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Sommario degli argomenti 

1. Premessa 
• Concetto del livello di nutriente ottimale….. 
•Breve descrizione del ciclo dell'azoto, del fosforo e del potassio 
 
2. Il piano di fertilizzazione:  
• Breve descrizione di come impostare un piano di concimazione 
 
3. Illustrazione di CAL-FERT, un software per il calcolo del piano di 
concimazione delle ortive 
• Descrizione del diagramma di flusso del software, degli INPUT 
richiesti e degli  OUTPUT richiesti 
 
 
 
  
 



Peculiarità delle colture ortive di pieno campo  

q  Sono specie con ciclo breve o medio, specie a rapido 
accrescimento e quindi esigenti nella presenza di 
nutrienti prontamente assorbibili nel suolo. 

q La qualità della produzione è fondamentale, il prezzo 
della produzione di solito è elevato…..ricche 
concimazioni!! 

 



Risultati: relazione tra produzione e N apportato 
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Scarsa correlazione tra livello di 
produzione di biomassa fresca e 

dose di N somministrata 
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Buona correlazione tra livello 
produttivo della coltura e dose di 
N minerale medio presente nel 

terreno 
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QUANTITA’ DI NUTRIENTI NEL SUOLO 
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Relazione tra disponibilità dei nutrienti e crescita  
(e produzione) delle piante coltivate 

IMPORTANZA DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI    
   

LISCIVIA
ZIO

N
E 

OBIETTIVO:  STARE IL PIU’ POSSIBILE ALLA CONCENTRAZIONE OTTIMALE 



OTTIMIZZARE LA CONCIMAZIONE AZOTATA:  
DIVERSI APPROCCI…….A VARIE SITUAZIONI    

   

 
Nessun controllo della 

LISCIVIAZIONE 

 
Discreto controllo della 

LISCIVIAZIONE 

Ortiva di pieno campo Ortiva di pieno campo 
 estiva fertirrigata 

Possibile totale 
controllo della 
LISCIVIAZIONE 

Ortiva in serra fertirrigata 

GREEN-FERT + SOL-NUTRI 
Calcolo e pilotaggio fertirrigazione 

CAL-FERT 
Piano di concimazione 



CAL-FERT 
q Foglio di Excel per il calcolo del piano di concimazione 

per le piante ortive; 
q Si basa su un bilancio dei nutrienti preventivo NPK, 

basato su: 
q Analisi del terreno (almeno per N) di massimo 2 mesi 
q Asportazioni coltura su livello produttivo ipotizzato; 
q Stima la mineralizzazione della SO e residui colturali 

sulla base di dati climatici decadali; 
q Possibilità di inserire dati clima; 
q Algoritmi più precisi per calcolo apporti da residui CP 

e lisciviazione (bilancio idrico su stima sistema FAO 
consumo idrico coltura); 

q Calcola dose di arricchimento e produzione. 
 

 

vedi pag. 56 
manuale azort 



Ciclo dell’azoto  

Piogge e  
Irrigazioni 
(NPI) 
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colturali 
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Ciclo del fosforo (P2O5) 

Irrigazioni 
(PPI) 

Residui 
colturali  

(P organico)  
  

Asporta-
zioni (PA) 

P2O5 assimilabile 
 (PS) 

Retrogradazione (PFIS)  
Mineralizza-

zione SO (PSO) 

Sostanza 
organica  

(P organico) 

Concimi organici 
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Ciclo del potassio (K2O)  

Irrigazioni 
(KPI) 

Residui 
colturali (KCP)  

  

Ksolubile   

Kscambiabile   

(KS) 

Lisciviazione solo in parte (KL) 
(dal 1-10% del potassio in 
base % ARG) 

Asporta-
zioni (KA) 

Concimi organici 
(KCO) 

Decomposizione 
residui CP (KCP) 

  KFissato 

Fissazione (KINS) 



CALCOLATORE FERTILIZZAZIONE: CAL-FERT 

  
Database 
dati clima 

1 Dati aziendali  
 e selezione 
 dati clima 

  
Database 

dati coltura 

3 Dati coltura: 
-inizio-fine ciclo 
-produzione 
-irrigua o no 

  
Database 

concimi organici 

Start 

2 Dati terreno: 
-tessitura 
-analisi chimica 

4 Precessioni  
colturali: 
-inizio-fine ciclo 
-produzione 
-interro residui 

5 Concimazioni  
 organiche: 
-Tipo e quantità 
-Data interro 

Calcolo bilancio nutritivo N, P2O5, K2O 
Apporti: 
-Mineralizzazione SO 
-Mineralizzazione residui 
-Concimazioni organiche 
-Pioggia o irrigazione 
 

Perdite: 
-Asportazioni coltura 
-Lisciviazione 
-Denitrificazione, 
volatilizzazione 
-Fissazione, insolubilizzazione 
 

Report 
(stampa) 



Home page CAL-FERT 



Input dati azienda CAL-FERT 

q  Altri input: 
q Terreno con NMIN= 26.5 ppm; ben dotato P (60 ppm) e K 

(220 ppm) 
q Coltura carota: semina 1/10-raccolta 20/04; 90 q.li 
q CP: grano duro 28 q.li; paglia raccolta 
q No concimazioni organiche 



Banca dati medie climatiche 

 



Output CAL-FERT 

q  OUTPUT: 
q Dose di N= 285 kg/ha: in teoria non servirebbe alla 

semina; 
q Concimazione di P2O5 pari a 85.4 kg/ha e 0  di K2O 

 



Output grafici (solo indicativi) 



Output grafici (solo indicativi) 



Output CAL-FERT: esempio con 
terreno ricco in S.O. 

q  OUTPUT: 
q Dose di N= 237 kg/ha: in teoria non servirebbe alla 

semina; 
q Concimazione di P2O5 pari 0 kg/ha e 0  di K2O 

 

Sabbia 76%; argilla 12%; calcare totale: 8% 



Output CAL-FERT: esempio con 
terreno ricco in S.O. 



Conclusioni 
q  Ottimizzare la concimazione (azotata) significa: 
q Ridurre il minimo possibile la lisciviazione; 
q Occorre mantenere il più possibile la concentrazione 

ottimale minima dell’azoto nel terreno (circa 20-25 ppm N) 
q L’uso di CAL-FERT permette di prevedere la cessione di 

nutrienti da parte da colture precedenti che possono anche 
riuscire a soddisfare le richieste della coltura. 

q Occorre fare analisi di NMIN prima di ogni coltura 

Non giocare a mosca 
cieca con il concime: 

spendi di più e inquini 
l’ambiente!!! 
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