
Il fosforo e la concimazione fosfaticaIl fosforo e la concimazione fosfatica

 Nonostante le piante ne contengano poco rispetto 
ad altri elementi…

 é quasi sempre presente nei concimi insieme all’N:
• Importanza delle molecole di cui fa parte;
• Ciclo chiuso: proviene esclusivamente dalle rocce;
• Scarsa mobilità;
• Facilmente immobilizzato.



Il fosforo nelle pianteIl fosforo nelle piante
 La concentrazione di P nelle piante (0,1 - 0,5%) è 

notevolmente inferiore sia a quella dell’N che a quella 
del K.

 Il P entra nella composizione degli acidi nucleici e dei 
composti ad alto contenuto energetico (ATP e ADP), 
nonché in quella di alcune molecole di importanza 
fondamentale per la fotosintesi (acido fosfoglicerico).

 Contrariamente all’azoto, il P è un fattore di precocità.
 
 Nella nutrizione animale è importante che i foraggi 

abbiano un tenore in P tale (> 2‰ sul secco) da 
assicurare un buon stato di salute. 

 Il P tende ad essere più concentrato nei semi e nelle 
zone a rapido accrescimento delle piante. 

 La carenza di P si manifesta in modo simile a quella di 
N: le piante sono stentate e verde pallido. 
Caratteristica della carenza di P è la comparsa di una 
colorazione rossastra ai bordi delle foglie, prima che 
queste si dissecchino. Lo sviluppo è rallentato.



Assorbimento del PAssorbimento del P

 Le piante assorbono il P 
sottoforma anionica:
• la maggior parte del P è 

assorbito come  HH22POPO44
--, il cui 

assorbimento è favorito da un 
pH acido;  

• piccole quantità di P vengono 
assorbite come HPOHPO44

2-2-, il cui 
assorbimento aumenta 
all’aumentare del pH. 

 Un buon sviluppo dell’apparato 
radicale è fondamentale nel 
garantire l’assorbimento del P a 
causa della scarsa mobilità e 
solubilità del P nel terreno.



MobilitàMobilità

Mobilità di N e P2O5 rilevata nel terreno a 17 
giorni dall’applicazione



Assorbimento del PAssorbimento del P

 La concentrazione della soluzione necessaria per una 
buona crescita delle piante varia tra 0,003 0,003 e 0,3 ppm 0,3 ppm. 
All’aumentare del livello di resa (potenzialità produttiva 
di un ambiente), aumenta la concentrazione di P in 
soluzione necessaria perché questo elemento non limiti 
la produzione.

 
 Il tasso di assorbimento del P da parte delle piante è 

positivamente influenzato dalla disponibilità di N 
attraverso un meccanismo ancora non compreso.



Il P nel terreno (totale 1,0-1,2 Il P nel terreno (totale 1,0-1,2 ‰‰)

50% del P totale 50% del P totale 
(meno disponibile in (meno disponibile in 

terreni acidi)terreni acidi)

0,05 ppm

retrogradazioneretrogradazione

bassa mobilitàbassa mobilità

(scarso)Primi 20 cm: P totale 1000 kg/ha,    
        P disponibile 1 kg/ha



La disponibilità del P nel terreno La disponibilità del P nel terreno 

TessituraTessitura: adsorbimento e fissazione sono maggiori nei terreni argillosi.
Sostanza organicaSostanza organica: la disponibilità di P aumenta all’aumentare della SO.

H2PO4
- HPO4

2- PO4
3-

un terreno acido 
fissa il doppio del P 

di uno neutro o 
calcareo 



I concimi fosfatici semplici…I concimi fosfatici semplici…
 La legislazione italiana prescrive che il titolo in anidride fosforica di 

un concime sia dato solo dalle combinazioni dell’acido fosforico 
solubili in acquasolubili in acqua (fosfato monocalcico) e in soluzione di citrato e in soluzione di citrato 
ammonicoammonico (fosfato bicalcico); nessun valore è attribuibile a 
composti meno solubili, come il fosfato tricalcico.

45-55 kg/q di CaO  
di cui l’80% calce 
attiva = correzione 

acidità terreno



……e compostie composti

Il fosforo, a differenza dell’azoto che può essere fissato dall’atmosfera, non è una 
risorsa rinnovabile, e le sue riserve mondiali si stanno esaurendo ad un ritmo tale 
per cui nel 2060 saranno la metà di quelle presenti all’inizio del secolo. 

Allo stesso tempo il livello di fosforo nei terreni agricoli sta aumentando a causa 
del fatto che circa l’80-90% del fosforo applicato come concime è bloccato dal 
terreno e reso inutilizzabile per la pianta. 

Questa situazione determinerà un ulteriore progressivo incremento dei costi dei 
concimi fosfatici, che renderà ancora più pressante la necessità di selezionare 
cultivar e sviluppare sistemi colturali in grado di aumentare la quota di fosforo 
assimilabile dal terreno e/o l’efficienza con la quale il fosforo assorbito è utilizzato 
dalla pianta per la produzione. 



Criteri per la scelta del concime Criteri per la scelta del concime 
fosfaticofosfatico

 Tipo di terreno (pH) Tipo di terreno (pH) : 
• i perfosfati vanno bene in qualsiasi suolo; 
• le scorie Thomas solo nelle terre acide nelle quali fungono da correttori;

 Solubilità (in acqua o in citrato)Solubilità (in acqua o in citrato) : i concimi solubili in acqua come i 
perfosfati singoli o tripli e il fosfato biammonico sono più rapidamente 
disponibili per le colture e sono pertanto da preferire ai concimi solubili 
in citrato quando devono essere somministrati a: 
• colture a rapida crescita come il mais;
• colture con una breve stagione di crescita come l’avena o il pisello, 

soprattutto se il concime viene applicato in bande strette piuttosto che 
interrato in profondità; 

• in terreni freschi e umidi nei quali tutti i processi, incluso l’assorbimento 
degli elementi nutritivi da parte delle colture, sono rallentati. 



Alternative alla concimazione mineraleAlternative alla concimazione minerale
 In realtà, alcune deficienze in P potrebbero essere corrette 

indirettamente andando ad agire sui fattori che controllano 
la disponibilità del P piuttosto che aggiungendo un 
concime al terreno. 

 Correggere un terreno acidoCorreggere un terreno acido, ad esempio, può aiutare ad 
alleviare la deficienza di P. Poiché la correzione risolve 
anche altri problemi legati all’acidità, andrebbe 
considerata come una delle prime opzioni, anche se da 
sola non è in genere sufficiente a portare il P a livelli di 
disponibilità sufficienti. Può però diminuire la quantità di P 
da applicare con la concimazione.

 Le letamazioniLe letamazioni aggiungono P al terreno, anche se in 
genere in quantità ridotte (1 kg P t-1 di letame fresco), ma 
possono contribuire ad aumentare la quota di P disponibile 
attraverso l’effetto dissolvente degli acidi organici. Si 
tratta di una opzione percorribile se la deficienza di P è 
modesta.



Impatto ambientale della concimazione Impatto ambientale della concimazione 
fosfaticafosfatica

 Allo stato attuale sono utilizzati dalle colture solo 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. 

 L'agricoltura viene spesso accusata di contribuire, attraverso la 
concimazione (fosfatica in particolare), all'eutrofizzazioneeutrofizzazione dei corpi dei corpi 
idriciidrici (fiumi, laghi, mari):

 
 L’eutrofizzazioneL’eutrofizzazione è un processo peculiare degli ecosistemi acquatici, 

che consiste in un abnorme arricchimento delle acque con elementi 
nutritivi, principalmente P, che stimola a tal punto la produttività 
primaria netta dell'ecosistema da parte di fitoplancton, alghe e/o erbe 
acquatiche, che gli organismi consumatori non riescono a utilizzare 
tutta la biomassa, con conseguente grave squilibrio biologico.



Il potassio nelle pianteIl potassio nelle piante
 E’ il terzo elemento per importanza, dopo N e P, nel limitare la crescita 

delle piante, e quindi un costituente molto comune dei concimi.

 La sua concentrazione nei tessuti vegetali varia tra lo 0,5 ed il 6,0% 
(inferiore solo a quella dell’N).

 Non fa parte di molecole organiche fondamentali ma è indispensabile 
come regolatore fisiologicoregolatore fisiologico di una gran quantità di processi 
riguardanti la semipermeabilità delle membrane cellulari, la pressione 
di turgore, la regolazione dell’equilibrio acido-basico, la formazione e 
l’accumulo di sostanze di riserva, la resistenza al freddo e a certe 
crittogame. 

 Le carenze di K si manifestano in modo diverso nelle diverse specie: 
nei cereali il bordo delle foglie ingiallisce e l’ingiallimento procede 
verso l’interno della foglia; nella barbabietola e nella patata le foglie, 
prima di ingiallire, assumono una colorazione verde-bluastra.



Il K nel terreno Il K nel terreno (0,5-2,5%) (0,5-2,5%) 
 Abbondante 

soprattutto nei 
terreni argillosi 
derivati da 
rocce 
granitiche.

 Lisciviazione 
ridotta (tranne 
che in terreni 
acidi)

 Poco mobile 
anche se più 
mobile del P

 Ca++ e Mg++ 
competono 
con il K+ per 
l’assorbimento 
radicale

90-98% non 90-98% non 
disponibiledisponibile

1-10% 1-10% 
lentamente lentamente 
disponibile:disponibile:

(solo sui complessi (solo sui complessi 
di scambio)di scambio)



I concimi potassiciI concimi potassici

Sconsigliato per colture che temono il Cl (tabacco, 
lino, fagiolo), in copertura o a diretto contatto con i 
semi

Costoso ma non ha controindicazioni e lo S 
potrebbe essere utile



La concimazione PKLa concimazione PK
Entrambi:
 prevalentemente indisponibili perché prevalentemente 

fissati in combinazioni più o meno insolubili;
 poco solubili e quindi presenti prevalentemente in 

forma adsorbita (gli anioni del P sono trattenuti con 
forza notevole) e in minor quantità in soluzione :

• Non ci sono problemi di lisciviazione.
• La concimazione ha lo scopo di arricchire in P e K i 

colloidi del terreno in modo che siano in grado di 
reintegrare i quantitativi asportati dalla soluzione 
dagli apparati radicali delle colture.

• Sono poco mobili (massimo pochi mm) = è 
importante che si trovino vicino alle radici.

• Il P viene fissato più rapidamente e rilasciato più 
lentamente del K.



La concimazione fosfatica e potassicaLa concimazione fosfatica e potassica
 Conseguenze della scarsa mobilità e della immobilizzazione:

• La distribuzione a spaglio in superficie è scarsamente efficace 
(eccezione foraggere).

• E’ consigliabile l’interramento con le lavorazioni precedenti la 
semina.

• In terreni nei quali sono previste forti immobilizzazioni è 
consigliabile l’applicazione localizzata a bande durante la 
semina (starter).

 Scelta tra le diverse modalità:
• Le differenze tra interramento in pre-semina o localizzazione 

diminuiscono all’aumentare del P e del K disponibili.
• La localizzazione in prossimità del seme è preferibile per specie 

con apparato radicale poco sviluppato, e ciclo autunno-vernino 
breve e in terreni con elevata capacità di fissare il P.

• La localizzazione non presenta in genere problemi di tossicità 
per il P, può presentarli per il K (più elevato indice di salinità).



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 L’indice di salinitàsalinità: : 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).



Determinazione dei fabbisogni di P e KDeterminazione dei fabbisogni di P e K
 Dipendono dalla capacità del terreno di reintegrare il livello di P e K in 

soluzione in risposta all’assorbimento da parte della coltura.

 Le analisi chimiche e la calibrazione consentono di individuare 3-5 
classi di disponibilità dell’elemento nel terreno in base alla quali 
differenziare le quantità da somministrare:

 Bassa disponibilità: Bassa disponibilità: sono consigliabili concimazioni di arricchimento: concimazioni di arricchimento: 
concimazioni 2-3 volte più abbondanti delle asportazioni per diversi 
anni, il cui scopo è quello di saturare il potere di fissazione del 
terreno. Solo in terreni dove i rischi di retrogradazione non sono 
troppo alti (non ricchi di calcare attivo, non acidi). 

 Media disponibilitàMedia disponibilità: la quantità di concime consigliata è leggermente 
più alta di quella rimossa nel caso del P e leggermente più bassa nel 
caso del K; 

 Buona disponibilità: Buona disponibilità:  si può non concimare o usare una dose pari o 
inferiore al tasso di rimozione. 



Determinazione dei fabbisogniDeterminazione dei fabbisogni

 Per il K, ad esempio, il Bonciarelli distingue le seguenti 
tre classi:

 
 terreni ricchi di Kterreni ricchi di K22O scambiabile (>0,3 ‰)O scambiabile (>0,3 ‰) : concimazione 

di mantenimento uguale alle asportazioni;
 terreni mediamente ricchi (0,2 – 0,3 ‰):terreni mediamente ricchi (0,2 – 0,3 ‰): si può rendere 

utile una dose di arricchimento ogni parecchi anni;
 terreni poveriterreni poveri (<0,2 ‰)(<0,2 ‰) : gli apporti annuali dovrebbero 

essere il doppio delle asportazioni, in modo da aumentare 
progressivamente la quantità di K scambiabile.

 La maggior parte dei terreni italiani e tutti quelli 
argillosi si trovano nella prima condizione.



EsercizioEsercizio

1. Calcolate il quantitativo di concime che deve essere distribuito al 
terreno quando si devono apportare 150 kg di N ha-1  e 92 kg ha-1  di 
P2O5. I concimi che si hanno a disposizione sono l’urea (titolo 46) e il 
fosfato biammonico (titolo 18 – 46)

Per prima cosa si calcola il quantitativo di 18-46 necessario per apportare i 
92 kg ha-1 di P2O5:

• 100 kg : 46 = x : 92 x= 92/46 ∗ 100 = 200 kg di concime composto 
soddisfano il fabbisogno in P2O5 

Quindi si calcola quanto azoto è stato apportato insieme ai 92 kg di P2O5 con 
il 18-46,

• 200 kg ∗ 0,18 = 36 kg di N
Quanto azoto manca per arrivare ai 100 kg/ha previsti per la concimazione?

• 150 – 36 = 114 kg
Si calcola il quantitativo di urea necessario per apportare questa quota:

• 114/46 *100 = 248 kg di urea 



Elementi secondari e microelementiElementi secondari e microelementi
Le carenze nei confronti di questi gruppi di 

elementi nutritivi sono sempre più 
frequenti:

 l’incremento delle rese, la creazione di 
cultivar più produttive e di tecnologie 
più evolute ne ha aumentato il tasso di 
consumo;

 i vecchi concimi contenenti come 
impurità accidentali alcuni elementi 
secondari e micronutrienti sono stati 
progressivamente sostituiti da concimi 
a titolo sempre maggiore e sempre più 
puri; 

 il prevalente uso di concimi azotati 
minerali accompagnato dal minore 
ricorso all’azoto fissato dalle 
leguminose ha ridotto il ruolo di queste 
specie nel mobilizzare micronutrienti 
non disponibili per altre specie.

 Le deficienze sono frequenti nei 
suoli alcalini e calcarei prevalenti 
in molte delle regioni aride, nelle 
quali la disponibilità di B, Fe e Mn è 
relativamente bassa



Elementi secondari: Ca, Mg, SElementi secondari: Ca, Mg, S
Pur se non inclusi nei concimi:

 Ca e Mg vengono utilizzati per innalzare il pH di 
terreni acidi con le calcitazionicalcitazioni;

 
 lo zolfo e i composti dello zolfo si usano, al 

contrario, per abbassare il pH;
 
 Ca e S sono componenti secondari dei concimi 

azotati, fosforici e potassici (solfato d’ammonio e di 
potassio, perfosfati). 

Raramente si osservano deficienze di questi elementi



Microelementi (o micronutrienti o Microelementi (o micronutrienti o 
oligoelementi)oligoelementi)

 Il micronutriente più abbondante nel terreno è il Fe seguito dal 
Mn, quello meno abbondante è il Mo.

 
 In generale, la disponibilità dei micronutrienti aumenta al 

diminuire del pH, tranne che per il Mo, che è maggiormente 
disponibile con un pH alcalino. 

 Con l’esclusione del Cl, i micronutrienti del terreno derivano dai 
minerali delle rocce che hanno formato il terreno

 I sali di Cl sono abbondanti nei terreni delle zone aride mentre 
nelle regioni umide sono facilmente dilavati. La quantità di Cl 
necessaria alla pianta è talmente ridotta che le piccole quantità di 
Cl presenti nei composti gassosi dell’atmosfera sono sufficienti a 
prevenire fenomeni di carenza.

 La disponibilità di micronutrienti per la pianta è in buona parte 
assicurata dalla loro chelazionechelazione da parte di molecole organiche, 
che ne impedisce l’insolubilizzazione. 



Il ferro nelle pianteIl ferro nelle piante
 Il Fe è uno dei micronutrienti più frequentemente carente, in 

genere a causa della estrema insolubilità di certi composti ferrici. 

 I tessuti vegetali di piante allevate con una sufficiente disponibilità 
di Fe hanno una concentrazione compresa tra 50 e 250 ppm, e la 
carenza si manifesta quando la concentrazione è < 50 ppm. 

 Il Fe è necessario per la formazione della clorofilla e interviene nel 
sistema respiratorio. E’ un componente strutturale delle 
porfirine: citocromo, leg-emoglobina, ecc. 

 La carenza di Fe si manifesta sottoforma di clorosi ferricaclorosi ferrica: le 
foglie giovani sono pallide o gialle e piccole come conseguenza di 
una scarsità di clorofilla. 

 Esiste notevole variabilità tra le specie nella suscettibilità alla 
clorosi ferrica (leguminose).

 Le piante assorbono il ferro prevalentemente come ione ferroso 
Fe2+, ma anche come ione ferrico Fe3+ o come chelati.



ColoreColore

 Ruolo ‘diagnostico’ , effetti sulla temperatura
 I due costituenti del terreno agrario che maggiormente ne influenzano 

il colore sono i composti del ferro e l’humus, in quanto in grado di 
ricoprire, proprio come una vernice, le particelle di terreno, 
colorandole. 

 La maggior parte dei terreni ben areati contiene Fe nella forma ferrica 
(Fe+++) , associato con l’humus nel rivestire le particelle del terreno e 
responsabile di una colorazione rossastra. In questa forma, il Fe è 
prevalentemente non disponibile per le piante. 

 Terreni poco areati o sommersi favoriscono invece la riduzione dell’ 
Fe3+ a Fe2+ ad opera di batteri anaerobi, aumentandone la solubilità, 
tanto da farla divenire tossica. La colorazione tipica di questi terreni é 
blu-grigiastra. 

Diminuzione 
contenuto 
ossigeno



Il Fe nel terrenoIl Fe nel terreno
 La soluzione circolante del terreno ha una concentrazione 

di Fe molto bassa, risultante dall’equilibrio tra Fe in 
soluzione e Fe minerale del terreno, costituito 
dall’idrossido amorfo Fe(OH)3 

Fe(OH)3 (del terreno) + 3H+↔ Fe3+ + 3H2O

 Tale equilibrio è fortemente dipendente dal pH:  per ogni per ogni 
incremento di pH di una unità, la concentrazione di Feincremento di pH di una unità, la concentrazione di Fe3+3+  
diminuisce di 1000 volte: diminuisce di 1000 volte: 
• per valori di pH inferiori a 4-5inferiori a 4-5 il Fe può divenire tossico,
• nell’ambito dei normali valori di pHnormali valori di pH del terreno la 

concentrazione di Fe in soluzione è insufficiente a 
soddisfare le esigenze delle piante, 

• a pH elevatia pH elevati, sia le forme ferriche che quelle ferrose 
precipitano come idrossidi di Fe o altri composti 
ugualmente insolubili.



Il Fe nel terrenoIl Fe nel terreno
 La bassa solubilità dei fosfati di Fefosfati di Fe fa si che uno dei due 

elementi possa contribuire alla deficienza dell’altro: nei 
terreni acidi è il Fe a far precipitare il P, mentre nei 
terreni alcalini o neutri sono gli elevati livelli di P che 
possono ridurre la disponibilità di Fe. 

 Fenomeni di carenza di ferro possono derivare anche 
da un eccesso di Cu, Mn, Zn e Mo. Cu e Mn possono 
fungere da agenti ossidanti e convertire l’Fe++ nella 
meno solubile forma di Fe+++.

 I chelati di Fe sono solubili in acqua, ma il Fe si trova 
protetto all’interno della molecola chelante, dove resta 
in una forma disponibile. Molti agenti chelanti sono 
prodotti dall’attività microbica, dalla degradazione della 
sostanza organica, e dagli essudati delle radici delle 
piante.



Il Fe nei terreni calcareiIl Fe nei terreni calcarei
 La carenza di Fe si osserva più frequentemente nei terreni La carenza di Fe si osserva più frequentemente nei terreni 

calcarei delle zone aridecalcarei delle zone aride, nei quali il pH è tamponato intorno a 
valori di 7,3-8,5 a causa dell’accumulo dello ione bicarbonato

 CaCO3 + CO2+ H2O → Ca2+ + 2HCO3
-

 In queste condizioni, la clorosi è determinata sia dalla minore 
disponibilità di Fe in soluzione legata al pH alcalino, che dalla elevata 
concentrazione dello ione bicarbonato: lo ione bicarbonato infatti  
influisce indirettamente e in modo negativo sulla utilizzazione del Fe 
a livello fogliare. 

 L’accumulo dello ione bicarbonato è favorito dall’accumulo L’accumulo dello ione bicarbonato è favorito dall’accumulo 
di COdi CO22 e quindi dalla scarsa aerazione del terreno e quindi dalla scarsa aerazione del terreno. I fenomeni 
di clorosi spesso scompaiono quando il terreno si asciuga. 

 La precipitazione del Fe precedentemente disponibile è uno dei 
problemi che possono insorgere in caso di calcitazioni eccessive 
(clorosi indotta da calcitazione).



Miglioramento della disponibilità di Miglioramento della disponibilità di 
microelementimicroelementi

 Diagnosi difficili. Attenzione agli eccessi
 Due categorie di carenza sono da distinguere in relazione al 

tipo di intervento:

 carenze carenze assoluteassolute o primarie o primarie, provocate dall'eccessiva povertà 
del terreno di certi elementi. Basterà aggiungere al terreno 
l'elemento deficiente perché la carenza scompaia;

 carenze carenze condizionatecondizionate o indirette o indirette: il terreno non manca 
dell'elemento, ma questo si trova allo stato inassimilabile per 
blocco dovuto a pH troppo basso o troppo elevato o per 
antagonismo ionico. In tal caso non basta più aggiungere al 
terreno l'elemento: è necessario farlo assorbire per via fogliare, 
oppure modificare le sfavorevoli condizioni dell'ambiente. Fe, 
Mn, B, Mg forniscono eccellenti esempi di tali carenze indirette.



Il pH e la disponibilità di elementi Il pH e la disponibilità di elementi 
nutritivinutritivi

Il pH del terreno influenza:

• il tasso di rilascio degli elementi nutritivi per 
degradazione delle rocce;

• la solubilità degli elementi nutritivi nel terreno;

• la quantità di nutrienti che possono essere accumulati a 
livello della capacità di scambio del terreno;

• l’attività batterica di mineralizzazione, nitrificazione e 
fissazione dell’azoto atmosferico.

 Il pH del terreno è pertanto un’utile guida per capire quale 
elemento nutritivo del terreno ha la maggiore possibilità di 
essere insufficiente per la pianta. 



Il pH e la disponibilità degli elementi Il pH e la disponibilità degli elementi 
nutritivinutritivi

Quando la 
disponibilità di un 
elemento è scarsa a 
causa di un pH  
anomalo:

- Si può correggere il 
pH aumentando la 
disponibilità 
dell’elemento 
nutritivo

- Si possono 
apportare dosi 
massicce di concimi 
che consentano di 
superare la 
limitazione in 
disponibilità 
determinata dal pH.



Il pH e la disponibilità degli elementi Il pH e la disponibilità degli elementi 
nutritivinutritivi

Poche piante possono crescere in terreni il cui pH non sia compreso 
nell’intervallo 5-8:

 le leguminose sono particolarmente sensibili a bassi valori di pH 
che limitano l’attività simbiotica dei rizobi ed in generale dei 
batteri del terreno.

 il pH ottimale per la crescita delle piante è solitamente compreso 
tra 6 e 7,5 perché in questo intervallo è massima la disponibilità di 
elementi nutritivi. 

 una eccezione è rappresentata dalle piante che hanno un elevato 
fabbisogno in ferro (fragola, rododendro), che prediligono valori di 
pH compresi tra 5 e 6.


