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Un buon substrato di coltivazione,
sia questo organico od inerte, oltre a
consentire un solido ancoraggio delle
radici e limitare d’estate i rischi di ec-
cessivi innalzamenti termici delle solu-
zioni nutritive, deve presentare struttu-
ra omogenea ed elevata capacità di ri-
tenzione idrica, garantire buona dispo-
nibilità di aria, mantenere inalterate nel
tempo le proprie caratteristiche fisico-
chimiche ed essere caratterizzato da fa-
cile reperibilità, maneggevolezza e co-
sti contenuti.

Il programmaIl programma
di ricercadi ricerca
Proprio in un’ottica di abbattimen-

to dei costi d’impianto, il Centro ricer-
che produzioni vegetali di Cesena, nel-
l’ambito del programma di sperimen-
tazione sulle colture fuori suolo, ha al-
lestito prove di valutazione di nuovi
substrati di coltivazione, per verificare
anche la possibilità di reimpiego di tali
substrati per più cicli colturali. 

L’attività sperimentale è stata svol-
ta al Cisa “Mario Neri” di Imola e pres-
so l’azienda “Castelli Renato” di Santa
Giustina (RN), su un campo realizzato
con il coordinamento tecnico dell’a-
zienda agraria sperimentale Martorano
5 di Cesena, nell’ambito di un program-
ma di ricerca cofinanziato dalla Provin-
cia di Rimini.

Per la prova al Cisa “Mario Neri” è
stata impiegata la varietà di pomodoro
da mensa Giulia, una cultivar “insalata-
ra” inserita nelle “liste di orientamento
varietale” della Regione Emilia-Roma-
gna e caratterizzata da frutti di grossa
pezzatura, consistenti e ben colorati. 

Il Grodan (lana di roccia) è un ma-
teriale chimicamente inerte caratteriz-
zato da elevata porosità ed ottenuto
dalla fusione di silicati di alluminio, cal-
cio, magnesio e carbon coke; è reperi-
bile in commercio in lastre rettangolari
di 100x20x7,5 centimetri, ricoperte di

Sperimentazione

polietilene bianco. 
È un prodotto che rispetta l’am-

biente e, come dimostrano le analisi ef-
fettuate dall’Organizzazione mondiale
della sanità e dall’Agenzia internaziona-
le del lavoro, non provoca danni alla sa-
lute umana. Attraverso differenti siste-
mi di riciclo può, una volta esaurito, es-
sere impiegato in miscela con terricci
per vivai come ammendante del terre-
no per migliorare l’aerazione dei terre-
ni più compatti, nella fabbricazione di
mattoni per l’edilizia o per la produzio-
ne di nuova lana di roccia. 

Il campo è stato impostato valu-
tando sotto il profilo agronomico, sani-
tario e produttivo i seguenti substrati di
coltivazione: 
* lastre di Grodan nuovo;
* lastre di Grodan al secondo ciclo di
coltivazione;
* lastre di Grodan al terzo ciclo di colti-
vazione;
* lastre di Grodan al quarto ciclo di col-
tivazione. 

I concimi e l’assistenza tecnica per
la gestione delle soluzioni sono stati
forniti dalla ditta Cifo di Bologna. 

I vantaggiI vantaggi
del Grodandel Grodan
Il Grodan nuovo e quello reimpie-

gato per un secondo ciclo colturale
hanno permesso il raggiungimento di

In Italia le colture fuori suolo inte-
ressano attualmente una superficie
complessiva di circa 500 ettari, suddivi-
sa tra produzioni floricole (200 ettari
destinati prevalentemente alla coltiva-
zione di gerbere, rose, crisantemi, gla-
dioli, garofani, ecc.) ed orticole (150 et-
tari coltivati a pomodoro da mensa ed
altrettanti ripartiti tra cetriolo, lattuga,
fragola, peperone, melanzana, ecc.). 

Sulla base di questi dati, fare previ-
sioni sul futuro sviluppo delle colture
idroponiche nel nostro Paese è quanto
mai azzardato, anche se il crescente li-
vello tecnologico, la progressiva inten-
sificazione colturale, con terreni sempre
più “stanchi” e meno fertili, l’ormai
prossimo divieto all’impiego di bromu-
ro di metile e la ricerca di produzioni di
qualità lasciano spazio ad un moderato
ottimismo ed inducono a scommettere
sulla lenta ma progressiva diffusione di
questi innovativi sistemi di coltivazione. 

Fra le tecniche di produzione fuori-
suolo la coltura su substrato è quella
che negli ultimi anni ha trovato la mag-
gior applicazione, grazie soprattutto ad
una più semplice gestione degli im-
pianti.
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Stando alle ultime
ricerche, il Grodan

(lana di roccia) può
essere reimpiegato
vantaggiosamente 

per tre anni. Il lieve
calo di efficienza 

del materiale è infatti
compensato dalla

riduzione dei costi.

Gli studi sui substrati
nelle colture “fuori suolo”

Una coltivazione “fuori suolo” di po-
modoro da mensa realizzata su Grodan.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)
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produzioni notevolmente superiori alle
altre tesi in prova. Le lastre reimpiegate
per 2 cicli colturali non subiscono infat-
ti significativi deterioramenti struttura-
li. Anzi, grazie alla maggiore porosità
delle fibre e alla degradazione dei resi-
dui vegetali, consentono un miglior
arieggiamento degli apparati radicali e
sono in grado di cedere alle piante pre-
ziosi elementi della fertilità. 

Le maggiori produzioni sono da at-
tribuire essenzialmente al maggior nu-
mero di frutti allegati: tra le diverse tesi
in prova non sono infatti state rilevate
differenze significative sia per quel che
riguarda l’incidenza del prodotto di scar-
to, variabile tra le 27 e le 30 tonnellate ad
ettaro, sia per la pezzatura dei frutti,
compresa tra i 151 ed i 160 grammi.

Una certa riduzione delle produ-
zioni, peraltro compensate da costi più
contenuti, sono state rilevate a partire
dal 3° anno di reimpiego del Grodan;
perdite produttive più consistenti, do-
vute probabilmente ad un degrada-
mento della struttura e all’accumulo di
tossine radicali, si sono evidenziate in-
vece sulle lastre utilizzate per 4 cicli. 

È importante sottolineare come su
nessuna delle tesi in prova sia stata ri-
levata la comparsa di patologie vasco-
lari a carico delle piante. A livello ope-
rativo si è notato come i substrati d’età
diversa, caratterizzati da differente po-
rosità e diverso potere di ritenzione

idrica, richiedano una gestione diffe-
renziata delle irrigazioni. Sulle lastre
destinate al reimpiego è inoltre impor-
tante provvedere ad una corretta rei-
dratazione prima della messa dimora
degli impianti, per limitare gli eccessi di
salinità e portare i valori di conducibi-
lità e pH su livelli ottimali, e alla tempe-
stiva estirpazione delle piante al termi-
ne di ogni ciclo produttivo. 

La fibra di cocco:La fibra di cocco:
un substratoun substrato
interessante interessante 
Con questa seconda prova, realiz-

zata sempre presso il Cisa “Mario Neri”
di Imola su varietà di pomodoro da
mensa Giulia, sono state poste a con-
fronto il Grodan ed un substrato di col-
tura naturale a base di fibre di noce di
cocco. 

Il Grodan ha consentito il raggiun-
gimento di rese superiori a 21 chilo-
grammi a metro quadrato, il conteni-
mento degli scarti (prodotto sottomisu-
ra, deformato, fessurato e marcio) sot-
to la soglia del 15 per cento della pro-
duzione totale e la raccolta di frutti di
buona pezzatura, colore e consistenza. 

La fibra di cocco, disponibile in
commercio in diversi formati e confe-
zioni, si è rivelata agronomicamente in-
teressante per la sua struttura estrema-
mente soffice e porosa, che ha consen-
tito l’ottimale sviluppo degli apparati

radicali, favorito il rapido attecchimen-
to delle piante e ridotto notevolmente i
rischi di asfissia.

La fibra di cocco è dotata anche di
un buon potere tampone. Il materiale,
leggero e facile da manipolare, è inoltre
facilmente riciclabile potendo essere
bruciato, miscelato a terricci o a com-
post o addizionato al terreno come am-
mendante.

Le produzioni hanno superato i 22
chilogrammi al metro quadrato, men-
tre la pezzatura media dei frutti è stata
di circa 170 grammi (9 grammi in più ri-
spetto al Grodan). Il ciclo produttivo è
risultato di circa 3 giorni più tardivo di
quello ottenuto su Grodan.

Il substrato di coltura non sembra
aver influito significativamente sulla
struttura delle piante che, per sviluppo
vegetativo, portamento e stato fitosani-
tario, non si sono discostate da quelle
coltivate su lana di roccia.

Questi dati, pur se estremamente
incoraggianti, richiedono comunque
un ulteriore ciclo di verifiche sperimen-
tali per testare con maggiore sicurezza
la spendibilità di questo materiale an-
che su altre specie orticole (peperone,
melanzane, cetriolo, ecc.). Sarà anche
prioritaria l’impostazione di un’attività
che consenta di valutare la stabilità del-
la struttura nel tempo, la possibilità
d’impiego per più cicli colturali e la con-
venienza economica. �

Tab. 1 - Valutazione della possibilità d’impiego delle lastre di Grodan per più cicli colturali. Pomodoro, cv Giulia.

Grodan nuovo 199,5 21,2 9,4 0,0 30,5 230,1 5.985,8 151,3 61,4
Grodan reimpiegato per 2 cicli 201,6 19,2 7,7 0,0 26,9 228,5 6.046,7 155,5 61,4
Grodan reimpiegato per 3 cicli 175,8 18,7 8,8 2,3 29,8 205,6 5.274,6 160,6 62,1
Grodan reimpiegato per 4 cicli 158,4 16,1 9,9 0,9 27,1 185,5 4.750,8 151,9 55,6
Media 183,8 18,8 8,9 0,8 28,6 212,4 5.514,5 154,8 60,1
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Tab. 2 - Confronto tra diversi substrati di coltivazione. Pomodoro, cv Giulia.

Grodan 212,8 20,5 5,2 4,0 0,5 30,2 243,1 161,4 62,5
Substrato con fibra di cocco 224,4 15,3 8,9 5,9 0,0 30,1 254,5 170,0 65,6
Media 218,6 17,9 7,1 4,9 0,3 30,2 248,8 165,7 64,0
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