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Negli ultimi anni PhosAgro ha consolidato la propria posizione nella produzione innovativa dei
fertilizzanti minerali. Sfruttando il nostro ricco
database sulla produzione delle colture in tutte
le zone climatiche – da Kaliningrad a Petropavlovsk-Kamchatsky – siamo passati dalla fornitura di
elementi nutrienti individuali alla creazione di sistemi di nutrizione complessi delle piante basati sull’
introduzione razionale di diversi fertilizzanti adatti per
specifiche colture, terreni e condizioni climatiche.

Tutti i nostri risultati sono stati testati sul campo e sono molto apprezzati dai nostri clienti, migliaia di
imprese agricole in tutta la Russia. Oggi PhosAgro è il fornitore leader di tutti i tipi di fertilizzanti minerali
ai produttori agricoli russi.
La strategia di sviluppo di PhosAgro fino al 2025 prevede l’ampliamento della gamma di fertilizzanti
minerali da 39 a 50 tipi, la maggior parte dei quali sono decisamente innovativi. Ogni granulo e ogni
goccia di un fertilizzante minerale PhosAgro incarna la nostra capacità di ricerca e le nuove competenze
acquisite nel migliorare la fertilità del suolo e nel mantenerlo pulito, nel potenziale delle colture e nei
metodi per produrre alimenti sani e sicuri.
Un’immagine vale più di mille parole. I test sul campo dei nuovi titoli di fertilizzanti PhosAgro ed i risultati
degli esperimenti agricoli, hanno messo in evidenza in questa pubblicazione, prove che i nostri innovativi
sistemi di nutrizione delle piante minerali sono efficaci e convenienti per gli agricoltori russi.

Amministratore Delegato
di PhosAgro

Andrey A. Guryev
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Informazioni
sul Gruppo PhosAgro
PhosAgro è una società russa integrata verticalmente e uno dei principali produttori mondiali di fertilizzanti a base di fosfato e roccia fosfatica di alta qualità (contenuto di P2O5 al 39% e oltre).

Le principali attività produttive del Gruppo si trovano nelle regioni di Murmansk, Vologda, Leningrado
e Saratov. Con oltre 180 miliardi di Rubli investiti in crescita, innovazioni, migliori tecnologie disponibili e
ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, PhosAgro ha raddoppiato le proprie capacità di produzione
e le ha portate a un livello tecnologico completamente nuovo. La produzione di fertilizzanti e fosfati
per mangimi nel periodo èмcresciuta del 50% raggiungendo un record di 9.000.000mt.
I fertilizzanti minerali di PhosAgro sono altamente efficaci e sicuri per la salute umana e i suoli grazie
all’eccezionale purezza della sua materia prima – la roccia fosfatica estratta nella miniera di Khibiny.
I prodotti dell’azienda aiutano ad aumentare le rese e la qualità delle colture che alla fine vengono
trasformate in alimenti sani in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
La Russia ha una priorità strategica per PhosAgro, che vende il 30% dei prodotti sul mercato interno.
Il gruppo PhosAgro effettua notevoli investimenti nella propria rete di distribuzione per mantenere la
leadership assoluta in termini di volume di fertilizzanti minerali di tutti i tipi
venduti agli agricoltori russi. Oggi PhosAgro vanta la più ampia rete di
distribuzione in termini di impronta regionale e numero di sedi in
cui opera in Russia.
Alla fine del 2018, PhosAgro è diventata la prima società
privata in Russia a raggiungere un accordo a lungo termine con l’Accademia delle scienze russa (RAS) sulla
cooperazione nelle innovazioni nella produzione
di fertilizzanti. L’accordo prevede sforzi congiunti
nel campo della ricerca e sviluppo, innovazione,
informazione, analisi e attività di esperti per
ottenere risultati dirompenti nella produzione
di fertilizzanti, fosfati e fosfati di alta qualità e
garantire una lavorazione più profonda e completa delle materie prime minerali, nutrimenti
equilibrati per piante, animali e persone e protezione dell’ambiente: aree chiave per l’azienda.
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Premessa da parte
del Membro della RAS
Nonostante la Russia sia uno dei principali produttori mondiali di fertilizzanti, il settore agricolo
domestico utilizza solo circa il 10-12% di questi. In Russia, i suoli agricoli vedono un grave deficit dei
principali nutrienti (oltre 5 mtpa). Inoltre, circa 1 mt di nutrienti lascia la Russia per sempre a causa delle
esportazioni di grano. La maggior parte di queste perdite riguarda l’azoto, che può essere parzialmente
sostituito dall’azoto biologico dai legumi ottenuti con l’aiuto di batteri che fissano l’azoto. Al contrario,
il fosforo e il potassio possono essere reintegrati solo mediante l’applicazione di fertilizzanti. Il basso
uso di fertilizzanti minerali da parte degli agricoltori domestici porta a una ridotta fertilità dei suoli
agricoli, con aree in crescita di suoli acidi, minor contenuto di sostanze organiche e azoto e aumento
della carenza di fosforo e potassio. La regola del rifornimento è ben nota e osservata nella maggior parte
dei paesi: i nutrienti rimossi dal suolo dovrebbero essere reintegrati in uguale quantità. Questo è vitale
per mantenere fertili i suoli per le generazioni a venire.
PhosAgro lavora per affrontare il problema della ridotta fertilità del suolo e migliorare la cultura agricola sia
in Russia che all’estero. A tal fine, la Società lancia “Classi di studio di PhosAgro” che aiutano gli studenti a
conoscere nuove tecnologie, fertilizzanti e pratiche agrochimiche e testarli su terreni messi a disposizione
dall’istituto di istruzione.
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Ha anche unito le forze con l’Accademia delle scienze
russa (RAS) per mostrare i risultati più importanti della
R&S nel sito dimostrativo di D.N. Pryanishnikov Istituto
di ricerca russo per l’agrochimica. Nell’ambito delle prove su
scala in campo, PhosAgro sperimenta le tecnologie agricole e i
sistemi di fertilizzazione per garantire rese elevate di colture di qualità.
Sviluppa fertilizzanti biominerali e fertilizzanti complessi migliorati contenenti
micronutrienti, batteri e composti per migliorare l’assorbimento del fosforo, da parte della pianta,
dai fertilizzanti. PhosAgro educa gli agricoltori sulle migliori pratiche del settore e sull’importanza
di un’alimentazione equilibrata nello sviluppo di sistemi nutrizionali, nuovi gradi e tipi di fertilizzanti
altamente efficaci, i giusti metodi e tempi di applicazione.
Questo opuscolo presenta i risultati delle prove su scala in campo per valutare l’efficacia dei titoli di
fertilizzanti minerali convenzionali e nuovi in vari climi e suoli, a dimostrazione delle loro ottime
prestazioni in Russia.

Membro dell’Accademia
delle scienze russa (RAS)

Alexey Zavalin
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Il servizio agronomico
di PhosAgro
Guardiamo oltre la produzione e la commercializzazione dei nostri prodotti, cercando di renderli
efficaci e sicuri. Ecco perché prestiamo molta attenzione allo sviluppo del nostro servizio agronomico.
I fertilizzanti minerali sono una fonte di nutrienti altamente concentrati e uno strumento estremamente
efficace per ricostituire i minerali nel suolo, ma, come qualsiasi altro concentrato, devono essere usati in
modo consapevole.

IL TIPO E IL DOSAGGIO DIPENDONO DA UNA VARIETÀ DI FATTORI:

Composizione minerale iniziale
del suolo: sufficienza dei nutrienti e
acidità del suolo;

Clima: temperature e quantità
di precipitazioni mentre le piante
assorbono i nutrienti minerali dalla
soluzione del suolo;

Scelta del raccolto: rispetto a
quelli convenzionali, gli ibridi per la
coltivazione intensiva necessitano
di dosi più elevate di nutrienti
minerali per sbloccare il loro
potenziale di resa;

Coltura precedente e piano di
rotazione generale.

La sovra fertilizzazione non migliora i raccolti. Al contrario, può provocare uno squilibrio microbiologico
nel suolo, danneggiare o uccidere le piante (bruciare radici o foglie in caso di applicazione fogliare di
fertilizzanti).
Equilibrio e compatibilità sono i principi di fertilizzazione più importanti. La fertilizzazione sbilanciata (ad
es. azoto e potassio sufficienti e fosforo carente) fa sì che il raccolto assorba i nutrienti nella quantità più
limitante, secondo la legge di Liebig del minimo, e diminuisce la resa.
Gli agronomi di PhosAgro si basano sui principi di un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente
e di un’agricoltura responsabile.
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In vari paesi del mondo offriamo ai nostri Clienti
supporto agronomico e servizi di consulenza.
I nostri esperti ti aiuteranno a scegliere i
fertilizzanti più adatti al tuo suolo e clima, a
determinare il giusto dosaggio e il modello
di applicazione e forniranno informazioni
complete sulle proprietà agrochimiche e sulle
prove dei nostri fertilizzanti.

Utilizzo di siti
dimostrativi per mettere in

mostra pratiche agricole all’avanguardia
Testiamo costantemente i nostri prodotti e le loro prestazioni con prove sul campo. Ogni anno, PhosAgro
crea siti dimostrativi e di prova per mostrare le migliori pratiche. Questi sono situati nella regione di
Krasnodar (Kuban ramo di AgroGard), nella regione di Orel (ramo di Orel di AgroGard), nella regione di
Saratov (ramo di Apatit Balakovo) e nella regione di Mosca (Barybino, D.N. Pryanishnikov Istituto di ricerca
russo per l’agrochimica). I siti organizzano giornate annuali di tecnologie agricole per presentare risultati di
prova e rispondere a domande sul sistema nutrizionale e sulla sua sostenibilità finanziaria. Insieme ai nostri
partner delle industrie collegate che producono macchinari agricoli, sistemi di protezione delle colture e
sementi, offriamo soluzioni integrate, compresa un’analisi completa degli effetti economici.

Prove presso i siti del cliente
Possiamo organizzare prove sul vostro sito per consentirvi di valutare l’efficacia dei nostri prodotti
e gli approcci di fertilizzazione per le tue colture.

Feedback
Consideriamo il feedback dei Clienti sui nostri prodotti e servizi come uno strumento importante che ci
mostra dove dovremmo spostarci. Vogliamo davvero che i nostri prodotti soddisfino le vostre aspettative e
i nostri servizi di supporto agronomico vi aiutino a migliorare la qualità e la resa delle colture. Per maggiori
dettagli vedere www.phosagro.ru
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Consulenza agronomica
Fase 1:
Campione di suolo. Indagine agrochimica, analisi
del suolo per i nutrienti disponibili, contenuto di
sostanza organica, acidità e contaminazione.

Fase 2:
Analisi della rotazione delle colture
e requisiti nutrizionali per una data
coltura.

Fase 3:
Soddisfare i requisiti nutrizionali
per una determinata coltura
e le rese target con l’analisi
agrochimica del suolo.
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Fase 4:
Determinazione della formula, del dosaggio, della forma e dei tempi
di nutrizione ottimali, tenendo conto tra l’altro delle capacità
tecniche dell’agricoltore: macchinari disponibili (spargitori,
irroratori, ecc.); applicazione di fertilizzanti in più fasi o
riduzione al minimo del numero di corse delle attrezzature;
tecniche di coltivazione del suolo (minimo, convenzionale,
strip-till, no-till), che determineranno il metodo e la
forma di fertilizzazione. Ciò garantirà che i nutrienti non
rimangano sulla superficie del suolo, spostandosi verso la
parte delle radici dove avviene l’assorbimento dei nutrienti
e dove c’è umidità.

Applicazione autunnale
o primaverile;

Applicazione
all’aratura/fresatura,
pre-impianto o
applicazione fogliare;

Trasmissione
o bordatura;

Fertilizzanti
granulari o liquidi.

Fase 5:
Calcolo dell’efficienza economica delle
soluzioni proposte.

Fase 6:
Sviluppo di un sistema
nutrizionale e una
serie completa di
raccomandazioni pertinenti.

Fase 7:
Supporto durante l’attuazione del piano nutrizionale
proposto, consulenza nel corso della crescita e dello
sviluppo delle colture, misurazioni e analisi.
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Grano

invernale
VARIETÀ TANYA
Prova: Studia la fertilizzazione del grano invernale
con varie forme di fertilizzanti a base di azoto e
fertilizzanti complessi liquidi NP 11-37 durante il
periodo di vegetazione.

UBICAZIONE
The Orel branch of JSC AgroGard
OOO Severnoye Siyaniye,
Pokrovsky District,
Orel Region

Il programma nutrizionale per il grano invernale
si basa sui seguenti approcci:

Strategia nutrizionale
È importante garantire un dosaggio ottimale
di fosforo nel grano invernale prima che inizi la
coltivazione. Un nutrimento sufficiente di fosforo
durante le fasi di crescita critiche promuove lo
sviluppo dell’apparato delle radici, supporta la
coltivazione e consente rese più elevate.

LE PERDITE DI AZOTO ATTRAVERSO LE EMISSIONI DI
AMMONIACA SONO LE PIÙ BASSE SE L’UREA VIENE

se in autunno vengono applicati quantitativi
insufficienti di fosforo nei terreni coltivati,
le applicazioni fogliari del fertilizzante complesso
liquido (APP) (NP 11-37) produrranno rese più
elevate e una migliore qualità del grano;

APPLICATA NEGLI SPRAY FOGLIARI SU TERRENI
ACIDI. LE PERDITE DI LISCIVIAZIONE DELL’AZOTO
DALL’UREA SONO INFERIORI RISPETTO AI NITRATI.

il nitrato di ammonio e l’urea si comportano ugualmente bene, tuttavia l’applicazione dell’urea durante
le fasi critiche della vegetazione aumenta il contenuto proteico nei cereali grazie all’alimentazione
uniforme di azoto.

Piano
ATTUALMENTE, LA RESA MEDIA DEL GRANO
INVERNALE IN RUSSIA È DI CIRCA IL 3MT/H,
MENTRE IN ALTRI PAESI LA RESA È DI 9/10MT/H.
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In uno studio condotto da OOO Severnoye
Siyaniye, una delle aziende agricole con le
migliori prestazioni nella regione di Orel, in
autunno sono stati applicati 50 kg/ha (peso
fisico) di NPKS 10-26-26 (2) in tutte le opzioni
durante la preparazione generale del suolo.
L’opzione 2 nel piano seguente è la pratica di
fertilizzazione comune.

Piano di concimazione del frumento autunnale su campo di prova
№

Opzione (fertilizzante)

1
2

3

Dosaggio, kg/ha

Tempo di applicazione

-

-

-

270

N93

Spandiconcime

Inizio della lavorazione del terreno
(24.04)

270

N93

Spandiconcime

15

N2P6

Applicazione fogliare

Inizio della lavorazione del terreno
(24.04)

15

N2P6

Applicazione fogliare

Fase latte (20.06)

200

N92

Spandiconcime

15

N2P6

Applicazione fogliare

Inizio della lavorazione del terreno
(24.04)

15

N2P6

Applicazione fogliare

Fase latte (20.06)

Nutriente

Controllo

-

Nitrato di ammonio
Nitrato di ammonio
APP NP 11-37
Urea

4

Metodo di applicazione

Peso fisico

APP NP 11-37

Velocità di semina 5,5 m semi/ha
Data di semina: 15.09.2017. Data di raccolta: 29.07.2018.

Area del terreno: 0.41 ha (170 x 24 m). preraccolto: incolto estivo
Volume del liquido fertilizzante per applicazione fogliare: 150 l/ha

Fertilità del suolo
La prova è stata condotta su terreni argillosi di foresta
grigia di media acidità. Il terreno è caratterizzato da
concentrazioni moderate di fosforo disponibile e
alte concentrazioni di potassio disponibile.

Proprietà agrochimiche iniziali del suolo (0–20 cm)
Sostanza
organica, %

рНKCl

5,21

4,72

Forme disponibili, mg/kg of soil
P2O5*

K2O*

81

145
* Dal metodo Chirikov

Condizioni meteorologiche
La stagione primavera/estate ha visto temperature relativamente favorevoli. La temperatura media dell’aria
da maggio a luglio è stata leggermente superiore alle medie annuali a lungo termine. Maggio ha visto
minori precipitazioni rispetto alla media storica. Giugno è stato caratterizzato da condizioni climatiche
molto secche, le precipitazioni sono state 5,7 volte inferiori rispetto alle medie annuali del periodo. A luglio,
un breve periodo di forti piogge ha coinciso con la fase di maturazione del grano.

160
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20
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5
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40
20
0

Maggio
2018

Giugno

Luglio

Media storica

Temperatura media mensile dell’aria e precipitazioni totali cumulative per giugno-luglio 2018
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Misure e osservazioni
Gli agronomi PhosAgro hanno effettuato le prime misurazioni dieci
giorni dopo l’applicazione primaverile di fertilizzanti minerali. Le
misurazioni hanno rivelato un cambiamento nel coefficiente di accestimento: i valori più alti sono stati registrati nell’opzione 2 (nitrato di
ammonio + APP NP 11-37) e nell’opzione 3 (urea + APP NP 11-37)
Nell’opzione 2, il coefficiente di accestimento (2,91) era più elevato
rispetto ai metodi agricoli tradizionali (2,53). Nell’opzione 3, il peso
più elevato in un campione di 100 piante mostra un migliore assorbimento di sostanze nutritive e una maggiore resa dopo l’applicazione di
AN (70% in più rispetto a dopo l’applicazione di nitrato di ammonio).

Nitrato di ammonio
+ APP NP 11-37

Urea
+ APP NP 11-37

La seconda serie di misurazioni e osservazioni è stata effettuata trenta giorni dopo l’applicazione dell’urea
+ APP NP 11-37 durante la fase di allungamento dello stelo. È il periodo della crescita più attiva quando le
piante consumano oltre la metà di tutti i nutrienti di cui hanno bisogno, in particolare l’azoto. Le misurazioni hanno mostrato che un chiaro miglioramento nello sviluppo del grano era correlato all’applicazione
dell’urea + APP NP 11-37. Il peso di 100 piante e gli indicatori NDVI erano i più alti nell’opzione 3. L’altezza
della pianta era massima nell’opzione 1 (270 kg/ha di nitrato di ammonio). All’inizio dell’allungamento
dello stelo, il coefficiente di accestimento ha mostrato una variazione quasi doppia di tutte le opzioni. Ciò
può essere una dimostrazione di condizioni agricole non troppo favorevoli con conseguenti riduzioni degli
steli nelle piante di grano con un nutrimento inadeguato. Nell’opzione 3, la diminuzione del numero di steli
era la più bassa e il coefficiente di accestimento era 1,46.
Crescita e sviluppo del grano invernale
Indicatore
04.05 (accestimento)
Altezza pianta, cm
Accestimento generale
Peso di 100 piante, Kg
NDVI
23.05 (allungamento stelo)
Altezza pianta, cm
Accestimento generale
Peso di 100 piante, Kg
NDVI
15.06 (fase latte)
Altezza pianta, cm
Peso di 100 piante, Kg
NDVI
25.06 (fase impasto)
Altezza pianta, cm
Peso di 100 piante, Kg
NDVI
09.08 (maturazione)
Altezza pianta, cm
Accestimento produttivo
Peso spiga di 100 piante, g
Altezza spiga, cm

Opzione (fertilizzante)
Nitrato di amNitrato di ammonio + APP
monio
NP 11-37

Urea + APP NP
11-37

12,6
2,71
0,15
0,6

14,5
2,53
0,16
0,68

15,5
2,91
0,17
0,55

14,8
3,37
0,26
0,66

55,4
1,33
0,52
0,79

57,6
1,25
0,63
0,81

53,7
1,12
0,55
0,80

57,2
1,46
0,68
0,84

77,5
0,59
0,72

78,6
0,75
0,84

80,3
0,79
0,78

79,3
0,68
0,89

70,6
0,63
0,62

79,6
0,71
0,70

78,3
0,69
0,72

82,1
0,68
0,63

73,2
1,22
135
6,55

77,8
1,24
120
6,83

79,3
1,07
130
6,88

75,6
1,43
150
7,08

Controllo

Valori medi; sono state effettuate misurazioni per ciascuna opzione su almeno 100 piante da almeno 20 punti di campionamento.
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Resa
La mietitrebbia ha misurato la resa del grano per lotto di terreno. La resa del grano era di 6,60 t/ha e di 6,55
t/ha dopo l’utilizzo del nitrato di ammonio + APP NP 11-37 e dell’Urea + APP NP 11-37, rispettivamente.
Un aumento della resa dopo l’applicazione fogliare di APP NP 11-37 è stato stimato in 0,28-0,32 t/ha, con
un aumento del 4-5% rispetto alla pratica agricola standard di utilizzare solo la fertilizzazione con azoto con
nitrato di ammonio.

Resa dei chicchi di grano, t/ha

7.0
6,09

6,28

Controllo

Nitrato di
ammonio

6.0

6,60

6,55

Nitrato di
ammonio + APP
NP 11-37

Urea + APP
NP 11-37

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Vista del campo da 150 m

Resa del grano invernale

Qualità del chicco di grano
A causa di una siccità all’inizio dell’estate, il riempimento di grano non era abbastanza buono. In tutte le
opzioni, il grano era di qualità di grado 4. La massima qualità del grano è stata osservata dopo l’applicazione
dell’urea + APP NP 11-37. Questa opzione ha permesso di ottenere il massimo riempimento di cereali con un
peso di 1.000 chicchi di 43,9 g, un contenuto proteico del 13,2% e un contenuto di glutine del 20,4%.
L’applicazione del nitrato di ammonio + APP NP 11-37 ha portato un peso specifico più elevato del grano
(peso in grammi di un volume di grano di un litro) (772 g/l) e un migliore riempimento del grano.
Qualità del grano invernale
Peso
Peso di 1.000
specifico del
chicchi, Kg
grano, g/l

Grado

17,4

712

41,7

5

12,5

18,6

748

38,4

4

12,0

12,2

18,5

772

42,4

4

11,9

13,2

20,4

730

43,9

4

Umidità, %

Proteine,%

6,03

12,5

12,1

Nitrato di ammonio

6,28

11,9

3

Nitrato di ammonio + APP
NP 11-37

6,60

4

Urea + APP NP 11-37

6,55

№

Opzione (fertilizzante)

Resa*, t/ha

1

Controllo

2

Glutine, %

%

*Umidità del raccolto
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Valore economico
Il chicco di grano invernale fertilizzato veniva
venduto a un prezzo più alto di 11.000 RUB per
tonnellata in quanto di qualità superiore rispetto
al controllo non fertilizzato.

L’AGGIUNTA DI DUE APPLICAZIONI FOGLIARI
DI FERTILIZZANTI LIQUIDI COMPLESSI (APP

Il valore economico di nitrato di ammonio + APP NP
11-37 e urea + APP NP 11-37 era praticamente lo
stesso.

NP 11-37) AL PIANO DI FERTILIZZAZIONE DEL
GRANO INVERNALE HA GENERATO UN REDDITO
AGGIUNTIVO DI 2186-2204 RUBLI PER HA,
AL NETTO DELLA RACCOLTA E DEI COSTI DI
LAVORAZIONE DELLA RESA EXTRA.

Rendimento economico della concimazione del grano invernale
Profitto da rendimento extra

Profitto aggiuntivo

vs controllo

vs opzione 2

vs controllo

vs opzione 2

60300

-

-

-

-

69080

8780

-

4655

-

5459

72600

12300

3520

6841

2186

4891

72050

11750

2970

6859

2204

Opzione
(fertilizzante)

Costo delle
sementi,
RUB/t

Costi del
Profitto
fertilizzante da resa

1

Controllo

10000

-

2

Nitrato di ammonio

11000

4125

3

Nitrato di ammonio +
11000
APP NP 11-37

4

Urea + APP NP 11-37 11000

№

Conclusioni
1

Le applicazioni fogliari di urea + APP NP 11-37 al grano invernale su terreni forestali grigi hanno
prodotto il grano meglio riempito con il più alto contenuto di proteine e glutine.

2

La resa extra di grano invernale dopo le applicazioni fogliari di APP NP 11-37 all’inizio della
lavorazione del terreno e allo stadio del latte in OOO Severnoye Siyaniye variava da 0,28 t/ha a 0,32
t/ha (contenuto di umidità standard).

3
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Il profitto aggiuntivo derivante da due applicazioni fogliari di APP NP 11-37 al grano invernale è
stimato in 2.186-2.204 RUB per ettaro, al netto dei costi di raccolta e di trasformazione della resa extra.

Grano invernale
coltivato con urea + APP NP 11-37
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Mais

IBRIDI IRONDEL, FIZIKS,
DKC 3730, DKC 3939
Prova: Aumentare la fertilità del mais su terreno
di tipo chernozem ordinario e tipico mediante l’applicazione di fertilizzanti solidi contenenti zolfo e
zinco alla semina e all’applicazione fogliare di APP
NP 11-37.

Strategia
nutrizionale
UBICAZIONE
Chernyanskoye Divisione N. 1 e
Dmitrievskoye Divisione N. 3,
Rusagro-Invest, Chernyansky e
Starooskolsky districts, Regione
Belgorod.

Il mais è estremamente sensibile alle carenze di
zinco, che peggiorano la capacità della pianta di
controllare l’accumulo di fosforo nella biomassa
fuori terra. L’alto contenuto di fosforo disponibile nel terreno o alte dosi di fertilizzanti a base
di fosfato possono causare una grave carenza di
zinco per le piante. Particolarmente sensibili sono
le piante in terreni a basso contenuto di zinco
disponibile e non trattate con fertilizzanti contenenti zinco.

Il programma nutrizionale per il mais si basa sui seguenti approcci:
ottimizzare la nutrizione delle piante con macro- (N, P, K), meso- (S) e microelementi (Zn) attraverso
l’uso di fertilizzanti complessi;
la fertilizzazione delle piante può essere migliorata mediante l’applicazione combinata di fertilizzanti
solidi e liquidi complessi.

Piano
Le prove sul campo sono state condotte nell’ambiente di produzione, su sei campi dellìazienda agricola con
una superficie totale di 398 ettari. Opzione 1 – la pratica standard di fertilizzazione del mais dell’azienda
agricola. Opzione 2 – applicazione di NPS + Zn 20:20 (14) + 0,4Zn alla semina per ridurre lo stress durante
la fase di sviluppo iniziale della coltura.
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Piano di concimazione del mais su campo prova
Dosaggio, kg/ha
№

1

2

Metodo di applicazione

Tempi di
applicazione

Spandiconcime durante la preparazione
generale del suolo

Autunno

Spandiconcime durante il trattamento pre-semina

Primavera

1

Durante la vegetazione (fase du 8-9 foglie)

Estate

212

Spandiconcime durante la preparazione
generale del suolo

Autunno

Opzione (fertilizzante)

peso
fisico

APP NP 12-52

212

Cloruro di potassio

227

Nitrato di ammonio

150

Fertilizzazione con zinco
APP NP 12-52
Cloruro di potassio

227

Nitrato di ammonio

100

NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn

100

APP NP 11-37

30

nutriente

N77Р110К136 Zn0,15

Spandiconcime durante il trattamento pre-semina

N82Р141К136 S14Zn0,4

Durante la semina (3 cm accanto ai semi)
Applicazione fogliare (con trattamento)

Data di semina: 80.000 semi
Data di semina: 08-12/05.

Primavera
8-9 fase foglie

Data di raccolta: 20/10
Pre-oltivazione: grano invernale e orzo.

Fertilità del suolo
Le prove sono state condotte su terreno di tipo chernozem tipico e ordinario. Nessuna analisi agrochimica
del suolo era stata fatta prima di avviare le prove.

Misure e osservazioni
Il monitoraggio della crescita e dello sviluppo del mais
ha mostrato una tendenza ad aumentare l’altezza
delle piante su metà dei campi – quelli in cui sono
stati applicati NР (S) + Zn 20:20 (14) + 0,4Zn e APP NP
11-37 (fogliare) – rispetto alla pratica standard della
struttura di applicare fosfato monoammonico (MAP)
NP 12-52 e cloruro di potassio a partire dall’autunno
e nitrato di ammonio prima della semina.
Crescita e sviluppo del mais in sei settori
№

1

2

Opzione prova
(fertilizzanti)

Peso di 100 piante, Kg
(10/07)

Altezza pianta, cm
(31/07)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

37,7

38,1

32,9

35,7

36,5

34,4

222

234

226

232

221

219

Fosfato monoammonio (MAP) NP
12-52
+Cloruro di potassio
+Nitrato di ammonio
+NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn
+ APP NP 11-37

34,0

36,2

39,6

38,4

37,9

40,1

243

235

227

241

239

218

Differenza vs controllo

-

-

+

+

=

+

+

=

=

=

=

=

Fosfato monoammonio (MAP) NP
12-52
+Cloruro di potassio
+Nitrato di ammonio

Campi 1-3 – Ibrido Irondel, campo 4 – Ibrido Fiziks, campo 5 – ibridi DKC 3730, Irondel e DKC 3939, campo 6 – Ibrido DKC 3939.
Min. Sono state selezionate 100 piante per le misure per ciascuna opzione
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Resa
La resa del mais da foraggio (composto da quattro ibridi) è stata misurata durante la raccolta nelle prove
dopo l’applicazione di NР (S) + Zn 20-20 (14) + 0,4Zn alla semina e all’applicazione fogliare di APP NP
11-37 in aggiunta alla pratica standard di concimazione utilizzata dalla fattoria (NP 12-52 e cloruro di
potassio applicati in autunno e nitrato di ammonio prima della semina). La resa media del mais in sei campi
di prova nell’opzione con questo piano di concimazione, è stata di 9,98 t/ha in relazione all’umidità del mais
da foraggio (composto da quattro ibridi) con ad una resa massima di 127 cent/ha.

Un aumento della resa del mais dovuto a un piano
nutrizionale equilibrato di mais (N103Р149К136S14Zn0,4)
con concentrazioni aumentate di azoto e fosforo
e l’applicazione di zolfo e zinco alla semina come
parte di NР (S) + Zn 20-20 (14) + 0,4Zn ha comportato un aumento del 31% della resa, rispetto alle
consuete pratiche di fertilizzazione della fattoria
(N77Р110К136) nel 2018.

9,98

10.0
8.0
Resa, t/ha

La resa media del mais in tutta la fattoria era di 7,60
t/ha (in relazione all’umidità del raccolto). La media
di cui sopra è stata calcolata per tutti gli ibridi di
mais coltivati nell’azienda in questa stagione.

7,60

6.0
4.0
2.0
0.0
Fosfato monoammonico
(MAP) NP 12-52 + cloruro
di potassio + nitrato di
ammonio
Media in tutta la fattoria

Fosfato monoammonico (MAP)
NP 12-52 + cloruro di potassio
+ nitrato di ammonio + NР (S)
+ Zn 20-20 (14) + 0.4Zn + APP
NP 11-37
Media in sei campi

Resa del mais
(umidità di raccolto)
Dati sull’umidità del mais non disponibili.
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Valore economico
Costi dei fertilizzanti nell’ambito del nuovo piano di fertilizzazione del mais, che ha inoltre previsto
l’applicazione di NР (S) + Zn 20-20 (14) + 0,4Zn (100 kg / ha in termini di peso fisico) alla semina e
l’applicazione fogliare dell’APP NP 11 -37 (30 kg / ha in termini di peso fisico), sono aumentati di
circa 3.119 RUB per ha. Il profitto aggiuntivo rispetto al piano di fertilizzazione dell’azienda che prevedeva l’applicazione di fosfato monoammonico (MAP) NP 12-52 e cloruro di potassio dall’autunno
e nitrato di ammonio prima della semina è stato stimato in 17.111 RUB per ettaro (al netto dei costi
di raccolta e di resa extra).
Valore economico di diversi piani di concimazione del mais
Differenza
№

Opzione (fertilizzante)

nei costi dei
fertilizzanti

Profitti da
rendimento *

Profitto da
rendimento

Profitto aggiuntivo

extra
RUB/ha

1

Fosfato monoammonico (MAP) NP
12-52 + cloruro di potassio + nitrato di
ammonio

-

64600

-

-

2

Fosfato monoammonico (MAP) NP
12-52 + cloruro di potassio + nitrato
di ammonio + NР (S) + Zn 20-20 (14) +
0,4Zn + APP NP 11-37

3119

84830

20230

17111

* Prezzo del mais = 8.500 RUB per tonnellata.

Conclusioni
1

Un aumento della resa del mais da foraggio
su terreno di tipo chernozem, grazie al miglioramento delle condizioni nutrizionali minerali
della pianta dovuto all’apporto di macronutrienti
(azoto, fosforo, potassio), mesonutrienti (zolfo) e
micronutrienti (zinco) con l’ulteriore applicazione
di NР (S) + Zn 20-20 ( 14) + 0,4Zn alla semina e
l’applicazione fogliare di APP NP 11-37 in una fase
di 5-6 foglie è stato del 31% rispetto alla pratica
standard di concimazione dell’azienda (monoammonio fosfato (MAP) NP 12-52 + cloruro di potassio dall’autunno e ammonio nitrato prima della
semina).

2

Profitti aggiuntivi dell’applicazione di NР (S)
+ Zn 20-20 (14) + 0,4Zn al momento della
semina e all’applicazione fogliare di APP NP 11-37
a 5-6 foglie in aggiunta al monoammonio fosfato
(MAP) NP 12- 52 + cloruro di potassio in autunno
e nitrato di ammonio prima della semina ammontavano a 17.111 RUB per ettaro, al netto dei costi
di raccolta e di resa extra.
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Riso

VARIETÀ CARNAROLI
Prova: aumentare la fertilità del riso e ottenere prodotti sani da terreni con presenza di metalli pesanti.

Strategia
nutrizionale
Il controllo delle emissioni industriali compreso
il controllo dei gas a effetto serra (incluso l’esafluoruro di zolfo), ha ridotto la volatilità dello zolfo nell’atmosfera e di conseguenza la sua
penetrazione nel terreno attraverso le precipitazioni. Ciò richiede un uso più ampio di fertilizzanti contenenti zolfo per renderlo disponibile
nelle colture.

UBICAZIONE:
Fattoria in Zibido
San Giacomo (MI),
Regione Lombardia,
Italia

Il programma nutrizionale per riso si basa sui seguenti approcci:
fertilizzanti complessi contenenti macro- (azoto e fosforo), meso- (zolfo) e micronutrienti (zinco)
aiutano ad aumentare la resa dei chicchi;
lo zolfo e lo zinco contenuti nei terreni e nei fertilizzanti riducono l’accumulo di metalli pesanti
(arsenico e cadmio) nelle parti edibili delle piante.

Piano
La prova sul campo è stata condotta in tre tempi. L’opzione 2 del piano di prova è in linea con la pratica
comune dei coltivatori di riso. L’urea è stata aggiunta ai terreni all’inizio della lavorazione del riso (fase 21
della scala BBCH).
Piano di concimazione del riso su campo di prova
№

Opzione (fertilizzante)

1

2

22

Dosaggio, kg/ha
peso
fisico

nutriente

Controllo

-

-

DAP NP 18:46

152

N27Р70

Urea

13

N6

Urea

137

N63

Data di
applicazione

Metodo di applicazione
-

07/05

Spandiconcime di superficie

15/06

Spandiconcime (inizio della lavorazione)

№

Opzione (fertilizzante)

Dosaggio, kg/ha
peso
nutriente
fisico

Data di
applicazione

Metodo di applicazione

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn

206

N33Р70S12Z0,8

07/05

Spandiconcime di superficie

Urea

137

N63

15/06

Spandiconcime (inizio della lavorazione)

3

Metodo di semina: in file.
Data di semina: 10/05

Periodo di allagamento: 21/06-29/08.
Data del raccolto: 27/09.

Superficie di ogni parcella: 30 m2.
Precoltura: riso

Fertilità del suolo
La prova è stata condotta su terreno sabbioso con alto contenuto di sostanze organiche (3,54%) e pH leggermente acido (рНН2O = 5,87). Il terreno nell’area di prova è caratterizzato dal contenuto di fosforo e di
potassio, sufficiente per il riso. nel suolo è stata rilevata presenza di metalli pesanti (cadmio e arsenico).
Contenuto di fosforo, potassio e metalli pesanti nell’acqua di irrigazione
P2О5

K2О

S

As

Cd

Pb

Zn

0,5

33,2

66,0

mg/kg di suolo
916

4332

55,8

7,2

* Estratto con una miscela di HCl + HNO3.

Qualità dell’acqua di irrigazione
L’acqua di irrigazione è stata campionata alla fonte di
alimentazione della risaia in due date diverse: il contenuto di arsenico e zinco nell’acqua di irrigazione
era molto più alto all’inizio rispetto alla fine delle
inondazioni. Inoltre, l’acqua di alimentazione ha
anche mostrato concentrazioni più elevate di fosforo
e potassio all’inizio dell’inondazione della risaia.
Contenuto di fosforo, potassio e metalli pesanti nell’acqua di irrigazione
Data

P2О5

K2О

As

Cd

Pb

Zn

mg/l

13/07

25,7

4,4

13,1

< 0,0005

< 0,001

39,1

22/08

< 0,01

1,4

8,5

< 0,0005

< 0,001

11,0

Condizioni meteorologiche
La temperatura dell’aria e le precipitazioni durante tutto il periodo vegetativo erano effettivamente
all’interno dei valori climatici medi osservati nell’area di prova nell’ultimo decennio. Un tasso di precipitazioni più elevato nel 2018 rispetto alla media annuale a lungo termine ha aumentato il rischio di malattie
fungine del riso, ma la tecnologia agricola ottimale ha contribuito a far crescere piante sane.
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Controllo

Va anche notato che l’opzione che comporta l’applicazione di fertilizzanti complessi NP (S) + Zn 16:34
(6) + 0,4Zn ha mostrato un numero maggiore di
spighe per pianta rispetto ad altre opzioni di prova
(le differenze sono affidabili laddove il significato il
valore è α <0,1).

DAP 18:46 + urea

L’analisi della struttura della resa dimostra che una
spiga di riso, nelle opzioni di prova in cui venivano
usati fertilizzanti minerali, aveva un numero maggiore di punte rispetto a un controllo non fertilizzato
(le differenze sono affidabili quando il valore di significatività è α <0,1).

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn + urea

Misure e osservazioni

Struttura della resa del riso (valore medio e intervallo di confidenza)
Altezza
pianta,
cm

Numero di
spighe per
pianta

Lunghezza
spiga,
cm

Numero di
chicchi per
spiga

Numero di
grani

Peso di 1.000
grani, Kg

Controllo

64,6 ± 1,5

3,7 ± 0,6

19,7 ± 0,3

8,00 ± 0,53

8,11 ± 1,35

37,4 ± 1,9

2

DAP NP 18:46 + urea

72,4 ± 8,1

3,5 ± 0,4

19,9 ± 0,5

8,77 ± 0,40

9,27 ± 1,41

35,4 ± 1,0

3

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn
Urea

70,1 ± 2,2

5,2 ± 1,1

20,2 ± 0,3

9,07 ± 0,64

7,83 ± 0,66

35,9 ± 0,9

№

Opzione prova

1

Valore di significatività α < 0,05.

Resa
La prova ha comportato la raccolta combinata di chicchi di riso su parcella di terreno. L’applicazione di DAP
NP 18:46 + urea non ha prodotto una resa superiore al controllo
Tuttavia, la combinazione di NP (S) + Zn 16:34 (6) + 0,4Zn fertilizzante complesso e urea ha contribuito a
una crescita della resa del cereale rispetto alle altre opzioni di prova. La resa è aumentata del 49% rispetto
al controllo (dalle 5,30 a 7,90 t/ha) e del 32% rispetto all’opzione con DAP 18:46 e urea (dalle 6,00 alle 7,90
t/ha). Nelle opzioni 2 e 3, i dosaggi totali erano N96Р70 e N96Р70S12Z0,8, ovvero l’effetto di zolfo e zinco sono
stati analizzati su unterreno con la stessa disponibilità di azoto e fosforo.
L’effetto benefico prodotto dal fertilizzante complesso NP (S) + Zn 16:34 (6) + 0,4Zn sul rendimento del
riso è principalmente imputabile alla componente di zolfo del fertilizzante, lo zinco è anche contenuto
nell’acqua di irrigazione.
24

9,0
CHICCHI DI RISO, t/ha

8,0
7,0
6,0

7,90

Valore di significatività α < 0,05.
6,00

5,30

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Controllo

DAP 18:46 + urea

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn
+ urea

Resa del chicco di riso (umidità standard)

Qualità del chicco di riso
Lo studio ha analizzato il contenuto di metalli pesanti nel chicco prodotto. Le opzioni di prova che coinvolgono
fertilizzanti minerali – DAP NP (S) 18:46 (2.5) o NP (S) + Zn 16:34 (6) + 0,4Zn combinati con l’urea tendevano ad avere
un accumulo inferiore di arsenico, cadmio e piombo nel risone rispetto al controllo non fertilizzato.
Va notato che lo zolfo riduce l’assorbimento di metalli pesanti da parte delle piante e la migrazione di tali metalli
pesanti dalle radici alle parti edibili e, di conseguenza, al chicco. In un ambiente anaerobico derivante da inondazioni
del suolo, lo zolfo solfato viene rigenerato in zolfo solfuro nel suolo e i solfuri di metalli pesanti sono caratterizzati
da una solubilità estremamente bassa. Inoltre, lo zinco riduce la penetrazione del cadmio nelle piante a causa
dell’antagonismo tra ioni zinco e ioni cadmio.

Contenuto di metalli pesanti nel risone (valore medio)
As

Cd

Controllo

0,50 ± 0,08

0,37 ± 0,01

2

DAP NP 18:46 + urea

0,43 ± 0,07

0,31 ± 0,04

0,05 ± 0,004

36,06 ± 3,71

3

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn + urea

0,42 ± 0,03

0,30 ± 0,02

0,05 ± 0,004

37,33 ± 0,88

№

Opzione prova (fertilizzanti)

1

Pb

Zn

mg/kg
0,07 ± 0,02

38,29 ± 3,95

Valore di significatività α < 0,05.

Conclusioni
1

Il fertilizzante complesso NP (S) + Zn 16:34 (6)
+ 0,4Zn applicato prima della semina del riso
in terreno sabbioso (Nord Italia) ha contribuito
a una resa di granella del risone, del 32% superiore
rispetto all’opzione con DAP 18:46 – dalle 6,00 alle
7,90 t/ha.L’uso di un fertilizzante complesso contenente zolfo e zinco ha mostrato una maggiore resa
di riso attribuibile a un numero maggiore di pannocchie per pianta.

2

L’uso di un fertilizzante complesso contenente
zolfo e zinco ha mostrato una maggiore resa
in risoni attribuibile a un numero maggiore di
spighe per pianta.

3

Le opzioni di prova che prevedono l’uso di fertilizzanti minerali – DAP NP 18:46 o NP (S) + Zn
16:34 (6) + 0,4Zn prima della semina combinata
con la concimazione aggiuntiva dell’urea tendevano
ad avere un accumulo inferiore di arsenico, cadmio e
piombo nel risone rispetto al controllo non fertilizzato.
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Principi nutritivi

delle piante

Le piante assorbono i composti minerali dal suolo,
dall’aria e dall’acqua e li convertono in composti
organici essenziali per la loro crescita e sviluppo. Le
rese delle colture dipendono dalla disponibilità di
nutrienti e dall’umidità del suolo.

LEGGE DEL MINIMO
Justus Liebig ha formulato la legge del minimo affermando che la resa
del raccolto è limitata dal nutriente meno disponibile nel suolo (fattore
limitante). La resa delle colture aumenta con l’apporto di nutrienti limitanti
fino a quando un altro nutriente non diventa limitante.

IL GIUSTO FERTILIZZANTE AIUTA:
a ottenere massime colture
migliorare la qualità del raccolto,
influenzare il metabolismo delle piante per
aumentare le concentrazioni di composti
specifici come proteine, grassi, amido,
zuccheri, vitamine, enzimi, ecc. *

S

Zn

Zolfo (S)

Zinco (Zn)

Са

B

Calcio (Ca)

N
Azoto (N)

Una corretta alimentazione aiuta le varietà ad alto
rendimento a crescere più rapidamente attraverso
fasi di crescita e sviluppo importanti, sviluppare
resistenza al deperimento delle piante, insetti e altri
fattori avversi (ad esempio, uno sviluppo più intenso
delle radici consente alle piante di affrontare meglio
la siccità).

K
Potassio (K)

Boro (B)

Mg
Magnesio (Mg)

P
Fosforo (P)

* A seconda delle condizioni di crescita, il contenuto di proteine nel grano
può variare dal 9 al 25%, il contenuto di amido nelle patate dal 10 al 24%, il
contenuto di zucchero nella barbabietola da zucchero dal 12 al 22%, il contenuto di grassi nelle colture di piante oleacee, zucchero e vitamine in frutta
e verdura dal 5 al 50%.

REGOLE GENERALI DELL’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI DA PARTE
DELLE PIANTE DURANTE LA CRESCITA VEGETATIVA
I fattori di crescita esterni come la nutrizione possono variare durante le diverse fasi di crescita.
L’assorbimento di azoto, fosforo e potassio non è uniforme durante la fase di crescita vegetativa.
Esiste un periodo nutrizionale critico in cui, sebbene l’assorbimento sia limitato, la carenza di nutrienti
influisce gravemente sulla crescita e sviluppo delle piante. E vi è un periodo di assorbimento massimo
caratterizzato dalla massima intensità di assorbimento dei nutrienti.
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Durante la fase iniziale di sviluppo, le piante assorbono quantità relativamente basse di tutti i
nutrienti in termini assoluti, ma sono piuttosto sensibili sia alla carenza che agli eccessi di
nutrienti nella soluzione del suolo. Il nutrimento al fosforo è particolarmente importante durante
il periodo di crescita precoce.
L’insufficienza di fosforo durante le prime fasi della crescita colpisce gravemente le piante e si
traduce in una resa notevolmente inferiore anche se viene apportato nelle fasi successive.
Una corretta nutrizione è particolarmente importante per le giovani piante poiché il loro apparato radicale non è ancora formato e i processi di sintesi sono molto intensi. Un apporto sufficiente di tutti i nutrienti fin dall’inizio della crescita vegetativa è cruciale per la resa delle colture.
Il periodo di coltivazione durante il quale i cereali formano le loro prime tre o quattro foglie pone
le basi per la formazione e la differenziazione della struttura riproduttiva e della resa futura delle
piante.
Un apporto insufficiente di azoto durante questo periodo può comportare un numero inferiore
di spighe o di pannocchie e quindi rese più scarse, anche se la nutrizione viene migliorata nelle
fasi successive.
La necessità di tutti i nutrienti aumenta considerevolmente durante il periodo di crescita intensiva delle parti fuori terra come foglie e steli. La sostanza secca può accumularsi a una velocità
superiore rispetto ai nutrienti forniti in quanto la loro concentrazione relativa nelle piante
diminuisce rispetto al periodo precedente. L’azoto svolge un ruolo centrale per la crescita delle
piante. Una maggiore disponibilità di azoto facilita la crescita degli organi vegetativi e lo
sviluppo di un’elevata capacità di assimilazione. La carenza di azoto durante questo periodo
influisce sulla crescita e si traduce in resa e qualità inferiori delle colture.
Nelle fasi di maturazione e fioritura, la maggior parte delle piante necessita di meno azoto, ma di
maggiori quantitativi di fosforo e potassio. Questo è spiegato dalla funzione fisiologica di questi
ultimi, dal loro ruolo nella sintesi e nel trasferimento dei composti organici.
Nella fase di formazione dei semi, quando termina la crescita della massa vegetativa, l’assorbimento di tutti i nutrienti diminuisce gradualmente e viene quindi sospeso. La successiva
generazione di composti organici e altri processi vitali sono supportati attraverso il riuso (riutilizzo) di
nutrienti precedentemente accumulati nelle piante.

Uso effettivo di fertilizzanti minerali
I piani di concimazione possono essere efficaci solo quando vengono utilizzate le giuste tecniche agronomiche e di risparmio delle risorse. I principi fondamentali dell’applicazione razionale dei fertilizzanti sono
sostenuti dalla corretta tempistica, dosaggio e metodo di applicazione.
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FONDAMENTI DI NUTRIMENTO
RAZIONALE DELLE PIANTE

Tempistica:
– Prendere in considerazione i tipi e le forme
di fertilizzanti, nonché i dosaggi e i metodi di
applicazione;
– Prestare attenzione ai cambiamenti nel consumo
di nutrienti nel tempo da parte delle piante;
– Prendere in considerazione il contenuto di
nutrienti nel terreno nel tempo;
– Considerare la logistica dell’applicazione sul
campo.

Dosaggio:
– Il fabbisogno nutrizionale delle piante è
determinato dalla resa desiderata della coltura;
– Il rendimento deve essere realistico. La resa
ottenibile = 80% della resa teorica per il suolo e le
condizioni climatiche applicabili;
– Il rendimento obiettivo dovrebbe essere
superiore alla media annuale a lungo termine,
ma inferiore alla resa massima per il campo in
questione;
– Il rendimento raccomandato è del 10% superiore
al rendimento medio annuo per i 3-5 anni più
recenti in condizioni climatiche vicine a quelle
tipiche della zona interessata.
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Metodo di applicazione:
– Prendere in considerazione il tipo di fertilizzante,
il dosaggio e i tempi di applicazione;
– Considerare le aree di crescita delle radici;
– Analisi chimiche del terreno;
– Considerare l’eterogeneità spaziale delle
proprietà del suolo;
– Garantire la compatibilità con le tecniche di
coltivazione del suolo.
PRINCIPALI METODI DI APPLICAZIONE
DEL FERTILIZZANTE:
– Spandiconcime, distribuzione a tutto capo
– Distribuzione localizzata alla semina
– Distribuzione liquida per via radicale
– Distribuzione liquida per applicazione fogliare.
– Combinato;

Selezionare tipo e forma di fertilizzante
– Applica i nutrienti in una forma che sia meglio
assorbita da una pianta;
– Verificare la compatibilità dei fertilizzanti con le
proprietà fisiche e chimiche del suolo;
– Prestare attenzione alle sinergie dei nutrienti;
– Assicurarsi che i fertilizzanti nel mix siano
compatibili;
– Prendere in considerazione gli effetti positivi e
negativi dei componenti secondari introdotti
insieme ai principali nutrienti.

Foforo+
zolfo+zinco
NUTRIMENTO BILANCIATO PER PIANTE CON
NP (S) DI PHOSAGRO+ FERTILIZZANTE ZN (2020 (14) + 0,4 ZN)

Fosforo
Il fosforo è un macroelemento chiave. Aiuta a trasformare
l’energia solare in biomassa vegetale ed è essenziale per i processi
vitali delle piante come fotosintesi, conversione di energia, fissione e
crescita cellulare e trasferimento di informazioni genetiche, il fosforo promuove l’apparato radicale, lo sviluppo di biomassa e di semi in superficie, aumenta l’efficienza
dell’uso dell’acqua, accelera la maturazione e migliora la qualità del prodotto.
La crescita inibita delle piante è il primo segnale che indica una potenziale mancanza di fosforo.
In questo caso, le lame delle foglie potrebbero scurirsi e perdere la forma. Le foglie più vecchie
vengono colpite per prime, mentre quelle più giovani seguono l’esempio più tardi. In alcune colture, l’accumulo di zucchero fa sì che le foglie inferiori e la parte inferiore dello stelo diventino
viola o rossastre, specialmente a temperature più basse, che favoriscono la sintesi di pigmenti di
antociani.
I suoli non sono naturalmente ricchi di forme di fosforo che possono essere assimilate dalle piante e vengono costantemente
reintegrati con minerali e fosfati organici difficilmente solubili. Il fosforo assorbito dagli steli delle piante si presenta sotto
forma di anioni di fosfato (Н 2РО 4- e НРО 42-), che possono essere
trovati nei fertilizzanti e nel suolo.

Zolfo
Molti processi metabolici nelle piante richiedono zolfo. Aiuta
a sintetizzare aminoacidi e proteine. Tre aminoacidi vitali lo
contengono. Nelle proteine, il suo rapporto con l’azoto è compreso
tra 1 e 15. Lo zolfo svolge anche un ruolo importante nella fotosintesi.
Le piante carenti di zolfo hanno foglie giallo-verde chiaro. Una
mancanza di questo elemento è evidente quando la sua bassa labilità
fa sì che le foglie più giovani diventino gialle prima di quelle più
vecchie. In questo caso, l’intera pianta può diventare giallo-verde.

Orzo carente di fosforo
Fonte: Raccolta di immagini sulla carenza di
nutrienti delle colture IPNI.
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Nel suolo, lo zolfo si trova solitamente all’interno dei
composti organici e, in misura molto minore, in quelli
minerali. Durante la mineralizzazione dei composti
organici, che coinvolge microrganismi, lo zolfo assume
una forma che può essere assimilata dalle piante
- quella di solfato (SO42-). È anche la forma inclusa
nei fertilizzanti minerali composti. Negli ultimi anni,
il cambiamento della rotazione delle colture e l’uso
decrescente di fertilizzanti organici hanno visto il ruolo
dei fertilizzanti contenenti zolfo diventare più importanti,
facendo aumentare i raccolti e la qualità delle colture.
Patata con carenza di zolfo

Fonte: Raccolta di immagini sulla carenza di nutrienti delle colture IPNI.

Zolfo e fosforo
Nei terreni ricchi di carbonato di calcio, come i kastanozem o i chernozem ordinari o meridionali, lo zolfo
rende più facile l’assimilazione del fosforo prelevato
dai fertilizzanti da parte delle piante. Il carbonato di
calcio contenuto in questi terreni riduce la capacità di
assimilazione del fosforo retrogradando quello introdotto con i fertilizzanti. Il solfato di zolfo lega parte del
calcio per produrre solfato di calcio (gesso), che è
difficilmente solubile. Ciò riduce il fissaggio del fosfato
e aumenta la capacità di assimilazione delle piante.

PER AVERE UN EFFETTO POSITIVO SUL
NUTRIMENTO DEL FOSFORO, LO ZOLFO
DEVE ESSERE APPLICATO ALLA SEMINA
ALL’INTERNO DI GRANULI CONTENENTI
FOSFORO.

Zinco
Lo zinco è stato uno dei primi micronutrienti essenziali per l’alimentazione minerale. Svolge un ruolo chiave
in vari sistemi enzimatici e aiuta le piante a generare fitoormoni per una crescita più forte.
La carenza di zinco provoca clorosi interveinale delle foglie in via di sviluppo, che produce un effetto a
strisce. Una crescente mancanza di questo elemento inibisce la crescita delle piante, compresa quella delle
foglie, provocandone la morte e la caduta.
Durante la formazione del suolo, lo zinco (Zn2+) viene trasferito dai minerali contenenti zinco alla soluzione
del suolo e si lega alle parti minerali e organiche del suolo. I terreni sabbiosi, torbosi e carbonati sono i più
favorevoli alla carenza di zinco e la calcinazione rende più difficile per le piante assimilare questo elemento.
I terreni possono contenere fosfati di zinco, abbastanza solubili che non hanno un impatto negativo sul
nutrimento delle piante. L’interazione del fosforo e dello zinco all’interno delle piante è più importante.
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L’elevata fertilità del fosforo o l’applicazione estesa di fertilizzanti a base di fosfato possono causare una
grave carenza di zinco per le piante, che si verifica in terreni con concentrazioni molto basse di zinco
disponibile o senza fertilizzanti contenenti zinco.

Zinco e fosforo
La carenza di zinco riduce significativamente la capacità della pianta di controllare l’accumulo di
fosforo. Di conseguenza, la sua biomassa fuori terra
accumula quantità eccessive di fosforo precedentemente assorbite dalle sue radici, portando a rese
inferiori. In questo caso, i fertilizzanti a base di fosfato
dovrebbero essere utilizzati insieme a quelli a base di
zinco. Il fertilizzante NP (S) + Zn (20-20 (14) + 0,4Zn)
ne è un esempio.

Mais carente di zinco
Fonte: Raccolta di immagini sulla carenza di nutrienti delle colture IPNI.

Fertilizzanti complessi,
la chiave per rese più elevate
Una prova sul campo condotta su un terreno di tipo chernozem ordinario a basso contenuto di zolfo e di
zinco nel distretto Tselinsky della regione di Rostov nel 2017 ha mostrato i vantaggi dell’applicazione di un
fertilizzante composto con P, S e Zn in un singolo granulo, alla semina del mais. Applicati da soli durante la
prova, i dosaggi agronomicamente raccomandati di N, P e K hanno contribuito a una resa di 5,88 t/ha, applicando invece un fertilizzante composto con P (34%), S (6%) e Zn (0,4%) di fosfato ammonico durante la
semina ha prodotto una resa di 6,00 t/ha. La resa massima del mais di 6,14 t/ha è stata ottenuta utilizzando
una qualità con un contenuto di P, S e Zn più elevato (40%, 10% e 1,0%, rispettivamente).

Opzione di prova

Per il trattamento

(kg di nutrienti/ha)

pre-semina

N80P70К60

Alla semina

Resa, t/h

Nitrato di ammonio

NP 12:52

5,88

N80P70К60S7Zn0.5

NP 12:52

NP(S) 16:34(6)+0,4Zn

6,00

N80P70К60S10Zn1

MOP

NP(S) 12:40(10)+1,0Zn

6,14

Fonte: : IPNI, 2018

UN SINGOLO GRANULO DI FERTILIZZANTE COMPOSTO CON P, S E ZN GARANTISCE L’INTERAZIONE PIÙ
EFFICIENTE TRA QUESTI NUTRIENTI SIA NEL TERRENO CHE ALL’INTERNO DELLE PIANTE.
UNA MIGLIORE NUTRIZIONE MASSIMIZZA LA FERTILITÀ E AUMENTA L’EFFETTO ECONOMICO DEI
FERTILIZZANTI.
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Sinergia e

Cu

Ca
Mo

N

Fe

Mn

S

Mg

Zn

antagonismo
Lo sviluppo delle radici nelle coltivazioni è un
obiettivo chiave della nutrizione agricola. Le
migliori condizioni per lo sviluppo degli apparati
radicali sono stabilite in soluzioni fisiologiche
equilibrate del suolo, che contengono tutti i sali
essenziali per la crescita delle piante, assicurano
le migliori condizioni per lo sviluppo delle radici.

B
P

K

Garantire rese elevate e la migliore qualità e composizione elementare delle colture è una priorità fondamentale per il settore agricolo. Ma questo non può essere raggiunto senza la conoscenza fondamentale
di come le piante assimilano gli elementi chimici mentre interagiscono attivamente con il loro habitat
di radice. La sinergia e l’antagonismo degli elementi chimici svolgono un ruolo importante nello sviluppo
delle piante. L’assorbimento minerale è un processo interconnesso: una significativa carenza o un eccesso
di offerta di un nutriente influisce sull’assorbimento di altri, modificando l’equilibrio dei nutrienti nei tessuti
delle piante e quindi avendo un effetto potenzialmente negativo su sviluppo e resa della pianta.

Antagonismo
L’antagonismo è la reciproca decelerazione di ioni con carica simile che entrano nella pianta (ad
esempio, Ca e K, Ca e Mg, K e NH4, Ca e H, S, Zn e Cd).
L’antagonismo tra anioni è meno pronunciato. Se la soluzione è sbilanciata e c’è uno ione prepotentemente dominante, l’effetto di questo processo sarà negativo.

Sinergia
Assorbimento

Assorbimento

Ammonio (NH4)

*

H+

OH или HCO3

H2PO4, MO-, BNitrificazione

Ca2+ Mg2+ K+

NH4

NO3
2H*

Urea
Sinergia

Sinergie che coinvolgono varie forme di azoto e
assorbimento dei nutrienti dal suolo
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Sinergia

Nitrato (NO3)
Sinergia

La sinergia è un processo in base al quale ioni di
un tipo facilitano l’assorbimento di ioni di un altro
tipo.
 iò aumenta la concentrazione di un nutriente
C
precedentemente scarso portandolo al livello
ottimale, aumentando il metabolismo e aiutando
la pianta ad assimilare altri nutrienti:
– Gli ioni NO3 facilitano l’assorbimento del calcio;
– potenziando SO3, l’applicazione delle foglie di un
fertilizzante migliora l’assorbimento di azoto e
fosforo dalla soluzione del suolo.

Equilibrio nutrizionale
Tutti i nutrienti sono ugualmente importanti per una crescita sana delle piante: qualsiasi eccesso di un
nutriente o mancanza di un altro rende irrealizzabili buoni raccolti. Le sinergie devono essere prese in
considerazione quando si sviluppano programmi nutrizionali che coinvolgono più di un fertilizzante.
Il raggiungimento e il mantenimento della fertilità ottimale del suolo, in particolare con un nutrimento
di alta qualità, comprensivo di tutti gli elementi richiesti, garantisce rese costanti vicino ai livelli massimi. Misurare il contenuto di nutrienti in vari suoli, valutare il suo potenziale impatto sui raccolti e
calcolare le quantità di fertilizzanti minerali necessari per migliorare questo contenuto sono priorità
chiave nel complesso trattamento agrochimico di questi suoli. La fertilità è definita dalle concentrazioni di minerali e non dal loro equilibrio.

Forme di fertilizzante
MISCELE DI FERTILIZZANTI
Le miscele di fertilizzanti sono costituite da fertilizzanti granulari miscelati in modo da soddisfare il
cliente. Le miscele di fertilizzanti possono fornire una migliore alimentazione per un particolare tipo di
terreno o coltura.
La selezione dei singoli componenti deve garantire
quanto segue:
– compatibilità fisica dei nutrienti;
– compatibilità chimica dei nutrienti;
– nessuna separazione durante il trasporto.

N
K

P

P

P
N

K
N

K

Distribuzione di nutrienti nel suolo

FERTILIZZANTI COMPOSTI
I fertilizzanti composti contengono la quantità
richiesta di nutrienti in ciascun granulo. Dopo
l’applicazione, i micro- e macro-nutrienti vengono
distribuiti uniformemente nella zona della radice,
con ogni particella che rilascia la miscela di
nutrienti mentre si dissolve senza segregazione.

N K
P

N K
P

N K
P

N K
P

N K
P

Distribuzione di nutrienti nel suolo con
fertilizzanti composti applicati
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FERTILIZZANTI LIQUIDI
I fertilizzanti liquidi sono piuttosto popolari in quanto permettono di creare facilmente miscele di diversi
elementi nutritivi che possono essere uniformemente distribuiti in tutto il campo.
I fertilizzanti liquidi sono considerati i
migliori per:

I vantaggi offerti dai fertilizzanti liquidi
includono:

– favorire lo sviluppo alla ripresa vegetativa in
primavera;
– aumentare i raccolti e i processi di fioritura;
– ripristinare la composizione del suolo in
autunno.

– distribuzione uniforme e applicazione
equilibrata;
– mitigazione del rischio meteorologico grazie al
rapido assorbimento da parte del suolo o della
massa vegetale;
– gli ecologi preferiscono i fertilizzanti liquidi
poiché sono meno tossici.

Va notato che non tutti i fertilizzanti liquidi possono essere miscelati insieme. La tabella seguente elenca
i principi chiave di compatibilità.

Efficienza dei fertilizzanti
minerali (1.364 prove)

I fertilizzanti liquidi assicurano tassi di assorbimento
dei nutrienti più elevati del 20-30% rispetto ai
fertilizzanti minerali granulari

43,2%

DI CONTRIBUTO DEL
FERTILIZZANTE ALLA RESA

K – 24%

Macchinari
agricoli

P – 37%

N – 39%
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Varietà
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