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Perché curare e 
nutrire le piante ? 
Åperché vengono coltivate 
Å densità maggiore 
Å ordine  più elevato 
Å varietà più produttive ma delicate 

 
Vcompetizione per le sostanze nutritive 
V facilità di contagio  

 



La nutrizione delle piante 
come avviene ? 
Organismi autotrofi 

ÅAttraverso ƭΩŀǊƛŀ (CO2) grazie 
alla fotosintesi (prev. zuccheri) 

Å Attraverso ƭΩŀŎǉǳŀ nel terreno 

Å Acqua 
Å Minerali (sali) 
Å macronutrienti 
Åmicronutrienti 



I macronutrienti 

Elemento 

Forma nella 

quale è 

assorbito 

Concentrazione 

ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ Ǉƛŀƴǘŀ 

(% di peso secco) 

Funzioni 

  

Carbonio CO2 43-44 

Componente di composti 

organici: cellulosa, lignina, 

amido, altri zuccheri,  ecc.. 

Ossigeno H2O o O2 43-44 

Idrogeno H2O 5-6 

totale 91-94 



I macronutrienti 

Elemento 
Forma nella 

quale è assorbito 

Concentrazione 

ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ Ǉƛŀƴǘŀ ό҈ 

di peso secco) 

Funzioni  

Azoto (N) NO3
- o NH4

+ 1-4 
Aminoacidi, proteine, nucleotidi, 

clorofilla, coenzimi, acidi nucleici 

Potassio (K) K+ 0,5-6 

Enzimi, aminoacidi e sintesi delle 

proteine, apertura e chiusura degli 

stomi; attivatore di molti enzimi; 

Calcio (Ca) Ca++ 0,2-3,5 

Calcio delle pareti cellulari; cofattore 

enzimatico; permeabilità cellulare; 

regolatore di attività enzimatiche di 

membrana 

Fosforo (P) H2PO4
 ς o  0,1-0,8 

Formazione di composti ad alta 

energia (ATP, ADP,CP);acidi nucleici; 

fosforilazione degli zuccheri; vari 

coenzimi essenziali; fosfolipidi 

Magnesio (Mg) Mg++ 0,1-0,8 
Fa parte della molecola della 

clorofilla; attivatore di vari enzimi 

Zolfo (S) SO4
 ς 0,05-1 

Alcuni aminoacidi e proteine; 

coenzima A 



I micronutrienti 

Elemento 
Forma nella quale è 

assorbito 

Concentrazione 

ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ Ǉƛŀƴǘŀ 

(% di peso secco) 

Funzioni 

Ferro Fe++ o Fe+++ 25-300 ppm 
Sintesi della clorofilla, citocromi e 

nitrogenasi 

Cloro Cl- 100-10000 ppm 

Osmosi ed equilibrio ionico; 

probabilmente necessario nella 

fotosintesi, nelle reazioni in cui è 

prodotto ossigeno 

Rame Cu++ 4-30 ppm Attivatore di alcuni enzimi 

Manganese Mn++ 15-800 ppm Attivatore di alcuni enzimi 

Zinco Zn++ 15-100 ppm Attivatore di alcuni enzimi 

Molibdeno MoO4
- 0,1-5 ppm 

CƛǎǎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀȊƻǘƻΣ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 

nitrato 

Boro BO3
- o B4O7 5-75 ppm LƴŦƭǳŜƴȊŀ ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ŀҌҌ 



Da dove provengono i minerali disciolti 
ƴŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ όǎƛǎǘŜƳŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻύ Κ 

Å Rocce 
Å Microparticelle rocciose 
Å Sabbia (fra 0,02 mm e 2 mm) 

Å Limo (fra 0,002 mm e 0,02 mm) 

Å Argilla (sotto i 0,002 mm = 2 micron) 
Å Sostanza organica (indirettamente Χ) 
Å Origine animale 
Å Escrementi 
Å Organismi animali morti 

Å Origine vegetale 
Å Foglie e altre parti vegetali 
Å Organismi vegetali morti 

Å Concimi (fertilizzanti)  



I minerali sono facilmente assorbibili ? 

ÅDa sabbia e limo (NO) 
Å Minerali presenti nei reticoli cristallini dei minerali del suolo (K, Ca, Na di 

feldspati, pirosseni, ecc.); questi non sono prontamente disponibili, ma possono 
diventarlo man mano che con il tempo procede ƭΩŀƭǘŜǊŀȊƛƻƴŜ dei minerali; 

Å Minerali combinati in forme complesse, molto stabili, dotate di scarsissima 
solubilità: questi composti possono essere assimilati solo se convertiti in altre 
forme; 

ÅDa argilla e humus (SI) 
Å Minerali adsorbiti dai colloidi del suolo, che, dotati di cariche superficiali 

negative (humus, argille legati in complessi) o positive (idrossidi di Fe e Al), sono 
in grado di fissare cationi (Ca, Mg, Na, K, H, ecc..) oppure anioni (PO4, SO4, 
HCO3). Tali ioni sono detti  scambiabili, in quanto possono partecipare ad un 
processo di scambio reversibile con gli ioni presenti nelle soluzioni del suolo ed 
essere così assorbiti dalle piante. 

ÅSe già presenti ƴŜƭƭΩŀŎǉǳŀ (SI) 
Å Minerali disciolti nelle soluzioni del suolo in forma ionica, prontamente 

assimilabile; 

ÅConcimi minerali e organici (SI)     (def. concimi chimici Χ) 



La sostanza organica 

Åbiomassa vivente (edaphon) fauna del suolo, apparati radicali 
delle piante, microflora batterica e fungina 

Å la biomassa morta 
non decomposta 
 

Åbiomassa in via di 
decomposizione 

Å rifiuti  

Å biomassa di 
origine animale 

Å escrementi 
Å organismi animali morti 

Å biomassa di 

origine vegetale 

Å foglie e altre parti 
vegetali 

Å organismi vegetali morti 

Åhumus  genera la formazione dei complessi argillo-umici che 
ǘǊŀǘǘŜƴƎƻƴƻ ƛ ƳƛƴŜǊŀƭƛ Ŝ ƎǊŀŘŀǘŀƳŜƴǘŜ ƭƛ ǊƛƭŀǎŎƛŀƴƻ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 
del suolo 

Åconcime organico (apporta sostanza organica + o ς umificata)  
Åorgano-minerale (apporta sostanza organica + o ς umificata e 

minerali) 


