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conseguenze sulla pratica della 
concimazione 

Tagliavini M



Indice

• Disponibilità dei nutrienti nel suolo 
• Assorbimento, traslocazione e ciclo interno dei 

nutrienti
• Richieste di nutrienti da parte degli alberi 
• Effetti su rese e qualità
• Strumenti per guidare la concimazione 
• Modalità di distribuzione dei nutrienti  



Quali informazioni occorre dare 
all’agricoltore

• Quali dosi annuali di elementi apportare?
• Con quale frequenza ed intensità apportare i 

nutrienti durante il ciclo vegeto-produttivo 
della coltura?

• Quali modalità di applicazione dei nutrienti 
utilizzare?

• Quali fertilizzanti  impiegare?
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Disponibilità dei nutrienti 

• All’interno della frazione inorganica, le argille  
costituiscono una riserva di nutrienti (quali K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, e Zn)  che solo in minima parte ed attraverso 
reazioni chimico-fisiche vengono ad essere disponibili 
per l’assorbimento nella frazione liquida del suolo.

• La frazione organica del suolo costituisce una  riserva 
di azoto, di fosforo e zolfo che, grazie all’attività dei 
microrganismi, si trasforma in forme minerali 
suscettibili di essere assorbite delle piante



Le reazioni di dissociazione/complessazione/precipitazione
possono influenzare fortemente la speciazione elementare e 
la biodisponibilità degli elementi presenti nel suolo o aggiunti
con i fertilizzanti (Cesco, 2017; De Rijick e Schrevens, 1998)
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Diverse specie (portinnesti) – diversa 
abilità nell’ assorbire nutrienti 

• Le radici contribuiscono in modo attivo ad aumentare 
la disponibilità degli elementi minerali soprattutto nella 
rizosfera grazie al rilascio di protoni (H+) e di sostanze 
chimiche che, attraverso processi di  solubilizzazione o 
mobilizzazione degli elementi, ne aumentano la 
solubilità. 

• E’ pertanto assai difficile quantificare la disponibilità 
dei nutrienti per l’assorbimento, in quanto un nutriente 
potrebbe non essere disponibile per una specie 
vegetale ma potrebbe esserlo per altre.
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Disponibilità dei nutrienti per 
l’assorbimento (1) 

• L’intercettazione diretta delle radici nei confronti dei 
nutrienti. In questo caso, le nuove radici ed i peli radicali 
che esplorano nuovi volumi di suolo, vengono a diretto 
contatto con nutrienti disponibili per l’assorbimento; 

• l’importanza relativa di questo  processo aumenta con 
l’aumentare della densità delle radici del suolo ed è 
pertanto scarsa  in molte colture arboree, caratterizzate da 
bassa densità radicale 

• La formazione di nuove radici ha un ruolo fondamentale 
per far sì che sempre nuovi volumi di suolo possano 
consentire il rifornimento di nutrienti alle radici, dopo che 
esse hanno esaurito le riserve disponibili nel volume di 
suolo precedentemente esplorato.



Disponibilità dei nutrienti per 
l’assorbimento (1) 

• L’intercettazione diretta delle radici nei confronti dei 
nutrienti. In questo caso, le nuove radici ed i peli radicali 
che esplorano nuovi volumi di suolo, vengono a diretto 
contatto con nutrienti disponibili per l’assorbimento; 

• l’importanza relativa di questo  processo aumenta con 
l’aumentare della densità delle radici del suolo ed è 
pertanto scarsa  in molte colture arboree, caratterizzate da 
bassa densità radicale 

• La formazione di nuove radici ha un ruolo fondamentale 
per far sì che sempre nuovi volumi di suolo possano 
consentire il rifornimento di nutrienti alle radici, dopo che 
esse hanno esaurito le riserve disponibili nel volume di 
suolo precedentemente esplorato.

• Micorrize, peli radicali 



Pelo radicale Ife 2-10 
micron 

Le ife delle micorrize possono penetrare all’interno dei 
pori del suolo di minori dimensioni, diversamente dalle 

radici e peli radicali 

Ortas, 2017 



Disponibilità dei nutrienti per 
l’assorbimento (2) 

• Il flusso di massa: i nutrienti in forma di soluti sono 
trasportati verso la radice insieme al flusso di acqua 
che le radici innescano  grazie alla traspirazione. 

• l’importanza di questo meccanismo è maggiore in 
condizioni di elevato flusso idrico verso la radice, dopo 
piogge o irrigazioni, e quando la soluzione del suolo 
presenta una concentrazione elevata di nutrienti (es. in 
seguito a concimazioni). 

• Il calcio (Ca2+), il magnesio (Mg2+)  lo ione nitrato (NO3
-) 

e molti microelementi si muovono preferibilmente per 
flusso di massa



Disponibilità dei nutrienti per 
l’assorbimento (3) 

• La diffusione:  permette lo spostamento di 
elementi minerali da zone di suolo a maggiore 
concentrazione verso la superficie esterna 
delle radici, dove, a causa di un intenso 
assorbimento, la loro concentrazione si 
mantiene relativamente bassa. 

• Potassio, fosforo, e azoto in forma 
ammoniacale  si muovono attraverso 
diffusione. 



Disponibilità dei nutrienti per 
l’assorbimento (4) 

• Quando si concima e si permette subito al fertilizzante di 
raggiungere gli strati interessati dalle radici (es. in 
fertirrigazione), le radici stesse entrano in contatto con 
elementi (ioni) in soluzione che non hanno ancora subito le 
interazioni che avvengono a livello di suolo.

• Un concetto che ricorda le colture idroponiche



Indice

• Disponibilità dei nutrienti nel suolo 
• Assorbimento, traslocazione e ciclo interno 

dei nutrienti
• Richieste di nutrienti da parte degli alberi 
• Effetti su rese e qualità
• Strumenti per guidare la concimazione 
• Modalità di distribuzione dei nutrienti  



Assorbimento/traslocazione/ciclo 
interno 



Radici assorbenti 

• Hanno piccolo diametro
• Spesso non mostrano ramificazioni, non vivono a lungo. 
• Hanno una crescita pre-determinata, non sviluppano un 

accrescimento secondario e  sono le prime ad essere 
colonizzate dalle micorrize.

• Le radici bianche assorbono più rapidamente i nutrienti 
rispetto alle radici “brune” (o suberizzate).

• All’interno delle radici fini, la massima intensità 
dell’assorbimento avviene  nella zona sub-apicale delle radici, 
quella subito «sotto» il  meristema apicale. 



Radici assorbenti

• Negli agrumi, la massima la capacità di assorbire P si realizza 
nella prima settimana di vita della radice, per poi diminuire 
del 60 % circa con aumento dell’età della radice (Bouma et al. 
2001)

• Nella vite,   l’assorbimento di nitrato diminuisce del 50% entro 
i primi 5 giorni di vita delle radice.



Ferro assorbito da parte apicale della 
radice (nella foto radice di pesco)



Assorbimento

• L’intensità con cui un elemento 
minerale viene assorbito dipende da 
fattori ambientali e da fattori interni 
alla radice e all’albero. 



Da cosa dipende l’intensità 
dell’assorbimento

–Tra i fattori ambientali 
• la concentrazione di un determinato 

ione nella soluzione del suolo, la 
temperatura del suolo ed il suo pH
(presenza di adeguata disponibilità di 
acqua)



Da cosa dipende l’intensità 
dell’assorbimento

– Tra i fattori interni all’albero
• l’entità del processo respiratorio (disponibilità 

di energia) a livello radicale - nei suoli saturi di 
acqua, infatti, l’assorbimento si riduce fino a 
cessare del tutto;  

• la disponibilità di nutrienti interna ai tessuti 
radicali: attraverso un meccanismo di 
feedback, la traslocazione floematica di una 
parte dei nutrienti dalla chioma alle radici 
permette il trasferimento alle radici di 
informazioni sullo stato nutrizionale della 
parte area dell’albero ed una modulazione 
dell’assorbimento. 



flo
em

a
Radici

Apice del germoglio

Percorso dei nutrienti all’interno all’ albero. Adattato per gli
alberi da frutto - da Marschner et al., 1996.

Foglia adulta

Frutto



N-N- N+N-

2.1 % 2.6 %1.8 %

N- 21 mg N l-1
N+ 210 mg N l-1

Le radici che crescono nella parte del suolo meno fertile possono
ricevere significative quantità di N dalle radici nel suolo più fertile, 
attraverso un meccanismo mediato dalla chioma. 



Ripartizione dei nutrienti assorbiti

• Diverso il loro destino ed il loro significato per 
la pratica della concimazione
1. In parte escono dal frutteto
2. In parte ritornano al suolo
3. In parte rimangono nell’albero



Esempi di ripartizione all’interno dell’albero
dell’azoto assorbito (kg/ha)
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Esempi di ripartizione all’interno dell’albero del 
potassio assorbito (kg/ha)
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Quantità totale di nutrienti assorbiti da alberi di melo 
nei primi 6 anni dall’impianto e loro ripartizione

Elemento Totale
Kg/ha 

Scheletro 
%

Foglie
%

Potatura
%

Frutti
%

N 358 30 24 21 25

P 66 33 17 22 28

K 434 15 34 11 40

Ca 489 30 50 17 3
Mg 105 19 39 13 29



Ciclo interno dei nutrienti (N) 

Le piante perenni accumulano e 
rimobilizzano nutrienti da un anno 
all’altro e all’interno della stessa 

stagione  



• Per un migliore e più efficiente uso dei 
nutrienti al loro  interno (meno 
energia)

• la rimobilizzazione sopperisce a 
carenze temporanee di disponibilità 
nel suolo che potrebbero avvenire  
anche nel corso della stagione 



Roccuzzo et al., 2017 

ARANCIO TAROCCO
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La dose ideale di fertilizzante da applicare

• quella che consente rese elevate ed elevata 
qualità dei frutti  (elevata PLV) e non causa 
perdite di nutrienti nell’ambiente. 



La pratica della fertilizzazione dell’arboreto 
dovrebbe essere basata su informazioni relative

• 1) alle quantità di nutrienti necessari agli alberi per 
svolgere il loro ciclo vegeto-produttivo, 

• 2) alla fertilità del suolo e 
• 3) alle quantità di nutrienti che entrano nell’arboreto 

indipendentemente dalla fertilizzazione, ossia attraverso 
l’acqua di irrigazione o attraverso le deposizioni 
atmosferiche, etc.. 

• La fertilizzazione va inoltre dosata in funzione degli effetti 
prodotti, considerando anche che le quantità con le quale si 
ottiene la massima produzione o il massimo sviluppo 
vegetativo della pianta, normalmente non coincidono con 
quelle che forniscono la miglior qualità del frutto. 



Esempi di quantità di N annualmente assorbite

Specie Quantità
(kg/ha) Note

melo (6 anni) 55 Alberi adulti in vaso Cheng and Raba 2009

Melo (6 anni) 60 In condizioni di campo Scandellari et al 2010

Ciliegio (1 anno) 9-13 Bonomelli et al 2010 

Arancio (10 anni) 83 Include solo organi aerei Roccuzzo et al 2012 

Vite (42 anni) 38-59 Pradubsuk and
Davenport 2010

Vite (15 anni) 42 Include solo frutti germogli e 
foglie

Porro 2009

Pesco (14 anni)
66-143 Diverse cv.s. e rese El-Jendoubi et. 2013 

subm

Kiwifruit (adulti)
200 cv. Hort16A Boyd et al 2010

Presenter
Presentation Notes
Questa tabella e le seguenti riportano solo dati di assorbimento totale (cioe’ compreso l’apparato radicale) di piante allevate in campo. Cheng and Raba hanno allevato le loro piante in vaso, ma sono piante mature (6 anni) di altezza media (3.6m). Sono tutte estirpazioni!



Esempi di quantità annualmente assorbite di P, 
K, Ca e Mg (kg/ha) 

Species P K Ca Mg

Melo 9 100 40 12

Melo 11 83 74 19

Arancio 9 33 187 13

Vite 5 54 60 10

Pesco 6-27 94-213 259 -

Kiwi 40 220 184 29-70



Come stimare le necessità di nutrienti 
assorbiti

• L’assorbimento di un nutriente “x” (Nxass) può 
essere calcolato come di seguito: 

• Nxass = ΔNxschel + Nxfrutti + Nxgerm+ Nxradfini

• Nella pratica, negli alberi adulti si può 
semplificare come segue:

• Nxass = Nxfrutti + Nxpotatura + Nxfoglie abscisse



Andamento dell’assorbimento nel 
corso della stagione



Dinamiche di assorbimento di concime azotato da parte di 
alberi di arancio nel corso della stagione (Roccuzzo et al., 
2017) 



Actinidia

Hayward Hort16A

Boyd et al., 2010

Germogli e frutti

Presenter
Presentation Notes
Seasonal change in the N content of current season’s growth and perennial components of field-grown ‘Hayward’ (A) and ‘Hort16A’ (B) kiwifruit vines. Arrows indicate budbreak (BB), fruitset (Fr), harvest (H), leaf-fall (L) and winter pruning (Pr). 
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Azoto



crescita

• Dosi crescenti di azoto stimolano lo sviluppo 
vegetativo, l’allungamento dei germogli, lo 
sviluppo di germogli anticipati, creano elevata 
concentrazione di foglie e ombra nel parti 
interne dell’albero.



Effetti sulle rese

• Dosi crescenti di N nel fertilizzante causano 
effetti diversi in funzione della fertilità iniziale 
del terreno. (concetto generalmente valido 
anche per altri elementi)

• In genere, l’effetto è positivo passando da 
carenze a concentrazione ottimali, poi non si 
verificano effetti o, con dosi molto elevate, 
possono verificarsi cali produttivi 



Eccesso di N deprime crescita e rese in 
ciliegio cv. Lapin/Gi5: 
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N rate 2000 2001 2002 2003    2004 2005
g/fruit

Low 12.6 11.0 10.0 11.2 9.7 14.9

Medium 12.0 10.0 9.0 9.9 10.1 14.4

High 12.3 9.6 9.0 8.5 9.4 13.8
ns * * ** ns **

N Rate: 
Low  ~ 63 kg/ha;
Medium ~126 kg/ha; 
High ~ 254 kg/ha

Fallahi e Neilsen, 2017 comunicazione personale



Effetto della tempistica di applicazione di 
N sulla qualità delle mele (Neilsen D 2017) 

• Alte concentraz. di N nel frutto alla raccolta potenzialmente dannose per 
la conservazione

• Raccomandazione – applicare N durante la fase di divisione cellulare

0-4 4-8 8-12

N applications 
weeks after bloom

Significant
(# years)

Nitrato nella soluzione del suolo

Response
Fioritura
Rese
pezzatura
Solidi solubili
acidità
SS/Malic acid
Amido

1
1
1
2
2
2
3

Not significant
3N nel frutto

% rosso

(Gala/M.9)

Presenter
Presentation Notes
Width of bar indicate response.  Wide bar=large value for variable, narrow =small value for variable. Yield and fruit size benefit from early post-bloom N applications, but not consistently.  Late N applications accelerate maturity, high SS, low starch content.



• Eccessive disponibilità di azoto nel 
frutto/foglie di olivo aumentano l’acidità delle 
olive, deprimono i polifenoli e l’acido oleico, 
mentre aumentano la concentrazione di acidi 
grassi 18:2 e 18:3 (dati israeliani, Dag , 2017) 



Differente tipo di risposta dell’attività vegetativa e riproduttiva di un albero 
da frutto  all’aumento della disponibilità di azoto

Tagliavini, Xiloyannis e Failla, 2012
Disponibilità crescente



Il fosforo (P) in fertirrigazione migliora
la sua disponibilità

• In molti suoli (es. calcarei) bisogna superare il problema della fissazione
del P nel terreno (da fosfato monocalcico a tricalcico) 

• Una singola dose (elevata) di P può aumentare la disponibilità nella 
soluzione del suolo all'inizio della stagione ed avere effetti 
maggiormente positivi di piccole dosi giornaliere (Neilsen, 2017)
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Effetti del P su ciliegio dolce

• Effetto del P in fertirrigazione
– (20g P/albero come 10-34-0)
– aumento rese (effetto constante)
– Aumento dimensioni del frutto (il

alcuni anni) e dellal resistenza al 
distacco

– Diminuzione degli zuccheri (in 
alcuni anni)

Fallahi e Neilsen, 2017 comunicazione



Prime evidenze di effetti positive dell’aumento del 
P nel frutto su qualità post-raccolta mele

53

3 years
5 varieties

2 years
2 varieties

1 years
5 varieties

P fogliare
%

vitrescenza
%

Permeabilità della 
membrana (indice)

Anti-
oxidant

(ug/mL)

0.18 26 a 0.29 a 1.25 a

0.24 20 b 0.19 b 1.71 b

Nielsen et al., HortScience 43(3):885-890, 2008 

Presenter
Presentation Notes
Also production effectsBecause of low production level in the whole trialMainly interested by fruit quality effects



• In olivo., l´aumento della disponibilità di P ha un 
effetto positivo su produzione di olio (dati
israeliani, Dag, 2017)

Erel R, Yermiyahu U, Yasuor H, Cohen Chamus D, Schwartz A, et al. (2016) Phosphorous Nutritional Level, Carbohydrate Reserves and Flower 
Quality in Olives. PLOS ONE 11(12): e0167591. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167591
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167591

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167591


Potassio (K) in fertirrigazione
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• Sintomi di carenza di K in colture che asportano molto K e che non 
vengono concimate, tendono prima o poi a manifestarsi - con tempistiche 
diverse in funzione del tipo di suolo e del livelli iniziale di K. (Neilsen , 2017)
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Criteri di calcolo della dose di 
fertilizzante e guida alla restituzione 

dei nutrienti 
• Bilancio nutrizionale
• Nxfert = (Nxasportazioni nette– Nxdeposizione atmosferiche –

Nxacqua irrigua – Nxfissazione atmosferica ) * K



Nxdeposizioni atmosferiche Nxacqua irrigua Nxfissazione biologica

Nxasportazioni nette Nxperdite lisciviazione e volatilizzazione



Criteri di calcolo della dose di 
fertilizzante e guida alla restituzione 

dei nutrienti (caso dell’azoto)
• Nfert = (Nasportazioni totali– Ndeposizione atmosferiche –
Nacqua irrigua – Nfissazione atmosferica – Nmineralizzato) * K



Standard di riferimento per la 
diagnostica fogliare

Nutriente 
(concentrazione 

espressa in 
base alla 

sostanza secca)

Specie
Melo Pero Pesco Albicocco Susino Ciliegio Kiwi Vite Olivo

Epoca di campionamento

metà luglio – metà agosto Invaiatura
Riposo 
Invernal

e

N (%)
2.10-2.80 2.00-2.80 2.60-3.60 2.20-3.20 2.20-3.20 1.90-2.50 1.90-3.00 1.60-2.90 1.75-

2.15

P (%)
0.16-0.28 0.16-0.28 0.18-0.30 0.18-0.35 0.18-0.35 0.18-0.37 0.16-0.35 0.10-0.21 0.14-

0.18

K (%)
1.20-1.80 1.20-1.80 2.00-3.50 2.00-3.20 2.20-3.50 1.00-2.00 1.10-2.70 0.80-1.40 0.65-

1.20

Ca (%)
1.20-2.00 1.20-2.20 1.80-3.30 1.20-3.50 1.20-2.50 1.80-3.20 2.30-4.30 2.40-4.20 1.50-

2.10
Mg (%) 0.20-0.40 0.20-0.40 0.40-0.65 0.30-0.65 0.30-0.60 0.42-0.70 0.27-0.62 0.17-0.60 0.11-17
Fe (ppm) 40-100 40-120 50-120 60-200 50-200 40-110 40-150 60-190 50-80
Mn (ppm) 20-100 15-100 10-60 30-100 25-100 15-75 15-100 40-180 20-40
B (ppm) 20-45 15-30 22-45 20-60 25-60 32-63 18-68 20-60 6-18
Zn (ppm) 15-150 10-100 10-50 15-50 25-100 15-60 15-50 15-60 20-32
Cu (ppm) >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5

Tagliavini. Failla Xiloyannis, 2012, 
in Sansavini et al., Arboricoltura generale 



Analisi del suolo e analisi
fogliari

• Strumenti per capire se il livello di 
fertilità di un certo elemento è 
adeguato

• Strumento per modulare (in più o in 
meno) la quantità di nutrienti da 
apportare,  calcolate secondo il 
bilancio nutrizionale. 



IN QUALI SITUAZIONI EFFETTUARE LA 
CONCIMAZIONE ALLA CHIOMA (FOGLIARE)

• Prevenire o curare carenze transitorie di nutrienti
– es. al termine della rimobilizzazione primaverile

• Superare condizioni limitanti la disponibilità o 
l’assorbimento di nutrienti e accelerare la risposta delle 
piante 
– es. pH, temperatura suolo

• Nel caso dei microelementi 
– es. Fe, Zn, Mn, B per i quali, nel suolo, la soglia di 

carenza e quella di tossicità sono vicine
• Incrementare l’accumulo di riserve per la 

rimobilizzazione nell’anno successivo
– Per gli elementi con mobilità floematica



IN QUALI SITUAZIONI EFFETTUARE LA 
CONCIMAZIONE ALLA CHIOMA (FOGLIARE)

• Curare o prevenire la carenza di nutritivi di specifici 
organi (es. frutti) che può verificarsi nonostante un 
assorbimento radicale ottimale a causa di problemi di 
distribuzione, interni alla pianta.
– es. il calcio che viene traslocato verso gli organi che 

traspirano  e può diventare carente nei frutti

• In alberi con apparato radicale profondo quando 
l’applicazione alla superficie del suolo non sortisce quasi 
alcun effetto.
– Si applica ad elementi come il K, Ca o Mg  (e P) che si 

possono muovere lentamente  in profondità, specie in 
suoli argillosi  (calcarei)e in assenza di pioggia o 
irrigazione.



Alcune riflessioni su nutrizione minerale in 
condizione di limitata disponibilità idrica

• Apporto concime prima di irrigare o piogge
• Evitare apporti di concimi ammoniacali ureici

sulla superficie del suolo se non si riesce ad 
interrarli con lavorazione o tramite acqua (specie 
con elevate temperature)

• Considerare apporti fogliari
• Stimolare presenza micorrize a livello radicale



Grazie dell’attenzione!
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