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Introduzione 



E’ una coltivazione che 
avviene senza l’ausilio 
del suolo, dove il 
rifornimento idrico e 
minerale avviene 
tramite una soluzione 
nutritiva. 

 
 

Cos’è una coltura fuori suolo? 



Perchè il “fuori suolo”? 

 VANTAGGI 
 

 Per evitare stanchezza del 
terreno (patogeni, fitotossine, 
salinità); 

 
  per maggiori produzioni e per 

maggiore qualità; 
 
  per estendere il periodo di 

coltivazione rispetto al 
terreno; 

 
  per il recupero di aree 

marginali; 
 

  per controllare l’impatto 
ambientale (solo ciclo chiuso). 

SVANTAGGI 
 

 Costi d'impianto elevati 

 Necessità di personale 
tecnico specializzato 

 Smaltimento dei substrati 
utilizzati od "esausti" 

 Smaltimento delle 
soluzioni drenate non 
completamente esaurite 

 Maggior uso di materiali 
difficili da riciclare 
(plastica) 

 Rischi di asfissia radicale 
(idroponica).  



Idroponica 

Floating system Nutrient Film  
Technique 

Aeroponica 

Le colture senza suolo 



Su  substrato 

In canaletta Subirrigazione In sacchi o vasi 

Le colture senza suolo 

Irrigazione a goccia o Drip  



La coltivazione idroponica degli ortaggi per la 
IV gamma 



Attuale diffusione dei sistemi fuori 

suolo 



(x1000 ha) 

Olanda: 10.2 (>90%) 

Polonia: 6.3 (>20 %) 

Ungheria: 2.0 (<10%) 

Francia: 9.2 (<20%) 

Spagna: 66.0 (>20%) 

Italia: 34.6 (<10%) 

Grecia: 5.3 (<15%) 

~ 200,000 ha 

(30.000 ha in FS) 
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Diffusione delle colture protette  e  % di 
fuori suolo in Europa 



• Oggi presenti circa 3.000 ha 
•Altri 3500 ha fra il distretto di 
Pistoia, Albenga, Messina come 
piante in vaso in pienaria; 

• 95-97 % sono coltivate in 
substrato 

• Principali colture: rosa, 
gerbera, pomodoro, fragola, 
peperone,  piante aromatiche 
e ornamentali in vaso 

• Torba, pomice, perlite, fibra 
di cocco, lana di roccia, 
sono i substrati più utilizzati 

Situazione attuale delle colture 
fuori suolo in Italia 



Vincoli alla diffusione delle colture senza 
suolo in Italia (Incrocci et al. 2009) 

3 sono i vincoli che hanno impedito lo sviluppo del fuori suolo 



Il fuori suolo  è simile ad una “Ferrari” …. 
…. ha  bisogno di strade perfette per vincere! 

S 

I NO 

Fuori suolo    o   Suolo? 



 Miglior qualità (basso contenuto in nitrati ) 

 Maggiori produzioni 

 Possibilità di incrementare il valore nutrizionale degli 

ortaggi mediante l’arricchimento con micronutrienti 

 Limitati costi d’impianto e di gestione (rispetto ad altri 

sistemi di coltivazione idroponica) 

 Riduzione dell’impatto ambientale 

La coltivazione idroponica degli ortaggi per la 
IV gamma 
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 Il fuori suolo e la riduzione nello uso di 

fitofarmaci 



La sicurezza alimentare degli 
ortaggi 

Da: «Report Legambiente Stop Pesticidi 2017»  



I numeri 
dell’Agricoltura 

biologica in 
Europa (2016) 

L’Italia è al primo 
posto in Europa per 
produzione e al 
secondo per 
superficie coltivata a 
‘bio’. 



Il numero di imprese che operano nel settore dell’agricoltura biologica in 
Italia è il più elevato tra i paesi dell’Unione europea – oltre 72 mila imprese 
(nel 2016) – e che la superficie coltivata utilizzata per l’agricoltura biologica 
si estende per quasi due milioni di ettari quadrati. Le Regioni più importanti: 
Sicilia 15%; Basilicata 10%; Emilia-Romagna 9%.  



Verso un marchio alternativo al biologico: 
pesticide free o greenhouse green 

 

Abbandono della chimica per la protezione delle colture: 

- Controllo clima e coltura fuori suolo per protezione dai funghi 

- Lotta biologica per insetti e acari 

 

- TUTTO CIO’ PER ARRIVARE A UN PRODOTTO A 

RESIDUO ZERO!! 

 



Il fuori suolo e la riduzione di nitrati 

negli ortaggi da foglia 



NO3
- 

NO3
- 

NO2
- NH4

+ 

NiR 

Assimilazione del nitrato  

NR: nitrato riduttasi 

NiR: nitrito riduttasi 

L’accumulo dei nitrati negli ortaggi da 
foglia 



 Tossicità dei nitrati e nitriti 

 Metaemoglobinemia nei bambini 

 Cancro all’intestino negli adulti 

 Effetti mutageni e pseudoallergie 

  Dove si accumulano 

Piccioli > foglie > steli > radici > infiorescenze 

 I più pericolosi 

Ortaggi da frutto e cavoli < 1.000 ppm  
     Ortaggi da foglia >1.000 ppm fino a 5.000-10.000 

 
 Dose giornaliera accettabile (DGA): 3.7 mg/Kg p.c. 

100 g di lattuga con [nitrato]= 2200 ppm, per una 

persona di 60 kg 

 

L’accumulo dei nitrati negli ortaggi da foglia 



 Concentrazione massima di nitrati ammessa dal Reg. CE 

1258/2011 

 Spinacio fresco: 2500-3000 ppm 

 Spinacio surgelato: 2000 ppm 

 Lattuga:  

• 1° ottobre 31 marzo protetta 5000 ppm; pieno campo 4000 ppm;  

• 1° aprile-30 settembre: protetta 4000 ppm; pieno campo 3000 ppm 

 Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp.; Brassica tenuifolia) 

• 1° ottobre 31 marzo  7000 ppm 

• 1° aprile-30 settembre: 6000 ppm 

 Baby foods: 200 ppm. 

L’accumulo dei nitrati negli ortaggi da foglia 



 Ridurre la percentuale di azoto nitrico rispetto all’azoto totale 

 Prima della raccolta sostituire i nitrati con cloruri e solfati; 

 Prima della raccolta eliminare ogni forma di azoto nella 

soluzione nutritiva 

Come ridurre la quantità di nitrati? 
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Produrre prodotti senza metalli pesanti 

e nichel con il fuori suolo 

 



Ortaggi e metalli pesanti 

Gli ortaggi possono assorbire 
tramite le radici ioni presenti nel 
terreno come  
Cadmio, Piombo, Cromo, Nichel 

La coltura fuori suolo può 
risolvere i problemi di 
contaminazione dei suoli e 
ottenere così ortaggi senza la 
presenza di metalli pesanti. 



Il fuori suolo e la biofortificazione degli 

ortaggi con selenio 

 



 Oligoelemento che entra come catalizzatore nell’enzima 
glutatione perossidasi 

  Ha funzione anti-ossidativa; la sua carenza provoca 
dsfunzioni ormonali e un indebolimento delle difese 
immunitarie 

 Negli adulti la dose di assunzione giornaliera è di circa 50 
ug/die 

L’importanza del selenio nella dieta 
umana 



L’importanza del selenio nella dieta 
umana 

Nazione Se nella dieta 
(µg/day) 

Bibliografia 

Belgio 28-61 Robberecht and Deelstra, 1994 

Cina 7-4990 Combs, 2001 

Danimarca 38-47 Danish Governameent Food Agency, 1995 

UK 29-39 Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Food, 1997 

USA 106 Food and Nutrition Board, 2000 

Venezuela 200-350 Combs and Combs, 1986 
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La biofortificazione con selenio 

Aumento della 
assunzione di  Se, 
nella dieta umana 

Ritardo nella senescenza 
delle piante e nella 

maturazione dei frutti 

BIOFORTIFICATI
ONE di ortaggi 

con selenio 

30/1
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Principali risultati 

• Il Selenio si accumula in foglie di basilico, frutti e semi 

• Il Selenio non influenza la quantità e la qualità dei frutti di pomodoro 

• Il Selenio non influenza la produzione di basilico fino a 10 mg Se L-1 

• 12 g di foglie di basilico arricchito con Se fornisce 57 µg di Se 

• 200 g di pomodoro arricchito con Se fornisce 48 µg di Se 



Il fuori suolo e la biofortificazione degli 

ortaggi con iodio 

 



Lo iodio nella dieta 

Elemento fondamentale per la sintesi degli ormoni tiroidei.  

 

 

       Tyroxina                                                                 

Triiodiotironina 

La sua carenza può causare fenomeni di sindrome da iodio deficienza 

 



Diffusione nel mondo della I-deficienza 



Prevenzione della I-deficienza 

 Sale iodato 

 Biofortificazione di alimenti di origine vegetale (es. riso, patate, 

cipolle…)   
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Esperimento di I biofortificazione su due 
varietà di basilico 



Risultati esperimento su biofortificazione con I 
Contenuto fogliare di I 

Biofortificazione: 5 g di basilico fresco (4-5 foglie) di piante coltivate per 3-4 
settimane con KI 10 μM soddisfano il fabbisogno giornaliero di I (150 µg/die) 



CONCLUSIONI & DISCUSSIONE 




