
Romano Tesi

Colture fuori suolo

in orticoltura e floricoltura 

TESI_preliminari.indd   1 26/09/17   12:35



1a edizione: aprile 2002
1a ristampa della 1a edizione: ottobre 2017

© Copyright 2017 by ´Edagricole - Edizioni Agricole de New Business Media S.r.l.ª

via Eritrea, 21 - 20157 Milano

Redazione: p.zza G. Galilei, 6 - 40123 Bologna

Vendite: tel. 051/6575833; fax: 051/6575999

e-mail: libri.edagricole@newbusinessmedia.it - http://www.edagricole.it

Propriet‡ letteraria riservata - printed in Italy 

La riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione delle pubblicazioni tutelate dal diritto díautore Ë vietata e penalmente 

perseguibile (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633). Questíopera Ë protetta ai sensi della legge sul diritto díautore e delle 

Convenzioni internazionali per la protezione del diritto díautore (Convenzione di Berna, Convenzione di Ginevra). Nessuna parte di 

questa pubblicazione puÚ quindi essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (fotomeccanica, 

fotocopia, elettronica, ecc.) senza líautorizzazione scritta dellíeditore. In ogni caso di riproduzione abusiva si proceder‡ díufficio a 

norma di legge.

Impianti e stampa: Andersen Spa, Via Brughera IV - 28010 Boca (No)

Finito di stampare nellíottobre 2017

ISBN-88-506-4834-0

4834

TESI_preliminari.indd   2 03/10/17   17:13



III

Le colture da orto e da fiore svolte in serra, hanno raggiunto in Italia la ragguardevole cifra di 33.000 ha 
(2001). Queste superfici sono destinate ad ortaggi (84%) che si avvalgono di strutture semplici ed economi-
che, ed a fiori e piante ornamentali (16%) che interessano le serre tecnologicamente più avanzate. 
Nell’ambito delle colture di serra la tecnica di coltivazione “fuori suolo” pur rappresentando un sistema coltura-
le d’avanguardia, con soluzioni anche molto avanzate nei riguardi della sostenibilità ambientale, ha raggiunto 
in Italia una diffusione modesta (2% circa delle colture in serra), assai inferiore a quella verificatasi in molti 
paesi del Centro-Europa (con il 50-90%). Inoltre in relazione alla compatibilità economica degli investimenti 
con i redditi raggiungibili, sono le specie floricole quelle che attualmente usufruiscono maggiormente di que-
sto sistema colturale.
Il trasferimento in Italia delle nuove tecnologie non ha sempre risposto alle attese, in termini di risultati pro-
duttivi ed economici, a causa delle diverse condizioni ambientali, aziendali e di mercato che caratterizzano il 
nostro territorio.
Si ritiene che il “fuori suolo” possa svilupparsi attraverso una maggiore conoscenza dei principi e dei metodi 
fino ad oggi applicati e sperimentati e del relativo impatto ambientale. Pertanto la trattazione riguarderà i prin-
cipali aspetti delle colture “fuori suolo” cercando di rispondere alle seguenti domande: - quali sistemi? - quali 
substrati? - quali soluzioni nutritive? - quali coltivazioni?
Il passaggio dalla coltura protetta tradizionale a quella “fuori suolo” potrà avvenire quando le conoscenze acqui-
site dagli operatori e dai tecnici del settore consentiranno una gestione il più possibile autonoma e completa 
a livello aziendale.
Il compendio è destinato a coloro che desiderano acquisire le basi scientifiche e tecniche per questo tipo di 
coltivazione, dagli studenti ai tecnici professionisti, ai ricercatori, agli operatori ed ai manager del settore. 

Romano Tesi

Prefazione
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IX

L’evoluzione delle tecniche di coltivazione in serra 
è stato rapido negli ultimi 50 anni e l’aggravarsi dei 
problemi derivanti dalla monocoltura ha portato al 
disimpegno progressivo dal terreno naturale, serbato-
io di patogeni e di parassiti. Si è passati così all’impie-
go di contenitori di vario tipo destinati inizialmente 
alle attività vivaistiche e successivamente anche alla 
produzione di fiori ed ortaggi. 
Le colture “fuori suolo” (F.S.) si ricollegano ai metodi 
di coltura “idroponici” o “senza suolo” sviluppati nel 
secolo scorso. Poiché nei metodi moderni le coltiva-
zioni sono realizzate al di sopra del suolo, che for-
nisce solo un piano di appoggio, si è ritenuto adatto 
il termine di colture “fuori suolo”. Nella letteratura 
anglosassone si parla di “soilles culture” o “substrate 
culture” ed in quella francofona di “culture sur substrat” 
o “hors sol”.
I fattori che hanno reso possibile lo sviluppo delle 
moderne colture “fuori suolo” sono stati:

–  il perfezionamento dei sistemi di irrigazione loca-
lizzata (a goccia) e la distribuzione automatica e 
programmabile;

–  la utilizzazione di substrati inerti di origine diver-
sa, adatti a molte colture;

–  i nuovi sistemi per la miscelazione ed il controllo 
della soluzione nutritiva.

Le colture “fuori suolo” hanno derivato le basi scien-
tifiche dagli studi sulla alimentazione minerale delle 
piante (fine 1800). Le prime applicazioni pratiche, 
con finalità commerciali, si sono concretizzate negli 
USA con la produzione di pomodoro in “idroponica” 
(Gerike, 1929). Dopo fasi più o meno favorevoli al 
loro sviluppo le colture idroponiche si sono evolute 
e a partire dal 1970 con il F.S. che si è affermato per 
la produzione su larga scala di ortaggi freschi e piante 
ornamentali. Inizialmente si è diffuso nei Paesi del 
Centro-Europa (Olanda, Francia, Belgio, Inghilterra, 
Germania, Danimarca) ove erano presenti i sistemi 
colturali più intensivi. Attualmente, con l’impiego 
di tecnologie semplificate, il F.S. si sta sviluppando 
anche nell’area mediterranea, Spagna ed Italia in 
particolare.
Nel nostro Paese queste tecniche sono state speri-
mentate, a partire da 1960, con studi sulle diverse 

Introduzione

Le colture “fuori suolo” (F.S.) rappresentano la maggiore innovazione di processo introdotta negli ultimi anni 
nel settore delle colture protette.
La disponibilità di impianti economici, che non vincolano permanentemente l’ambiente protetto e gestibili 
con tecnologie semplici (centraline automatiche di controllo), e la crescente attenzione nei riguardi dell’im-
patto ambientale determinato dai sistemi di coltivazione tradizionali, basati sui geodisinfettanti (es. bromuro 
di metile) e sull’impiego di elevati quantitativi di pesticidi, promuovono l’interesse verso le colture protette 
fuori suolo a basso impatto ambientale.
La diffusione delle colture F.S. in Italia, appare però ancora al di sotto delle effettive potenzialità. Le carenze 
di preparazione tecnico-professionale, riguardanti soprattutto la gestione della soluzione nutritiva (C.E., pH, 
rapporti ionici), e la necessità di ottimizzare i vari fattori della produzione (strutture serre, climatizzazione, 
varietà, cicli colturali), impediscono di trarre tutti i benefici offerti dalle colture F.S.
In particolare la prevalenza di protezioni semplici, a bassa volumetria e di modesta superficie, risulta limitante 
per lo sviluppo di tecniche colturali avanzate come quelle del “fuori suolo”. 

PERCHÉ IL “FUORI SUOLO”
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tipologie di impianto, quali l’idrocoltura in vasche, 
l’idroponica verticale, i bancali a flusso e riflusso, l’NFT 
e l’areoponica. Sono stati inoltre sperimentati diversi 
tipi di substrato: rocce laviche e basalti, sabbia silicea, 
miscele di torba, pozzolana, pomice, argilla espansa, ver-
miculite, perlite, lana di roccia, poliuretano, alghe, ecc. 
Numerose anche le modalità di distribuzione della 
soluzione nutritiva, riconducibili principalmente 
all’aspersione, alla subirrigazione ed alla distribuzione 
localizzata “goccia a goccia”.
Le prospettive di sviluppo sono tuttavia legate alla 
complessa situazione tecnica ed economica delle 
“colture protette” (attività ad elevati investimenti di 
capitale) ed alle diverse realtà ambientali (dalla Sicilia 
al Trentino Alto Adige) che richiedono adattamenti 
tecnologici e d’indirizzo colturale molto validi.

Vantaggi del “fuori suolo”

I principali vantaggi offerti dalle moderne colture 
“fuori suolo” realizzate in coltura protetta, possono 
essere cosi sintetizzati.

–  Possibilità di aumentare le rese unitarie (Tab. 1) 
ed in alcune colture anche la precocità di raccolta. 
La prospettiva di ottenere produzioni vegetali in 
aree marginali od inospitali (deserti, ecc.) avviata 
con la introduzione della idroponica, è stata in 
realtà molto limitata, risultando sempre legata alla 
disponibilità di acqua e di ambienti climatizzati.

–  Possibilità di migliorare le caratteristiche qualitati-
ve delle produzioni, con riferimento alla maggiore 
uniformità della pezzatura e delle caratteristiche 
fisico chimiche dei frutti in relazione ad una otti-
male alimentazione idrica e minerale della pianta. 
Inoltre si debbono considerare le migliori caratte-
ristiche organolettiche e salutistiche delle produ-
zioni per i minori residui tossici dovuti a pesticidi 
od accumolo di NO3. Le prove svolte in Sicilia con 
pomodoro in coltura “fuori suolo” in confronto a 
colture tradizionali svolte su terreno disinfettato 
con bromuro di metile (Mauromicale et al., 1996) 
o con geodisinfettanti (Assenza et al., 1998) hanno 
confermato la possibilità di raggiungere produzio-
ni qualitativamente migliori con il F.S. anche nel 
nostro ambiente.

–  Impiego di strutture permanenti molto limitate 
nelle serre, e comunque di facile sostituzione od 
eliminazione, in caso di riconversione.

–  Possibilità di utilizzare più efficacemente il riscal-
damento basale, disponendo i tubi dell’acqua calda 
a lato dei sacchi di coltura.

–  Possibilità di ridurre il fabbisogno di manodopera 
in relazione alla soppressione di alcune operazioni 
colturali assai impegnative (lavorazione e disinfe-

zione terreno) sostituite da altre più agevoli (dislo-
cazione e gestione dei sacchi di coltura). Inoltre 
una maggiore efficienza del lavoro nelle fasi di rac-
colta in relazione ai nuovi sistemi di allevamento, 
come nel caso della fragola.

–  Possibilità di ridurre i consumi idrici, soprattutto 
negli impianti a ciclo chiuso.

–  Possibilità di ridurre l’impiego di fitofarmaci e 
fitoregolatori e maggiori opportunità di attuare 
strategie di difesa integrata.

–  Possibilità di eliminare la disinfezione del terreno, 
utilizzando substrati sani.

In relazione all’ultimo punto va sottolineato che, 
poiché la pianta si accresce in substrati disposti al 
di fuori del terreno naturale, si possono risolvere i 
classici problemi derivanti dai parassiti che attaccano 
l’apparato radicale ed il colletto (nematodi, funghi e 
batteri), anche se nuovi patogeni potranno insediarsi 
nelle nuove nicchie ecologiche e diffondersi con la 
soluzione nutritiva specie nel caso di riciclo della 
stessa.
Tuttavia è opportuno segnalare che le differenze rile-
vate nella tab. 1 non sono imputabili solo al sistema 
colturale ma anche ad altri fattori, ed in particolare 
alla durata del ciclo colturale, alle cultivar impiegate, 
alle possibilità di controllo del clima nelle serre.

Introduzione

Tab. 1 - Livelli produttivi, indicativi, raggiungibili in serra 
con colture tradizionali primaverili (Italia) o fuori suolo 
con ciclo lungo (Olanda) e differenze medie. Tra parentesi 
la durata del ciclo colturale.

Specie
Italia 

(kg m–2)

Olanda 

(kg m–2)

Differenze 
medie 

(kg m–2)

Pomodoro 12-14 (6 mesi)  40-50 (11 mesi)  32

Cetriolo  8-15 (5 mesi)  50-60 (11 mesi)  43

Peperone verde  6-10 (7 mesi)  20-22 (11 mesi)  13

Peperone rosso  5-8 (7 mesi)  15-20 (11 mesi)   9

Melanzana  8-10 (7 mesi)  30-33 (11 mesi)  22

Rosa (Sonia) 100-140 (*) 200-210 (*)  85 (*) 

Gerbera (cloni) 160-200 (*) 300-400 (*) 170 (*) 

(*) Numero di steli per anno e per m2.

Svantaggi del “fuori suolo”

–  Carenza di conoscenze specifiche sulle tecniche del 
“fuori suolo” (impianti, substrati, soluzioni nutriti-
ve). I corsi professionali su questo argomento sono 
rari.
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Introduzione

–  Necessità di una conduzione rigorosa degli impian-
ti (controlli frequenti dei diversi parametri coltura-
li: pH, e C.E. della soluzione) e parziale dipenden-
za da consulenti esterni all’azienda per la gestione 
degli impianti.

–  Maggiori possibilità di stress idrico e minerale a 
causa del minore volano che il ridotto volume di 
substrato può fornire in occasione di interruzioni 
prolungate di energia elettrica; per evitare questi 
inconvenienti è opportuno prevedere l’impiego di 
generatori di corrente supplementare.

–  Quote di ammortamento annuo degli impianti 
(durata media di 5 anni) piuttosto elevate, che 
vanno a gravare sul costo di produzione.

–  Difficoltà di raggiungimento degli obiettivi di 
produzione prefissati (minimo + 30-40%) a causa 
di problemi di gestione degli impianti, o per con-
dizioni climatiche inadeguate alle esigenze delle 
colture.

–  Difficoltà di smaltimento dei substrati residui (non 
biodegradabili) al termine della loro utilizzazione 
(60-80 m3 per ha nel caso della lana di roccia).

–  Dispersione nelle falde idriche superficiali delle 
soluzioni nutritive drenate e non riciclate con pos-
sibilità di eutroficazione dei corsi superficiali. In 
Olanda il riciclo della soluzione (C.C.) è stato reso 
obbligatorio, in considerazione della falda molto 
superficiale.

Per comprendere meglio i principi basilari delle 
colture “fuori suolo” inizieremo ad illustrare le carat-
teristiche fondamentali dei diversi sistemi o tipi d’im-
pianto e dei substrati utilizzabili, le caratteristiche 
ed il controllo delle soluzioni nutritive, seguiranno 
gli aspetti di tecnica colturale con le esigenze delle 
principali colture da orto e da fiore realizzate F.S., 
ed infine saranno trattate le modalità di calcolo delle 
soluzioni nutritive.
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Le moderne coltivazioni “fuori suolo” si sono diffe-
renziate secondo due linee principali di sviluppo 
caratterizzate dalla presenza o dall’assenza di substra-
to. Nell’ambito di queste due linee sono stati ideati 
numerosi tipi di impianto con obiettivi specifici in 
rapporto alle colture cui venivano destinati e utilizzan-
do tecnologie più o meno evolute per la gestione della 
soluzione nutritiva ed il suo controllo.
Gli impianti senza substrato sono caratterizzati dal 
ciclo chiuso (C.C.), cioè da un sistema in cui la solu-
zione nutritiva viene riciclata in maniera continua od 
intermittente. Invece gli impianti con substrato posso-
no essere condotti a ciclo aperto (C.A.) con dispersio-
ne della soluzione drenata oppure a C.C. con depositi 
e pompe supplementari che ne permettono il riciclo.
Qui verranno esaminati gli impianti che hanno trovato 
una reale diffusione, anche al di fuori del nostro Paese, 
oppure che si trovano in fase sperimentale avanzata.

1.1  Impianti senza substrato

1.1.1  NFT (Tecnica del film nutritivo)

Il sistema NFT (Nutrient Film Technique) è stato 
ideato e sviluppato da Cooper in Inghilterra a partire 
dal 1970, si è poi diffuso nei Paesi del Centro-Nord 

Eu ro pa contemporaneamente alle colture F.S. su 
substrato inerte. Un impianto analogo denominato 
Ein-Gedi System (sistema ibrido tra NFT e DFT) è 
stato sviluppato in Israele, ma, nella sperimentazione 
svolta in Italia (Massantini e Magnani 1981), non ha 
rivelato vantaggi particolari rispetto all’NFT, evitiamo 
pertanto di trattarlo.
Negli impianti NFT la soluzione nutritiva circola 
di ret ta men te a livello radicale senza la presenza di 
substrato, scorre in canalette opportunamente incli-
nate e raccordate con un deposito centralizzato da 
cui, at tra ver so una pompa, avviene la distribuzione 
(fig. 1.1).
Si possono utilizzare diverse tipologie di canalette in 
base ai materiali impiegati ed alle dimensioni adot-
tate, semplici (a tenda od a busta) oppure multiple 
(fig. 1.2). Le canalette debbono essere sufficiente-
mente rigide, con una pendenza dell’1-1,5%, tale da 
permettere il deflusso della soluzione che vi scorre 
in strato sottile (2-3 mm) e che scende per gravità al 
deposito, posizionato al di sotto del piano di colti-
vazione, in cui sono inseriti i sensori per il controllo 
della soluzione.
I materiali impiegati per le canalette possono essere 
manufatti metallici come l’alluminio, l’acciaio inox o 
le lamiere zincate. In quest’ultimo caso le canalette 
debbono essere verniciate a caldo oppure rivestite 

1  Principali impianti 
per colture “fuori suolo”

TIPOLOGIA IMPIANTI

Senza substrato NFT
DFT o Floating
Aeroponica

Ciclo chiuso
Ciclo chiuso
Ciclo chiuso

Con substrato In cassoni
In sacchi
In vasi

Ciclo chiuso o Ciclo aperto
Ciclo chiuso o Ciclo aperto
Ciclo chiuso o Ciclo aperto
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internamente con un film di PE, per evitare problemi 
di tossicità. Tra i materiali plastici possono essere 
impiegati il polipropilene, il polietilene stampato ed 
il polistirolo.
Per quanto riguarda le dimensioni delle canalette, 
ciascuna unità può avere lunghezza da 10 a 40 m 
(me diamente 20-25 m), larghezza di 15-25 cm, pro-
fondità da 5 a 10 cm.
Per la circolazione della soluzione nutritiva, che può 
essere continua od intermittente, possono essere 
impiegate pompe ad immersione o ad aspirazione. 
Queste ultime sono più ingombranti ma di più facile 
manutenzione.
Il dimensionamento del deposito dipende dal nume-
ro e dalla lunghezza delle canalette impiegate. Per 
una serra di 5000 m2 si utilizzano depositi di almeno 
3 m3, volumi maggiori hanno il vantaggio di compen-
sare meglio le variazioni di pH e di C.E. 

Nel caso di distribuzione intermittente il volume 
deve essere quello complessivo per consentire l’accu-
mulo temporaneo (durante le soste) della soluzione 
in circolazione. L’impianto idraulico può anche 
essere progettato in modo da distribuire la soluzione 
in successione a settori indipendenti separati da elet-
trovalvole. La pompa necessaria per la distribuzione 
della soluzione (per una serra di 5000 m2 con 150 
canalette da 25 cm × 20 m) dovrà avere circa 2 kW 
di potenza con una portata di circa 600 l/min. (2-4 l/
min. per ogni canaletta).

Le piantine, allevate precedentemente in substrato 
inerte di perlite o lana di roccia, sono poste nelle 
canalette ricoperte da film plastico impermeabile 
alla luce (PE bianco/nero). Le radici che si adagiano 
sul fondo della canaletta sono bagnate da un velo di 
soluzione in scorrimento. L’ossigenazione della solu-
zione si realizza per caduta al momento del ritorno 

1. Principali impianti per colture “fuori suolo”

Fig. 1.1 - Schema di impianto di coltura fuori suolo senza substrato (NFT): a) ad ala semplice; b) ad ala doppia.

Fig. 1.2 - Alcuni tipi di canalette per impianti NFT: a) canaletta a busta; b) canaletta a tenda; c) canalette multiple per colture ad elevata 
densità (lattuga).
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pH e C.E. Centralina

di controllo
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Deposito

Deposito

Pompa

Pompa
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1.1. Impianti senza substrato

nel deposito, oppure tramite bypass sulla pompa di 
spinta che permette un ritorno parziale della soluzio-
ne nello stesso serbatoio.

Distribuzione della soluzione nutritiva 

La distribuzione della soluzione può essere continua 
o intermittente (es. 15 min. ogni 15-45 min. di sosta), 
in questo ultimo caso si economizza energia elettrica 
e si realizza una maggiore aerazione dell’apparato 
radicale, ma si possono determinare maggiori tem-
perature e concentrazione della soluzione nutritiva 
a livello radicale (aspetto negativo nei periodi caldi). 
La condizione di ciclo chiuso (C.C.), caratteristica 
insita nel sistema, richiede inoltre che la soluzione 
venga controllata periodicamente per evitare squilibri 
eccessivi che comprometterebbero la crescita della 
coltura. Si possono realizzare diverse strategie per il 
mantenimento di una composizione equilibrata della 
soluzione nutritiva:

•  analisi periodica (quindicinale) della soluzione 
e reintegrazione dei sali assorbiti dalla coltura. 
Questo è il sistema più razionale ma anche il più 
difficile da realizzare nel nostro Paese per la man-
canza di servizi d’analisi rapidi ed economici.

•  ricambio periodico completo della soluzione 
nutritiva, ogni 30-60 giorni, a seconda della quali-
tà dell’acqua disponibile. In questo caso si provve-
de quotidianamente (al massimo ogni settimana) 
alla correzione del pH ed al reintegro mediante 
aggiunta di soluzione standard uguale a quella di 
partenza, in modo da mantenere costanti il pH e 
la C.E. previsti per la coltura. Queste operazioni 
negli impianti moderni sono effettuate in automa-
tico. 

 I modelli pratici di riequilibrio della composizione 
della soluzione nutritiva possono tuttavia essere 
diversi e cioè:

 –  reintegro con soluzione diluita ad 1/2, quando 
l’innalzamento della C.E. è del 10-30%, oppure 
con solo acqua quando l’innalzamento della 
C.E. supera il 30%. In ogni caso la soluzione 
deve essere sostituita quando non si riesce a 
mantenere la C.E. al di sotto dei livelli tollerati 
per la coltura (4-6 dS/m ad es.);

 –  frazionamento dei fabbisogni nutritivi della col-
tura in base ad un programma preventivo che 
stima l’assorbimento da parte delle piante, quin-
di in funzione della fase della crescita. Si basa 
sulla conoscenza dei dati di assorbimento delle 
colture rilevati a livello sperimentale (Pardossi 
et al. 1996).

Il riciclo della soluzione può favorire anche la diffu-
sione di malattie e quindi debbono essere previste 
strategie per il controllo dei parassiti (filtrazione, 

sterilizzazione della soluzione o immissione di fito-
farmaci nella soluzione).
La mancanza di substrato rende più suscettibili le 
piante alle variazioni di regime idrico e nutritivo, 
derivanti ad esempio dalla interruzione di energia 
elettrica. Pertanto si devono prevedere sistemi di 
emergenza (generatori di corrente) che entrino in 
funzione in caso d’interruzioni elettriche. 

Aspetti colturali
La tecnica dell’NFT è utilizzata nella produzione di 
molte specie, soprattutto nell’area dell’Europa cen-
trosettentrionale. In orticoltura si adatta bene alla 
coltivazione della lattuga (Benoit 1993), ma anche di 
pomodoro e cetriolo.
In ambiente mediterraneo, si può presentare il pro-
blema dell’eccessivo riscaldamento della soluzione 
nutritiva in primavera-estate, fattore che causa squili-
bri nutrizionali e idrici. In Italia, l’NFT è ancora poco 
sviluppato e risulta indicato soprattutto per colture 
a ciclo breve, non superiori a 6 mesi. La formazio-
ne di un denso sistema radicale (a feltro) sul fondo 
delle canalette ostacola l’ossigenazione delle radici 
con invecchiamento e successivo collasso del feltro 
radicale, come rilevato da diversi ricercatori sia su 
melone sia su pomodoro.

Fig. 1.3 - Particolari di impianti di coltura in NFT con lattuga 
(sopra) e pomodoro (sotto).
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