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Come è definibile la concimazione di precisione 
idrico-minerale di precisione o rateo variabile? 

La concimazione di precisione idrico-minerale è una strategia 
gestionale degli apporti di fertilizzanti che si avvale di moderne 
strumentazioni ed aggiornate conoscenze ed è mirata 
all'esecuzione della tecnica colturale che consideri: 

 Gli obiettivi produttivi/enologici 

 Le effettive esigenze fisionutrizionali della coltura 

 Le caratteristiche del «Territorio» (in particolare biochimiche e 
fisiche del suolo  fertilità del terreno) 

con il fine di minimizzare la «variabilità» durante la coltivazione, 
cercando di salvaguardare/migliorare la fertilità dei terreni e favorire 

«quantità»), in un contesto di Sostenibilità Globale del vigneto. 



Perchè dobbiamo gestire al meglio la variabilità 
cercando di minimizzarla? 

La necessità di minimizzare la variabilità in campo deriva dal fatto che dobbiamo 
cercare di raggiungere le massime produzioni vegetali coerenti con gli obiettivi 
produttivi. 

Questo obiettivo non è semplice da raggiungere poiché  Agricolo deve 
gestire  del suo campo coltivato una «disomogeneità» che lo obbliga a 
intervenire sulla tecnica  colturale in modo non statico e ripetitivo.   

l Tecnico Viticolo deve considerare: 

 disomogeneità nel  (dovuta alla variabilità microclimatica annuale che non 
consente di applicare una tecnica colturale in modo ripetitivo negli anni, il patrimonio di 
conoscenza dato dalla «memoria» è condizione necessaria ma da sola non sufficiente) 

  nello  (variabilità di sviluppo delle piante differente 
all'interno del campo coltivato dovuto in particolare dalle differenze pedologiche e di 
fertilità ed anche certe volte dalle differenze del materiale vegetale utilizzato) 

  nelle esigenze fisionutrizionali della coltura in funzione della 
fase  (si devono considerare i picchi di assorbimento e i picchi di utilizzo 
degli elementi nutritivi per fase fenologica che non sono fra loro sempre uguali e lineari) 



Disomogenità il vigneto è un 
ambiente eterogeneo ! 

Da Matese 

La variabilità 
pedologica naturale 

con sbancamenti e 
lavorazioni genera 
una differente 
fertilità biologica, 
chimico-fisica nel 
franco di 
coltivazione con 
evidenti 
ripercussioni sullo 
sviluppo delle 
piante. 



 della temperatura e della piovosità è sempre più 
differente da un anno  con picchi di temperature e di 
piovosità o periodi di siccità che condizionano lo sviluppo 
della vite ed in particolare la biodisponibilità delle tradizionali 
concimazioni. 

La temperatura media si sta sempre più innalzando nel corso dei 
decenni, intervenendo in modo diretto sulla fisiologia della vite.  

La piovosità media annua (mm/anno) non è molto cambiata nel 
corso di questi anni, a differenza della sua distribuzione durante le 
stagioni mettendo a dura prova la nutrizione idrico-minerale della 
vite: si hanno sempre più «bombe  e lunghi periodi di 
siccità che devono essere necessariamente contrastati in campo. 

imprevedibilità Microclimatica ! 



Secondo le più ottimistiche previsioni del RCP4.5 (Representative 
Concentration Pathways ), in aree idonee per la viticoltura in regioni come 
la Napa Valley, la Borgogna, la Toscana e gran parte del sud dell'Australia il 
declino potrebbe essere da un minimo del 19% a un massimo del 62%  
per cento entro il 2050.  zone più  si stanno spostando ai 

 . 

… gli effetti dei cambiamenti climatici! 



Sscenario da RCP4.5         
(Representative Concentration Pathways ) 



Intervalli di temperatura ottimale per la coltivazione 
dei principali vitigni ( fase di crescita ) 



La scelta dei concimi e della tecnica distributiva non può essere casuale in 
considerazione della variabilità microclimatica degli ultimi anni. 

Un concime granulare tradizionale a pronto effetto necessità per essere 
assimilato dalla vite di essere solubilizzato, questo lo porta a poter perdere di 
efficacia se dopo la sua distribuzione si ha un : 

 periodo prolungato di siccità  con le prime piogge importanti molto 
lontane dal momento della distribuzione così da favorire sviluppi 
vegetativi improvvisi non controllati (si favorisce il vigore e non lo sviluppo) 

 eventi piovosi copiosi ed incontrollati tali da aumentare il  rischio di 
perdite  (lisciviazione, percolazione) 

 la scelta del concime e della tecnica distributiva deve prevedere la un 
concime ed una tecnica distributiva che risenta il meno possibile di tale 
variabilità microclimatica. 

Come regolarci nella scelta del concime in 
relazione alla imprevedibilità Microclimatica ! 



Contrastare in vigneto ed in cantina gli effetti di 
un clima che cambia ! 

Alcuni temi trattati nel 67° Congresso 
Assoenologi ( da Terra e Vita n°28/2012 ) 

 gestione del suolo che ne incrementi la 
capacità idrica , una gestione del verde che 
protegga i grappoli  insolazione,  

 deve essere quello di ritardare il 
germogliamento per evitare maturazioni 
zuccherine  troppo anticipate e non 
sincronizzate con quelle fenoliche  ricerca di 
tecniche che permettano di spostare in avanti il 
ciclo della vite  (Riccardo Cotarella, Univ. della 
Tuscia di Viterbo) 

Con le aumentate conoscenze a livello tecnico e impiantistico si può gestire al 
meglio la nutrizione idrico minerale della vite superando nei fatti il concetto «  che 
il vino buono proviene da vigneti che hanno sofferto fame e sete », in tal modo il tecnico 
viticolo potrà gestire al meglio lo sviluppo del vigneto in funzione degli obiettivi 
enologici. 



Oltre la variabilità microclimatica e 
pedologica bisogna considerare anche le 
specifiche esigenze fisionutrizionali della 
vite (disomogeneità nelle esigenze 
fisionutrizionali della coltura in funzione della 
fase fenologica) per poter gestire un piano di 
concimazione coerente con gli obiettivi 
produttivi ed enologici prefissati. 

Disomogeneità fisionutrizionali della 

apporti precisi in base alle esigenze! 



La vite ha la possibilità di 
assorbire elementi nutritivi in 
modo quasi continuo ( a parte  
quando il terreno è ghiacciato) 
con specifichi picchi di 
assorbimento ed utilizzo 
durante la stagione.  
Se vi sono delle condizioni di 
carenza o disponibilità 
limitata si hanno ripercussioni 
evidenti sullo sviluppo della 
coltura con ripercussioni 

(ciclo biennale di 
fruttificazione ed accumulo 
di sostanze di riserva). 

Ciclo Fisionutrizionale della vite 



Variabilità delle esigenze nutrizionali - Picchi di assorbimento e 
di fabbisogno per i principali elementi nutritivi (da Porro) 

La vite ha la possibilità di assorbire 
elementi nutritivi in modo 
continuo (tranne quando il terreno 
è ghiacciato) con specifichi picchi 
di assorbimento ed utilizzo 
durante la stagione. Se vi sono 
delle condizioni di carenza o 
disponibilità limitata si hanno 
ripercussioni evidenti sullo 
sviluppo della coltura con 
ripercussioni anche  
successivo (ciclo biennale di 
fruttificazione ed accumulo di 
sostanze di riserva). 



successivamente accumulo prevalente solo nei grappoli. 

Azoto Potassio 

Assorbimento di azoto e potassio in 
Foglie, Rami e Grappoli (da Lafon, 1964) 



Schema della crescita e della fisiologia della bacca 



 degli elementi nutritivi per una viticoltura di qualità deve essere 
basato ben sapendo : 

 La capacità di fare riserve della pianta per lo sviluppo primaverile 

 I momenti di massimo assorbimento ed i momenti di massimo fabbisogno 

 Il ruolo specifico e non sostituibile di ciascun elemento nutritivo 

 Gli specifici rapporti e necessità per fase fenologica 

 La necessità di avere una biodisponibilità azotata il più controllata possibile 
durante la stagione ed in sintonia con le fasi fenologiche e sviluppo della 
pianta 

Quindi si evidenzia come con i tradizionali concimi granulari, caratterizzati 
da una biodisponibilità condizionata dagli eventi meteorici e da una breve 
assimilabilità nel terreno, con solo un paio di interventi  non si 
soddisfano al meglio le esigenze dalla vite durante tutta la stagione. 

Per tale motivo si valorizza  di concimi granulari con azoto a cessione 
controllata e la tecnica della fertirrigazione. 

elementi nutritivi 



 Nel Vigneto Italia si riscontra una notevole eterogeneità  delle 
aree vitate e  del singolo vigneto relativamente alla fertilità dei 
terreni, alla disponibilità idrica, alla fertilità biologica,  

 Conoscere  del vigneto permette di poter gestire al meglio 
la tecnica colturale e fare la scelta più idonea dei mezzi tecnici da utilizzare 
intervenendo con pratiche agronomiche sito-specifiche 

 Per gestire la concimazione di precisione il primo passo è realizzare mirate 
mappature del vigneto che permettano di conoscere/mappare le differenti 

vigneto. La mappa di vigore più utilizzata si basa su misurazioni tramite 
sensori NDVI, Normalised Difference Vegetation Index o Indice di 
vegetazione della differenza normalizzata). Sulla base di tale mappatura della 
vegetazione si passa a fare una mappa di prescrizione con letture 
georeferenziate per la somministrazione del concime in modo specifico. 

 Possibilità di agire in maniera sito-specifica, dove quando e quanto serve, 
riducendo i costi e soprattutto per una sostenibilità in termini ambientali 

 

Il Vigneto Italia necessita di Viticoltura e 
«Concimazione» di precisione. 



Come acquisire le informazioni per fare le mappe di 
vigore per redigere le relative mappe di prescrizione? 

Utilizzo di satelliti (remote 
sensing) per mappare macro-
aree, risoluzione che può 
arrivare a pixel di 10mtx10mt   

Utilizzo di droni (remote 
sensing) per mappare meso-
aree, risoluzione che può 
arrivare a pixel  inferiori  a 
10mtx10mt   

Utilizzo di attrezzature 
semoventi per operare nel 
vigneto (letture prossimali, 
proximal sensing) per 
mappare micro-aree, 
massima rappresentatività 
della parete fogliare 
evitando interferenze 
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Procedura dello specifico studio cartografico per individuare aree di 
vigneto omogenee : 

1) Campionamento e monitoraggio con sensori 

2) Analisi dei dati raccolti e redazione della mappa di vigore o di 
vegetazione 

3) Costruzione delle Mappe di prescrizione con definizione del tipo e 
della quantità di concime per ogni zona del vigneto; in pratica si 
ottengono dei dati (detti Indici di Vegetazione) georeferenziati, dai 
quali vengono generate le mappe che permettono di isolare zone nel 
vigneto a differente espressione/sviluppo vegetativo. 

4) Somministrazione del concime a «rateo variabile» tramite specifiche 
attrezzature (spandiconcime) che possono tramite punti 
georeferenziati  GPS distribuire quantità differenti (kg) nel vigneto. La 
gestione della nutrizione si può definire sito-specifica. 

Procedura per impostare la concimazione di 
precisione sulla base delle mappe di vigore. 



Esempio di una mappa di vigore o di vegetazione 

Area Vitata di circa 18 Ha 
presso Azienda Santa 
Margherita SpA a Fossalta di 
Portogruaro (VE) 

Zone di minor 
vigore e sviluppo 
(più concime ) 

Zone di maggior 
vigore e sviluppo 
(meno concime) 

Mappatura (NDVI) tramite lettura 
prossimale (Studio Perleuve Srl) 



che il buon vino  
è nei fatti superata da scenari 

nuovi. 

• Aumentate conoscenze scientifiche , tecnologiche  - la possibilità di 
microirrigare  e conseguentemente di  fertirrigare (fertirrigazione tecniche) e 

concimi granulari con azoto a cessione controllata hanno 
permesso di ottenere produzioni e perseguire obbiettivi enologici che 
sembravano preclusi con la tradizionale tecnica di concimazione ( acidità , 
rapporto produzione/gradi °Brix, APA e corredo aromatico ). 

• Cambiamenti climatici  
nutrizione idrica e minerale della vite con la fertirrigazione e concimi granulari a 
cessione controllata ha permesso di perseguire ugualmente ottimali produzioni 
anche in presenza di prolungati periodi di siccità, andamenti delle temperature 
anomali e concentrazione delle precipitazioni. 

• Nuove esigenze del consumatore  vini a minor gradazione, con maggiore 
freschezza e corredo aromatico ricco. 

meglio la nutrizione idrico-minerale nella vite ? 



Con le tradizionali concimazioni granulari a pronto effetto 
(interventi non differenziati applicando lo stesso prodotto con la stessa 
dose) e  soprachioma o a scorrimento (dove vi sia 
disponibilità di acqua), con difficoltà si interviene con successo nel 
mitigare o modificare la variabilità di sviluppo delle viti per cercare di 
ottenere  voluta e perseguire gli obiettivi enologici voluti. 

Bisogna realizzare la concimazione di precisione per poter gestire al 
meglio la nutrizione idrico-minerale a rateo variabile così da 
apportare le unità fertilizzanti ed acqua nello spazio e nel tempo 
in modo specifico e differenziato a seconda delle esigenze delle 
varie «aree» vitate, per avere nel tempo un vigneto omogeneo che 
possa produrre uva coerente con gli obiettivi enologici.  

Quali strumenti e tecniche per gestire al meglio 
la nutrizione idrico-minerale del vigneto ? 



La nutrizione idrico-minerale a rateo variabile non può essere solo 
una questione di differenti quantità complessive di concime o 
acqua  del vigneto senza intervenire  della 
tecnica di concimazione (tecniche distributive ed efficienza dei 
concimi). 
La nutrizione idrico-minerale a rateo variabile deve essere una tecnica 
veramente efficace deve permettere le ottimali sinergie fra 
tecnologie distributive innovative con  di concimi a 
massima efficienza nutrizionale.  

In particolare con la fertirrigazione si apportano gli elementi nutritivi 
nei rapporti e nelle quantità in funzione delle specifiche esigenze 
nutrizionali della pianta nelle varie fasi fenologiche: massima 
efficienza fisionutrizionale ed ambientale.  

Come deve essere la nutrizione idrico-minerale a 
rateo variabile ? 



 creare un equilibrio vegeto produttivo che perduri negli anni. 

 entrata in produzione dei nuovi vigneti anticipata 

 Raggiungimento di una maturazione tecnologica sempre più corrispondente a quella 
fenolico/aromatica 



con riduzione delle dosi di fertilizzante ( si hanno meno perdite per dilavamento, 
insolubilizzazione e volatilizzazione degli elementi nutritivi ) e dei fabbisogni idrici  

 poter impostare un piano nutrizionale in funzione delle specifiche esigenze del 
°Brix, APA, Corredo 

Aromatico ) 

 prevenzione dei danni per eccesso di salinità  a foglie e radici 

 favorire il benessere degli apparati radicali potendo apportare sostanza organica ( aminoacidi 
e estratti umici ) nella cipolla di bagnatura per interessare tutto lo strato esplorato dalle radici, 
anche in profondità a differenza degli apporti di letami e compost.  

 riduzione del compattamento del suolo dovuto al minor numero di operazioni colturali 

 minor sviluppo delle infestanti 



soluzione e potendo apportare prodotti ad azione fisionutrizionale 

Principali vantaggi della nutrizione idrico-
minerale a rateo variabile 



Tecnica tradizionale 
(concimi granulari pronto effetto ed 

irrigazione soprachioma) 

Apporto dei concimi  granulari a 
pronto effetto, in quantità e qualità 

, 
massimo in due o tre momenti della 
stagione, con conseguente loro 
biodisponibilità legata agli 
andamenti meteorici o a sporadiche 
irrigazioni soprachioma : impossibilità 

nutrizione idrica e minerale ( asporti  
ruolo fisiologico degli elementi ). 

Nutrizione a rateo variabile 
(fertirrigazione & cessione controllata) 

La nutrizione idrico-minerale della vite 
gestita con metodologie definibili di 
nutrizione a rateo variabile o sito-specifica 
(Customized Fertilization) permette di 

variabilità quali/quantitativa 
all'interno del vigneto

dovuta alla variabilità microclimatica 
annuale) con apporti di concime differenziati 

Con la fertirrigazione 
di tipo proporzionale concimi 
granulari ricoperti a cessione controllata si 
possono sviluppare specifici piani di 
nutrizione a rateo variabile o sito-specifica 
sinergici tra loro.  

Quale nutrizione idrica e minerale ? 



Tecnica tradizionale 
(concimi granulari pronto effetto ed 

irrigazione soprachioma) 

Nutrizione a rateo variabile 
(fertirrigazione & cessione controllata) 

Quale nutrizione idrica e minerale ? 



Mass flow - movimento dei 
nutritivi  alle radici  causato 
dalla traspirazione e 

 

Diffusione -  movimento 

gradienti di concentrazione e 
gravitazionali  

Intercettazione radicale -  
contatto diretto fra i capillizzi 
radicali in accrescimento e 
elementi nutritivi 

Quantità dei nutritivi assorbita
 

Trasporto dei Nutritivi alle radici 



Assorbimento nutrienti:  
 richiede energia metabolica (ATP) 
 Massima efficienza a 

concentrazione bassa  
 Competizioni fra ioni (elementi 

minerali) 
 Prevalentemente di tipo attivo 

[entrata differenziata fra elementi nutritivi e 
acqua (acquaporine) ] 

Fertirrigazione e 
Cessione 

Controllata 

Concimazione 
Granulare 

Tradizionale 

Area di  
Massima 

Efficienza 
Ottimale rapporto 

assorbimento/concentrazione 

Area di  
Minima 

Efficienza 
Inefficiente rapporto 

assorbimento/concentrazione 

Assorbimento degli elementi nutritivi dal capillizio radicale 
(da Luca Incrocci modificata) 



la concimazione 
idrico-minerale di precisione 

( e Concimi granulari a 
)è più 

efficiente ed efficace rispetto la 
concimazione tradizionale granulare; si 

possono ridurre gli apporti di circa il 
20÷40% ottenendo comunque migliori e 

maggiori produzioni. 

Efficienza della concimazione 
idrico-minerale di precisione 



In termini generali, a prescindere dalla variabilità di sviluppo delle piante riscontrabile 
 del vigneto, si possono simulare due scenari a seconda del tipo di vigneto: 

Vigneto senza microirrigazione e Vigneto con microirrigazione (ali gocciolanti). 

Quindi in un vigneto con microirrigazione si potrà impostare un piano nutrizionale che 
potrà prevedere un apporto di circa il 25÷35% del totale delle Unità Fertilizzanti (UF) 
previste con il concime granulare con azoto a cessione controllata, in uscita 

-inizio primavera, ed il restante 75÷65% delle UF con i concimi idrosolubili 
in fertirrigazione (NutrigationTM); nel vigneto senza microirrigazione si potrà prevedere 
un apporto frazionato del 100% delle UF previste con concimi granulari a base di 
azoto a cessione controllata. 

I concimi granulari per essere di maggiore efficienza è bene che possano avere un 
rilascio controllato in particolare  per avere una azione sinergica con i 
fabbisogni della vite.  

 

In uno schema di gestione nutrizionale a rateo variabile la concimazione fogliare può 
svolgere un ruolo importante ma non sostitutivo della concimazione radicale: la 
concimazione fogliare deve essere vista come complemento ed integrazione in funzione 
della sua azione e delle quantità che possono essere realisticamente apportate . 
Solamente per i microelementi potrebbe soddisfare quasi del tutto le esigenze della vite. 

Strategia di nutrizione sostenibile nel Vigneto 



si imposterà uno specifico piano di 
fertirrigazione di base dosando 

 di UF (unità fertilizzanti) 
sulla base delle esigenze delle zone 
di vigneto mediamente-ben dotate 
(quelle zone che nelle mappe di 
vigoria possono essere definite di 
media-alta vigoria). 
Si realizzerà un intervento ad 
integrazione nelle zone del 
vigneto con minor sviluppo con 
concimi granulari NPK completi 
parzialmente ricoperti (per avere 
una cessione controllata  . 

Il piano di fertirrigazione (NutrigationTM) dovrà essere di tipo proporzionale 
(dosando in modo specifico per fase fenologica la concentrazione g/l di concime) 
prevedendo almeno 6 interventi; 

Strategie di nutrizione a rateo variabile o di 
precisione nei vigneti microirrigui 



si andrà a realizzare una concimazione 
granulare di base in tutte le aeree del vigneto 
nella fase del germogliamento-foglie distese 
( -inizio primavera) e nella fase 
di maturazione legno o post vendemmia (a 
seconda del vitigno da fine agosto alla metà di 
ottobre), la dose di concime sarà fatta sulla base 
delle esigenze delle zone di vigneto 
mediamente-ben dotate (quelle zone che nelle 
mappe di vigore possono essere definite di media-
alta vigoria); nel primo intervento si useranno 
concimi granulari completi NPK parzialmente 

cessione controllata, nel secondo intervento, in 
funzione del momento di distribuzione si 
useranno o concimi NK a pronto effetto o NPK 
con azoto a cessione controllata come nel primo 
intervento. 

Nelle zone del vigneto con minor sviluppo (quelle zone che nelle mappe di vigore possono essere definite di bassa 
vigoria) si farà una concimazione granulare integrativa nella fase da fioritura a allegagione con concimi NK a 
pronto effetto o semplicemente Nitrato Potassico (multi-K prills), in funzione delle condizioni operative e di 
fertilità.  

Strategie di nutrizione a rateo variabile o di 
precisione nei vigneti non microirrigui 



Fertilizzanti granualri Hi-Tech con azoto a 
cessione controllata 



Prova progetto Nutrivigna  mappatura vigneto 



Materiali e metodi progetto Nutrivigna 



Riscontri produttivi nel vigneto 
sperimentale progetto Nutrivigna 



nelle tesi - progetto Nutrivigna 



  

 Specifico studio cartografico per identificare aree omogenee; 

 microirrigazione per gestire al meglio il 
fabbisogno irriguo e la fertirrigazione (ricerca della massima uniformità di distribuzione del volume di 
adacquamento in settori omogenei per vitigno ed obiettivo enologico), microirrigazione tecnica; 



della concime idrosolubile in funzione del tipo di fertirrigazione che si vuole realizzare 
(Fertirrigazione Quantitativa o Proporzionale); 

 Definizione del Fabbisogno della coltura in Unità Fertilizzanti (quantità, epoche e rapporti) per le varie aree 
omogenee; 

 Programmazione del piano di concimazione valutando eventuali sinergie ed integrazioni fra 
concimazione con concimi granulari a cessione controllata e fertirrigazione, nei vigneti dove sia 
possibile realizzarla; 

 Scelta di idonei spandiconcime di precisione per la migliore localizzazione del concime granulare; 

 Programma di fertirrigazione :Fabbisogno irriguo / disponibilità, Scelta del concime, 
 

 Manutenzione del sistema micro-irriguo per prevenire occlusioni e perdite di efficienza; 

 Definire un piano di rilevi e analisi per verificare nel tempo lo sviluppo del vigneto così da tenere 
aggiornate le mappe omogenee del vigneto stesso per mirare sempre più gli interventi nutrizionali. 

Principali passaggi per la programmazione 
della nutrizione della vite a rateo variabile 



La Tecnica della 
Fertirrigazione 
nasce in Israele da 

60 con 

rendere fertili e 
produttivi i territori 
agricoli del 
nascente stato in 
un contesto di 
risorse limitate . 

Le radici della fertirrigazione 



Sciogliere velocemente un concime e distribuirlo 
in modo uniforme con  di irrigazione è 
condizione necessaria ma da sola non 
sufficiente per poter ottenere pienamente tutti i 
vantaggi : 

Agronomici 

 Economici  

Ambientali 

Basta che un concime si sciolga bene per 
 



Coniugando le conoscenze : 

Impiantistiche e idrauliche 

Agronomiche ( caratteristiche del terreno ) 

Nutrizionali delle colture ( fabbisogno idrico e  asporti minerali ) 

Tecnologiche dei concimi 

Si possono ottenere i vantaggi economici ed ambientali della 
Tecnica della Fertirrigazione 

NUTRIGATION
TM 

 



Come realizzare la NUTRIGATIONTM 

Gestione fabbisogno irriguo , impianto di microirrigazione 

Fabbisogno colturale degli elementi minerali 

Caratteristiche suolo e attrezzature fertirrigazione 
(solubilizzazione e iniezione della soluzione concentrata) 

Analisi del suolo e acqua irrigua 

Definizione delle Unità Fertilizzanti da apportare e ripartizione 
fra concimazione di base granulare e in fertirrigazione 

Programma di fertirrigazione : 

Fabbisogno irriguo / disponibilità 

Scelta del concime 

Concentrazione (g/l) tempi di lavoro 

Preparazione della soluzione concentrata 



 Fertirrigazione Quantitativa  Fertirrigazione Proporzionale  

 Capacità della tanica: 50 ÷ 200 litri, tutto il 

fertilizzante solido idrosolubile viene immesso 

nel recipiente. Il fertilizzante si esaurisce dopo il 

passaggio di un volume di acqua di circa 4 volte 

la capacità del serbatoio per i concimi liquidi e di 

circa 10 volte per i concimi in polvere idrosolubili. 

La concentrazione della soluzione nutritiva 

non è costante e regolabile. 

  La soluzione può essere iniettata a concentrazioni 

diverse tramite un iniettore. La concentrazione della 

soluzione nutritiva è costante e regolabile. Questo è il 

modo più professionale e preciso di dosare i concimi 

in fertirrigazione (per ottenere lo stesso scopo si 

possono usare anche pompe ad iniezione azionate 

dalla pressione idraulica presente nell’impianto 

irriguo oppure pompe azionate da motore).  

Quale tipo di fertirrigazione? 



Andamento della concentrazione durante la 
fertirrigazione  

Quantitativa Proporzionale 

Linea di terra 

 Solitamente con la fertirrigazione di tipo quantitativo si verifica un progressivo 
aumento della salinità verso la periferia della cipolla di bagnatura, fenomeno che può 
determinare rischi di fitotossicità e potenziali antagonismi fra gli elementi nutritivi.  



Decremento in funzione di EC

Coltura
ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw

Pomodoro (Lycopersicon esculentum) 2,5 1,7 3,5 2,3 5,0 3,4 7,6 5,0

Cetriolo (Cucumis sativus) 2,5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2

Mais (Zea mays) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9

Patata (Solanum tuberosum) 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9

Arancio (Citrus sinensis) 1,7 1,1 2,3 1,6 3,3 2,2 4,8 3,2

Pesco (Prunus persica) 1,7 1,1 2,2 1,5 2,9 1,9 4,1 2,7

Albicocca (Prunus armeniaca) 1,6 1,1 2,0 1,3 2,6 1,8 3,7 2,5

Vite da vino (Vitus sp.) 1,5 1,0 2,5 1,7 4,1 2,7 6,7 4,5

Susino (Prunus domestica) 1,5 1,0 2,1 1,4 2,9 1,9 4,3 2,9

Cipolla (Allium cepa) 1,2 0,8 1,8 1,2 2,8 1,8 4,3 2,9

Carota (Daucus carota) 1,0 0,7 1,7 1,1 2,8 1,9 4,6 3,0

Fragola (Fragaria sp.) 1,0 0,7 1,3 0,9 1,8 1,2 2,5 1,7

0% -10% -25% -50%

Decremento potenziale della produzione e/o della crescita di alcune 

colture in funzione della conducibilità su pasta satura del terreno 

(ECe) e nell'acqua di irrigazione (ECw) (mS/cm) - da FAO Water 

quality for agriculture, rielaborata. 



La gestione della fertirrigazione con  di soluzioni concentrate e 
stabili, preparate in modo specifico tramite la solubilizzazione dei 
concimi idrosolubili, consente di apportare, con  di pompe o 
sistemi di iniezione nel sistema irriguo, la quantità di concime in modo 
proporzionale al volume  (fertirrigazione proporzionale). 

La fertirrigazione proporzionale garantisce il controllo della 
concentrazione finale sulla pianta (g/l) e il relativo rapporto e 
bilanciamento fra i vari elementi nutritivi in funzione della fase 
fenologica durante tutto il periodo di fertirrigazione. La gestione 
della concentrazione finale sulla pianta durante la fertirrigazione, 
impedisce di eccessi di salinità, antagonismi fra elementi nutritivi e rischi 
di fitotossicità che invece possono verificarsi quando non  il controllo 
della concentrazione finale sulla pianta (g/l). 

La fertirrigazione (Nutrigation deve 
essere di tipo Proporzionale ! 



La Fertirrigazione Proporzionale garantisce principalmente: 

 il controllo della concentrazione finale sulla pianta (g/l) 

 Il mantenimento del rapporto e relativo bilanciamento fra i vari 
elementi nutritivi in funzione della fase fenologica durante 
tutto il periodo di fertirrigazione 

 Il controllo degli eccessi di salinità ed antagonismi fra elementi 
nutritivi con rischi di fitotossicità  

 lo sviluppo della coltura regolare e controllato sulla base degli 
obiettivi produttivi 

 La massima efficienza nutrizionale dei concimi apportati con 
limitazione di perdite nel terreno, falda e ambiente  

Vantaggi della fertirrigazione 
proporzionale (Nutrigation ) 



Fertirrigazione Proporzionale: 
Nutrigation  



Che concimi scegliere per fare le soluzioni 
concentrate da iniettare? 

Per ottenere le soluzioni concentrate da iniettare si 
possono utilizzare sia concimi solidi da solubilizzare 
che concimi già in soluzione (concimi liquidi). 

Logicamente per solubilizzare i concimi solidi (polvere 
o cristalli) è opportuno utilizzare specifiche attrezzature 
denominate DISSOLVER che permettono una 
solubilizzazione in tempi certi e in modo controllato. 

I concimi liquidi sono già pronti ad essere iniettati nel 
sistema. 

La scelta finale fra concimi liquidi e concimi da 
solubilizzare, fatto salvo  equivalente in Unità 
Fertilizzanti e la qualità delle materie prime, dipende 
dalle condizioni operative e dal costo complessivo 

 (concime, tempi di solubilizzazione, 
stoccaggio e movimentazione). 



Quale concime utilizzare per fare fertirrigazione? 

Il modo più efficiente, economico e versatile per la preparazione delle 

soluzioni nutritive concentrate, è l’utilizzo di concimi idrosolubili in forma 

solida (cristalli o polveri). 
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concimi 

idrosolubili **** **** *** **** *** ** ** ** **** *** ***

concimi liquidi ** *** ** ** ** **** **** *** * ** ***

il numero degli asterischi indica il peso relativo sulle caratteristiche indicate ( ****= max; *=min)

Principali caratteristiche a confronto fra un concime liquido ed un concime idrosolubile



Cosa bisogna conoscere dei concimi idrosolubili? 

L’impiego dei concimi idrosolubili in forma solida 
impone la conoscenza: 

 della compatibilità fra i vari concimi e formulati 

 del tempo necessario per la loro completa 
solubilizzazione e della massima quantità 
solubilizzabile (che dipende, per ogni singolo 
formulato, dalla temperatura dell’acqua e dalla 
quantità - Kg/100 litri - che si vuole solubilizzare) 



Tabella di compatibilità  
(nella preparazione delle soluzioni concentrate) 



Solubilità dei concimi idrosolubili (kg/100litri) 



Solubilità a confronto fra Solfato Potassico 
e Nitrato Potassico ( Multi-K ) 



KNO3 

K + NO3
- 

SINERGISMO DURANTE 
RADICALE 



potassio nitrato vs potassio solfato e 
potassio cloruro 







 esenti da cloro, sodio e carbonati ed altre sostanze fitotossiche o 
condizionanti  le colture;  

 confezionati direttamente negli stabilimenti produttivi, non 
sono soggetti a trasporti    che possono generare 
inquinamenti non voluti, minore purezza e maggiori rischi di 
impaccamento;  

 totalmente e prontamente solubili in acqua e compatibili con 
tutti i sistemi di dosaggio;  

 le soluzioni concentrate devono essere stabili nel tempo e non creare problemi di flocculazione 
nel rispetto delle condizioni operative di ogni concime (massima solubilità e compatibilità);  

 compatibili e miscibili con i vari concimi idrosolubili e fitofarmaci nel rispetto delle indicazioni 
suggerite  

 I concimi NPK devono essere formulati con materie prime selezionate, per evitare 
solubilizzazioni differenziate ed incompatibilità, e dosate, per ottenere specifici rapporti 
NPK così favorire  sinergico per fase fenologica;  

 I concimi NPK devono essere di massima titolazione (massimo contenuto di UF in 100kg di 
concime) per esaltare la massima purezza ed assenza di sostanze inerti o inutili;  

Caratterizzazione dei concimi di qualità per la 
fertirrigazione (Nutrigation  



 di specifiche attrezzature denominate Dissolver 
consente il miglior risultato in termini di solubilizzazione dei 
concimi idrosolubili in forma solida.  

I Dissolver garantiscono una agevole e completa 
solubilizzazione in virtù del rimescolamento controllato 

.  

Sono tipicamente costituiti da un contenitore di adeguata 
capacità (1000÷2000 litri) per contenere il volume complessivo 
(litri) della soluzione concentrata che si vuole iniettare, e da sistemi 
idraulici per il rimescolamento  posizionati  del 
serbatoio.  

Cosa utilizzare per preparare le 
soluzioni concentrate? 



La solubilizzazione avviene grazie ad «agitatori 
idraulici» posti  del contenitore che 
garantiscono  di un rimescolamento della 
soluzione; 

la soluzione è mantenuta in agitazione in modo 
costante e continuo per il tempo necessario alla 
solubilizzazione, senza obbligare  ad 
eventuali rimescolamenti manuali, con conseguenti 
perdite di tempo e rischi di errori.  

Come avviene la solubilizzazione nei 
Dissolver? 



Tipo di agitatore idraulico : disco rotante 

Un disco rotante opportunamente sagomato garantisce  di un vortice 
ad asse verticale responsabile del rimescolamento della miscela. 

da ITC 



ugelli allineati lungo  collocata sul fondo del contenitore, 
opportunamente alimentati, generano un getto accelerato di acqua che, in 
funzione della direzione dei getti stessi, genera un flusso rotatorio . 

Tipo di agitatore idraulico : getti con flusso 
accellerato 



Foto di rimescolamento acqua con Dissolver 



Sono contenitori con sistema di rimescolamento idraulico della 
soluzione.  diretta della soluzione dal Dissolver 
necessita della presenza di una pompa integrata al Dissolver o di 
altri sistemi di iniezione ( sistemi di iniezione Venturi, AMIAD, 
elettriche, ). 

Possono essere alimentati da motori elettrici (ad esempio motore 
elettrico indipendente a 380 volt trifase o 220 volt monofase, 
50Hz, 0,37 KW ) oppure da motori a scoppio 4 tempi benzina, che 
sostengono l'agitazione idraulica e  iniezione della 
soluzione, nell'impianto o in altri contenitori di stoccaggio. 

La soluzione stabile preparata nel Dissolver può essere iniettata 
direttamente in linea nel sistema irriguo o essere travasata e 
conservata in altri contenitori, per poi essere iniettata 
successivamente.  

Tipologie di Dissolver 



Dissolver con motore elettrico Dissolver con motore a scoppio  4 
tempi benzina 

Foto di tipologie di Dissolver 



Foto utilizzo di Dissolver 



Foto utilizzo di Dissolver 



Foto utilizzo Dissolver 



Foto utilizzo Dissolver 



Regolazione con 
flussimetro della 

portata di iniezione 



Regolazione con manopola graduata della 
portata di iniezione 



Utilizzo delle botti dei trattamenti per sciogliere ed 
iniettare la soluzione concentrata 



Procedura di solubilizzazione non 
ottimale 



Sistemi di regolazione della portata di iniezione  



Quanto tempo è necessario per solubilizzare? 

In genere usando un Dissolver il tempo 
necessario alla preparazione di un 
contenitore di soluzione concentrata 
utilizzando concentrazioni medie di circa il 
15÷20% p/v (kg/100 litri) di concime 
idrosolubile, si attesta in circa 15÷20 minuti. 
(Uso di Dissolver con capacità di  1000÷2000 
litri) 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 
1. possibilmente non utilizzare acqua fredda (< 10 °C); è consigliabile riempire 

con acqua il contenitore dove sciogliere il concime qualche ora prima in modo 
che l’acqua raggiunga la temperatura ambiente (con acque con temperatura 
fredda < 10 °C evitare di  sciogliere oltre 10÷15 kg di concime / 100 litri);  

2. per agevolare la solubilizzazione evitare concentrazioni particolarmente 
elevate: si consiglia di sciogliere in media circa 15÷25 kg/100 litri in funzione 
del tipo di concime; controllare le specifiche tabelle di massima solubilità per 
concime in funzione della temperatura per non incorrere in grossolani errori; 

3. Si consiglia di non riscaldare l’acqua per incrementare la solubilità, poiché se 
la temperatura dell’acqua nel tempo si abbassa c’è il rischio di formazione di 
precipitati e ricristallizzazione;  



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

4. quando si utilizza nitrato potassico o concimi a base di nitrato 
potassico la temperatura dell’acqua diminuisce (effetto 
endotermico) e si incrementa il tempo di solubilizzazione 
proporzionalmente alla concentrazione di concime (tanto più è 
alta la concentrazione tanto maggior risulta il tempo di 
solubilizzazione); solitamente nelle usuali condizioni operative 
e mantenendo la soluzione in agitazione con i concimi NPK a 
base di potassio nitrato in circa 10 minuti la solubilizzazione è 
completa, per il potassio nitrato (multi-K) in circa 15 minuti; 
ricercando concentrazioni medio-alte i tempi si possono 
allungare; 



Tempi Solubilizzazione Potassio Nitrato (Multi-K) 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

5. definire la concentrazione della soluzione madre in 
funzione della concentrazione voluta sulla pianta 
(acqua in uscita dal gocciolatore); si ricorda che 
lavorando sulla concentrazione della soluzione madre e 
sulla portata della pompa di ferti-iniezione si può 
modificare la concentrazione voluta nella soluzione 
finale (g/litro); 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

6. per agevolare la solubilizzazione del concime si consiglia di acidificare 
l’acqua prima di versare il concime in polvere; usare acido 
ortofosforico 85% [C] ( Haifa P ) alla dose di 0,5÷1 litro/mc di soluzione; 
quando si versa l’acido è necessario rimescolare bene la soluzione; 

7. nella preparazione delle soluzioni concentrate si consiglia l’uso di 
acido ortofosforico al 85% [C] (Haifa P) poiché non emana fumi (no 
pericolo per inalazione), a contatto con la pelle non è immediatamente 
caustico (basta lavarsi), non reagisce in modo violento a contatto con 
acqua (si può versare nell’acqua o versare acqua nell’acido che non 
avviene nessuna reazione violenta particolare a differenza degli altri 
acidi); si consiglia di non miscelare l’acido ad alte concentrazioni con 
chelati e sostanze ossidanti ( es. multi-Ox ZMn ); proteggersi gli occhi 
quando si versano acidi o sostanze ossidanti; 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

8. nella preparazione di soluzioni concentrate iniziare la 
solubilizzazione dei concimi in polvere o cristalli con 
quelli a minor solubilità e finire con i prodotti più 
solubili [ ad esempio dopo avere acidificato l’acqua 
versare nell’ordine nitrato potassico (multi-K), concimi 
NPK idrosolubili, concimi fosfatici e poi finire con i nitrati 
di calcio e magnesio; se previsti i concimi liquidi specifici 
o prodotti fisionutrizionali conviene immetterli nella 
soluzione alla fine della solubilizzazione dei concimi 
idrosolubili; 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

9. nel caso si formino dei depositi lattiginosi o flocculi durante la 
solubilizzazione dei concimi, per provare a dissolverli aggiungere 
acidi stabilizzando il pH della soluzione < 2 mantenendo in 
agitazione la soluzione stessa, e poi diluire aggiungendo altra 
acqua se necessario; nel caso non si riescano a dissolvere i 
flocculi formati evitare di iniettare in linea la soluzione 
concentrata; 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

10. immettere nel Dissolver quasi per intero il volume d’acqua previsto ( 
almeno i 4/5 ) e poi iniziare a versare gradualmente il concime da 
sciogliere mantenendo l’acqua in agitazione (circa 2÷3 minuti a sacco 
da 25 kg), non vuotare il sacco del concime troppo rapidamente 
all’interno del Dissolver; dopo aver versato il concime versare la 
eventuale quantità d’acqua residua e mantenere la soluzione in 
agitazione per circa 10÷20 minuti; prima di iniziare ad iniettare la 
soluzione concentrata nella rete microirrigua accertarsi che il concime 
si sia sciolto e che non sia in sospensione; se non si è sicuri della 
qualità dei concimi utilizzati è consigliato lasciar riposare la soluzione 
alcune ore prima di iniettarla nel sistema per verificare eventuali 
interazioni negative (flocculazioni e precipitati) che potrebbero essersi 
formate nel tempo interagendo con l’acqua stessa; 

11. non sciogliere mai il concime in poca acqua; non conviene mettere il 
concime nel recipiente vuoto e poi versare l’acqua dopo sperando di 
solubilizzarlo (questo può avvenire in tempi brevi solo per certi 
formulati più solubili); 



 

Il concime viene versato in modo graduale nella bocca del Dissolver mentre 
l’acqua all’interno è in agitazione. La possibilità di avere nei Dissolver i 
cestelli di pre-solubilizzazione agevola ed accelera  l’operazione di 
solubilizzazione. Se si versa direttamente senza cestello di 
presolubilizzazione utilizzare circa 2÷3 minuti a sacco da 25 kg. 



Aspetti pratici per la corretta solubilizzazione 

12. nella miscelazione di prodotti fare sempre attenzione alle tabelle di 
compatibilità tra concimi; nel caso si miscelino concimi contenenti solfati con 
concimi a base di potassio, non superare la concentrazione finale data dalla 
somma dei concimi di oltre il 10% p/v;  

13. l’impiego di concimi liquidi, a meno che non si sia sicuri delle materie prime 
utilizzate, rischia di veicolare potassio derivante da carbonati, cloruri o 
tiosolfati componenti che possono o indurre fitotossicità diretta (cloruri) 
oppure rischiare di formare dei precipitati o concrezioni nel sistema irriguo o 
nel terreno reagendo con il calcio (carbonati e tiosolfati ); 

14. Valutare nella scelta dei concimi per fare le soluzioni concentrate il costo per 
unità fertilizzante (costo per 100 kg diviso il titolo in elementi nutritivi): si 
verificherà che l’impiego di concimi liquidi in genere è nettamente più costoso 
dell’uso delle polveri idrosolubili, e che l’operazione di solubilizzazione è 
ampiamente ripagata con l’uso di Dissolver; 



85% di [C] 



Immissione concimi potassici (Multi-K) 



Immissione concimi NPK (con uso cestello pre-solubilizzazione) 

Cestello di pre-solubilizzazione 
concime con fungo per riciclo acqua 
a pressione; maglia 18 mesh. 



Immissione concime NPK 



Immissione concimi azotati (Haifa CAL GG) 



Immissione formulati liquidi fisionutrizionali 



Le concimazioni apportano le Unità Fertilizzanti che riteniamo 
utili per lo sviluppo della vite. 

Troppo spesso si sono fatte concimazioni piuttosto che sulla 
base di un approccio razionale e scientifico (analisi del suolo, 
acqua, esigenze specifiche portinnesto/vitigno, ... ) sulla base di 
suggestioni dettate dal nome del concime che richiamava nel 
nome commerciale il nome della coltura e di consuetudini nel 
definire dosaggi e modalità. 

Si deve ribaltare il vecchio modo di procedere ed avere 

sostenibile che esalti la territorialità delle produzioni viticole e le 
potenzialità dei singoli vitigni. 

Quali e Quante Unità Fertilizzanti 
apportare nel vigneto ? 
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Unità Fertilizzanti totali da apportare ( kg/Ha ) degli elementi principali 

con concimi granulari tradizionali, in funzione dell'obiettivo enologico e 

della potenziale produzione (da Porro, 2009 - rielaborata )

vino bianco vino rosso
vino "base 

spumanti"



Tessitura prevalente del terreno

Sabbiosi Medio Impasto Argillosi
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dipende dal tipo di terreno e dal livello dei nutritivi 

Ripartizione tra concimazione di base 
e fertirrigazione 



Con il programma di fertirrigazione si possono costruire curve specifiche 
di apporto di elementi nutritivi in funzione  produttivo ed 
enologico, che non possono essere realizzate con la sola concimazione 
granulare tradizionale. 

Sulla base delle Unità Fertilizzanti totali che si è deciso di apportare in 
fertirrigazione si individuano i rapporti fra gli elementi e le quantità da 
somministrare, così da costruire delle curve specifiche per obiettivo 
enologico. 

Con le attuali conoscenze si possono realizzare piani di fertilizzazione 
mirati (territorio, portinnesto, vitigno e obiettivo enologico) sfruttando al 
meglio ed in modo integrato i concimi tecnologicamente più avanzati 
(concimi con azoto a cessione controllata) e la tecnica della fertirrigazione, 
così da realizzare al meglio le migliori sinergie a livello fisionutrizionale. 

Curve di apporto con la fertirrigazione 
(Nutrigation  



Curva apporti in fertirrigazione per  Vino Bianco 
base spumante 
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Curva apporti in fertirrigazione per  vino bianco 
strutturato con affinamento 
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Curva apporti in fertirrigazione per  vino rosso 
strutturato con affinamento 
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Curva apporti in fertirrigazione per  vino rosso 
tranquillo 
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Definizione di un concime granulare  
 

TC260/WG4/Task Force slow-release fertilizers 

Un concime può essere definito come  a pronto  

se rispetta i seguenti requisiti, in condizioni definite tra cui 

la temperatura di 25°C : 

 non più del 15% rilasciato in 24 ore, 

 non più del 75% rilasciato in 4 settimane, 

 come minimo il 75% rilasciato in tempi ben definiti. 



Haifa Chemicals è stata tra i primi produttori ad introdurre 
sul mercato concimi ricoperti con resine al fine di poter 
proporre una tecnologia affidabile e adeguata alle esigenze 
del mercato, grazie anche al continuo lavoro di ricerca con 
Università e Istituti di Ricerca pubblici  e privati.   

MultiCoTechTM 

Nutrient core 

Polymer coating 

Tale specifica tecnologia è definita come MultiCoTechTM . Con tale tecnologia 
i concimi idrosolubili a pronto effetto, di elevata qualità e solubilità in forma 
granulare , vengono incapsulati da una speciale membrana polimerica 
biodegradabile.  







FASE 1 
Penetrazione del 
vapore acqueo 
attraverso la 
membrana 
biodegradabile 

FASE 2 
Dissoluzione del 
nucleo di nutritivi 
idrosolubili 

FASE 3 
Diffusione degli 
elementi nutritivi 

FASE 4 
Membrana 
polimerica vuota 
che viene 
biodegradata 
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Meccanismi di rilascio 
MultiCotechTM



Andamento del rilascio di un concime ricoperto con una longevità 
dichiarata di 4 mesi considerando il terreno a circa 70-80% della 
Capacità di Campo e con andamento delle temperature medio per il 
mese di riferimento. 



Granulo di concime ricoperto  Fase 1 di rilascio  



La membrana di ricopertura alla fine del rilascio controllato si 
mostra come una pellicola vuota che inizierà il processo di 
biodegradazione nel suolo  Fase 4 di rilascio 





Caratteristiche del concime Multicote AGRI 
 Formulato con mirato rapporto NPK arricchito con Zolfo e Magnesio , per 

 concimazione primaverile dei vigneti di qualità con un unico intervento. 

 Specifico bilanciamento fra le forme azotate a pronto effetto e a cessione 
controllata ( > 46 %  a Cessione Controllata  MCT - MulticotechTM ), 
per avere la massima efficienza della nutrizione azotata per uno sviluppo della 
vegetazione che non crei antagonismi con  dei grappoli , così da non 
indurre marciumi e favorire la migliore produzione con formazione di aromi e 
ottimale qualità organolettica. 

 Conforme alle norme di Sviluppo Ecocompatibile così da ridurre al minimo le perdite 
di azoto sul terreno e/o lisciviato in falda.; si possono ridurre anche del 20÷30% le 
unità fertilizzanti azotate rispetto i tradizionali concimi a pronto effetto. 

 Massimo contenuto in Fosforo solubile in acqua ( 95% del fosforo totale ). 

 Potassio interamente da Nitrato Potassico Israeliano (Multi-K Prills), forma più 
pura di potassio granulare, facilmente assimilabile da tutti i portinnesti. 

 Alto titolo in Magnesio in forma totalmente solubile, specifico per terreni con 
potenziale carenza di Magnesio. 

 Elevatissima purezza: assenza di cloruri e sodio.  

 Membrana di ricopertura (MCTTM) autorizzata in base alla normativa vigente 
(Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n° 75  Allegato 6 Prodotti ad azione specifica ). 



Concime con granulometria controllata

Granuli ricoperti



Utilizzo di spandiconcime di precisione con concime 
granulare con azoto a cessione controllata 



Utilizzo di spandiconcime di precisione con interramento 
concime granulare con azoto a cessione controllata 



Ottimale distribuzione del concime granulare 



Quali sono le informazioni di base per impostare 
un piano di fertirrigazione di precisione? 

 Vitigno/portinnesto 

 Anno di impianto  

 Produzione (kg/Ha) ed obiettivo enologico 

 Superficie del settore (n° Ha) 

 Distanza delle ali gocciolanti (mt) 

 Distanza dei gocciolatori (Passo) (cm) 

 Portata dei gocciolatori  (l/h)  



Scheda raccolta dati generali 



Scheda raccolti dati per settore 



Con  di studiati fogli di calcolo si possono 
redigere semplici schede dove si evidenzia al 
meglio cosa bisogna fare per realizzare la 
fertirrigazione proporzionale 

 Momento/epoca di intervento 

 Numero di interventi da realizzare per fase fenologica 

 Definizione della portata della pompa di iniezione (l/h)  

 Quantità di acqua da preparare per solubilizzare il concime (litri) 

 Quanto concime dare per settore e per intervento con ordine di 
immissione (kg per i concimi da sciogliere e litri per i concimi 
liquidi) 

 Tempi di lavoro (tempo totale, tempo di irrigazione che precede la 
fertirrigazione, tempo di fertirrigazione e tempo di irrigazione 
finale per lavare impianto, in minuti) 







Curva apporti NPK - Uve rosse 





ACQUA 
 

         ACQUA 
         DOPO      

INIEZIONE DELLA SOLUZIONE 
CONCENTRATA 

: tempo necessario affinché il gocciolatore più 
 

INIEZIONE DELLA SOLUZIONE CONCENTRATA: tempo 
calcolato per avere la giusta concentrazione (g/l) sulla pianta 

: tempo necessario affinché non rimanga più 
nel sistema irriguo la presenza di soluzione concentrata, in 
particolare nei gocciolatori. A livello pratico si può stimare a  3 

 

Attenzione ai tempi di intervento con la 
fertirrigazione 



Ala Gocciolante 

fertirrigazione 

inadeguata 

eccessiva 

corretta  



irrigato con gocciolatori da 4 litri/ora. 



Attenzione ai tempi di iniezione e di durata complessiva 
 (da Informatore Agrario n° 35 2017) 



Per adattare al meglio il piano di fertirrigazione si dovranno se 
necessario modificare i seguenti parametri:  
 concentrazione finale voluta sulla pianta (g/l);  
 portata della pompa di ferti-iniezione (l/h);  
 dose di concime per ogni fertirrigazione (kg/ha/intervento).  
 
Cambiando i parametri sopra menzionati saranno modificati: 
 i tempi di fertirrigazione; 
 concentrazione della soluzione concentrata;  
 volume del contenitore dove sciogliere il concime.  
 
Queste procedure di calcolo si possono agevolmente fare con 
l’ausilio di specifici fogli di calcolo. 

Come si può gestire il piano di fertirrigazione? 



Come si può gestire il piano di fertirrigazione? 



120 l/h 240 l/h 360 l/h 480 l/h 600 l/h 720 l/h 840 l/h 1500 l/h

n° Ha l/s kg/100l kg/100l kg/100l kg/100l kg/100l kg/100l kg/100l kg/100l

1,0 4,3 12 6 4 3 2 2 2 1

1,5 6,5 18 9 6 4 3 3 2 1

2,0 8,7 25 12 8 6 5 4 3 2

2,5 10,9 32 15 10 7 6 5 4 2

3,0 13,0 40 18 12 9 7 6 5 3

3,5 15,2 48 22 14 10 8 7 6 3

4,0 17,4 56 25 16 12 9 8 7 4

4,5 19,5 65 29 18 14 11 9 8 4

5,0 21,7 74 32 21 15 12 10 8 5

5,5 23,9 84 36 23 17 13 11 9 5

6,0 26,0 94 40 25 18 14 12 10 6

6,5 28,2 105 44 27 20 16 13 11 6

7,0 30,4 117 48 30 22 17 14 12 7

7,5 32,6 130 52 32 23 18 15 13 7

8,0 34,7 144 56 35 25 20 16 14 8

8,5 36,9 158 60 37 27 21 17 15 8

9,0 39,1 174 65 40 29 22 18 16 8

9,5 41,2 191 69 42 30 24 19 17 9

10,0 43,4 210 74 45 32 25 21 17 9

Quantità di concime da sciogliere in 100 litri di acqua ( kg/100l ) in funzione della portata della 

pompa di iniezione della soluzione concentrata e della dimensione del settore ( portata per metro 

lineare 3,8 l/mt ; apporto concime 50 kg/Ha ; concentrazione sulla pianta 1 g/l )

portata pompa di iniezione (l/h)superficie 

settore

portata 

settore

Quale deve essere la giusta dimensione del settore? 



Comparazione costi concimazione 
granulare vs fertirrigazione 



DATI DI BASE VIGNETO

dati vigneto

vigneto in produzione, posizionato in 
pianura, centro aziendale in 

posizione centrale, distanza filari di 
2,5 mt, forma di allevamento guyot, 
con impianto di sub-irrigazione in 

ogni filare a circa 30 cm dal filare e 30 
cm di profondità, irrigatore  

autocompensante ogni 60 cm con 
portata di 1,6 l/h ; settori di circa 5 Ha 

con acqua prelevata da pozzo.

ammortamento 
attrezzature (n° anni)

15

costo manodopera ( /h)  17

Comparazione costi concimazione granulare vs Fertirrigazione 



Comparazione costi concimazione granulare vs Fertirrigazione 

Dati di base per concimazione granulare  

descrizione  

spandiconcime con capacità di carico di 
600 kg, doppia elica distributrice, 

deflettori e apertura e chiusura idraulica; 
energia richiesta di 60-70 HP con un 

consumo di gasolio 5-8 l/h; 
movimentazione del concime dal centro 

aziendale con ausilio di un muletto. 

costo attrezzatura ( )  3.100 

numero di interventi di concimazione (n°/anno) 2 

recovery % ( efficienza nutrizionale ) 45-50% 

quantità di concime per anno (kg/anno) 500 ( sacconi  da 600 kg ) 

costo gasolio ( /l)  0,65 

velocità del trattore con spandiconcime (Km/h) 6 

tempo di svuotamento saccone (minuti/saccone) 6 



Comparazione costi concimazione granulare vs Fertirrigazione 

Dati di base per la fertirrigazione 

descrizione  

TURBOMIX, venturi da 1"1/2 comprensivo 
di flussimetro e raccorderia di 

collegamento per una capacità di 
aspirazione di 400 lt/h massimi; serbatoio 

da 1000 litri; presenza di pompa di rilancio 
da 2 kW ed agitatore idraulico da 0,75 kW; 

unica stazione di solubilizzazione ed 
iniezione 

costo attrezzatura ( )  2.500 

numero di interventi di concimazione (n°/anno) 10 

recovery % ( efficienza nutrizionale ) 65-70% 

quantità di concime per anno (kg/anno) 350 ( sacchi da 25 kg) 

costo energia ( /kW/h)  0,16 

concentrazione della soluzione madre (% p/v) 18% 

quantità di concime da solubilizzare per settore(kg/settore) 175 

volume del tank della soluzione concentrata per settore (litri) 1.000 

portata di ferti-iniezione del venturi (litri/h) 400 

tempo di ferti-iniezione per settore (minuti/settore) 220 

tempo di solubilizzazione del concime per tank (minuti/1000 l) 40 

tempo di versamento del concime e programmazione per tank 
(minuti/1000 l) 

20 

Peggiori condizioni per 
solubilizzare il concime (acqua 
fredda concimi con maggiore 

effetto endotermico) 



Comparazione costi concimazione 
granulare vs Fertirrigazione 

granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione

n° h/anno n° h/anno n° h/anno
n° h/anno 

(funzionamento 

impianto)

kg/anno kg/anno

5 5,1 6,0 5,1 49,3 2.500 1.750

10 9,3 9,3 9,3 96,0 5.000 3.500

15 13,5 12,6 13,5 142,6 7.500 5.250

30 26,5 22,6 26,5 282,6 15.000 10.500

ore complessive totali per 

anno per la concimazione

SAU Az

ore di manodopera totali 

per anno

kg movimentati di 

concime per anno



Comparazione costi concimazione 
granulare vs Fertirrigazione 

granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione granulare fertirrigazione

€/anno €/anno €/anno €/anno €/anno €/anno €/anno €/anno €/Ha/anno €/Ha/anno

5 87 101 22 13 207 167 315 280 63,0 56,1

10 158 158 39 25 207 167 404 350 40,4 35,0

15 230 214 57 38 207 167 494 419 32,9 27,9

30 451 384 112 75 207 167 769 626 25,6 20,9

ammortamento (15 anni)
SAU Az

costo complessivo 

annuale manodopera, 

energia e ammortamento

costo complessivo 

annuale per ettaro di 

manodopera, energia e 

ammortamento

costo manodopera 

complessivo
costo ENERGIA

5 12%

10 16%

15 18%

30 23%

SAU Az

delta maggior 

costo % 

distribuzione 

del granulare 

vs 

fertirrigazione



 Volume di adacquamento per settore adeguato alle attrezzature 
aziendali, in termini generali il dimensionamento della superficie dei 
settori non dovrebbe essere eccessivamente ampia (≤ 3-4 Ha); 

 Scelta della pompa di iniezione con la possibilità di poter avere una 
portata massima elevata (>800 l/h); 

 Utilizzo di dissolver di circa 1000 litri (per avere una solubilizzazione 
agevolata) per una iniezione diretta o per preparare soluzioni 
concentrate da mettere in contenitori per essere impiegate in altri settori 
aziendali o in altri momenti;  

 Con l’impianto di microirrigazione esistente (con ala gocciolante 
interrata o non) la nutrizione delle colture tramite la fertirrigazione 
risulta la scelta più razionale e sostenibile sia a livello ambientale che  
economico rispetto alla concimazione granulare con concimi a pronto 
effetto. 

Riepilogo confronto costi di distribuzione fra  
Concimi Granulari vs FertirrigazioneConclusioni 



2013 2014 2015 media 2013 2014 2015 media 2013 2014 2015 media

granulare con azoto MCT
TM 

 

+ Fertirrigazione
20,6 18,4 21,5 20,2 3,4 3,0 3,7 3,4 13.859 12.319 23.164 16.447

100% Fertirrigato 13,6 18,5 19,2 17,1 2,4 3,1 3,6 3,0 9.097 12.543 20.773 14.138

granulare tradizionale 

pronto effetto
15,8 15,8 18,0 16,5 2,7 2,7 3,1 2,8 10.768 10.779 19.596 13.715

tesi

Produzione Uva (MT/Ha) PLV al netto costo concimi (€/Ha)Monte Gradi (MT/Ha)

2013 2014 2015 media 2013 2014 2015 media 2013 2014 2015 media

granulare con azoto MCT
TM

 + 

Fertirrigazione
3,03 2,90 3,32 3,08 7,5 8,5 5,9 7,3 16,7 16,2 17,1 16,7

100% Fertirrigato 3,08 2,95 3,33 3,12 7,8 8,0 5,3 7,0 17,6 17,0 18,8 17,8

granulare tradizionale pronto 

effetto
3,05 2,95 3,30 3,10 7,8 8,0 6,0 7,3 17,3 16,8 17,4 17,2

 GradoBrix (%)pH acidità Totale (g/l)

Tesi

Dati di sintesi attività sperimentale triennale (2013-2015) su 
Glera presso Az. Santa Margherita SpA ( Fossalta Portogruaro  VE ) 

Informatore Agrario n°14/2015 autori L. Vazzoler, M. Luison, W. Biasi, T. Maschio 



Informatore Agrario n°32/2014 autori G. Bigot, L. Bigot, A. Freccero, M. 
Stecchina, D. Mosetti, C. Lujan, P. Sivilotti 

Dati di sintesi attività sperimentale 
pluriennale (2009-2012) su Pinot grigio 
presso Az. Puiatti  Bertani Domains 

 GO) 



YIELD AND QUALITY (Merlot - harvest 2011) 

NC 
No fertilization 

AZ 
Traditional 

granular 

FE 
Fertigation 

MCT 
Multicote 

Agri 

 Yield (t/Ha) 15,3 16,6 18,5 18,5 

Clusters/vine (n°) 28 28 30 28 

Cluster weight (g) 172 192 196 207 

Soluble solids (°Brix) 17,8 17,6 17,9 17,8 

Titratable acidity (g/l) 6,5 6,7 6,1 6,5 

pH 3,47 3,42 3,50 3,43 

Anthocyanins (mg/kg) 1124 860 883 1110 

Polyphenols(mg/kg) 2461 1854 1900 2405 

YAN-yeast assimilable nitrogen   (mg/l)  270 215 265 217 
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t 
Wines harvest 2012 

Varieta Tesi

Control-

granular NO FERT FER -FertigationCR-Controlled release

Merlot Granular Colour 3.2 7.0 4.8 5.7

Merlot Granular Olfactory Intensity 4.6 5.8 5.7 5.7

Merlot Granular Flowers 3.0 3.9 4.6 4.4

Merlot Granular Fruits 3.6 5.2 5.0 5.2

Merlot Granular Vegetables 5.8 3.1 4.6 4.7

Merlot Granular Elegance 3.1 4.8 5.2 4.8

Merlot Granular Acidity 4.1 3.2 4.9 5.2

Merlot Granular Bitterness 2.6 3.4 3.4 3.2

Merlot Granular Astringency 3.8 4.1 3.5 3.9

Merlot Granular Body 3.8 5.4 4.9 5.1

Merlot Granular Balance 3.6 4.7 5.1 5.4

Merlot No Fertilization Colour

Merlot No Fertilization Olfactory Intensity

Merlot No Fertilization Flowers

Merlot No Fertilization Fruits

Merlot No Fertilization Vegetables

Merlot No Fertilization Elegance

Merlot No Fertilization Acidity

Merlot No Fertilization Bitterness

Merlot No Fertilization Astringency

Merlot No Fertilization Body

Merlot No Fertilization Balance

Merlot Fertigation Colour

Merlot Fertigation Olfactory Intensity

Merlot Fertigation Flowers
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Assoluta sostenibilità delle concimazioni senza sprechi evitando 
eccessi di vigore; 

Maggior conoscenza dei tempi di assorbimento/fabbisogno; 

Il cambio climatico impone maggiori conoscenze (vedi tassi di 
 

Fertirrigazione e concimi con azoto non a pronto effetto ( es. 
concimi ricoperti ) utile strumento tecnico per combinare le 
future necessità. 

Gestione della nutrizione idrico-minerale a rateo variabile 

Scenario futuro per la nutrizione  
idrico-minerale della vite ( da Tomasi ) 



amarezza della 
cattiva qualità 

resta a lungo dopo 
che la dolcezza del 

basso prezzo è 
stata dimenticata... 



cambiare la 
direzione del vento, 

ma posso 
 

(dal libro «la bastarda di Istanbul» di Elif Shafak) 



 


