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Substrati vs suolo

1. Ottimizzazione contemporanea della
disponibilità di acqua e di aria per le piante

ACQUA: minori forze di matrice dei componenti

Curva idrologica substrato Curva idrologica suolo
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• ARIA: più veloce diffusione dell’ossigeno via 
macropori

le radici richiedono elevate quantità di ossigeno, fino a 17 L m-2 giorno-1

Porosità substrato: 75-95% Porosità suolo: 40-50%

esterna e interna (se interconnessa)

Substrati vs suolo
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2. Manipolazione della disponibilità di nutrienti (CSC, 
caratteristiche chimiche, aggiunta concimi...)

Superficie solida carica Relazione pH disponibilità dei nutrienti
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Substrati vs suolo

RADICI: elevata densità radicale e richiesta di acqua
e nutrienti
veloce e marcata diminuzione nel contenuto di acqua e nutrienti

SUBSTRATO: Diminuzione della macroporosità, 
occupata dalle radici

< capacità per l’aria,deterioramento della
struttura in substrati a bassa resilienza

Sistema molto dinamico!

(Raviv, 2008)
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I substrati multicomponenti (miscele)

• Materiali organici diversi tra loro (miscele di torbe, torba e cocco, torba e 
compost…)

• Materiali organici + minerali (torba e perlite, cocco e pomice, torba e 
sabbia….)

Quali proprietà si modificano aggiungendo minerali alla torba

Volume d'aria Ritenzione idrica
Resistenza 

restringimento
Stabilità nel 

tempo
Potere tampone Peso substrato

Argilla -/= - = / + = / + = / + +

Pomice + - + = -/= +

Sabbia - - = = - +

Zeoliti -/= - = = = / + +

Perlite + - = / + + - -/=

Vermiculite + -/= = -/= = -/=

Cattivello, Linee Guida Aipsa 2014
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I minerali nelle miscele: come incidono sulle proprietà?
BD

Bulk density: I minerali non modificano (perlite) o aumentano
(pomice, sabbia) la densità delle torbe (e del cocco)

ma

se le dimensioni dei componenti di una miscela variano molto, la BD 
finale è più alta (il volume diminuisce). 

L’effetto, su scala reale, è incerto
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Prova su scala ridotta

Prova AIPSA 2014: Riduzione del volume teorico per miscelazione
di due componenti
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I materiali vulcanici hanno superfici dotate di cariche
permanenti

e cariche pH dipendenti (CSC e CSA)

I minerali nelle miscele: come incidono sulle proprietà? 
CSC

Effetto del pH sulla CSC di tufo a diverso grado di alterazione (da Silbert et al., 1994)
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Affinità dei cationi per le  superfici cariche

Utilità del caricamento di zeolite con ammonio o 
con potassio

I minerali nelle miscele: come incidono sulle proprietà? 
CSC 
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H+ ≥ Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4
+ = K+ > Na+



Rilascio legato alla dissoluzione dei minerali

I minerali nelle miscele: come incidono sulle proprietà?
fonte di nutrienti

Concentrazione di Al, Si e Mn nella soluzione con Perlite, Pomice e Lana di roccia (RW)
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I minerali nelle miscele:
effetto sul dilavamento dei nutrienti

materiali miscele

75% Torba sfagno

25% sabbia

50% Torba sfagno

50% vermiculite

T.D. Landis, 1990
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	 	 	 CSC	

	 BD	

Kg/m3	

nutrienti	 Peso	

meq/100g	

Volume	

mq/100g	

Torba	di	

sfagno	

96-128	 tracce	 180	 17	

Vermiculite	 64-120	 K,	Mg,	Ca	 82	 11	

Perlite	 72-112	 -	 3.5	 0.6	

Cortecce	

pino	

128-449	 tracce	 53	 15	

	

	 CSC	

	 Peso	

meq/100g	

Volume	

mq/100g	

Torba	di	sfagno	vermiculite	1:1	 141	 32	

Torba	di	sfagno	sabbia	1:1	 8	 5	

Torba	di	sfagno	perlite	1:3	 11	 1	

Cortecce	pino	perlite	2:1	 24	 5	

	



I minerali nelle miscele:
effetto sulla dinamica dei fertilizzanti durante la conservazione

Prova sperimentale: 
incubazione di  2 substrati  con 5 fertilizzanti + PGmix

SUBSTRATI Porosità Aria pF1 Acqua pF1 Bulk 

density

% vol % vol % vol g/l

Torba 94 27 67 108

Torba/pomice 86 41 44 178

Monitorato pH, EC, NO3, NH4, K, P

Prova AIPSA 2011
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la trasformazione dell’azoto ammoniacale in nitrato è favorita nell’ambiente più aerato

la sottrazione dell’ammonio dalla soluzione circolante può essere legata anche alla CSC 
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nel substrato torba/pomice immobilizzazione di una quota di potassio solubile

GIORNATE TECNICHE Europomice, 29-30 settembre 2016, Palazzo Orsini, Pitigliano (GR)



I minerali nelle miscele:
effetto sulle proprietà idrologiche

torba bionda/nera + argilla 90:10 (J.C. Michel, 2009)

curva di ritenzione idrica
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Effetto trascurabile su 
curva di ritenzione idrica
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Torba nera
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I minerali nelle miscele: effetto sulle proprietà idrologiche

WDPT <5 sec 5-60 sec 60-600 sec 600-1h > 1h

Stato della
superficie

idrofila lievemente
idrofila

molto
idrofoba

fortemente
idrofoba

estrem.
idrofoba

Classificazione di suoli/substrati in relazione a WDPT 
Water Drop Penetration Time = tempo di penetrazione della goccia

angolo di contatto

tensione
T. bionda T. bionda

+ argilla
T. nera T. nera

+ argilla

-32 kPa 71 71 76 76

-100 kPa 80 77 81 81

-100 Mpa* 107 78 112 88
acqua           >90°

acqua            <90°

aria

aria

A idrofilo                                       B idrofobo

Classificazione di suoli/substrati in relazione 
all’angolo di contatto liquido/solido

Torba bionda
Torba bionda + argilla

contenuto di acqua % (v/v)

Torba nera
Torba nera + argilla

contenuto di acqua % (v/v)
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bagnabilità/tensione superficiale



Laboratorio Substrati
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