
ESERCIZI SECONDA VERIFICA 
 

 
 

1. Sulla base della seguente informazione calcolate il quantitativo di seme da distribuire per ha. 
Peso del seme 38 mg 
Germinabilità 85% 
Densità di semina 400 piante m-2 

   
Svolgimento: 

 Per ottenere 400 semi germinati sarà necessario seminarne 400/0,85 = 470 semi m-2 
 470 semi m-2  38 mg = 17,9 g m-2 

 17,9 g m-2 10000 m2 = 179000 g ha-1 = 179 kg ha-1 
   
 

2. Calcolate il quantitativo di azoto minerale per ha e per anno, che può derivare dalla 
mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei primi 40 cm di terreno. 
Densità apparente del terreno: 1,25 t m-3 
Contenuto di sostanza organica: 3% del peso secco del terreno 
Contenuto di azoto della sostanza organica: 5% del suo peso secco 
Tasso di mineralizzazione annuo della sostanza organica: 2% 

 
Svolgimento: 

 calcolo i m3 di terreno per ha = 0,4 m (profondità) x 10000 m2 (superficie) = 4000 
m3 ha-1 

 calcolo la massa di terreno secco presente in questo volume = 1,25 t m-3 (densità 
apparente del terreno) x 4000 m3 ha-1 (volume del terreno) = 5000 t ha-1 

 calcolo il quantitativo di sostanza organica contenuta nel terreno = 5000 t ha-1 x 0,03 
(t di sostanza organica per t di terreno) = 150 t ha-1 di sostanza organica 

 calcolo il contenuto di azoto presente nella sostanza organica = 150 t ha-1 (contenuto 
di sostanza organica) x 0,05 (t di azoto per t di sostanza organica) = 7,5 t ha-1 di 
azoto  

 quantitativo di azoto minerale liberato dalla mineralizzazione della sostanza organica 
= 7,5 t ha-1 (contenuto di azoto per ha) x 0,02 (quantitativo di azoto liberato per ogni 
t di sostanza organica mineralizzata) = 0,15 t ha-1 = 150 kg ha-1 anno-1 

 
3. Sul mercato sono disponibili i seguenti concimi minerali: 
 

Fosfato biammonico (18-46-0) 35 euro al quintale 
Urea agricola (46%) 32 euro al quintale 
Nitrato ammonico (26%) 27 euro al quintale 
Triplaple (46% P2O5) 31 euro al quintale 
Solfato ammonico (21%) 30 euro al quintale 
 
a) Calcolate il costo di 1 kg di azoto nel caso in cui si utilizzi urea, nitrato ammonico e 
solfato ammonico. 
 
Svolgimento: 
per calcolare il costo dell’unita fertilizzante debbo dividere il costo di 100 kg di concime per 
il suo titolo, quindi 
Urea (46%) 32/46 = 0,695 euro al kg 
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Nitrato ammonico (26%) ….. 
b) Calcolate il costo del concime nel caso si debbano distribuire 100 kg/ha di azoto e 92 
kg/ha di P2O5 utilizzando fosfato biammonico e urea (ipotesi 1) o triplaple e urea (ipotesi 2). 
 
Ipotesi 1 
2 q.li di fosfato biammonico + (100-36 = 64) / 0,46 di urea = 70 euro + 44,5 euro = 114,5 
euro / ha 
 
Ipotesi 2 
2 q.li di triplaple + (100 / 0,46 ) di urea = 62 euro + 69,6 euro = 131,6 euro /ha 
Sul mercato sono disponibili i seguenti concimi minerali: 

 
4. Calcolate il quantitativo di concime che deve essere distribuito al terreno quando si devono 

apportare 150 kg di azoto per ha e 92 kg ha-1 di P2O5. I concimi che si hanno a disposizione 
sono l’urea (titolo 46) ed un concime composto dal titolo 18 – 46.  

 
Svolgimento: 

 prima si calcola il quantitativo di 18-46 per apportare i 92 kg ha-1 di P2O5: 
 46 kg : 100 = 92: x x= 92/46  100 = 200 kg di concime composto soddisfano il 

fabbisogno in P  
 si calcola quanto azoto è stato apportato insieme ai 92 kg di P con il 18-46, 
 200 kg  0,18 = 36 kg di N 
 si calcola 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 

 
5. Ipotizziamo che la concimazione con perfosfato triplo ci consenta di incrementare il 

quantitativo di fosforo assimilabile del terreno di una quantità pari a quella apportata con il 
concime. Decidiamo di incrementare il fosforo assimilabile dei primi 50 cm del terreno di 
20 ppm. Calcolate il quantitativo di perfosfato triplo che deve essere distribuito al terreno 
per ha. Sono noti: 
 il titolo del concime: 46% come P2O5 
 la densità apparente del terreno 1,28 t m-3 
 la relazione tra il valore di P ed il valore di P2O5, P x 2,29 = P2O5  

  
Svolgimento: 
 calcoliamo la massa di terreno presente nei primi 50 cm di profondità in un ha: 
 volume =  0,5 m x 10000 m2 ; volume  densità = massa 
 massa = 0,5 m x 10000 m2 x 1,28 t m-3 = 6400 t ha-1 
 calcoliamo i kg ha-1 di P necessari per incrementare di 20 ppm il quantitativo di terreno 

considerato:  
 20 ppm = 20 parti per milione = 20 mg /kg = 20 g /tonnellata = 0,02 kg di P / t  
 6400 t ha-1 x 0,02 kg P/t di terreno = 128 kg ha-1 di P 
 esprimiamo P in P2O5: 
 P x 2,29 =  P2O5 ; 128 x 2,29 = 293,12 kg ha-1 di P2O5 che deve essere apportato al 

terreno per arrivare all’incremento di fosforo assimilabile richiesto 
 calcolo il quantitativo di perfosfato triplo necessario tenendo conto che il titolo del 

concime è pari a 46, ovvero che i 100 kg di perfosfato contengono 46 kg di P2O5 = 
293,12 / 0,46 = 637,2 kg ha-1 di perfosfato triplo. 
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6. Un campione di terreno con un volume di 640 cm3 (Vt) è stato messo in stufa alla temperatura di 
105 °C per 48 ore. Dopo l’essiccazione la massa secca (Ms) è risultata pari a 800 g. Assumendo la 
tipica densità reale (ρs, precedentemente indicata come D) di un terreno minerale (2,65 g cm-3), 
calcolate: 
 la densità apparente (ρb)  

 b = Ms/Vt = 800 g/640 cm3 = 1,25 g cm-3 
 
 il volume occupato dalla massa secca Vs  

 Vs = Ms/s = 800 g/2,65 g cm-3 = 301,9 cm3 
 
 la porosità (due modi per farlo): 

 la frazione del volume totale (Vt) occupato dai pori  
 porosità= Vf/Vt  Vf=Vt-Vs=640-301,9 cm3   
  porosità = (640-301,9 cm3)/640 cm3 = 0,528 = 52,8% 
 

  
 Ossia: (s-b)/s = 1- s/b = 1- 1,25/2,65 = 0,528 = 52,8% 
 

 la porosità occupata dall’aria fa = Va / Vt 
 fa = (640 – 301,9 – 200) / 640 = 0,216 = 21,6% 
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