
Le tecniche colturali hanno lo scopo di 
massimizzare la prestazione economica del frutteto

con il minimo dispendio di risorse economiche, naturali 
ed umane

CONCIMAZIONE
OBIETTIVO :

REGOLARE L’APPORTO DI ELEMENTI NUTRITIVI AL SUOLO ED IL 
LORO FLUSSO DAL SISTEMA TERRENO-RADICI ALLA PIANTA, AL 

FINE D’INDIRIZZARE IL MASSIMO DELLE RISORSE VERSO LA 
PARTE DELLA PIANTA OGGETTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

va  studiata in base a :

ciclo biologico pluriennale
ciclo vegetativo annuale

ciclo di fruttificazione biennale



IMPORTANZA DELLA NUTRIZIONE

CONSENTE:

• LA CRESCITA DELLE PIANTE

• IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

• IL CONTROLLO DELLA DIMENSIONE DELL’ALBERO

• RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CONCIMI 

• RIDUZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO



GESTIONE RAZIONALE DELLA NUTRIZIONE 
MINERALE

Aspetti da considerare:
• Fattori genetici
• Forma e struttura dell’albero
• Processi di assorbimento  (conformazione apparato 

radicale, efficienza delle radici)
• Caratteristiche fisico-chimiche del terreno
• Processi di trasporto e ripartizione dei nutrienti

Aspetti da conoscere:
• Fabbisogni per la fruttificazione (Quantità e Qualità)
• Modalità di assorbimento 
• Modalità  di trasporto 
• Modalità di distribuzione ai vari organi



Problematiche legate alla fertilizzazione :

• Rapporti tra nutrizione e produzione di frutta ad elevato 
valore qualitativo

• Variabilità delle esigenze e minore rusticità dei nuovi 
portinnesti

• Continua evoluzione varietale
• Nuovi indirizzi colturali
• Introduzione di nuove e diverse tecniche di irrigazione
• Interazioni tra elementi nutritivi e dinamica chimica e 

biologica del terreno
• Influenza dell’ambiente sul destino delle sostanze nutritive 

nel terreno e nella pianta
• Incertezze legate all’interpretazione delle analisi del 

terreno e di monitoraggio dello stato nutritivo.



ANALISI DEL TERRENO

Valutazione della fertilità del suolo sulla base della 
determinazione delle quote assimilabili e della 

caratterizzazione chimico-fisica del suolo

LIMITI:
• Variabilità del terreno
• Difficoltà di correlare i risultati delle analisi con la 

potenzialità vegeto-produttiva della coltura
• Difficoltà nel determinare la disponibilità reale di un 

elemento.



ANALISI DEL TERRENO
.

PER OGNI ELEMENTO SI DETERMINANO:

Livello e forma
Valori critici di insufficienza, sufficienza o larga disponibilità

Assicurare
Uniformità del metodo di analisi

Uniformità del metodo di campionamento

Numero di campioni :
1ha:  3-4 campioni/ha   3-4 subcampioni

<1ha: 5 campioni prelevati in punti diversi e mescolati

Profondità del prelievo: da 30-35 cm a 60cm
Epoca del prelievo: fine inverno



Superficie 
(ha)

Sottocampioni 
n.

1,0 – 1,5 5

1,6 – 2,0 6

2,1 – 2,5 7

2,6 – 3,0 8

3,1 – 3,5 9

3,6 – 4,0 10

Analisi del terreno
In laboratorio

Accurato prelievo del campione con trivella, con vanga, con 
penetrometro:

Prelievo campione con 
penetrometro



Individuare il punto centrale (in 
rosso). Si stende un telone nero di 
circa 1,5 m 2 su cui miscelare i 
vari sotto-campioni e si esegue il 
primo campionamento. Da questo 
punto ci si dovrà spostare lungo i 
vari bracci della X o della W, 
provvedendo ad individuare i 
successivi punti di 
campionamento. 

Il punto di prelievo del sotto-campione va individuato lungo un 
percorso ad X o W, evitando le eventuali zone anomale ed i bordi 
dell'appezzamento.

Analisi del terreno



Analisi del terreno
In laboratorio

Analisi di base
– Scheletro
– Tessitura (Sabbia, Limo, Argilla)
– Carbonio organico
– Reazione del suolo
– Calcare totale e calcare attivo
– Conduttività elettrica
– Azoto totale
– Fosforo assimilabile
– Capacità di Scambio Cationico (CSC)
– Basi di scambio (Potassio scambiabile, Calcio scambiabile, 

Magnesio scambiabile, Sodio scambiabile)



ANALISI CHIMICO-FISICA DEL TERRENO

0-30 cm 30-60 cm
Sabbia (2,00-0,05 mm) % 18 18

Limo (0,05-0,002 mm) % 50 49

Argilla (<0,002 mm) % 32 33

pH (in H2O) % 7.4 7.5

Sostanza Organica % 1.5 1.3

Azoto Totale (N) % 0.97 0.86

Fosforo ass. (P) ppm 18 14

Potassio sc. (K) ppm 157 119

Calcio sc. (Ca) ppm 3.826 3.857

Magnesio sc. (Mg) ppm 336 358

Capacità di scambio cationico meq/100g 22.6 22.9



Analisi del terreno
In laboratorio

Analisi semplificate (elementi che si modificano nel 
tempo):

• Carbonio organico
• Azoto totale
• Fosforo assimilabile
• Basi di scambio: Potassio scambiabile; Calcio 

scambiabile;
• Magnesio scambiabile



Analisi del terreno
In laboratorio

Analisi accessorie (esigenze particolari della coltura o del terreno)

–Microelementi assimilabili (ferro, manganese, zinco, rame)
–Acidità
–Boro solubile
–Zolfo
–Fabbisogno in calce
–Fabbisogno in gesso
–Analisi fisiche

• Massa volumica apparente
• Massa volumica reale
• Ritenzione idrica a 33 kPa
• Ritenzione idrica a 1500 kPa



ASPORTAZIONI
ASPORTAZIONI PRELEVATE: nutrienti contenuti nei frutti, nel legno 
di potatura se viene allontanato 

ASPORTAZIONI RICICLATE:  nutrienti contenuti negli organi vegetali 
e nel legno di potatura che vengono incorporati nel terreno.

ASPORTAZIONI IMMOBILIZZATE:  nutrienti immagazzinati nella 
struttura scheletrica epigea e nell’apparato radicale.
Parte “riciclata internamente”: sostanze di riserva accumulate 
durante il riposo vegetativo e poi mobilizzate nei tessuti

“Criterio restitutivo”
Si stabilisce la quantità di elementi da restituire sulla base delle 

asportazioni annue

Carenze:
non si tiene conto dell’accrescimento delle radici

non tutti i concimi apportati vengono assimilati dalla pianta.
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Analisi fogliare
Indice dello stato di nutrizione della pianta e misura 

indiretta della fertilità del terreno

Vantaggi:
• Fornisce indicazioni sui fenomeni di sinergismo, 

antagonismo o equilibrio fra i diversi elementi
• Indica la presenza in “eccesso” o la “ disponibilità” 

di un determinato elemento.

Limiti:
• Non dà indicazioni del grado complessivo e 

potenziale di fertilità
• Difficoltà nello stabilire le motivazioni di una diversa 

composizione minerale della foglia.



Melo:  valori di concentrazione fogliare



FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA 
COMPOSIZIONE MINERALE DELLA FOGLIA

Genetici: specie, cv, portinnesto

Fisiologici: capacità fotosintetica, carica produttiva, 
età della pianta, stato sanitario delle radici e   la   loro 
efficienza, condizioni vegetative e vigore dei germogli.

Caratteristiche del terreno

Condizioni ambientali

Fattori agronomici e colturali

Tecnica di campionamento: 
età della foglia,  posizione della foglia sul ramo



Diagnostica fogliare
Il contenuto in minerali è influenzato da:
• Disponibilità degli elementi nel suolo in relazione al pH,

areazione ed umidità dello stesso;
• Interazione tra ioni
• Fluttuazioni stagionali in relazione al tipo di specie, portinnesto e

climatologia.
• Variabilità sulla base della posizione del campione prelevato.

La diagnostica fogliare è un ottimo strumento
d’indagine a patto che: 

• il campionamento sia eseguito in modo corretto
• si valutino le fluttuazioni stagionali
• si valutino le interazioni ioniche 



Fluttuazioni stagionali degli elementi minerali
Il  contenuto degli elementi minerali nelle foglie subisce spesso 

delle fluttuazioni nel corso del ciclo vegetativo annuale;
 La percentuale di alcuni elementi come il fosforo e l’azoto è 

molto elevata nelle foglie di pomacee e drupacee all’inizio della 
stagione di crescita, con un rapido declino nel corso della stessa;
 Il potassio ha un comportamento simile ma l’entità del declino è 

decisamente minore.
 Il magnesio mostra un incremento annuale , nel corso del ciclo 

vegetativo, nelle drupacee ma resta invariato nelle pomacee.
 Il calcio mostra una crescita costante nel corso della stagione 

vegetativa.



Diagnostica fogliare

Le foglie scelte dovranno essere 
sane e di normale dimensione, 
raccolte nella zona medio basale 
del ramo. 

Concentrazione di N nelle foglie giovani 
(dell’anno) di olivo. 

Riduzione nel periodo primaverile –
estivo e concentrazione massima nel 
periodo autunno – invernale.



Fertilizzanti e ammendanti
Nella L.748/84 si trovano ammesse oltre 300 tipologie diverse di Fertilizzanti e
ammendanti.
I fertilizzanti sono suddivisi in “concimi” ed “ammendanti e correttivi”, così
definiti (Art.2):

– Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in
elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario
oppure alla nutrizione delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro
migliore sviluppo.

- Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od
organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della
fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e
produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

– Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o
sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà
e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.



Azoto (N)
L’azoto è un macroelemento plastico che presiede alla formazione dei tessuti

vegetali e al loro accrescimento; determina l’allungamento dei fusti e dei
germogli, potenzia l’assorbimento degli elementi nutritivi. L’atmosfera è la
principale riserva d’azoto. La maggior parte degli organismi viventi però non
possono utilizzare l’azoto atmosferico e quindi questi organismi dipendono
dall’azoto contenuto nei minerali del suolo.

Una parte dell’azoto è presente nel terreno nella sostanza organica, in
forme poco o lentamente disponibili per le colture.
Queste forme di azoto in forma organica si rendono disponibili per le colture
solo dopo essere state “mineralizzate” dalla microflora del terreno, in forma
prima ammoniacale e poi nitrica, cioè nelle uniche forme di azoto minerale
che sono assorbite dalle radici delle piante.

La sua carenza nel suolo è spesso il principale fattore limitante per la crescita
delle piante. Il processo mediante il quale l’azoto si muove attraverso gli
organismi viventi è detto
“Ciclo dell’azoto”. Gli stadi del ciclo sono tre:

1) l’ammonificazione, 2) la nitrificazione , 3) l’assimilazione



Disponibilità nel terreno

La disponibilità azotata di un terreno viene valutata in base al
contenuto di azoto totale, che a sua volta dipende dal tenore in
sostanza organica. Un terreno è considerato povero di azoto se
quest’ultimo contiene meno dello 0,1% di N.

Il valore non ha in ogni caso diretto rapporto con la concimazione
azotata, poiché il rapido esaurimento dell’azoto nel terreno necessita
di continui apporti per le diverse colture.

Eccessi
L’eccesso di azoto provoca uno squilibrio fra lo sviluppo rapido

ed eccessivo degli organi epigei e quello più lento e ridotto
dell’apparato radicale. In questo modo la pianta diventa meno
resistente alla siccità, il tempo di maturazione si allunga, i tessuti
vegetali diventano flaccidi, offrono minore resistenza agli agenti
esterni e risultano più vulnerabili nei confronti dei parassiti vegetali e
animali.



A sua volta la scarsità di clorofilla
rallenta la fotosintesi e quindi si ha una
minore produzione. La riduzione del
ciclo vegetativo per azotocarenza
induce fioriture e fruttificazioni
anticipate ed incomplete.

Le colture in condizione di carenza di
azoto hanno una risposta rapida alla
concimazione azotata, riacquistando
velocemente colore ed il loro normale
sviluppo.

Carenze
La carenza di azoto si manifesta nella pianta con rallentamento ed arresto

della crescita e con progressivo ingiallimento, a causa della mancata sintesi di
proteine e clorofilla.



Fertilizzanti semplici azotati
Urea: è il fertilizzante con il maggior titolo azotato, 46% di Azoto, e il minor costo per
unità fertilizzante. L’urea, immessa nel terreno, viene trasformata immediatamente in
ammoniaca, in tempi che variano in funzione della temperatura e del contenuto in sostanza
organica del terreno, dalle poche ore ai 3-5 giorni.
Solfato ammonico: Contiene il 20-21 % di azoto ammoniacale e il 23-24 % di zolfo
(S) pari a 60-61% come SO3 . E’ stato per molto tempo il fertilizzante più utilizzato per
effettuare le concimazioni di fondo. Infatti, il catione ammoniacale si fissa con il potere
assorbente del terreno.
Nitrato ammonico: contiene azoto nitrico e ammoniacale in uguale quantità. Unisce
gli effetti positivi del nitrato di calcio e del solfato ammonico, può essere utilizzato in
qualsiasi stadio di sviluppo delle colture. L’azoto in esso contenuto è molto solubile in
acqua, ma il concime prodotto con il titolo del 26%, non è idoneo per la fertirrigazione,
perché contiene anche calcare insolubile. Il nitrato ammonico al 33-33,4% di azoto è
invece perfettamente solubile, ma a determinate condizioni può essere esplosivo e va
quindi trattato con una certa cura, evitando di farlo venire a contatto con sostanze
organiche, benzina, gasolio o altri idrocarburi.
Nitrato di calcio: 15,5%N-NO3 e 26,5%CaO, ha un effetto prontissimo e viene
rapidamente assorbito dalla pianta, ma altrettanto rapidamente può essere lisciviato. Il
titolo è basso e il costo è elevato, pertanto il suo uso è giustificato soltanto per colture di
pregio, nelle quali si vuole avere una risposta immediata. E’ un fertilizzante molto
impiegato in fertirrigazione.



Il Fosforo
Il Fosforo è un macroelemento (simbolo chimico P) che si trova come composto base

degli acidi nucleici, nelle sostanze di riserva dei semi, nei composti energetici (ATP, ADP).
Il fosforo nel terreno : da 0,02 a 0,15%. Dal 20 all’80% si trova sotto forma organica.
L’elemento è quasi sempre presente come anione dell’acido ortofosforico (H2PO4-) e
come tale viene assorbito dalla pianta.
I fosfati, con riferimento alla nutrizione delle piante, possono essere suddivisi in tre
frazioni: a) fosfati solubili

b) fosfati disponibili
c) fosfati insolubili

a) La solubilità dei fosfati è regolata dal pH: a pH neutro si ha la massima solubilità dei
fosfati mentre a pH basici e acidi si ha una precipitazione del fosforo rispettivamente
sottoforma di fosfati di calcio e di ferro o alluminio.
b) I fosfati disponibili sono quelli adsorbiti dal potere di scambio del terreno ed in
equilibrio con i fosfati in fase liquida.
c) I fosfati insolubili sono quelli che molto lentamente possono essere rilasciati nel
terreno. Apatiti, fosfati di ferro e di alluminio e composti organici del fosforo sono i
principali costituenti di questa frazione. Fosfati adsorbiti e fosfati in soluzione si trovano
in equilibrio dinamico.



Il fosforo nelle piante

Le piante assorbono il fosforo sottoforma di anione (H2PO4-). 
Lo ione fosfato nella pianta risulta molto mobile e può essere traslocato in ogni 
direzione. 
Le foglie giovani ricevono non solamente il fosfato assorbito dalle radici ma 
anche quello proveniente dalle foglie vecchie. 
Il fosforo è presente come costituente delle membrane cellulari (fosfolipidi), 
negli acidi nucleici (DNA e RNA), nelle molecole di ATP e ADP, che 
costituiscono il sistema energetico nei sistemi biologici.
E’ presente anche nei semi come riserva dell’elemento da utilizzare durante la 
germinazione. 
Una carenza di fosforo limita la formazione di RNA e riduce la sintesi proteica. 
In carenza di fosforo, si ha un accumulo di composti azotati a basso peso 
molecolare nei tessuti vegetali. 
Le piante mostrano una crescita stentata, con limitato sviluppo dell’apparato 
radicale e steli sottili. La produzione è compromessa sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo. 



Disponibilità nel terreno
Un terreno è considerato povero di fosforo quando la P2O5 estratta è inferiore a 
50 parti per milione. La concimazione fosfatica, si rende necessaria in dosi 
eccedenti il fabbisogno delle colture, affinchè queste possano disporre della 
quantità a loro destinata, dopo che è stata più o meno soddisfatta la capacità 
fosfato-fissatrice del terreno.

Eccessi
Eccessi di somministrazioni fosfatiche provocano una nutrizione accelerata a 
spese del normale sviluppo vegetativo e di conseguenza una maturazione 
anticipata. In alcuni casi si possono manifestare carenze micronutritive a 
carico del ferro e dello zinco. 

Carenze
La carenza di fosforo si manifesta nelle piante con una riduzione dello sviluppo 
dell’apparato radicale, con fenomeni di nanismo e con colorazioni brune delle foglie.
La fioritura e la maturazione sono ritardate, mente i frutti ed i semi restano piccoli. La 
diminuzione dei raccolti in seguito a carenze fosfatiche si accompagna spesso a qualità 
scadente.
Interazioni P-Fe: eccessi di fosfati possono indurre clorosi bloccando l’assorbimento 
del ferro nelle piante. insolubilità dei fosfati di ferro .
Interazione P-Mo: risulta di solito positiva, dato che gli ioni fosfato apportati con i 
fertilizzanti possono scambiarsi con gli ioni molibdato assorbiti dal terreno, ed accrescere 
quindi la disponibilità di molibdeno per le piante.



Fertilizzanti fosfatici
Generalmente vengono prodotti per trasformazione industriale delle fosforiti (rocce

sedimentarie fosfatiche), o per trattamento di sottoprodotti dell’industria siderurgica.
1) Fertilizzanti fosfatici idrosolubili
I fosfati di ammonio. Si ottengono per neutralizzazione dell’acido ortofosforico con 
l’ammoniaca. Sono prodotti cristallini molto solubili, particolarmente indicati per la 
fertirrigazione.

MAP 12-61-0 (Fosfato Mono Ammonico);
DAP 21-53-0 (Fosfato Biammonico);
MKP 0-52-34 (Fosfato Mono Potassico). 

Il Fosfato biammonico 18-46-0 e il Fosfato monoammonico 12-52-0, anche se hanno 
un’elevata solubilità, non sono indicati per la fertirrigazione a causa di un elevato contenuto 
di insoluti (si utilizzano per la concimazione di fondo all’impianto delle colture e per la 
preparazione di fertilizzanti NPK).

Acido Fosforico. L’acido fosforico o ortofosforico si produce industrialmente per reazione 
di scambio tra la fosforite [Ca3(PO4)2] ed acido solforico secondo la seguente reazione: 
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 -> 2H3PO4 + 3CaSO4. Questa reazione è economicamente 
vantaggiosa data l’abbondanza della fosforite nei giacimenti e dal fatto che il solfato di calcio 
è insolubile nell’ambiente di reazione e precipita, venendo separato per lisciviazione.

Opportunamente diluito (85%-75%-52%) viene utilizzato in fertirrigazione sia come 
fertilizzante fosfatico che come acido per la neutralizzazione dei bicarbonati nell’acqua 
d’irrigazione. Si utilizza anche per la produzione di fertilizzanti complessi liquidi 



2) Fertilizzanti fosfatici di media solubilità.
I perfosfati minerali o superfosfati di calcio. Si preparano facendo reagire le fosforiti con
acidi. Si utilizza acido solforico per la produzione di perfosfato semplice, e si utilizza acido
fosforico per la produzione del perfosfato triplo. (Si utilizzano per la concimazione di fondo
all’impianto delle colture).
1) Perfosfato semplice, 18-20% di P2O5 (polvere) e 19-21% di P2O5 (granulare). E’ un

miscuglio di fosfato monocalcico e di solfato di calcio. Contiene una buona quantità di
zolfo, di calcio e di microelementi.

2) Perfosfato triplo, 46-48 % di P2O5. E’ privo di zolfo e microelementi. Viene preparato
per attacco dell’acido fosforico sulle fosforiti. Scorie Thomas o Scorie di
defosforazione.
I minerali di ferro impiegati per la produzione dell’acciaio contengono delle impurità di
fosforo che vanno eliminate per migliorare la qualità. In funzione del minerale ferroso
utilizzato e del processo industriale impiegato, hanno un titolo in fosforo variabile dal 12
al 20%. Contengono piccole quantità di magnesio e di micronutrienti. Si utilizzano per la
concimazione di fondo all’impianto delle colture.

3) Fertilizzanti fosfatici di scarsa solubilità.
Fosfati naturali. Vengono utilizzate le fosforiti naturali, seccate, macinate e setacciate. Si
utilizzano per la concimazione di fondo all’impianto delle colture e per la preparazione di
fertilizzanti organo minerali destinati all’agricoltura biologica.



Il Potassio

Il Potassio nel terreno
Il contenuto medio di potassio della crosta terrestre è approssimativamente del 

2,3%. La maggior parte entra nella composizione dei minerali primari ed è presente 
nei minerali secondari. Dall’alterazione di queste entità mineralogiche derivano, in 
condizioni naturali, le quantità del nutriente disponibile per le piante. 

Il potassio può essere trattenuto dal potere di scambio del terreno (sostanza 
organica e argille) senza che ciò ne riduca la disponibilità per le piante. Infatti, gli 
ioni potassio possono essere facilmente scambiati da altri cationi e risultare più 
prontamente disponibili. La frazione di potassio scambiabile rappresenta una 
quantità variabile dall’1% al 10% del contenuto totale dell’elemento presente nel 
terreno. L’ammontare del potassio solubile è inferiore al 1% del contenuto della 

forma scambiabile. 



Il potassio nella pianta

Le piante ne assorbono quantità elevate, spesso in eccesso rispetto alle reali 
esigenze. E’ caratterizzato da elevata mobilità. Generalmente viene trasferito 
dagli organi più vecchi a quelli più giovani, preferibilmente in direzione dei 
tessuti meristematici. Il maggior assorbimento dell’elemento avviene durante 
lo sviluppo vegetativo. 

L’elemento svolge numerose funzioni fisiologiche e biochimiche. Un elevata 
presenza di potassio nel succo dello xilema contribuisce ad abbassare il 
potenziale idrico delle radici, incrementando l’assorbimento dell’acqua.

Ha un’influenza sul processo di traspirazione, aumentando il potenziale 
osmotico delle cellule e regolando il meccanismo d’apertura e chiusura degli 
stomi. Influisce sulla qualità della produzione: alla frutta conferisce 
maggiore sapidità e conservabilità, al tabacco miglior combustibilità ed aroma 
più gradevole. 



Disponibilità nel terreno

Un terreno è ritenuto povero di potassio disponibile quando la 
quantità estratta per scambio cationico è inferiore a 120 ppm di 
K2O.

a) Interazioni K-N:, il potassio assume il ruolo di moderatore 
dell’azoto, in quanto riesce spesso a compensare i danni provocati da 
un eccessivo impiego di azoto. 

b) Interazioni K-Ca: ai fini dell’assorbimento radicale il potassio 
compete con il calcio. In terreni invece poveri di calcio, 
un’abbondante concimazione potassica può deprimere 
l’assorbimento del calcio.



Eccessi
Abbondanti concimazioni potassiche provocano solo un 

consumo di lusso del potassio, spesso a scapito di altri 
cationi nutritivi, come il calcio ed il magnesio.
Carenze

Le piante manifestano carenze di potassio con 
l’ingiallimento degli apici e dei lembi fogliari e successiva 
formazione di zone necrotizzate. Le piante potassio-carenti 
presentano indebolimento del fusto, accresciuta sensibilità 
agli agenti patogeni, maggior suscettibilità alle gelate



I Fertilizzanti Potassici

La scelta dei fertilizzanti potassici viene fatta in base all’anione associato al nutriente. 
Per le specie sensibili al cloro (tabacco, vite, fruttiferi, patata, pomodoro, cipolla, ecc), è 

preferibile il solfato di potassio e/o il nitrato di potassio al cloruro di potassio. 
I principali fertilizzanti potassici sono prodotti utilizzando sali di potassio estratti da 

giacimenti, Sono utilizzati come fertilizzanti potassici: 
Il cloruro di potassio 

E’ il più economico ed il più utilizzato tra i concimi potassici. Viene commercializzato allo 
stato polverulento o granulare con titolo in potassio come ossido di potassio solubile in 

acqua del 60%. 
Il solfato di potassio 

Viene preparato industrialmente facendo reagire l’acido solforico con il cloruro di 
potassio. Ha titolo in ossido di potassio del 50-52%. Il contenuto massimo di cloro non 
deve superare il 3%; per quantità percentuali inferiori è consentita la dichiarazione in 

etichetta, “a basso titolo di cloro”. 
Il nitrato di potassio 

E’ il più costoso. E’ un fertilizzante NK caratterizzato dal 13% di azoto nitrico e dal 46% 
di ossido di potassio. Molto solubile in acqua, il nitrato di potassio è un fertilizzante di 

buona qualità, contenendo due degli elementi più importanti per la crescita e il 
sostentamento delle piante, il potassio e l’azoto, in forme facilmente assimilabili, viene 

utilizzato per la fertirrigazione in colture specializzate. 



Il Calcio 
E’ attivo per la regolazione dello stato colloidale del protoplasma cellulare, con 

effetti tuttavia antagonisti a quelli del potassio. 
Il Calcio è il componente naturale della maggior parte delle materie originarie dei 

suoli, presente in molti terreni in forma di carbonato, fosfato, silicato e nella 
sostanza organica.

L'apporto di Calcio aumenta nei vegetali la resistenza meccanica dei tessuti per 
l'azione di sostegno e rinforzo; in particolare prolunga i tempi della maturazione e 

la senescenza dei frutti, mantenendone integra la struttura delle pareti e delle 
membrane cellulari. 

La carenza di Calcio si manifestano su foglie giovani e germogli terminali che si 
presentano ricurvi e distorti e poi muoiono partendo dalle punte e lungo i margini. 
Un eccesso di Calcio si traduce in un minore assorbimento di Potassio, Magnesio 
e ione Ammonio. Suoli troppo ricchi in Calcio possono inoltre indurre problemi 

legati alla disponibilità di molti microelementi, in particolare ferro e boro. 

Il Calcio si muove molto lentamente nel suolo ed è assimilato solo da radici in 
buone condizioni, giovani e in accrescimento, quindi non sempre riesce ad essere 
trasferito agli organi che ne richiedono un quantitativo adeguato. Il calcio viene 

riportato nella composizione dei concimi come ossido di Calcio (CaO).



Magnesio

Elemento nutritivo dinamico e
catalitico, essenziale per la
formazione della clorofilla e quindi
per la fotosintesi. Entra inoltre nella
costituzione di alcuni enzimi..
Un’attenzione particolare viene
attribuita al magnesio nel
metabolismo dei grassi e
nell’assorbimento e traslocazione
del fosforo nei tessuti vegetali,

Carenze
Si manifestano visibilmente nelle

foglie più vecchie con insorgenza di
aree clorosate e con pigmentazioni
varie. La carenza di Mg
è diversamente tollerata a seconda
delle colture.

. 



Ferro 
Il ferro è un microelemento nutritivo catalitico che entra
nella composizione di vari enzimi che regolano i
processi di ossidoriduzione, come la respirazione, la
fotosintesi, la riduzione dei nitrati e dei solfati. In
assenza o in carenza di ferro non si ha formazione di
clorofilla. Dei vari organi della pianta le foglie sono quelli
a maggior contenuto in ferro, che si accumula di solito
nei cloroplasti..

Nei terreni ricchi di calcare attivo, in quelli acidi
fortemente calcitati oppure in presenza di un eccesso di
fosfati, la disponibilità nutritiva del ferro può ridursi al
minimo a causa della formazione di composti meno
solubili e sempre più difficilmente utilizzati dalle piante.
Anche un eccesso di rame o molibdeno possono indurre
ferro carenza.
Carenze

I sintomi da carenze di ferro sono particolarmente
visibili come clorosi delle foglie, specie quelle più giovani.
Attraverso la somministrazione per via radicale e/o
fogliare di fertilizzanti contenenti ferro solubile (chelati) si
riesce spesso a far regredire i sintomi da clorosi nelle
piante e ripristinare la produzione di clorofilla.



Boro
Il boro è un microelemento

nutritivo che è stato riconosciuto
necessario per la germinazione del
polline, per la formazione dei fiori,
dei frutti e delle radici, per il
trasporto dei carboidrati e per
l’assorbimento dei cationi, in
particolare del calcio.
Si accumula di
preferenza nelle foglie.

Carenze
I sintomi da carenze sono caratterizzati

da necrosi degli apici vegetativi, da arresto
nello sviluppo delle gemme a fiore, dal
disfacimento ed annerimento dei tessuti
molli.
Frequenti sono le boro carenze indotte da
un eccesso di calcio, sia a causa della
formazione nel terreno di composti borici
meno solubili, sia per l’antagonismo
fisiologico fra B e Ca.



Manganese:
Eccessi

A differenza degli altri microelementi, il Mn può
essere assorbito dalle piante e accumulato nei
tessuti in quantità eccedenti il fabbisogno,
agendo quindi da elemento tossico.
Carenze

I sintomi sono visibili attraverso fenomeni di
clorosi, spesso simili a quelli della Mg carenza. A
deficienze più severe di Mn si unisce una
deficienza di sviluppo dell’intera pianta coltivata.

ZINCO

Carenze
Si evidenziano spesso in modo 
notevole in alcuni fruttiferi, in particolare 
per il pesco con la formazione di rosette 
di giovani foglie e negli agrumi con aree 
clorosate nelle foglie.

Carenza di zinco 
in giovani foglie 
di arancio



CONCIMAZIONE DI FONDO
SOSTANZA ORGANICA letame da 500 a 1000 q/ha

Livello di sostanza organica nei suoli poveri  < 1,5%
Livello di sostanza organica nei suoli ricchi  > 3,5%

Le somministrazioni di 
Fosforo e Potassio

devono essere regolate in base a :
loro livello nel terreno
esigenze della specie



EFFETTI BENEFICI DELLA SOSTANZA ORGANICA

 Migliora la struttura del terreno

 Aumenta la ritenzione idrica

Aumenta la capacità di scambio cationico e il potere
adsorbente

 Allevia i problemi di clorosi ferrica

 Migliora la fertilità chimico-fisico-biologica

 Aumenta la dotazione e la solubilità dei nutrienti

 Mantiene il pH prossimo alla neutralità

 Aumenta la biodiversità del terreno



Letame
formato dalle deiezioni solide e liquide degli animali in stabulazione 
miscelate a lettiere vegetali (foglie, paglia). 
Per essere utilizzato deve subire processi di trasformazione (periodo 
minimo di 3-4 mesi) che avvengono mediante fermentazione 
naturale ammoniacale, aerobica e anaerobica. 
Processo necessario in quanto il fertilizzante fresco, o ancora non 
maturo, può contenere semi di malerbe ancora vitali che possono 
costituire, nel terreno, una pericolosa sorgente di infestazione. 
Pur avendo un basso titolo di azoto, fosforo, potassio (mediamente: 
N 0,7%, P 0,08%, K 0,5%), il letame rimane il concime organico più 
importante e completo per i piani di fertilizzazione. 

1 tonnellata di letame

4 kg di azoto

2 kg di fosforo

5 kg di potassio



Spandiletame per la distribuzione lungo il filare

Letame - Utilizzazione

Frutteti, distribuzione in tardo autunno-inverno di circa 20-30 t/ha

Efficace per colture con frutti a 
bacca e portinnesti con apparato 
radicale superficiale (M9, M27, 
cotogno C)

Dimostrata utilità per alberi giovani 
con copertura lungo i filari

Oliveto in fase di piena produzione: somministrazione di 20-25 t/ha 
di letame maturo, da distribuire nel periodo autunnale.



Apporto di sostanza organica in alternativa al letame
Sovescio

Impianto di una coltura erbacea, con essenze in purezza o 
consociate, destinata ad essere totalmente interrata in funzione 
fertilizzante della coltura arborea.

È di facile applicazione, dà buoni risultati e per l'influenza 
positiva sulle caratteristiche chimico, fisiche e microbiologiche 
del terreno, è la principale soluzione per le aziende che non 
hanno allevamenti ed erbai poliennali in rotazione. 

Produce grandi quantità di azoto a costi decisamente 
contenuti

 Idoneo per agricoltura relativamente intensiva, ma senza 
animali e in agricoltura biologica 

 Il sovescio consuma acqua e non si raccoglie: problemi in 
regioni aride



CONCIMAZIONE DI FONDO
Tipologia del terreno

Terreni compatti:
Integrazione di sostanza organica, fosforo e potassio

Terreni sciolti:
Solo sostanza organica, poco dilavabile e a lento effetto



CONCIMAZIONE DI PARTENZA O DI 
ALLEVAMENTO

SCOPO :  
aiutare le piante a superare la crisi di trapianto

favorire il completamento della fase di allevamento

N  5-10 g/pianta

P-K medesimi quantitativi, qualora non sia stata 
fatta la concimazione di fondo



CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE

N e K da somministrare  in base alle 

asportazioni
sviluppo vegetativo

produttività desiderata

P e Mg eventuale integrazione

epoca   fine inverno



Concimazione di produzione
• Ha lo scopo di regolarizzare la produzione equilibrando l’attività
vegetativa con quella produttiva che, in questo modo, può
estrinsecare quello che la base genetica e gli altri fattori della
produzione consentono.
• Se sono state colmate le eventuali carenze di potassio e fosforo con
la concimazione di fondo, va reintegrata l'asportazione annuale di
azoto.
• L’entità degli apporti deve essere, comunque, valutata caso per
caso sulla base dell’analisi del suolo, delle asportazione stimate e
dell’analisi fogliare. In questo modo annualmente si possono
restituire gli elementi che effettivamente scarseggiano.



Fertirrigazione

Per fertirrigazione s’intende la distribuzione di 
fertilizzanti sciolti nell’acqua irrigua.

Per effettuarla è necessario disporre di 
 impianto d’irrigazione
apparecchio che immetta il fertilizzante nell’acqua 

irrigua, nelle dosi volute. 

Il concime può essere in forma solida o in forma liquida 
e va preventivamente sciolto in acqua.



Fertirrigazione 
vantaggi

1) Permette di distribuire gradualmente i fertilizzanti, in
particolare gli azotati, man mano che le piante ne hanno
bisogno;

2) Richiede poco impegno come manodopera per la
distribuzione;

3) Non richiede ai mezzi meccanici di entrare nel campo e
permette quindi sia di evitare eccessivi calpestamenti del
suolo che di intervenire quando il terreno non è accessibile, ad
esempio per l’eccessiva altezza delle piante;

4) Migliora l’efficienza del fertilizzante, che ha sempre bisogno
dell’ acqua per essere assorbito dalle piante.



Fertirrigazione 
limiti

1) Richiede un impianto irriguo che garantisca una uniforme
distribuzione dell’acqua (ad esempio un impianto a goccia,
ma non a scorrimento).

2) Può essere adottata solo sulle colture irrigue e talora
richiede l’effettuazione di irrigazioni solo allo scopo di
distribuire il fertilizzante.

3) A causa di impianti irrigui o loro gestione inefficiente,
particolari condizioni limite del terreno, si possono avere
perdite per dilavamento.

4) Non permette l’approfondimento nel terreno del potassio e,
soprattutto, del fosforo, che in parte devono essere
distribuiti in pre-trapianto con i sistemi tradizionali.



Fertilizzanti: Miscibilità e compatibilità

Durante la preparazione delle soluzioni nutritive occorre 
considerare la miscibilità e la compatibilità tra i diversi 
fertilizzanti. 
Per la preparazione della soluzione nutritiva bisogna tenere 
in considerazione:
 la dotazione chimica dell’acqua 
 le specifiche esigenze della specie coltivate in relazione 

alla fase fenologica, 
 i fattori climatici 
 le caratteristiche chimiche e fisiche del terreno e/o 

substrato di coltivazione. 



Fertilizzanti: Miscibilità e compatibilità

Per l’integrazione degli elementi nutritivi si utilizzano 
preferibilmente fertilizzanti semplici idrosolubili, ma anche 
composti NPK  (idrosolubili solidi e/o liquidi). 

Nella preparazione della soluzione nutritiva concentrata è 
importante prestare molta attenzione alla compatibilità 
chimica (miscibilità) dei fertilizzanti utilizzati. 

Mescolando infatti alcuni fertilizzanti tra loro nella stessa 
vasca, avvengono delle reazioni chimiche che possono 
originare precipitati insolubili ed aumentare i rischi di:
occlusione dei gocciolatori 
perdita di elementi nutritivi in una forma non assimilabile 

per le piante. 



Come linea generale bisogna seguire le seguenti regole: 

Non mescolare mai nella stessa vasca:
fertilizzanti contenenti fosforo con fertilizzanti contenenti calcio;
fertilizzanti contenenti solfato con fertilizzanti contenenti calcio;
fertilizzanti contenenti fosforo con fertilizzanti contenenti magnesio

Mescolando Nitrato di Calcio con acido fosforico si forma fosfato 
dicalcico che precipita e ione nitrato che rimane in soluzione

Ca(NO3)2 + H3PO4 = CaHPO4 ↓ + 2H+ + 2NO3-
Mescolando Nitrato di Calcio con Fosfato Monoammonico (MAP) si 
forma Fosfato dicalcico che precipita, nitrato ammonico e e ione 
nitrato che rimangono in soluzione

Ca(NO3)2 + NH4H2PO4 = CaHPO4↓+ NH4NO3 + H+ + NO3-
Mescolando Solfato di Potassio e Nitrato di Calcio si forma gesso 
che precipita e N di potassio che rimane in soluzione

K2SO4 + Ca(NO3)2 = CaSO4↓ + 2KNO3



(MAP: Monoammonio P; DAP: Biammonio P; MKP: Monopotassico P)



Fertilizzanti
In ordine 
alfabetico

Titolo elementi nutritivi (%) Solubilità

0°C (1g/l)

Solubilità

20°C (1g/l)N P2O5 K2O CaO MgO SO3

Cloruro di 
potassio 0 0 60-61 0 0 0 280 340
Nitrato 

ammonico 33-34,5 0 0 0 0 0 1180 1920
Nitrato di 

calcio 15,5 0 0 26,5 0 0 1020 1220
Nitrato di 
magnesio 11 0 0 0 15 0 1250 2250
Nitrato di 
potassio 13 0 46 0 0 0 130 320
Fosfato 

biammonic
o

21 53 0 0 0 0 430 660

Fosfato 
monoammo

nico

12 61 0 0 0 0 227 380

Fosfato 
monopotas

sico

0 52 34 0 0 0 140 230

Solfato 
ammonico 21 0 0 0 0 60 710 750
Solfato di 
magnesio 0 0 0 0 16 34 600 710
Solfato di 
potassio 0 0 50-52 0 0 45 70 110

Urea 46 0 0 0 0 0 670 1030
Urea 

Fosfato 17,8 44 0 0 0 0 350 490



Per preparare una soluzione nutritiva si devono utilizzare fertilizzanti solubili 
da sciogliere in recipienti, minimo due, chiamati genericamente vasca A e 
vasca B. 
Un’ulteriore vasca contiene solo l’acido necessario per l’acidificazione della 
soluzione nutritiva.

Vasche di fertirrigazione 



Fertilizzanti: caratteristiche e modalità d’impiego
Nitrato ammonico 34,5%N

Il contenuto di N è per metà in forma nitrica e per metà in forma 
ammoniacale. 
E’ molto utilizzato in fertirrigazione, è direttamente assimilabile per la 
pianta. 
In idroponica e fuori suolo il suo utilizzo si riduce a dosaggi molto piccoli, 
in particolari situazioni di elevata domanda di azoto, per la fitotossicità 
dello ione ammonio (NH4+) al di sopra di 0.5 mM nella soluzione nutritiva. 
Vantaggi: ha potere acidificante, la forma ammonica è trattenuta dai 
colloidi del terreno (minimizzando le perdite per lisciviazione) ed è 
assorbita dalla pianta man mano che lo ione ammonio (NH4+) si trasforma 
in ione nitrico (NO3-) mediante il processo di nitrificazione realizzato dai 
batteri nitrificanti.

L’EC di una soluzione di nitrato ammonico di 1 g/l in acqua pura è di 
1.710 µS/cm, cioè, provoca aumenti di EC elevati.



Nitrato di calcio 15,5%N-NO3 e 26,5%CaO

Fertilizzante molto impiegato in fertirrigazione

. La somministrazione di quantità di calcio addizionali a quelli 
presenti nell’acqua di irrigazione risulta a volte vantaggioso 
rispetto a contenuti eccessivi di sodio, per prevenire la 
degradazione della struttura del terreno, e di magnesio o per 
prevenire fisiopatie causate da carenze calciche come 
il bitter-pit di mele.
Una piccola parte del contenuto azotato attorno all’1% è in 
forma ammoniacale, e può essere sufficiente per coprire le 
esigenze in azoto ammoniacale in coltivazioni idroponiche. Il 
maggiore inconveniente di questo fertilizzante è il suo prezzo.

Una soluzione di 1 g/l presenta una EC di 1.200 µS /cm, 
mostra livelli medi di incremento di EC. 



Nitrato di potassio 13%N-NO3 e 46%K2O

Costituisce la fonte potassica più utilizzata in fertirrigazione.

Una soluzione di 1 g/l in acqua pura presenta una EC 1.300 µS/cm, 
cioè, mostra incrementi di CE relativamente elevati.

Nitrato di magnesio 11%N-NO3 e 15,5%MgO

E' impiegato solo in casi di potenziale carenza di magnesio. 

Una soluzione di 1 g/l presenta una EC di 880 µS/cm, cioè, mostra 
incrementi bassi di EC.



Urea 46%N-NH2

Fertilizzante azotato con il maggior titolo, con il 46% di azoto in 
forma ureica che deve trasformarsi ad ione nitrico per essere 
assorbito dalle piante. Utilizzata in fertirrigazione di coltivazioni 
su suolo, dove si trasforma nella forma nitrica dopo un passo 
intermedio nella forma ammoniacale. Queste trasformazioni 
dipendono da molti fattori quali umidità, temperatura, tipo di terreno, 
contenuto in sostanza organica, ecc.. 

Durante il suo processo di produzione industriale può restare nel 
prodotto finale un composto fitotossico denominato biureto. Come 
norma generale, il biureto deve essere inferiore al 0.3% per il suo 
impiego in fertirrigazione. 

Essendo una forma organica non dissociata in soluzione, non 
provoca alcun aumento della EC addizionandola all’acqua di 
irrigazione, ma comunque aumenta la pressione osmotica. 



Solfato ammonico 21%N-NH4 e 60%SO3

E' impiegato in situazioni di potenziale carenza di zolfo, ha potere 
acidificante ed il suo uso in idroponica o in fuori suolo è molto 
limitato a causa del problema relativo allo ione ammonio. 

Una soluzione di 1g/l presenta una EC di 2.000 µS/cm, cioè, provoca 
aumenti di EC eccessivamente elevati, oltre ad avere un titolo 
azotato non elevato il suo impiego con acque di irrigazione saline 
è poco consigliabile, soprattutto se sono ricche in solfati. 



Solfato potassico 50-52% K2O e 46.5-47.5 %SO3

E' il secondo fertilizzante potassico più utilizzato. 
Il suo impiego viene indicato principalmente per situazioni di 
carenza potenziale di zolfo o per necessità di apportare 
potassio senza incrementi nel contenuto in azoto. 

Una soluzione di 1g/l mostra una EC di 1.540 µS/cm, per cui 
provoca aumenti di EC elevati, si consiglia di limitare il suo 
impiego in caso di acque ad elevata salinità, soprattutto se in 
esse predomina lo ione solfato. 



Solfato di magnesio 16% MgO e 32% SO3

E' generalmente la fonte di magnesio usata in fertirrigazione quando 
ci si trova di fronte a situazioni di potenziali carenze magnesiache, 
poiché si apporta il magnesio necessario senza modificare 
l’equilibrio NPK. 

Una soluzione di 1 g/l ha una EC di 710 µS/cm; è un fertilizzante che 
provoca incrementi bassi di EC. 

Fosfato monoammonico 12% N-NH4 e 61% P2O5

E' il fertilizzante fosfatico solido più utilizzato in fertirrigazione.
In coltivazione idroponica e fuori suolo il suo utilizzo è limitato poiché 
la totalità del contenuto azotato è in forma ammoniacale. 

Una soluzione di 1g/l ha una EC di 800 µS/cm, cioè, provoca 
incrementi bassi di EC



Fosfato monopotassico 52% P2O5 e 34% K2O

Fertilizzante di eccellenti qualità fisico-chimiche e nutrizionali, ma 
con prezzo molto elevato. In idroponica e in fuori suolo può essere 
utilizzato con acque molto buone, con scarsa presenza di 
bicarbonati, dove l’impiego di acido fosforico fa scendere il pH fino 
a valori eccessivamente bassi. 

Una soluzione di 1g/l presenta una EC di solo 700 µS/cm. È un 
fertilizzante che provoca aumenti di EC molto bassi.

Cloruro di potassio 60% K2O

Fertilizzante con elevato titolo in potassio, ma con l’inconveniente di 
apportare un elevata quantità di cloruro, è per questo motivo che 
il suo uso rimane relegato ad acque di buona qualità, con livelli di 
cloruri nulli o molto bassi. 
Una soluzione di 1 g/l ha una EC di 1.900 µS/cm., provoca 
incrementi di EC molto alti. 
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