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Valide alternative alla torba

Risultati delle prove preliminari svolte nell’ambito del Progetto AGRIENERGIA

Il ruolo dell’Italia nella produzione di 
substrati di coltivazione ha raggiun-
to negli ultimi anni livelli tali da po-

ter presupporre ormai una collocazione 
del nostro Paese fra i maggiori produt-
tori a livello europeo. Infatti, la tecni-
ca della coltivazione su substrato, assai 
diversificata per settori, è una real- 
tà ormai consolidata, con una estensio-
ne delle zone di produzione floricola ed 
orticola in continua espansione. 

A partire dagli anni ’60 il mercato dei 
substrati per la produzione vivaistica 
è cresciuto notevolmente (Accati Gari-
baldi e De Ambrogio, 1992) e nel 2006 
in Italia, secondo una stima ISTAT (Pe-
relli, 2007), sono stati commercializ-
zati 5,6 milioni di quintali di substrati 
di coltivazione e materiali ad essi assi-
milabili (secondo il D.Lg. 317/2006), 
di cui 760.000 q di torbe. Nella zona 
di produzione di piante ornamentali di 
Pistoia, la più grande d’Europa con ol-
tre 5.000 ettari di vivai, di cui 1.000 et-
tari destinati alla produzione di piante 
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Substrati organici o inorganici
per il miglioramento qualitativo

di Cupressus sempervirens

La torba rappresenta il materiale più diffuso nei substrati e nelle miscele comunemente 
utilizzate nell’orto-floro-vivaismo. Essa viene miscelata con altre componenti che, in 
maniera più o meno determinante, influenzano le caratteristiche chimiche, fisiche e mi-
crobiologiche del substrato. Le torbiere interessate dall’estrazione di materia prima per 
la produzione di terricci si trovano principalmente nell’Europa settentrionale, orientale e 
in Canada. Attualmente la fornitura di torba è ostacolata da vincoli ambientali ed econo-
mici, per cui risulta necessario trovare nuovi materiali alternativi ad essa. 
Con l’obiettivo di valutare l’efficacia di materiali organici o inorganici in floricoltura, di-
versi esperimenti sono stati condotti presso il CRA-VIV di Pescia (PT). Precedenti studi 
effettuati su liatris, Lilium, gerbera e crisantemo avevano mostrato un miglioramento 
della qualità in queste specie ed una maggiore dimensione dei bulbi in liatris e Lilium 
utilizzando nuovi composti organici o aggiungendo zeoliti ai substrati tradizionali.
In questa prova due tipi di zeoliti (come composti inorganici: Clinoptilolite e Cabasite) ed 
un compost, ottenuto dai residui della lavorazione industriale dell’orzo (come ammen-
dante organico: Biomax), sono stati valutati per ridurre l’uso di torba e per migliorare la 
qualità di piante da seme di Cupressus sempervirens di 5 mesi d’età. I risultati hanno 
evidenziato che le zeoliti ed il Biomax, oltre a mostrarsi come possibili alternative alla 
torba, possono determinare anche un significativo miglioramento della qualità, in ter-
mini di aumento dell’altezza della pianta, dell’altezza del primo palco fogliare e delle 
dimensioni del fusto (caratteri importanti in quanto le piantine da seme di cipresso ven-
gono utilizzate come portinnesto), ed inoltre possono intensificare la colorazione verde 
delle chiome.

AbStrAct
Peat is the main constituent of growing substrates commonly utilized in horticulture, 
mixed with other components that can influence chemical, physical and microbiological 
properties of the medium. Recently, the supply of peat is hampered by environmental 
and economical constraints. Thus, it is necessary to find new materials to replace peat. 
With the aim to evaluate the effectiveness of inorganic or organic materials in floriculture, 
several experiments were conducted at the CRA-VIV in Pescia (Pistoia). Previous trials, 
carried out on liatris, Lilium, gerbera and chrysanthemum, showned an improvement of 
flower quality and also a larger size of the bulbs utilizing new organic composts or add-
ing zeolites to the traditional substrates. In this trial, zeolites (Clinoptilolite and Cabasite) 
as inorganic compounds, and Biomax (a compost obtained by barley crop residues) as 
an organic substrate, were evaluated for reducing the use of peat and for improving the 
quality of seedlings of Cupressus sempervirens. The results showed that the use of zeo-
lites and of Biomax can determine a significant increase of stem height, stem diameter 
and height of the lowest branch, and a more intense color of the foliage in the Cupressus 
plants, other than represent an alternative to peat.
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in contenitore, il fabbisogno annuo di 
substrati è di 350-400.000 m3/anno ed 
il substrato tipico utilizzato in questa 
regione è una miscela di torba e pomi-
ce 1:1 (v/v) (www.peatsociety.org).

La torba risulta essere il substrato 
più richiesto da coloro che operano nel 
settore vivaistico. Secondo Joosten e 
Clarke (2002), la torba è un materiale 
di origine autoctona con un contenuto 
in sostanza organica superiore al 30% 
sul peso secco. Essa si contraddistingue 
per le sue caratteristiche di omogenei-
tà, ritenzione idrica elevata, buona aera-
zione, stabilità strutturale, un contenu-
to limitato di nutrienti e pH acido.

Le torbiere destinate all’estrazione di 
materia prima per la produzione di ter-
ricci si trovano in prevalenza nell’emi-
sfero boreale, soprattutto nell’area eu-
roasiatica e nel Nord America (Lappa-
lainen, 1996). Analizzando la localizza-
zione di questi depositi nei principali 
Paesi fornitori del mercato italiano ed 
europeo, si osserva come in Canada le 
aree di estrazione siano concentrate 
nelle regioni orientali (New Brunswick, 
Quebec) ed occidentali (British Colum-
bia); in Germania, nella Bassa Sassonia 
ed in Baviera; in Finlandia, nelle regio-
ni meridionali e centro occidentali; in 
Irlanda, nelle contee del Nord (Ulster) e 
centrali (Offaly); in Lettonia, nei terri-
tori orientali e meridionali; nelle rima-
nenti Repubbliche Baltiche infine la di-
stribuzione è abbastanza omogenea sul 
territorio.

L’intenso sfruttamento delle torbiere 
ha indotto un progressivo esaurimen-
to di queste fonti di approvvigionamen-
to non rinnovabili. L’ingresso sul mer-
cato, negli ultimi anni, di torbe estrat-
te da siti lontani ancora non sfruttati, 
situati prevalentemente nei Paesi Bal-
tici, in seguito anche alle limitazioni 
all’estrazione in alcuni tradizionali siti 
del Nord-Centro Europa per problemi 
ambientali, hanno portato ad un incre-
mento del prezzo del prodotto e ad una 
diminuzione della qualità. La lenta rin-
novabilità di questa risorsa ha portato 
alla necessità di limitarne l’estrazione 
ed alla formulazione di substrati “peat 
free” per l’ottenimento del marchio 
Ecolabel (Holmes e Lightfoot-Brown, 
2000; Armstrong, 2004; Rea, 2005).

In molti Paesi, come ad esempio in 
Olanda (Armstrong, 2004) ed anche nel 



nostro Paese (Progetto PROBIORN del-
la Regione Toscana 2004-06; Progetti 
FLORPRO 2007-2010 e SUBARTIFLOR 
2009-2012 del MiPAAF), diversi proget-
ti di ricerca sono stati finanziati al fine 
di trovare materiali alternativi alla torba 
che uniscano, ai bassi costi, anche pro-
prietà fisiche, chimiche e biologiche otti-
mali, perlomeno paragonabili alla torba.

Tra i numerosi materiali proposti in 
alternativa alla torba per la preparazio-
ne dei terricci vi sono i compost. Con il 
termine compost viene definito il pro-
dotto derivante da reazioni bio-ossida-
tive di decomposizione della sostanza 
organica. Il compost presenta alcune 
caratteristiche positive: buona repe-
ribilità, bassi costi, pezzatura e carat-
teristiche fisiche abbastanza definite. 
Tuttavia, in generale i compost, rispet-
to alla torba, presentano anche diversi 
aspetti negativi: un pH più alto, una sa-
linità superiore, una quantità di acqua 
disponibile inferiore, una disomoge-
neità qualitativa nel tempo. Tali carat-
teristiche non assumono particolari si-
gnificati qualora il compost venga im-
piegato in pieno campo o in giardino, 
mentre influiscono in maniera decisi-
va sulle caratteristiche chimico-fisiche 
del substrato di coltivazione delle pian-
te in vaso, confinate in uno spazio ben 
definito e limitato.

Al fine di migliorare le caratteristi-
che chimico-fisiche di un compost è 
possibile utilizzare prodotti organi-
ci (ammendanti) o inorganici (zeoli-
ti). A questo proposito, prove prelimi-
nari condotte presso il CRA-VIV di Pe-
scia su Lilium asiatici e orientali (Prisa 
et al., 2008, 2011, 2012), liatris e tuli-
pano (Prisa et al., 2009), gerbera e cri-
santemo (Prisa e Burchi, 2010; Prisa et 
al., 2010), avevano evidenziato l’effica-
cia dell’utilizzo di alcune zeoliti e di un 
ammendante organico.

In questo articolo si riportano i ri-
sultati di prove preliminari svolte 
nell’ambito del Progetto AGRIENER-
GIA, finanziato dal MiPAAF e coordina-
to dal Dipartimento di Chimica gene-
rale ed organica dell’Università di To-
rino, in cui sono coinvolti il CRA-FSO 
di Sanremo, il CRA-VIV di Pescia ed il 
CRA-SFM di Bagheria. Obiettivi di que-
sto Progetto sono: lo sviluppo sosteni-
bile della filiera del biogas partendo da 
biomasse residuali agricole; l’ottimiz-
zazione del processo di fermentazione 
anaerobica; la valorizzazione della fra-
zione organica nella biomassa residua 
non convertita in biogas (digestato), 
come risorsa di prodotti ad alto valore 
aggiunto da riciclare per usi in campo 
chimico-tecnologico, agricolo e zoo-
tecnico. Lo scopo della ricerca condot-
ta dalla U.O. CRA-VIV Pescia è verifi-
care l’efficacia in floricoltura di com-
post di qualità ed acidi umo-simili pro-
venienti da biomasse residuali, in pre-
senza di zeoliti o di ammendanti, per 

FIgUrA 1 - Panoramica delle piantine di 
Cipresso in prova.
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la coltivazione di piante ornamentali 
di diverse categorie produttive. In par-
ticolare, in questa prova preliminare 
sono stati valutati due composti inor-
ganici (Clinoptilolite e Cabasite) ed un 
ammendante organico (Biomax) al fine 
di verificare il loro effetto sullo svilup-
po di piante di Cupressus sempervirens 
e, in caso positivo, di impiegarli succes-
sivamente nelle prove di valutazione di 
acidi umo-simili e di compost residua-
li della filiera di produzione di biogas.

MAterIAlI e MetOdI
Le prove sono state effettuate presso 

l’azienda sperimentale del CRA-VIV di 

Pescia (PT), in serra sotto un ombraio 
con rete al 50%. Piantine di cipresso 
da seme (Cupressus sempervirens) di 5 
mesi d’età dalla semina, trapiantate in 
vaso a Gennaio 2011, sono state colti-
vate in vasetti di diametro 7 cm, con 10 
piante per replica e 4 repliche per ogni 
tesi (Fig. 1). 

Sono stati utilizzati i seguenti sub-
strati:
– substrato tradizionale di controllo, 
torba 70% + perlite 30% (v/v);
– TBKP, torba 35% + Biomax 35% + 
Clinoptilolite 15% + perlite 15% (v/v);
– TBKC, torba 35% + Biomax 35% + 
Clinoptilolite 15% + Cabasite 15% (v/v);

– BP (Fig. 2), Biomax 70%+ perlite 
30% (v/v).

Il terriccio a base di torba utilizzato 
(Brill) aveva la seguente composizione 
chimica, dichiarata dal produttore Se-
mar s.r.l. di Noghere Muggia (Trieste): 
carbonio organico 20%; azoto organico 
0,4%; sostanza organica 40%. Nel labo-
ratorio del CRA-VIV sono state rilevate 
le seguenti caratteristiche fisiche: pH 
6.0; EC 180 μS/cm; volume di aria sul 
totale 20,9%; acqua facilmente dispo-
nibile 24,5%; acqua di riserva 4,2%. 

Il Biomax, ammendante ottenuto 
dal biocompostaggio di residui della la-
vorazione dell’orzo, aveva la seguente 
composizione, dichiarata dal produt-
tore Azienda agricola Paladini di Ro-
signano Marittimo (Livorno): N totale 
4,2%; K 0,3%; P 0.15%; Mg 432 mg/Kg; 
Ca 130 mg/Kg; Na 64 mg/Kg; sostan-
za organica 80%. Nel laboratorio del 
CRA-VIV sono state rilevate le seguenti 
caratteristiche fisiche: pH 6.0; EC 845 
μS/cm; volume di aria sul totale 25,2%; 
acqua facilmente disponibile 20,6%; 
acqua di riserva 2,5%.

Le zeoliti utilizzate nella prova, pro-
dotte da Pure Mineral s.r.l. di Pescia 
(Pistoia), sono state:
– Clinoptilolite, una zeolite non trat-
tata appartenente ai tettosilicati, aven-
te le seguenti caratteristiche: capacità 
ritenzione idrica 52% v/v; capacità per 
l’aria a 10cm 6.9% v/v; acqua facilmen-
te disponibile 0.5% v/v; acqua di riser-
va 26.5% v/v; acqua disponibile 27.1% 
v/v; acqua non disponibile 40.9% v/v; 
pH 7; salinità 282 μS/cm; cloruri 16.5 
mg/l; Na 31.4 mg/l; K 269.1 mg/l; Fe 
1079 μg/l; Cu <2 μg/l; Mn 5 μg/l; Zn <2 
μg/l; B 38.1 μg/l.
– Cabasite, una zeolite sedimentaria 
avente le seguenti caratteristiche: den-
sità 0.81 g/cm3; ritenzione idrica 49% 
v/v; velocità di percolazione 0.31 cm/s; 
pH 7.1; salinità 260 μS/cm; Ca 1.46 
meq/g; Mg 0.04 meq/g; Na 0.07 meq/g; 
K 0.60 meq/g 

Ad ogni vaso sono stati aggiunti 10 g 
di Nitrophoska blu spezial (N totale 12%; 

FIgUrA 2 - Terriccio tradizionale (con-
trollo), substrato organico (Biomax) ed 
ammendanti inorganici (Clinoptilolite e 
Cabasite) testati in aggiunta alla torba.
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20%; B 0,02%; Zn 0,01%).
Alla fine del ciclo di coltivazione, su 

tutte le piante è stata valutata l’altez-
za della pianta, il diametro del fusto e 
l’altezza del primo palco fogliare.

Mediante l’utilizzo di uno spettro-
colorimetro per immagini Xrite SP64 
(Fig. 3), sono state inoltre valutate le 
differenze di intensità di colore delle 
chiome tra le piante cresciute nei di-
versi substrati. L’apparecchio permet-
te di calcolare i valori di tre coordinate 
colorimetriche CIE:
– L*, che rappresenta la luminosità e 
può assumere valori da 0 (luminosi-
tà minima = nero) a 100 (luminosità 
massima = bianco);
– a*, che esprime la tonalità di colore 
rosso quando è positiva, verde quando 
è negativa, e può assumere valori che 
vanno da più infinito a meno infinito;
– b*, che esprime la tonalità di colore 
giallo quando è positiva, blu quando è 
negativa, e può anch’essa assumere va-
lori che vanno da più infinito a meno 
infinito.

Da questi valori si è calcolato il ΔE, 
inteso come ΔE* = (radq(ΔL*2+ Δa*2+ 
Δb*2), in cui ΔL*, Δa* e Δb* sono le dif-
ferenze di letture tra il testimone ed il 
trattato. I valori di ΔE* > 3 sono perce-
pibili dall’occhio umano.

I dati sono stati sottoposti ad anali-
si della varianza (Anova) e sono stati 

SubStrato
altezza della 

pianta
(cm)

diametro
del fuSto

(cm)

altezza
del primo palco 

fogliare (cm)

Controllo 22,10 c 0,45 ab 4,10 b

BP 28,90 b 0,43 b 4,80 a

TBKP 29,50 b 0,51 ab 5,00 a

TBKC 36,00 a 0,53 a 5,15 a

tAbellA 1 - effetto dei substrati sui parametri biometrici delle piante di cipresso.

legeNdA - Controllo: torba 70% + Perlite 30%; bP: biomax 70%+ Perlite 30%; tbKP: torba 35% 
+ biomax 35% + ClinoPtilolite 15% + Perlite 15%; tbKC: torba 35% + biomax 35% + ClinoPtilolite 
15% + Cabasite 15%.

confrontati con il test di Student-Neu-
mann-Keuls (SNK).

rISUltAtI
Nella Tab. 1 sono riportati i risultati 

relativi all’effetto dei substrati sui para-
metri biometrici delle piante. In gene-
rale, tutti e tre i substrati in prova han-
no determinato un incremento signifi-
cativo dell’altezza delle piante, passan-
do dai 28,90 cm di BP ai 36 cm di TBKC 

(Fig. 4a, 4b, 4c), rispetto ai 22,10 cm 
del controllo.

Le tre miscele alternative hanno 
inoltre evidenziato un aumento signi-
ficativo dell’altezza del primo palco fo-
gliare: si è passati infatti dai 4,80 cm di 
BP ai 5,15 cm di TBKC, rispetto ai 4,10 
cm del controllo.

I substrati TBKP e TBKC, rispetti-
vamente con 0,51 cm e 0,53 cm, sem-
brano avere inoltre un effetto positivo 
sul diametro del fusto, in confronto 
sia al controllo (0,45 cm) che alla tesi 
BP (0,43 cm).

Questi ultimi due caratteri (diame-

FIgUrA 3 - Spettrocolorimetro per immagi-
ni Xrite SP64.

FIgUrA 4 - Effetto dei substrati sull’altezza 
delle piantine di Cipresso:
a) controllo vs TBKC;
b) controllo vs TBKP;
c) controllo vs BP.
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tro del fusto ed altezza del primo pal-
co) sono molto importanti in quanto le 
piantine da semenzale di cipresso ven-
gono notoriamente tagliate a questa al-
tezza per essere innestate.

La Tab. 2 riporta invece i risultati re-
lativi all’effetto dei substrati sull’inten-
sità di colore delle chiome delle piante. 
Analizzando i valori delle tre coordina-
te CIE, i substrati alternativi hanno ri-
dotto in maniera significativa il para-
metro L*, il che determina una perce-
zione del colore verde più scura, in par-
ticolare il substrato BP con un valore 
di 34,13 rispetto al valore di 42,19 regi-
strato nel controllo.

Il parametro a* è diminuito signi-
ficativamente passando dal controllo 
(-7,91) alla tesi TBKC (-8,76), incre-
mentando, quindi, la percezione del 
colore verde rispetto al rosso. Tutti i 
substrati hanno inoltre determinato 
una riduzione significativa del parame-
tro b*, passando dal valore di 23,11 del 
controllo al valore 12,94 di BP, incre-
mentando, quindi, la percezione della 
componente più scura blu rispetto a 
quella più chiara gialla.

La percezione ad occhio nudo del-
le tonalità di colore delle chiome più 
scure e più verdi nelle tesi cresciute 
nei substrati alternativi alla torba è di-
mostrata dai valori di ΔE* riscontrati 
in queste tesi rispetto alle piante cre-
sciute nella tesi di controllo con torba 

tAbellA 2 - Valutazione delle coordinate colorimetriche cie, sulle chiome di piante di 

cipresso cresciute nei diversi substrati.

legeNdA - Controllo: torba 70% + Perlite 30%; bP: biomax 70%+ Perlite 30%; tbKP: torba 35% 
+ biomax 35% + ClinoPtilolite 15% + Perlite 15%; tbKC: torba 35% + biomax 35% + ClinoPtilolite 
15% + Cabasite 15%.
l*: luminosità, Da 0 (minima) a 100 (massima); a*: rosso (+) o VerDe (-); b*: Giallo (+) o blu (-); Δe* > 3: 
DiFFerenZe PerCePibili Dall’oCCHio umano.

SubStrato l* a* b* Δe*

Controllo 42,19 a - 7,91 a 23,11 a _

BP 34,13 c - 7,78 a 12,94 c 12,98

TBKP 36,93 b - 7,98 a 15,42 b 9,32

TBKC 37,98 b - 8,76 b 16,45 b 7,93

FIgUrA 5 - Effetto dei substrati sull’inten-
sità di colore delle chiome di piantine di 
Cipresso.
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e pomice. Tutti i substrati hanno evi-
denziato infatti un ΔE*> 3 (rispettiva-
mente 7,93 per TBKC, 9,32 per TBKP 
e 12,98 per BP), il che dimostra che 
le differenze di colore percepite dal-
lo spettrocolorimetro sono ben visibili 
all’occhio umano (Fig. 5). 

cONclUSIONI
Il mercato dei substrati di coltivazio-

ne per il vivaismo professionale e per 
l’hobbistica si è sviluppato negli ulti-
mi quarant’anni; prima di allora, in-
fatti, le necessità delle aziende vivaisti-
che e dei giardinieri dilettanti venivano 
soddisfatte con miscele di materie pri-
me reperite in loco (stallatici, terre di 
campo, foglie di faggio, aghi di pino).

Il materiale oggigiorno più diffuso è 
sicuramente la torba, almeno in Europa. 
Tuttavia, una serie di ragioni spingo-
no a ricercare dei materiali alternativi. 
Infatti, i prezzi della torba crescono in 
continuazione in seguito all’incremen-
to dei costi energetici che incidono su 
tutte le fasi del processo produttivo, 
compreso il trasporto dai Paesi produt-
tori del Nord Europa o del Canada.

Inoltre, aumenta la domanda di sub-
strati “peat-free” in conseguenza di 
una campagna di stampo ambientalista 
condotta contro lo sfruttamento del-
le torbiere, in considerazione del valo-
re naturalistico (e, in alcuni casi, an-
che archeologico) di questi particolari 
habitat e della natura di risorsa “non 
rinnovabile” di questo materiale, la cui 
formazione richiede migliaia di anni. 
Anche se a livello mondiale il consu-
mo di torba per la coltivazione di pian-
te è bassa rispetto al consumo totale di 
questo materiale (impiegato in larga 
misura per il riscaldamento), la prote-
zione delle torbiere ha indotto a misu-
rarsi con questa problematica anche i 
produttori di torba, i quali propongono 
soluzioni che, pur salvaguardando i siti 
di escavazione, ne consentano un ocula-
to sfruttamento commerciale. Un’even-
tuale proibizione dell’uso della torba, in 
effetti, potrebbe avere sul settore vivai-
stico un impatto simile a quello provo-
cato dalla proibizione del bromuro di 
metile per la sterilizzazione del terreno.

Al fine di giungere alla possibile so-
stituzione totale o parziale delle torbe 
nei substrati colturali, sono state po-
ste in attenzione numerose materie 

bIblIOgrAFIA

Armstrong, H. (2004). No response to bio-al-
ternative for peat. FlowerTech 7: 24-25.

Accati Garibaldi E., e De Ambrogio F. (1992). 
L’impiego di miscugli per l’ottenimento di 
substrati. Colture Protette 5: 75-80.

Bazzocchi R., Casalicchio G., Giorgioni M.E., 
Loschi B., Passaglia E., Savelli C. (1996). Ef-
fetti di zeolititi italiane sullo sviluppo del se-
dano. Colture Protette 11: 91-97.

Bergero D. e Passaglia E. (1994). Effect of 
chabazite and phillipsite tuffs on the cation 
composition of rumen fluid. Materials Engine-
ering 5: 313- 319.

Holmes S. e Lightfoot-Brown S. (2000). A re-
view of performance, future availability and 
sustainability for commercial plant produc-
tion in the UK. ADAS Horticulture and Neil 
Bragg (Technical editor) for DEFRA, Horticul-
ture and Potatoes Division.

Joosten H. e Clarke D. (2002). Wise use of 
mires and peatlands. NHBS Ltd. Totnes UK.

Lappalainen J. (1996). Mires of Finland and 
their use. In: Global Peat resources. IPS Jy-
vaskyla Finland, 69-74.

Passaglia E., Marchi E., Barbieri L., Bedogni 
G., Taschini G., Azzolini P. (1997). Le zeoliti 
nel ciclo di depurazione delle acque reflue e 
loro successivo impiego in agricoltura. Noi e 
l’Ambiente 15: 56-61.

Passaglia E. e Marchi E. (2001). Zeolitite di 
qualità nel mangime per ridurre gli odori mo-
lesti. L’Informatore agrario 21: 61-64.

Passaglia E., Bellarmi T., Guidetti A., Merlot-
ti F. (2005). Zucchine e meloni su zeolitite, 
più resa e meno concimazione. L’Informatore 
Agrario 50: 55-57.

Perelli M. (2007). Luci ed ombre della normati-
va sui substrati. Atti del Convegno “I Substrati 
di Coltivazione”, Flormart di Padova.

Prisa D., Ballarin A., Burchi G. (2008). Impiego 
di clinoptilolite e litonita nel substrato di colti-
vazione di Lilium. Flortecnica, 6: 32-38.

Prisa D., Ballarin A., Burchi G. (2009). Sub-
strati alternativi alla torba per il miglioramen-
to qualitativo di tulipano e Liatris spicata. Il 
Floricultore 10: 35-40.

Prisa D. e Burchi G., (2010). Use of organic 
or inorganic substrates alternative to peat for 
improving the quality of ornamental species. 
Book of Abstracts, International Horticultur-
al Congress, Lisbona, 22-27 Agosto 2010. 
Poster 429.

Prisa D., Burchi G., Grassotti A. (2010). Utiliz-
zo di substrati organici o inorganici alternati-
vi alla torba per il miglioramento qualitativo 
di specie ornamentali. Italus Hortus 17: 76.

Prisa D., Burchi G., Antonetti M., Teani A. 
(2011). Use of organic or inorganic sub-
strates for reducing the use of peat and im-
proving the quality of bulbs and inflorescenc-
es in Asiatic Lily. Acta Horticulturae 900: 
143-148.

Prisa D., Burchi G. (2012). Sviluppo di substrati 
alternativi alla torba in Lilium asiatico. Colture 
Protette, 2: 60-64.

Rea E. (2005). Panoramica sui substrati per 
la coltivazione in “fuori suolo”. Bollettino del-
la Società Italiana della Scienza del Suolo 54: 

510-516.

SItOgrAFIA

www.peatsociety.org

prime. Non sono tuttavia da nascon-
dere le molte limitazioni che caratte-
rizzano la maggior parte delle mate-
rie candidate a tale sostituzione, nella 
scelta delle quali la ricerca si è spesso 
sbizzarrita affiancando a materiali or-
ganici (compost e fibra di cocco, tan-
to per citare i più conosciuti), altri di 
natura artificiale (spesso di recupero, 
come polistirolo, schiume di poliure-
tano, pellet di pneumatici esausti, ossa 
bovine frantumate ecc.), che presenta-
no forti limitazioni all’uso. I compost 
organici utilizzati in sostituzione del-
la torba, infatti, presentano spesso pro-
blemi relativi al pH alcalino, ad una ec-
cessiva salinità, ad un basso contenu-
to di acqua di riserva ed alla difficoltà 
di poter reperire materiale con caratte-
ristiche chimico-fisiche omogenee nel 
tempo.

Ammendanti organici o materiali 
inorganici (come le zeoliti), comune-
mente utilizzati in agricoltura per la 
coltivazione di piante orticole come po-
modoro (Passaglia et al., 1997), sedano 
(Bazzocchi et al., 1996), cetrioli (Passa-
glia et al., 2005) e per la riduzione del 
contenuto di NH

4
+ nei liquami degli al-

levamenti di suini (Bergero e Passaglia, 
1994; Passaglia e Marchi, 2001), po-
trebbero risolvere in parte questi pro-
blemi. Infatti questi materiali, aggiunti 
alla torba o ad altri substrati e compost, 
sono in grado di migliorarne l’areazio-
ne, di aumentarne la capacità di trat-
tenimento degli elementi nutritivi e di 
migliorarne la ritenzione idrica. I nu-
trienti attivi ed il contenuto in acqua 
risultano pertanto sempre disponibili 
per la pianta e gli elementi fertilizzan-
ti assorbiti sono al riparo dal rischio di 
run-off dovuto a pioggia o irrigazione 
(Prisa et al., 2008, 2011, 2012).

I risultati di questa prova preliminare 
hanno mostrato che le due zeoliti im-
piegate (Clinoptilolite e Cabasite) ed il 
Biomax (ammendante ottenuto dal bio-
compostaggio di residui della lavorazio-
ne dell’orzo) possono essere vantaggio-
samente utilizzati in miscela con sub-
strati organici per il miglioramento del-
la qualità di piantine di Cupressus sem-
pervirens. Verranno pertanto valutati 
nelle prove del Progetto AGRIENER-
GIA, miscelati con acidi umici e com-
post residuali della filiera di produzio-
ne di biogas previsti dal Progetto. 




