
ALSIA
Agenzia Lucana di Sviluppo e di 

Innovazione in Agricoltura

ALSIA
Agenzia Lucana di Sviluppo e di 

Innovazione in Agricoltura




C. MennoneC. Mennone

A.A.S.D. Pantanello
Metaponto

A.A.S.D. Pantanello
Metaponto



FERTILIZZAZIONEFERTILIZZAZIONE

BILANCIO NUTRIZIONALE

APPORTI

Fertilità del terreno

Precipitazioni
Tecniche colturali

PERDITE

Dilavamento

Erosione

Asportazioni della pianta





Riferimenti analitici del suolo di un agrumeto 


   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    







     
     

     
     



Intepretazione contenuto sostanza organica





     
     

     
     





     
     

     
     









     
     

     
     







     
     

     
     







 
   

   
   
   
   
   
   





 


 

 













    

     
      

     
     

      
     
     

      
     







 
    

   
    

   
   

    
   
   

    
   
   

    
   
   

    
   



+:% incremento; -:% riduzione





 
    

   
    

   
   

    
   
   

    
   
   

    
   
   

    
   



+:% incremento; -:% riduzione



ASPETTIASPETTI NUTRIZIONALINUTRIZIONALI

AZOTO
Fisiologia nella pianta
Accumulo negli organi di riserva in estate-autunno
Utilizzazione primaverile

Apporti: Ripresa vegetatIva, Fioritura e
allegagione 
Ingrossamento frutti - Estate
Accumulo riserve 



AZOTO

ECCESSO

Lussureggiamento piante
Frutti  numerosi e piccoli
Ritardo colorazione
Buccia spessa  e rugosa

CARENZA
Sviluppo vegetativo ritardato
Fioritura e allegagione
Frutti meno vitamina C
Aumento acidità



FOSFOROFOSFORO
Anticipa maturazione
Aumento contenuto zuccherino e meno acidità

CARENZACARENZA
Scarsa qualità dei frutti

Scarsa fiorituraAPPORTIAPPORTI
Fine estate-autunno accumulo nelle radici
Pre-ripresa vegetativa



POTASSIO
Pezzatura
Maturazione
Fitopatie (Creasing e Spaccatura)

APPORTI
Fine fioritura
Maturazione dei frutti






Età
anni

Asp. prod. e pot
N         P      K

Consumi fisiologici
N P        K

Riserve
N      P      K

Esig. annuali
N        P        K

2

6 

12 

_ _     _

41 4    26

84 7    55

4 0.3 2

44      4    18

156   4     68

10   5     9

13   6    11

13   7    12

3     0.3    1

58    6    32

160  18  87



TIPO DI FERTILIZZANTETIPO DI FERTILIZZANTE

ORGANICO
Sostanza organica

Misto-organico

MINERALE Semplice

Complesso

F. a lenta cessione



TIPO DI FERTILIZZANTETIPO DI FERTILIZZANTE

    

    

   

 



    

 

    

Dati: Legaz e Primo-Millo, 1988

Indicazione del fertilizzante in base alle caratteristiche chimiche del terreno



TIPO DI FERTILIZZANTETIPO DI FERTILIZZANTE

    

   

    

    

  

   

   

   

   

Caratteristiche chimiche dei principali fertilizzanti per fertirrigazione



MODALITA’ DI 
DISTRIBUZIONE

Terreno
Diretta

Fertirrigazione

Pianta Concimazione fogliare



EPOCA E
MODALITA’ DI 

DISTRIBUZIONE


   

    
    

   

 
  
  



 

Distribuzione stagionale in base al tipo di terreno
di N, P, K in fertirrigazione



EPOCA E
MODALITA’ DI 

DISTRIBUZIONE

   
   
   
   
   
   
   

   



Distribuzione mensile di N, P, K in fertirrigazione
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