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• L’analisi chimico-fisica è un supporto indispensabile per 

l’elaborazione di un corretto Piano di concimazione. 

• Attraverso la conoscenza delle caratteristiche chimico – 
fisiche del suolo è possibile impostare le procedure di 
calcolo per la stima delle unità fertilizzanti dei 
macroelementi (azoto, fosforo e potassio) da distribuire 
al terreno. 

• Alcuni caratteri dei suoli si mantengono stabili nel 
tempo, o si modificano molto lentamente, altri variano 
in funzione della gestione del suolo. 

 

Le analisi del terreno e il Piano di concimazione 



 
• Sono necessarie per conoscere le caratteristiche 

fondamentali di un appezzamento omogeneo e la sua 
dotazione in elementi nutritivi. 

• Permettono di determinare le caratteristiche  del 
terreno quali tessitura, reazione (pH), carbonati totali, 
calcare attivo, capacità di scambio cationico e 
conduttività elettrica, che si mantengono stabili nel 
tempo. 

• Vanno effettuate almeno una volta e sono le prime 
analisi da effettuare per impostare un piano di 
concimazione. 
 

Le analisi di base 
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Le analisi di base 
Determinazione analitica Unità di misura 

Tessitura (sabbia, limo ed argilla) g/kg 

Carbonio organico g/kg 

Reazione 

Calcare totale g/kg 

Calcare attivo g/kg 

Conduttività elettrica dS/m 

Azoto totale g/kg 

Fosforo assimilabile mg/kg 

Capacità di scambio cationico (CSC) meq/100g 

Basi di scambio  
(Potassio scambiabile, Calcio scambiabile,Magnesio 
scambiabile, Sodio scambiabile) 

meq/100g 
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• Riguardano le caratteristiche chimiche dei suoli che 

possono variare nel tempo   

• Vanno eseguite almeno ogni due anni  

• Rispetto alle analisi completa comprendono un minor 

numero di determinazioni analitiche 

• Consentono una riduzione dei costi e tempi più brevi 

Le analisi semplificate 
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Le analisi semplificate 

Determinazione analitica  Unità di misura 

Carbonio organico g/kg 

Azoto totale g/kg 

Fosforo assimilabile mg/kg 

Basi di scambio  
(Potassio scambiabile, Calcio scambiabile, 
Magnesio scambiabile) 

meq/100g 
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Un corretto Piano di concimazione aziendale prende in 
considerazione i seguenti elementi: 

 

Calcolo  
Unità  

Fertilizzanti 

• fabbisogno delle colture (almeno per i tre 
principali elementi nutritivi: azoto, fosforo, 
potassio) in relazione alla resa attesa; 

• precedenti colturali; 
• caratteristiche fisiche dei suoli e la loro 

dotazione in elementi nutritivi; 

• fasi fenologiche corrispondenti ad un più 
accentuato assorbimento di elementi nutritivi; 

• caratteristiche dei fertilizzanti; 
• modalità di distribuzione più efficienti. Apporto dei  

Fertilizzanti 
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La concimazione azotata 
 

  
 

Il calcolo delle quantità di azoto da somministrare viene fatto 
sulla base di un bilancio previsionale semplificato che prende in 
considerazione gli apporti e le perdite che si hanno durante il 
ciclo colturale  

Il processo prevede la determinazione o la stima dei seguenti 
elementi: 

• asportazioni colturali 
• lo stato delle riserve di nitrati nel terreno (o azoto pronto); 
• gli apporti conseguenti alla mineralizzazione della sostanza 

organica; 
• le perdite dovute ai processi di lisciviazione; 
• le perdite dovute ai processi di immobilizzazione, 

volatilizzazione e denitrificazione. 
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Concimazione azotata = (fabbisogno colturale – apporti 
naturali) + lisciviazione + 
immobilizzazione e dispersione  

Fabbisogno  
Colturale 

(1.1) 

Apporti 
Naturali 
(1.2) 

Lisciviazione 
(1.3) 

Immobilizzazione 
e dispersione 

(1.4) 

- 

+ 

Unità di Azoto 
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Per stabilire le dosi di fosforo nella formulazione del Piano di 
concimazione aziendale, si devono considerare: 

 

• le asportazioni colturali; 

• gli eventuali apporti derivanti dalla fertilità del suolo; 

• le condizioni chimico-fisiche (pH, calcare e tessitura) 

che possono causare fenomeni di retrogradazione. 
 
 

La concimazione fosfatica 
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Dati analisi 
P2O5 

(Fosforo 
assimilabile) 

Classe 
 Tessiturale 

Classe  
colturale 

Determinazione 
Classe di dotazione 

Normale 
(Tab. 9) 

Dotazione: 
1) normale 
2) minore del normale 
3) maggiore del normale 

3) Unità di fosforo = fabbisogni colturali –  
                              (quota riduzione) 

2) Unità di fosforo = fabbisogni colturali + 
           (quota arricchimento x  
                               immobilizzazioni) 

1) Unità di fosforo = fabbisogni colturali 

Concimazione fosfatica = fabbisogno colturale + apporti fertilità suolo x 
immobilizzazione 
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Per stabilire le dosi di potassio nella formulazione del Piano di 
concimazione aziendale, si devono considerare: 

• le asportazioni colturali; 

• gli eventuali apporti derivanti dalla fertilità del suolo; 

• l’eventuale immobilizzazione per adsorbimento da parte 

della frazione argillosa 

• le eventuali perdite per lisciviazione. 
 

La concimazione potassica 
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Concimazione potassica = fabbisogno colturale + apporti fertilità 
suolo x immobilizzazione + lisciviazione 

Dati analisi 
K2O 

(Potassio 
scambiabile) 

(Tab.1) 

Classe 
 Tessiturale 

Determinazione 
Classe di dotazione 

Normale 
(Tab. 12) 

Dotazione: 
1) normale 
2) minore del normale 
3) maggiore del  
     normale 

3) Unità di potassio = fabbisogni colturali –  
(quota riduzione) 

2) Unità di potassio = fabbisogni colturali + 
           (quota arricchimento x  
                             immobilizzazioni) 

1) Unità di potassio = fabbisogni colturali 
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Zona  
Campionamento 

Analisi 
Chimico - Fisiche 

Unità ottimali 
di Azoto 

Fabbisogno Colturale 

Coltura Precessioni 
colturali 

Unità ottimali 
di Fosforo 

Unità ottimali  
di Potassio 

Buona Pratica Agricola e regolamenti Agro-Ambientali 

Unità ammesse 
Azoto 

Unità ammesse 
Fosforo 

Unità ammesse 
Potassio 
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accessibile dall’indirizzo: www.agroservizi.regione.sicilia.it 

Applicazione WEB 
Architettura client/server 
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http://www.agroservizi.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi


Utente  

Una o più 
zone    

omogenee 
 

Piano di 
Concimazione  

Un’analisi  
chimico - 

fisica 

Per ogni 
zona 

Uno o più  
particelle 
catastali 

 

Una o più   
colture 

 

Uno o più   
obblighi 

Agro-ambientali 
 

Modello applicativo 
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Una o più 
Aziende 
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PROFILI PER L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO 

Amministratore 

Operatore SOAT Utente 

Consulente 
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