
Con la definizione di “colture
fuori suolo” vengono solita-
mente definiti quei sistemi di

coltivazione, apparsi in Italia verso
la fine degli anni ‘50, realizzati sen-
za l’utilizzo del terreno e che preve-
dono l’impiego dell’acqua come vei-
colo per il trasporto delle sostanze
nutritive (da qui il termine idropo-
nica, letteralmente “lavoro dell’ac-
qua”, dal greco “hydro”, acqua, e
“ponos”, lavoro). 
L’introduzione dell’idroponia si deve
in particolare alla necessità di recu-
perare aree di coltivazione altrimenti
considerate marginali (come non
ricordare, ad esempio, le zone cli-
maticamente sfavorite dei Paesi del
nord Europa?). 
La tecnica idroponica permette anche
di superare le difficoltà legate all’ec-
cessiva intensificazione colturale

(problema di enorme portata, in vista
soprattutto del prossimo divieto di
impiego del bromuro di metile), alla
“stanchezza” dei terreni ed al conte-
nimento delle malattie delle piante;
di ampliare i calendari di raccolta
con una continuità dell’offerta e pro-
spettive commerciali più consone
alle attuali esigenze di mercato; di
raggiungere rese produttive e quali-
tative superiori; di ottenere una miglio-
re standardizzazione del prodotto e
di limitare l’impatto ambientale. 
In Europa le tecniche di coltivazione
“fuori suolo” trovano attualmente
larga diffusione in Olanda (circa 5.000
gli ettari investiti tra colture ortico-
le e floricole), Belgio, Francia, Spagna
e Gran Bretagna. In Italia, dopo una
prima fase di giustificabile euforia, le
superfici destinate all’idroponia si
sono stabilizzate intorno ai 1.000

Buoni risultati delle
prove su pomodoro,
cetriolo, peperone,
lattuga cappuccio,

lattughino, valeriana,
rucola, basilico e

prezzemolo: queste tre
ultime specie però

presentano un maggiore
accumulo di nitrati.
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La coltivazione senza suolo
è adatta a molti ORTAGGI

LUCIANO TRENTINI - Servizio Produzioni
Vegetali, Regione Emilia-Romagna

Ottima allegagione 
di piante di pomodoro

coltivate su Grodan
(lana di roccia).

(Foto Arch. CISA Mario Neri)
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la preparazione delle soluzioni nutri-
tive. 
Al Cisa Mario Neri di Imola sono sta-
te impostate prove in idroponica su
substrato e “floating system”, di cui
si riportano i risultati ottenuti.

ALLEVAMENTO SU SUBSTRATO...
Rappresenta con ogni probabilità la
tecnica di coltivazione “fuori suolo”
più diffusa, e prevede l’impiego di
materiali alternativi al terreno, che
costituiscono un supporto per l’an-
coraggio ed il sostentamento delle
piante ed una valida riserva nutri-

ettari, concentrati soprattutto in
Sardegna, Campania, Lazio, Puglia,
Basilicata, Sicilia, Veneto, Toscana
e, in misura minore, anche in Emilia-
Romagna.

UN PROGETTO DI RICERCA
Nella regione dal 1996 è attivo un
progetto di ricerca, coordinato dal
CRPV di Cesena e finanziato dalla
Regione, per mettere a punto tecni-
che di coltivazione fuori-suolo su spe-
cie orticole da mercato fresco. 
Il lavoro svolto in questi anni è stato
realizzato presso il CISA Mario Neri
di Imola e l’azienda Martorano 5 -
Centrale sperimentazioni e servizi
agro-ambientali di Cesena (attività
eseguita anche con il contributo del-
la Amministrazione provinciale di
Rimini) con la collaborazione tec-
nico-scientifica del Centro speri-
mentale regionale ortofloricolo “Po
di Tramontana” (Veneto Agricoltura)
e della ditta CIFO di S. Giorgio in
Piano (BO) che, nell’Imolese, ha for-
nito anche i concimi e provveduto
alle attività di laboratorio (analisi
fogliari e dell’acqua) necessarie per

zionale ed idrica. 
Le specie considerate sono state
pomodoro da mensa, cetriolo, pepe-
rone e, a partire dal 2002, la melan-
zana (per questa specie non vengo-
no riportati i risultati in quanto i dati
a disposizione sono ancora provvi-
sori). 
Il pomodoro ha mostrato buona atti-
tudine alla coltivazione “fuori suo-
lo” su substrato, adattandosi con pro-
fitto a tutti i substrati testati (Grodan,
zeoliti, fibra di cocco, compost, ecc.).
Non ha manifestato problemi di
“gestione agronomica” della pianta,
consentendo il raggiungimento di
elevati livelli produttivi, con rese
comprese tra i 13-14 kg/metro qua-
drato, per tipologie varietali indica-
te per raccolte a grappolo, ed i 20-21
kg/metro quadrato, per quelle “insa-
latare” a frutto invaiato. 
Per la nostra realtà produttiva i pun-
ti critici per la coltura possono esse-
re rappresentati dalla inadeguatez-
za strutturale degli apprestamenti
protetti e dalla difficoltà di control-
lo delle temperature ambientali duran-
te il periodo estivo; massime troppo

Il cetriolo è tra le specie che meglio si
adattano alla coltivazione “fuori suolo” su
substrato. (Foto Arch.CISA Mario Neri)
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elevate possono condurre infatti ad
una eccessiva cascola fiorale e a pena-
lizzazioni in termini di produttiva e
qualità (consistenza e colore defici-
tari). 
Il cetriolo è la specie ideale per la
coltivazione idroponica; necessita di
forniture idriche superiori a quelle
del pomodoro ma, anche in annate
particolarmente calde, ha eviden-
ziato elevato un buon potenziale pro-
duttivo (rese comprese tra i 28 ed i
39 kg/metro quadrato). 
Anche il peperone ha mostrato buo-
na predisposizione alla coltivazione
su substrato; la sua pianta richiede
comunque mirati interventi di cima-
tura e potatura, necessari per garan-
tire il contenimento dello sviluppo
vegetativo ed un maggior arieggia-
mento dell’apparato epigeo. 
Durante il 2002 le rese medie si sono
collocate sui 9,2 kg/metro quadrato,
con picchi che, per le tesi coltivate
su Grodan (lana di roccia), hanno
sfiorato gli 11 kg/metro quadrato. 

...E IN “FLOATING SYSTEM”
Il “floating system” (dal termine ingle-
se to float, galleggiare) prevede la col-
tivazione delle piante su supporti
posti a galleggiare in vasche imper-

meabilizzate, di 30-40 centimetri di
profondità, riempite con acqua e
soluzione nutritiva. I costi di realiz-
zo e gestione saranno estremamen-
te contenuti.
Questa tecnica d’allevamento con-
sente di velocizzare i tempi di semi-
na, trapianto e raccolta; garantisce
buona competitività in termini di
rese ed assicura un sostanziale miglio-
ramento della qualità e della salu-
brità del prodotto. 
Fino ad ora il programma di speri-
mentazione si è incentrato preva-
lentemente su lattuga cappuccio, lat-
tughino, valeriana, rucola, basilico
e prezzemolo. 
Nel 2002 è iniziato anche un ciclo di
attività su salvia, erba cipollina e, tra
le colture da radice, ravanello; per
risultati più esaustivi su queste spe-
cie si rimanda comunque a succes-
sive pubblicazioni. 
Per la lattuga cappuccio, coltiva-
ta ad una densità di 13-14 pian-
te/metro quadrato, i migliori risul-
tati produttivi (fino a 430 quinta-
li/ettaro, con pezzature dei cespi
superiori ai 320 grammi) sono sta-
ti ottenuti con soluzioni nutritive a
conducibilità (EC) compresa tra i
1.100 ed i 1600 µS. 

Livelli più contenuti di EC hanno
consentito di limitare notevolmen-
te l’accumulo di nitrati nelle foglie
(media triennio 1999-2001 inferio-
re a 1.400 parti per milione); in pros-
simità della maturazione il “trasfe-
rimento” dei cespi in acqua per cir-
ca una settimana permette di abbas-
sare questo limite ben al di sotto del-
le 1.000 parti per milione. 
Il lattughino e la valeriana hanno
mostrato ottima adattabilità alla col-
tivazione in “floating”, con rese pro-
duttive medie che in ciclo primave-
rile si sono collocate rispettivamen-
te tra i 3.500 e 2.450 grammi/metro
quadrato (densità di 2.500 pian-
te/metro quadrato); le soluzioni nutri-
tive, preparate ad una EC di 2100-
2300 µS, presentavano un valore di pH
compreso tra 5,5 e 5,7. 
Le piante ottenute hanno mostrato
uniformità e sviluppo vegetativo
discreti ed un ottimo stato fitosani-
tario; per entrambe le specie il con-
tenuto di nitrati nelle foglie è stato
di poco superiore alle 2.000 parti per
milione. 
Per la rucola, in ciclo primaverile,
sono stati eseguiti 2 sfalci, raggiun-
gendo una resa produttiva comples-
siva di quasi 5.000 grammi/metro
quadrato; il basilico, una delle pian-
te aromatiche più note ed apprez-
zate, ha invece fornito una produ-
zione prossima ai 2.500 grammi/metro
quadrato, con piante vigorose e foglie
di profumo gradevole e persistente
e di colore verde brillante. Per la ruco-
la e il basilico notevole l’accumulo
di nitrati nelle foglie (oltre 4.500 par-
ti per milione). 
Per entrambe le specie i parametri
delle soluzioni nutritive e le densità
di impianto sono stati gli stessi ripor-
tati per lattughino e valeriana. 
Il prezzemolo è stato coltivato in
ciclo autunnale ad una densità di
3.760 piante/metro quadrato e per
rusticità e struttura della pianta si è
rivelato particolarmente adatto alla
coltivazione in “floating”; ha fornito
rese superiori ai 2.300 grammi/metro
quadrato , con piante vigorose e foglie
ben colorate ed intensamente pro-
fumate che però tendono ad un ecces-
sivo accumulo di nitrati (oltre 7.000
parti per milione). !

L’elevata uniformità dei cespi della lattuga
in “floating system”. (Foto Arch.CISA Mario Neri).


