
FERTILIZZANTI
• La legge 748/84 e succ. mod. è la norma per la disciplina dei fertilizzanti.

• Con il termine FERTILIZZANTE si intende qualsiasi sostanza 
che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue 
peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche 
contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario 
oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o 
comunque, ad un loro migliore sviluppo. 

I fertilizzanti si suddividono in:I fertilizzanti si suddividono in:
• Concimi: si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, 

minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento 
o gli elementi della fertilità a queste necessarie per lo 
svolgimento del loro ciclo di vegetativo e produttivo, secondo 
le forme e le solubilità prescritte per legge. 

• Ammendanti e Correttivi: si intende qualsiasi sostanza 
naturale o sintetica, minerale od organica, capace di 
modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche 
chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. 
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• Gli ammendanti vengono classificati in:
• Ammendante Organico Naturale: prodotti di diverso 

tipo la cui funzione principale è quella di modificare le 
caratteristiche fisiche del suolo. Deve essere dichiarato il 
titolo della sostanza organica, espressa sulla secca e/o 
sul tal quale; azoto totale e organico, carbonio organico 
di origine biologica. Ove richiesto (allegato 1C) il 
rapporto C/N, il pH, la granulometria, la sostanza 
organica estraibile ecc. organica estraibile ecc. 

• Correttivi Calcici e Magnesiaci: sostanze in grado di 
diminuire l'eccesso di acidità o di alcalinità presente nei 
suoli anomali. La loro efficacia dipende dalla natura 
chimica del composto e dal grado di purezza e finezza 
del materiale. 

• Ammendanti e Correttivi diversi: sostanze non 
comprese nella categorie precedenti ma sempre 
destinati a correggere il suolo. 
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Concime: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica,
minerale o organica, idonea a fornire alle colture
l’elemento o gli elementi chimici principali della fertilità
per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e
riproduttivo.

CONCIMI

riproduttivo.
CLASSIFICAZIONE

•STATO FISICO
solidi

fluidi

gassosa

liquidi
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• Contenuto in elementi fertilizzanti

• Contenuto in elementi 

azotati

fosfatici

potassici

semplici
• Contenuto in elementi 

composti

Concimi composti

Binari: NP,NK,PK

TERNARI: NPK
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Concimi azotati

• Si distinguono in nitrici,
• ammoniacali, 
• nitro ammoniacali 
• azoto organici.• azoto organici.
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I concimi nitrici

• I concimi nitrici liberano nel terreno lo ione nitrato ed il 
catione ad esso legato. Mentre i cationi subiscono 
dinamiche diverse (che dipendono dal tipo di terreno) e 
vengono comunque velocemente a contatto con il 
complesso di scambio, lo ione NO3- è scarsamente 
adsorbito ai colloidi e quindi è più facilmente soggetto a adsorbito ai colloidi e quindi è più facilmente soggetto a 
fenomeni di dilavamento. Le concimazioni nitriche 
devono quindi essere fatte in copertura, a terreno 
relativamente asciutto per impedire l’eccessiva 
solubilizzazione e il dilavamento, non in dosi abbondanti 
ma frazionate nel tempo, e al momento dell’utilizzazione 
da parte dei vegetali.
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Nitrato di sodio (NaNO3)

Titolo: 15-16 %N.

Caratteristiche fisiche: il prodotto commerciale si 
ottiene per via sintetica, è in forma di piccoli 
granuli bianchi. Facilmente solubili in acqua.
Proprietà: libera azoto nitrico, velocemente Proprietà: libera azoto nitrico, velocemente 
assimilabile, ed è quindi particolarmente indicato 
per concimazioni di copertura. È 
fisiologicamente alcalino per la presenza dello 
ione Na+. Di conseguenza favorisce la de -
flocculazione dei colloidi, peggiorando la 
struttura del terreno. Attualmente è poco usato.
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Nitrato di Calcio (Ca(NO3)2*4H2O)

Titolo: 15% N

Caratteristiche fisiche: il prodotto commerciale è in forma di 
granuli grigi, igroscopici e deliquescente (da conservare 
in sacchi impermeabili). Estremamente solubile in acqua.

Proprietà: concime a pronto effetto. Lo ione nitrico è legato Proprietà: concime a pronto effetto. Lo ione nitrico è legato 
al calcio, normalmente presente nel terreno dove esplica 
azione flocculante sui colloidi, migliorando la struttura. È 
fisiologicamente alcalino e quindi ha azione correttiva nei 
terreni acidi. Distribuito in copertura è utile per la 
nutrizione azotata nella stagione asciutta, in quella 
fredda e nei terreni pesanti. È adatto in terreni calcio 
carenti, in quanto apporta il 30% in CaO.
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I concimi ammoniacali

liberano nel terreno lo ione NH4+ che è velocemente 
adsorbito ai colloidi, grazie alle sue dimensioni molto 
piccole, e sottratto così al dilavamento. Gli ioni NH4+ 
sono nel tempo resi disponibili per le esigenze dei 
vegetali, ad opera dell’attività microbica, gli ioni ammonio vegetali, ad opera dell’attività microbica, gli ioni ammonio 
subiscono la nitrificazione, cioè l’ossidazione a ioni 
nitrici, e vengono così resi disponibili per la pianta.  Sono 
concimi da distribuire, anche in dosi elevate, in periodi 
lontani dall’utilizzazione della vegetazione. Sono 
fisiologicamente acidi perché, dopo l’adsorbimento o 
l’assimilazione dello ione ammonio, rimane nel terreno la 
frazione anionica. Questa però non è facilmente 
trattenuta dai colloidi e può essere velocemente dilavata.
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CONCIMI AMMONIACALI

Solfato d’ammonio ((NH4)2 SO4)

Titolo: 20-21% N
Caratteristiche fisiche: colore bianco, aspetto cristallino, 
molto solubile in acqua. Dotato di bassa igroscopicità.
Proprietà: è facilmente decomponibile in presenza di 
sostanze alcaline, con contemporaneo sviluppo di 
ammoniaca. Viene utilizzato ante semina o alla semina ammoniaca. Viene utilizzato ante semina o alla semina 
in modo da permettere la fissazione dello ione ammonio 
sulla frazione colloidale, sottraendolo così al 
dilavamento. È fisiologicamente acido, sia in seguito al 
processo di nitrificazione del NH4+, sia per la 
formazione di solfati solubili. Si adatta bene ai terreni 
calcarei e quindi non è idoneo nei terreni carenti di 
calcio.
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Ammoniaca anidra (NH3)

Titolo:82%N
Caratteristiche fisiche: liquido incolore, di odore
pungente, più leggero dell’acqua. Sottoposta a pressione
(7-8 bar) resta liquida e viene immessa in bombole e

cisterne.
Proprietà: concime di recente formulazione, necessità di
tecniche particolari per il suo impiego. Occorre infatti
ridurre al minimo le perdite per volatilizzazione eridurre al minimo le perdite per volatilizzazione e
assicurare una regolare immissione nel terreno, non
oltre 20 cm di profondità. Si ottengono buoni risultati
nelle concimazioni ante semina su ampie superfici di
coltivazione. Nel terreno si trasforma in NH4+ che si
fissa ai colloidi. Immediatamente dopo l’immissione nel
terreno, induce una forte reazione alcalina che vira in
campo acido man mano che il concime si trasforma in
sale d’ammonio.
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Concimi nitro ammoniacali
I concimi nitro ammoniacali riassumo le caratteristiche 

delle altre due classi.

nitrato ammonico (NH4 NO3)

Titolo: da 26-27% N a 34-35% N
Caratteristiche fisiche: colore bianco opaco, aspetto 
granulare, estremamente solubile in acqua, molto granulare, estremamente solubile in acqua, molto 
igroscopico e deliquescente.
È un fertilizzante fisiologicamente neutro. È il fertilizzante 
azotato più usato, sia per l’alto titolo, sia per la 
contemporanea presenza di azoto ammoniacale e nitrico 
presenti in eguali proporzioni. Non lascia quindi residui 
nel terreno. È impiegato per tutte le colture, sia interrato 
che in copertura. Ha effetto pronto per la presenza della 
forma nitrica, e graduale per quella ammoniacale.
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Concimi azotati organici

Contengono N sotto forma organica, subiscono nel terreno una prima 
trasformazione che da luogo a composti con comportamento 
analogo ai nitrati.

Si prestano molto bene ad essere somministrati prima della semina, in 
quanto poco dilavabili

UREA CO (NH2)2 2 2 

Concime ad alto titolo di azoto (45 -46%), subisce rapida 
mineralizzazione nel terreno per l’esistenza nel su olo di un 
particolare enzima (Ureasi) che permette la sua idr olisi a 
carbonato ammonico che libera ammoniaca. Tale conve rsione 
è rapida e dipende dalla ricchezza di ureasi nel su olo. L’urea 
può essere distribuita sia prima della semina sia i n copertura. 
Reazione fisiologicamente neutra. 
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IL FOSFORO
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CONCIMI FOSFATICI

PO4 
-- HPO4 

– - H2PO4 
-

Il fosforo assimilabile si trova libero nella soluzione 
circolante nei tre stati ionici

La forma più utilizzata è lo ione monovalente

I Sali più solubili sono quindi : fosfato monocalcico 
Ca(H2PO4)2 fosfato bicalcico Ca(HPO4), mentre il fosfato 
tricalcico Ca3(PO4)2 è insolubile

H2PO4 
-
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CONCIMI FOSFORICI

FOSFORITI
Rocce sedimentarie ricche di fosfato 
tricalcico insolubile (S.U. – Africa sett)

Materia 
prima dei 
concimi 
minerali

Defosforazione della ghisa 
per la produzione 

dell’acciaio

APATITI, rocce di natura vulcanica ricche di 
fosfato tricalcico, fluoro e cloro
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Apatiti
Le apatiti hanno formula generale 

Ca3(PO4)2.CaX2

in cui X è uno degli anioni 
Fluoruro F -, cloruro Cl -,
ossidrile OH -.

Si parla così di fluoroapatiti ,
cloroapatiti , idrossiapatiti , in 
funzione della natura di X.funzione della natura di X.

Possono presentarsi in diverse 
forme cristalline
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PERFOSFATO MINERALE
SEMPLICE

Generalità: dall’attacco delle fosforiti con acido 
solforico si ottiene il perfosfato minerale a  base 

prevalente di FOSFATO MONOCALCICO

Ca(H2PO4)2
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Ca(H2PO4)2

Titolo 19% espresso come P2O5 solubile in 
H2O e citrato ammonico.
Contiene il 45 50% di solfato di calcio che 
conferisce reazione acida – adatto a terreni 
alcalini



• Dall’attacco delle fosforiti con acido fosforico, si ottiene il 
perfosfato triplo che ha un titolo  di P2O5 del 46%, 
contiene il 10% di solfato di calcio.

PERFOSFATO TRIPLO

SCORIE THOMAS

• sono un sottoprodotto della lavorazione industriale 
dell'acciaio e quindi una miscela di diversi composti 
chimici, anche complessi (principalmente fosfato 
tetracalcico 4CaO. P2O5 e silicofosfato di calcio 5CaO.

P2O5
. SiO2, con ossidi di calcio, ferro, alluminio, 

manganese, silicio). 
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Ha aspetto polverulento o granulare,
Peso specifico elevato 
Solubilità in acqua pressochè nulla. 
Il titolo minimo in P2O5 è del18-20%
E' un concime alcalino per la forte presenza di Calcio,
Da impiegarsi nei suoli acidi o calcio-carenti 

Concimi fosfatici organici

perfosfato d'ossa : è un concime derivato dalla 
macinazione e trattamento con acido solforico o fosforico 
delle ossa sgrassate, lavate e disseccate, provenienti 
dalla lavorazione industriale delle carni. Oltre ad un titolo 
minimo in P2O5 del 14% può contenere fino al 2% di 
azoto. Le caratteristiche chimico-fisiche e le modalità di 
impiego sono simili a quelle del perfosfato normaleprof. Riccardo Andrei 21

Concimi fosfatici organici



farina d'ossa : è un concime derivato dalla macinazione 
delle ossa, ma senza trattamento con acido solforico o 
fosforico del prodotto 

CONCIMI POTASSICI
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I concimi potassici si ottengono 
generalmente dal trattamento di 

minerali come: SILVINITE, CAINITE, 
CARNALLITE



Si dividono in:
inorganici , di natura minerale
organici , derivati dalla trasformazione di sostanze 

organiche.

Sono concimi di natura salina, che nella soluzione del 
terreno si dissociano, liberando lo ione potassio ed 
anioni che variano in funzione della composizione. Il K+ anioni che variano in funzione della composizione. Il K+ 
è adsorbito dal complesso colloidale in forma 
scambiabile, risultando così facilmente assimilabile dalle 
radici.
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CLORURO DI K

- Cloruro di potassio (KCl)
Titolo: 60% K2O.
Caratteristiche fisiche: il prodotto commerciale è 
costituito da piccoli cristalli incolori o biancastri, molto 
solubili in acqua.solubili in acqua.
Proprietà: è un concime potassico molto usato, specie 
nei terreni dove la permeabilità e la disponibilità idrica 
sono sufficienti ad assicurare un rapido dilavamento 
dello ione cloruro. Questo, in caso di accumulo, ha infatti 
azione negativa sulle colture. Fisiologicamente è acido. 
Viene distribuito antesemina.
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Solfato di potassio (K2SO4)
Titolo: 50-52% K2O.

La solubilità è media, l’igroscopicità scarsa.
Proprietà: è il concime potassico più usato perché si 
adatta a tutti i terreni e a tutte le colture. Non presenta 
azioni secondarie nocive. È fisiologicamente acido per la 
presenza dello ione solfato, che contribuisce ad presenza dello ione solfato, che contribuisce ad 
integrare la dotazione di zolfo del terreno. Il K+ viene 
adsorbito ai colloidi in forma scambiabile ed è quindi 
facilmente assimilabile dalle radici. Viene usato sia per 
concimazioni di fondo che di produzione
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Concimi potassici organici

Salino potassico: il prodotto commerciale è 
formato da una miscela di K2CO3, KCl, 
K2SO4, e trace di silicati, solfati e fosfati.
Titolo: 38-40% K2O.Titolo: 38-40% K2O.
Proprietà: si ricava dai residui della 
lavorazione della barbabietola da 
zucchero. Concime stechiometricamente 
alcalino per la presenza dei carbonati. È 
molto adatto quindi per i terreni acidi.
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CONCIMI MINERALI COMPOSTI 

I concimi composti 
contengono due (binari) o 
tre dei principali elementi 
nutritivi (N-P-K) e la loro 
composizione chimica è 
espressa mediante tre 
numeri esempio 8/24/24, 

• VANTAGGI
Reazione neutra
Forma granulare
Vasta gamma di combinazioni
Risparmio di lavoro per la 

distribuzione
numeri esempio 8/24/24, 
il primo indica N, il 
secondo P2O5

In certi casi la seconda e 
terza cifra può mancare o 
indicata con 0 (concimi 
binari)

distribuzione
Rapporto quantitativo uniforme su 

tutta la superficie

SVANTAGGI
Scarsa elasticità di dosaggio in 

funzione di necessità;
Impossibilità di distribuire  i vari 

elementi al momento più 
adatto
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concime N-P-K

Fosfato biammonico 18-47-0
Concime fosfo-azotato, neutro 
impiegato alla semina

polifosafto di ammonio 15-61-0 Titolo elevato di fosforo

ternario 20.10.10 E’ indicato per tutte le concimazioni 
di copertura.

BINARI

prof. Riccardo Andrei 29

di copertura.

Nitrato di potassio 10-0-46



Concimi  fluidi

GASSOSI LIQUIDI
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Soluzioni
Sospensioni

Gas 



soluzioni
Liquidi limpidi ottenuti dalla 

soluzione in acqua di composti 
solubili . Le soluzioni possono 

essere: Semplici – binari -ternariSoluzioni azotate: si scioglie in 
acqua nitrato ammonico e urea.

Soluzioni fosfo azotate 
Soluzioni azoto potassiche

prof. Riccardo Andrei 31

Liquidi torbidi in stato di 
sovrassaturazione. Gli elementi 

fertilizzanti sono in parte disciolti e 
in parte sospesi come cristalli.

SOSPENSIONI



Le soluzioni e le sospensioni vengono somministrate al 
terreno con macchine irroratrici

I concimi liquidi (soluzioni e sospensioni) sono utilizzabili 
sulla maggior parte delle colture prima della semina o 
anche in copertura.

Principali ostacoli alla diffusione è la complessità della rete 
di distribuzione (serbatoi, autocisterne, irroratrici).
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FORMA GASSOSA
–ammoniaca anidra-
È un concime gassoso, titolo 80-82% reso liquido a 

temperature inferiori a -33 °C e trasportato in appo siti 
contenitori sotto pressione (8-10 atmo).

Deve essere interrato ad una profondità di 15-18 cm;
Terreni umidi, ben lavorati e tendenzialmente a reazione Terreni umidi, ben lavorati e tendenzialmente a reazione 

alcalina.
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