
La fertilità di un terreno è misurata dalla  capacità di garantire lo sviluppo delle colture e
di realizzare buoni risultati  produttivi. Il grado di fertilità è determinato da un insieme

di caratteristiche: fisiche (tessitura, struttura, fase aeriforme, umidità), chimiche (sostanze
minerali e organiche, potenziale di ossidoriduzione, il PH, la capacità di scambio delle parti-
celle solide del terreno) e biologiche (macro e microrganismi).
La moderna agricoltura ha permesso una riduzione del lavoro e un aumento del raccolto,
un incremento della produzione alimentare ma anche un incontrollato sfruttamento del
suolo, intaccando la naturale ricchezza dei terreni coltivati dai nostri genitori.
Le lavorazioni più aggressive interessano una massa di terreno sempre maggiore, queste
consentono nell’immediato un incremento delle rese, ma la conseguente diluizione della
sostanza organica e la non restituzione determinano problemi di carenza.
Il fosforo organico è una delle forme di riserva, che viene reso disponibile durante i pro-
cessi di mineralizzazione della sostanza organica, questo avviene nei terreni con buone
caratteristiche di struttura. 

Con la somministrazione dei fertilizzanti s’interviene sulla caratteristica chimica del terreno.
L’obiettivo della fertilizzazione è finalizzata al raggiungimento e al mantenimento di equilibrate
concentrazioni di elementi nutritivi nel terreno.

Spesso la necessità di elevare le rese ha indotto l’agricoltore ad esagerare con le concima-
zioni, e cadere quindi nell’eccesso di questo o di quell’elemento, creando squilibri fra le
sostanze nutritive, con ripercussioni sui costi e sulla risposta quanti-qualitativa della cultura.
La concimazione deve essere praticata, tenendo conto delle effettive disponibilità di elemen-
ti nutritivi nel terreno e ai fabbisogni stimati in funzione delle asportazioni della coltura.   
Una razionale fertilizzazione passa attraverso le analisi del terreno, che consentono di
conoscere i caratteri del suolo quali: struttura, tessitura, tenore di sostanza organica, ele-
menti nutritivi ecc..

Il fosforo è uno dei macroelementi indispensabili per la rego-
lare crescita delle piante.
L’analisi di laboratorio ci consente di determinare la quantità
di fosforo assimilabile presente nel nostro terreno. In base
alle caratteristiche chimiche fisiche del suolo possiamo
determinarne le dotazioni; scarsa, media, buona ed elevata.
Indicare in funzioni di altre analisi (PH, calcare) se parte del
fosforo è soggetto a immobilizzazione o retrogradazione.
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Dotazione del terreno

Scarsa o Media

Buona

Elevata

Quando eseguire la concimasione

Si dovrà apportare al terreno una dose in concimazione
di fondo ed una in localizzazione

Sufficiente localizzazare il concime nel solco semina

Si può sospendere l'apporto di concime

DOTAZIONE
TERRENO 

P (mg/Kg.)
P2O5 
(mg/Kg.) P (mg/Kg.)

P2O5 
(mg/Kg.)

(P2O5 
Kg./Ha) (P2O5 Kg./Ha)

SCARSA < 10 < 23 < 15 < 34 80 - 120 50
MEDIA .10 -20 23 - 46 15 - 25 34 - 57 40 - 80 50
BUONA 21 - 30 48 - 69 26 - 40 60 - 92 0 40-70

ELEVATA > 30 > 69 > 40 > 92 0 0

TIPO DI TERRENO APPORTI FOSFORO
MEDIO-IMPASTO

LOCALIZZATOPOCO CALCAREO
ARGILLOSO
CALCAREO 

CONC. 
FONDO

Fig. 1 - Giudizio sulle dotazioni in fosforo assimilabile (metodo Olsen) e apporti fertilizzanti consigliati
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CONCIMAZIONE LOCALIZZATA  DEL FOSFORO MICROGRANULARE
Il fosforo partecipa a molte funzioni fondamentali vedi fotosintesi, moltiplicazione cellulare ecc..
La pianta per svolgere queste attività, ha la necessità di poter assumere in modo agevole l’ele-
mento dal terreno.
Quest’elemento essenziale per la pianta è trattenuto dalle particelle del terreno, la sua mobilità è
molto bassa si sposta poco dal punto in cui è stato collocato.
La fertilizzazione di fondo ha come finalità l’arricchimento dei terreni carenti, e di rendere
disponibile l’elemento nutritivo lungo tutto lo spessore di suolo in cui le radici si estenderanno.
Per questo la concimazione fosfatica non va eseguita in copertura, ma prima di un’ aratura nei
terreni con scarsa dotazione, e prima di una lavorazione di estirpatura nei terreni di media dota-
zione. Migliorata la concentrazione in fosforo assimilabile della massa di terreno esplorata dalle
radici, con la concimazione di fondo, la successiva pratica di localizzazione ha come unica finalità
di mettere a disposizione della giovane piantina, elementi nutritivi al fine di renderla più robusta. 
Per le piante in germinazione è utile localizzare il concime fosfatico lungo la fila, disponendo il
materiale fertilizzante vicino ai semi, in modo che le prime radichette possano trovare subito il
fosforo di cui hanno bisogno, in quanto nella prima fase è maggiore  la difficoltà della pianta ad
assorbire gli elementi nutritivi

Lo sviluppo delle giovani piantine può essere stimolato localizzando nel solco di semina 
perfosfato triplo microgranulare, appositamente studiato per la localizzazione per mezzo dei
microgranulatori.
Le prime fasi di sviluppo delle plantule, comprese tra la germinazione e lo stadio di 2-3 foglie,
sono da considerare critiche per il rischio di attacchi di insetti e fitopatie e per le condizioni di
basse temperature. Si comprende pertanto la necessità di accelerare la crescita delle piantine
nelle fasi iniziali, fornendo un’adeguata nutrizione e protezione. 

Per sfruttare a pieno l’effetto starter del fosforo, il concime deve cadere nello stesso solco di
deposizione del seme, perché localizzazioni fuori solco anche di pochi centimetri sortiscono
effetti notevolmente ridotti, vedi seminatrici con spandiconcime non in grado di localizzare il
fosforo entro il solco di semina. L’utilizzo in localizzazione al seme di concimi fosfatici granulari,
studiati per la distribuzione di pieno campo per mezzo di spandiconcime, risulta non ottimale per
diversi aspetti: granulometria eterogenea con granuli troppo grandi (circa 2-6 mm) che limita il
rilascio di fosforo, appesantimento della seminatrice con aumento del calpestamento o perdita di
stabilità quando si opera in terreni collinari, problemi di movimentazione di sacchi da 50 Kg.

Nel 2004 saranno disponibili oltre all’insetticida in concia Gaucho (imidacloprid), semi confettati con Gaucho Montur (imidacloprid
45 + treflutrin 4) e Cruiser Force (thiametoxan 45 g/unità + treflutrin 4) questo abbinamento consente di migliorare il controllo nei
confronti degli insetti terricoli. L’impiego di semi conciati, in alternativa al geoinsetticida in localizzazione, consente di utilizzare i
microgranulatori delle seminatrici, per la localizzazione al seme di concimi microgranulari appositamente studiati per esaltare l’effet-
to starter. Negli ultimi anni sono state effettuate
numerose verifiche sperimentali sulla validità tecnica
della localizzazione di concimi fosfatici microgra-
nulari a confronto con il tradizionale perfosfato
triplo. Nel grafico N.2 vengono riportati i risultati
delle prove effettuate su barbabietola. 

Le formulazioni microgranulari, oltre alla maggiore
praticità d’impiego, sembrano garantire un buon
effetto starter anche a dosi notevolmente inferiori
a quelle dei tradizionali concimi granulari, deter-
minata dalla maggiore superficie di rilascio e
migliore precisione di distribuzione entro il solco
di semina.
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TRIPLO MICRO 25 TRIPLO 100 TEST.

PLV % TEST

Dotazione terreno
Mirabello Fosforo assimilabile 19 mg/Kg
Villadose Fosforo assimilabile 43 mg/Kg

Fig. 2 - Risultati ottenuti con fosforo microgranulare localizzato al seme

Media anni 1999-2000-2002-2003 Mirabello (FE) anno 2001 Villadose (PD)

Plantula con catuledoni in fase pastorale


