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Yara



Yara produce soluzioni sostenibili per l’agricoltura

e la salvaguardia ambientale

Prodotti per 

l’Agricultura

Prodotti per 

l’industria

Soluzioni per la 

salvaguardia

ambientale



Yara, prodotti per l’industria



 Stabilimento di Ferrara

 Stabilimento di Ravenna 

 Yara é oggi il principale produttore italiano di fertilizzanti azotati e 

complessi NPK.

 Gli stabilimenti italiani forniscono fertilizzanti anche a molti paesi dell’area

mediterranea e del continente africano.

Prodotti per l’agricoltura

Yara produce in Italia



I prodotti Yara per la nutrizione delle piante

Nitrato 

ammonico

Nitrato di 

Calcio

Linea prodotti 

d’elite

Urea

NPK complessi

Linea prodotti per 

fertirrigazione



GAMMA PRODOTTI

: Fogliari e micronutrienti

IDROSOLUBILI : Krista, Deltaspray e Kristalon e 
altre basi

: Nitrato di calcio

:Uree granulari

: Nitrati

: Fertilizzanti complessi



Yara si avvale della collaborazione della ditta 

Gemanco, distributore unico per la Puglia e la 

Basilicata

Sedi: Modugno, via delle Petunie

Gravina in Puglia, loc La Murgetta



I concimi minerali

Sono prodotti,  naturali o sintetici,  che non contengono Azoto organico o 

Fosforo di origine animale o vegetale:

Nutrienti secondari Microelementi

Nutrienti principali



I concimi minerali

I concimi minerali , naturali o sintetici,  vengono catalogati:

 Semplici: contengono un solo elemento dichiarabile della fertilità (N, P, K)

 Composti: contengono uno o più elementi dichiarabili della fertilità (N, P, K) 

 A base di elementi secondari: con uno o più elementi secondari (Ca, Mg, S, Na)

 A base di microelementi: con uno o più microelementi (B,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn)



I concimi minerali Azotati

I primi esperimenti per produrre (“fissare”) l’azoto dall’aria in composti chimici si

hanno a partire dal 1800 ma è a partire dal 1900 che si ottengono i primi risultati

su una certa scala attraverso il “processo dell’arco elettrico”. Si faceva reagire

l’azoto dell’aria con l’ossigeno per produrre ossidi di azoto che poi

successivamente ossidati e trattati con acqua formavano acido nitrico.

Oggi quasi tutto l’Azoto viene prodotto a partire dalla Ammoniaca che si ottiene

attraverso la sintesi dell’aria con l’idrogeno ottenuto da gas naturale o similari.

Come sottoprodotto si ottiene CO2 che in parte viene utilizzata per la produzione

di Urea, in parte vista la elevata purezza va per usi alimentari/industriali.



I concimi minerali Azotati

I più utilizzati concimi Azotati semplici in Italia sono:

 Urea

 Nitrato Ammonico Calcareo / Nitrato Ammonico

 Solfato Ammonico

 Solfonitrato di Ammonio

 Nitrato di Calcio



I concimi minerali Azotati

Nitrato di Calcio  (CN)

Caratteristiche

AZOTO TOTALE (N)....15,5%

Nitrico (N-NO3).............14,4%

Ammoniacale (N-NH4)....1,1%

OSSIDO DI CALCIO (CaO)……...26,5%

FORMULAZIONE granulare/prilled

Si ottiene partendo dalla reazione fra acido nitrico e carbonato di calcio



I concimi minerali Azotati

Nitrato Ammonico Calcareo (CAN)                             

Nitrato Ammonico (AN)

Sono a base di Azoto Nitrico ed Azoto Ammoniacale in proporzione uguale

Caratteristiche CAN 26%

AZOTO TOTALE (N)....26%

Nitrico (N-NO3)................13%

Ammoniacale (N-NH4)…13%

FORMULAZIONE granulare/prilled

(Insoluto 25%)

Si ottiene partendo dalla reazione fra acido nitrico e ammoniaca



I concimi minerali Azotati

Caratteristiche AN 34,2%

AZOTO TOTALE (N)....34,2%

Nitrico (N-NO3)..............17,1%

Ammoniacale (N-NH4)…17,1%

FORMULAZIONE prilled

Solubile in acqua al 100% (Insoluto 0%)

Nitrato Ammonico Calcareo (CAN)                             

Nitrato Ammonico (AN)

Sono a base di Azoto Nitrico ed Azoto Ammoniacale in proporzione uguale



I concimi minerali Azotati

Dal 20/21% N                            al                              34,2% N

28%CAN

Filler (Dolomie, Calcare, altri) Puro -

Solubile 

in acqua

AN34,2%

Nitrato Ammonico Calcareo (CAN)                             

Nitrato Ammonico (AN)

CAN



I concimi minerali Azotati

Solfato Ammonico (AS)

Caratteristiche AS

AZOTO TOTALE (N)....20/21%

Ammoniacale (N-NH4)…20/21%

SO3….60/61% (S..24%)

FORMULAZIONE polvere/scaglie/cristalli

Colore variabile

Si ottiene salificando l’acido solforico con ammoniaca, ecc

Oppure dal recupero di ammoniaca e acido solforico da altre lavorazioni

Cosi come sottoprodotto del caprolattame (intermedio per la prod. di fibre sintetiche)



I concimi minerali Azotati

Caratteristiche ASN 

AZOTO TOTALE (N)....25/26 (min 25%, ¼ NO3-3/4NH4)

Nitrico........................7% (min 5%) 

Ammoniacale……..19%

SO3………………...45%

FORMULAZIONE granulare

Solfonitrato di Ammonio  (ASN)

Si ottiene per miscelazione/salificazione di Solfato Ammonico e Nitrato Ammonico



I concimi minerali Azotati

Caratteristiche Urea 

AZOTO TOTALE (N)....46% (min 44%, biureto max 1,2%)

Ureico..............46%

FORMULAZIONE prilled, granulare

Urea

Si ottiene facendo reagire ammoniaca ed anidride carbonica e poi dalla soluzione acquosa 

che si ottiene si fa cristallizzare l’urea e si separano le altre sostanze.



I concimi minerali Azotati

Caratteristiche UAN 

AZOTO TOTALE (N)....30/32 (min 26%, biureto max 0,5%)

Nitrico………...…………..7,5%      

Ammoniacale..................7,5%

Ureico……………………..15%

FORMULAZIONE liquida

Urea Ammonio Nitrato –(UAN)

Si ottiene per miscelazione di Urea e Nitrato Ammonico



I concimi minerali Azotati

Caratteristiche

AZOTO TOTALE (N)....16,2 (min 15%)

Nitrico........................16,2%  

Sodio…………… …..25%

FORMULAZIONE granulare

Nitrato del Cile/Nitrato di Sodio

Si ottiene dal minerale denominato “caliche” 



I concimi minerali Fosfatici

I più utilizzati concimi Fosfatici semplici in Italia sono:

 Perfosfato semplice (18-21)

 Perfosfato triplo (44-48)

 Acido fosforico (28-54)

 Perfosfato d’ossa (15-20)

 Scorie Thomas (16-18)

 Fosfato allumino – calcico (30-35)

 Fosfato naturale tenero (27)

 Altri (5 circa)



I concimi minerali Fosfatici

Fonte principale il fosfato di calcio minerale comunemente detto “fosforite”

• Nelle fosforiti il Fosforo è però presente in forma insolubile in acqua

• Occorrono specifici trattamenti per renderlo solubile (almeno in parte)

• Tra i principali la reazione (attacco) con acidi:

 Acido Solforico  -- Perfosfato semplice (+ 34% SO3)

 Acido Fosforico -- Perfosfato Triplo (Triplape) e Acido Solforico

Da dove provengono



I concimi minerali Potassici

I più utilizzati concimi Potassici semplici in Italia sono:

 Cloruro di Potassio (60-62)

 Solfato di Potassio (50-52) + (SO3 18) 

 Solfato di Potassio e Magnesio (30+10) + SO3

 Altri (11 circa)



I concimi minerali Potassici

Cloruro di Potassio - Fonte principale sono i depositi marini

 Si utilizzano processi di estrazione ed arricchimento (no processi di sintesi)

 Cloruro di Potassio - cristalli bianco/grigio a volte rossastri

Solfato di Potassio -

 Da KCL  in reazione con H2SO4/ altri metodi

 Solfato di Potassio – polvere cristallina dal bianco al giallastro

Da dove provengono



I concimi minerali composti

 Concimi composti NPK

 Concimi composti NP

 Concimi composti NK

 Concimi composti PK

 DAP

 MAP

 Nitrato di Potassio (12%-42% min)

I più utilizzati concimi minerali composti in Italia sono



I concimi minerali composti

 Per miscelazione a freddo di vari concimi N/P/K detti “miscele” o “blend” 

(Urea, DAP, KCL, ecc)

 Per reazione di varie “materie prime” detti complessi da reazione

 Per compattazione di vari concimi/altre fonti detti complessi

I concimi minerali composti  possono essere prodotti:



Composti NPK da miscela e composti 

complessi da reazione

NPK da miscela

I componenti hanno granuli con peso, 

e dimensioni diverse che influenzano

negativamente la distribuzione

NPK complesso da reazione

I granuli sono uniformi e 

contengono tutti i nutrienti in egual

misura e % come da etichetta



Composti NPK da miscela e composti 

complessi da reazione

Le miscele possono segregare:   

• Nel sacco

• Nella tramoggia dello spandiconcime

• Durante la distribuzione

segregazionesegregazione

In tutti questi casi il risultato finale sul campo è una distribuzione non omogenea! 

….. e la produzione ne risente.



La distribuzione di NPK da miscela e di NPK 

Complessi da reazione

Larghezza di distribuzione

DAP

Urea

MOP

NPK

• La larghezza di distribuzione di

granuli leggeri come l’urea è 

inferiore a quella di granuli pesanti

come DAP, MOP.

• Una distribuzione non uniforme

comporta aree di campo con 

nutrienti non uniformi e causa

perdite di produzione

• NPK complessi da reazione si

distribuiscono in maniera uniforme; 

la distribuzione uniforme consente

alla produzione raggiungere il

massimo in ogni area del campo



Un campo ”a striscie” dovute a distribuzione

non uniforme degli elementi nutritivi

 Una distribuzione non 

uniforme può causare: 

 Perdita d produzione per 

scarsità di nutrienti

 Perdita di produzione a 

causa di un 

sovradosaggio per:

– allettamento

– Scarsa qualità



•6% N nitrico per effetto starter (DAP non ha NO3)

•6% N Ammoniacale per effetto più duraturo

•12% Fosforo di cui 10% solubile in acqua

•17% Potassio solubile in acqua

•2% Ossidi di Magnesio solubile in acqua

•14% Zolfo per nutrizione e proteine (DAP non ha SO3)

•pH 5 (DAP pH 8) 

I concimi minerali composti

Complessi da reazione Yara



Massimizzare l’efficienza

 Massimizzare l’assorbimento da parte della coltura

 Ridurre al minimo le perdite

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE



Efficienza dell’Azoto: le perdite

• Perdite per volatilizzazione

• Perdite per lisciviazione

• Perdite per ruscellamento superficiale

• “Per mancato assorbimento da parte delle piante”

• “Perdite per immobilizzazione”

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE



Efficienza dell’Azoto: le perdite

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

N Nitrico
NO3

-

N Ammoniacale
NH4

+

Urea
CO(NH2)2

Perdite di NH3 per volatilizzazione

Perdite di NO3 per 

lisciviazione

Perdite per immobilizzazione

Perdite per mancato

assorbimento

Perdite di NH3 per ruscellamento



Efficienza dell’Azoto: le perdite

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE



 L’efficienza dell’Azoto dipende da tutti gli altri fattori che fanno parte del ciclo di 

produzione

Basta un fattore fuori posto per ridurre il risultato finale!

 Occorre raggiungere un ipotetico punto zero che rappresenta la base su cui 

incominciare a ragionare

 Es: terreno lavorato in tempera, ben livellato, rete scolante in efficienza, analisi 

del terreno, varietà adatta, spandiconcime in perfetta efficienza,…

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE



 Dose di impiego

 Epoca di impiego

 Modalità di distribuzione

 Tipologia dell’azoto

 Tipologia della formulazione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Passaggio dalla distribuzione disomogenea a quella uniforme

• Da kg/N/ha a kg/N/mq sulla strisciata

Spandiconcime moderni

•Due piatti di distribuzione

•Alette regolabili

•Computer /pesa sullo spandiconcime

•Eliminazione della presa di forza diretta



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Passaggio dalla distribuzione disomogenea a quella uniforme

• Da kg/N/ha a kg/N/mq su tutta la strisciata

• Il problema è la sovrapposizione delle passate

Spetta all’operatore effettuare la giusta 

sovrapposizione



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Passaggio dalla distribuzione disomogenea a quella uniforme

• Da kg/N/ha a kg/N/mq su tutto l’appezzamento

20 m 20 m

LA GUIDA PARALLELA o ASSISTITA - GPS

..grazie all’impiego del g.p.s.



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Attraverso l’impiego di sensori su trebbiatrici collegate al gps si è visto 

che la produzione all’interno dello stesso appezzamento è variabile cosi 

come variabili sono altri parametri. 

 Grazie al georeferenziamento è possibile abbinare aree con maggiore o 

minore necessità/impiego di Azoto. Lo stesso per altri dati.

LA CONCIMAZIONE VARIABILE



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Si base su dati mediati di annate precedenti.

LA CONCIMAZIONE VARIABILE DA DATI PREGRESSI

..alla raccolta si ottengono mappe di produzione 

dove grazie al georeferenziamento è possibile 

abbinare aree con maggiore o minore 

necessità/impiego di Azoto. Lo stesso per altri 

dati.

Analisi del terreno
Altre informazioni

Mappe di prescrizione



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 La concimazione varia in base a dati ottenuti al momento.

LA CONCIMAZIONE VARIABILE IN TEMPO REALE

Scansione della biomassa e calibrazione della

dose durante l’applicazione in tempo reale:

L’azoto distribuito varia mentre il trattore

avanza.

La lettura si basa su dati immediati.

N Sensor Yara
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Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 N Sensor Yara può funzionare sia senza che con il collegamento al gps. 

In questo caso può fornire alcune mappe.

LA CONCIMAZIONE VARIABILE IN TEMPO REALE

Mappa biomassa

Mappa N distribuito

N Sensor Yara

Il GPS “fissa” e “ricorda” le nostre operazioni!
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Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 N Sensor Yara fornisce vantaggi in termini di aumento di resa, di qualità 

e risparmio di Azoto.

LA CONCIMAZIONE VARIABILE - VANTAGGI

+6.9 %

-12.7 %

Aumento di resa

Risparmio di N



Modalità di distribuzione
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

LA CONCIMAZIONE VARIABILE IN TEMPO REALE

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

40
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kg N/ha

Mappa di

distribuzione
Senza liquame

Liquame suino

Liquame bovino

Orzo, Rilievi N-Sensor e distribuzione di N,1999

Source: AgriCon, Germany



Modalità di distribuzione

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 La concimazione localizzata

 L’incorporazione al terreno

Se ben applicate,

… aumentano l’efficienza dei fertilizzanti.



Dose di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 ES “Metodo dei bilanci” 

L’IMPIEGO DI “STRUMENTI” BASATI SU DATI 

CONOSCIUTI

Facile da impiegare, preciso al 70% circa.



Dose di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Analisi del colletto/analisi fogliari di laboratorio/Analisi del terreno

L’IMPIEGO DI STRUMENTI DIAGNOSTICI

Precisi ma richiedono tempi e costi



Dose di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

L’IMPIEGO DI STRUMENTI DIAGNOSTICI

 Analisi del colore fogliare e della biomassa 

Meno precisi, richiedono una messa a punto, ma danno un valore 

immediato

N Tester Yara



Dose di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Dalla lavorazione del suolo alla varietà di grano, dalla profondità di semina alla 

densità di semina ed all’epoca di semina, dall’andamento climatico alle 

caratteristiche finale della granella che si vuole ottenere, ecc

LA DOSE OTTIMALE SI OTTIENE METTENDO 

INSIEME IL MAGGIOR NUMERO DI DATI DI CUI SI è 

A CONOSCENZA e l’obiettivo che si vuole ottenere.



Dose di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Il problema è che l’agricoltore deve chiudere la concimazione considerando 

che altri prima di Lui vi hanno “messo mano” in maniera anche casuale:

 +N da mineralizzazione?

 +N residuo da coltura precedente?

 +N da apporti organici?

 +N da piogge?

 - N Volatilizzato?

 - N lisciviato?

 - N ruscellato?

LA DOSE OTTIMALE SI OTTIENE METTENDO 

INSIEME IL MAGGIOR NUMERO DI DATI DI CUI SI è 

A CONOSCENZA



Epoca di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Nel grano

 Pre semina

 Ripresa vegetativa

 Levata

 Botticella/Foglia a bandiera?

Sono le principali epoche di applicazione del concime su cereali ma in 

generale esistono ottimi studi per molte colture

L’ EPOCA DI IMPIEGO DEVE RIDURRE AL MINIMO IL 

PERIODO FRA APPLICAZIONE E ASSORBIMENTO DA 

PARTE DELLA PIANTA



Epoca di impiego

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Le piante non mordono il concime, lo “assorbono”!

 Il concime granulare va dato al terreno, deve entrare nella soluzione circolante 

e poi essere assorbito dalle piante

 Bisogna andare con il cantiere di distribuzione sul terreno

Le previsioni meteo possono aiutare!!

L’ EPOCA DI IMPIEGO DEVE RIDURRE AL MINIMO IL 

PERIODO FRA APPLICAZIONE E ASSORBIMENTO DA 

PARTE DELLA PIANTA



Tipologia di azoto

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

L’Azoto, in qualsiasi forma venga applicato, deve essere trasformato 

in azoto nitrico per essere reso disponibile dalle piante



Tipologia di azoto

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

L’Azoto, in qualsiasi forma venga applicato, deve essere trasformato 

in azoto nitrico per essere reso disponibile dalle piante

Da Ammoniacale a Nitrico 

in base alla T°



Bassa disponibilità di azoto a basse temperature del suolo

(e.g. < 10 °C)

Ammonium (NH4
+) to nitrate (NO3

-) via soil bacteria

Soil temperature Conversion time

5 °C > 6 weeks

10 °C 2 weeks

20 °C 1 week

In condizioni asfittiche – e.g. Ristagno idrico – la conversione da ammoniacale 

a nitrico richiede molto più tempo!

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Tipologia di azoto



La pianta assorbe gran parte di azoto sotto forma nitrica

I nutrienti raggiungono la radice in due modi:

Diffusione: 20% of N assorbito

Transporto dei nutrienti attraverso il gradiente di concentrazione

Mass flow: 79% of N assorbito

Trasporto dei nutrienti attraverso la soluzione circolante

Contribution of N form to…

Diffusione Mass flow

Ammonium (NH4
+) yes NO

Nitrate (NO3
-) yes YES

Source: Barber, 1984

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Tipologia di azoto



Tipologia di azoto

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Assorbimento dei nutrienti



mg/100 g soil

0 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm

Portata gocciolatore 1l/h

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

AMMONIO NH4
+

 2.5

 3.0

 3.5

 4.0

 4.5

 5.0

 5.5

 6.0

 6.5

mg/100 g soil

0 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm

Portata gocciolatore 1l/h

NITRATO NO3
-

Mobilità nel suolo dei vari elementi e delle 

varie forme azotate

La mobilità dell’Azoto Nitrico è un grande vantaggio!

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Tipologia di azoto



REF: Gerendás et al. - 1997

NH4-NNO3-N

Mais

La concimazione con solo Azoto Ammoniacale riduce l’apparato radicale e poi la crescita e….

Mobilità nel suolo dei vari elementi e delle 

varie forme azotate

Con poca acqua, aumenta la concentrazione salina e l’ammonio diventa  

tossico



NO3-N NH4-N

100% Azoto Nitrico 100% Azoto Ammoniacale

La fertirrigazione con solo Azoto Ammoniacale riduce l’apparato radicale e poi la crescita e…..

Pomodoro

Mobilità nel suolo dei vari elementi e delle 

varie forme azotate



La formulazione prilled, a parità di kg/N/ha ed in particolare a bassi 

dosaggi, ha un maggiore numero di granuli che a loro volta hanno una 

maggiore superfice esterna e consente:

 Di garantire un maggior grado di copertura del suolo

 Di sciogliersi più velocemente ed incorporarsi al suolo

 Di avere minori perdite e maggiore efficenza

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Tipologia della formulazione



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Due ad oggi sono i filoni su cui sta lavorando l’industria:

 La concimazione frazionata con prodotti tradizionali

 La concimazione con prodotti ricoperti, inibiti con sostanze che rallentano il 

rilascio dell’N.

I NUTRIENTI DELLE PIANTE SONO INVARIATI DA SECOLI

Anche in questo caso la conoscenza di entrambe le tecniche e dei vari prodotti 

consente di ottenere il miglior risultato



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

 Si basa sulla applicazione in più interventi di Azoto a ridosso delle effettive 

necessità della pianta. “Concimare la pianta e non il terreno!”

 Si segue l’assorbimento da parte della pianta

 L’impiego di prodotti Azotati a pronto effetto come ad es il CAN sono 

fondamentali

 Consente di centrare la dose ottimale con maggiore precisione, variandola 

durante il corso di accrescimento della coltura

 Maggiore correlazione fra Azoto applicato e produzione ottenuta

LA CONCIMAZIONE FRAZIONATA



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

LA CONCIMAZIONE FRAZIONATA



La concimazione frazionata; non solo in Italia

Fertilizer Europe, associazione europea fra 

produttori di fertilizzanti, promuove la 

campagna DAN per l’efficienza dei 

fertilizzanti azotati e la salvaguardia 

dell’ambiente

DAN (Direct Avaiable Nitrogen)

= fertilizzante prontamente disponibile



La concimazione con prodotti a lenta cessione 

o con inibitori o uree condensate

 Non si conoscono perfettamente i prodotti

 Non si conoscono perfettamente i tempi di rilascio

Coating, in pasta, data di produzione, % di additivo, 

Interazione con il suolo, csc, microorganismi, ecc

Lunghezza delle catene ecc

Yara è contraria a ciò, promuove il “Pure nutrient” ma adeguarsi è questione 

di poco tempo!!

Se questa è la direzione allora vuole dire che con un additivo allo 0,5% 

dell’azoto totale contenuto in Italia distribuiremo 4.000 tons di additivi!

.. Rallentano il passaggio da ammoniacale a nitrico o incidono sulla volatilizzazione



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

La Direttiva Nitrati (=da nord a sud, basata sulle fatture)

La PAC (greening) – (presenza di tre colture e non di rotazione, cover crops, 

ecc)

I PSR (misure agroambientali) – (agr. Blu, riduz. Acqua e nutrienti del 30%, 

ecc)



I PUNTI FONDAMENTALI DELLA CONCIMAZIONE

Il futuro è rappresentato da:

 Carbon footprint

 Water footprint

Incongruenti con la riduzione del 30% di acqua e azoto (perche bisogna 

ragionare x quantità di produzione e non per ettaro)



Che cosa lega fra loro queste foto?



L’insufficenza di Calcio fa collassare le cellule

La carenza di Calcio



Lamella 
mediana: 
unione di due 
cellule

Cellula 1Cellula 2
Cellula 3

Il Calcio “unisce tra 

loro le cellule (come 

una colla) e rende la 

pianta più forte e 

resistente a malattie 

ed avversità.

L’importanza del calcio nelle piante

Il Nitrato di Calcio

http://srl.marc.gatech.edu/education/ME3110/primer/glue.gif


Il Calcio è come la 

calce che usiamo 

nel costruire un 

muro, i mattoni sono 

come le cellule

Il Calcio sostiene, protegge, mantiene

Il Nitrato di Calcio

L’importanza del calcio nelle piante



C

a

C

a

Il Calcio viene assorbito

attraverso le radici e si

muove nella pianta

attraveso i vasi xylematici

Il Calcio si accumula nei tessuti

che traspirano maggiormente:

es le foglie

C

a

C

a

C

a

C

a

C

a

C

a

C

a

Traspirazione

C

a

Mentre nei frutti, che hanno una

scarsa traspirazione, si accumula

poco Calcio

Il Calcio nella pianta viene assorbito attraverso la soluzione circolante e attraverso 

lo xilema si muove verso gli organi a maggiore traspirazione: quelli più giovani 

come gli apici vegetativi perché traspirano maggiormente.



Il Calcio nei frutti - fragola

Makus, D. J. & Morris, J.R. (1998):

Un alto contenuto di Calcio è contenuto nei semi ed all’esterno

µg Ca/g dry mass

seed

´Cardinal´ `Fern´

1790

1309

892

670

5500

3128

1754

1273

906

599

7200

1273



Il Calcio promuove lo sviluppo

delle radici

Pomodoro
Fragola



Nitrate / 

Ammonium ratio

Ca (%) in

Base

Ca (%) in

Middle

Ca (%) in 

Tip

1:0 0.29 0.18 0.16

1:3 0.19 0.06 0.04

Base

Middle

Tip

Fruit yield was lower with Ammonium 

Marti & Mills (1991)

L’Azoto Nitrico incrementa la concentrazione di Calcio

nei frutti



YaraLiva Tropicote YaraLivaCalcinit

L’unicità del prodotto: Azoto Nitrico + Calcio (NO3 + CaO)

L’Azoto Nitrico

trasporta I 

cationi con sè

L’Azoto Ammoniacale

riduce l’assorbimento

dei cationi

N (NO3 )

(anione)

N (NH4 )

(catione)

Ca, Mg, K 

(cationi)
Ca, Mg, K 

(cationi)

- +

Azoto Nitrico Azoto Ammoniacale

Con l’Azoto Nitrico le piante assorbono +Ca, +Mg, +K!

L’Azoto Nitrico ha carica negativa e per questo attrae i cationi come Ca, Mg, K

L’azoto Ammoniacale ha carica positiva e respinge I cationi



Aumenta la conservabilità, la croccantezza, la 

resistenza ai danni da manipolazione, riduce I 

danni da freddo ed asfissia, cc

Il Nitrato di Calcio



Il Calcio sostituisce il Sodio e riduce la salinità

Il Nitrato di Calcio nel terreno



Grazie per l’attenzione


