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SUBSTRATO, TERRICCIO, …

Materiale, sostituto del 
suolo, in cui crescono le 
piante 



COMPOSIZIONE

Addizionati di correttivo, concimi, prodotti ad azione specifica 

MisceleMiscele

Matrici organiche

Matrici organiche + 
minerali

Matrici organiche

Matrici organiche + 
minerali

MonocomponenteMonocomponente

TorbaTorba

Lana di rocciaLana di roccia

PerlitePerlite

PomicePomice



Socio-economic impact of the peat and growing media industry on
horticulture in the EU
EPAGMA European Peat and Growing Media Association - 2008

Paese
Volume di substrati 

consumati (m³/anno) 
Valore economico 

unitario (€/m3 )

Valore economico 
totale  

(milioni di €)
Germania 9.020.000 26,5 239
Italia 5.273.000 50 264
Olanda 4.855.000 30,17 147
Francia 4.346.000 40 174
Regno Unito 3.250.000 37,5 128
Spagna 2.430.000 40 97
Altri UE 7.952.230 215
Totale 37.126.230 1.263
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MERCATO NAZIONALE ED EUROPEO



GROWING MEDIA SECTOR: EU PRODUCTION

Key indicators Figures Comment

Turnover 1,3 billion €

Employment 11.000 Direct employment

Nb of production sites 234

Fertilisers Working Group – 29.02.2016

Source: EPAGMA 



GM: PRODUCTION SITES

Italia: dati AIPSA

Fertilisers Working Group – 29.02.2016



MARKET SHARE OF PRODUCTS (IN €)



SETTORI DI MERCATO

Settore 
professionale

Settore 
hobbistico

Garden 
Center

GDO

GDS

Coltura 
protetta

Vivaismo 
ornamentale

Paesaggistica

In Italia si consumano 5.000.000 m3 di substrati



ITALIA: MATERIE PRIME

Studio 13 Paesi UE, anno di produzione 2005

I substrati peat free 350,000 m3

Materie prime utilizzate in Italia

Torba Cocco Corteccia Compost Pomice

Argilla Perlite Vermiculite Sabbia Argilla espansa

Torba 74%

Cocco 3%

Corteccia 1%

Compost 5%

Pomice 8%

Argilla 3%

Perlite 2%

Vermiculite 2%

Sabbia 1%

Argilla espansa 1%



QUANTITÀ (M3) DI MP IMPIEGATE NEL SETTORE 
PROFESSIONALE E HOBBISTICO
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torbe compost pomice perlite argilla sabbia

Professionale Hobby Professionale Hobby

torbe 2.964.000 936.000

compost 20.000 247.000

pomice 300.000 150.000

perlite 90.000 -

argilla 150.000 30.000

sabbia 30.000 30.000



MATERIE PRIME MINERALI (UE13)



MATERIE PRIME MINERALI (UE13)



VARIAZIONE PIÙ SIGNIFICATIVA

� Cocco:

dati raccolti presso produttori di substrati associati ad AIPSA:

Dato stimato su anno 2013:

440.000 m3 di cui 300.000 utilizzati nel professionale e 140.000 
nell’hobbistica, circa il 12% delle materie prime v/v

Ha tolto quote alla torba, ma anche alla pomice!



COMPOSIZIONE DEL SUBSTRATO PER VIVAISMO 
ORNAMENTALE

Orlandi, 2009

Substrato poroso con elevata stabilità strutturale 

�Torbe grossolane
�Impiego di materiali minerali  (pomice)
�Impiego di matrici organiche compostate (15%)

Dimensione del vaso – lungo periodo



SUBSTRATO PER PAESAGGISTICA

Composizione dei substrati destinati al settore 
della paesaggistica  (% v/v)

Torba bionda fine 0-100%

Torba bionda media 0-50%

Torba bruna 0-50%

Compost maturo 0-30%

Sabbia 0-80%

Pomice 0-80%

Lapillo 0-80%

Orlandi, 2009



SUBSTRATI HOBBY

Composizione dei substrati destinati al settore 
hobbistico (% v/v)

universali specifici
Torba bionda fine 0-70% 0-50%
Torba bionda media 0-50% 0-50%
torba bruna 0-50% 0-50%
Compost maturo 0-50% 0-30%
Sabbia 0-10% 0-30%
Pomice 0% 0-20%
Lapillo 0% 0-10%

Orlandi, 2009



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010 , n. 75 - Riordino e 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

«substrati di coltivazione»

I materiali diversi dai suoli in situ, dove sono 
coltivati i vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono 
riportati nell'allegato 4

«ammendanti» i materiali da aggiungere al suolo in 
situ, principalmente per conservarne o migliorarne 
le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività 
biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro.



TIPOLOGIE DI FERTILIZZANTE



REQUISITI RICHIESTI 

Per poter immettere sul mercato un substrato di coltivazione è 
indispensabile che: 

� soddisfi le prescrizioni generali del D.lgs. 75/10; 

� abbia caratteristiche corrispondenti a quanto indicato per uno 
specifico “tipo” descritto in allegato 4; 

� sia etichettato con i parametri previsti; 

� sia iscritto al Registro dei fertilizzanti;

� il fabbricante sia iscritto al Registro dei fabbricanti;

� sia adottato un sistema di tracciabilità (materia prima-prodotto 
finito);



ALLEGATO 4

Premesse:

�Definizione di una tabella delle matrici ammesse alla preparazione dei 
substrati (ammendanti, matrici minerali, altre matrici);

�ciascuna matrice organica impiegata deve rispettare gli specifici limiti 
prescritti nel D.lgs. 75/2010 relativamente ai parametri biologici (E. Coli 
e Salmonelle) nonché ai metalli pesanti (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr6+… .)

Possibilità di aggiungere:

�concimi (CE e/o Nazionali), nel rispetto del contenuto massimo di 
elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P2O5 1,5 % s.s., K2O 
1,5 % s.s, e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del 
prodotto finale;

�correttivi;

�prodotti ad azione specifica (es. Inoculo di funghi micorizzici);



TIPI DI SUBSTRATO: MATERIE PRIME

Tipo: base e misto

Ammendante vegetale semplice non 
compostato, ammendante compostato verde, 
torba acida, torba neutra, torba umificata

da sole, miscelate tra loro  e/o con

� letame, letame artificiale, leonardite, lignite

e con

� argilla, argilla espansa, lapillo, lana di 
roccia, perlite espansa, pomice, sabbia, 
tufo, vermiculite espansa, zeolititi, 

� prodotti ad azione specifica su suolo e su 
pianta, correttivi, concimi

Tipo: misto

Le stesse materie prime consentite per il 
substrato base, più ammendante 
compostato  misto, ammendante 
compostato con fanghi

Negli ammendanti non è prevista la 
possibilità di aggiungere pomice, 
lapillo, sabbia, perlite, ----

I minerali SOLO in miscela



ZEOLITITI: SONO AMMENDANTI

� Ammendant
e

N° 14 

Unica matrice 
minerale 
inserita nella 
normativa 
fertilizzante 
come 
ammendante



TIPI DI SUBSTRATO: REQUISITI ESSENZIALI

pH

Conducibilità 
elettrica

dS/m

Densità 
apparente secca

Kg/m3

C org

% s.s.

BASE 3.5  ⇔ 7.5 < 0.7 ⇒ 450 8⇒

MISTO 4.5   ⇔ 8.5 < 1
⇒ 950

4⇒

Se un substrato ha una densità maggiore di 950, oppure Corg inf a 4?

NON HA I REQUISITI PER ESSERE UN SUBSTRATO E QUINDI NON E’ 
COMPRESO TRA I FERTILIZZANTI



SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

� Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, 
ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica 
“Consentiti in agricoltura biologica”. 

� Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, 
la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretaniche

� Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, 
arboricole, vivai)  



Notification Number: 2016/393/I (Italy)
Date received: 27/07/2016
End of Standstill: 28/10/2016

La zeolitite sarà ammessa in agricoltura biologica sia come 
ammendante sia come materia prima per i substrati con la 
seguente limitazione:

solo se di origine naturale e non trattate né arricchite 
chimicamente



PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO 
CHE STABILISCE NORME RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL 
MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI RECANTI LA MARCATURA CE E CHE 
MODIFICA I REGOLAMENTI (CE) N. 1069/2009 E (CE) N. 1107/2009 

Bruxelles, 17.3.2016 



CATEGORIE FUNZIONALI DI PRODOTTO -
PFC

1.Concimi, 2.correttivi, 3.ammendanti (organici, inorganici), 
4.substrati di coltivazione, 5.additivi agronomici (inibitori), 
6.biostimolanti, 7.miscele

FERTILIZZANTI: FUNZIONE



Materiali costituenti

CATEGORIE DI MATERIALI COSTITUENTI - CMC

Sostanze e miscele a base di materiale grezzo, Piante non trasformate o lavorate 
meccanicamente, parti o estratti di piante, Compost, Digestato da colture energetiche, 
Digestato da colture non energetiche, Sottoprodotti industria alimentare, Microrganismi, 
Additivi agronomici, Polimeri di nutrienti, Polimeri non di nutrienti, Sottoprodotti animali

Una categoria funzionale di prodotto PFC può essere ottenuta a partire da 
materiali appartenenti a una o più CMC



Per ogni PFC il testo definisce:

Definizione e funzione;
Requisiti essenziali minimi;
Limiti di metalli pesanti e microbiologiche;
Etichettatura;
Tolleranze;
Procedure di valutazione della conformità;

Pubblicazione prevista nel 2018



GRAZIE PER L’ATTENZIONE





Substrato di coltivazione (Presidency version 7 settembre 2016)

PFC 4 

“A growing medium shall be an EU fertilising product the function of which is for plants or fungi to 
grow in”



Substrati: parametri di qualità e sicurezza 

Contaminants must not be present in EU fertilising product by more than the following 

quantities:

• Cadmium (Cd) 3 1,5mg/kg dry matter,

• Hexavalent chromium (Cr VI) 2 mg/kg dry matter,

• Total chromium (Cr ) 100 mg/kg dry matter

• Mercury (Hg) 1 mg/kg dry matter,

• Nickel (Ni) 10050mg/kg dry matter, and

• Lead (Pb) 150120mg/kg dry matter.

• Arsenic (As) 40 mg/kg dry matter

• Copper (Cu) 600 mg/kg dry matter

• Zinc (Zn) 1500 mg/kg dry matter

3. In the growing medium:

(a) Absence ofSalmonella spp. and maximum presence of Escherichia coli 

and Enterococcaceae shall be demonstrated in accordance with the standards laid down in 

Annex XI, chapter I, section 2 (d) of Regulation (EU) No. 142/2011. absent in a 25 g sample 

of the CE marked EU fertilising product.

(b) Absence of resistant parasites such as eggs of Ascaris spp. and 

Toxocara spp. shall be demonstrated in accordance with the standards laid down in Annex 

XI, chapter I, section 2 (c) (iii), second indent of Regulation (EU) No. 142/2011.



•Torba bionda 0-20
•Torba nera irlandese
•pomice

CMC1

•Fibra di cocco
CMC2

•Compost verde
CMC3

•Correttivo
•Concime
•Biostimolanti 

…

PFC4 Substrato di 
coltivazione

•Concime minerale NPK
•Concime organico
•Microelementi

PFC1

•Correttivo
PFC2

•Biostimolanti
PFC6

PFC7  Miscela di substrato di 
coltivazione, concime, 
correttivo…..


