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 1956: Nascita azienda

 1967: Inizio attività Export

 1971: Inizio attività Professional

 1972: Innovazione Floranid

 1985: Acquisizione di Sem

 1986: Acquisizione da parte di BASF

 1998: Cooperazione con Klasmann

 1999: Innovazione Entec

 2000: Acquisizione da parte di K+S – joint venture BASF

 2001: Acquisizione di Algoflash

 2002: Nuovo centro logistico

 2003: Partecipazione a LKF

 2004: Acquisizione di Meiners AG

 2005: Cooperazione con Syngenta

 2006: 50° anniversario della fondazione

 2007: Acquisizione di Spiess-Urania

 2011: Scorporo da K+S e Acquisizione da parte di Triton (2,4 bilioni di $)

Compo Expert: le tappe dello sviluppo

Source: www.compo.com



Agenda 

1. Storia dei lenta cessione: produttori e molecole;

2.   I lenta cessione in legge fertilizzanti;

3.   Overview mercato dei prodotti “non a pronto effetto”;

4.   I Biostimolanti in legge fertilizzanti;

5.   Overview mercato dei prodotti “biostimolanti”.



Lenta cessione: la storia

Source: www.compo.com

 1830: 1° carico di nitrato del Cile in Europa (UK);

 1914: 1° produzione mondiale urea;

 1924: Brevetto BASF Ureaform;

 1946: Ureaform è sviluppata negli USA; 

 1957: Brevetto BASF Crotodur;

 1964: Brevetto BASF Isodur.
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I lenta cessione: la legge fertilizzanti europea
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I lenta cessione: la legge fertilizzanti nazionale



I lenta cessione: la legge fertilizzanti nazionale



I lenta cessione: panorama legislativo



 

Overview prodotti “non a pronto effetto”

Source: Benedetti – ISNP, 2004
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I lenta cessione: funzionalità



I lenta cessione: il mercato

Lenta cessione chimica: uree condensate con aldeidi

• Crotonilidendiurea (CROTODUR®) di Compo Expert
• Isobutilidendiurea (ISODUR®) di Compo Expert
• Ureaformaldeide (più società)
• Metilenurea (più società)



I fertilizzanti “non a pronto effetto”: il mercato

Fertilizzanti con inibitori: al granulo del fertilizzante 
è aggiunta una molecola specifica 

• Nitrapirina  (N-Serve)
• DCD (Azlon, Didin, Ensan) 
• 3,4 DMPP (Entec, Novatec)
• NBPT (Agrotain)

Lenta cessione fisica: granuli del fertilizzante 
ricoperti con vari materiali di rivestimento

• Polimero [(Polygen di Compo Expert), Scotts, Haifa]
• SCU (Sulfur coated urea) [Scotts, Valagro, Anderson]
• Poly S (Polimero + zolfo) [Scotts]
• META (MPPA + Ca) [Timac Agro]



I lenta cessione chimica: pro e contro

Vantaggi derivanti dall’uso di concimi a lento effetto

 Maggior efficienza

 Bassa tossicità 

 Bassi costi di applicazione

 Disponibilità dell’azoto nel lungo periodo

Svantaggi

 Costi di produzione elevati

 Ridotto impatto ambientale

 Prodotti altamente tecnologici e spesso di difficile comprensione 



Source: fertilizers europe

…ecosostenibilità e 

consumo fertilizzanti



…ecosostenibilità e 

consumo fertilizzanti

Source: fertilizers europe



…ecosostenibilità e 

consumo fertilizzanti

Source: fertilizers europe



…la sostenibilità e le innovazioni di prodotto

Sostenibilità 

Economica

Innovazione di Prodotto

Integrazione di Filiera

Agricoltura Sostenibile

…rischio per chi le ignora…

…opportunità per chi le integra…
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Coefficiente di rischio ambientale

Si può definire come “coefficiente di rischio ambientale” il rapporto tra l’azoto perso per dilavamento 

(lisciviato) e l’azoto asportato dalla vegetazione”.

Azoto asportato dalle piante

Azoto lisciviato Dati provenienti da Tesi Dottorato di 

ricerca, 1995 - Università di Pisa



RAPPORTO TRA L’AZOTO ASPORTATO E QUELLO LISCIVIATO DI DIVERSI
CONCIMI AZOTATI (Tesi dottorato di ricerca, 1995 – Università di Pisa)

CONCIME N asportato / N lisciviato

ISODUR 1.57

Ureaform 0.59

Solfato ammonico 0.48

SCU (urea ricoperta con zolfo) 0.32

Urea 0.27

Nitrato di calcio 0.16

ISODUR fornisce il miglior rapporto tra azoto asportato (utilizzato dalle piante) e azoto lisciviato      

(perso per dilavamento), che si traduce in una maggior efficienza anche paragonato ad altre forme di 

azoto a lenta cessione.

Di conseguenza, ISODUR possiede il più basso coefficiente di rischio ambientale.

Coefficiente di rischio ambientale



I lenta cessione chimica: confronto

I CONCIMI A LENTA CESSIONE NON SONO TUTTI UGUALI MA ...

… variano in funzione di:

 Molecola caratterizzante

 Unità fertilizzante a lenta cessione

 Fattori influenzanti la cessione

 I.A.

 Qualità delle materie prime

 Caratteristiche fisiche del fertilizzante



Ureaformaldeide (BASF 1924): miscela di catene a lunghezza variabile

L’ureaformaldeide è il più vecchio tra i composti a lenta cessione. Si forma dalla reazione di formaldeide

con urea: il risultato è una miscela di catene di metilenurea a diversa lunghezza.

Le catene corte, facilmente solubili, liberano rapidamente l’azoto, le catene più lunghe, difficilmente

solubili, liberano l’azoto lentamente o addirittura lo trattengono.

Il problema principale nella produzione consiste nell’ottenere catene di diversa lunghezza nel giusto

rapporto; questo influenza la solubilità e l’efficienza dell’azoto e può essere determinato dall’indice di

attività (I.A.), che viene indicato, per legge, sotto forma di solubilità in acqua delle diverse frazioni

azotate.
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I lenta cessione chimica: Ureaform



ISODUR® e CROTODUR®: Molecole tutte monomeriche

L’Isodur si forma dalla reazione di Isobutiraldeide con urea; il risultato non è una miscela di catene di

diversa lunghezza, ma una molecola con caratteristiche costanti e ben definite. L’indice di attività, pari

a 98, non è richiesto dalla legge in quanto l’Isodur è un prodotto omogeneo con caratteristiche costanti

nel tempo.

Crotonilidendiurea Isobutilidendiurea

I lenta cessione chimica: ISODUR® e CROTODUR® 



 Fattori che influenzano il rilascio di N

 Ureaformaldeide (UF)

 Crotonilidendiurea

 Isobutilidendiurea

 Attività microbica

 Umidità 

 Temperatura 

 Dimensione dei granuli 

 Umidità

 Temperatura

 pH

 Umidità

 Temperatura

 Dimensione dei granuli 

 Attività microbica

I lenta cessione chimica: confronto



Catene medie

Catene lunghe

Catene corte

I lenta cessione chimica: Ureaform



I lenta cessione chimica: ISODUR® e CROTODUR® 

Influenza della temperatura: UF
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Influenza della temperatura: CDU
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Influenza della temperatura: IBDU
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 L’influenza della T è significativa solo sul rilascio di UF
 A 20° il rilascio nell’UF si concentra nei primi 15 gg. 

(urea)
 L’influenza della T sulla cessione da IBDU e CDU non ha 

effetti statisticamente significativi

=> l’attività microbica del terreno sembra essere   
responsabile di queste differenze



I lenta cessione chimica: ISODUR®  

Effetto dell'Indice di Attività 

sulla quantità di azoto nitrificato
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Con I.A. pari a 20, nel giro di 80 giorni si mineralizza solo il 10% dell’azoto; con I.A. pari a 55, si mineralizza

in 80 giorni il 35% dell’azoto distribuito. Isodur, con I.A. 98, in 80 giorni libera il 65% dell’azoto

contenuto. Per questo la legge impone ai produttori di Ureaformaldeide di indicare in etichetta la solubilità

in acqua calda e fredda dell’azoto contenuto, da cui si ricava l’I.A..



Come leggere l’etichetta di un concime a lenta cessione?

NPK Original Gold

Concime NPK contenente Isobutilidendiurea
15% Azoto totale di cui:

2,5% nitrico
7,5% ammoniacale
5% Azoto da Isodur di cui:

0,3%  solubile in acqua fredda (frazione 1)
4,5%  solubile in acqua calda   (frazione 2)
0,2%  insolubile in acqua calda (frazione 3)

9% Anidride fosforica
15% Ossido di potassio
2% Ossido di magnesio
16% Anidride solforica solubile in acqua
microelementi

Concime con metilenurea

Concime NPK contenente ureaformaldeide
12% Azoto totale di cui:

5% ammoniacale
2% ureico
5% Azoto da ureaform di cui:

2,0%  solubile in acqua fredda (frazione 1)
1,5%  solubile in acqua calda   (frazione 2)
1,5%  insolubile in acqua calda (frazione 3)

6% Anidride fosforica
15% Ossido di potassio
2% Ossido di magnesio
12% Anidride solforica solubile in acqua
microelementi

Indice di attività:

4,5
x 100 = 95,7

4,5 + 0,2

Indice di attività:

1,5
x 100 = 50

1,5 + 1,5

Solo una minima frazione dell’azoto non è 
disponibile in tempi utili per la coltura

Il 50% dell’azoto non è disponibile in tempi utili 
per la coltura
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Stress: Definizione

«…stress can be described as a state in wich increasing demands 
made upon a plant lead to an initial destabilization of functions, 
followed by normalization and improved resistance. If the limits 
of tolerance are exceeded and adatpive capacity is overtaxed, 
permanent damage or even death may result»

by Larcher (1987)



 Chiusura stomi,

 Aggiustamento osmotico,

 Modifica distribuzione assimilati,

 Modifica delle membrane cellulari,

 Sintesi di antiossidanti,

 Sintesi di «proteine da stress».

Stress Adaptation: strategie

 Utilizzo di molecole hormone-like,

 Sostanze umiche, AA, peptidi, fitormoni,

 Induttori di resistenza, attivatori vari,

 Per applicazioni fogliari e/o radicali.



Biostimolanti: la legge fertilizzanti



Biostimolanti: la legge fertilizzanti



Biostimolanti: EBIC 

„The European Biostimulant Industry Council (EBIC) promotes
the contribution of plant biostimulants to make agriculture
more sustainable and resilient and in doing so promotes the
growth and development of the European Biostimulant
Industry“.

„Innovative green technologies 
are at the heart of the biostimulants business“
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Overview mercato “prodotti biostimolanti”

Company Seaweed Product range Substances

Timac Agro Fucales spp Fertileader IPA, glycin betain

Valagro Ascophyllum nodosum MC (ex Algea) glycin betain

Biolchim 
A. nodosum and Ecklonia 

maxima Cremalga glycin betain, auxins, cytochinins

Timac Agro n.p. Fertiactyl humic and fulvic acids

Valagro n.p. Kendal glutathione, oligosaccharines

Compo Expert Ecklonia maxima BSF Kelp, BSF Aktiv auxins, cytochinins

Sicit 2000/Siapa n.p. Natur/Siapton amino acids

Compo Expert
Eclonia maxima and               
b. amyloliquefaciens Vitanica RZ auxins, cytochinins



Biostimulant Concept

Compo Expert approach: quality in quantity

- Diseases (+ crop protection damage)

- Competition

- Water or mineral deficiency

- Weather conditions

- Regulations Constraints (doses and date of 

application for inputs, active substances limitation )

Genetic potential

100%

0%
Limitating conditions level

«Biostimolanti»: «Prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o

alla pianta sostanze che favoriscono o regolano l’assorbimento degli elementi

nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico».

Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n°217, Allegato 6



Σ delle condizioni limitanti

Potenziale genetico

100%

0%

- malattie

- competizione

- carenze idriche 

I biostimolanti della gamma Basfoliar e Vitanica
ottimizzano il potenziale quali-quantitativo della coltura.

Gamma Biostimolanti Basfoliar



Basfoliar Kelp: prodotto biostimolante

Materie prime: composto Kelp estratto da Ecklonia Maxima,

Luogo di estrazione: Gansbaai in Sud Africa,

Nuova Tecnologia: Processo a micronizzazione a freddo (CMP),

Dal mare alle colture: nessuna aggiunta di addittivi dannosi.



Basfoliar Kelp

Composizione:

11 mg/l Auxine

0.031 mg/l Citochinine

4.38 % Carboidrati

1.95 % Proteine

0.25 % Aminoacidi

1.57 % Cenere



 Fitormoni

 Auxine

Acido Indolacetico

Citochinine

Gibberelline

 Aminoacidi

 Glicina, Alanina, Valina

Leucina, Isoleucina, Serina,

Treonina,Tirosina, Lisina

Prolina e altri

 Vitamine

 Vitamina A

Vitamine B- group                              

Vitamina C

Vitamina E

Basfoliar Kelp

Contenuto



Perché le auxine?



Basfoliar Kelp: auxinico naturale 

NA: IAA
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Processo di crescita in mela,                      

Denne et al.                                                

Dept of industrial research, Aukland.

NA: Cl-auxine

NA: PAA

SA:            

Acido 2,4,5 T

SA: NAA
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d2/Acido_245-triclorofenossi_acetico.png


Basfoliar Aktiv



KELP Acido fosforoso Nutrienti minerali

Basfoliar Aktiv: composizione unica 

Unica combinazione di tre 
componenti

Biostimolazione Produzione ROS Co-enzimatica



Vitanica® RZ,

Il biostimolante che rivitalizza              

il terreno agrario



Problematica agronomica:                                      

soil born diseases and control  

Rhizoctonia solani

Sclerotinia sclerotiorun Sclerotinia minor                    

Fusarium ox. lycopersici

Source: incontri fitoiatrici Torino 2012

Phytophthora capsici



Che cos’è Vitanica®RZ?

Vitanica®RZ: associazione unica in forma liquida di una matrice

biostimolante, il composto Kelp, con un batterio brevettato,

bacillus amyloliquefaciens ceppo R6-CDX®, in un prodotto

contenente elementi nutrizionali quali azoto e potassio.

Azione nutrizionale:                   
presenza di azoto e potassio solubili

Azione biostimolante:                   
presenza di 40% composto Kelp

Azione di biocontrollo:                   
presenza di bacillus amyloliquefciens 

ceppo R6-CDX®



Grazie per l’attenzione


