 



Le fibre di legno 

 Sono questi materiali ligno-cellulosici ottenuti come sottoprodotto 
dell'industria del legno, che arriva a produrre fino al 50-70% di scarti 
legnosi. 
La produzione di fibra di legno richiede un processo meccanico 
(sfibratura) e termico (trattamento con vapore sotto pressione fino a 
160-180°C) che provoca una decomposizione del materiale di 
partenza. A seconda delle tecnologie (di solito brevettate) utilizzate 
vengono poi aggiunti pigmenti naturali per colorare il substrato ed 
elementi minerali per stimolare la degradazione microbica. A seguito 
di un processo di stabilizzazione e omogeneizzazione, si ottiene un 
prodotto che può essere utilizzato tal quale o in miscela (fino al 30-
80%) con torba, fibra di cocco, ammendanti compostati, cortecce.



 Le fibre di legno sono caratterizzate da valori elevati della porosità e della 
capacità per l'aria, da cui ne risulta ridotta ritenzione idrica; tali 
caratteristiche obbligano l'utilizzatore ad un maggiore frazionamento 
dell'irrigazione (Tabella 1). Tra le proprietà chimiche più rilevanti troviamo il 
pH neutro o subacido, la ridotta dotazione in elementi minerali solubili e, di 
conseguenza, la bassa conducibilità elettrica (EC). Da sottolineare è anche 
l'elevato rapporto C/N della materia prima grezza, che può causare 
fenomeni di immobilizzazione dell'azoto da parte dei microrganismi presenti 
ed una riduzione della disponibilità di questo elemento nutritivo per la pianta 
in coltivazione. Le industrie produttrici hanno ovviato a tale inconveniente 
stabilizzando il prodotto commerciale con l'aggiunta di composti azotati.
Le esperienze condotte presso la Fondazione Minoprio su specie 
ornamentali da vaso fiorito (geranio e poinsettia) o per siepe (lauro e thuja) 
su alcuni materiali ligneo-cellulosici commercializzati in Italia (ToresaÒ e 
BioCultaÒ) ne incoraggiano l'utilizzo in miscela con altre materie prime 
(torba o cocco). .



Compost

 Il compost è il prodotto di una trasformazione, detto 
bioconversione aerobica, attuabile tramite diversi 
procedimenti produttivi e promosso dai microrganismi 
presenti nei materiali da compostare (biomasse) che 
possono essere di diversa natura: rifiuti urbani, fanghi di 
depurazione, scarti industriali o agricoli. Proprio per 
questa estrema eterogeneità sia delle biomasse che dei 
processi produttivi impiegati, il termine compost 
comprende in genere prodotti molto diversi tra loro, con 
caratteristiche fisiche e chimiche assai variabili. 



 Per regolamentarne la produzione, il legislatore ha 
inquadrato nella normativa sui fertilizzanti (Lg. n° 748 del 
19/10/1984 e relativi aggiornamenti) gli ammendanti 
compostati, riconducendoli all'interno di tre diverse 
categorie e definendo per ognuna di esse i parametri 
agronomici ed igienico-ambientali da verificare ed i 
rispettivi limiti di qualità:
1) ammendante compostato verde, cioè il prodotto 
ottenuto a seguito del processo controllato di 
trasformazione e stabilizzazione di residui organici verdi 
(scarti della manutenzione del verde ornamentale, 
residui colturali, materiale vegetale in genere); 
2) ammendante compostato misto, cioè il prodotto 
ottenuto a partire non solo da scarti vegetali ma anche 
dalla frazione organica derivante da residui solidi urbani, 
rifiuti di origine animale, rifiuti di attività agroindustriali, 
reflui e fanghi; 
3) ammendante torboso composto, cioè la miscela di 
torbe con ammendante compostato verde e/o misto.



 Pur introducendo la fondamentale distinzione tra 
ammendante compostato verde e ammendante 
compostato misto, all'interno d'ogni singola categoria i 
prodotti finali possono mostrare caratteristiche differenti 
dal punto di vista agronomico. Questo fatto ha 
contribuito a diffondere una cattiva reputazione del 
compost, poiché in certi casi ha una cattiva riuscita o 
provoca addirittura gravi danni alle colture in contenitore 
su cui viene impiegato; così, il suo utilizzo si limita a 
quello di ammendante organico del terreno. 
Nelle colture florovivaistiche, soprattutto se in vaso, ove 
il volume di substrato in cui la pianta trascorre il suo 
intero ciclo colturale è estremamente ridotto, risulta 
dunque indispensabile approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche fisico-chimiche del prodotto che si intende 
introdurre in azienda al fine di valutare correttamente 
l'effettiva possibilità di utilizzo, stabilire la percentuale 
(del prodotto) nella miscela e adeguare la tecnica di 
coltivazione in modo da ottimizzare le performance 
produttive. Inoltre, il compost utilizzato deve rispettare 
alcune caratteristiche e condizioni tali da non 
compromettere la sanità delle colture, quali l'assenza di 
fitotossicità e di semi vitali e la ridotta presenza di metalli 



 Dal punto di vista chimico il compost possiedono in 
genere pH che varia dalla neutralità alla sub-alcalinità e 
una salinità compresa tra 1,5 e 3,0 mS/cm; il contenuto 
in sostanza organica risulta generalmente inferiore a 
quello delle torbe. Il rispetto dei parametri di legge è 
garanzia di qualità e di buoni risultati produttivi, se 
l'utilizzatore ne è a conoscenza ed è in grado di 
adeguare le tecniche di coltivazione alla tipologia del 
substrato utilizzato.
Relativamente alle proprietà fisiche risulta più complesso 
fissare delle caratteristiche comuni dei compost che 
dipendono in effetti dal tipo di materiale di scarto 
utilizzato, dalla sua provenienza e dal processo di 
vagliatura che il prodotto finale ha subito. In generale il 
compost ha un'elevata porosità ed una buona capacità 
di ritenzione idrica



 Negli ultimi anni si è andato affermando un nuovo tipo di 
compost, denominato di “qualità”, che ha delle 
caratteristiche interessanti ed anche una miglior riuscita 
nell'impiego vivaistico. Questo prodotto, ottenuto con 
biomasse selezionate alla fonte e attraverso un processo 
di bioconversione aerobica controllata, risponde agli 
standard stabiliti dalla legge 748/84 (e sue modifiche). 
Le biomasse impiegate possono essere scarti “verdi” 
(potature, sfalci, fogliame) eventualmente integrati con 
altri materiali ligneo-cellulosici (trucioli, cassette, pancali) 
e/o matrici ad elevata fermentescibilità, come gli scarti di 
origine alimentare o di lavorazioni dell'agroindustria, i 
fanghi biologici o la frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani (FORSU).
Con l'aumento e la diffusione della raccolta differenziata 
nel nostro Paese, il compost di “qualità” sarà sempre più 
diffuso e disponibile in notevoli quantità e pertanto 
potrebbe essere in grado di soddisfare la richiesta del 
settore. 



 La realizzazione di sperimentazioni sull'impiego
del compost di “qualità” in parziale sostituzione
della torba, è stata promossa dalle stesse
aziende vivaistiche pistoiesi, per le quali questo
materiale appare davvero interessante, potendo
consentire dei notevoli risparmi sul costo di
acquisto dei terricci . Ciò apre un'altra
interessante prospettiva. Infatti, il settore
florovivaistico produce ingenti quantità di
biomasse (potature, sfalci, scarti di coltivazione,
svasature e residui verdi) che creano
attualmente notevoli problemi di smaltimento e
che invece potrebbero essere proficuamente
utilizzate per la produzione del compost di
“qualità”. In tal modo questi materiali verrebbero
riciclati, ritornando nelle aziende sotto forma di
terricci di coltivazione.



 Alcune prove condotte al Ce.Spe.Vi. hanno fornito buoni risultati, 
dimostrando di poter surrogare tranquillamente la torba nella misura 
del 10-20% nella preparazione di substrati colturali. Aumentando la 
percentuale, in alcuni casi si sono riscontrati dei problemi. Talvolta, 
infatti, è stato verificato un processo di maturazione del compost 
non perfettamente completato; ciò provoca una ri-fermentazione del 
materiale che a sua volta determina una “fame di azoto” nelle piante 
(è tanto più evidente quanto maggiore è la frazione di compost 
aggiunta al terriccio). è necessario quindi verificare che la partita di 
compost consegnata in azienda sia ben matura; a tal scopo, può 
esser sufficiente controllare che all'interno del cumulo non si 
produca un sensibile surriscaldamento, indice di una fermentazione 
in corso. In altri casi la salinità del compost è stata troppo elevata e 
pertanto si è reso necessario ridurre la percentuale di miscelazione, 
soprattutto nei sistemi di coltivazione con ricircolo delle acque di 
drenaggio, dove maggiore è il rischio della salinizzazione del 
substrato col progredire della coltivazione. È sempre consigliabile 
fare dei test su vari miscugli controllando i principali parametri (pH e 
conducibilità elettrica) per stabilire il rapporto di miscelazione 
ottimale.



 Un particolare problema che può essere incontrato con i compost da 
FORSU è legato alla struttura fisica. Infatti, la sua granulometria è in genere 
assai minuta e pertanto il suo impiego in un miscuglio, oltre una certa 
percentuale, tende a costipare il substrato riducendone la capacità di 
drenare l'acqua e creando così un ambiente asfittico per gli apparati radicali. 
La granulometria di questo tipo di compost è legata al sistema di 
preparazione, che ha cicli molto serrati ed ottimizzati per minimizzare i tempi 
di lavorazione. Le biomasse sono finemente triturate per accelerare il 
processo di bioconversione aerobica, che, attraverso varie fasi, ha una 
durata di circa un mese. Il prodotto ottenuto è poi vagliato finemente per 
selezionare solo la frazione ben compostata che viene tenuta per circa due 
mesi in cumuli periodicamente rivoltati (per completare la maturazione), 
mentre il residuo viene reimmesso nel ciclo. È evidente che, con un simile 
ciclo produttivo, non è possibile ottenere un compost di granulometria più 
grossolana poiché questo aumenterebbe i tempi di compostaggio, oppure 
porterebbe ad ottenere un prodotto non perfettamente stabilizzato e 
soggetto a quindi a rifermentazione. Nell'operare la miscela dei vari 
componenti dei substrati è necessario, quindi, tenere in considerazione 
questo fattore e dosarli bene, in funzione della loro granulometria, per non 
realizzare un terriccio troppo “pesante”.



Materiali inorganici

Vengono, di norma, aggiunti al substrato per

incrementare la macroporosità, modificare

la capacità di ritenzione idrica e migliorare

il drenaggio e l’aerazione.

La classificazione dei substrati inorganici è

riportata sinteticamente in figura 1.



Materiali  Inorganici

M. Naturali
M. da lavorazioni

industriali
M. Sintetici

Sabbia e ghiaia;
Pomice;

Tufi vulcanici;
Zeoliti.

Vermiculite;
Perlite;

Argilla Espansa (Leca);
Lana di roccia;

Scaglie di polistirene espanso



Sabbia e ghiaia

 Utilizzazione: in miscela alla torba per abbassare la
ritenzione idrica e migliorare la capacità per l’aria.

 granulometria: particelle comprese tra 1 e 2 mm.

 per la costituzione di un substrato non deve contenere
argille, limo, sostanza organica e carbonati in quanto
questi influenzerebbero il pH dando luogo a squilibri
nutrizionali (diminuirebbe la disponibilità di microelementi

 caratteristiche: la moderata quantità di nutrienti, la scarsa
ritenzione idrica e l’alto potere drenante.



Pomice

 Silicato di alluminio di origine vulcanica che
contiene potassio, sodio, tracce di calcio,magnesio
e ferro.

 Caratteristiche:presenza di piccole quantità di
nutrienti allo stato naturale

 capacità di assorbire calcio, magnesio, potassio e
fosforo dalle soluzioni nutritive e di cederli poi alla
pianta;

 buona porosità e l’estrema leggerezza.



Applicazioni

 Pacciamatura

 Colture fuori suolo

 Ammendamento del terreno

 Idrocoltura

 Drenaggi



Cava di pomice-Pitigliano (GR)

Cava di Pomice e Zeolite

Tessennano (VT)
Impianto di insacco Tessenano (VT)

Europomice 

S.R.L.
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Altre utilizzazioni
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Tufi vulcanici

 Utilizzati nella formazione di substrati sia

da soli che in miscela con torba, perlite o

altri materiali.

 La granulometria predominante è

rappresentata da particelle con diametro

compreso tra 2 e 6 mm.



Zeoliti

 Silicati di alluminio che provengono da rocce

vulcaniche

 nella loro struttura sono presenti piccoli pori.

 caratteristiche: elevata CSC, capacità di trattenere

ioni K+ e NH+4 che rilasciano poi molto lentamente

 particolarmente indicata per la produzione di

substrati per la coltivazione fuori suolo



Vermiculite

 Silicato di alluminio, ferro e magnesio, con struttura a
strati allo stato naturale

 utilizzazione: dopo la «spogliatura», trattamento che
consiste nel riscaldare a 745 °C per un minuto particelle
di vermiculite. l’acqua, intrappolata fra gli strati, viene
trasformata in vapore con conseguente aumento di
pressione ed espansione degli strati fino a 15-20 volte il
loro volume. La struttura che si crea è a nido d’ape.

 uso: per substrati di radicazione

 granulometria: da particelle piccolissime fino a particelle
di 6 mm di diametro



 bassa densità, una elevata CSC (100-150

meq/100 g)

 contenuto di elementi nutritivi: 5-8% potassio,

10-12% magnesio, e capacità di trattenere azoto

in forma non disponibile per le piante.

 debolmente acida (pH tra 6 e 6,8) e neutra (pH

7), contenente carbonato di magnesio.



Perlite

• Materiale inorganico di origine industriale di colore bianco

• si ottiene da rocce vulcaniche silicee trattate termicamente 

(800-1000   °C) e vagliate per ottenere diverse granulometrie

• granulare, spugnoso molto leggero (densità apparente 80-120 g/l)

• bassa ritenzione idrica ( 25-30%)

• chimicamente inerte (pH neutro, compreso tra 6,5 e 7,5)

• elevata porosità e scarsa ritenuta idrica (deve essere alimentato 

frequentemente con irrigazione a goccia) 

• costo unitario superiore a quello della pomice e della torba

• Utilizzazione: puro per substrato per la radicazione delle talee 

miscelato al cocco (1 parte di perlite su 2 di cocco) 

• Rispetto alla perlite > ritenzione idrica e inerzia chimica (ovvero il 

potere tampone ) conseguendo una maggiore stabilità del pH).



GRANULOMETRIE: Perlite sfusa: Agrilit n.3 2-5 mm; Agrilit n. 2 1-2 mm

•per la radicazione di talee da sola o con il 20% di torba,

•può essere facilmente smaltita come ammendante oppure sterilizzata 

con vapore e riutilizzata, aggiungendo quella parte che si è sbriciolata.

•Utilizzo: in sacchi preconfezionati in film di P.E. bianco  = AGRIPAN

speciali  sacchetti di polietilene coestruso di colore bianco all'esterno e nero 

all'interno trattati con inibitori dei raggi ultravioletti sul lato bianco e stabilizzati 

termicamente sul lato nero

•sacchi prodotti in varie dimensioni e volumi (da 21 a 85 litri) in funzione delle 

esigenze delle differenti coltivazioni.

•coltivazione di specie floricole ( rosa - gerbera - garofano - crisantemo - bulbose -

stella di natale – impatiens nuova guinea - ranuncolo - anemone). 



perlite



Gerbera e perlite



Coltivazione di gerbera in sacchetto Agripan 120/30 S - Campania





Coltivazione di rosa in sacchetto Agripan 100/50 XXL

con Sistema monofilare AgriSystem - Toscana



Coltivazione di rosa in sacchetto Agripan 100/50 XXL

con Sistema monofilare AgriSystem - Toscana



Riempimento di vasi con perlite espansa sfusa Agrilit 3 per la 

coltivazione  della rosa - Liguria



Coltivazione di rose in vaso con perlite

espansa sfusa -Agrilit 3 -



Coltivazione di rosa in canalette con perlite espansa sfusa Agrilit 3 -

Lazio



Coltivazione di Anthurium in canaletta con perlite espansa Agrilit 3 -

Campania





Coltivazione di garofano in sacchetto 

Agripan 100/22 M



Coltivazione di garofano in sacchetto Agripan C 50/70 -

Sicilia



Argilla espansa

 Materiale minerale di origine industriale, derivante

dalla cottura di granuli di argilla umida ad alta

temperatura (1000-1200°C) destinata

prevalentemente all’edilizia come isolante termico.

 diffusione granuli da 2 a 10 mm

 densità apparente di 310 g/l

 ritenzione idrica bassa (10-25% del volume)

 substrato costoso e diffuso solo per l’idrocoltura

delle piante ornamentali o in miscuglio con la torba

per aumentarne la capacità di drenaggio.



Lana di roccia (Grodan)

•Materiale inerte derivato dalla fusione di minerali, molto leggero

(60g/l).

•struttura fibrosa con elevata porosità (90% del volume)

• notevole ritenzione idrica (80% del volume).

•Trattiene l’acqua con un basso potenziale idrico, inferiore a

quello di altri materiali, anche quando il contenuto idrico è

ridotto.

•bassa capacità di riumettazione, i blocchi vanno immersi in

acqua con pH 5,8 prima di essere utilizzati e poi irrigati

regolarmente.

•durata media è di 3 anni, per il riutilizzo è necessario usare

biocatalizzatori in grado di sanificarlo dalle radici secche.

•Il pH tende all'alcalino e va corretto con acqua a pH

leggermente inferiore (pH 5,8)



 Grodan disponibile in varie tipologie per

soddisfare differenti bisogni colturali (cubetti e

lastre).

 semina e taleaggio: si utilizzano i cubetti 4x4x4;

questi poi vengono inseriti nei cubetti 7,5x7,5x7,5

quando si intravedono le prime radici è possibile

introdurli nel substrato che porterà la pianta a

maturazione.

 può essere anche utilizzato per portare le piante 

alla maturazione; per questo scopo è 

possibile utilizzare il Grodan in lastre con 

misura 100x15x7,5 o il Grodan sfuso 

(Grodan fiocchi).





Piantine di rosa allevate in cubetto di lana di roccia appoggiate su lastra



Scaglie di polistirene

espanso

 Utilizzate per migliorare il drenaggio

 le caratteristiche fisiche dei terreni troppo

pesanti

 ridurre la ritenzione idrica e aumentare

l’aerazione.

 Hanno bassa densità e sono di colore bianco,

elevata porosità, ma non assorbono acqua.

 bassa CSC e pH neutro.



Lilium in fuori suolo

Fig.  _ Influenza dei substrati di coltivazione sulla produzione 

media /m2 di canalina
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Fig.   - Influenza dei substrati di 
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Rosa ciclo aperto

 Tab.  Effetti del substrato sulla produzione di rosa 

“Carambole” coltivata in sacchi (Carletti et al 1992)

Substrato Fiori/m2

Corteccia di pino 44

Perlite 41

Lana di roccia 42

vinacce 41





Garofano mini mini

 Tab.  Effetti del substrato sulla produzione di 

garofano mini-mini coltivato in sacchi (Malorgio et al 

1992)

Substrato Fiori/pianta/anno

pomice 96

Perlite 93

Lana di roccia 89

Argilla espansa 77


