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IL SETTORE DEI SUBSTRATI TRA INNOVAZIONE, RICERCA E NORMATIVA 

22 SETTEMBRE 2022 

15:30 - 17:00 

SALA 8A – PAD. 7 

 
A cura di AIPSA – Associazione Italiana Produttori di Substrati di coltivazione e Ammendanti 

Il convegno sarà un’occasione di aggiornamento e confronto sulla situazione attuale e futura del 
settore dei substrati di coltivazione. Si parlerà di andamenti di mercato, disponibilità di materie 
prime, aumento dei costi produttivi, prospettive future e crescita del mercato globale, nuovo 
regolamento europeo per i fertilizzanti 2019/1009, ricerca e studio di matrici organiche locali. 
 

Ne parleremo insieme a:  

Andrea Sandini, Presidente AIPSA 

Daria Orfeo, Direttore AIPSA  

Patrizia Zaccheo, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano  

Costantino Cattivello, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia 

 
 

L’aumento dei costi energetici e l’attuale conflitto ucraino stanno avendo un pesante impatto sui costi di 
approvvigionamento di quasi tutte le materie prime, organiche e minerali, accendendo i riflettori sulla 
fragilità di un sistema produttivo, tuttora fortemente dipendente dalla disponibilità di  poche matrici; 
ricordiamo che, la sola torba, rappresenta più del 70% delle componenti impiegate. 
Parallelamente l’intero settore paga inevitabilmente a caro prezzo il calo dei consumi di beni non di prima 
necessità, ovvero fiori, piante ornamentali e substrati per la cura del verde domestico. Il settore floricolo ha 
visto crescere una quantità considerevole di invenduto, con conseguenze dirette, sul fatturato e sulla 
programmazione delle prossime coltivazioni, con pesanti ricadute sulla produzione dei substrati. 
Però, guardando oltre, con una prospettiva temporale più ampia, necessaria per una programmazione di 
settore, si prevede, che la domanda di substrati aumenterà notevolmente, trainata dall’aumento della 
popolazione, dai mercati emergenti e dai progressi tecnologici del fuori suolo (vertical farming, food factories, 
ecc.) oltre che ad un aumento della consapevolezza del ruolo delle aree verdi, in ambiente urbano (green 
cities).  
Le evoluzioni a cui si assisterà nei prossimi anni, saranno accompagnate dal nuovo Regolamento UE 
2019/1009, che costituirà la normativa quadro di settore per i fertilizzanti, introducendo prospettive nuove 
ed armonizzate anche nella scelta delle componenti per la produzione dei substrati.  
E’ chiaro che per il settore sarà necessario investire in ricerca di materie prime anche di produzione locale, 
ottenuti da sottoprodotti o dalla rigenerazione di scarti, che consentano sistemi dinamici di 
approvvigionamento, riduzione dei costi e vantaggio ambientale. 
In questo scenario si inserisce la ricerca coordinata da Patrizia Zaccheo del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e da Costantino Cattivello dell’Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo di questo lavoro è lo studio e l’analisi di matrici organiche, 
disponibili localmente per la formulazione di substrati di coltivazione per l’ortoflorovivaismo. 

 
 
Per maggiori informazioni: segreteria@asso-substrati.it 


