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ü Maggiore uniformità di applicazione 

ü Riduzione dei costi di produzione 
(incremento dell’efficienza d’uso dei 
nutrienti, riduzione della 
manodopera) 

ü Applicazione dei nutrienti in 
funzione dei ritmi di assorbimento 
della coltura 

ü Riduzione della circolazione nel 
campo (minori danni meccanici e 
compattamento del suolo) 

ü Possibilità di fertilizzare anche in 
condizioni di mancata accessibilità  

+ 



Intensificazione dei processi produttivi & 
 input superiori rispetto agli altri sistemi 



Riduzione dell’input di nutrienti (kg/ha) migliorando 
l’efficienza di distribuzione dei nutrienti (0.6 vs 0.9) 

Coltura  N P2O5 K2O 
Pomodoro da mensa in pien’aria -156 -33 -206 

Pomodoro da mensa in serra -317 -50 -642 

Pomodoro da industria  -111 -27 -102 

-1008 
-2917 
-547 

Efficienza dei principali metodi irrigui  

Metodo irriguo Efficienza 

Infiltrazione laterale 0.55 – 0.75 

Aspersione 0.80 – 0.85 

Localizzato 0.90 – 0.95 



Politiche internazionali rivolte al 
contenimento degli input 

  Alcune delle principali linee di intervento:  

Individuazione delle aree di maggiore rischio  

Applicazione delle buone pratiche agricole (GAP) 

Individuazione di possibili strategie rivolte alla riduzione 
dell’impatto delle produzioni agricole 





Asportazioni colturali (kg/t di frutti) 
üRappresentano la base per definire le unità di fertilizzante da apportare 
ü Variano in rapporto a numerosi fattori 
 

Coltura  N P2O5 K2O 
Pomodoro da mensa in pien’aria 2.8 0.6 3.7 
Pomodoro da mensa in serra 3.8 0.6 7.7 
Pomodoro da industria  2.5 0.6 2.3 
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Rese N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

t/ha kg/ha kg/t 

Minimo 40 70 126 189 1.5 1.1 4.0 
Medio 86 247 259 510 2.8 3.3 6.1 
Massimo 120 506 571 954 5.1 6.3 10.8 
c.v. 33 50 51 38 35 53 28 

Rese N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

t/ha kg/ha kg/t 

Minimo 25 70 31 46 0.9 0.3 0.5 

Medio 93 259 257 460 3.0 3.1 5.4 

Massimo 180 647 647 1091 7.6 8.6 15.3 

c.v. 34 41 45 44 45 55 50 

(dati riferiti alla 
cultivar Shiren; 

21 colture) 

Azoto, fosforo e potassio distribuito su pomodoro 
(kg riferiti all’unità di superficie e alle rese)* 

(dati riferiti a 
differenti 

cultivar; 114 
colture) 

Ragusa, 2002* 



üL’approccio della quantità basato sulle 
asportazioni colturali 

üL’approccio della concentrazione basato sulla 
contenuto nella rizosfera 

üL’approccio della “speaking plant” basato su 
parametri diretti e indiretti 

Come determinare quanto 
fertilizzanti utilizzare: 



Per una stima degli elementi nutritivi da apportare oltre che le asportazioni bisogna 
considerare : 

ü Disponibilità di nutrienti nel terreno 
ü Perdite dovute a lisciviazione, immobilizzazione, volatilizzazione e denitrificazione 
ü Apporti precessione colturale 
ü Apporti derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica 
ü Apporti legati al contenuto ionico delle acque irrigue 

Dalle asportazioni agli apporti:  PIANO DI FERTILIZZAZIONE 



Dalle asportazioni agli apporti: AZOTO  

N = Nasp – Nterr – NH20 – Nso – Nprec colt + Nlisc + Nimm 

Azoto perduto per lisciviazione (kg/ha) in un anno – Linea 
guida nazionale per la fertilizzazione della produzione integrata 

Azoto mineralizzato (kg/ha) disponibile in un anno – Linea 
guida nazionale per la fertilizzazione della produzione integrata 

Fattori di correzione (fc) da utilizzare per valutare 
l’immobilizzazione e la dispersione dell’azoto nel terreno 



Dalle asportazioni agli apporti: FOSFORO  

P = Pasp – Pterr x Coeffimm 

Coeffimm = a + [0.02 x calcare totale (%)] 



Dalle asportazioni agli apporti: POTASSIO 

K = Kasp – Kterr x Coeffimm + Klisc
 

Perdite di K20 (kg/ha) per lisciviazione in 
rapporto al drenaggio del terreno  

Coeffimm = 1 + [0.018 x argilla (%)] 
Valutazione della disponibilità di potassio scambiabile in base 
alla dotazione del terreno - Linea guida nazionale per la 
fertilizzazione della produzione integrata con modifiche Perdite di K20 (kg/ha) per lisciviazione in 

rapporto al contenuto di argilla  



PARAMETRO VALORE NOTE 
 Asportazioni N (kg/t di prodotto) 3,8 "Linea guida" 
 Asportazioni P (kg/t di prodotto) 0,26 "Linea guida" 
 Asportazioni K (kg/t di prodotto) 6,39 "Linea guida" 
 Resa prevista (t/ha) 130 dati ISTAT o esperienza pregressa 
 Sostanza organica (%) 2,7 analisi terreno 
  Rapporto C/N 9,8 analisi terreno 
  Azoto totale (%0) 1,6 analisi terreno 
  P assimilabile (ppm) 8,2 analisi terreno 
  K scambiabile (ppm) 91,3 analisi terreno 
  Calcare totale (%) 9,8 analisi terreno 
  Argilla (%) 25 analisi terreno 
  Tessitura M.I. analisi terreno 
  Azoto acqua irrigazione (ppm) 33,6 analisi acque 

Dalle asportazioni agli apporti: ESEMPIO DI CALCOLO 

* Può assumere valori 
significativi utilizzando 
acque a elevata EC che 
comportano cospicui 
volumi irrigui per la 

lisciviazione 

 = Nasp –   Nterr –   NH20 – Nso –     Nprec colt +  Nlisc + Nimm 

 = 494 –  13   –  99  – 32.4 –  --------+  -----* + 9 = 358.6 kg/ha 

= Pasp –    Pterr x Coeffimm 

= 33.8 +    27.2 = 61 kg/ha 

= Kasp –       Kterr x    Coeffimm + Klisc 

= 830.7 + 65.5 + ---------*= 884.2 kg/ha 

Nelle acque utilizzate per 
l’irrigazione in alcune zone del 

territorio di Vittoria sono 
presenti 500 mg/l NO3 che 
apportano al terreno 337 

kg/ha di azoto (calcolato sulla 
base di un input di acqua di 

3000 m3/ha) 
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Giorni dall’impianto 

qRitmo di assorbimento della coltura 

qCaratteristiche del suolo 

qVolume della rizosfera 

qLisciviazione 

qImpianti di fertirrigazione/Organizzazione del lavoro 

FREQUENZA DI  
DISTRIBUZIONE 



Asportazione media giornaliera di azoto, fosforo e potassio (kg ha-1 d-1) 
durante il ciclo colturale di melone in pieno campo 

Frequenza di distribuzione: RITMO DI ASSORBIMENTO DELLA COLTURA 



Epoca di somministrazione 
N P2O5 K2O 

% k/ha % k/ha % k/ha 

Pre-trapianto 30 42 

In copertura   

Trapianto-fioritura 12 43 20 28 7 74.5 

Fioritura - allegagione 14 50 20 28 11 117 

Allegaggione – I raccolta 24 86 15 21 27 287.5 

I raccolta – fine raccolta 50 179 15 21  55 586 

Totale 358 140 1065 

Dosi ed epoca di distribuzione dei principali elementi nutritivi  
per una coltivazione di pomodoro  

ü Pre-impianto: fosforo e potassio 

Frequenza di distribuzione: RITMO DI ASSORBIMENTO DELLA COLTURA 



Suoli sabbiosi 
(ridotta ritenzione idrica e CSC)  

> 

Suoli argillosi 
(elevata ritenzione idrica e CSC) 

8-10 interventi mensili 2-4 interventi mensili 

Natura del suolo CSC (meq/100 g) 

Sabbioso < 15 

Argilloso Tra 15 e 50 

Frequenza di distribuzione: CARATTERISTICHE DEL SUOLO 

Tipologia di 
 terreno 

Capacità di campo 
(% sul peso secco) 

Sabbioso 8 – 12 

Medio impasto 20 – 30 

Argilloso 45 – 50 



Frequenza di distribuzione: RISCHI DI LISCIVIAZIONE 

Tessitura 
suolo 

Capacità 
di campo 
(% vol.) 

Punto di 
appassimento 

(% vol.) 

Acqua 
disponibile 

(% vol.) 

Acqua 
disponibile 

(L/m2) 

Sabbio-limoso 6,9 4,2 2,7 7,8 

Limo-sabbioso 9,2 5,2 4,0 11,4 

Limoso 12,7 6,3 6,4 17,9 

Limo-argilloso 18,4 6,3 12,1 33,2 

Franco 24,4 14,3 10,1 27,7 

Argilloso 45,9 26,0 19,9 52,7 



Esempio di fabbisogno irriguo del pomodoro da mensa in serra 
fredda, in presenza di pacciamatura su terreno sciolto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JdCk5KwTbxFDNM&tbnid=oF4bdChuJRi3XM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fertirrigazione.it%2Fita_422%2F&ei=KeY6UqDRNYLetAaL_oDwCg&bvm=bv.52288139,d.Yms&psig=AFQjCNEU6zvUlKum_GUjrhHkoMkt9krGSw&ust=1379678094936688


Acqua 

Iniettori 

A B 

Acido 

Iniettore 

IMPIANTI DI FERTIRRIGAZIONE 



Concimi da utilizzare:  
q Solubili  
q Costo unità fertilizzante 
q pH 

Materiali Composizione 
(%) 

Solubilità  
(g/100 g; 20 °C) 

Nitrato di calcio 15.5 N; 19 Ca 122 

Nitrato di potassio 13 N; 38 K 31 

Nitrato di ammonio 35 N 195 

Fosfato monoammonico 12 N; 27 P 38 

Solfato di potassio 45 N; 18 S 11 

Solfato di ammonio 21 N;23 S 76 

Urea 46 N 105 



 Solubilità dei concimi a diverse 
temperature  (g/100 g di acqua) 

Temperature KH2PO4 K2SO4 KNO3 NH4NO3 Urea 

10°C 18 9 21 158 84 

20°C 23 11 31 195 105 

30°C  29 13 45 242 133 

10°C vs 30°C (%) - 38 - 31 - 54 - 35 - 37 

Come?  



 Compatibilità dei principali concimi idrosolubili  
nella preparazione delle soluzioni concentrate 
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La fertirrigazione può essere considerata una “buona pratica agricola” (GAP), 

altamente compatibile con le colture in ambiente protetto a patto che ……… 

Ø I fabbisogni colturali in termini di fertilizzanti e di acqua siano noti 

Ø Si conoscano le caratteristiche delle acque e del terreno  

Ø Il sistema di distribuzione e la relativa gestione venga adattato e 

semplificato in rapporto alle esigenze aziendali/colturali 

Ø Vengano individuati e validati indici rapidi dello stato nutrizionale  
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