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NFT





• Sistema a ciclo chiuso, in canaletta, senza utilizzo 
di substrato.

• adatto alla coltivazione di specie orticole da 
frutto (pomodoro) ,foglia (lattuga) e radice 
(carota).

• Risulta indispensabile l’uso di tutori su cui far 
gravare il peso delle piante.

• I sistemi NFT (Nutrient Flow Technique) sono 
stati introdotti per la prima volta negli anni 
Settanta. Il primo sistema NFT è stato progettato 
in Inghilterra ad opera di Allen Cooper.

Nutrient film technique (NFT)
Sistema di coltivazione su film liquido



Nutrient film technique (NFT)
Sistema di coltivazione su film liquido

• La tecnica del film di nutrienti prevede la circolazione 
di un velo (film) di 2 mm di SN all’interno di canalette 
inclinate rivestite di film plastico. Le radici delle 
piante sono a diretto contatto con la SN, che viene 
raccolta a valle in serbatoi, controllata e corretta in 
pH ed EC e re-immessa in circolo.

• Sono previsti punti di ossigenazione, in 
corrispondenza dei quali si provoca un salto della 
soluzione nutritiva, che ne determina l’arricchimento 
in ossigeno



canalette

• Sufficientemente rigide, con una pendenza 
dell’1- 1,2%, tale da permettere il deflusso 
della S.N. che vi scorre in strato sottile e 
scende per gravità al deposito, posizionato al 
di sotto del piano di coltivazione

• Nel deposito sono posizionate le sonde per il 
controllo di pH e EC



piantine

• Le piantine , allevate precedentemente in 
substrato inerte di perlite o lana di roccia, 
sono trasferire in canalette 



distribuzione della S.N.:
continua oppure intermittente

• Interventi di durata : 25-30 min; Pause: 4-5 min

realizzando una maggiore aerazione dell’apparato 
radicale, aspetto molto negativo nei periodi caldi

• È fondamentale un sistema di disinfezione della 
SN, prima del suo reinserimento in circolo



vantaggi
• Totale assenza di particelle terrose, 

particolarmente indicato per colture da terza e 
quarta gamma o per prodotto fresco da 
destinare alle grandi catene di distribuzione

• Riduzione dei costi di igienizzazione del 
prodotto

• Riducendo gli effetti negativi della 
competitività nutrizionale, è possibile 
incrementare del 25-30% la densità di 
impianto e quindi la produttività per unità di 
superficie del 25-30%



svantaggi

• A causa della mancanza di ossigeno le radici si 
colorano di marrone e la capacità di 
assimilazione delle sostanze nutritive e 
dell’acqua diminuisce. 

• Durante la fruttificazione e in situazioni di 
stress la possibilità di carenze di ossigeno è 
maggiore.



svantaggi

• Costi d’impianto molto elevati

• Sono molto temibili le interruzioni di 
erogazione di energia elettrica





NFT



Nutrient 
film 

technique





Moduli costituiti da canalette in 
polietilene







canalette
• Rivestite di film plastico, di larghezza tale da 

consentire la copertura del fondo e la chiusura 
dei lembi in prossimità del colletto delle 
piante.

• Scopo: radici e S.N. al riparo dalla luce che 
favorisce lo sviluppo di alghe e determina 
l’inattivazione di alcuni chelati di ferro

• Colore : nero parte interna, bianco esterno



carenze nutritive in sistemi NFT

• I primi segnali di avvertimento di carenze 
nutritive in sistemi NFT sono spesso visibili 
nelle piante situate alla fine del flusso di 
scorrimento della S.N.perché le piante 
all’inizio e a metà del flusso hanno assimilato 
già le sostanze nutritive. Osservando 
attentamente queste piante si possono 
individuare e correggere in anticipo eventuali 
carenze aumentando la portata e/o la EC della 
S.N..



Pomodoro in NFT

• Moduli costituiti da canalette in polietilene
larghe 20 cm, alte 7 cm, lunghe 8 m e rivestite
con film di polietilene bicolore: bianco
all'esterno, per evitare un eccessivo
riscaldamento dell'ambiente interessato
dall'apparato radicale e nero all'interno, per
evitare la formazione di alghe.





Tappo seme di 

Grodan 2,0 x 2,5 cm 

inserito in vassoi di 

polistirolo espanso 

da 240 alveoli, con  

seme coperto con 

un leggero strato di 

vermiculite. 

Vivaismo orticolo per il fuori 

suolo (es. pomodoro)





Ripicchettatura

• Allo stadio di prima foglia vera è stata effettuata la 
ripicchettatura delle piante su cubo di Grodan delle 
dimensioni di 7,5 x 7,5 x 6,5 cm preventivamente 
saturato con soluzione nutritiva. 

• L'operazione ha previsto l'inserimento del cilindretto 
di semina nel cubo di coltivazione, ripiegando il 
fusto di 180°, allo scopo di stimolare l'emissione di 
nuove radici, oltre a consentire l'eliminazione di 
fenomeni di filatura



Fase di vivaio



In serra 
di 

produzione



• Il trapianto è stato effettuato con piante allo 
stadio di 5-6 foglie vere, con il primo palco 
fiorale in fase di imminente fioritura. 

• Tale operazione risulta estremamente rapida, 
in quanto consiste semplicemente nel disporre 
le piante nei moduli di coltivazione attraverso 
dei tagli a croce realizzati sulla pacciamatura 
che li avvolge





• All'inizio della fase di fioritura, sono stati portati in 
serra i bombi, per facilitare l'impollinazione. 

• Le piante sono state periodicamente scacchiate, 
per eliminare i germogli ascellari, e parzialmente 
defogliate nella parte basale dello stelo, mano a 
mano che i palchi maturavano (eliminazione delle 
foglie non più fotosinteticamente attive). 

• Si è successivamente effettuata la cimatura dello 
stelo principale. 



Operazioni colturali







Aeroponica

• Sistema a ciclo chiuso, continuo o discontinuo. 
Viene utilizzato per alcune specie da fiore e 
per specie orticole a ridotto accrescimento 
(fragola, lattuga, indivia). Il sistema di 
sostegno delle piante è rappresentato da 
pannelli inclinati di polistirolo o di plastica



• Gli apparati radicali si formano all’interno 
della zona delimitata dai pannelli. 
L’alimentazione delle piante è garantita da un 
sistema di nebulizzazione alloggiato dentro il 
modulo di coltivazione. La durata degli 
interventi oscilla da 30 a 60 secondi, mentre la 
frequenza dipende da vari fattori (condizioni 
climatiche, specie e fase fenologica): in 
generale, va evitato che tra un intervento 
irriguo e l’altro le radici si asciughino. 



aeroponica





Floating system

• Il floating system è particolarmente indicato 
per le produzioni di IV gamma

Per i seguenti vantaggi:

• Dinamicità dei cicli colturali

• Sanità delle produzioni (assenza di residui, 
basso tenore di nitrati)

• Integrità del prodotto



Il floating system

Lactuca sativa var capitata





IL “Floating system” è una tecnica di

coltivazione idroponica conosciuta

fin dall’antichità; sembra infatti che

già presso le popolazioni azteche fosse

consuetudine coltivare gli ortaggi allevandoli

su strati di terreno posti su zattere

galleggianti in acqua.



In tempi più recenti il “Floating” è

stato utilizzato per la produzione del tabacco

e poi successivamente impiegato

anche per la coltivazione professionale

di specie orticole da cespo (lattughe, radicchi, 
ecc.), taglio (lattughino, valeriana,ecc.), 
radice (ravanello, ecc.) ed aromatiche 
(basilico, erba cipollina, prezzemolo,menta, 
salvia, rucola, ecc.).



Gli impianti vengono realizzati in apprestamenti

protetti (serre o tunnel serra)

allestendo vasche, di profondità

compresa tra i 20 ed i 40 cm, impiegando

materiali di basso costo; dopo essere

state impermeabilizzate con teli in polietilene

le vasche vengono riempite con

soluzione nutritiva completa di

macro e microelementi.



vantaggi
tempi rapidi di semina o trapianto e raccolta 

elevata competitività in termini di rese
produttive

sostanziale miglioramento della qualità
(soprattutto in termini di pulizia ed 
omogeneità) e della salubrità del prodotto (la 
possibilità di  lavorare in sistemi di coltivazione 
“isolati” consente una precisa determinazione 
degli asporti colturali, l’abbattimento del 
contenuto di nitrati nelle foglie).



Come supporto per le piante possono

essere utilizzati:

1)  pannelli fessurati di polistirolo

ad alta densità, nei quali vengono

collocati il substrato di coltivazione

(solitamente perlite o vermiculite) ed il

seme, 

2) polistiroli predisposti per i trapianti,

su cui vengono ricavati gli spazi

per i cubetti di semina, 

3) semplici contenitori alveolati in cui viene 
posta la torba.



Il “Floating system” presenta costi di 
realizzo e gestione assai contenuti (a 
differenza degli impianti di 
coltivazione fuori-suolo su substrato), 
grazie al limitato impiego di dispositivi 
meccanici e di controllo e correzione 
delle soluzioni nutritive 



La concentrazione di ossigeno nelle

soluzioni nutritive diminuisce all’aumentare

delle temperature; durante i periodi

più caldi, per evitare fenomeni di

asfissia radicale delle piante, si dovrà

pertanto provvedere all’ossigenazione

delle vasche mantenendo il contenuto di

ossigeno su valori compresi tra i 5 ed i 7

mg/litro.



• TECNICA PER IL 
LATTUGHINO DA TAGLIO





Lattughino da taglio 



Densità: 2.500 piante/m2

– la soluzione nutritiva, opportunamente

reintegrata nei valori di pH e conducibilità

al termine di ciascun ciclo di coltivazione, può 
essere riutilizzata per almeno 4 cicli 
produttivi senza incorrere in significative 
penalizzazioni produttive o problematiche di 
natura fitopatologica;



soluzione nutritiva :

pH 5,5-5,7 ed EC 2.100-2.300 mS. 

Come supporto per le piantine sono

stati usati alveolati di polistirolo da 228

fori (2 semi per alveolo) per una densità

di impianto di circa 2.500 piante/m2.

Le semine sono state eseguite su torba a metà 
aprile, mentre le raccolte sono

state effettuate un mese dopo



La qualità degli ortaggi coltivati s.s.

L’impiego di SN consente il pieno 
controllo del processo di alimentazione 
idrica e minerale della pianta 
permettendo di modificare anche il 
profilo qualitativo dell’ortaggio. 



Rucola e azoto nitrico

• Negli ortaggi da foglia, per esempio, è 
possibile abbattere il contenuto di NO3

mediante l’eliminazione di N-NO3 o la sua 
sostituzione con NH4+ nella SN nel periodo 
immediatamente precedente la raccolta 
(Bonasia et al., 2002). 

• In questo modo, ad esempio, è possibile 
ridurre il contenuto di nitrato della rucola, che 
accumula grandi quantità di NO3 (anche fino a 
10 g/kg di prodotto fresco) intervenendo due-
tre giorni prima della raccolta.



Pomodoro e potassio

• nel pomodoro il K è determinante per la 
qualità dei frutti. Oltre a quanto già detto, 
l’incremento di K nella SN aumenta la 
concentrazione di licopene (antiossidante in 
grado di diminuire il rischio di malattie 
cardiovascolari e di alcuni tipi di cancro) nelle 
bacche di pomodoro (Serio et al., 2007).



Silicio e cucurbitacee

• In cetriolo, carosello e barattiere l’aggiunta di 
Si nella SN migliora la struttura delle pareti 
cellulari. Questo rende i tessuti più resistenti 
agli attacchi di oidio e di altri funghi e 
determina un generale miglioramento delle 
condizioni della pianta. 



• Web: www.laeroponica.com

• http://www.freshplaza.it/article/54880/Il-
sistema-di-Aeroponica-Industriale-illustrato-
in-un-video-su-YouTube

http://www.laeroponica.com/

