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Coltivazioni senza suolo
definizione

nelle “coltivazioni senza suolo” sono comprese

tutte quelle tecniche di coltivazione che sono

attuate in assenza del comune terreno agrario e

nelle quali il rifornimento alle piante, di acqua e di

elementi nutritivi, avviene attraverso

la somministrazione di una soluzione nutritiva (acqua e 
nutrienti) completa di macro- e micro-nutrienti. 



Le colture senza suolo si possono suddividere in due 
gruppi: le colture in sola soluzione nutritiva senza 
substrato e quelle in contenitore con substrato, naturale 
(organico o minerale) o artificiale.

Le colture senza suolo possono essere anche

distinte in base a:

sistema di irrigazione (irrigazione a goccia oppure 
subirrigazione)

gestione della soluzione nutritiva: recupero ( ciclo 
chiuso) o meno (ciclo aperto) della soluzione nutritiva 
somministrata.

Coltivazioni senza suolo
classificazione



Gestione della soluzione nutritiva



• Se la soluzione nutritiva drenata non è 
recuperata e riutilizzata si parla di sistema 
aperto; 

• al contrario, se la soluzione è raccolta, 
reintegrata, disinfettata e somministrata 
nuovamente alla

coltura si parla di sistema chiuso.



Ciclo chiuso

la difficoltà nella gestione del rifornimento

idrico e minerale (problemi di salinità) e il 
maggior rischio di diffusione degli agenti di 
malattie del colletto e delle radice attraverso la 
soluzione nutritiva ricircolante, sono i fattori che 
hanno frenato e frenano tuttora la diffusione dei 
cicli chiusi.



Vantaggi e svantaggi delle colture
fuori suolo

Costituiscono uno strumento formidabile per 
controllare la crescita e lo sviluppo delle piante e

quindi la produttività delle colture attraverso la 
regolazione precisa dell’irrigazione e della 
fertilizzazione



Produttività della coltura
In generale, la tecnologia del fuori suolo può

aumentare le rese, ad esempio, di fiori recisi, del 
20-40%.

• Importante è anche l’effetto del fuori suolo 
sulla precocità della coltura

Nel caso della rosa, ad esempio, le raccolte dei 
fiori iniziano già poche settimane dopo 
l’impianto, al contrario di quanto avviene nelle 
colture tradizionali a terra. 



Le colture fuori suolo possono svincolare

la coltivazione dal terreno rendendola possibile

anche in condizioni estreme. 

Da questo punto di vista, il vantaggio principale 
è quello di eliminare la pratica della 
sterilizzazione del terreno prima dei

trapianti.



• Le colture fuori suolo costituiscono uno degli 
elementi principali dell’ortoflorovivaismo
sostenibile, potendo offrire ai coltivatori un 
mezzo assai efficace per ridurre gli effetti 
ambientali tipicamente associati alle colture 
intensive: stanchezza del terreno.



svantaggi 

Tali sistemi necessitano di  serre  dotate di un 
miglior controllo del clima e, più in generale, di 
una migliore struttura dell’apprestamento.



La soluzione nutritiva



Varia in funzione di



Per procedere alla  composizione della 
soluzione nutritiva  è necessario:

acquisizione della composizione dell’acqua irrigua 
parametri: pH; alcalinità totale (concentrazione di 
bicarbonati e carbonati); conducibilità elettrica 
(EC) e concentrazione totale dei sali; 
concentrazione degli elementi essenziali per la 
pianta (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, B, Cu, Zn, Mn, Mo) e 
di quelli non essenziali (Na, Cl, F, HCO3 - ) ma 
potenzialmente fitotossici; 
purezza microbiologica;



calcolo della differenza tra la concentrazione dei vari 
elementi nella ricetta e quella dell’acqua irrigua 
(apporto di nutrienti da effettuare); 

calcolo della quantità di acido necessaria per la 
neutralizzazione dei bicarbonati e delle quantità di N, P, 
o S apportate con la somministrazione dell’acido; 

calcolo (di ogni elemento) della quantità di concimi da 
apportare seguendo l’ordine seguente: calcio, 
ammonio, fosforo, magnesio, nitrato, potassio (solfato), 
ferro, microelementi.



microelementi 
ferro è chelato con acidi organici (EDTA, 7 
EDDHA, DPTA) o con sostanze complessati: lo 
scopo di ciò è preservare dall’immobilizzazione e 
dalla sua ossidazione, in modo che questo sia 
scambiato dalla sostanza veicolante direttamente 
a livello radicale. 
Per gli altri microelementi metallici (Mn, Cu, Zn) 
si possono utilizzare sia i sali semplici (meno 
costosi) sia i chelati (costosi, ma indispensabili 
per piante con difficoltà di assorbimento per i 
microelementi).



Esempi di tecnologie senza suolo 
adottate in floricoltura



nnelli galleggianti

• Questa tecnica prevede la coltivazione su 
soluzione nutritiva statica, senza substrato, di 
piante seminate o trapiantate in contenitori 
(tipo vasca) di polistirolo o altro materiale 
plastico.

Ciclo chiuso

Pannelli  galleggianti







Necessità di un ossigenatore



Nel Floating System in floricoltura le piante sono 
allevate in un elevato volume di soluzione 
nutritiva (circa 100-300 litri per m2)

• L’estrema semplicità costruttiva è il principale

motivo della notevole espansione commerciale 
di questo sistema in Italia (in particolare nel 
Veneto) per la coltivazione di specie a ciclo 
breve:  bulbose da fiore reciso.



tulipani

• In Olanda, ad esempio

circa 200 milioni di steli di tulipano (quasi il 20% 
della produzione totale) sono stati prodotti 
mediante questo sistema



Le tipologie di contenitori maggiormente impiegate 
sono due:

la prima (30 x 56 cm) può contenere da 78 a 126 
bulbi calibro 10 e 10+;

• la seconda, 40 x 60 cm, può contenere
90 bulbi calibro 12-15 cm
Nella maggior parte dei casi i contenitori, a fine coltura, 
possono essere sterilizzati e riutilizzati.

fioritura più precoce







Aeroponica in floricoltura

• Specie da fiore reciso di modesta taglia, es. 
crisantemi nani e Anthurium

L’azienda di 
floricoltura Di Salvo 
ha brevettato un 
sistema di 
coltivazione di tipo 
aeroponico.

http://www.disaflor.it
/?page_id=352



Aeroponica con lattuga



La coltura senza suolo su substrato 
• È sicuramente la tecnica di coltivazione più 

diffusa per la produzione di fiori recisi, oltre 
che ovviamente per le piante ornamentali in 
vaso (piante fiorite, da fogliame ornamentale, 
specie

Le prime coltivazioni su substrato, furono 
realizzate utilizzando bancali di

cemento riempiti con sabbia o ghiaia. 
Successivamente, l’introduzione di substrati a 
base di torba assicurò una maggiore riserva 
idrica e aerazione, facilitando così l’irrigazione.



Substrato

Le principali funzioni che un substrato deve 
svolgere sono le seguenti: 1) l’ancoraggio della 
pianta; 2) riserva idrica; 3) eventuale riserva di 
nutrienti e 4) buona aerazione per permettere la 
corretta respirazione dell’apparato radicale. 

A queste funzioni si aggiungono altri requisiti 
quali la stabilità nel tempo, la sterilità e assenza di 
sostanze fitotossiche. Inoltre, ultima 
caratteristica, ma non meno importante, deve 
avere un costo contenuto e una facile reperibilità.



L’introduzione della plastica ha permesso

di passare dai costosissimi bancali di cemento

alle canalette in polipropilene, opportunamente 
sagomate, quindi alle cassette o ai grossi vasi e infine ai 
sacchi o agli appositi profilati in polistirolo, che hanno 
determinato una sostanziale riduzione del volume di 
substrato a disposizione della pianta.

• Per quanto riguarda i substrati si è assistito, 
specie negli ultimi anni, all’introduzione di 
molti materiali diversi (gli ultimi sono la fibra 
di cocco e i materiali  ligno-cellulosici derivati 
dai residui della lavorazione  del legno),





Lilium su bancale  con impianto a microportata

Tecnica di irrigazione



Pomodoro in vaso in canaletta



Subirrigazione con bancale 



• Particolarmente interessante  è la tecnica della 
subirrigazione, detta anche a flusso e riflusso (dal 
termine inglese ‘ebb and flow’), per la produzione 
delle piante in vaso in serra (Anthurium).

• Negli impianti a flusso e riflusso, il vaso è irrigato

dal basso grazie a periodiche inondazioni (ogni 1-4 
giorni, a seconda dell’attività traspiratoria della 
coltura e della riserva idrica del vaso) con soluzione 
nutritiva del bancale o nel pavimento di 
coltivazione.



• L’irrigazione della pianta è effettuata per  
allagamento del bancale o del pavimento in 
modo che l’acqua entri nella parte basale del 
contenitore per 1-4 cm (come regola empirica, 
lo spessore della lama deve  essere intorno al 
25% dell’altezza del contenitore)  e da qui, per 
capillarità, in tutto il substrato
Ciò comporta un maggior quantitativo

di soluzione nutritiva ricircolante per unità di

superficie coltivata. Infatti, se l’irrigazione a goccia

richiede da 1 a 2 L/m2, nel caso della subirrigazione

si arriva a volumi compresi fra 20 e 30 L/m2

(a seconda dell’altezza del vaso e della densità di

coltivazione);



La tecnica del flusso e riflusso può essere attuata o 
utilizzando bancali costruiti appositamente oppure 
a terra (platea). Nel primo caso i bancali  possono 
essere fissi oppure mobili e possono essere  
provvisti o meno di tappetino capillare.

• è importante per il successo della tecnica: 

i) utilizzare substrati dotati di una buona risalita

capillare (ad esempio, torba e cocco); 

ii) Bagnare uniformemente dall’alto il substrato 
per avviare  correttamente il fenomeno di 
risalita capillare.





Subirrigazione con tappetino capillare


