
La concimazioneLa concimazione

La concimazione rientra nella più generale pratica 
della fertilizzazione, con la quale si fa riferimento al 
miglioramento della fertilità del terreno in senso 
lato, mediante: 

la concimazione: aggiunta al terreno di concimi, ossia 
sostanze capaci di migliorarne la funzione di nutrizione; 

la correzione e l’ammendamendo: aggiunta di 
correttivi, il cui scopo è quello di migliorare la reazione 
(pH) del terreno, o ammendanti, utilizzati per migliorare i 
cosiddetti terreni anomali (salini, sodici, salino-sodici ecc).



Consumo mondiale di concimi Consumo mondiale di concimi 
 Sia per i concimi azotati che per 

quelli fosfatici è previsto un 
ulteriore aumento di altre 3 volte 
entro il  2050, a meno che non si 
registri un significativo incremento 
della loro efficienza agronomica.

 Allo stato attuale sono utilizzati 
dalle colture solo il 30-50% dei 
fertilizzanti azotati e il 45% dei 
fertilizzanti fosfatici applicati. 

 La necessità di sostenere 
l’incremento di resa e la scarsa 
efficienza hanno comportato che le 
quote di azoto e di fosforo perdute 
dai terreni agricoli e finite negli 
ecosistemi naturali siano 
raddoppiate. 

 Una cattiva gestione della 
concimazione comporta cioè 
sprechi, accompagnati da danni 
ambientali:
 inquinamento delle falde idriche ad 

opera di nitrati e fosfati;
 produzione di gas serra (ossido di 

azoto)
 eutrofizzazione delle acque 



Le funzioni di nutrizione del terreno Le funzioni di nutrizione del terreno 
agrarioagrario

 Le piante sono organismi autotrofi in grado di sintetizzare sostanze 
organiche a partire da composti minerali molto semplici. 

 Esse hanno necessità di soli 17 elementi nutritivi per poter vivere
 C, O e H, sono forniti dalla CO2 atmosferica e dall’acqua assorbita dalle 

piante; 
 i rimanenti 14 elementi nutritivi vengono assorbiti sottoforma di sali disciolti 

nella diluitissima soluzione circolante.
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Ciclo elementi nutritiviCiclo elementi nutritivi
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I concimiI concimi
I concimi posso essere: 
 minerali: minerali: derivati da minerali o costituiti mediante un 

processo di sintesi, anche se i composti ottenuti sono di 
natura organica (urea). Si presentano in forma solida 
(polverulenta, cristallina o, soprattutto, granulare) o fluida 
(gas, liquidi, soluzioni o sospensioni). Possono essere: 
semplicisemplici (azotati o fosfatici o potassici) 
composticomposti : contengono, miscelati o combinati secondo 

vari rapporti,  due o tre elementi chimici principali della 
fertilità (NP, NK, PK, NPK);

 organici: organici: costituiti da composti organici del carbonio di 
origine animale o vegetale, legati chimicamente in forma 
organica con uno o più elementi della fertilità; 

 organo-minerali:organo-minerali: ottenuti per reazione o per miscela da 
uno o più concimi organici (o torba) e da uno o più concimi 
minerali semplici o composti. 

 I concimi minerali sono in genere più economici, più 
concentrati, più facili da gestire e più prontamente disponibili 
per la pianta dei concimi organici 



Il titolo dei concimiIl titolo dei concimi
 La legge 748/1984 

stabilisce che per 
concime si deve 
intendere qualsiasi 
sostanza idonea a 
fornire alle colture 
l’elemento o gli 
elementi chimici della 
fertilità. 

 Il titolo di un 
concime è la 
percentuale in peso 
dell’elemento o degli 
elementi contenuti 
nel prodotto rispetto 
al peso tal quale del 
prodotto stesso, 
espressi in base alle 
molecole di 
riferimento riportate 
in tabella. 



Il titolo dei concimiIl titolo dei concimi
 Nei concimi composti compaiono i numeri che esprimono il 

titolo dei diversi elementi: il primo esprime il titolo in azoto, il 
secondo in fosforo ed il terzo in potassio. 

titolo 6-24-24 = 6% di azoto,  24% di P, 24% di Ktitolo 6-24-24 = 6% di azoto,  24% di P, 24% di K
 
 Il titolo del P è espresso come % di P2O5

 Il titolo del K è espresso come % di K2O

 Questo non significa che il concime contiene P2O5 o K2O: P e K 
possono essere presenti sottoforma di qualunque molecola. 

 E’ possibile convertire il titolo del fosforo (espresso come 
P2O5) e del potassio (espresso come K2O), rispettivamente in 
P e in K:

% P x 2,29 = % P2O5 % P2O5 x 0,44 = % P
% K x 1,20 = % K2O % K2O x 0,83 = % K



Concimi semplici o compostiConcimi semplici o composti
 I concimi composti consentono di 

distribuire più elementi in un 
unico intervento e in modo 
uniforme, ma i titoli sono fissi e 
l’applicazione delle quantità 
esatte richieste dalla coltura non 
é quindi sempre possibile.

 La miscelazione di più concimi 
semplici consente di ovviare a 
questo limite, ma vi sono 
prodotti che possono reagire tra 
loro, per cui qualche principio 
può essere perduto o 
immobilizzato. 

 I concimi che costano meno per 
unità di fertilizzante sono quelli 
singoli a titolo elevato. 



I concimi organici: il letameI concimi organici: il letame
 Il letame è costituito da un miscuglio di lettiera e deiezioni animali solide e 

liquide sottoposto ad un processo di maturazione (4-6 mesi); la lettiera più 
usata è quella costituita dalla pagliapaglia dei cereali. 

 La composizione è estremamente variabile e dipende:
 dalla specie e dall’età dell’animale;
 dalla presenza o meno di paglia;
 dal fatto che le deiezioni liquide siano parte o meno del letame;
 dall’entità della decomposizione e del dilavamento durante la conservazione.

 Nell’ambito degli elementi nutritivi il fosforo è l’elemento che è contenuto 
proporzionalmente in minore quantità, per cui il letame è 
fondamentalmente un concime che apporta azoto e potassio 

Contenuto medio in 
elementi fertilizzanti di 
diversi tipi di letame 
(kg per mille kg di letame) 

Azoto P2O5 K2O
 

Letame misto maturo 5,0 2,6 5,3

Letame di cavallo 6,7 2,3 7,2

Letame di bovini 3,4 1,3 3,5

Letame di maiale 4,5 2,0 6,0

Letame di pecora 8,2 2,1 8,4



Il letameIl letame

 Il letame rilascia i nutrienti 
che contiene nella misura in 
cui la temperatura e l’umidità 
del terreno favoriscono 
l’attività della microflora del 
terreno (soprattutto d’estate). 

 Il letame deve essere 
applicato in pre-semina (dosi 
molto elevate: 2-9 t ha-1) e 
interrato immediatamente 
(perdite di azoto per 
volatilizzazione). 



I concimi organici: i liquamiI concimi organici: i liquami
 Prodotti da allevamenti che non usano 

la lettiera, dove le deiezioni, spesso 
unite a quelle solide ed alle acque di 
lavaggio, hanno consistenza liquida.

 La mancanza della lettiera è 
responsabile del fatto che i liquami non 
possano essere considerati fertilizzanti 
ma solo concimi.

 In quanto tali, il limite principale alla 
loro utilizzazione è rappresentato dalle 
caratteristiche fisiche e chimiche 
fortemente variabili in relazione alla 
specie e al tipo di alimentazione.

 Le elevate quantità prodotte in aziende 
zootecniche intensive ed i problemi di 
smaltimento possono causarne un uso 
eccessivo come concimi, con numerose 
conseguenze negative.

Botte spandiliquami



I concimi organici: il compostI concimi organici: il compost
 Il compostcompost è un prodotto ottenuto a 

partire dai residui solidi urbani (RSU),residui solidi urbani (RSU), 
da altri materiali fermentescibili e da 
fanghi di depurazionefanghi di depurazione. 

 I fanghi di depurazione sono il risultato 
dei processi di depurazione cui 
vengono sottoposte le acque reflue di 
fogna, e il cui uso come fertilizzanti è 
regolamentato dal DL 99/92, che 
definisce i limiti di sostanze tossiche o 
nocive che possono contenere. 

 Il compostaggiocompostaggio è un processo di 
stabilizzazione che consiste in una 
maturazione biossidativa attraverso la 
quale il materiale, superata una fase 
termofila di almeno 3 giorni a non 
meno di 55°C, raggiunge uno stato 
avanzato di umificazione. 



I concimi organici: i terricciatiI concimi organici: i terricciati

 I terricciatiterricciati vengono prodotti stratificando terra fine con sostanza 
organica (letame, sfalci di graminacee, RSU, o foglie ecc.) in 
quantità variabile da 1/3 a 2/3, ai quali possono essere aggiunti 
calce, perfosfato e altri fertilizzanti.

 La maturazione dura 8-10 mesi. 
 Un buon terricciato contiene il 4-5‰ di N, il 2‰ di P2O5, lo 0,8-

1,5‰ di K2O e l’1-4‰ di CaO.

 L’impiego dei fanghi, dei compost e dei terricciato è 
regolamentato da norme che riguardano:
 la caricabilità dei terreni onde evitare l’accumulo di metalli pesanti, 
 il divieto di utilizzazione nei frutteti nei 3 mesi precedenti la raccolta, 
 la proibizione di impiego nei terreni con pH <6, 
 la dose massima (30 t ha-1 per 3 anni), ecc.



Distribuzione dei concimi: modalitàDistribuzione dei concimi: modalità

II concime può essere distribuito:
Al terreno:

a spaglio o localizzatolocalizzato;
a mano o a macchina;
insieme all’acqua di irrigazione (fertirrigazionefertirrigazione) 

Alla pianta (concimazione fogliare o epigeicaconcimazione fogliare o epigeica)

La regolaritàregolarità è la qualità fondamentale dello 
spandimento e un fattore importantissimo 
dell'efficacia dei concimi. 



Concimazione localizzata: vantaggiConcimazione localizzata: vantaggi
 Si parla di concimazione localizzata quando il 

concime si dispone, anziché su tutta la 
superficie, in zone particolari: nelle vicinanze 
del seme o della pianta o sotto la chioma 
degli alberi o nell’interfila

 Il concime può essere posizionato in 
prossimità del seme mediante l'impiego di 
seminatrici-spandiconcime che 
distribuiscono il concime insieme al seme, o 
nelle immediate vicinanze di questo.

Vantaggi :Vantaggi :
 maggiore concentrazione (maggiore 

assorbimento) nei pressi della pianta;
 minore contatto tra il concime e il terreno, 

che limita i fenomeni di fissazione da parte 
del suolo (P e K); 

 una minore quantità di concime viene usata 
dalle infestanti;

 quando fornita insieme al seme come 
starterstarter, accelera lo sviluppo iniziale della 
vegetazione (P, N).



Concimazione localizzata: svantaggiConcimazione localizzata: svantaggi
Svantaggi:Svantaggi:
 l’eccessiva concentrazione di sali solubili e il 

contatto diretto con le radici o con i semi in 
germinazione può compromettere gravemente 
la germinabilità del seme determinando:
 plasmolisi
 riduzione della disponibilità idrica
 tossicità specifica (Cl, NH3)
 ‘Pigrizia radicale’

 
A parità di quantità, l’effetto dei diversi concimi 

sulla concentrazione salina della soluzione 
circolante è diverso e quantificabile attraverso:

 L’indice di salinità: L’indice di salinità: incremento di pressione 
osmotica (in atm) indotto dal concime nel 
terreno, rispetto a quello determinato da una 
pari quantità di NaNO3.  

 I sali di N e di K hanno un indice di salinità più 
alto e sono più dannosi dei sali di P.

 
 La quantità di sali in soluzione è strettamente 

associata alla tessitura dei terreni (i danni da 
eccessiva salinità sono meno probabili nei 
terreni argillosi).



FertirrigazioneFertirrigazione
 È l'aggiunta di elementi fertilizzanti 

all'acqua d'irrigazione. Si realizza così la 
massima efficacia di assorbimento degli 
elementi nutritivi, che sono portati 
immediatamente a livello delle radici.

 Adatti diffusori (o miscelatori) 
consentono di dosare i concimi nei vari 
sistemi irrigui (a gravità o a pressione), 
in modo che la soluzione abbia 
concentrazione giusta e costante.

 L’uniformità di distribuzione del 
fertilizzante dipende dall’uniformità di 
distribuzione dell’acqua.

 I concimi che meglio si adattano alla 
fertirrigazione sono quelli liquidi; tra i 
solidi facilmente utilizzabili sono l'urea, 
il nitrato ammonico, il fosfato 
biammonico.



Concimazione fogliare o epigeicaConcimazione fogliare o epigeica
 Oltre alle radici, le foglie e gli steli dei vegetali sono suscettibili 

di realizzare l'assorbimento di certi elementi minerali. 
 È dunque possibile apportare questi elementi mediante 

irrorazione fogliare di soluzioni fertilizzantiirrorazione fogliare di soluzioni fertilizzanti. 

 L’applicazione fogliare degli elementi nutritivi consente di 
correggere i fenomeni di carenza in tempi rapidi, seppure molto 
spesso solo temporaneamente. 

 E’ particolarmente utile quando l’elemento che deve essere 
somministrato può essere fissato dal terreno e reso indisponibile 
per la pianta. 

 La concimazione fogliare si può combinare con trattamenti 
antiparassitari o erbicidi.

 L'assorbimento è tanto più efficace quanto più giovane è la foglia 
e quanto meglio è bagnata. 

 Le condizioni ideali nelle quali concimare sono quelle di cielo 
coperto e calma di vento.

 Le soluzioni fertilizzanti vengono usate soprattutto per 
microelementi poiché le concentrazioni delle soluzioni non 
possono superare l’1-2%, onde evitare effetti caustici per le 
foglie.



Distribuzione dei concimi: tempiDistribuzione dei concimi: tempi
Il concime può essere distribuito:

prima della semina
alla semina
dopo la semina, con terreno già coperto dalla 

vegetazione (in coperturain copertura).

in funzione:
della dose 
del tipo di concime 



Distribuzione dei concimi: tempi e Distribuzione dei concimi: tempi e 
modimodi

QuantitàQuantità: se elevate prima o dopo la semina o divise in più applicazioni

TipoTipo: N diverso da P e K per la maggiore facilità con la quale viene lisciviato

A spaglio, non 
incorporato

A spaglio,  
incorporato

Bande  
superficiali

Insieme al 
seme 

(starter)

Bande sotto e 
di fianco al 

seme

Bande  
laterali in 
profondità

PRIMA DELLA SEMINAPRIMA DELLA SEMINA ALLA SEMINAALLA SEMINA DOPO LA SEMINADOPO LA SEMINA

Bande   in 
profondità

Bande 
superficiali

A spaglio

Bande 
superficiali

(letame, fosfatici, 
potassici)

(azotati, starter PN) (azotati, P e K in 
prati e pascoli)



Determinazione dei fabbisogni nutritiviDeterminazione dei fabbisogni nutritivi

I fabbisogni nutritivi di una coltura sono 
estremamente variabili in relazione a:

specie e cultivar nell’ambito della specie
 tipo di terreno: i terreni con le peggiori 

caratteristiche fisiche sono quelli che utilizzano 
peggio le concimazioni

condizioni ambientali: in regioni con meno di 
400 mm di pioggia all’anno si usano in genere 
dosi basse (buona fertilità dei terreni, il 
principale fattore limitante è l’acqua)

 tecnica colturale (leguminose)
 fattori economici 



Determinazione dei fabbisogni nutritiviDeterminazione dei fabbisogni nutritivi
 La scelta del tipo e della quantità di concimi da applicare 

per una particolare coltura in specifiche condizioni 
pedoclimatiche e di tecnica colturale è una scelta di 
rilevante importanza economica.

 I fabbisogni nutritivi delle colture possono essere valutati 
attraverso numerosi metodi diagnostici :
 Osservazione di sintomi da carenzaOsservazione di sintomi da carenza
 Analisi chimiche della piantaAnalisi chimiche della pianta
 Analisi chimiche dei terreniAnalisi chimiche dei terreni

 L’opportunità di somministrare una certa dose deve essere 
valutata in funzione del suo effetto sulla resa, per cui una 
premessa indispensabile per l’uso delle analisi chimiche é 
la: 
 CalibrazioneCalibrazione: conduzione di prove sperimentali in campo 

o in vaso per trovare la relazione empirica tra la quantità 
di elemento nutritivo nella pianta o nel terreno e la resa 
della coltura.



Osservazione di sintomi da Osservazione di sintomi da 
carenzacarenza Se la pianta è carente di un determinato elemento 

nutritivo, essa può manifestare dei sintomi specifici che 
consentono di risalire all’elemento carente. Ma:
 Un sintomo può essere comune a più elementi 

nutritivi (N e S).
 La carenza di un elemento può essere dovuta 

dall’eccessiva disponibilità di un altro elemento (Mn 
e Fe).

 La carenza di un elemento nutritivo può manifestarsi 
solo quando viene rimossa la carenza di un altro 
elemento (N e P).

 In alcuni casi i sintomi di carenza nutrizionale sono 
simili a quelli determinati da attacchi di 
microrganismi o insetti.

 Uno stesso sintomo può essere associato a diverse 
cause (antociani nelle foglie possono essere dovuti a 
basse temperature, danno all’apparato radicale, 
carenza di P).

 Tipici sintomi di carenza si possono manifestare 
anche in occasione di stress ambientali più o meno 
prolungati.

 L’approccio sintomatologico ha pertanto un’importanza 
limitata per la diagnosi della carenza nutrizionale, anche 
perché compare quando l’alterazione metabolica, e 
quindi l’alterazione della crescita, sono già avvenute. 

Carenza rame

Carenza ferroCarenza ferro

Carenza N



Sintomi da carenzaSintomi da carenza

 Flowchart per l’identificazione di 
sintomi da carenza (Reddy and 
Reddi, 1997)



Analisi chimiche dei tessuti vegetaliAnalisi chimiche dei tessuti vegetali
 L’analisi del contenuto di elementi nutritivi della pianta intera o 

di alcune sue parti o tessuti per determinare le eventuali 
carenze nutrizionali si basa sul presupposto che la quantità di 
elementi nutritivi contenuti nella pianta sia una misura adeguata 
della quantità di tali elementi disponibile nel terreno (eccezione: 
deficienze acute).

 Il principale svantaggio di questo tipo di diagnosi è che i risultati 
sono disponibili in un momento in cui è troppo tardi per 
correggere una deficienza in P o K nella coltura in corso, mentre 
una concimazione azotata di copertura sarebbe ancora 
possibile. 

 Questi test sono quindi particolarmente utili per specie perenni o 
di grande valore economico, quali il cotone o la barbabietola da 
zucchero, per individuare carenze nella nutrizione azotata.

 In generale, i risultati dei test sui tessuti vegetali sono ben 
correlati con quelli sul terreno. 



Analisi chimiche dei terreniAnalisi chimiche dei terreni
 L’obiettivo dell’analisi chimica del terreno è quello di ottenere una 

misura della capacità del terreno di fornire elementi nutritivi alla 
pianta. 

 Il metodo di analisi deve pertanto essere in grado di quantificare 
l’effettiva disponibilità di un dato elemento nutritivo nel terreno, l’effettiva disponibilità di un dato elemento nutritivo nel terreno, 
ossia il ossia il poolpool di quell’elemento al quale la pianta può attingere di quell’elemento al quale la pianta può attingere. 

 Per questo motivo vengono utilizzati per questo tipo di analisi degli 
estraentiestraenti in grado di simulare nel miglior modo possibile la capacità 
della pianta di assorbire l’elemento dal terreno.



Campionamento  del terreno per le Campionamento  del terreno per le 
analisianalisi

 La modalità con la quale viene effettuato il campionamento 
del terreno rappresenta la scelta più importante per ottenere 
un’informazione utile dall’analisi chimica del terreno.

 
 L’errore di campionamento, ossia l’errore che deriva dal 

fatto di analizzare un campione non rappresentativo del 
campo al quale le analisi chimiche debbono essere riferite, è 
notevolmente superiore a quello che solitamente si 
commette nell’analizzare il campione in laboratorio.

 Il campionamento può essere effettuato con l’unico scopo di 
ottenere un valore medio che sia rappresentativo del campo, 
o anche per ottenere una misura della variabilità spaziale 
che  consenta di apprezzare in che misura il valore medio 
rappresenta il campo



Campionamento  del terreno per le Campionamento  del terreno per le 
analisianalisi

 In generale si segue il criterio 
di individuare nell’ambito della 
superficie da campionare aree 
omogenee per: pendenza, tipo 
di terreno (colore, rocciosità 
ecc..), storia agronomica 
(ordinamento colturale, 
eventuale somministrazione di 
ammendanti, diversa 
concimazione ecc.). 

 Nell’ambito di ciascuna area 
omogenea si effettuano più 
campionamenti in più punti 
seguendo diversi criteri: 
casuale, circolare o lungo una 
diagonale del campo.

 I campioni relativi a ciascuna 
area, ma separati per 
profondità, vengono miscelati 
tra di loro per ottenere un 
campione unico di circa 300 g 
sul quale è effettuata l’analisi.



Campionamento del terreno: Campionamento del terreno: 
profonditàprofondità La profondità di campionamento dipende dallo scopo del campionamento e dalla 

specie coltivata:
 nel caso di elementi poco mobili (P, K, micronutrienti) si considera lo strato di 

terreno interessato dalle lavorazioni (dai 12 ai 30 cm circa),
 nel caso di elementi che si muovono lungo il profilo del terreno (N minerale) 

sino a circa 90 cm, 
 nel caso dell’acqua ed altri indicatori della capacità del terreno di consentire 

lo sviluppo radicale (pH, conducibilità elettrica, presenza di sodio ecc..) sino 
allo strato si terreno potenzialmente utilizzabile dalle radici delle piante (150-
180 cm).

 I campioni nei 
quali deve essere 
determinato 
l’azoto nitrico e 
ammoniacale 
devono essere 
raccolti in buste 
di plastica, 
sigillati e 
conservati in 
frigo



Le prove sperimentali e la calibrazioneLe prove sperimentali e la calibrazione

 I dati ottenuti con le analisi chimiche della pianta o 
del terreno possono essere utilizzati solo se 
accompagnati da una calibrazione.

 Calibrare:Calibrare: stabilire una relazione quantitativa tra la 
dose di concime (o la quantità di un certo elemento 
disponibile nel terreno/pianta, stimata con l’analisi 
chimica del terreno/pianta) e la resa in una specifica 
situazione pedo-climatica e per una certa specie

 Si realizza con prove sperimentali, di pieno campo o 
in vaso, nelle quali la resa di una coltura viene 
misurata a diversi livelli di elementi nutritivi nel 
terreno/pianta



La calibrazione e l’analisi dei tessuti La calibrazione e l’analisi dei tessuti 
vegetali vegetali 

Attraverso la calibrazione si possono 
costruire curve come quella a 
fianco  che:

 quantificano la relazione tra la 
concentrazione di un elemento 
nutritivo nella pianta e la resa o la 
crescita della coltura;

 consentono di individuare un 
intervallo di concentrazione 
critica (CNR) al quale la crescita o la crescita o 
la resa è inferiore del 5-10% a la resa è inferiore del 5-10% a 
quella massima. quella massima. 

 L’interpretazione dell’analisi dei 
tessuti vegetali si basa 
sull’assunzione che, quando la 
concentrazione di un certo 
elemento nel tessuto è 
inferiore al CNR, 
l’assorbimento di 
quell’elemento dal terreno è 
insufficiente.

CNR, 
nessun 
sintomo

Riduzione 
in crescita 
del 10%

Concentrazione 
critica



 L’intervallo di concentrazione critica (CNR) cambia con la 
speciespecie e con la fase del ciclo biologicofase del ciclo biologico: in generale, nelle fasi 
più precoci del ciclo biologico possono manifestarsi fenomeni 
di carenza a valori di concentrazione che sarebbero adeguati 
in una fase successiva del ciclo. 

Analisi chimiche dei tessuti vegetali e i Analisi chimiche dei tessuti vegetali e i 
CNRCNR



L’analisi chimica dei tessuti vegetali e L’analisi chimica dei tessuti vegetali e 
i CNRi CNR

 Nel caso delle analisi della pianta, gli intervalli di concentrazioni critiche 
per una certa coltura sono relativamente costanti entro una ampia 
variazione nelle condizioni climatiche.

 Le analisi dei tessuti vegetali possono quindi essere usate anche in 
condizioni diverse da quelle nelle quali è stata effettuata la calibrazione, 
utilizzando i risultati calibrazione già eseguite. 

 I risultati delle calibrazione, o meglio gli intervalli di concentrazione critica 
per le diverse specie, i diversi elementi e i diversi tessuti, sono disponibili 
pertanto in forma tabulare. 



L’analisi chimica dei tessuti vegetali e L’analisi chimica dei tessuti vegetali e 
i CNRi CNR



Analisi chimiche dei Analisi chimiche dei terreniterreni e  e 
calibrazionecalibrazione

 La calibrazione è 
indispensabile per utilizzare i 
risultati delle analisi chimiche 
dei terreni perché la 
relazione tra la resa o la 
crescita della pianta e il 
contenuto dell’elemento 
disponibile nel terreno 
misurato attraverso l’analisi 
chimica non dipende solo da 
quanto elemento è 
disponibile nel terreno, ma:

 dalla specie coltivata e 
dalla sua capacità di 
assorbirlo (profondità ed 
estensione dell’apparato 
radicale) 

 dalle condizioni ambientali 
e dalle pratiche colturali 
(avvicendamenti, 
irrigazione, ecc.) adottate. 

In questo caso con la calibrazione si 
individua un valore di concentrazione 
oltre il quale, in quelle particolari condizioni 
e per quella specie, la probabilità di 
ottenere un incremento di resa in seguito 
alla concimazione è bassa. 



Calibrazione delle analisi dei terreniCalibrazione delle analisi dei terreni
 Contrariamente al caso delle analisi dei tessuti vegetali, nel caso 

delle analisi dei terreni è possibile estrapolare i risultati di prove 
già eseguite solo a condizioni pedoclimatiche simili, e solo se il 
terreno sede della prova è stato ben caratterizzato. 

 Questa minore generalizzabilità dei risultati può essere affrontata:
 eseguendo specifiche prove per la calibrazione nelle condizioni 

in cui si opera, 
 individuando, anziché concentrazioni critiche precise e puntuali, 

degli intervalli di disponibilità dell’elemento nel terreno 
entro i quali intervenire con dosi di concime diverse. 



Analisi chimiche del terreno e doseAnalisi chimiche del terreno e dose

 Una volta effettuata la calibrazione per le specifiche 
condizioni nelle quali si opera e per la specie coltivata, la 
quantità di concime che deve essere apportato al terreno 
dipende quindi :
dalla quantità di elemento disponibile nel terreno 

misurata attraverso l’analisi, 
dal livello di resa ottenibile: quest’ultimo, moltiplicato 

per la percentuale dell’elemento considerato nella 
biomassa della specie coltivata, fornisce una indicazione 
sulle asportazioni previste.

• la differenza tra i kg per ha di elemento nutritivo che si 
prevede verranno asportati dalla coltura e quelli presenti 
nel terreno rappresenta la quantità da somministrare con 
la concimazione.



Concimazione e disponibilità idricaConcimazione e disponibilità idrica

 L’efficienza agronomica dei concimi può essere definita 
attraverso l’incremento in resa che si ottiene per unità di concime l’incremento in resa che si ottiene per unità di concime 
applicatoapplicato (kg di incremento in resa dovuto alla concimazione/kg di 
concime)

 Uno dei principali  fattori responsabili dell’efficienza è l’umidità del 
terreno, a causa della forte interazione che esiste tra umidità del 
terreno, concimazione e crescita della pianta.

 L’umidità del terreno influisce sull’efficienza di utilizzazione dei 
concimi principalmente in due modi: 
 aumentando l’assorbimento di elementi nutritivi (l’apparato radicale sarà più 

sviluppato e più profondo), soprattutto per quelli meno mobili;
 aumentando la quantità di biomassa prodotta: una pianta in stress idrico 

chiude gli stomi e produce, a parità di concimi, meno biomassa.



Concimazione e disponibilità idricaConcimazione e disponibilità idrica
 L’interazione tra 

concimazione e disponibilità 
idrica è reciproca e 
comprovata da numerosi 
dati sperimentali: 

 la concimazione aumenta 
l’efficienza con la quale le 
colture usano l’acqua 
disponibile;

 la disponibilità idrica 
aumenta l’efficienza con la 
quale viene usato l’azoto;

 
 una buona disponibilità 

idrica rende possibile 
l’applicazione di concimi a 
livelli che sarebbero 
completamente inutili in 
condizioni di stress idrico.



Concimazione e disponibilità idricaConcimazione e disponibilità idrica
 Nei climi aridi le precipitazioni, oltre che scarse, sono 

poco prevedibili.

 Il problema principale è dimensionare le quantità di 
concime da  utilizzare non potendo prevedere l’entità 
delle precipitazioni.

 In annate con piogge particolarmente scarse la quantità 
di concimi da applicare deve essere limitata in modo da 
non promuovere una crescita che esaurirebbe le riserve 
idriche del terreno prima che la coltura arrivi a 
maturazione, inducendo un effetto negativo sulla 
produzione. 

 In annate con buona piovosità, una concimazione scarsa 
può impedire la realizzazione di rese elevate.


