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Presentazione

La fertilità di un suolo consiste nella sua capacità di essere produttivo, non
solo in termini quantitativi ma anche, e soprattutto, qualitativi. Essa dipen-
de dalle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del terreno che, tutta-
via, sono interdipendenti tra loro. Ecco perché la pratica della concimazione,
ovvero di quella tecnica agronomica con cui si intende migliorare il livello
degli elementi nutritivi nel terreno, è solo il primo passo verso il potenzia-
mento della fertilità. Essa deve però integrarsi in un più articolato percorso
di gestione dei suoli aziendali che permetta, in conclusione, di raggiungere
l’obiettivo “fertilizzazione” inteso come miglioramento chimico, fisico e bio-
logico dei suoli.

La concimazione è una pratica che ha forti ricadute sul territorio dal
punto di vista economico ed ambientale e le linee guida che sono state ela-
borate e proposte in questo manuale mirano ad ottimizzarne i risultati e, al
tempo stesso, a consentire agli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo di
fornire agli imprenditori agricoli campani un utile supporto gestionale; inda-
gini regionali, infatti, hanno evidenziato come le tecniche agronomiche uti-
lizzate in talune aree della Campania prevedano un impiego di concimi
minerali (ma anche di fitofarmaci ed acque di irrigazione) eccessivo rispetto
alle reali esigenze colturali.

Infine, obiettivo del presente volume è quello di agevo l a re l’ a p p l i c a z i o n e
delle misure agroambientali (Azione 1 - “Agricoltura integrata”) del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Campania, le quali intendono favo-
r i re l’ i n t roduzione e il mantenimento dei metodi di produzione agricola a
minor impatto ambientale, anche attraverso la riduzione dell’uso dei pro d o t t i
chimici, allo scopo di tutelare l’ambiente e conserva re lo spazio naturale.

Inoltre, al fine di poter conferire un’articolazione sempre più ampia alle
indicazioni metodologiche di cui al presente volume, sono state avviate
numerose iniziative di studio per migliorare il quadro conoscitivo dell’am-
biente fisico e dei processi produttivi.

Per tali motivi questo manuale costituisce un primo approccio ai metodi,
alle procedure ed agli strumenti più idonei per la pratica della concimazione
in Campania, per il cui costante aggiornamento l’Assessorato all’agricoltura,
attraverso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in
Agricoltura, è fortemente impegnato.

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste
Vincenzo Aita
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Introduzione

Il presente manuale intende fornire ai tecnici che operano nel campo della
fertilizzazione indicazioni sui metodi, sulle procedure e sugli strumenti utili
per impostare, in modo razionale, i piani di concimazione aziendale.

Le sezioni di consultazione sono:

Sezione I - Campionamento del terreno
Linee guida sulle tecniche di campionamento del terreno; il verbale

di campionamento;

Sezione II - Analisi del terreno
Le analisi necessarie per redigere un corretto piano di concimazione,

le metodiche analitiche e la loro interpretazione, la valutazione agronomica.
Disponibili brevi note per una migliore gestione del sistema suolo-pianta;

Sezione III - Calcolo delle unità di concime
Come calcolare le unità di concime da distribuire in azienda median-

te algoritmi e tabelle di calcolo;

Sezione IV - Schede colturali
Per ogni coltura, le asportazioni, la distribuzione temporale dei quan-

titativi di fertilizzanti individuati, eventuali specifiche esigenze edafiche.

Sezione V - Allegati
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I. Campionamento
del terreno



1. Il campionamento del terreno

Il prelievo di campioni di terreno, ovvero di una determinata quantità di
suolo da sottoporre ad analisi intese a valutare i componenti della fertilità,
costituisce uno dei punti critici degli studi per la caratterizzazione di un suolo
in quanto la composizione dei suoli varia notevolmente sia in superficie che
in profondità, anche in zone ristrette. Pertanto, la scelta della modalità di
prelevamento, la localizzazione e il numero dei prelievi devono essere effet-
tuati in modo appropriato.

In linea generale bisogna tenere conto della finalità dell’indagine, del
grado di dettaglio che si intende raggiungere, della variabilità verticale dei
suoli, del tipo di caratteri che si intende analizzare.

1.1 Metodica ufficiale

Metodo I.1 “Modalità di prelevamento di campioni di suolo da sottoporre
ad analisi” [1] [2]

1.2 Definizioni

Analisi di caratterizzazione: insieme di
determinazioni che contribuiscono a defi-
nire le proprietà fisiche e/o chimiche di
un campione di suolo [2].
Zona di campionamento: area di terreno
sottoposta a campionamento e suddivisa
in più unità di campionamento [2].
Unità di campionamento: estensione
definita di suolo, dotata di limiti fisici o
ipotetici [2].
Campione elementare: quantità di suolo
prelevata in una sola volta in una unità di
campionamento [2].
Campione globale: insieme di campioni
elementari prelevati in un’unica unità di
campionamento [2].
Campione finale: parte rappre s e n t a t i va
del campione globale, ottenuta mediante
eventuale riduzione della quantità di que-
st’ultimo [2].
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figura 1
1 - zona di campionamento
2 - area da non campionare (troppo ridotta)
3 - bordi da non campionare
4 - aree da non campionare (bassure, affiora-

menti, ecc.)
5 - unità di campionamento
6 - campione elementare



1.3 Attrezzature

Gli strumenti devono essere costruiti con materiali e modalità che non
devono influenzare le caratteristiche del suolo che si vogliono determinare. 

Sono necessari:
• sonda o trivella;
• vanga;
• secchio con volume non inferiore a 10 litri;
• telone asciutto e pulito di circa 2 m2;
• sacchi di capacità di almeno un litro, con adeguato sistema di chiusura;
• etichette.

1.4 Epoca di campionamento

Il campionamento deve essere effettuato almeno 3 mesi dopo l’ultimo appor-
to di concimi o 6 mesi dopo l’ultimo apporto di ammendanti o corre t t i v i .

1.5 Zona di campionamento

La scelta delle zone da campionare è certamente il punto più importante
e determinante.

Nel caso si disponga di carte dei suoli si potrà individuare la zona di cam-
pionamento all’interno di una sola unità pedologica, evitando di campiona-
re in prossimità dei bordi dell’unità stessa.

Qualora non si disponga di carte pedologiche, con il contributo dell’agri-
coltore o di persone esperte della zona, si potrà delimitare le aree in base a: 

• colore;
• aspetto fisico;
• ordinamento colturale;
• vegetazione coltivata o spontanea;
• fertilizzazioni ricevute in passato
Tali operazioni potranno portare alla individuazione di due o più zone di

campionamento ognuna delle quali presenti le caratteristiche di omogeneità
sopra descritte, valutando se campionare anche zone eccessivamente piccole
che potrebbero influenzare sensibilmente gli obiettivi che si intendono per-
seguire (figura 1).

1.6 Numero e ripartizioni dei campioni elementari

Qualunque sia la superficie della zona da campionare, effettuare almeno
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15 campioni elementari, prelevando non meno di 6 campioni per ettaro ed
utilizzando uno degli schemi proposti.

Campionamento sistematico

Suddividere idealmente la zona
di campionamento (figura 2, A)
nel numero prescelto di unità di
campionamento (figura 2, B), uti-
lizzando un reticolo di dimensioni
opportune: le unità devono avere
approssimativamente la medesima
dimensione. All’interno di ogni
unità di campionamento (figura 2,
C) prelevare casualmente un cam-
pione (figura 2, D), evitando i
bordi della zona di campionamen-
to e le aree:

• a quota inferiore o superiore
alla media;

• dove sono stati accumulati fer-
tilizzanti o prodotti o sotto-
prodotti dell’attività agricola;

• dove hanno stazionato animali;
• da affioramento del sottosuolo;
• aventi differenze di irrigazione

e/o di drenaggio;
• dove ristagna l’acqua.

Campionamento irregolare

Nu m e r a re le unità di campionamento e scegliere le unità utilizzando i nume-
ri casuali riportati dai manuali di statistica e pre l e va re un campione elementare
in ogni punto seguendo i criteri di esclusione esposti pre c e d e n t e m e n t e .

Tale procedura può portare ad una copertura irregolare della superficie da
investigare e rendere difficili le interpolazioni.

Campionamento non sistematico a X o W
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figura 2

3 - bordi da non campionare

4 - aree da non campionare (bassure, affioramenti, ecc.)

5 - unità di campionamento

6 - campione elementare

Scegliere i punti di prelievo lungo un percorso tracciato sulla superficie da
investigare, formando delle immaginarie lettere X o, preferibilmente, W
(figura 3) e prelevare un campione elementare in ogni punto, seguendo i cri-



1.7 Profondità di prelevamento

Nei terreni arativi, o comunque soggetti a rovesciamenti o rimescolamen-
ti, prelevare il campione alla massima profondità di lavorazione.

Nei terreni a prato o pascolo e nei frutteti inerbiti, eliminare la parte aerea
della vegetazione e la cotica. Il campione andrà prelevato alla profondità inte-
ressata dalla maggior parte delle radici. Nel caso sia prevista la rottura del
prato procedere come indicato al punto precedente.

Per i campionamenti del sottosuolo determinare la profondità del pre l i e vo sulla
base del profilo pedologico. Ev i t a re comunque di mescolare il suolo superf i c i a l e
con il sottosuolo e, in generale, il terreno proveniente da diversi orizzo n t i .

1.8 Prelievo del campione elementare

Una volta individuato il sito di campionamento eliminare, se necessario,
la vegetazione che ricopre il suolo.

Introdurre verticalmente la sonda o la trivella fino alla profondità voluta
ed estrarre il campione elementare di suolo.

Nel caso di terreni sabbiosi la sonda può essere introdotta diagonalmen-
te, ponendo attenzione a rispettare la profondità scelta.

Nel caso di terreni molto compatti o con elevata presenza di scheletro, che
non permettono l’uso della sonda, scavare con la vanga una piccola buca a
pareti verticali fino alla profondità prescelta. Prelevare quindi una fetta ver-
ticale che interessi tutto lo strato, mantenendo costante la frazione di terre-
no proveniente dalle diverse profondità.
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teri di esclusione riportati precedentemente.
Tale procedura può portare ad una copertura non completa della superfi-

cie da investigare e si limita quindi a fornire dati orientativi.

figura 3

3 - bordi da non campionare

4 - aree da non campionare (bassure, affioramen-

ti, ecc.)

6 - campione elementare



1.9 Formazione del campione globale

In s e r i re i diversi campioni elementari, man mano che vengono pre l e vati, nel
s e c c h i o. Rove s c i a re il secchio su una superficie solida, piana, asciutta e pulita,
c o p e rta con il telone. Me s c o l a re il terreno ed omogeneizzarlo accuratamente.

1.10 Formazione del campione finale

Se non è necessaria una riduzione ogni campione globale costituirà un
campione finale.

Se il campione deve essere ridotto, stendere il terreno omogeneizzato e
prelevare casualmente una decina di campioni di 50 g ognuno, distribuiti su
tutta la superficie e che interessino tutto lo spessore del campione globale.
Unire questi prelievi per costituire uno o più campioni finali del peso di circa
500 g ognuno.

1.11 Condizionamento dei campioni finali

Inserire ciascun campione finale in un contenitore asciutto, pulito, che
non interagisca con il terreno e sia impermeabile all’acqua e alla polvere.

Chiudere l’imballaggio e predisporre due etichette uguali nelle quali sia
chiaramente identificato il campione.

Collegare un’etichetta al sistema di chiusura ed attaccare l’altra alla super-
ficie esterna del contenitore.

Non inserire mai etichette, all’interno a contatto con il suolo.
Nel caso sia necessario sigillare il campione effettuare l’operazione in

maniera tale che non sia possibile aprire il contenitore senza violare il sigillo,
al quale deve essere incorporata una delle etichette.

Sulle etichette porre dei riferimenti biunivoci al verbale di campionamento.

1.12 Verbale di campionamento

Andrà compilato il verbale in ogni sua parte (vedi sez. Allegati), senza
omettere nulla.

1.13 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99

[2] AA VV (2000). Metodi di analisi chimica del suolo. FrancoAngeli Editore.
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II. Analisi del terreno



1. Le analisi del terreno

L’analisi chimica del terreno è un supporto indispensabile alla elaborazio-
ne di un corretto piano di concimazione.

Le analisi del terreno permettono di [1]: orientare meglio le lavorazioni,
l’irrigazione, la scelta delle varietà colturali e dei portainnesti; individuare gli
elementi nutritivi eventualmente carenti e quindi in grado di limitare le pro-
duzioni agricole; rilevare se vi sono elementi presenti in dosi elevate, tali da
permettere di contenere le concimazioni; concorrere ad una corretta diagno-
si di eventuali alterazioni o affezioni delle colture, attraverso l’individuazione
di carenze, squilibri od eccessi di elementi.

1.1 Le analisi di base

Viene stabilito un insieme di analisi, definite di base, necessarie e suffi-
cienti non solo ad identificare le caratteristiche fondamentali del suolo e la
sua dotazione in elementi nutritivi, ma anche a rendere possibile l’utilizzo
delle procedure di calcolo (sezione “Calcolo delle unità di concime”), per la
stima delle unità fertilizzanti dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) da
distribuire al terreno. Le analisi di base sono:

21

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)



Alcune caratteristiche fondamentali del terreno quali scheletro e tessitura, re a-
zione (pH), carbonati totali, calcare attivo, capacità di scambio cationico e con-
duttività elettrica, non si modificano nel tempo, se non lentamente. Pe rtanto, esse
potranno essere esaminate una tantum solo in funzione di specifiche esigenze [1].

Può essere quindi individuato un insieme di analisi, definito come anali-
si semplificata, le quali permettono di conoscere la dotazione in macroele-
menti e mesoelementi, contenendo il costo previsto per la loro effettuazione.

Le analisi semplificate comprendono:

2 2

Carbonio organico

Azoto totale

Fosforo assimilabile

Basi di scambio (Potassio scambiabile; Calcio scam-
biabile; Magnesio scambiabile)

1.2 Le analisi accessorie

Situazioni pedologiche anomale, correzioni del terreno, esigenze nutritive
particolari della coltura, fitopatie, stima dei più corretti volumi di adacqua-
mento in funzione della fertilizzazione, possono richiedere la valutazione
analitica di alcuni parametri chimici e fisici del suolo ad essi correlati.

Ciò può essere attuato mediante le analisi accessorie, ovvero un insieme
di determinazioni analitiche standardizzate che forniscono al tecnico utili
indicazioni, o la soluzione di alcuni problemi agronomici che più frequente-
mente si riscontrano nella redazione del piano di concimazione aziendale.

Tali parametri possono essere così sintetizzati:

Mi c roelementi 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



In relazione alle diverse esigenze, potranno essere richieste una o più di
tali determinazioni.

1.3 Le metodiche ufficiali

Le analisi chimiche [2]

Le analisi chimiche dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dai
“Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” (MUACS) D.M. del 13/09/99
- riportati in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 21 ottobre 1999.

Modifiche alle metodiche analitiche pubblicate nella succitata Gazzetta sono
riportate in [4].

Le analisi fisiche [3]

Le analisi fisiche dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dai
“Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo” (MUAFS) D.M. del 01/08/97
riportati in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997

1.4 Bibliografia

[1] Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1995). Guida alla lettura ed
interpretazione del Codice di Buona Pratica Agricola per la protezione delle acque dai
nitrati. Quaderno n. 2. Edagricole

[2] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99

[3] Ministero per le Politiche Agricole (1997). Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo.
D.M. del 1° agosto 1997, Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2.09.97

[4] ] AA VV (2000). Metodi di analisi chimica del suolo. FrancoAngeli Editore.
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2. Scheletro

Per scheletro si intende la frazione di terreno costituita da elementi di dia-
metro superiore a 2 mm. 

Lo scheletro è un costituente inerte che non partecipa ai fenomeni di
adsorbimento e desorbimento degli elementi nutritivi. Tuttavia la sua pre-
senza riduce la capacità di ritenzione idrica del suolo, ed anche i livelli di fer-
tilità. Infatti, a parità di volume di suolo, è presente meno terra fine. In linea
generale si può affermare che all’aumentare dello scheletro, la capacità pro-
duttiva del terreno diminuisce.

2.1 Metodica ufficiale

Metodo n. II.1 “Preparazione del campione e determinazione dello schele-
tro” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo.
Il dato deve essere espresso in g/kg, senza cifre decimali.

2.2 Valutazione agronomica

Ai fini della valutazione agronomica dello scheletro si considerano la sua
percentuale sul volume di suolo e le dimensioni.

2 4

Scheletro
[g/kg]

inferiore a 10
tra 10 e 50
tra 50 e 150
tra 150 e 350
tra 350 e 600
superiore a 600

valutazione
agronomica

assente
scarso

comune
frequente

abbondante
molto abbondante

dimensioni
[cm]

minore di 7,5
tra 7,5 e 25
tra 25 e 60
maggiore di 60

valutazione
agronomica

ghiaia
ciottoli
pietre

blocchi



S c h e l e t ro di dimensioni elevate può interf e r i re con l’uso di alcune macchi-
ne agricole, come ad esempio le seminatrici di precisione. Se nel terreno sono
p resenti poi pietre di grosse dimensioni, si rende necessario lo spietramento.

2.3 Informazioni generali

In un terreno ricco di scheletro sono accentuati i processi ossidativi ed il
t e n o re di humus risulta probabilmente inferiore a quello normalmente riscon-
trabile in suoli aventi analoga composizione granulometrica della terra fine.

2.4 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “tessitura”

2.5 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99

[2] Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Osservatorio Nazionale
Pedologico per la Qualità del Suolo (1994). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo
con commenti ed interpretazioni. ISMEA, Roma.

[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

[4] AA VV (2000). Metodi di analisi chimica del suolo. FrancoAngeli Editore.
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3. Tessitura

La tessitura è la distribuzione per classi dimensionali delle particelle ele-
mentari ed è uno dei caratteri edafici più importanti in quanto non varia
considerevolmente con il tempo.

La tessitura è responsabile di molte proprietà fisiche (per es. struttura),
idrologiche (per es. permeabilità, capacità di ritenzione idrica) e chimiche
(es. capacità di scambio cationico) dei suoli.

Le particelle minerali costituenti il suolo coprono un ampio intervallo,
dalle pietre alle argille. Mentre per le particelle superiori a 2 mm (lo schele-
tro) la suddivione è abbastanza definita, numerosi sono i sistemi di classifi-
cazione per le particelle al di sotto dei 2 mm (la terra fine). Il sistema classi-
ficatorio proposto è quello U S D A ( United States De p a rtment of
Agriculture) che suddivide le particelle nelle seguenti classi dimensionali [2]:
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diametro delle frazione
particelle granulometrica
tra 2,0 e 1,0 mm sabbia molto grossa
tra 1,0 e 0,5 mm sabbia grossa
tra 0,5 e 0,25 mm sabbia media
tra 0,25 e 0,10 mm sabbia fine
tra 0,10 e 0,05 mm sabbia molto fine
tra 0,05 e 0,02 mm limo grosso
tra 0,02 e 0,002 mm limo fine
inferiore a 0,002 mm argilla

Le classi sopra riportate sono determinate solo per la classificazione del suolo.
Per questo motivo, nella redazione di un piano di concimazione, è sufficiente
d e t e r m i n a re solo le tre principali frazioni granulometriche della terra fine:

diametro delle frazione
particelle granulometrica
tra 2 e 0,05 mm sabbia
tra 0,05 e 0,002 mm limo
inferiore a 0,002 mm argilla



Una volta determinate le percentuali di sabbia, limo ed argilla, per stabi-
lire la tessitura è necessario avvalersi del triangolo tessiturale (figura 1), che
consente l’attribuzione della classe tessiturale al suolo. Sui lati di un trian-
golo equilatero sono riportati, rispettivamente, i valori di sabbia, limo ed
argilla. All’interno sono definiti una serie di poligoni, ognuno dei quali indi-
vidua la classe tessiturale. L’incrocio dei valori delle tre frazioni granulome-
triche, ricadendo in uno dei poligoni, determina la classe tessiturale.

3.1 Metodica ufficiale

Metodo II.5 “Determinazione della granulometria per setacciatura ad
umido e sedimentazione (metodo della pipetta)” [1] [4]

Rispetto agli altri metodi proposti nei “Metodi ufficiali”, questo metodo
risulta il più preciso.

Il metodo è applicabile a tutti i terreni non organici e non torbosi, ovve-
ro che contengono meno di 120 g/kg di carbonio organico.

Il principale problema nella determinazione riguarda la rimozione dei
cementi (sostanza organica, ossidi di ferro e carbonati) che tendono a “lega-
re” tra loro le particelle.

I dati devono essere espressi in g/kg, senza cifre decimali, della terra fine. De ve
e s s e re indicato il sistema di classificazione delle particelle (per es. USDA, ISSS).

3.2 Valutazione agronomica

L’analisi granulometrica, per poter costituire un’utile informazione,
dovrebbe essere accompagnata dall’acidità e dalla dotazione di ioni floccu-
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figura 1 -triangolo USDA
S sabbiosa
SF sabbioso-franca
FS franco-sabbiosa
F franca
FL franco limosa
L limosa
FSA franco sabbioso-argillosa
FA franco argillosa
FLA franco limoso-argillosa
AS argilloso-sabbiosa
AL argilloso-limosa
A argillosa



lanti (calcio e magnesio) del terreno e completata soprattutto dall’esame del
profilo.

Per una valutazione più esauriente occorrerebbe tenere conto della dota-
zione di calcare e sostanza organica. In tal modo dalla definizione del terre-
no ricavata dal triangolo delle tessiture, si può aggiungere il suffisso calcareo,
per contenuti variabili da 50 a 200 g/kg, ed il suffisso umifero per contenu-
ti variabili da 40 a 100 g/kg (es. argilloso-calcareo; limoso-umifero).

3.3 Informazioni generali

In assenza di un’analisi granulometrica di laboratorio, è possibile valutare
la tessitura sulla base di sensazioni tattili percepite nel manipolare il terreno.
Nella sez. Allegati è riportato, come test di campagna, lo schema per la valu-
tazione al tatto per la definizione della classe tessiturale USDA.

3.4 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Scheletro”

3.5 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 185 del 21.10.99

[2] Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Osservatorio Nazionale
Pedologico per la Qualità del Suolo (1994). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo
con commenti ed interpretazioni. ISMEA, Roma.

[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

[4] AA VV (2000). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. FrancoAngeli Editore.

2 8



4. Reazione del suolo (pH)

La reazione del suolo, acida, neutra o alcalina, è espressa dal valore di pH
che deve essere inteso in termini di attività chimica degli idrogenioni [4].
Essa è legata, fondamentalmente, alla natura della matrice litologica e all’an-
damento dell’evoluzione pedogenetica, quest’ultima strettamente correlata
alle condizioni pedoclimatiche che l’hanno accompagnata.

Ma altri fattori, sia interni che esterni, concorrono a determinare varia-
zioni della reazione del suolo: la presenza di particolari sostanze, l’eteroge-
neità e la microeterogeneità del sistema, le caratteristiche climatiche stagio-
nali, le tecniche colturali (l’aratura profonda può determinare incrementi di
pH; la fertilizzazione con concimi minerali costituiti da sali a reazione acida
- ammonio solfato, ammonio fosfato, ammonio nitrato e urea - o basica -
scorie di Thomas, calcio nitrato, calcio fosfato bibasico) [4].

La valutazione della reazione, che condiziona in misura determinante le
proprietà fisiche, chimiche, biologiche e nutrizionali del suolo costituisce, in
generale, il punto di partenza dell’iter analitico.

4.1 Metodica ufficiale

Metodo III. 1 “Determinazione del grado di reazione (pH)” (determina-
zione del pH in acqua) [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo. Tuttavia i valori ottenuti non
rispecchiano fedelmente il valore del pH in campo, ma sono indicativi del
grado di reazione del sistema. Usando sospensioni di sali neutri (KCl e,
soprattutto, CaCl2), i valori di pH sono maggiormente correlati al grado di
saturazione e alla natura del complesso di scambio [1].

Il dato è espresso come unità di pH con una sola cifra decimale, preci-
sando la soluzione utilizzata.

4.2 Valutazione agronomica

Normalmente il pH dei suoli varia da 4,0 a 8,5; in condizioni particola-
ri si possono riscontrare suoli con pH inferiore a 3 o superiori a 10.

Sulla base dei valori di pH in H20 i suoli vengono classificati secondo lo
schema riportato in tabella (classificazione USDA) 
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Nei terreni neutri ed alcalini, il valore del pH è correlato al contenuto in
calcare, al tenore in basi scambiabili e, nel caso di suoli a pH superiori a
8,4÷8,5, alla percentuale di sodio e/o magnesio nel complesso di scambio.
Pertanto, i terreni calcarei non manifestano mai pH superiori a 8,5.

Nei terreni acidi il valore di pH è correlato all’acidità complessiva e di
scambio (alluminio + idrogeno) e quindi al grado di saturazione basica che,
ovviamente, è sempre inferiore al 100%.

L’assimilabilità degli elementi nutritivi indispensabili alle piante è condi-
zionata dalla reazione. Fe r ro, manganese, rame e zinco sono influenzati dal
pH: un aumento induce una diminuzione di solubilità e, pertanto, una mino-
re disponibilità per le piante le quali possono manifestare sintomi, più o meno
gravi, di care n ze nutrizionali - clorosi ferrica, carenza di manganese, ecc. Al
contrario, una diminuzione del pH (aumento dell’acidità) favorisce la solubi-
lità di questi elementi. Comportamento contrario manifesta il molibdeno.

Anche i composti del fosforo vengono convertiti in forme poco solubili
tanto nei suoli acidi che in quelli ad alcalinità fisiologica (insolubilizzazione
del fosforo) [4].

Rilevanti sono gli effetti del pH su alcune attività biologiche del suolo. La
reazione acida riduce o inibisce numerose attività batteriche, per cui risulta-
no sensibilmente ridotti i processi di azotofissazione, di nitrosazione e di
nitrificazione, e favorisce lo sviluppo e le attività dei funghi.

Non meno importanti sono gli effetti del pH sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche del suolo: la dispersione dei costituenti la frazione argillosa, la
distruzione degli aggregati del suolo, la riduzione della permeabilità all’ac-
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classificazione reazione
(pH in acqua)
ultraacido < 3,5
estremamente acido 3,5 ÷ 4,4
molto fortemente acido 4,5 ÷ 5,0
fortemente acido 5,1 ÷ 5,5
moderatamente acido 5,6 ÷ 6,0
debolmente acido 6,1 ÷ 6,5
neutro 6,6 ÷ 7,3
debolmente alcalino 7,4 ÷ 7,8
moderatamente alcalino 7,9 ÷ 8,4
fortemente alcalino 8,5 ÷ 9,0
molto fortemente alcalino > 9,0



qua, la contrazione del volume per essiccamento risultano influenzati dal
grado di reazione. In tal senso le condizioni ottimali si accertano nei suoli
debolmente acidi o neutri [4].

4.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Come è noto, le colture necessitano, per uno sviluppo ottimale, di un
ambiente chimicamente compatibile con i meccanismi biochimici di assor-
bimento e difesa. Tale compatibilità sembra essere importante soprattutto
per le specie da fiore, mentre le più comuni specie da pieno campo sembra-
no adattarsi bene nell’intervallo di pH compreso tra 5,5 e 8,0.

La bassa produttività dei terreni molto acidi è spesso collegata ad azioni
tossiche per la messa in libertà di cationi metallici (in part i c o l a re per l’ a l l u m i-
nio) che le piante assorbono in quantità tale da superare la soglia di tossicità.
La neutralizzazione dell’alluminio e degli altri elementi metallici, pre s u p p o n e
l’ u t i l i z zo di ammendanti calcarei (calcare, dolomia, marna calcarea) che,
innalzando la reazione del terreno, provocano la loro immobilizzazione.
In o l t re la correzione dei suoli acidi agendo su molte proprietà fisiche, chimi-
che e biologiche del suolo, rende l’habitat più favo re vole alla crescita ve g e t a l e .

Nei suoli a reazione fortemente alcalina dovuta ad accumuli di sodio sul
complesso di scambio, è possibile la correzione del pH mediante la sommi-
nistrazione di gesso il quale permette di ripristinare i giusti rapporti tra cal-
cio, magnesio, potassio e sodio scambiabili, di migliorare le proprietà fisiche,
di rendere i metalli maggiormente disponibili all’assorbimento radicale.

4.4 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Calcare totale ed attivo”
• questa sezione - par. “Basi di scambio”
• questa sezione - par. “Grado di saturazione basica”
• sezione 5 - “Schede colturali”

4.5 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99
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con commenti ed interpretazioni. ISMEA, Roma.

[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.
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5. Conduttività elettrica

La conduttività rappresenta la misura indiretta della concentrazione tota-
le dei sali disciolti nella “soluzione del suolo”. Tale concentrazione e quindi
la conduttività, entrambe dipendenti dal chimismo del terreno, sono forte-
mente influenzate dal contenuto d’acqua, dal pH, dalla capacità di scambio
cationico, dal potenziale redox, dalla quantità di sostanze umiche, dall’attivi-
tà microbica [4], nonché da fattori esterni quali il clima e fattori antropici
come le acque di irrigazione e le concimazioni più o meno recenti.

Tutti i suoli coltivati sono caratterizzati dalla presenza di sali solubili
(costituiti prevalentemente dai cationi sodio, calcio e magnesio e dagli anio-
ni cloruro, solfato e bicarbonato).

La misura della conduttività permette di valutare la salinità del terreno
che, in alcuni casi può provocare effetti negativi sulle colture sia per la pre-
senza di alcuni elementi tossici (effetto specifico), sia per l’effetto dovuto
all’inibizione dell’assorbimento di acqua per aumento della pressione osmo-
tica della soluzione del terreno (effetto aspecifico).

5.1 Metodica ufficiale

Metodo IV.1 “Determinazione della conduttività elettrica” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo.
Il dato si esprime in dS/m a 25°C, con due cifre decimali, specificando

con quale rapporto acqua/suolo si è operato.

Sono possibili nel metodo estratti ottenuti con differenti rapport i
acqua/suolo:

• a saturazione (pasta satura);
• a rapporto acqua/suolo 5:1 (estratto acquoso 5:1);
• a rapporto acqua/suolo 2:1 (estratto acquoso 2:1).
I valori analitici ottenuti sull’estratto a pasta satura danno indicazioni più

valide sullo stato di salinità del suolo perché risultano collegabili, con for-
mule empiriche, alla pressione osmotica della fase liquida e alla risposta delle
piante coltivate [1]:

Sali solubili (mg/L) nell’estratto a pasta satura = 640 * conduttività elet-
trica.

La preparazione dell’estratto 5:1 è di facile esecuzione, richiede una quan-
tità di campione poco elevata, risulta conveniente quando si devono studia-
re variazioni di salinità nello stesso suolo.
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5.2 Valutazione agronomica

La determinazione della conduttività sugli estratti acquosi del terreno
consente di avere una pronta indicazione sui potenziali danni e riduzioni di
resa delle colture, tenendo conto della loro più o meno elevata sensibilità alla
salinità.

La variabilità dei valori di conduttività per i diversi tipi di suolo è note-
vole e non sono disponibili, al momento, indicazioni sufficienti a stabilire
per i terreni italiani una taratura agronomica.

La salinità si manifesta in campo con una diminuzione dei raccolti (si può
arrivare ad una riduzione anche del 20% delle rese senza che appaiano evi-
denti i danni provocati dall’eccesso di sali) e con la presenza di aree dove la
germinazione risulta essere molto ridotta; le piante presentano uno sviluppo
stentato e manifestano diverse alterazioni, come accartocciamenti delle
foglie, necrosi dei margini e degli apici fogliari, colorazioni atipiche (spesso
verde-bluastra), e si coprono di un deposito ceroso.

La tolleranza alla salinità varia notevolmente a seconda della coltura e
della varietà e, per una stessa coltura, dallo stadio vegetativo.

5.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Un campo di valori di 0,2÷2,0 dS/m risulta quello più facilmente riscon-
trabile in terreni non salini, indicando buone potenzialità di produzione e
rischi di perdite di produzione praticamente assenti.

Valori più alti fino a 4,0 dS/m obbligano alla scelta di varietà colturali
resistenti ed inducono ad indagini più approfondite al fine di classificare il
terreno per l’esecuzione delle necessarie bonifiche.

5.4 Informazioni generali

La determinazione della conduttività è indispensabile per la classificazio-
ne dei terreni salini ed alcalini che si basa anche sulla misura del pH e della
percentuale di sodio scambiabile (ESP):
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conduttività ESP pH
tipo di suolo [dS/m]
salino superiore a 4 inferiore a 15 inferiore a 8,5

sodico inferiore a 4 superiore a 15 superiore a 8,5

salino-sodico superiore a 4 superiore a 15 inferiore a 8,5



5.5 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “reazione del suolo (pH)”
• questa sezione - par. “basi di scambio”
• questa sezione - par. “Percentuale di sodio scambiabile (ESP)”
• questa sezione - par. “Schede colturali”

5.6 Bibliografia
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[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

[4] AA VV (2000). Metodi di analisi chimica del suolo. Franco Angeli Editore.
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6. Calcare totale ed attivo

La conoscenza del contenuto di carbonati totali del suolo, impropria-
mente definito per convenzione “calcare totale”, è utile per la corretta inter-
pretazione del pH, per valutare l’incidenza del calcare nel volume del suolo,
e quindi la proporzione della frazione più direttamente interessata alla nutri-
zione vegetale, e per il calcolo dei fabbisogni idrici.

Il “calcare attivo” definisce la quantità di calcare che reagisce, in condi-
zioni standardizzate, con una soluzione di ossalato ammonico. Rappresenta
l’aliquota del calcare dotata di maggiore reattività, in relazione alla dimen-
sione dei cristalli ed alla loro struttura.

6.1 Metodica ufficiale

Metodo V.1 “Determinazione del calcare totale” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo e permette di determinare la
totalità dei carbonati (CaCO3, MgCO3, Na2C O3, ecc.) presenti in un suolo.

Il dato si esprime in g/kg di CaCO3, senza cifre decimali.

Metodo V.2 “Determinazione del calcio carbonato attivo” [1] [4]
Il dato si esprime in g/kg di CaCO3, senza cifre decimali.

Il metodo ufficiale V.1 è semplice e fornisce risultati probanti a meno che
il calcare sia presente in quantità troppo basse.

6.2 Valutazione agronomica

Il calcare interferisce sulla solubilità dei fosfati, favo rendo la formazione di
fosfati di calcio più basici e quindi meno solubili ed assimilabili. La sua pre s e n-
za inoltre riduce l’assimilabilità dei microelementi fino a port a re, in alcuni casi
a care n ze nutrizionali. Non trascurabile è l’azione che il calcare esplica nei con-
f ronti della struttura in quanto costituisce una riserva di calcio, che saturando i
colloidi argillosi ed umici, condiziona lo stato di aggregazione del terre n o.

La valutazione agronomica può essere fatta in base alla seguente tabella:
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calcare totale valutazione
[g/kg]
inferiore a 25 poveri
tra 25 e 100 mediamente dotati
tra 100 e 150 ben dotati
tra 150 e 250 ricchi
superiore a 250 eccessivamente dotati



Per quanto riguarda il ”calcare attivo”, la valutazione agronomica può
essere fatta in base alla seguente tabella:
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calcare attivo valutazione
[g/kg]
inferiore a 50 basso
tra 50 e 150 medio
superiore a 150 elevato

I suoli calcarei vengono definiti suoli alcalini costituzionali e sono carat-
terizzati da un pH massimo di 8,2÷8,3. Questi valori non vengono superati
nemmeno quando il contenuto in calcare è molto elevato; essi corrispondo-
no infatti al pH del sistema tampone [CaCO3 + CO2 + H2O ⇔
Ca(HCO3)2].

Al contrario pH più elevati stanno ad indicare la presenza di ioni di sodio
in eccesso.

6.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Ampiamente riportata in letteratura è la sensibilità nei confronti del cal-
care attivo dei portainnesti usati in viticoltura e frutticoltura, in quanto in
grado di determinare clorosi ferrica. L’adattabilità di una coltura arborea ad
un particolare terreno dipende molto dal tipo di portainnesto usato che va
scelto sulla base di precise motivazioni sia agronomiche che pedologiche: tra
queste ultime, la percentuale di calcare attivo assume un ruolo rilevante.

6.4 Informazioni generali

L’intensità della clorosi ferrica, scarsa assimilazione del ferro che si mani-
festa con tipiche clorosi internervali nelle foglie apicali dei germogli, appare
correlata alla concentrazione di ioni bicarbonato e quindi alla reattività del
calcare. Su questi assunti si basa la determinazione del “calcare attivo”.

6.5 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “reazione del suolo (pH)”
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7. Carbonio organico

Il contenuto di carbonio organico nel suolo è in stretta relazione con quel-
lo della sostanza organica, anche se la composizione di quest’ultima presenta
un elevato grado di variabilità [4].

La sostanza organica nel suolo è costituita principalmente da cellule di
microrganismi, residui animali e vegetali a diverso stadio di trasformazione e
sostanze umiche di diversa età e composizione.

La sostanza organica esplica una serie di azioni chimico-fisiche positive
che influenzano numerose proprietà nel suolo. Non esiste alcun dubbio sul
ruolo che essa svolge nella formazione e conservazione della struttura del
suolo rendendo ottimali i rapporti tra fasi solida, liquida e gassosa.

Altrettanto largamente provato è il contributo positivo:
• alla capacità di scambio cationico del suolo;
• nei confronti degli elementi minerali nutritivi per le piante (azoto, fosfo-

ro, potassio, zolfo e tracce di metalli);
• sulla capacità di ritenzione dell’acqua.

La determinazione del carbonio organico totale nel terreno è tra le anali-
si di routine più importanti.

7.1 Metodica ufficiale

Metodo VII.3 “Determinazione del carbonio organico (metodo Walkley-
Black)” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo.
I dati devono essere espressi in g/kg, senza cifre decimali.
Comunemente il contenuto di sostanza organica viene stimato indire t t a-

mente moltiplicando la concentrazione di carbonio organico per un coefficien-
te di conversione (1 , 7 2 4 , f a t t o re di Van Bemmelen): tuttavia ciò rappre s e n t a
solo un’ a p p rossimazione in quanto il fattore può va r i a re non solo da suolo a
suolo, ma anche tra orizzonti dello stesso suolo. Ecco perché è più appro p r i a t o
e s p r i m e re il dato in carbonio organico piuttosto che come sostanza organica [2].
In ogni caso, nel caso quest’ultimo fosse richiesto, è opportuno riport a re anche
il va l o re del fattore di conversione impiegato per calcolarlo [4].

7.2 Valutazione agronomica

La dotazione in sostanza organica di un suolo può essere valutata sia in fun-
zione del contenuto di argilla (per suoli privi di calcare), sia in funzione del con-
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tenuto di argilla e calcare. In tabella si forniscono alcune soglie orientative di
c o r relazione fra tessitura del suolo e contenuto di carbonio organico totale [4].
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Classi tessiturali USDA
Dotazione sabbiosa franco argillosa

sabbiosa-franca franco-sabb.-argillosa franco-argillosa
franco-sabbiosa franco-limosa argilloso-limosa

argilloso-sabbiosa franco-arg.-limosa
limosa

carbonio organico (g/kg)

scarsa inferiore a 7 inferiore a 8 inferiore a 10
normale tra 7 e 9 tra 8 e 12 tra 10 e 15
buona tra 9 e 12 tra 12 e 17 tra 15 e 22
molto buona superiore a 12 superiore a 17 superiore a 22

In ogni caso, non bisogna dimenticare che il contenuto in carbonio orga-
nico dipende largamente dal clima (il contenuto di sostanza organica aumen-
ta al diminuire della temperatura media annua e all’aumentare delle precipi-
tazioni [4]), fattore che deve essere tenuto in particolare considerazione per
una corretta interpretazione dei risultati analitici.

7.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Con i fertilizzanti chimici i problemi inerenti la fertilità chimica del
suolo, in funzione degli obiettivi produttivi perseguiti, possono essere risol-
ti. Tuttavia, la scarsa importanza (e applicazione al terreno) che per molti
anni è stata dedicata alla sostanza organica ha portato a conseguenze negati-
ve sulle caratteristiche fisiche e biologiche dei suoli.

Secondo alcuni autori l’effetto primario della sostanza organica si esplica
soprattutto sulle caratteristiche fisiche che non su quelle chimiche dei suoli.
Nei terreni sottoposti ad agricoltura continua, l’effetto sulle proprietà fisiche
assume un ruolo importante: carenze nutrizionali, tossicità ed altro possono
essere facilmente risolte se le proprietà fisiche del terreno sono favorevoli. In
altre parole gli apporti di fertilizzanti o ammendanti risultano più efficaci in
presenza di condizioni fisico strutturali favorevoli.

Pertanto gli apporti di sostanza organica con letamazioni, residui vegeta-
li, sovesci, compost, ecc., rappresentano la pratica colturale più efficace per
mantenere elevati i livelli di fertilità nel terreno.



I sovesci verdi sono tra le pratiche in uso per incrementare la sostanza
organica nel terreno, la cui efficacia però è limitata alla sola coltura che segue:
infatti essi vanno incontro ad una rapida demolizione e gli apporti di sostan-
za organica umificata sono in genere bassi.

Le sostanze che contengono prodotti facilmente decomponibili e a basso
rapporto C/N forniscono poca sostanza organica stabilizzata (humus); le
sostanze che contengono lignina hanno tendenza a formare humus. È tutta-
via necessario che esse contengano una certa quantità di azoto o che ne tro-
vino nel terreno durante la fase di umificazione.

In tabella sono riportate le quantità di sostanza organica secca apportata
da differenti residui vegetali.
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Coltura residui in sostanza
organica secca

[kg/ha]
mais (senza letame, con interramento degli stocchi) 400 ÷ 650
frumento o orzo (cespi) 150 ÷ 200
paglie di cereali 300 ÷ 500
colza (sovescio durante la maturazione del seme) 500 ÷ 800
colza (sovescio verde) 400
favetta (sovescio verde) 500
trifoglio violetto 500
trifoglio bianco 350 ÷ 400
trifoglio incarnato 400
lolium perenne 400
erba medica di 2 anni (cespi) 400 ÷ 600
erba medica di 2 anni (interramento ultimo sfalcio) 400 ÷ 650
prato naturale (2 anni) 300 ÷ 500
prato naturale (4 anni) 1000 ÷ 1200
barbabietola (colletti e foglie) 500 ÷ 600
patate 50
lino 20 ÷ 50



7.4 Informazioni generali

Tra le azioni positive di cui è responsabile la sostanza organica si ricorda-
no i processi di assorbimento e/o inattivazione di sostanze di origine antro-
pica (metalli pesanti, erbicidi, ecc.); ciò contribuisce non solo ad annullare o
ad ammortizzare gli effetti acuti della contaminazione, ma anche ad annul-
lare o a ridurre le possibilità di migrazione dell’inquinante negli acquiferi sot-
tostanti [4].

7.5 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “azoto”
• questa sezione - par. “fosforo”
• questa sezione - par. “capacità di scambio cationico”
• questa sezione - par. “rapporto C/N”
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8. Azoto totale

L’ a zoto nel suolo è presente in varie forme, due sole delle quali assimilabili
dalle piante: quella n i t ri c a, libera nella fase liquida e prontamente disponibile,
e quella a m m o n i a c a l e, più lentamente disponibile ed adsorbita sul complesso
di scambio ed in equilibrio con una piccola parte presente in soluzione. Le
r i s e rve sono costituite dall’a zoto organico e dall’a zoto ammoniacale fissato.

L’azoto organico, che rappresenta la quasi totalità dell’azoto nel terreno
(dal 95 al 99%), è potenzialmente mineralizzabile (essenzialmente per attivi-
tà biochimiche) e quindi in grado di cedere naturalmente azoto alla vegeta-
zione: di solito però la messa a disposizione per le colture è assai limitata.

8.1 Metodica ufficiale

Metodo XIV.3 “Determinazione dell’azoto totale per distillazione secondo
Kjeldahl” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo. Non sempre permette la
determinazione dell’azoto ammoniacale fissato nei reticoli argillosi. Le forme
ossidate dell’elemento (N-NO3, N-NO2, ecc.) non vengono determinate.

Il metodo dovrebbe determinare tutte le forme azotate del suolo, sia orga-
niche che inorganiche, e questo rende l’analisi, di per sé semplice dal punto
di vista tecnico, poco attendibile se non si segue strettamente la metodologia
indicata.

Il dato deve essere espresso in g/kg, con una sola cifra decimale.

8.2 Valutazione agronomica

Poiché il contenuto di azoto è, almeno in linea generale, in relazione con
il contenuto di sostanza organica, la valutazione agronomica prende in con-
siderazione i livelli di azoto e sostanza organica [3].
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Sostanza organica azoto totale valutazione
[g/kg] [g/kg] agronomica
inferiore a 10 inferiore a 0,5 molto basso
tra 10 e 20 tra 0,5 e 1 basso
tra 20 e 30 tra 1 e 1,5 mediamente fornito
superiore a 30 superiore a 1,5 ben fornito



8.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Apporti di azoto al terreno possono essere assicurati anche attraverso l’a-
zoto-fissazione operata dalle leguminose mediante la pratica del sovescio. In
tabella sono riportate le quantità di azoto fissate da alcune leguminose [3].
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Coltura azoto
[kg/ha anno]

erba medica 200 - 250
meliloto 120 - 160
trifoglio rosso 120 - 160
trifoglio incarnato 100 - 150
soia 70 - 100
veccia 30 -  70
pisello 40 - 60

I terreni a riposo da molto tempo, nel primo anno di coltura general-
mente non necessitano di applicazioni di fertilizzante in quanto la presenza
di sostanza organica e la decomposizione dei residui vegetali assicura un’ade-
guata quantità di azoto. Con la messa a coltura il terreno perde progressiva-
mente  la sua fertilità naturale e le carenze nutrizionali, in special modo quel-
le azotate, possono divenire più evidenti.

8.4 Informazioni generali

Ogni suolo possiede una sua capacità di fissazione dell’ammonio, che può
variare da alcuni chilogrammi ad alcune migliaia di chilogrammi per ettaro,
in funzione di diversi fattori tra cui il più importante è il tipo di argille fillo-
silicate. Come detto precedentemente, una parte dell’azoto fissato è in equi-
librio con quello scambiabile ed è quindi disponibile per la vegetazione [2].

8.5 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “carbonio organico”
• questa sezione - par. “Il rapporto C/N”
• sezione 3 - il calcolo delle unità di concime
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9. Fosforo assimilabile

Il fosforo si trova nel suolo in diverse forme:
• ione nella soluzione;
• adsorbito sulle superfici degli ossidi e ossidi idrati di ferro e alluminio e 

sui minerali argillosi;
• nei minerali cristallini ed amorfi;
• legato alla sostanza organica.

Il passaggio del fosforo dalle frazioni minerali alla soluzione del suolo è
lento e quindi la concentrazione dello ione fosforico non sempre è a livelli
sufficienti per la crescita delle piante. Al contrario il fosforo organico, che
mediamente rappresenta dal 30 al 50% del fosforo totale, è reso disponibile
in tempi più brevi.

Il fosforo in forma disponibile o aggiunto al suolo può essere velocemen-
te retrogradato alle forme minerali insolubili.

Per fosforo assimilabile si intende la quota dell’elemento presente in solu-
zione e quella più facilmente disponibile.

9.1 Metodica ufficiale

Metodo XV.3 “Determinazione del fosforo assimilabile (metodo Olsen)”
[1] [4]

Il metodo è applicabile sia ai suoli acidi che a quelli caratterizzati dalla
presenza di carbonato di calcio [1].

Il contenuto in fosforo assimilabile si esprime in mg/kg, senza cifre
d e c i m a l i

Nei suoli con pH < 6,5 privi di calcare è possibile usare il metodo uffi-
ciale XV.4 (metodo Bray-Kurtz) che si è dimostrato valido per la stima della
disponibilità fosfatica nei suoli acidi e subacidi in cui le forme di fosforo sono
largamente rappresentate da Al-P, Fe-P e, in misura inferiore, Ca-P.

9.2 Valutazione agronomica

La valutazione della frazione del fosforo assimilabile risulta essere molto
delicata e pertanto l’analisi ha lo scopo di valutare il comportamento del
suolo nei confronti dell’asporto o dell’aggiunta di fosforo, piuttosto che for-
nire indicazioni dirette sullo stato di fertilità fosfatica.
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In ogni caso è stato recentemente dimostrato che i valori analitici ottenu-
ti applicando il metodo Olsen ai suoli delle regioni mediterranee sono corre-
lati ai relativi asporti colturali.

Inoltre risulta che per valori inferiori a 34 mg/kg di fosforo estratto con il
metodo Olsen (espresso come P2O5), la maggior parte delle colture rispon-
dono alla fertilizzazione fosfatica, mentre una dotazione superiore è da con-
siderarsi normale ed in grado di assicurare il pieno sviluppo di gran parte
delle colture.
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P2O5 [mg/kg] valutazione
inferiore a 34 molto basso
tra 34 e 69 basso
tra 69 e 103 medio
tra 103 e 160 alto
superiore a 160 molto alto

Anche il metodo Brazy-Kurtz risulta ben correlato con l’asporto vegetale
in questi terreni. Tuttavia i dati di asportazione riportati in letteratura fanno
tutti riferimento al metodo Olsen.

9.3 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• sezione 3 - il calcolo delle unità di concime
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10. Capacità di scambio cationico (C.S.C.)

La conoscenza della capacità di scambio cationico è di notevole impor-
tanza per tutti i suoli: fornisce un’indicazione sulla fertilità potenziale e sulla
natura dei minerali argillosi. L’assorbimento per scambio ionico rappresenta
infatti il meccanismo più importante di trattenimento degli ioni e coinvolge
quasi esclusivamente i cationi - tra cui quelli utili alla nutrizione vegetale
ovvero calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potassio (K+) e sodio (Na+) - che, fis-
sati solo temporaneamente sui minerali argillosi e le sostanze umiche, sono
facilmente sostituiti da altri cationi al mutare della composizione ionica della
soluzione del suolo.

10.1 Metodica ufficiale

Metodo XIII.1 “Determinazione della capacità di scambio cationico con
ammonio acetato” [1] [4]

Si applica ai suoli contenenti meno di 50 g/kg di calcare totale [2].
Il dato si esprime in millequivalenti per 100 grammi di suolo (meq/100 g

equivalenti a centimoli di carica per chilogrammo di suolo cmol(+)/kg), con
una cifra decimale.

Nel certificato di analisi andrà specificato il metodo utilizzato.

Metodo XIII.2 “Determinazione della capacità di scambio cationico con
bario cloruro e trietanolammina” [1] [4]

Il metodo è applicabile a tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli
caratterizzati da elevato contenuto di allofane nei quali produce risultati
molto inferiori a quelli accertati con l’impiego di soluzione di ammonio ace-
tato [1].

Il dato si esprime in millequivalenti per 100 grammi di suolo (meq/100 g
equivalenti a centimoli di carica per chilogrammo di suolo cmol(+)/kg), con
una cifra decimale.

Nel certificato di analisi andrà specificato il metodo utilizzato.

10.2 Valutazione agronomica

La C.S.C., da un punto di vista agronomico, può essere considerata come
un magazzino in cui sono “riposti” i cationi di scambio (calcio, magnesio,
sodio, potassio) in una forma prontamente utilizzabile dalle colture.
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Essa è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica. Nei suoli
coltivati oscilla da un minimo di 5 ad un massimo di 50 meq/100 g di suolo.
Nei suoli torbosi può raggiungere valori intorno a 200.

Può essere valutata secondo il seguente schema:
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C.S.C. valutazione
[meq/100 g di suolo]
inferiore a 5 molto bassa
tra 5 e 10 bassa
tra 10 e 20 media
superiore a 20 alta

10.3 Elementi di Buona Pratica Agricola

Nei terreni sabbiosi il contributo della sostanza organica alla capacità di
scambio cationico è fondamentale. Pertanto, devono essere perseguite tutte
le pratiche agronomiche atte alla conservazione ed al miglioramento dei livel-
li di sostanza organica del terreno determinanti per un buon livello di nutri-
zione vegetale.

10.4 Informazioni generali

I suoli dell’area mediterranea presentano un sistema di scambio costitui-
to, prevalentemente, da argille fillosilicate e dalla sostanza organica. La capa-
cità di scambio è funzione anche del tipo di fillosilicato (maggiore nel grup-
po delle vermiculiti, minore nel gruppo delle caoliniti) ed è elevata nella
sostanza organica (spesso superiore a 300 meq/100 g di suolo).

10.5 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Basi di scambio”
• questa sezione - par. “Carbonio organico”
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11. Basi di scambio (Ca, Mg, K, Na)

Strettamente legati alla Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) sono le
basi scambiabili e l’acidità potenziale, che insieme costituiscono il comples-
so di scambio [2].

La proporzione in cui si trovano i singoli cationi sul complesso di scam-
bio è praticamente la stessa nei terreni neutri e acidi; nei primi essi occupa-
no l’intera C.S.C., mentre nei secondi soltanto una parte è occupata dagli
ioni idrogeno e alluminio. Si ha una larga preponderanza del calcio
(55÷70%); seguono il magnesio (5÷10%), il potassio (2÷5%), il sodio
(meno del 5%) [4].

I cationi scambiabili (Ca, Mg, K, Na) sono in equilibrio dinamico con le
rispettive frazioni solubili e rappresentano le forme prontamente disponibili
per la pianta: via via che l’elemento presente nella soluzione viene assorbito
il livello viene ripristinato a spese delle forme scambiabili. Viceversa, quando
nella soluzione si aggiunge un fertilizzante, parte di esso viene assorbito dal
complesso e preservato da fenomeni di lisciviazione.

A loro volta le forme scambiabili sono in equilibrio con le forme di riser-
va, ma la velocità di rilascio di queste forme è troppo bassa rispetto ai fabbi-
sogni di una coltura in pieno sviluppo.

11.1 Metodica ufficiale

Metodo XIII.4 “Determinazione delle basi di scambio (calcio, magnesio,
potassio e sodio) con ammonio acetato” [1] [5]

Il contenuto di ciascun catione di scambio viene espresso in millequiva-
lenti per 100 g di suolo (meq/100 g), equivalenti a cmol(+)/kg, con una cifra
decimale (per la conversione in mg/kg si veda nell’allegato “Formule di con-
versione”).

Metodo XIII.5 “Determinazione delle basi di scambio (calcio, magnesio,
potassio e sodio) con bario cloruro e trietanolammina” [1] [5]

Il contenuto di ciascun catione di scambio viene espresso in millequiva l e n t i
per 100 g di suolo (meq/100 g), equivalenti a cmol(+)/kg, con una cifra decima-
le (per la conversione in mg/kg si veda nell’allegato “Formule di conve r s i o n e” ) .

Per i suoli ricchi di sali (>2 cmol(+)/kg di sali solubili) bisogna sottrarre
dai cationi scambiabili quelli solubili, determinati a parte.
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Per i suoli calcarei il calcio può essere dosato per differenza tra la C.S.C.
e la somma di magnesio, potassio e sodio scambiabile.

11.2 Valutazione agronomica

La valutazione agronomica del p o t a s s i o, il più importante tra i cationi
scambiabili per la nutrizione delle piante, è riferita alla t e s s i t u r a del terreno [2]:
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Potassio scambiabile (mg/kg di K2O)
valutazione sabbia > 60% franco argilla > 35%
basso inferiore a 102 inferiore a 120 inferiore a 144
normale tra 102 e 144 tra 120 e 180 tra 144 e 216
elevato tra 145 e 180 tra 181 e 217 tra 217 e 265
molto elevato superiore a 180 superiore a 217 superiore a 265

Qualora la valutazione abbia stabilito un livello basso di potassio la
risposta a concimazione potassiche è certa o molto probabile per molte col-
t u re. Con livelli normali di potassio la risposta è probabile solo per le col-
t u re più esigenti. Con livelli elevati è sconsigliata ogni pratica di concima-
zione potassica.

La valutazione agronomica del calcio deve riguardare non solo l’aspetto
nutrizionale specifico, ma anche la capacità dell’elemento di migliorare le
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo. Carenze di calcio nei
nostri ambienti sono abbastanza rare e, in linea generale, si manifestano su
terreni acidi, a bassa C.S.C., e soggetti ad intensa lisciviazione (zone ad ele-
vata piovosità o con notevoli apporti idrici). Calcio-carenze sono molto pro-
babili a livelli inferiori a 200-300 mg/kg di Ca scambiabile, mentre livelli
compresi tra 300-600 mg/kg sono da considerarsi marginali per le colture
più esigenti.

Il magnesio, nonostante il suo ruolo fisiologicamente importante, è
richiesto dalla pianta in quantità assai minori rispetto al calcio e al potassio.
La risposta a concimazioni con questo elemento sono molto probabili con
livelli di Mg scambiabile inferiori a 50 mg/kg. Per valori compresi tra 50 e
100 mg/kg la risposta è meno probabile e per lo più relativa a colture esigenti
(bietola, cavoli, fruttiferi e colture in serra).

La valutazione del sodio scambiabile ai fini della nutrizione delle piante
deve prendere in considerazione i suoi eccessi sul complesso di scambio in
relazione con gli altri cationi. Magnesio e potassio possono venire ostacolati



nell’assorbimento dalla eccessiva presenza di sodio (antagonismo ionico).
Valori inferiori a 230 mg/kg sono da considerarsi normali, mentre al di sopra
si manifestano sintomi di tossicità per le colture e peggioramento delle carat-
teristiche fisiche dei suoli.

I certificati di analisi riportano molto spesso la valutazione delle basi di
scambio in quantità assolute (mg/kg), che però può essere espressa, in forma
più moderna, anche considerando la percentuale che i cationi occupano sul
complesso di scambio [4].
11.3 Approfondimenti
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basi di scambio normale leggermente alto molto alto
alto

Na+ s c a m b i a b i l e < i n f e r i o re 5 tra 5 e 10 tra 10 e 15 s u p e r i o re a 15

basso medio alto molto alto
K+ s c a m b i a b i l e i n f e r i o re a 2 tra 2 e 5 tra 5 e 8 s u p e r i o re a 8
M g2+ s c a m b i a b i l e i n f e r i o re a 5 tra 5 e 10 tra 10 e 15 s u p e r i o re a 15

molto basso basso medio alto
C a2+ s c a m b i a b i l e i n f e r i o re a 35 tra 35 e 55 tra 55 e 70 s u p e r i o re a 70

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Capacità di scambio cationico”
• questa sezione - par. “Saturazione basica”
• questa sezione - par. “Rapporto Mg/K”
• questa sezione - par. “Percentuale di sodio scambiabile (ESP)”
• sezione 3 - il calcolo delle unità di concime

11.4 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99

[2] Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Osservatorio Nazionale
Pedologico per la Qualità del Suolo (1994). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo
con commenti ed interpretazioni. ISMEA, Roma.

Valutazione
(valori espressi come % della Capacità di Scambio Cationico)



[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

[4] Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1995). Guida alla lettura ed
interpretazione del Codice di Buona Pratica Agricola per la protezione delle acque dai
nitrati. Quaderno n. 2. Edagricole

[5] AA VV (2000). Metodi di analisi chimica del suolo. FrancoAngeli Editore.
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12. Grado di saturazione in basi

Si definisce grado di saturazione in basi (GSB) la percentuale di basi
scambiabili (calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potassio (K+) e sodio (Na+), sulla
Capacità di scambio cationico (C.S.C.).

Il grado di saturazione in basi si calcola con la seguente espressione [1]:

GSB = B / CSC *100

dove:
GSB è il grado di saturazione in basi (percentuale);
∑B è la somma del contenuto di calcio, magnesio, potassio e sodio di scam-
bio espresso in cmol(+)/kg;
CSC è la capacità di scambio cationico, determinata con lo stesso metodo
delle basi di scambio, espressa in cmol(+)/kg.

12.1 Valutazione agronomica

Il rapporto di saturazione basica è utile per definire il grado di disponibi-
lità dei cationi nutritivi sul complesso di scambio [2].
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GSB valutazione
inferiore al 45% molto bassa
tra il 45 e il 65 % bassa
tra il 65 e 85% media
superiore all’85% alta

12.2 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Capacità di scambio cationico”
• questa sezione - par “Basi di scambio”
• questa sezione - par. “Sodicità”

12.3 Bibliografia

[1] Ministero per le Politiche Agricole (1999). Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.
D.M. del 13/09/99, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21.10.99

[2] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.



13. Percentuale di sodio scambiabile (ESP)

Rappresenta il rapporto percentuale tra il sodio scambiabile (Nascamb.)e la
Capacità di scambio cationico (C.S.C.)

ESP = 100 * Nascamb./C.S.C.

L’acronimo ESP proviene dalla definizione in inglese Exchange Sodium
Percentage.

13.1 Valutazione agronomica

L’accumulo di sodio di scambio nel terreno provoca: deterioramento delle
p roprietà fisiche, elevato pH del terreno, tossicità dell’elemento verso le colture .

La presenza di un eccesso di sodio favorisce la deflocculazione delle argil-
le che determina un drastico peggioramento delle caratteristiche fisiche di un
suolo: minore permeabilità del terreno, basso grado di areazione, suolo molto
duro quando secco e plastico ed adesivo quando bagnato (le operazioni di
aratura diventano difficili), problemi di crosta superficiale.

Convenzionalmente viene definito sodico un suolo con ESP maggiore di
15. Tuttavia andrà considerata la natura delle argille, la tessitura (a parità di
ESP le tessiture tendenzialmente sabbiose si comportano meglio di quelle
pesanti), la presenza di sostanza organica, i livelli di salinità.

Il livello di attenzione dell’ESP è funzione della sensibilità delle colture; la
gran parte delle piante da frutto è molto sensibile, mentre in genere le coltu-
re annuali lo sono meno e risentono degli effetti fitotossici a più alti livelli.
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Tolleranza coltura
all’ESP
molto sensibili fruttiferi;
(ESP=2÷10) agrumi
sensibili fagiolo
(ESP=10÷20)
mediamente tolleranti trifoglio, avena, festuca, riso
(ESP=20÷40)
tolleranti grano, cotone, medica, 
(ESP=40÷60) orzo,pomodoro, bietola



Altri inconvenienti sono relativi ad azioni indirette: la forte alcalinità pro-
voca la insolubilizzazione di alcuni microelementi - ferro, manganese, rame
e zinco - determinando quindi carenze nutrizionali.

13.2 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Capacità di scambio cationico
• questa sezione - par. “Basi di scambio”
• questa sezione - par. “Conduttività elettrica”

13.3 Bibliografia

Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla ferti-
lizzazione. Studio Pedon, Pomezia.
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14. Rapporto C/N

Rapporto in peso tra la quantità di carbonio organico (C) e la quantità di
azoto totale (N) presenti in un suolo o nel materiale organico.

Tale rapporto qualifica il tipo di humus presente nel terreno. Nei terreni
ricchi di sostanza organica ben umificata, tale rapporto è compreso tra 8 e 12
mentre sale oltre 15 nei terreni biologicamente meno attivi e con mineraliz-
zazione più lenta.

14.1 Elementi di Buona Pratica Agricola

Il rilascio di azoto dai residui colturali è legato al rapporto C/N. Se il rap-
porto è inferiore a 20 una certa quantità di azoto che viene liberato dai resi-
dui è ceduto al terreno (mineralizzazione dell’azoto). Se il rapporto è com-
preso tra 20 e 30÷35 l’azoto presente nei residui viene totalmente utilizzato
nel processo di umificazione ed in genere non si ha né rilascio né immobi-
lizzazione. Se il rapporto è superiore a 30÷35 non si ha un rilascio ma al con-
trario i microrganismi utilizzano l’azoto inorganico presente nel terreno
(immobilizzazione dell’azoto).

Pertanto, è bene conoscere il rapporto C/N dei residui vegetali, al fine di
evitare fenomeni di immobilizzazione dell’azoto. In tabella vengono elencati
i valori medi del rapporto C/N di alcuni residui vegetali [1].
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Tipo di residuo rapporto C/N
trifoglio 13
erba medica 20
arachide 20
foglie di robinia 16
fieno misto 25
stocchi di mais 40
miglio 90
paglia di frumento 80
paglia di avena 80
paglia di riso 50

Come si vede le leguminose, sia erbacee che arboree, presentano rapporti
C/N di circa 20 e quindi cedono azoto al terreno durante la fase di demoli-
zione; al contrario le paglie di cereali, che presentano elevati rapporti C/N,
hanno bisogno di azoto e si ha quindi il fenomeno dell’immobilizzazione. In



quest’ultimo caso può verificarsi una sottrazione di azoto assimilabile: per-
tanto quando si interra la paglia, o altri residui ad alto rapporto C/N, si sug-
gerisce di applicare azoto in ragione di 0,5-1 kg per quintale di residuo, per
evitare l’immobilizzazione ed accelerare la decomposizione dei residui.

14.2 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Carbonio organico”
• questa sezione - par. “Azoto totale”

14.3 Bibliografia

[1] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.
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15. Rapporto Mg/K

Rapporto tra la quantità di magnesio scambiabile (Mg) e la quantità di
potassio scambiabile (K).

Diversi autori hanno evidenziato l’importanza che il rapporto Mg/K rive-
ste nella valutazione del magnesio. Elevati quantitativi di potassio possono
ostacolare l’assorbimento del magnesio da parte della coltura la quale può
manifestare delle carenze indotte.

Pertanto, nel valutare l’assimilabilità del magnesio è fondamentale non
solo considerare la carenza dell’elemento in termini assoluti, cioè la sua scar-
sa presenza sul complesso di scambio, ma anche la sua assimilabilità in fun-
zione dei livelli di potassio.

15.1 Valutazione agronomica

In linea generale, la valutazione del rapporto Mg/K è la seguente:
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Molto basso; le magnesio care n ze indotte sono
molto probabili per tutte le colture
Basso; le magnesio care n ze indotte sono poco
p robabili per le colture erbacee; sono pro b a b i l i
per gli ortaggi, la bietola, i fruttiferi e le colture
sotto serra.
Leggermente basso; le magnesio care n ze
indotte non sono probabili per le colture erba-
cee, per gli ortaggi e la bietola; lo sono invece
per i fruttiferi e le colture sotto serra.
Ottimale; le magnesio care n ze indotte non sono
p robabili. Magnesio e potassio sono presenti in
quantità equilibrate.
Leggermente alto; probabili effetti antagonisti
del magnesio sull’assorbimento del potassio.
Alto assai probabili effetti antagonisti del
magnesio sull’assorbimento del potassio.

inferiore a 0,5

tra 0,5 e 1,0

tra 1,0 e 2,0

tra 2,0 e 6,0

tra 6,0 e 10,0

superiore a 10,0

Mg/K valutazione



I limiti del rapporto Mg/K sono abbastanza definiti per valori inferiori a
2, mentre per i valori superiori a 6 il significato deve essere valutato con
attenzione.

Le carenze indotte si fanno sentire in maniera più marcata quando l’ele-
mento sottoposto ad antagonismo è presente a bassi livelli assoluti.

15.2 Approfondimenti

Per approfondimenti vedi i seguenti paragrafi:

• questa sezione - par. “Capacità di scambio cationico”
• questa sezione - par. “Basi di scambio”

15.3 Bibliografia

[1] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

61



III.Calcolo delle
unità di concime
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1. Come calcolare le unità di concime

Il modulo compilabile ha lo scopo di giungere al calcolo delle unità di
elementi fertilizzanti eseguendo manualmente tutti i passaggi di cui si com-
pone l’algoritmo (si veda il paragrafo successivo “Algoritmi e tabelle di cal-
colo”). Per le colture arboree in produzione il modulo è suddiviso in due
sezioni definite come 1° e 2° step.

Il modulo si compone di righe, che individuano i processi nutrizionali o
chimico-fisici principali, al cui interno sono distinte le celle, che individua-
no gli elementi del processo. Quest’ultime andranno compilate in due distin-
ti modi:

• le celle bianche, con sottoscritta in corsivo, andranno compilate in base ai
dati disponibili, ov ve ro le produzioni attese e i dati delle analisi del terre n o ;

• le celle grigie, con sottoscritta normale, andranno compilate con il dato
desumibile dalle rispettive tabelle riportate nel paragrafo “Algoritmi e
tabelle di calcolo”.

Sviluppando le operazioni aritmetiche esplicitate nel modulo, queste for-
niranno le unità di elemento fertilizzante - espresse in kg/ha - da distribui-
re complessivamente alla coltura.

Si evidenzia come per le concimazioni fosfatica e potassica relative alle
colture erbacee e al 1° step delle colture arboree in produzione, andrà calco-
lata o la quota di arricchimento oppure la quota di riduzione - mai tutte e
due insieme - in funzione della dotazione del terreno (vedi paragrafo
“Algoritmi e tabelle di calcolo”).
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2. Algoritmi e tabelle di calcolo [1]

2.1 COLTURE ERBACEE ANNUALI e FLORICOLE
in presenza di analisi del terreno

1 - Concimazione Azotata

Il calcolo delle unità di azoto complessive da distribuire alla coltura viene
determinato sulla base di un bilancio che prevede i seguenti elementi:

✓ Fabbisogni della coltura (A)
✓ Ap p o rti provenienti dalla mineralizzazione della sostanza organica ( B )
✓ Apporti provenienti dalla fertilità del suolo (C)
✓ Residui della coltura dell'anno precedente (D)
✓ Lisciviazione (E)
✓ Immobilizzazioni e dispersioni (F)

Quindi, la dose da somministrare risulta dalla seguente espressione:

+ A - B - C - D + E + F

1.A - DETERMINAZIONE DI A

Il fabbisogno colturale viene calcolato moltiplicando il valore delle aspor-
tazioni (disponibile per ciascuna coltura nella sezione Schede colturali) per
la produzione attesa.

Per le colture floricole la produzione attesa deve intendersi come l’investi-
mento iniziale in piante e/o organi di propagazione riferito all’ettaro.

1.B - DETERMINAZIONE DI B

Quantità di azoto mineralizzato (kg/ha/anno) che viene reso disponibile per
la coltura, a partire dalla sostanza organica presente nel terreno (rapporto
C/N compreso tra 9 e 12).

Sostanza organica (s.o.)
TERRENO 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 %
tendenzialmente 18 35 53 70 88
sabbioso
franco 12 24 36 48 60
tendenzialmente 6 12 18 24 36
argilloso

[1] modificato da: Regione Emilia - Romagna - Assessorato all’Agricoltura (1995)
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In alternativa è possibile calcolare la quantità di azoto mineralizzato median-
te le seguenti equazioni:
Per i suoli tendenzialmente sabbiosi:

B = 0,3 + 35 * (% di sostanza organica)

Per i suoli franchi:

B = 24 * (% di sostanza organica)

Per i suoli tendenzialmente argillosi:

B = 3,6 + 4,11 * (% di sostanza organica) + 3,43 * (% di sostanza organica)2

1.C - DETERMINAZIONE DI C

Quantità di azoto prontamente disponibile (kg/ha) in funzione del contenuto
in azoto totale del terreno (g/kg = ‰ ) (dati espressi per uno strato di 40 cm).

Azoto totale
TERRENO 0,9 ‰ 1,2 ‰ 1,5 ‰ 1,8 ‰ 2,1 ‰
tendenzialmente 50 67 84 101 118
sabbioso
franco 47 62 78 94 109
tendenzialmente 44 58 73 87 102
argilloso

In alternativa è possibile calcolare la quantità di azoto prontamente disponi-
bile mediante le seguenti equazioni:

Per i suoli tendenzialmente sabbiosi:

C = -1 + 56,7 * (‰ di Azoto totale)

Per i suoli franchi:

C = 52 * (‰ di Azoto totale)

Per i suoli tendenzialmente argillosi:

C = 0,3 + 48,3 * (‰ di Azoto totale)
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1.D - DETERMINAZIONE DI D

Quantità di azoto (kg/ha) reso disponibile dai residui della coltura

CLASSE 1 Azoto (kg/ha)
frumento duro; frumento -25
tenero; avena; orzo
sorgo -40

CLASSE 2
mais ceroso; mais granella; 25
girasole 
soia 15

CLASSE 3
barbabietola; bietola 40

CLASSE 4
tabacco; pomodoro da 40
industria; cipolla; aglio; 
patata; asparago; cocomero;  50
melone: fagiolino da industria;
fagiolo da industria; fragola;
pisello fresco; pisello da 60
industria; spinacio; lattuga;
melanzana; peperone;
cavolfiore

CLASSE 5
medica ed altri erbai 70

FLORICOLE 0

I valori di azoto reso disponibile dalla coltura precedente vanno moltipli-
cati per un fattore di correzione che tiene conto del drenaggio del suolo:

Se il valore di D è
(da tabella precedente)

DRENAGGIO negativo positivo
lento o impedito 1,2 0,8
normale 1 1
rapido 0,8 1,2
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1.E - DETERMINAZIONE DI E

Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della faci-
lità di drenaggio e della tessitura del terreno.

TERRENO
DRENAGGIO tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
lento o impedito 50 (*) 40 (*) 50 (*)
normale 40 30 20
rapido 50 40 30

(*) questi valori tengono conto anche dell'effetto negativo che la mancanza
di ossigeno causa sui processi di mineralizzazione della sostanza organica.

1.F - DETERMINAZIONE DI F

Quantità di azoto che viene immobilizzato per processi di adsorbimento
chimico-fisico e dalla biomassa, per processi di volatizzazione e microbici
(denitrificazione). Viene valutato come percentuale degli apporti provenien-
ti dalla fertilità del suolo (valori di B e C) mediante un fattore di correzione:

TERRENO
DRENAGGIO tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
lento o impedito 0,30 0,35 0,40
normale 0,20 0,25 0,30
rapido 0,15 0,20 0,25

F= ( B+ C) * fattore correttivo

2 - Concimazione Fosfatica e Potassica

Il calcolo delle unità di fosforo e potassio complessive da distribuire alla col-
tura viene determinato sulla base di un bilancio che pre vede i seguenti elementi:

✓ Fabbisogni della coltura (F)
✓ Arricchimento in caso di insufficiente dotazione del substrato (G)
✓ Immobilizzazione dovuta al calcare e all'argilla (H)
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✓ Lisciviazione (L)

Quindi la dose da somministrare risulta dalla seguente espressione:

+ F + (G * H) + L

2.F - DETERMINAZIONE DI F

Il fabbisogno colturale viene calcolato moltiplicando il valore delle aspor-
tazioni (disponibile per ciascuna coltura nella sezione Schede colturali) per
la produzione attesa.

Per le colture floricole la produzione attesa deve intendersi come l’investi-
mento iniziale in piante e/o organi di propagazione riferito all’ettaro.

2.G - DETERMINAZIONE DI G

In funzione della classe in cui sono state suddivise le colture, si dovrà clas-
sificare il terreno secondo il livello di dotazione fosfatica e potassica.

C LASSE 1 f rumento duro; frumento tenero; sorgo; avena; orzo
CLASSE 2 mais ceroso; mais granella; soia; girasole
CLASSE 3 barbabietola; bietola
CLASSE 4 tabacco; patata; pomodoro da industria; pisello fre s c o ;

pisello da industria; asparago; carciofo; cipolla; 
aglio; spinacio; lattuga; cocomero; melone; fagiolino 
da industria; fagiolo da industria; fragola; melanzana; 
peperone; cavolfiore

CLASSE 5 medica ed altri erbai
Floricole garofano; crisantemo; ranuncolo; anemone; lilium;

gladiolo; fresia; tulipano; calla; rosa 1° anno; rosa 2°
anno; rosa 3° anno; gerbera; anturio
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Limiti inferiore e superiore
della classe di dotazione “normale” in K2O (mg/kg)

TERRENO
classe coltura tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
1 da 18 a 25 da 23 a 28 da 30 a 39
2 da 11 a 21 da 18 a 25 da 23 a 30
3 da 23 a 30 da 30 a 39 da 34 a 44
4 da 25 a 30 da 30 a 35 da 35 a 40
5 - floricole da 34 a 41 da 41 a 50 da 46 a 55

TERRENO
classe coltura tendenzialmente franco tendenzialmete

sabbioso argilloso
tutte le classi da 102 a 144 da 120 a 180 da 144 a 216

A questo punto se la dotazione è:
➣ normale si passa oltre;
➣ più bassa del limite inferiore di dotazione, si calcola la quota di
arricchimento;
➣ più alta del limite superiore di dotazione, si calcola la quota di
riduzione.

2.G1 - Quota di arricchimento
La quota di arricchimento corrisponde alla quantità di elemento che è

necessario apport a re al terreno per portarlo al limite inferiore della normalità.
La formula è la seguente:

(4 * Da * Q)
dove

4 è una costante che risulta dalla profondità di terreno considerata (40 
cm) e dal rapporto dimensionale tra le grandezze;
Da è la densità apparente del terreno. Approssimativamente:

TERRENO
tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
Densità apparente 1,4 1,3 1,21

Limiti inferiore e superiore
della classe di dotazione “normale” in P2O5 (mg/kg)
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Q è la differenza tra il valore del limite inferiore di normalità del terreno
e la dotazione risultante dalle analisi.

2.G2 - Quota di riduzione
La riduzione da calcolare, nel caso la dotazione del terreno sia abbondan-

te, diminuisce la quota di asportazione della quantità eccedente la normalità.
La formula è la seguente:

- (4 * Da * Q)
dove

4 è una costante che risulta dalla profondità di terreno considerata (40 
cm) e dal rapporto dimensionale tra le grandezze;
Da è la densità apparente del terreno. Approssimativamente:

TERRENO
tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
Densità apparente 1,4 1,3 1,21

Q è la differenza, in valore assoluto, tra la dotazione del terreno ed il valo-
re del limite superiore di normalità.

2.H - DETERMINAZIONE DI H

Anche per il calcolo dell'immobilizzazione (H) si deve tenere conto della
dotazione del terreno, se questa è:

➣ normale o più alta del limite di dotazione, allora H = 0
➣ più bassa del limite inferiore di dotazione,allora il valore di H si

calcola nel seguente modo:

Per il fosforo

H = a + (0,02 * Calcare totale[%])
dove:

TERRENO
tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
a 1,2 1,3 1,4
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Per il potassio

H = 1 + (0,018 * Argilla[%])

2.L - DETERMINAZIONE DI L

La lisciviazione viene considerata solamente per il potassio.

Entità della perdita per lisciviazione (kg/ha)
in relazione alla facilità di drenaggio del terreno.

TERRENO
DRENAGGIO tendenzialmente franco tendenzialmente 

sabbioso argilloso
normale, lento o 25 15 7
impedito
rapido 35 25 17

2.2 COLTURE ERBACEE ANNUALI e FLORICOLE
in assenza di analisi del terreno

Concimazione Azotata, Fosfatica e Potassica

Il calcolo delle unità di azoto, fosforo e potassio complessive da distribui-
re alla coltura viene determinato sulla base di un bilancio che prevede i
seguenti elementi:

✓ Fabbisogni della coltura (S)
✓ Residui della coltura dell'anno precedente del terreno (*) (D)

Quindi, la dose da somministrare risulta dalla seguente espressione:

+ S - D

La dose di S è calcolata secondo la procedura descritta nella sezione 1.A
per l’azoto e la sezione 2.F per il fosforo e il potassio.

(*) La dose di D viene stimata solo per l'azoto ed è pari al 75% del valo-
re stimato secondo la procedura descritta nella sezione 1.D. 
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2.3 COLTURE ARBOREE
in presenza di analisi del terreno

3 - Concimazione di fondo

Si interviene soprattutto con ammendanti organici (ad esempio letame) in
modo da cerc a re di migliorare la struttura ed apport a re anche elementi nutritivi.

Di norma non si compie nessuna concimazione specifica a meno che dalle
analisi del terreno non risulti una scarsa dotazione di fosforo e/o potassio. In
questo caso si può compiere una concimazione calcolando la dose di arric-
chimento cioè la quantità di elemento che è necessario somministrare al ter-
reno per portarlo al limite inferiore di normalità.

Si deve classificare il terreno secondo il livello di dotazione.

Limiti inferiore e superiore della classe di dotazione “normale”
in P2O5 (mg/kg) per le colture arboree

TERRENO
tendenzialmente franco tedenzialmente
sabbioso argilloso

da 16 a 25 da 21 a 39 da 25 a 48

Limiti inferiore e superiore della classe di dotazione “normale”
in K2O (mg/kg) per le colture arboree

TERRENO
tendenzialmente franco tedenzialmente
sabbioso argilloso
da 102 a 144 da 120 a 180 da 144 a 216

A questo punto se la dotazione è:

✓ normale o più alta del limite superiore di dotazione, si passa oltre;
✓ più bassa del limite inferiore di dotazione, si calcola la quota di arric-

chimento;

Quota di arricchimento
La formula è la seguente:

4 * Da * Q
dove:

4 è una costante che risulta dalla profondità del terreno considerata
(40cm) e dal rapporto dimensionale tra le grandezze;
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TERRENO
tendenzialmente franco tendenzialmente

sabbioso argilloso
Densità apparente 1,4 1,3 1,21

Q è la differenza tra il valore del limite inferiore di normalità del terreno e la
dotazione risultante dalle analisi.

4 - Concimazione di allevamento e produzione

4.1 - Concimazione Azotata, Fosfatica e Potassica

La quantità di concime da distribuire viene determinata utilizzando la
seguente formula:

M * Fc1 * Fc2

✓ Bilancio del nutritivo (M)
✓ Correzione legata alla modalità di distribuzione e somministrazione 

del concime (Fc1)
✓ Correzione in base all’età di impianto (Fc2)

4.1.M - DETERMINAZIONE DI M

Le unità di azoto, fosforo e potassio (M) sono calcolate secondo il bilan-
cio nutritivo complessivo (definite nel modulo di calcolo come di 1° step),
determinabili per l’azoto sulla base delle procedure descritte nella sezione 1
e per il fosforo ed il potassio nella sezione 2. In questo caso, per il fosforo ed
il potassio, va tenuto conto che i limiti inferiori e superiori di normalità sono
espressi dalla tabella riportata nella sezione 3.

4.1.Fc1 - DETERMINAZIONE DI Fc1

Si individua il fattore correttivo in funzione della modalità di distribuzio-
ne e somministrazione del concime:

modalità di concimazione Fc1
localizzata sulla fila 0,8
fertirrigazione 0,7
distribuzione a spaglio 1,0

Da è la densità apparente del terreno. Approssimativamente:
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4.1.Fc2 - DETERMINAZIONE DI Fc2

Si individua il fattore correttivo in base all’età di impianto:

valori di Fc2 al
Coltura 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno 

e successivi
actinidia 0,6 0,4 0,8 1 1
vite 0,5 0,4 0,6 0,7 0,85
pero 0,55 0,4 0,7 0,85 1
melo 0,6 0,4 0,8 1 1
ciliegio 0,5 0,4 0,6 0,7 0,85
kaki 0,55 0,4 0,7 0,85 1
pesco 0,75 0,5 1 1 1
albicocco 0,6 0,4 0,8 1 1
susino 0,6 0,4 0,8 1 1
olivo 0,6 0,4 0,8 1 1
n o c c i o l o 0,6 0,4 0,8 1 1
l i m o n e 0,6 0,4 0,8 1 1

2.4 COLTURE ARBOREE
in assenza di analisi del terreno

5 - Concimazione Azotata, Fosfatica e Potassica

5.1 - Concimazione di fondo

Non si compie nessuna concimazione specifica.
Si può intervenire con ammendanti organici in modo da cercare di

migliorare la struttura ed apportare anche elementi nutritivi.

6 - Concimazione di allevamento e produzione

6.1 - Concimazione Azotata, Fosfatica e Potassica

N * Fc1 * Fc2
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✓ Fabbisogni della coltura ( N )
✓ Correzione legata alla modalità di distribuzione e somministrazione

del concime (Fc1)
✓ Correzione in base all’età di impianto (Fc2)

La dose di N è calcolata secondo la procedura descritta nella sezione 1.A
per l’azoto e la sezione 2.F per il fosforo e il potassio.

I fattori di correzione Fc1 e Fc2 sono stimati secondo le procedure
descritte nelle sezioni 4.1.Fc1 e 4.1.Fc2.



IV. Schede colturali
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Actinidia

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltiva z i o n e
1° anno kg/pianta 0,25 - - - - [4]
dopo 1° anno kg/pianta 0,13 - - - - [4]
frutti kg/q 0,65 0,25 0,70 0,18 - [3]
frutti kg/q 0,12 0,36 0,05 - - [4]

Esigenze pedologiche

I migliori terreni sono quelli profondi, freschi, ben drenati, con calcare
attivo inferiore all’8%.

Valori preferenziali di pH

Il pH deve essere compreso tra 6 e 6,5.

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 2 dS/m.

Modalità di applicazione del fertilizzante

La pianta mostra una notevole risposta agli apporti nutritivi. Pertanto la
gestione della concimazione deve essere attenta, pena un decadimento della
qualità dei frutti.

Concimazione di impianto: 200-500 q/ha di letame integrati da concimi
fosfo-potassici in funzione delle condizioni di partenza [1].

In produzione l’ a zoto si distribuisce in due periodi: circa 20 giorni prima della
r i p resa ve g e t a t i va e dopo la fioritura [1]. Si consiglia l’uso dell’ u rea o del solfato
ammonico per il primo intervento e le forme nitro-ammoniacali per il secondo [2].

Con la fertirrigazione la quantità di elementi deve essere ridotta del 20-30%.

Bibliografia

[1] Regione Piemonte Assessorato Agricoltura e Foreste. Ricerca e Agricoltura. Schede di
assistenza tecnica. Tecnica colturale dell’actinidia.

[2] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla
fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

[3] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[4] ARSSA Calabria
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Aglio

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Le migliori produzioni si ottengono in terreni franchi, profondi, ben
strutturati, con un leggero contenuto in calcio. Può adattarsi anche a terreni
argillosi, purché ben drenati. All’aglio può nuocere un eccessivo contenuto
di humus che ne provoca il lussureggiamento a scapito della formazione di
buoni bulbi [3].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6 e 7 [3].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Con le lavorazioni si interra circa 1/3 dell’azoto totale nonché il fosforo
ed il potassio. L’azoto in copertura si distribuisce in due riprese sotto forma
di nitrato di calcio o di ammonio. In caso di scarsa vegetazione o di ingialli-
menti si può intervenire con nitrato di potassio, notoriamente concime a
pronto effetto [3].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[2] ARSSA Calabria.
[3] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

bulbi kg/q 1,50 0,15 0,30 - - [2]

bulbi kg/q 0,85 0,30 0,65 0,20 0,60 [1]

bulbi kg/q 0,76 0,28 1,24 - - [3]

bulbi kg/q 1,10 0,60 0,90 - 0,70 [3]
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Agrumi

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltiva z i o n e
1° anno kg/pianta 0,30 - - - - [3]
2° anno kg/pianta 0,20 - - - - [3]
3° anno kg/pianta 0,20 - - - - [3]
1°-2° anno kg/pianta 0,008 0,002 0,003 - - [1]
3°-6° anno kg/pianta 0,15 0,035 0,096 - - [1]
frutti kg/q 0,25 0,02 0,30 - - [3]
frutti kg/q 0,14 0,03 0,15 0,02 0,08 [1]
frutti (arancio) kg/q 0,14 0,06 0,18 0,05 0,14 [4]
frutti (limone) kg/q 0,12 0,05 0,23 0,03 0,07 [4]

Esigenze pedologiche

I migliori risultati produttivi si ottengono nei suoli fertili, profondi e ben
drenati [4]. In particolare un buon terreno da destinare all’agrumicoltura
dovrebbe avere la seguente composizione: argilla 10-15%, limo 15-20%, sab-
bia 40-60%, calcare 5-15%, scheletro 5-10%. Il contenuto in sostanza orga-
nica non dovrebbe essere inferiore al 2%. Da evitare terreni con un conte-
nuto in argilla superiore al 35% e con un contenuto di calcare maggiore del
30% [2].

Valori preferenziali di pH

Valori ottimali di pH sono quelli intorno alla neutralità [4].

Carenze

Gli stati carenziali di magnesio sono molto diffusi, soprattutto per le cul-
tivar di arancio. I più evidenti sintomi di carenze di magnesio si verificano in
autunno nelle foglie vecchie con evidenti aree verdi di forma triangolare con
parti marginali della lamina di color giallo bronzata.

Modalità di applicazione del fertilizzante

Le somministrazioni di azoto vanno effettuate a fine febbraio-marzo ed
un intervento successivo ad allegagione avvenuta (fine luglio), soprattutto nei
terreni tendenzialmente sabbiosi. Nei giovani impianti l’azoto va sommini-
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strato almeno tre volte nel corso della stagione primaverile-estiva, in funzio-
ne dello sviluppo delle piante [1].

Per il potassio è stato accertato un maggiore consumo alla fine della fiori-
tura e in coincidenza con la maturazione dei frutti [1].

L’assorbimento del calcio diviene piuttosto intenso nel primo mese di
accrescimento dei frutti [4].

La nutrizione magnesiaca si avvantaggia della fertilizzazione organica; per
la cura della carenza si ricorre a concimazioni al terreno con solfato di
magnesio e/o interventi fogliari [1].

Bibliografia

[1] F. Introgliolo, F. Tittarelli, G. Roccuzzo, S. Canali. Fertilizzazione degli agrumi.
Informatore Agrario 9/98.

[2] V. Forte. Mandarini e agrumi minori. Edagricole.
[3] ARSSA Calabria.
[4] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione degli agrumi.
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Albicocco

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltiva z i o n e
1° anno kg/pianta 0,18 - - - - [4]
dopo 1° anno kg/pianta 0,35 - - - - [4]
frutti kg/q 0,80 0,23 0,87 0,19 - [3]
frutti kg/q 0,46 0,09 0,47 0,02 0,02 [1]

Esigenze pedologiche

I terreni più idonei per l’albicocco sono quelli permeabili profondi con buona
disponibilità idrica, franchi o tendenzialmente sabbiosi. Non sono idonei i terreni di
limitata profondità, con falda freatica superficiale o con problemi di ristagno idrico.

Un’oculata scelta del portainnesto può ampliare notevolmente la gamma
dei terreni che possono ospitare l’albicocco. Il franco di Prunus armeniaca si
utilizza nei terreni sabbiosi e profondi; si adatta bene alla coltura in asciutto
ed è resistente a livelli moderatamente elevati di calcare [1]. Il mirabolano si
adatta a quasi tutti i tipi di terreno, anche se argillosi e resiste bene alla sicci-
tà ed al calcare. Il Mirabolano 29 C possiede un buon adattamento a condi-
zioni pedologiche non particolarmente favorevoli [1].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 6,5 e 7,5.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Pre-impianto: apportare sostanza organica, come letame maturo (600-
800 q/ha), oppure pollina o pennone integrati con materiali poveri in azoto
(paglia o stocchi di mais) [2].

Concimazione di produzione:
Azoto: 30-40% della dose annuale in prossimità della fioritura, 20-40%

durante la fase di indurimento del nocciolo, 30-40% a fine estate [1].
Fosforo: a partire dal 5°- 6° anno.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione dell’albicocco.
[2] Informatore Agrario 27/97. Speciale Albicocco.
[3] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[4] ARSSA Calabria.
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Anguria

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,17 0,13 0,27 - - [2]
frutti kg/q 0,19 0,08 0,33 0,06 - [1]
frutti kg/q 0,20 0,15 0,30 - - [3]
frutti kg/q 0,17 0,13 0,27 0,07 - [4]

Esigenze pedologiche

La pianta non presenta particolari esigenze dal punto di vista pedologico
ma le migliori produzioni si ottengono in terreni profondi, fertili, ben strut-
turati, ben drenati, ricchi di sostanza organica [3].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 5 e 6, ma risultano accettabili anche valori
fino a 7 [3].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione di fondo: all’aratura è bene interrare 40-50 tonnellate di
letame ben maturo o, se questo non è reperibile, altro concime organico [4].

Gli apporti di azoto, prevalentemente localizzati, saranno fatti in 2-3 solu-
zioni a partire dal diradamento. La concimazione può essere completata con
2-3 interventi per via fogliare distanziati di 15 giorni a partire dall’inizio della
fioritura [3].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[2] ARSSA Calabria.
[3] Turchi A, Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[4] Trentini L., Maioli B.(1996), Speciale Cocomero. Informatore Agrario n.7.
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Asparago

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Le condizioni ottimali per la coltivazione dell’asparago si riscontrano in
terreni permeabili, a tessitura sabbioso franca, franco sabbiosa o franca e con
profondità utile alle radici maggiore di 65 cm [1].

Valori preferenziali di pH

Valori ottimali di pH sono quelli compresi tra 6,8 e 8,0 [1].

Sensibilità alla salinità

È una pianta piuttosto tollerante alla salinità ma, oltre la soglia di 4 dS/m(estrat-
to in pasta satura), cominciano a registrarsi pro g re s s i ve riduzioni di resa [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Per la concimazione organica sono da ritenersi ottimali 400-500 q/ha di
letame o 25-30 q/ha di pollina essiccata [1].

Le esigenze nutritive della coltura aumentano pro g re s s i vamente dal termine
della raccolta alla fine dell’estate. Durante il ciclo poliennale, poi, il fabbisogno
massimo coincide con il 6°-7° anno, periodo nel quale la pianta esprime la mas-
sima capacità pro d u t t i va. I concimi vanno somministrati prima dell’emissione dei
turioni, per interramento, e subito dopo la raccolta, tra i filari; successiva m e n t e ,
a luglio, andranno distribuiti concimi azotati al piede della pianta [1]. Si suggeri-
sce l’impiego di solfati perché la pianta è particolarmente esigente in zolfo [1].

Bibliografia

[1] Regione Campania (in corso di pubblicazione). Disciplinare di produzione per la colti-
vazione dell’asparago.

[2] ARSSA Calabria.
[3] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[4] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
turioni kg/q 0,90 0,38 1,08 - - [1]
turioni kg/q 2,50 0,70 2,25 - - [2]
turioni kg/q 2,60 0,80 2,40 0,56 - [3]
turioni kg/q 2,00 1,00 2,00 - - [4]
pianta intera kg/q 1,52 0,34 1,36 0,10 0,59 [4]
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Avena

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella kg/q 1,60 0,50 0,53 - - [1]

paglia kg/q 0,50 0,26 1,40 - - [1]

Esigenze pedologiche

L’avena non ha particolari esigenze dal punto di vista pedologico [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

La dose va distribuita in due interventi: 1/2 alla semina e 1/2 prima della
levata. Per la fertilizzazione si suggerisce l’urea alla semina e le forme nitro-
ammoniacali in copertura [3].

Bibliografia

[1] Regione Lombardia
[2] Baldoni R., Giardini L. (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Ed.
[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla

fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.
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Barbabietola

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
radici kg/q 0,30 0,13 0,44 0,09 0,17 [1]
radici kg/q 0,02 0,07 0,22 - - [2]
foglie e colletti kg/q 0,35 0,10 0,42 - - [2]
radici kg/q 0,55 0,17 0,64 - - [3]
radici kg/q 0,50 0,18 0,65 - - [4]

Esigenze pedologiche

Migliori risultati produttivi si ottengono in terreni franchi, profondi, per-
meabili. Si adatta comunque anche a situazioni pedologiche meno favorevo-
li [4]. La tessitura influenza il risultato nelle sue componenti produttive e
qualitative in quanto nei terreni limoso-sabbiosi si conseguono tenori zuc-
cherini contenuti ma elevate rese ponderali mentre nei terreni argillosi si veri-
fica un andamento opposto; di ciò va tenuto conto nella scelta varietale
riguardo alla tipologia produttiva [5]. Il contenuto in calcare attivo deve esse-
re inferiore al 10% [5].

Valori preferenziali di pH

Valori ottimali di pH sono compresi tra 6,5 e 8 [5]. Mostra sintomi di soffere n-
za in suoli acidi, fornendo produzioni con caratteristiche tecnologiche scadenti [4].

Sensibilità alla salinità

La specie sopporta bene la salinità, non risentendo di alcun danno fino a 7
dS/m [4; 5]. Solo nelle fasi iniziali non gradisce una salinità superiore a 3 dS/m [4].

Modalità di applicazione del fertilizzante

L’azoto viene distribuito per metà della dose in presemina, sotto forma
ureica, e la rimanente quota in copertura, prima che le foglie coprano le
interfile, sotto forma nitrica; sono comunque da evitare le concimazioni tar-
dive che potrebbero avere un effetto negativo sulla qualità [1].

Il fosforo deve essere somministrato per 2/3 all’aratura, e la rimanente
quota localizzata alla semina poiché questo elemento ha una funzione di star-
ter sull’emergenza delle piantine [1;4].

Il potassio va fornito solo quando se ne ravveda effettivamente la necessi-
tà, considerate le analisi del terreno e le asportazioni della coltura [1;4].
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Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[2] Regione Lombardia.
[3] ARSSA Calabria.
[4] Baldoni R., Giardini L. (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Ed.
[5] Regione Emilia-Romagna (1996). Disciplinare di produzione della barbabietola da zuc-

chero.
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Bietola

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Non presenta esigenze particolari nei riguardi del terreno, purché la pre-
parazione e la sistemazione siano fatte in modo da garantire lo sgrondo delle
acque. Sono indicati, specie per le varietà a coste, i terreni ricchi di sostanza
organica.

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è di 6-6,5.

Modalità di applicazione del fertilizzante

La concimazione deve essere eseguita tenendo conto delle asportazioni.
Generalmente è limitata all’azoto (in copertura) ed al potassio. Sarà necessa-
rio aggiungere in alcuni casi calcio e magnesio e, nei terreni sabbiosi, quan-
tità minime di fosforo [1].

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica, Bologna.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

foglie kg/q 0,60 - 0,39 0,60 0,64 [1]
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Carciofo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Le maggiori produzioni si ottengono in suoli franchi, profondi e permea-
bili. Risultano meno adatti i terreni sabbiosi dove la pianta assume una vege-
tazione ridotta e fornisce prodotti di scarso valore commerciale [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 7,5 [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: si consigliano 500-600 q/ha di letame maturo o
di un buon surrogato.

Concimazione azotata: si effettua interamente nel corso della vegetazione.
In climi caldi si consiglia il solfato ammonico, mentre in climi freschi il nitra-
to ammonico [2].

Concimazione fosfatica e potassica: si effettuano all’atto dell’ i m p i a n t o
della carciofaia e negli anni successivi al momento del risveglio [3].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[3] Baldoni R., Giardini L. (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Ed.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
capolini kg/q 2,10 0,80 4,10 0,50 - [1]
capolini kg/q 1,90 0,30 2,41 - - [2]
capolini kg/q 0,80 0,56 1,20 - - [2]
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Carota

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Le radici della carota crescono bene in terreni sabbiosi, profondi, per-
meabili, ben drenati, ma soprattutto privi di scheletro, paglie o altri residui
che possono provocare malformazioni e biforcazione delle radici, che sono
così rese incommerciabili [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Per quanto riguarda la concimazione organica, allo scopo di evitare bifor-
cazioni, macchie o marcescenze delle radici, si preferisce somministrarla alla
coltura precedente [2].

Per quanto riguarda la concimazione azotata: si consiglia di somministra-
re 1/5 della dose in presemina e 4/5 in copertura in 2-3 interventi. Il fosfo-
ro va somministrato in pre-semina, il potassio per metà in presemina e per
metà in copertura [2].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[3] ARSSA Calabria.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
radici kg/q 0,43 0,18 0,67 0,12 - [1]
radici kg/q 0,50 0,20 1,00 0,50 0,50 [2]
radici kg/q 0,40 0,17 0,66 - - [3]
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Castagno

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,07 - - - - [1]
dal 2° al 5° anno kg/pianta 0,18 - - - - [1]

Esigenze pedologiche

Il castagno europeo predilige terreni franchi, profondi, ricchi di sostanza
organica (superiore al 2%), con totale assenza di calcare attivo. Ben si adatta
anche a terreni superficiali, purché permeabili e non pesanti. Soffre per i
ristagni di umidità in quanto favoriscono lo sviluppo di marciumi radicali
specifici. I castagni ibridi eurogiapponesi richiedono presenze minime di cal-
care e sono leggermente più tolleranti ai terreni pesanti.

Valori preferenziali di pH

I suoli ottimali per il castagno devono ave re una reazione subacida (pH 6-6,8).

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: si distribuiscono mediamente 30-50 t/ha di letame
m a t u ro o sostanza organica equivalente. Tali prodotti devono essere omogeneiz-
zati nello strato superficiale del terreno (20-35 cm di profondità), durante i lavo-
ri di appianamento. Ogni 2-3 anni è utile rinnova re l’ a p p o rto di letame (3-4 t/ha).

Concimazione di allevamento: l’azoto deve essere distribuito in maniera
frazionata in più volte distanziate di almeno un mese (due terzi del quanti-
tativo verso metà marzo e un terzo a fine aprile-inizio maggio).

Concimazione di produzione: dal 6° anno si possono distribuire fino ad
un massimo di 100 kg/ha di azoto, 250 kg/ha di potassio ogni tre anni (fra-
zionandolo eventualmente in dosi annuali) e al 10° anno e nei suoli tenden-
zialmente sabbiosi, al massimo 60 kg/ha di fosforo.

In linea generale il castagneto da frutto europeo tradizionale richiede fert i l i z-
zazione contenuta: si consiglia un rapporto N:K pari a 1:1,5 o 1,2. Un eccesso
di azoto è deleterio per la fruttificazione. I castagni eurogiapponesi richiedono
f e rtilizzazione più spinta degli europei, ed un rapporto N:K vicino a 1. Tra gli
oligoelementi il manganese può risultare utile alla crescita delle piante.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del castagno.
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Cavolfiore e Cavolo broccolo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La coltura predilige terreni profondi e permeabili, anche leggermente argil-
losi purché ben strutturati e sistemati in modo da evitare ristagni idrici [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH deve essere preferibilmente compreso tra 6,5 e 7 [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: si consiglia di somministrare 400-500 q/ha di
letame prima dell’aratura del terreno.

I concimi azotati vengono somministrati in 2-3 volte: al trapianto e alla
semina, circa venti giorni dopo il trapianto o al momento del diradamento e
circa 1 mese dopo quest’ultimo se trattasi di cultivar precoci o più tardi se si
tratta di cultivar tardive [3].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[3] Baldoni R., Giardini L., (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Ed.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
infiorescenze kg/q 0,40 0,16 0,50 0,05 0,30 [2]
infiorescenze kg/q 0,58 0,30 0,80 0,15 - [1]
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Cavolo cappuccio e Cavolo verza

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La coltura vegeta e produce bene in quasi tutti i terreni, ricchi di sostan-
za organica, anche se un po’ argillosi; più esigenti le cultivar a maturazione
primaverile, che accentuano la loro precocità se coltivate in terreni tenden-
zialmente franchi [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH deve essere preferibilmente compreso tra 6,5 e 7,5; rifugge invece i
terreni acidi, dove è soggetto all’ernia dei cavoli [1].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: si consiglia di somministrare 400-500 q/ha di
letame prima dell’aratura del terreno.

La somministrazione dell’azoto in copertura dovrà avvenire con una
prima dose subito dopo la ripresa vegetativa dopo la piantagione, oppure
quando le piante seminate direttamente hanno 3-4 foglie vere. Il secondo
apporto dovrà avvenire dopo 20-30 giorni dal primo [1].

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
cespi kg/q 0,60 0,17 0,70 0,60 0,28 [1]
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Cetriolo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Si adatta a quasi tutti i terreni, anche se discretamente argillosi, purché
siano ben strutturati e di facile drenaggio. Non si adatta a terreni troppo sab-
biosi [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6 e 7,5 [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione di fondo: si consigliano 400-500 q/ha di letame [2].
Se la concimazione di produzione è fatta interamente con concimi azota-

ti ad azione lenta, non si interviene in copertura; se durante la lavorazione di
fondo è stato somministrato un azotato a pronto effetto, i 2/3 del quantita-
tivo totale previsto vanno riservati alla distribuzione frazionata in copertura
sotto forma nitrica, ureica o nitropotassica. Potranno essere usati concimi
solidi o liquidi, distribuiti al suolo oppure direttamente alla pianta attraver-
so la fertirrigazione; durante la concimazione di copertura può essere utile
aggiungere potassio [2]

Bibliografia

[1] ARSSA Calabria.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
frutti kg/q 0,16 0,08 0,26 - - [1]
frutti kg/q 0,20 0,32 0,20 - - [2]
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Ciliegio

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I terreni più idonei per il ciliegio, quando innestato su franco di ciliegio
dolce, sono quelli permeabili, profondi, con buona capacità idrica, con sot-
tosuolo drenante. Sono da evitare i suoli soggetti a ristagni di umidità e poco
profondi. Quando il ciliegio è innestato su Colt o CAB6P [4], si adatta mag-
giormente a suoli poco drenanti e con un maggior contenuto di calcare atti-
vo, ma risulta più sensibile agli stress idrici.

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono quelli compresi tra 6,5 e 7,2.

Modalità di applicazione del fertilizzante

In pre-impianto: 35-50 t/ha di letame maturo [4].
Concimazione di allevamento: si effettua solo la concimazione azotata.

L’azoto va somministrato in più volte alla ripresa vegetativa e tali interventi
saranno distanziati almeno di un mese [4].

Concimazione di produzione: l’azoto va distribuito nelle seguenti pro-
porzioni: il 30-40%, 30-45 giorni prima della fioritura, se in forma ammo-
niacale, e 15-21 giorni prima della fioritura, se in forma nitrica; il 20-30%
va distribuito dopo l’allegagione, mentre il restante 30-50% in luglio o set-
tembre [4].

Per il fosforo la concimazione di fondo risulta spesso sufficiente per l’in-
tera vita del frutteto; diversamente si possono effettuare apporti ogni 3-4
anni. Il potassio, il cui assorbimento inizia precocemente e la cui carenza si
manifesta già dalle prime fasi, si somministra poco prima della ripresa vege-
tativa del frutteto [1].

Nel caso in cui i concimi azotati siano distribuiti con la fertirrigazione,
occorre ridurre del 30% le quote di azoto.

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,18 - - - - [3]
dopo 1° anno kg/pianta 0,13 - - - - [3]
frutti kg/q 0,67 0,27 1,00 0,33 0,60 [2]
frutti kg/q 0,24 0,05 0,20 0,03 0,02 [1]
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[1] B. Marangoni, M. Quartieri, D. Scudellari (1998). Gestione del suolo, irrigazione e fer-
tilizzazione del ciliegio. Informatore Agrario n. 27.

[2] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[3] ARSSA Calabria.
[4] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del ciliegio.
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Cipolla

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli più adatti alla coltivazione della cipolla sono franchi o franco sabbio-
si, con profondità utile alle radici maggiore di 45 cm, contenuto in calcare atti-
vo inferiore al 10%. In regime irriguo e nelle località più umide si pre s t a n o
anche terreni sabbiosi nei quali, tuttavia, si registrano un maggior ispessimento
del colletto e minore acrimonia. Le coltivazioni da seme possono essere impian-
tate anche su terreni franco argillosi purché adeguatamente drenati e livellati [1].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 6 e 7. La cipolla è particolar-
mente sensibile all’acidità, la quale condiziona la dimensione dei bulbi e lo
spessore delle tuniche [ 1 ] .

Sensibilità alla salinità

La concentrazione salina deve essere inferiore a 1,6 dS/m (estratto in pasta
satura) [ 1 ] .

Modalità di distribuzione del fertilizzante

La concimazione di fondo va effettuata con 400 q/ha di letame o 25-30
q/ha di pollina essiccata. Un mese dopo il trapianto viene fornito nitrato
ammonico e all’inizio della bulbificazione nitrato di potassio. Si consiglia
inoltre l’uso dei solfati perché la cipolla è particolarmente esigente in zolfo.

Bibliografia

[1] Regione Campania. Disciplinare di produzione per la coltivazione della cipolla (in corso
di pubblicazione).

[2] ARSSA Calabria.
[3] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[4] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
bulbi kg/q 0,30 0,12 0,40 - - [1]
bulbi kg/q 0,27 0,13 0,27 - - [2]
bulbi kg/q 0,46 0,19 0,47 0,09 0,17 [3]
bulbi kg/q 0,40 0,15 0,46 - - [4 ]
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Colza

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Il colza preferisce suoli sabbiosi che facilitano la precoce ripresa primave-
rile e l’approfondimento dell’apparato radicale. Si adatta anche in suoli argil-
losi e, ancor meglio, in quelli torbosi purché ben areati e ben drenati [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione azotata: si consiglia di somministrare 1/3 della dose alla
semina e la rimanente in copertura prima della ripresa vegetativa (seconda
metà di febbraio). Per la fertilizzazione si suggeriscono il solfato ammonico
all’impianto e le forme nitro-ammoniacali in copertura [3].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n 1/1992
[2] Baldoni R; Giardini L. (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Editore
[3] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla

fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
kg/q 6,17 2,33 4,83 1,17 - [1]
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Crisantemo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli migliori hanno una profondità utile alle radici non inferiore ai 40-
50 cm, ben drenati, tendenzialmente argillosi o franchi, con sostanza orga-
nica tra il 2 ed il 3%. Il calcare deve essere assente o comunque non supe-
riore al 5% [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale deve essere compreso tra 5,5 e 7 [1].

Sensibilità alla salinità

La conducibilità deve essere inferiore a 3,0 dS/m (estratto in pasta satura) [1].

Modalità di applicazione del fertilizzante

La fertilizzazione organica va effettuata con prodotti ben compostati,
come letame bovino ben maturo (10-12 kg/m2), torba (3-4 kg/m2), stallatici
confezionati (0,5-1 kg/m2). Nella concimazione di copertura è necessario
praticare fertirrigazioni settimanali con concentrazioni intorno all’1,5 per
mille e tenendo presente un rapporto N:P:K di 2:0,5:1 nel primo periodo e
di 1:0,5:3 in fase di fioritura [1].

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del crisante-
mo (in stampa).

[2] A.Graifenberg (1979). La fertilizzazione delle piante floricole. Edagricole

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
pianta intera kg/pianta 0,002 0,0014 0,0016 - - [1]
pianta intera kg/pianta 0,00134 0,00039 0,00169 0,0003 0,00169 [2]
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Erba medica

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Le condizioni favorevoli per l’impianto e lo sviluppo della medica sono
rappresentate da terreni profondi (oltre 0,5 m), non troppo compatti né
eccessivamente sciolti e dotati di un buon drenaggio. Il contenuto di calcare
totale deve essere inferiore al 10%, con calcare attivo inferiore al 2,5%. Sono
invece da evitare suoli dove ci sono ristagni idrici, suoli in forte pendenza
soggetti all’erosione e quelli acidi.

La medica può tollerare la siccità anche per periodi prolungati; è da sot-
tolineare che i terreni argillosi tendono in tali condizioni a formare crepe che
possono danneggiare gli apparati radicali delle piante [1].

Valori preferenziali di pH

Valori ottimali di pH sono quelli compresi tra 6,5 e 7,5. Con valori di pH
inferiori a 6-6,5 la simbiosi rizobica si instaura con difficoltà e viene com-
promessa la durata del prato.

Sensibilità alla salinità

Il valore di salinità deve essere inferiore a 6 dS/m (estratto saturo) [1].

Modalità di applicazione del fertilizzante

É importante considerare due caratteristiche peculiari dell'erba medi-
ca [1]:
1. è una pianta azotofissatrice. Questo significa che per quanto riguarda la
nutrizione azotata, l'erba medica può considerarsi autosufficiente. Maggiore
importanza potranno avere invece gli apporti di altri elementi, in particolare
di fosforo e di potassio.
2. è una coltura poliennale. Nelle migliori gestioni arriva al 4°-5° anno di
produzione. Oggi, proprio perché la tecnica di coltivazione è poco attenta ai

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
sostanza secca kg/q 2,70 0,60 1,90 0,45 2,70 [1]
fieno kg/q 2,20 0,50 1,56 - - [2]
sostanza secca kg/q 2,42 0,63 2,75 0,38 0,21 [3]
fieno kg/q 3,00 0,50 2,50 0,50 0,21 [4]
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bisogni di questa pianta, si assiste ad un accorciamento della vita economica
del medicaio e raramente si supera il terzo anno.

Essendo una coltura poliennale, la concimazione verrà distinta in una
concimazione all’impianto e una concimazione negli anni successivi.

All’impianto si consiglia di anticipare la somministrazione degli ammen-
danti alla coltura da rinnovo che precede la medica nella rotazione, non supe-
rando le 50 t/ha [1]. Negli anni successivi il medicaio non necessita di appor-
ti azotati che, anzi, porterebbero al diradamento della cotica per la progres-
siva scomparsa della medica e all'aumento dell'infestazione, riducendo la
durata economica del prato. Un discorso a parte merita la concimazione del
medicaio alla fine del ciclo produttivo, che dovrebbe essere di almeno 3 anni.
Col procedere degli anni di coltivazione il prato cambia la sua composizione
floristica e, nei casi migliori, il diradamento della cotica consente l'insedia-
mento di graminacee di buono o medio valore foraggero. Dopo il terzo anno
il medicaio è assimilabile, in molti casi, ad una consociazione più che a una
cotica in purezza, per cui può risultare giustificata la concimazione azotata.
Se, a partire dal 4° anno, la presenza delle graminacee avventizie acquista un
rilievo eccessivo, il medicaio non risulta più conveniente e se ne programma
la rottura. In questo caso può essere utile incrementare la produzione com-
plessiva favorendo le graminacee, con un apporto in funzione della compo-
sizione botanica che si è venuta determinando nel prato. L'apporto verrà
effettuato alla fine dell'inverno a vantaggio del primo sfalcio, nel quale pre-
dominano le graminacee.

Per quanto riguarda la nutrizione fosfatica l'erba medica è considerata una
coltura molto esigente. Tuttavia, le somministrazioni fosfatiche prima della
semina dovranno essere in funzione della dotazione del terreno. Il potassio
può essere vantaggiosamente distribuito ogni anno in copertura prima della
ripresa vegetativa, specialmente nei terreni sabbiosi [4].

Bibliografia

[1] Regione Emilia-Romagna (1996). Disciplinare di produzione dell’erba medica.
[2] ARSSA Calabria.
[3] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
[4] Tomasoni C., Onofrii M., Borrelli L., Pecetti L. e Odoardi M. (1997). L’erba medica in

Italia: situazione e prospettive. Informatore Agrario n. 16.
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Fagiolo e Fagiolino

Asportazioni

Esigenze pedologiche

Il fagiolo si adatta a quasi tutti i tipi di terreno, ma le produzioni miglio-
ri si ottengono in suoli franchi, profondi, con buona capacità di ritenzione
idrica. Da evitare sono i terreni compatti, facili al ristagno, quelli sabbiosi ed
i terreni calcarei in quanto il prodotto ottenuto in suoli ricchi di calcio risul-
ta di difficile cottura [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è 6-7 [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: generalmente è opportuno che la concimazione
letamica sia effettuata per la coltura che precede quella del fagiolo; se invece
il terreno è povero di sostanza organica si consiglia una letamazione modesta
con 200-300 q/ha di prodotto molto maturo [3].

Il fagiolo si avvantaggia delle concimazioni fosfo-potassiche al momento
della preparazione del suolo mentre la concimazione azotata, esclusiva m e n t e
di soccorso, potrà essere eseguita quando, nelle prime fasi di accre s c i m e n t o
della pianta, il Rhizobium non ha ancora iniziato la sua azione azo t o f i s s a t r i c e .

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F., (1997). Orticoltura pratica. Edagricole. 
[2] Baldoni R., Giardini L. (1982). Coltivazioni erbacee. Patron Ed.
[3] Serini G. (1986). Orticoltura. Bologna.
[4] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
granella (fagiolo) kg/q 1,35 0,40 1,00 0,25 - [4]
pianta intera (fagiolo) kg/q 2,30 0,61 1,69 - - [2]
pianta intera (fagiolo) kg/q (*) 1 , 9 0 0 , 4 0 0 , 9 0 - -  [1]
bacceli (fagiolino) kg/q 0,75 0,20 0,60 - - [1]
bacceli (fagiolino) kg/q 0,75 0,18 0,63 - - [2]
(*) per quintali di baccelli
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Fico

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli più idonei sono quelli franchi o tendenzialmente sabbiosi, per-
meabili, con buona disponibilità idrica e con un discreto contenuto in cal-
care. La specie mostra una discreta adattabilità alle più svariate tipologie di
suoli; tuttavia, vanno evitati terreni freddi e compatti per l’accentuata sensi-
bilità della specie all’asfissia radicale. Per gli stessi motivi è opportuno che la
falda si trovi a profondità superiore ai 150 cm [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale risulta compreso tra 6,5 e 7,8.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: 50 t/ha di letame maturo o di altro materiale
organico stabilizzato [2]. In mancanza di letame si può ricorrere al sovescio
ogni 2-3 anni, o annualmente a file alterne, utilizzando soprattutto legumi-
nose (fava o lupino), seminate in autunno ed interrate all’inizio della loro fio-
ritura [1, 2].

Concimazione di produzione: per la coltura specializzata vengono sugge-
riti apporti annui di 50 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di fosforo e 70 kg/ha di
potassio [1, 2]. Non sono ammessi apporti superiori a 120 kg/ha di P2O5 ed
ai 200 kg/ha di K2O nonché distribuzione di concimi azotati prima della
messa a dimora delle piante [2].

L’eccesso di azoto determina nel fico scarsa produzione, maturazione ritar-
data, frutti grossi, poco zuccherini e di facile deperibilità.

Bibliografia

[1] Formez. Aspetti tecnici ed economici delle produzioni frutticole del Mezzogiorno.
[2] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del fico.

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

anno di coltivazione
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Finocchio

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La pianta vegeta bene in terreni franchi, ben strutturati, permeabili, ric-
chi di sostanza organica e soprattutto ben drenati [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Solo se il finocchio segue il frumento, come coltura intercalare, si rende
utilissimo un apporto di 400-500 q/ha di letame ben maturo o di un buon
surrogato.

Per la concimazione azotata occorre intervenire subito dopo l’emergenza
delle plantule con 1/3 della dose. Altra fase critica della coltura è l’inizio della
formazione del grumolo in cui è necessario intervenire con un altro terzo
della dose di azoto. Concimazioni azotate tardive possono favorire accumuli
di nitrati nel grumolo per cui si preferisce intervenire eventualmente con fer-
tilizzanti ammoniacali.

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[3]. Magnifico V., Parente A., Tallarico R. (1998). Esigenze nutrizionali e concimazione del

finocchio. Informatore Agrario n. 31.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
g ru m o l o kg/q 0,52 0,14 0,46 0,10 - [1]
pianta intera (*) kg/q 0,71 0,23 1,03 0,06 0,38 [2]
g ru m o l o k g / q 0 , 2 3 0 , 1 0 0 , 4 5 0 , 0 2 0 , 0 7 [3]
pianta intera kg/q 0,29 0,10 0,43 0,03 0,16 [3]

(*) produzione per q di grumoli
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Fragola

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli migliori per la coltivazione della fragola sono quelli caratterizzati
da una profondità maggiore di 30 cm, a tessitura franca. Il contenuto di cal-
care attivo deve essere inferiore al 4%. Si adatta anche a suoli a tessitura piut-
tosto grossolana, soprattutto se arricchiti con sostanza organica, e a suoli ten-
denzialmente argillosi, purché ben drenati [2].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6 e 7, ma la coltura si adatta anche a suoli
subalcalini. Sono da escludere i suoli alcalini per sodio adsorbito poiché in
essi possono insorgere sintomi da magnesio carenza [2].

Sensibilità alla salinità

La concentrazione salina deve essere inferiore a 1 dS/m. Gravi alterazioni pos-
sono insorgere quando la concentrazione di cloruri e solfati si approssima al 5% [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: dosi ottimali sono ritenute quelle di 400-500
q/ha di letame o, in alternativa, 25-30 q/ha di pollina essiccata.

Concimazione di produzione: l’azoto va distribuito a partire dalla ripresa
primaverile, con intervalli di 15-20 giorni e per un totale di circa 5 inter-
venti. Per il fosforo gli apporti possono essere concentrati nei primi tre inter-
venti, mentre il potassio negli ultimi due [2].

Il calcio ed il magnesio vengono assorbiti soprattutto dopo la ripresa pri-
maverile, dalla fioritura fino all’allegagione, e vanno somministrati con la fer-
tirrigazione.

Fra i microelementi il ferro è il più importante e va somministrato, solo
in presenza di sintomi di clorosi, in forma di chelato di ferro, eventualmen-
te anche in più riprese [2].

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
f ru t t i kg/q 0,50 0,25 1,10 - - [1]
f ru t t i kg/q 0,30 0,11 1,38 0,06 0,21 [2]
f ru t t i k g / q 0 , 9 0 0 , 3 5 1 , 4 3 0 , 2 5 - [3]
f ru t t i kg/q 0,88 0,34 1,33 - - [4]
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Frumento duro

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli più adatti alla coltivazione del frumento sono quelli profondi, per-
meabili, tendenzialmente argillosi. Si adatta comunque bene alle diverse con-
dizioni pedologiche tranne che nei terreni in cui si verificano ristagni idrici e
non vi è una sufficiente areazione.

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione azotata: la dose ottimale oscilla intorno alle 100-120 unità
per ettaro. Circa il 30% va distribuito alla semina, il 40% durante la fase del-
l’accestimento ed il restante 30% tra la fase di fine accestimento e l’inizio della
l e vata. Generalmente, per il primo intervento si fa ricorso alla forma ammo-
niacale, mentre per il secondo ed il terzo si utilizza azoto in forma nitrica [2].

Concimazione fosfatica: se sono state effettuate buone concimazioni
fosfatiche alle colture precedenti, gli apporti di fosforo possono essere evita-
ti. In caso contrario il fosforo viene somministrato in un’unica dose in  pre-
semina o contemporaneamente ad essa [2].

È di fondamentale importanza la concimazione all'inizio della levata,
nella fase di spiga a un 1 cm, quando la pianta differenzia i fiori e sta per ini-
ziare la levata; è in questa fase che va concentrata la distribuzione dell'azoto
tenendo conto sia delle condizioni in cui si opera che dei quantitativi che si
debbono distribuire. Da ricordare, infine, che una adeguata e corretta distri-
buzione del concime azotato migliora non solo la produttività, ma anche i
parametri qualitativi delle semole (% proteine in particolare) purché gli
apporti tardivi avvengano entro l'emissione dell'ultima foglia [5].

Bibliografia

[1] ARSSA Calabria

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
g r a n e l l a kg/q 2,90 0,75 1,56 - - [1]
pianta intera kg/q 3,11 0,44 2,11 0,22 0,44 [3]
p a g l i a k g / q 0 , 6 0 0 , 1 8 1 , 0 6 - - [4]
g r a n e l l a kg/q 2,00 0,85 0,50 - - [5]
p a g l i a kg/q 0,90 0,19 1,05 - - [5]
pianta intera kg/q (*) 2,72 1,01 1,34 - - [5,2]

(*) quintali riferiti alla produzione di granella, con rapporto granella: paglia pari a 1:0,8
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Frumento tenero

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli più adatti alla coltivazione del frumento sono quelli profondi, per-
meabili, tendenzialmente argillosi. Si adatta comunque bene alle diverse con-
dizioni pedologiche tranne che nei terreni in cui si verificano ristagni idrici e
non vi è una sufficiente areazione. Terreni alcalini non creano problemi di
coltivazione e la specie resiste bene anche alla salinità.

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione azotata: la dose ottimale oscilla intorno alle 90-110 unità
per ettaro. Circa il 30% di azoto va distribuito alla semina, il 40% durante
la fase dell’accestimento ed il restante 30% tra la fase di fine accestimento e
l’inizio della levata. Si suggerisce per il primo intervento la forma ammonia-
cale, mentre per il secondo ed il terzo intervento la forma nitrica.

Concimazione fosfatica: il fosforo viene somministrato in un’unica dose
prima della semina o contemporaneamente ad essa [2].

È di fondamentale importanza la concimazione all'inizio della levata, nella fase
di spiga a un 1 cm, quando la pianta differenzia i fiori e sta per iniziare la leva t a :
in questa fase va somministrata la quota maggiore di azo t o. Da ricord a re infine che
una adeguata e corretta distribuzione del concime azotato, migliora non solo la
p roduttività ma anche i parametri qualitativi delle farine purché gli apporti tard i-
vi avvengano entro l'emissione dell'ultima foglia [5].

Bibliografia

[1] ARSSA Calabria
[2] Regione Campania (2000). Di s c i p l i n a re di produzione per la coltivazione del frumento tenero
[3] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992
[4] Regione Lombardia.
[5] Regione Emilia-Romagna. Disciplinare di produzione del frumento tenero.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
granella kg/q 2,58 0,70 1,56 - - [1]
pianta intera kg/q 3,00 0,43 2,00 0,25 0,50 [3]
paglia kg/q 0,90 0,20 0,16 - - [4]
granella kg/q 1,98 0,80 0,50 - - [5]
paglia kg/q 0,60 0,18 1,05 - - [5]
pianta intera kg/q (*) 2,45 0,94 1,34 - - [5,2]

(*) quintali riferiti alla produzione di granella, con rapporto granella:paglia pari a 1:0,8
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Garofano

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli migliori presentano una profondità utile alle radici non inferiore a
40-50 cm, con una discreta adattabilità alle diverse tipologie tessiturali, fatta
eccezione per i suoli argillosi. Il terreno non deve essere calcareo (massimo
5% di calcare totale) e la sostanza organica compresa tra 2-3% [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,8 e 7,2 [1].

Sensibilità alla salinità

La conducibilità deve essere inferiore a 3 dS/m (estratto in pasta satura) [1].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Il garofano si avvantaggia enormemente di terreni ben forniti di sostanza
organica. I prodotti da somministrare devono essere ben compostati, come
letame maturo (8-10 kg/m2), torba (2-3 kg/m2), stallatici (0,3-0,6 kg/m2).
Per la concimazione di copertura deve essere considerato un rapporto N:P:K
di 1:0,4:1,5. Il numero di interventi annui oscilla intorno a 15, con una
cadenza mensile in inverno e quindicinale in estate e con una concentrazio-
ne tra l’1 ed il 2 per mille.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del garofano
(in stampa).

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
pianta intera kg/pianta 0,00132 0,00054 0,00195 0,00038 0,0025 [1]
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Gerbera

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

p i a n t a kg/pianta(*) 0,00375 0,00093 0,00626 - - [1]

pianta kg/pianta (**) 0,00749 0,00186 0,01254 0,00136 0,01137 [2]
(*) asportazioni annue.

(**) asportazioni di due anni.

Esigenze pedologiche

I suoli migliori hanno una profondità utile alle radici non inferiore a 40-
50 cm, ben drenati, sabbiosi, franco sabbiosi o franchi, calcare assente o
comunque inferiore al 5%, sostanza organica compresa tra 2-3%.

Valori preferenziali di pH

In suoli ricchi di sostanza organica il pH ottimale è compreso tra 4,8 e
5,5; nei suoli limoso-argillosi tra 5,5  e 6,5.

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere compresa tra 1,5 e 2 dS/m (estratto in pasta satura).

Modalità di applicazione del fertilizzante

La gerbera si avvantaggia dei terreni ben forniti di sostanza organica.
Vanno privilegiati i prodotti ben compostati, come letame ben maturo (8-12
kg/m2), torba (2-4 kg/m2), stallatici confezionati (0,5-1 kg/m2). Per la conci-
mazione di copertura va rispettato il rapporto N:P:K di 1:0,25:1,67. Il
numero di interventi annui oscilla tra i 20 ed i 30, ogni 10-15 giorni in pri-
mavera-estate, ogni 20 giorni in autunno-inverno, con una concentrazione
tra l’1 e il 2 per mille.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione della gerbera
(in stampa).

[2] Luigi Volpi – Ricerche sperimentali sulla nutrizione della Gerbera jamesoni Hybrida –
Istituto Sperimentale di Floricoltura Sanremo vol.II n.1.
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Girasole

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La coltura si adatta bene a tutte le tipologie di suolo. Anche i suoli a com-
ponente argillosa sono da considerarsi idonei purché adeguatamente siste-
mati e strutturati con le lavorazioni [3]; in quelli sabbiosi il limite è rappre-
sentato dalla disponibilità idrica [5].

Valori preferenziali di pH

Predilige terreni sub-acidi, ma si adatta bene entro un ampio intervallo di
valori (5,5-8).

Sensibilità alla salinità

Relativamente alla salinità la coltura è moderatamente tollerante soppor-
tando valori da 4 a 8 dS/m (estratto in pasta satura) [5].

Carenze

Tra gli altri elementi nutritivi, una certa attenzione va rivolta al boro.
Intervenire con apporti al terreno o con distribuzioni fogliari solamente in
presenza di accertata boro-carenza [2]. La carenza si manifesta dallo stadio di
8-10 foglie sino alla comparsa del bottone fiorale con macchie estese simili a
bruciature sulle foglie. Nei casi più gravi si osservano fessure trasversali sullo
stelo che possono condurre alla caduta della calatide oppure, successivamen-
te, alla produzione di acheni vuoti in calatidi mal fecondate. 

Modalità di applicazione del fertilizzante

Azoto: il periodo più critico per la nutrizione azotata si verifica nelle
prime fasi dello sviluppo (dalla 3°, 4° foglia alla prima fioritura).
Somministrare 1/2 della dose alla semina e la rimanente in copertura, prima

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella kg/q 4,50 1,67 5,00 1,17 - [1]

acheni kg/q 3,00 1,33 1,47 - - [5]

stocchi-calatidi kg/q 1,00 0,29 4,13 - - [5]

pianta intera kg/q (*) 5,00 1,91 9,73 - - [5]

(*) Quintali riferiti alla produzione di acheni con un rapporto acheni:stocchi-calatidi = 1:2
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che la pianta abbia iniziato la fase attiva di crescita. Per la fertilizzazione si
consigliano l’urea o le forme ammoniacali all’impianto, quelle nitro-ammo-
niacali in copertura [4].

Fosforo: localizzato alla semina oppure in pieno campo.
In caso di boro carenza intervenire con trattamenti al suolo oppure per via

fogliare, nella fase di levata, con trattamenti liquidi più agevoli da eseguire.

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.
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[4] Sbaraglia M., Lucci E. (1994). Guida all’interpretazione dell’analisi del terreno ed alla

fertilizzazione. Studio Pedon, Pomezia.
[5] Regione Emilia Romagna. Disciplinare di produzione del girasole.
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Gladiolo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I suoli migliori hanno una profondità utile alle radici non inferiore a 40-
50 cm, ben drenati, poco o moderatamente calcarei, con sostanza organica
compresa tra il 2 ed il 3%. Non manifesta particolari esigenze rispetto alla
tessitura del suolo.

Valori preferenziali di pH

I valori pre f e renziali di pH sono compresi tra 6 e 7,0. Il pH ottimale è tra 6 e 6,5.

Sensibilità alla salinità

La conducibilità elettrica deve essere compresa tra 0,5 e 1,5 dS/m (estrat-
to in pasta satura).

Modalità di applicazione del fertilizzante

Il gladiolo, come tutte le floricole, si avvantaggia di una buona dotazione di
sostanza organica del terre n o. La sostanza organica va somministrata sotto forma
di letame bovino ben maturo (8-10 kg/m2), torba (2-3 kg/m2), stallatici confe-
zionati (0,3-0,6 kg/m2). In copertura, soprattutto se si è somministrata una
buona dose di letame maturo o altro tipo di sostanza organica e se dall’analisi chi-
mico-fisica il terreno risulta ben dotato di potassio e fosforo, si effettua una fer-
tirrigazione alla 3-4° foglia con un concime che presenta un rapporto N:P:K
1:0,7:1; in pre-fioritura si interverrà con un prodotto con rapporto 1:0,7:3 per
e f f e t t u a re 1-2 interventi alla concentrazione massima dell’1-1,5 per mille.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del gladiolo
(in stampa).

[2] G.Puccini. Fertilità della terra e produttività dell’Agricoltura – Istituto Sperimentale per
la floricoltura, Sanremo.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

pianta kg/pianta 0,00066 0,00063 0,00250 - - [1]
pianta kg/pianta 0,00058 0,00049 0,00274 0,00009 0,00106 [2]
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Indivia

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
cespi kg/q 0,60 0,35 0,90 - - [1]
cespi kg/q 0,50 0,34 0,84 - - [2]

Esigenze pedologiche

L’indivia riccia si adatta meglio della scarola ai terreni tendenzialmente
argillosi, dove è in grado di fornire un ottimo prodotto purché venga assicu-
rato lo sgrondo delle acque di irrigazione.

Valori preferenziali di pH

Il valore ottimale di pH va da 6,5 a 7,8.

Sensibilità alla salinità

Per colture da effettuarsi sotto serre fisse, è bene contro l l a re periodicamente il
t e n o re in salinità del terreno poiché questo, non subendo l’effetto dilavante delle
piogge, può pre s e n t a re problemi di accumulo di sali nello strato superficiale [2].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione organica: al momento della lavorazione del terreno è
buona norma apportare sostanza organica utilizzando 20-400 q/ha di letame
maturo oppure altri prodotti di derivazione animale e vegetale [2].

Concimazione azotata: l’ a zoto viene generalmente somministrato per metà
a l l’impianto e la restante parte prima che le foglie abbiano coperto il terre n o.

Eventualmente fosforo e potassio vanno distribuiti in pre-semina o pre-
trapianto [2].

Essenziale è anche l’apporto di microelementi quali calcio, magnesio e
zolfo. In particolare il calcio migliora la serbevolezza dei cespi ed il magnesio
ne migliora la colorazione; insieme concorrono ad aumentare la tolleranza
alla necrosi marginale (fitopatia che si riscontra soprattutto nella lattuga) [2].

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica, Bologna.
[2] Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise. La coltivazione delle insalate.

Quaderni di Divulgazione del Gruppo Orticolo.
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Lattuga

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
foglie kg/q 0,32 0,16 0,70 0,20 0,16 [1]
foglie kg/q 0,20 0,10 0,50 - - [2]
foglie kg/q 0,35 0,20 0,55 0,15 - [3]
foglie kg/q 0,22 0,08 0,50 - - [4]

Esigenze pedologiche

Per la coltura primaverile sono preferibili i suoli leggeri, che consentono
la messa a punto del letto di trapianto con maggiore tempestività. Per la col-
tura estiva, invece, sono maggiormente indicati i terreni più pesanti, con
buona capacità di ritenzione idrica. La migliore qualità e produttività del
grumolo si ottiene nei terreni franchi, permeabili e ben drenati, ricchi di
sostanza organica. [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 7,5.

Sensibilità alla salinità

È una specie intollerante alla salinità per cui, soprattutto per colture sotto
serra, è bene effettuare periodicamente controlli sulla salinità del terreno [1].

Modalità di applicazione del fertilizzante azotato

Concimazione di fondo: si consiglia di apport a re 400-500 q/ha di
letame maturo o, in alternativa, stallatico pellettato in dosi di 10-20
q/ha [1].

Per l’azoto occorre tener presente che circa 2/3 del fabbisogno totale viene
assorbito nei 20-30 giorni che precedono la raccolta [1]. Si consiglia la ferti-
lizzazione fogliare o, quanto meno, il ricorso alla fertirrigazione con concimi
liquidi a pronto effetto. [2].

Fosforo e potassio possono essere distribuiti in pre-semina o pre-trapian-
to [1, 4].

Il calcio migliora la serbevolezza dei cespi ed il magnesio la colorazione;
insieme concorrono ad aumentare la tolleranza alla necrosi marginale (tip
burn), fenomeno molto comune su questa pianta.
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Lilium

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

pianta intera kg/pianta 0,0004 0,0001 0,0004 0,00005 0,0002 [1]
pianta intera kg/pianta 0,0003 0,0001 0,0007 0,00008 0,0003 [1]

Esigenze pedologiche

I suoli migliori per la coltivazione del Lilium devono essere sabbiosi, fran-
co sabbiosi o franchi, ben drenati, con profondità utile alle radici non infe-
riore ai 40-50 cm.

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 5,5 e 7,5 (dipende dal gruppo
di appartenenza – più bassi in quelli “orientali”).

Sensibilità alla salinità

La quantità totale di sali non deve superare i 2 dS/m (estratto in pasta
satura). La concentrazione di cloro nel terreno deve essere inferiore a 90
mg/kg.

Modalità di applicazione del fertilizzante

La concimazione organica deve essere effettuata con letame bovino ben
maturo in ragione di 10 kg/m2. Per la produzione del fiore reciso il Lilium ha
bisogno di pochi nutritivi per le prime tre settimane di coltura. L’azoto si
somministra tre settimane dopo l’impianto sia sui terreni poveri che su quel-
li ricchi di materiali nutritivi. Poiché il Lilium è facilmente danneggiato dal
fluoro, che provoca la bruciatura delle foglie, soprattutto sui terreni a basso
pH non si devono usare concimi contenenti fluoro, come per esempio i
fosfati tripli. Sono da preferire concimi che ne sono privi come il perfosfato
semplice o il bifosfato. Nella fase di pre-fioritura usare concimi azoto-potas-
sici (es. il nitrato di potassio in fertirrigazione alle dosi di 30 g/m2).

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Di s c i p l i n a re di produzione per la coltivazione del Lilium.
(in stampa).
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Loiessa

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

sostanza secca kg/q 2,38 0,94 1,31 0,38 - [1]
sostanza secca kg/q 1,60 0,80 2,40 - - [2]

Esigenze pedologiche

Specie molto vivace e di facile attecchimento, ha una grande capacità di
adattamento a varie tipologie pedologiche. L’eventuale preferenza per terreni
permeabili e sciolti nasce dalla sua utilizzazione come erbaio intercalare in
avvicendamento stretto con una coltura principale, per la necessità di effet-
tuare due coltivazioni nell’arco dell’anno [2].

Sensibilità alla salinità

Resiste ad una salinità massima di 6 dS/m (estratto in pasta satura) [2].

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione organica: si effettua prima della semina consigliando di
non superare i quantitativi di 50 t/ha di letame e di non interrare oltre 30-
40 cm.

Concimazione azotata: l’epoca ottimale per avere la migliore efficienza
degli apporti di azoto è quella all’uscita dell’inverno o dopo il primo sfalcio
in funzione delle necessità colturali determinate, oltre che dalla produttività,
anche dall’andamento pluviometrico invernale. L’azoto viene distribuito in
un’unica soluzione [2].

Bibliografia

[1] Informatore Agrario. Supplemento n 1/1992.
[2] Regione Em i l i a - Romagna (1996). Di s c i p l i n a re di produzione delle graminacee foraggere .
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Kaki

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

anno di coltivazione

Esigenze pedologiche

La coltura non è particolarmente esigente nei riguardi del terreno; i
migliori risultati si ottengono però in suoli profondi, con sottosuolo drenan-
te e contenuto in calcare attivo non superiore al 4%. Sono da evitare i suoli
soggetti a ristagni di umidità, poco profondi. Quando il loto è innestato su
Diospyros lotus e Diospyros kaki risulta maggiormente sensibile ai ristagni di
umidità nel terreno, mentre, innestato su Diospyros virginiana, si adatta
anche a suoli argillosi e umidi [1].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 6,5 e 7,2. Sono da evitare suoli
con pH superiori a 7,2 [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: in fase di impianto, dopo lo scasso e prima della
messa a dimora, è opportuno l’interramento di 50-60 t/ha di letame maturo. 

Concimazione di allevamento: solo concimi azotati, distribuiti in più
volte, distanziate di almeno un mese [1].

Concimazione di produzione: l’azoto va somministrato in dosi non supe-
riori a 100 kg/ha per gli impianti poco vigorosi e 150 kg/ha per quelli molto
vigorosi; quantità superiori a 60 kg/ha vanno somministrati in due volte. I
quantitativi di P2O5 non devono essere superiori a 50 kg/ha, mentre i quan-
titativi di K2O non devono superare i 150 kg/ha. In terreni poveri di sostan-
za organica è consigliabile in primavera il sovescio con favino o lupino. In
impianti in piena produzione il rapporto ottimale NPK è di 1-0,5-1.

Qualora si pratichi la fertirrigazione i quantitativi di concimi azotati devo-
no essere ridotti del 30% [1].

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del kaki.
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Mais

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella kg/q 1,42 0,54 0,75 0,33 0,08 [1]
sostanza secca kg/q 1,13 0,37 1,02 0,24 0,17 [1]
paglia kg/q 0,60 0,20 1,20 - - [2]
insilato kg/q 0,20 0,10 0,30 - - [2]
granella secca kg/q 1,40 0,60 0,50 - - [3]
granella
(umidità 15%) kg/q 1,50 0,70 0,40 - - [4]
stocchi e foglie kg/q 0,50 0,33 2,33 - - [4]
pianta intera kg/q (*) 2,10 1,10 3,20 - - [4]
trinciato
(umidità 67%) kg/q 0,37 0,35 0,16 - - [4]
(*) quintali riferiti alla produzione di granella, con rapporto granella:stocchi-foglie pari a 1:1,2

Esigenze pedologiche

I suoli migliori risultano essere quelli profondi, ben drenati, franchi, ric-
chi di sostanza organica. Il mais è comunque considerato una pianta coltiva-
bile nelle diverse tipologie pedologiche, purché si evitino le coltivazioni nei
terreni dove si verificano ristagni idrici e non è garantita una sufficiente area-
zione.

Valori preferenziali di pH

I valori preferenziali di pH risultano compresi tra 6,1 e 7,8.

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 2 dS/m.

Modalità di applicazione del fertilizzante

Concimazione azotata: è preferibile effettuare solo interventi in copertu-
ra con apporti frazionati e non superiori, per ogni intervento, ai 100 kg/ha;
questa dose può essere distribuita in due interventi, a base di urea, durante
la fase di sarchiatura [3].

Concimazione fosfatica: il fosforo viene distribuito prevalentemente in
pre-semina o al momento stesso della semina. Spesso, se si effettuano buone
concimazioni fosfatiche alle colture precedenti, gli apporti di fosforo posso-
no essere notevolmente ridotti. 
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Melanzana

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,39 0,21 0,60 - - [1]
frutti kg/q 0,62 0,21 0,90 0,20 1,13 [2]

Esigenze pedologiche

Le migliori produzioni si ottengono in terreni sciolti, profondi, ben strut-
turati e con buon drenaggio. È importante un buon contenuto in sostanza
organica ed un buon contenuto in calcio [2].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 6,5 e 7,5 [2].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: si consiglia di distribuire 400-500 q/ha di leta-
me o di surrogato.

Concimazione di produzione: l’azoto viene distribuito in 2-3 dosi, ini-
ziando una quindicina di giorni dopo il trapianto [2].

Bibliografia

[1] ARSSA Calabria.
[2] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
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Melo

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

anno di coltivazione
1°anno kg/pianta 0,20 - - - - [1]
dopo 1° anno kg/pianta 0,40 - - - - [1]
frutti kg/q 0,12 0,04 0,19 0,03 0,04 [1]
frutti + legno kg/q (*) 0,20 0,06 0,24 0,07 0,38 [1]
frutti kg/q 0,23 0,08 0,38 - - [2]
frutti kg/q 0,23 0,08 0,38 - - [3]
(*) quintali riferiti ai frutti.

Esigenze pedologiche

I suoli più adatti alla coltivazione del melo sono quelli profondi (più di
80 cm), ben drenati, franchi con calcare attivo inferiore al 10%. Sono da evi-
tare i suoli con profondità utile alle radici minore di 40 cm, drenaggio lento,
tessitura molto fine e con calcare attivo superiore al 10%.

Tra i portinnesti più utilizzati il franco è quello che maggiormente si adat-
ta a suoli di varia natura, mentre l’M9 è poco idoneo ai terreni soggetti a
ristagni idrici e a quelli siccitosi. L’M26 e l’MM106 hanno una notevole
capacità di adattamento a suoli di diversa natura tranne quelli soggetti a
ristagni idrici.

Valori preferenziali di pH

Valori preferenziali di pH sono quelli compresi tra 6,5 e 7. Sono da evi-
tare suoli con pH minori di 5,4 e maggiori di 8,8.

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 2 dS/m [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: 350-500 q/ha di letame maturo dopo lo scasso
o prima e dopo le lavorazioni superficiali.

Concimazione di allevamento: per il primo e il secondo anno l’azoto va
somministrato alla ripresa vegetativa.

Concimazione di produzione: l’azoto viene frazionato per il 30% nel mese
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di febbraio, il 30% all’allegagione, 30% all’ingrossamento dei frutti ed il
rimanente 10% a fine estate-inizio autunno.

Il fosforo ed il potassio vanno forniti prima delle piogge autunnali.
Qualora i concimi siano somministrati con la fertirrigazione occorre

ridurre del 30% le dosi di azoto.

Bibliografia
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[2] ARSSA Calabria.
[3] Regione Lombardia.
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Melone

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,50 0,20 0,80 0,15 0,80 [1]
frutti kg/q 0,53 0,20 0,77 0,13 - [2]
frutti kg/q 0,30 0,17 0,50 - - [3]

Esigenze pedologiche

Le migliori produzioni si ottengono in terreni franchi, ben strutturati e
ben drenati [1]. Sono da evitare i terreni eccessivamente argillosi o troppo
sabbiosi, dove fornisce prodotti di scarso valore commerciale [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 7,5. Sono ad evitare i suoli acidi [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: si effettua contemporaneamente alla lavorazione,
ricordando che il melone è piuttosto esigente in sostanza organica e che è
sensibile alle carenze di magnesio, boro e manganese.

Il programma di concimazione sarà impostato tenendo presente che l’as-
sorbimento degli elementi nutritivi è minimo fino all’allegagione dei primi
frutti ed aumenta notevolmente durante tutto il periodo di accrescimento del
frutto fino alla maturazione [1].

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
[2] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[3] ARSSA Calabria
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Nocciolo

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,18 - - - - [4]
dopo 1° anno kg/pianta 0,35 - - - - [4]
1° anno kg/pianta 0,15 - - - - [3]
2° anno kg/pianta 0,20 - - - - [3]
3° anno kg/pianta 0,35 - - - - [3]
4° anno kg/pianta 0,45 - - - - [3]
5° anno kg/pianta 0,60 - - - - [3]
frutti secchi kg/q 0,90 0,92 0,96 0,15 0,28 [3]

Esigenze pedologiche

I suoli più idonei per il nocciolo sono quelli permeabili, profondi con
buona disponibilità idrica, con sottosuolo drenante, con contenuto in calca-
re attivo non superiore al 7-8% [3].

Valori preferenziali di pH

Sono preferibili valori di pH compresi tra 5,5 -7,8 [1,3].

Carenze

Carenza di rame [1]: crescita stentata. È difficile da individuare. È causa-
ta da terreni sabbiosi o ricchi di calcio, ferro e manganese.

Carenza di zinco [1]: foglie con aree internervali a chiazze che gradual-
mente si estendono su parte o tutta la lamina fogliare; foglie ridotte; crescita
stentata della pianta. È causata da terreni calcarei o acidi, sabbiosi, dilavati, a
scarso contenuto in sostanza organica o ricchi di fosforo.

Carenza di zolfo [1]: simile a quella dell’azoto con vegetazione stentata e
decolorazione fogliare. È dovuta al basso livello di solfati e all’eccesso di azoto
in terreni a scarso contenuto in sostanza organica.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Pre-impianto: 40-60 t/ha di letame maturo [1].
Concimazione di allevamento: viene somministrato nitrato ammonico

ogni anno alla ripresa vegetativa e 40-50 giorni dopo [3].
Concimazione di produzione: l’azoto deve essere fornito per il 50% a

metà febbraio ed il restante 50% a metà maggio, con apporti annuali che
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non dovrebbero superare 120-150 unità per ettaro. Fosforo e potassio, ed
eventualmente calcio, vanno somministrati prima delle piogge autunnali [3].

Bibliografia
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[2] Formez. Aspetti tecnici ed economici delle produzioni frutticole del Mezzogiorno.
[3] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del nocciolo.
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Noce

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
o anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,10 - - - - [1]
2° anno kg/pianta 0,20 - - - - [1]
3° anno kg/pianta 0,30 - - - - [1]
4° anno kg/pianta 0,40 - - - - [1]
5° anno kg/pianta 0,60 - - - - [1]
noci secche kg/q 1,50 0,46 0,60 0,02 0,21 [2]
frutti kg/q 1,20 0,33 0,36 - 0,09 [3]

Esigenze pedologiche

Il noce predilige suoli profondi, franchi, ricchi di sostanza organica con
calcare attivo non superiore al 7-8%. Sono da evitare situazioni negative
quali: suoli poco profondi con elevata percentuale di scheletro; suoli sabbio-
so-limosi e limoso-sabbiosi; suoli fortemente argillosi, scarsamente drenati e
soggetti a ristagni idrici che provocano asfissia radicale [1].

Valori preferenziali di pH

Il noce preferisce suoli tendenzialmente neutri; sono da evitare suoli con
pH troppo elevati (8-9), causa di clorosi ferrica [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

In generale è bene apportare 40-60 t/ha di letame maturo all’impianto.
In allevamento e produzione, l’azoto, sotto forma di nitrato ammonico,

sarà somministrato per 2/3 alla ripresa vegetativa (metà marzo) e 1/3 a metà
maggio [2]. In caso di fertirrigazione occorre ridurre del 30% le quote di
azoto distribuite con questa tecnica.

In produzione il fosforo e il potassio devono essere somministrati prima
delle piogge autunnali [2].

In suoli acidi può essere indicato l’uso di calcio come ammendante in
quantità variabile a seconda del pH e della tessitura. L’apporto di magnesio
è invece necessario solo in suoli particolarmente carenti [1].

Bibliografia

[1] Atti del XII Convegno Pomologico. “La coltura del noce”. Luglio 1992.
[2] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del noce.
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Olivo

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La riuscita dell'impianto dipende moltissimo dalle caratteristiche del
suolo su cui l'impianto sarà realizzato. Forzare la scelta del sito d'impianto in
ambienti non vocati comporta, successivamente, difficoltosi e costosi inter-
venti tecnici che non sempre risultano efficaci nel determinare elevati stan-
dard produttivi e qualitativi [1].

L’olivo trova condizioni favorevoli in terreni profondi (50-100 cm), a tes-
situra prevalentemente franca, con drenaggio buono (evitare suoli con ecces-
si di umidità soprattutto durante la fase vegetativa), calcare attivo compreso
tra l’8 e il 15%. La falda non deve superare i 100 cm dalla superficie [1].

Valori preferenziali di pH

Valori preferenziali compresi tra 6 e 8,5 [1].

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 6 dS/m [1].

Carenze

L’olivo è sensibile alla carenza di calcio, magnesio e dei microelementi
ferro, manganese e boro. Il rapporto ottimale Ca/Mg è uguale a 2, mentre
quello Ca/K oscilla tra 2 e 3,5.

Modalità di distribuzione del fertilizzante
In impianto: si consiglia di distribuire 30-50 t/ha di letame maturo o di

analoghi surrogati [1].

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,050 - - - - [1]
2° anno kg/pianta 0,075 - - - - [1]
3° anno kg/pianta 0,120 - - - - [1]
4° anno kg/pianta 0,200 - - - - [1]
1° anno kg/pianta 0,18 - - - - [4]
dopo 1° anno kg/pianta 0,25 - - - - [4]
olive kg/q 0,90 0,20 1,00 - - [2]
olive kg/q 1,00 0,40 1,00 - - [3]
olive kg/q 0,85 0,20 0,60 - - [4]
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In allevamento: al 1° anno l’azoto va distribuito in tre interventi: il primo
appena la pianta riprende a vegetare, gli altri due a distanza di 15-20 giorni;
dal 2° al 4° anno l’azoto va distribuito in due interventi alla ripresa vegetati-
va (marzo-giugno) [1].

In produzione: l’apporto di azoto va frazionato in due (metà alla ripresa
vegetativa, utilizzando concimi a pronto effetto, e metà allo stadio di avan-
zata allegagione) o più distribuzioni, evitando la fase di fioritura. La conci-
mazione fosfo-potassica può essere effettuata in autunno, dopo la raccolta,
oppure a fine inverno facendo coincidere la concimazione con la lavorazione
del suolo [1].

Si consiglia inoltre di somministrare ogni 3-4 anni 20 t/ha di letame
maturo, diminuendo, nell’anno di letamazione, l’apporto di azoto minerale
del 30%.

In presenza di irrigazione localizzata o di fertirrigazione è consigliabile
intervenire con distribuzioni in prossimità del filare riducendo del 20-30%
le unità fertilizzanti da distribuire [1].
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Orzo

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

pianta intera kg/q 1,83 0,45 1,67 0,20 0,50 [1]
granella kg/q 2,10 0,60 1,59 - - [2]
paglia kg/q 0,50 0,18 1,06 - - [3]
granella kg/q 1,60 0,50 0,50 - - [3]
granella kg/q 1,60 0,80 0,52 - - [5]
paglia kg/q 0,50 0,17 1,06 - - [5]
pianta intera kg/q (*) 2,10 0,97 1,50 - - [5,4]
(*) quintali riferiti alla produzione di granella, con rapporto granella:paglia pari a 1:1

Esigenze pedologiche

L’orzo è forse la specie cerealicola con la maggiore capacità di adattamen-
to alle diverse condizioni pedoclimatiche. Ottimali risultano per la coltiva-
zione i terreni profondi, permeabili, tendenzialmente argillosi. Sono da evi-
tare invece suoli dove si possono verificare condizioni di ristagni idrici e scar-
sa areazione [4].

Valori preferenziali di pH

L’orzo preferisce terreni neutri o subalcalini. Non tollera l’acidità.

Sensibilità alla salinità

Sopporta molto bene i suoli salini. Produce bene fino a valori di salinità
di 8-10 dS/m (estratto in pasta satura) [5]. In fase di emergenza il valore di
salinità non deve essere superiore a 4-5 dS/m.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione azotata: la dose ottimale oscilla intorno alle 80-100 unità
per ettaro. Circa il 30% va distribuito alla semina, il 40% durante la fase del-
l’accestimento ed il restante 30% tra la fase di fine accestimento e l’inizio della
l e vata. Generalmente per il primo intervento si fa ricorso alla forma ammo-
niacale, mentre per il secondo ed il terzo si utilizza azoto in forma nitrica.

Concimazione fosfatica: se sono state effettuate buone concimazioni
fosfatiche alle colture precedenti, gli apporti di fosforo possono essere evita-
ti. In caso contrario il fosforo viene somministrato in un’unica dose in pre-
semina o al momento stesso della semina [4].
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Patata

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
tuberi kg/q 0,40 0,15 0,60 - - [1]
tuberi kg/q 0,32 0,16 0,60 0,04 - [2]
tuberi kg/q 0,45 0,18 0,75 0,15 0,07 [3]
tuberi kg/q 0,40 0,06 0,70 - - [4]

Esigenze pedologiche

Sono preferibili suoli franchi o franco sabbiosi, con profondità utile di
circa 60-70 cm e ad elevata permeabilità [1].

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è intorno a 6,0-6,5, ma la coltura si adatta bene anche in
terreni sub-alcalini. Sono da evitare i terreni acidi [1].

Sensibilità alla salinità

Valori di concentrazione salina superiori a 4 dS/m possono sfavorire lo
sviluppo dell'apparato radicale e ridurre la resa [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

L’apporto di sostanza organica, soprattutto letame, potrebbe offrire gros-
si vantaggi alla coltivazione della patata precoce. Infatti l’uso di 50 t/ha di
letame mette a disposizione della coltura circa 70-80 kg/ha di azoto e fosfo-
ro e 100-130 kg/ha di potassio. Qualora fosse disponibile letame, è consi-
gliabile effettuare la concimazione organica in tarda estate/autunno, inter-
rando il letame con la lavorazione principale [1].

I concimi fosfatici e potassici sono generalmente somministrati insieme,
anticipati rispetto alla coltura. Possono essere distribuiti anche parte in pre-
semina (80%) e parte alla semina. L’azoto si distribuisce in dosi frazionate,
50% in pre-semina ed il rimanente in copertura, prima della rincalzatura [1].

Bibliografia
[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione della patata.
[2] Il Divulgatore. Notiziario di tecnica agraria (1996). Centro di divulgazione agricola.
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[3] Informatore Agrario. Supplemento n. 1/1992.
[4] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
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Peperone

Asportazioni

Esigenze pedologiche

I migliori risultati produttivi si ottengono in terreni profondi, ben strut-
turati, ben drenati e con un buon contenuto in calcio [1]. 

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 5,5 e 7,5 [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione organica: si consigliano 400-500 q/ha di letame maturo [1].
Concimazione azotata: 33% di fondo e 66% in copertura. L’azoto viene

distribuito in copertura in dose che va da 1/3 a 2/3 della quantità di azoto
calcolata per la concimazione di produzione. Si somministra al terreno per
fertirrigazione o per via fogliare. Le dosi vengono frazionate il più possibile
alla rincalzatura, all’inizio della fruttificazione, dopo ogni passaggio di rac-
colta [1].

Bibliografia
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tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,37 0,10 0,50 - - [1]
frutti kg/q 0,39 0,10 0,50 - - [2]
frutti kg/q 0,40 0,14 0,54 0,10 - [3]
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Pero

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltiva z i o n e
1° anno kg/pianta 0,23 - - - - [3]
dopo 1° anno kg/pianta 0,35 - - - - [3]
frutti + legno kg/q 0,20 0,06 0,24 0,07 0,38 [1]
frutti kg/q 0,12 0,04 0,19 0,03 0,04 [1]
frutti kg/q 0,23 0,08 0,38 - - [2]
frutti kg/q 0,23 0,08 0,38 - - [3]
frutti kg/q 0,28 0,07 0,34 0,09 0,08 [4]

Esigenze pedologiche

Nei confronti del terreno le esigenze del pero sono strettamente collegate
al tipo di portinnesto utilizzato. Quando il pero è innestato su franco il terre-
no molto adatto presenta una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm,
ben drenato, franco, calcare attivo minore del 10%. Non sono adatti i terre n i
con profondità utile alle radici minore di 40 cm, drenaggio impedito, lento o
molto lento, tessitura molto fine, e calcare attivo maggiore del 15%.

Adottando portinnesti appartenenti al cotogno, diventano fattori limi-
tanti il contenuto in calcare attivo (deve essere inferiore al 4%) e il pH (deve
essere subacido o neutro). I cotogni tuttavia assicurano una certa resistenza
all’asfissia radicale.

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 7,5; sono suoli non adatti alla colti-
vazione quelli con pH inferiore a 5,4 o maggiore di 8,8 [1].

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 2 dS/m; non sono adatti suoli con valo-
ri superiore a 3 dS/m [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: prima dell’impianto risulta utile somministrare
letame fino a 500 q/ha.

Concimazione di allevamento: l’azoto va somministrato a partire dalla
ripresa vegetativa.

Concimazione di produzione: l’azoto va frazionato per il 40% a febbraio;
il 40% prima della fioritura ed il rimanente 20% dopo la raccolta. Il fosforo
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ed il potassio vanno somministrati prima delle piogge autunnali.
Quando si pratica la fertirrigazione è necessario ridurre del 30% le quote

di azoto.

Bibliografia

[1] Regione Campania (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del pero.
[2] Regione Lombardia.
[3] ARSSA Calabria.
[4] Informatore Agrario. Supplemento n.1/1992.



143

Pesco

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
anno di coltiva z i o n e
1° anno kg/pianta 0,20 - - - - [4]
2° anno kg/pianta 0,40 - - - - [4]
3° anno kg/pianta 0,60 - - - - [1]
frutti kg/q 0,70 0,16 0,68 0,15 - [2]
frutti kg/q 0,43 0,10 0,47 - - [1]
frutti kg/q 0,78 0,16 0,73 - - [3]
pianta intera kg/q (*) 0,59 0,13 0,44 0,11 0,27 [5]
(*) quintali riferiti ai frutti

Esigenze pedologiche

La vasta gamma di portinnesti per il pesco disponibili sul mercato per-
mette di superare il problema dell’adattamento della coltura al tipo di terre-
no. Quando è il pesco è innestato su franco i terreni più idonei sono quelli
permeabili, profondi, con sottosuolo drenante e contenuto in calcare attivo
non superiore al 4%. Sono da evitare i suoli soggetti a ristagni di umidità,
poco profondi e con un contenuto di calcare attivo superiore al 5%. Quando
il pesco è innestato sul GF167 si adatta a terreni poco fertili e siccitosi, anche
pietrosi, purché permeabili, anche con presenza di calcare attivo del 10-12%.

Valori preferenziali di pH

Ottimali per la coltura risultano essere valori di pH compresi tra 6,5 e 7,2.

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 3 dS/m.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di pre-impianto: non si deve apportare azoto e si può
intervenire con concimazioni minerali in caso di eccessiva carenza, valutabi-
le mediante l’analisi del terreno, solo per il potassio, il fosforo, il calcio e il
magnesio.

Concimazione di impianto: letame da 350 a 500 q/ha, dopo lo scasso o
prima e dopo le lavorazioni superficiali [4].

Concimazione di allevamento: i concimi azotati vanno distribuiti alla
ripresa vegetativa [4]. 
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Concimazione di produzione: l’azoto si distribuisce secondo le seguenti
proporzioni: 30% a febbraio, 30% all’allegagione, 30% all’ingrossamento dei
frutti, 10% a fine estate. Per frutteti equilibrati in normali condizioni vege-
to-produttive gli apporti annuali di azoto non dovrebbero superare le 100
unità per ettaro [4].

Le cv precoci assorbono il 20% dell’azoto totale nel periodo compreso tra
la fioritura e il diradamento dei frutticini mentre, nello stesso periodo, le cv
tardive ne assorbono solo il 10%; successivamente, nel periodo di massima
crescita dei germogli (dal diradamento a tutto agosto), viene assorbito il 65%
e da settembre in poi il restante 15-25% [5].

L’ultimo intervento di fine estate è particolarmente indicato nelle cv tar-
dive in quanto la permanenza del frutto riduce fortemente le riserve azotate
della pianta [5].

In presenza di impianti di irrigazione localizzata si può ridurre la quanti-
tà complessiva di circa un quarto; mentre con la fertirrigazione l’apporto di
azoto può ridursi del 50%.

Fosforo e potassio vanno distribuiti in autunno prima dell’eventuale lavo-
razione del terreno [4] e prima della ripresa vegetativa [5]. Se l’analisi del
suolo mostra valori elevati di potassio scambiabile è consigliabile sospendere,
per uno o due anni, la concimazione potassica al fine di evitare antagonismi
con l’assorbimento del calcio e del magnesio, la cui minore disponibilità può
determinare un peggiormento della qualità dei frutti (mal raggiante) [5].
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Pisello

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella kg/q 1,10 0,30 0,30 - - [2]
granella kg/q 1,10 0,30 0,30 - - [3]
foglie + baccelli kg/q 0,60 0,15 0,35 - - [2]
granella kg/q 3,20 0,67 1,17 - 1,83 [4]

Esigenze pedologiche

Si adatta a diverse tipologie pedologiche, ma le migliori produzioni si
ottengono in suoli profondi e tendenzialmente sabbiosi. Non tollera i terre-
ni calcarei dove vegeta con difficoltà e fornisce un prodotto difficile da cuo-
cere. Nei terreni limosi e argillosi tende a dare produzioni ritardate [1].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 5,5 e 6,5.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione organica: l’eventuale apporto di letame, interrato con l’a-
ratura, deve essere effettuato con sostanza organica ben decomposta.

In generale la concimazione azotata non è necessaria in quanto il pisello
assimila, attraverso il simbionte, l’azoto atmosferico. Tuttavia, qualora dal
calcolo delle asportazioni risultasse necessario, l’apporto di azoto deve essere
effettuato quando le piantine sono alte circa 10 cm (quando lo sviluppo dei
batteri simbionti è limitato). Il fosforo viene localizzato a fianco o sotto il
seme [1].
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Pomodoro da industria

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,24 0,50 0,30 - - [1]
frutti kg/q 0,19 0,10 0,40 - - [2]
frutti kg/q 0,30 0,11 0,50 0,12 - [3]

Esigenze pedologiche

I migliori terreni sono ad elevata permeabilità, in quanto teme i ristagni
idrici, franco sabbiosi, sabbioso franchi o franchi, con profondità utile alle
radici maggiore di 50 cm [1].

Valori preferenziali di pH

Il pomodoro non gradisce suoli a reazione alcalina, mentre tollera bene
quelli a reazione acida. I risultati migliori si ottengono per valori di pH com-
presi tra 5,5 e 7,9 [1].

Sensibilità alla salinità

La concentrazione salina deve essere inferiore a 2 dS/m (estratto in pasta
satura) [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

L’apporto di sostanza organica al terreno è una pratica consigliabile all’at-
to della lavorazione profonda. Le dosi, sia sotto forma di letame che di sove-
scio, sono di 400-600 q/ha. La concimazione di produzione dovrebbe man-
tenere un rapporto N:P:K pari a 1:3:2. L’azoto viene somministrato per 1/4
alla semina e la restante parte in copertura [1].
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Pomodoro da mensa

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,25 0,10 0,40 - - [2]

frutti kg/q 0,30 0,11 0,50 0,12 - [3]

frutti kg/q 0,31 0,12 0,55 0,10 0,06 [4]

Esigenze pedologiche

I migliori terreni per la coltura sono quelli profondi e ad elevata permea-
bilità, in quanto la coltura teme molto i ristagni idrici. Sono preferibili suoli
a tessitura sabbioso franca, franco sabbiosa o franca, con profondità utile alle
radici maggiore di 50 cm [1].

Valori preferenziali di pH

Valori ottimali di pH sono quelli compresi tra 5,5 e 7,9. Il pomodoro non
gradisce i suoli a reazione alcalina mentre tollera bene i suoli a reazione acida [1].

Sensibilità alla salinità

La concentrazione salina deve essere inferiore a 2 dS/m (estratto in pasta
satura) [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

L’apporto di sostanza organica al terreno, da interrare all’atto della lavo-
razione profonda, sia sotto forma di letame che di sovescio, è una pratica rac-
comandabile. La dose ottimale da distribuire è di 400-600 q/ha. In copertu-
ra gli apporti fertilizzanti avvengono mediante la fertirrigazione, solitamente
2-3 interventi, utilizzando formulati complessi arricchiti in microelementi,
dotati di elevata solubilità. Indispensabile risulta sempre la presenza di calcio,
fondamentale per il controllo del marciume apicale [1].
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Prati

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

prato stabile kg/ q s.s. 1,60 0,85 1,45 0,40 - [2]

prati polifiti artificiali kg/ q s.s. 2,50 0,55 2,70 - - [1]

prato pascolo kg/ q s.s. 2,50 0,45 2,70 - - [1]

prato di graminacee kg/ q s.s. 2,20 0,65 2,10 - - [1]

prato polifita kg/ q s.s. 2,75 0,55 2,70 - - [1]

Esigenze pedologiche

Le caratteristiche pedologiche influenzano soprattutto la scelte delle legu-
minose, per cui è necessario tenere conto del pH, della disponibilità di cal-
cio, dei ristagni idrici. Le graminacee hanno invece meno problemi di adat-
tabilità alle diverse caratteristiche dei suoli essendo maggiormente condizio-
nate dai parametri climatici. In situazioni pedo-agronomiche “difficili" (ter-
reni argillosi di difficile preparazione, terreni soggetti a ristagni idrici, ecc.) è
preferibile utilizzare Festuca arundinacea e, in seconda istanza, la Dactylis glo -
merata (erba mazzolina) [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di impianto (prati artificiali): l’interramento del letame
assume principalmente la funzione di migliorare le condizioni di abitabilità
del terreno e di cedere lentamente gli elementi contenuti. Si consiglia di non
superare apporti di 50 t/ha e di non interrare oltre 30 cm [1].

Concimazione negli anni successivi all’impianto: la contemporanea pre-
senza di graminacee e leguminose rende delicata e complessa la quantificazio-
ne della dose di azoto da distribuire, dal momento che un eccesso re l a t i vo di
questo elemento comporta un riequilibrio della composizione botanica del
prato a favo re delle graminacee. La presenza delle leguminose, cioè di piante
a zotofissatrici, impedisce inoltre una esatta determinazione della dose di fert i-
lizzante sulla base delle asportazioni, perché una quota più o meno rileva n t e
viene ricavata direttamente dall'atmosfera. Si dovrà pertanto tenere conto
della entità della presenza di leguminose nel cotico, riducendo pro p o rz i o n a l-
mente l'apporto di azoto calcolato sulla base delle asportazioni indicate [1].

La ripartizione della dose totale dovrà avvenire secondo il seguente sche-
ma: il 50% alla fine dell'inverno, il 25% dopo il primo taglio e il rimanente
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25% dopo il secondo taglio. Nei regimi asciutti, dove vengono effettuati 2-
3 tagli, la ripartizione si farà in due dosi uguali, una alla fine dell'inverno e
l'altra dopo il primo taglio [1].
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Rosa

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La rosa si adatta a diverse tipologie pedologiche, con la sola esclusio-
ne dei suoli argillosi e di quelli poveri di sostanza organica. La pro f o n-
dità non deve essere comunque inferiore ai 50 cm; il contenuto in cal-
c a re totale dal 5 al 10%.

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 7 in funzione dell’adattabilità dei por-
tinnesti.

Sensibilità alla salinità

La conducibilità deve essere inferiore a 2 dS/m (estratto in pasta satura).

Modalità di distribuzione del fertilizzante

La concimazione organica può essere effettuata con letame bovino ben
maturo (10-12 kg/m2), torba (4 kg/m2) o stallatici confezionati (1,0-1,5
kg/m2). La concimazione di produzione si effettua ricorrendo alla fertirriga-
zione, 1-2 volte al mese durante il periodo autunno-inverno e 2-3 volte al
mese durante il periodo primavera estate.

Il rapporto tra i macroelementi durante il primo periodo è
1:(0,5)0,3:1, nel secondo è di 1:0,3:(0,8) 0,6. Si potranno utilizzare sia
concimi semplici che complessi con concentrazioni della soluzione
n u t r i t i va dell’1,2-1,5 per mille nel periodo invernale e dell’1,5-1,7 per
mille nel periodo primaverile estivo.

Sarà inoltre necessario somministrare ogni mese 8-12 g/m2 di solfato di
magnesio nonché microelementi. Tra questi ultimi importante è il ferro, che
nei terreni calcarei viene insolubilizzato e quindi deve essere aggiunto alla
soluzione nutritiva sotto forma di chelato.

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia
1° anno kg/pianta 0,00172 0,00033 0,00098 - 0,00188 [1]
2° anno kg/pianta 0,00431 0,00095 0,00280 - 0,00560 [1]
3° anno kg/pianta 0,00705 0,00150 0,00388 - 0,00747 [1]
4° anno kg/pianta 0,00557 0,00176 0,00366 - 0,00550 [1]
5° anno kg/pianta 0,00474 0,00072 0,00395 - 0,00319 [1]
pianta kg/anno 0,00150 0,00037 0,00125 - 0,00010 [2]
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Soia

Asportazioni

Esigenze pedologiche

La soia non è particolarmente esigente  dal punto di vista pedologico.
Può essere coltivata sia in terreni argillosi che in terreni sabbiosi. In que-
st'ultimo caso il limite di coltivazione è rappresentato dalla disponibilità
idrica. È sconsigliata la coltivazione in terreni che contengono più del 15%
di calcare attivo [1].

Valori preferenziali di pH

La pianta può essere coltivata con valori di pH da 5,5 a 8 senza nessun
problema [1]. Il valore ottimale è 6,5 [2].

Sensibilità alla salinità

La coltura è moderatamente tollerante alla salinità: la produzione mantie-
ne livelli ottimali fino a valori di 5 dS/m [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

La concimazione azotata per la soia deve tenere conto dell'azoto atmosfe-
rico che perviene alle piante tramite la fissazione dei batteri simbionti. Se le
radici risultano inoculate correttamente, non è necessario alcun apporto
neanche nelle prime fasi vegetative poiché la quantità di ioni azotati presen-
ti in un terreno di media fertilità è sufficiente a soddisfare le esigenze della
coltura. Applicazioni in copertura sono necessarie solo se l'inoculazione non
si è verificata e le foglie presentano evidenti sintomi di ingiallimento [1]. Il
momento critico per il fabbisogno di azoto si verifica poco prima dell’inizio
della fioritura. Il momento migliore per la distribuzione è alla semina o
quando emergono le piantine. Solo per i concimi fosfatici si consiglia una
parziale localizzazione [2].

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella kg/q 6,00 1,50 2,20 - - [1]

granella kg/q 8,00 1,75 4,00 1,00 - [3]

granella kg/q 5,00 1,28 1,95 - - [4]
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Sorgo

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

granella (umidità 15%) kg/q 1,60 0,70 0,40 - - [1]
foglie e stocchi kg/q 0,71 0,21 0,79 - - [1]
pianta intera kg/q (*) 2,59 0,99 1,51 - - [1]
foraggio (umidità 80%) kg/q 0,25 0,08 0,30 - - [1]
granella kg/q 1,79 0,86 1,14 0,36 - [2]
granella kg/q 2,00 0,90 1,20 - - [3]
granella kg/q 1,50 0,80 0,60 - - [4]

(*) quintali riferiti alla produzione di granella, con rapporto granella:stocchi-foglie pari a 1:1,4

Esigenze pedologiche

I suoli più adatti alla coltivazione del sorgo sono profondi più di 50 cm,
ben drenati, con tessitura da moderatamente grossolana a moderatamente
fine, con calcare attivo inferiore al 15% [1]. Si adatta bene anche ai terreni
argillosi [4].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono compresi tra 6,1 e 8,5 [1].

Sensibilità alla salinità

La salinità deve essere inferiore a 4 dS/m [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

L’azoto è distribuito parte in presemina e parte in copertura entro la fase
di inizio levata [1,4].
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Spinacio

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

foglie kg/q 0,67 0,17 1,33 - - [1]
foglie kg/q 0,47 0,17 0,50 - - [2]
foglie kg/q 0,50 0,17 0,54 0,14 - [3]

Esigenze pedologiche

La coltura preferisce suoli franchi o sciolti, profondi, ben drenati, ricchi
di sostanza organica [1].

Valori preferenziali di pH

I valori ottimali di pH sono tra 7 e 7,5 [1].

Modalità di distribuzione del fertilizzante

L’azoto viene distribuito in copertura fornendo 2/3 del totale in due-tre
volte, salvo il caso in cui si usino concimi a lento effetto o a cessione pro-
grammata [1].
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Susino

Asportazioni

tipo di prodotto o espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

anno di coltivazione
1° anno kg/pianta 0,18 - - - - [2]
dopo 1° anno kg/pianta 0,35 - - - - [2]
frutti kg/q 0,56 0,12 0,53 0,12 - [3]
frutti kg/q 0,49 0,06 0,44 - - [2]

Esigenze pedologiche

Il susino ha una buona capacità di adattamento e vive nei terreni più dive r-
si. I suoli più idonei sono comunque quelli profondi, franchi, ben dre n a t i .
Tollera fino al 10% di calcare attivo. Risultano poco idonei i suoli sabbiosi.

L’adattamento alle varie condizioni del terreno dipende anche dalla scelta
del portinnesto. Tra quelli più utilizzati il Mirabolano è alquanto resistente
ai ristagni idrici; il Mirabolano B è quello che più di tutti tollera i ristagni
idrici; il Mirabolano 29 C sopporta un contenuto di calcare attivo fino all’8-
10% mentre il Marianna GF 8/1 è da preferire agli altri portinnesti solo
quando gli stati di asfissia possono prolungarsi per qualche tempo.

Valori preferenziali di pH

Si adatta ad un’ampia gamma di pH.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di allevamento: i concimi azotati vanno somministrati in
più volte, distanziate di almeno un mese.

Concimazione di produzione: l’azoto va distribuito per 1/3 in autunno,
1/3 dopo l’allegagione ed il rimanente durante l’accrescimento dei frutti. Il
fosforo ed il potassio vengono distribuiti in autunno.
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Tabacco

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

secco sciolto kg/q 3,43 0,86 5,71 1,29 5,71 [1]
foglie kg/q 3,96 2,50 9,79 2,08 4,17 [2]
t. light: secco kg/q 5,00 0,78 5,71 - - [3]
t. dark: secco kg/q 6,36 1,00 6,36 - - [4]

Esigenze pedologiche

Tabacchi LIGHT
Si adattano a tutte le tipologie pedologiche. In particolare la cv Burley, per

dare produzioni di elevato standard qualitativo, esige terreni irrigui, franchi
tendenti al sabbioso, sufficientemente dotati di sostanza organica, permeabi-
li. La cv Maryland, oltre alla caratteristiche citate per la cv Burley, predilige
terreni molti ricchi di potassio.

Tabacchi DARK
Si adattano a tutte le tipologie pedologiche, ma esaltano le loro capacità

produttive nei terreni franchi tendenti all’argilloso, profondi e sufficiente-
mente dotati di sostanza organica.

Valori preferenziali di pH

Valori di pH compresi tra 6,5 e 7.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione organica: 250-350 q/ha di letame. In assenza di letame è
preferibile non distruggere i residui della coltura precedente anzi, in taluni
casi, praticarne alcune da sovescio [3, 4]. Non dovranno mai essere impiega-
ti concimi organici provenienti da pozzi neri, liquami di allevamento zoo-
tecnico e pollina, in quanto ricchi di cloro che esercita un’azione deprimen-
te sulla combustibilità e gravi conseguenze sulle caratteristiche organolettiche
del fumo [3, 4].

Concimazione azotata: Tutte le varietà di tabacco assorbono quantità ele-
vate di azoto nel momento di maggiore accrescimento che si verifica 3-4 set-
timane dopo il trapianto. Una parte dell’azoto va somministrata in occasio-
ne della concimazione di fondo ed una parte in copertura, in occasione della
sarchiatura. Nei terreni sabbiosi è buona norma anticipare solo un terzo del
quantitativo totale previsto con la concimazione di fondo (nel qual caso è
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bene scegliere concimi di tipo ammoniacale) e fornire la restante parte in
copertura (nitrati) [3, 4].

Concimazione fosfatica: Utilizzare i concimi fosfatici a partire dall’aratu-
ra estiva per il sovescio, oppure alla semina del sovescio, o interrandoli con la
fresatura pre-impianto. Concimi binari e ternari vanno distribuiti in coper-
tura ed interrati con i lavori di sarchiatura e rincalzatura [1].

Concimazione potassica: va anticipata come quella fosfatica interrandoli
con i lavori preparatori di aratura o di fresatura [1].

Bibliografia
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Vite

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

uva (1) kg/q 0,69 0,31 1,15 0,38 - [1]
uva (2) kg/q 0,62 0,31 1,38 0,44 - [1]
uva kg/q 0,16 0,08 0,35 0,02 0,05 [2]
pianta intera kg/q (*) 0,38 0,17 0,70 0,18 0,88 [2]
uva da tavola kg/q 0,32 0,06 0,48 - - [3]
uva da vino kg/q 0,47 0,23 0,80 0,22 0,93 [4]
uva da tavola kg/q 0,47 0,15 0,60 0,15 0,70 [4]

(1) vigneti di pianura; (2) vigneti di collina e montagna; (*) produzione riferita all’uva.

Esigenze pedologiche

La scelta del portinnesto deve essere fatta in primo luogo adottando geno-
tipi che dimostrino sufficiente resistenza alla fillossera e buon adattamento
alle condizioni pedologiche del luogo dove viene impiantato il vigneto. Una
volta soddisfatte queste esigenze prioritarie, il portinnesto può servire per
esercitare il controllo della vigoria e dello sviluppo della pianta [1].

L'impiego del portinnesto 1103 P, diffuso in molte aree della Campania,
deve essere limitato ai suoli superficiali, sottoposti a siccità prolungata [1].

Un criterio di recente introduzione nella scelta del portinnesto è quello
relativo alla sua capacità di assorbimento del potassio e quindi all'influenza
che può avere sul contenuto di potassio del mosto alla raccolta, a sua volta
correlato al pH. Fra i portinnesti più conosciuti il Kober 5BB e l'SO4 dimo-
strano di possedere maggiori capacità di assorbire il potassio [1].

Carenze

Fe r ro. La pianta manifesta un arresto dell’ a c c rescimento, con aspetto bru c i a-
to delle estremità (germogli e foglie). Le foglie si presentano di colore giallo pal-
lido, quasi bianco, tranne le nerva t u re che restano ve rdi. Scarsa messa a fru t t o.

Boro. Gli internodi si presentano raccorciati, le foglie piccole e coriacee,
numerose femminelle deboli, con aspetto di piccolo cespuglio a ventaglio.
Inoltre le foglie presentano piccole tacche giallastre, presso il bordo del
lembo, che successivamente diventano rossastre. Le foglie possono divenire
bollose ed arrotolarsi. Le bacche sono piccole e senza vinaccioli, a volte di
aspetto metallico.

Zinco. Il ceppo si presenta insufficientemente coperto dal fogliame, con
foglie piccole ed una caratteristica clorosi internervale con banda verde assai
larga lungo ciascuna nervatura.
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Manganese. Arresto dell’accrescimento dei meristemi apicali, necrosi sui
germogli. Il fogliame presenta un aspetto clorotico generale che inizia prima
sulle foglie della base e poi su quelle apicali. Le nervature delle foglie riman-
gono verdi, mentre il parenchima è totalmente clorotico. Le foglie che
rimangono sane arrossano e si arrotolano verso l’interno.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione d'impianto: questa operazione deve tendere ad aumentare
la naturale fertilità del terreno. All'impianto verrà effettuata una concima-
zione organica con letame ben umificato o qualche valido succedaneo (per
esempio pollina pellettata) per migliorare la struttura e la capacità idrica del
suolo. Il ripristino dei livelli di sostanza organica è indispensabile quando le
dotazioni del terreno sono inferiori allo 0,5-1,5%. La concimazione organi-
ca va integrata con fertilizzanti minerali fosfatici e potassici se il contenuto di
anidride fosforica del suolo è compreso fra 16 e 25 mg/kg e quello di ossido
di potassio fra 102 e 140 mg/kg in funzione della Capacità di Scambio
Cationica [1].

Concimazione organica: deve essere eseguita in autunno, valutando pre-
ventivamente con accortezza la dose da apportare che, se eccessiva, può fare
sentire i suoi effetti anche dopo 3-4 anni dalla somministrazione. In man-
canza di letame bovino, può essere impiegata pollina pellettata disidratata e
integrata con concimi minerali. Sono da evitare concimazioni organiche
durante il ciclo vegetativo della vite perché portano ad un'eccessiva libera-
zione di azoto in periodi in cui la pianta non ne ha necessità [1].

Concimazione minerale: in tutti i casi deve essere limitata la fertilizzazio-
ne azotata (che verrà praticata per i primi anni nel caso venga adottato l'i-
nerbimento) perché interviene direttamente sulla qualità dei mosti e dei vini.
Gli apporti eccessivi aumentano la vigoria, provocano il ritardo degli stadi
vegetativi, favoriscono lo sviluppo della Botrite, aumentano la colatura, favo-
riscono l'aumento di composti indesiderati come l'istamina e la diminuzio-
ne di composti desiderati come i polifenoli [1].

La concimazione con fosforo deve essere effettuata durante l'inverno,
mentre la concimazione magnesiaca e potassica (nei casi in cui è necessaria,
avendo molte aree campane alte dotazioni naturali di potassio) può essere
fatta in primavera impiegando concimi ad alta solubilità, come il nitrato
magnesiaco o il nitrato potassico, apportando in tal modo anche qualche
unità di azoto. Le somministrazioni invernali di solfato di magnesio e di sol-
fato di potassio, concimi a bassa solubilità, sono in generale poco efficaci
nelle condizioni della viticoltura campana, caratterizzata da prolungata e
intensa siccità primaverile-estiva. Gli apporti di magnesio vanno inseriti nella
normale concimazione di produzione, specie se è stato impiegato il portin-
nesto SO4, notoriamente poco selettivo nei confronti dell'elemento, e nei
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vigneti soggetti al disseccamento del rachide [1].
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Zucchino

Asportazioni

tipo di prodotto espressa in N P2O5 K2O MgO CaO bibliografia

frutti kg/q 0,50 0,33 0,83 - - [1]

Esigenze pedologiche

La coltura preferisce suoli franchi, anche se si adatta bene a quelli legger-
mente argillosi, purché ben strutturati, con buon drenaggio e ricchi di
sostanza organica.

Valori preferenziali di pH

Il pH ottimale è compreso tra 5,5 e 7,5.

Modalità di distribuzione del fertilizzante

Concimazione di fondo: si consiglia di apport a re circa 200 q/ha di letame.
L’azoto deve essere distribuito in copertura in dosi frazionate in corri-

spondenza delle irrigazioni.

Bibliografia

[1] Turchi A., Turchi F. (1997). Orticoltura Pratica. Edagricole.
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Tabella riepilogativa delle asportazioni colturali

N P2O5 K2O MgO CaO espressa in bibliografia

actinidia
f ru t t i 0 , 6 5 0 , 2 5 0 , 7 0 , 1 8 - k g / q In f o r m a t o re Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,12 0,36 0,05 - - kg/q ARSSA Calabria

dopo 1° anno 0,13 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

1° anno 0,25 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

aglio
bulbi 0,85 0,3 0,65 0,2 0,6 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

bulbi 0,76 0,28 1,24 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

bulbi 1,1 0,6 0,9 - 0,7 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

bulbi 1,5 0,15 0,3 - - kg/q ARSSA Calabria

agrumi
frutti 0,14 0,03 0,15 0,02 0,08 kg/q Informatore Agrario 9/98

frutti 0,25 0,02 0,3 - - kg/q ARSSA Calabria

3°-6° anno 0,15 0,035 0,096 - - kg/pianta Informatore Agrario 9/98

1° anno 0,3 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

2° anno 0,2 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

3° anno 0,2 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

1°-2° anno 0,008 0,002 0,003 - - kg/pianta Informatore Agrario 9/98

frutti arancio 0,14 0,06 0,18 0,05 0,14 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti limone 0,12 0,05 0,23 0,03 0,07 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

albicocco
dopo 1° anno 0,35 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

frutti 0,8 0,23 0,87 0,19 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

1° anno 0,18 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

frutti 0,46 0,09 0,47 0,02 0,02 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

anemone
pianta intera 0,004 0,0025 0,005 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

anguria
frutti 0,17 0,13 0,27 - - kg/q ARSSA Calabria

f ru t t i 0 , 1 9 0 , 0 8 0 , 3 3 0 , 0 6 - k g / q In f o r m a t o re Agrario. Supplemento n.

1 / 9 2frutti 0,2 0,15 0,3 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,17 0,13 0,27 0,07 - kg/q Informatore Agrario 7/96

anturio
pianta intera 0,0133 0,0033 0,01 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

arancio
frutti 0,28 0,1 0,4 0,09 0,16 kg/q In f o r m a t o re Agrario. Supplemento n.

1/92frutti 0,14 0,06 0,18 0,05 0,14 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

asparago
turioni 0,9 0,38 1,08 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

pianta intera 1,52 0,34 1,36 0,1 0,59 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

turioni 2 1 2 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

turioni 2,5 0,7 2,25 - - kg/q ARSSA Calabria

turioni 2,6 0,8 2,4 0,56 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92
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avena
paglia 0,5 0,26 1,4 - - kg/q Regione Lombardia

granella 1,6 0,5 0,53 - - kg/q Regione Lombardia

b a r b a b i e t o l a
radici 0,3 0,13 0,44 0,09 0,17 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

radici 0,02 0,07 0,22 - - kg/q Regione Lombardia

foglie+colletti 0,35 0,1 0,42 - - kg/q Regione Lombardia

radici 0,55 0,17 0,64 - - kg/q ARSSA Calabria

radici 0,5 0,18 0,65 - - kg/q Coltivazioni erbacee. (Patron Ed.)

bietola
foglie 0,6 - 0,39 0,6 0,64 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

calla
pianta intera 0,0112 0,0062 0,0087 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

carciofo
capolini 2,1 0,8 4,1 0,5 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

capolini 1,9 0,3 2,41 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

capolini 0,8 0,56 1,2 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

carota
radici 0,4 0,17 0,66 - - kg/q ARSSA Calabria

radici 0,5 0,2 1 0,5 0,5 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

radici 0,43 0,18 0,67 0,12 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

castagno
2°-5° anno 0,18 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

1° anno 0,07 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

cavolfiore
infiorescenze 0,4 0,16 0,5 0,05 0,3 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

infiorescenze 0,58 0,3 0,8 0,15 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

cavolo 
broccolo
infiorescenze 0,4 0,16 0,5 0,05 0,3 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

infiorescenze 0,58 0,3 0,8 0,15 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

cavolo 
cappuccio
cespi 0,6 0,17 0,7 0,6 0,28 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

cavolo verza
cespi 0,6 0,17 0,7 0,6 0,28 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

cetriolo
frutti 0,2 0,32 0,2 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,16 0,08 0,26 - - kg/q ARSSA Calabria
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ciliegio
frutti 0,67 0,27 1 0,33 0,6 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

dopo 1° anno 0,13 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

1° anno 0,18 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti 0,24 0,05 0,2 0,03 0,02 kg/q Informatore Agrario 27/98

cipolla
bulbi 0,46 0,19 0,47 0,09 0,17 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

bulbi 0,27 0,13 0,27 - - kg/q ARSSA Calabria

bulbi 0,4 0,15 0,46 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

bulbi 0,3 0,12 0,4 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

clementine
frutti 0,28 0,13 0,43 0,09 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

colza
n.d. 6,17 2,33 4,83 1,17 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

crisantemo
pianta intera 0,002 0,0014 0,0016 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

pianta intera 0,00134 0,00049 0,00169 0,0003 0,00169 kg/pianta La fertilizzazione delle piante floricole 

(Edagricole 1979)

erba medica
fieno 3 0,5 2,5 0,5 0,21 kg/q Informatore Agrario 16/97

s.s. 2,7 0,6 1,9 0,45 2,7 kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

s.s. 2,42 0,63 2,75 0,38 0,21 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

fieno 2,2 0,5 1,56 - - kg/q ARSSA Calabria

fagiolino
baccelli 0,75 0,2 0,6 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

baccelli 0,75 0,18 0,63 - - kg/q Coltivazioni erbacee. (Patron Ed.)

fagiolo
granella 1,35 0,4 1 0,25 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

pianta intera 2,3 0,61 1,69 - - kg/q Coltivazioni erbacee. (Patron Ed.)

granella 1,9 0,4 0,9 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

fava
pianta intera 2,6 0,7 2,2 - 0,95 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

festuca 
a ru n d i n a c e a
s.s. 2,05 0,7 0,4 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

finocchio
pianta intera 0,29 0,1 0,43 0,03 0,16 kg/q Informatore Agrario 31/98

pianta intera 0,71 0,23 1,03 0,06 0,38 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

grumolo 0,52 0,14 0,46 0,1 - kg/q In f o r m a t o re Agrario. Supplemento n. 1/92

grumolo 0,23 0,1 0,45 0,02 0,07 kg/q Informatore Agrario 31/98
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fragola
frutti 0,3 0,11 1,38 0,06 0,21 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti 0,9 0,35 1,43 0,25 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,88 0,34 1,33 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,5 0,25 1,1 - - kg/q ARSSA Calabria

fresia
pianta intera 0,0026 0,0016 0,0033 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

garofano
pianta intera 0 , 0 0 1 3 2 0,00054 0,00195 0 , 0 0 0 3 8 0,0025 kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

gerbera
pianta intera 0 , 0 0 3 7 5 0,00093 0,00626 - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

girasole
s t o c c h i + c a l a t i d i 1 0,29 4,13 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

acheni 3 1,33 1,47 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella 4,5 1,67 5 1,17 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

pianta intera 5 1,91 9,73 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

gladiolo
pianta intera 0 , 0 0 0 6 6 0,00063 0,00250 - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

pianta intera 0 , 0 0 0 5 8 0,00049 0,00274 0 , 0 0 0 0 9 0,00106 kg/pianta Istituto Sperimentale per la

floricoltura, Sanremo

grano duro
pianta intera 2,72 1,01 1,34 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

paglia 0,9 0,19 1,05 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella 2 0,85 0,5 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

paglia 0,6 0,18 1,06 - - kg/q Regione Lombardia

pianta intera 3,11 0,44 2,11 0,22 0,44 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

granella 2,9 0,75 1,56 - - kg/q ARSSA Calabria

grano tenero
pianta intera 2,45 0,94 1,34 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

paglia 0,6 0,18 1,05 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

granella 1,98 0,8 0,5 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

paglia 0,9 0,2 0,16 - - kg/q Regione Lombardia

pianta intera 3 0,43 2 0,25 0,5 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

granella 2,58 0,7 1,56 - - kg/q ARSSA Calabria

indivia
cespi 0,6 0,35 0,9 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

cespi 0,5 0,34 0,84 - - kg/q Ersa Molise
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lattuga
foglie 0,32 0,16 0,7 0,2 0,16 kg/q In f o r m a t o re Agrario. Supplemento n. 14/98

foglie 0,35 0,2 0,55 0,15 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

foglie 0,2 0,1 0,5 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

foglie 0,22 0,08 0,50 - - kg/q Ersa Molise

lilium
pianta intera 0,0004 0,0001 0,0004 0,00005 0,0002 kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

pianta intera 0,0003 0,0001 0,0007 0,00008 0,0003 kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

limone
frutti 0,25 0,1 0,35 0,09 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,12 0,05 0,23 0,03 0,07 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

loiessa
s.s. 2,38 0,94 1,31 0,38 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

s.s. 1,6 0,8 2,4 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

mais
s.s. 1,13 0,37 1,02 0,24 0,17 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

granella 1,5 0,7 0,4 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

(um.15%) produzione

granella 1,42 0,54 0,75 0,33 0,08 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

paglia 0,6 0,2 1,2 - - kg/q Regione Lombardia

insilato 0,2 0,1 0,3 - - kg/q Regione Lombardia

stocchi+foglie 0,5 0,33 2,33 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

pianta intera 2,1 1,1 3,2 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella secca 1,4 0,6 0,5 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

trinciato 0,37 0,35 0,16 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

( u m . 6 7 % ) produzione

mandarino
frutti 0,28 0,13 0,94 0,12 0,22 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

mandorlo
1° anno 0,13 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

dopo 1° anno 0,2 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

frutti in guscio 0,45 0,35 0,7 0,23 0,25 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

melanzana
frutti 0,39 0,21 0,6 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,62 0,21 0,9 0,2 1,13 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)
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melo
frutti 0,23 0,08 0,38 - - kg/q Regione Lombardia

1° anno 0,2 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

dopo 1° anno 0,4 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti 0,12 0,04 0,19 0,03 0,04 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti 0,23 0,08 0,38 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti+legno 0,2 0,06 0,24 0,07 0,38 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

melone
frutti 0,5 0,2 0,8 0,15 0,8 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,53 0,2 0,77 0,13 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,3 0,17 0,5 - - kg/q ARSSA Calabria

nettarine
frutti 0,74 0,16 0,71 0,16 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

nocciolo
frutti secchi 0,9 0,92 0,96 0,15 0,28 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

5° anno 0,6 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

4° anno 0,45 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

3° anno 0,35 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

2° anno 0,2 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

1° anno 0,15 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

dopo 1° anno 0,35 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

1° anno 0,18 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

noce
5° anno 0,6 - - - - kg/pianta Convegno Pomologico 1992

frutti secchi 1,5 0,46 0,6 0,02 0,21 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

1° anno 0,1 - - - - kg/pianta Convegno Pomologico 1992

4° anno 0,4 - - - - kg/pianta Convegno Pomologico 1992

3° anno 0,3 - - - - kg/pianta Convegno Pomologico 1992

2° anno 0,2 - - - - kg/pianta Convegno Pomologico 1992

frutti 1,2 0,33 0,36 - 0,09 kg/q Il Noce. Edagricole

olivo
1° anno 0,05 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

4° anno 0,2 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

1° anno 0,18 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

dopo 1° anno 0,25 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

olive 0,9 0,2 1 - - kg/q Formez. Corso n. 31/89

olive 1 0,4 1 - - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

2° anno 0,075 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

olive 0,85 0,2 0,6 - - kg/q ARSSA Calabria

3° anno 0,12 - - - - kg/pianta Reg. Campania - Disciplinare produzione

orzo
pianta intera 1,83 0,45 1,67 0,2 0,5 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

paglia 0,5 0,18 1,06 - - kg/q Regione Lombardia
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granella 1,6 0,5 0,5 - - kg/q Regione Lombardia

granella 1,6 0,8 0,52 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

paglia 0,5 0,17 1,06 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

pianta intera 2,1 0,97 1,5 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella 2,1 0,6 1,59 - - kg/q ARSSA Calabria

patata
tuberi 0,32 0,16 0,6 0,04 - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Il divulgatore 1996

tuberi 0,45 0,18 0,75 0,15 0,07 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

tuberi 0,4 0,06 0,7 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

tuberi 0,40 0,15 0,60 - - kg/q Regione Campania - Disciplinare

produzione

peperone
frutti 0,39 0,1 0,5 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,4 0,14 0,54 0,1 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,37 0,1 0,5 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

pero
frutti 0,23 0,08 0,38 - - kg/q Regione Lombardia

1° anno 0,23 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

frutti 0,23 0,08 0,38 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,12 0,04 0,19 0,03 0,04 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

frutti+legno 0,2 0,06 0,24 0,07 0,38 kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

dopo 1° anno 0,35 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

frutti 0,28 0,07 0,34 0,09 0,08 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

pesco
2° anno 0,4 - - - - kg/pianta Manuale di peschicoltura. Edagricole

frutti 0,78 0,16 0,73 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,43 0,1 0,47 - - kg/q Manuale di peschicoltura. Edagricole

3° anno 0,6 - - - - kg/pianta Manuale di peschicoltura. Edagricole

1° anno 0,2 - - - - kg/pianta Manuale di peschicoltura. Edagricole

frutti 0,7 0,16 0,68 0,15 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

pianta intera 0,59 0,13 0,44 0,11 0,27 kg/q Malangoni, 1995

pisello
granella 3,2 0,67 1,17 - 1,83 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

granella 1,1 0,3 0,3 - - kg/q Regione Lombardia

granella 1,1 0,3 0,3 - - kg/q ARSSA Calabria

foglie+baccelli 0,6 0,15 0,35 - - kg/q Regione Lombardia

pomodoro
da industria
frutti 0,3 0,11 0,5 0,12 - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,19 0,1 0,4 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,24 0,5 0,3 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione
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pomodoro
da mensa
frutti 0,3 0,11 0,5 0,12 - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

frutti 0,25 0,1 0,4 - - kg/q ARSSA Calabria

frutti 0,31 0,12 0,55 0,1 0,06 kg/q ARSSA Calabria

prati
prato polifita 2,75 0,55 2,7 - - kg/q s.s. Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

prato stabile 1,6 0,85 1,45 0,4 - kg/q s.s. Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

pr. polifita artif. 2,5 0,55 2,7 - - kg/q s.s. Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

prato pascolo 2,5 0,45 2,7 - - kg/q s.s. Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

prato graminacee 2,2 0,65 2,1 - - kg/q s.s. Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

prezzemolo
foglie 0,22 0,08 0,48 0,025 0,17 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

ranuncolo
pianta intera 0,004 0,0025 0,005 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

ravanello
radici 0,5 0,3 0,5 - 0,07 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

rosa
5° anno 0,00474 0,00072 0,00395 - 0,00319 kg/pianta Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

4° anno 0,00557 0,00176 0,00366 - 0,0055 kg/pianta Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

3° anno 0,00705 0,0015 0,00388 - 0,00747 kg/pianta Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

1° anno 0,00172 0,00033 0,00098 - 0,00188 kg/pianta Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

pianta intera 0,0015 0,00037 0,00125 - 0,0001 kg/pianta G.Droineu, 1962

2° anno 0,00431 0,00095 0,0028 - 0,0056 kg/pianta Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

sedano
pianta intera 0,65 0,25 1 0,05 0,3 kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

soia
granella 6 1,5 2,2 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella 8 1,75 4 1 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

granella 5 1,28 1,95 - - kg/q Regione Lombardia
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sorgo
stocchi+foglie 0,71 0,21 0,79 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

granella 1,5 0,8 0,6 - - kg/q Coltivazioni erbacee. (Patron Ed.)

granella 2 0,9 1,2 - - kg/q ARSSA Calabria

granella 1,79 0,86 1,14 0,36 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

granella 1,6 0,7 0,4 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

(um.15%) produzione

foraggio 0,25 0,08 0,3 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

(um.80%) produzione

pianta intera 2,59 0,99 1,51 - - kg/q Reg. EmiliaRomagna - Disciplinare

produzione

spinacio
foglie 0,67 0,17 1,33 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)

foglie 0,47 0,17 0,5 - - kg/q ARSSA Calabria

foglie 0,5 0,17 0,54 0,14 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

susino
frutti 0,56 0,12 0,53 0,12 - kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

frutti 0,49 0,06 0,44 0 - kg/q ARSSA Calabria

1° anno 0,18 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

dopo 1° anno 0,35 - - - - kg/pianta ARSSA Calabria

tabacco
secco sciolto 3,43 0,86 5,71 1,29 5,71 kg/q Azienda Tabacchi Italiani 1986

foglie 3,96 2,5 9,79 2,08 4,17 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

t light: secco 5,00 0,78 5,71 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

t dark: secco 6,36 1,00 6,36 - - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

tulipano
pianta intera 0,005 0,004 0,0065 - - kg/pianta Regione Campania. AA. VV.

vite
uva 0,69 0,31 1,15 0,38 - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

uva 0,16 0,08 0,35 0,02 0,05 kg/q Nutrizione e fertilizzazione vite. 

Edagricole '80

pianta intera 0,38 0,17 0,7 0,18 0,88 kg/q Nutrizione e fertilizzazione vite. 

Edagricole '80

uva da tavola 0,32 0,06 0,48 - - kg/q ARSSA Calabria

uva da vino 0,47 0,23 0,8 0,22 0,93 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

uva da tavola 0,47 0,15 0,6 0,15 0,7 kg/q Informatore Agrario. Supplemento n. 1/92

uva 0,62 0,31 1,38 0,44 - kg/q Reg. Campania - Disciplinare produzione

zucchino
frutti 0,5 0,33 0,83 - - kg/q Orticoltura pratica (Edagricole)
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