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[ IN CAMPO ] Interventi cruciali per il pomodoro da industria e le piante da frutto

La fertilizzazione all’inizio
dell’estate: cosa, come e perché
[ DI VALERIO BUCCI ] Per questo periodo

l’azoto è il nutriente

chiave, in equilibrio

con il fosforo

e il potassio

Q uest’anno il tra
pianto del pomo
doro da industria
non sempre ha po

tuto rispettare le date previ
ste a causa dell’andamento
meteorologico che in pri
mavera è stato assai pertur
bato. A seconda dell’epoca
in cui è stato possibile tra
piantare, precoce o tardiva,
nel mese di giugno la coltu
ra del pomodoro da indu
stria si troverà a inizio alle
gagione oppure sarà ancora
in piena fase vegetativa, con
le piante che devono ancora
completare il loro sviluppo
e chiudere le fila.

È l’azoto l’elemento prin
cipale su cui fare affida
mento per raggiungere in
modo rapido la chiusura
delle fila; nella fase succes
siva si deve innalzare la
quota di potassio, per arriva
re ad un equilibrio con
l’azoto.

Successivamente il di
scrimine è dato dal numero
di frutti. Quando è diventa
to significativo, indicativa
mente dalla allegagione del
secondo palco, si consiglia
di passare a una concima
zione con prevalente appor
to di potassio, in cui si inse
risce anche una quota non
trascurabile di fosforo per
ché nel loro insieme espli
chino una attività di contra

sto all’azoto, che in questa
fase non solo non serve, ma
esercita un ruolo negativo.

In ambiti sempre più li
mitati la distribuzione dei
fertilizzanti avviene ancora
a tutto campo con lo span
diconcime per prodotti gra
nulari. In questo caso la
concimazione può prevede
re nella fase precoce l’utiliz
zo di nitrato di calcio o nitrato
ammonico, mentre nella fase
successiva in genere si opta
per il nitrato potassico. Per
favorire l’assorbimento dei
nutrienti è opportuno fare
precedere o seguire una irri
gazione a pioggia che au
menti l’umidità negli strati
superficiali e faciliti la solu
bilizzazione dei nutrienti
verso l’apparato radicale.

Negli impianti di pomo
doro da industria il sistema
irriguo che fa la parte del leo
ne è quello microirriguo, ad
ala gocciolante. Con questo
sistema si può effettuare age
volmente anche la fertirriga
zione che consente di frazio
nare i nutrienti nei tempi e
nelle quantità desiderate in
modo molto semplice.

Se si adotta la fertirriga
zione è logico ridurre le an
ticipazioni di fosforo e po
tassio in pre trapianto, per
ché questi elementi
possono essere distribuiti
agevolmente nel corso della
stagione e, seguendo l’ap
profondimento dell’acqua
nel suolo, vengono bene as
sorbiti dall’apparato radi
cale.

[ LA FERTIRRIGAZIONE
Nel mese di giugno vengo
no utilizzati concimi a pre
valente contenuto azotato
se è ancora necessario in
centivare lo sviluppo della
pianta e completare la co
pertura del suolo da parte

della stessa. Nitrato di calcio
e nitrato di magnesio sono i
fertilizzanti cristallini più
consigliati per la loro pron
tezza e per la concimazione
con calcio e magnesio che
viene contemporaneamen
te effettuata, mentre se ope
riamo con fertilizzanti
NPK solubili o liquidi, già
pronti all’uso, i prodotti da
utilizzare in questa fase de
vono presentare un rappor
to tra gli elementi vicino al
3.1.1.

Se invece inizia a presen
tarsi la fioritura del primo pal
co, ci si deve orientare su
una concimazione equili
brata fra i macroelementi,
con prodotti il cui rapporto

[ Pomodoro. È l’azoto l’elemento principale su cui fare
affidamento per raggiungere in modo rapido la chiusura delle fila.

nutrizionale si aggiri sul
2.1.2 o sull’1.1.1.

Quando è presente la mag
gior parte dei frutti, e cioè con
il secondo palco allegato, si
deve rallentare la spinta ve
getativa in modo che la
pianta sia orientata più
esplicitamente verso la frut
tificazione. Questo si può
conseguire con un apporto
di nitrato potassico o, prefe
ribilmente, mediante conci
mi NPK specifici con rap
porto 1.1.5 o 1.2.5, che aiuta
no a bloccare la pianta ed
indirizzarla verso la chiusu
ra.

Anche con gli interventi
fogliari si possono assecon
dare gli stessi stimoli che si
desidera fornire per via ra
dicale: bisogna evidenziare
che esistono poi interventi
specifici che, in funzione
del loro migliore assorbi
mento per via fogliare, ri
sultano molto più efficaci
che per via radicale e sono
gli apporti di boro e di calcio.

Il boro esplica un ruolo
importante nel favorire l’al
lungamento del budello

pollinico sullo stimma fio
rale, la divisione delle cellu
le e quindi l’allegagione.

La conseguenza di una
carenza di boro durante la
fioritura di un palco è la co
latura di numerosi di quei
fiori e comunque una cre
scita limitata dei frutti alle
gati.

Si consiglia di sommini
strare il boro per via fogliare
prima e dopo la fioritura,
specialmente in corrispon
denza di sbalzi termici e
idrici che ostacolano l’as
sorbimento radicale del bo
ro.

Il boro è anche fortemen
te correlato con il metaboli
smo del calcio. L’apporto di
calcio per via fogliare è mol
to importante per le varietà
di pomodoro soggette al
marciume apicale, fisiopa
tia in parte legata agli sbalzi
idrici, ma dipendente anche
da un insufficiente dotazio
ne di calcio nella parte di
stale del frutto. A seconda
delle caratteristiche geneti
che si riconoscono varietà
più o meno predisposte al

problema, ma le varietà a
frutto lungo tipo San Mar
zano sono, per la distanza
fra picciolo e apice, le più
soggette al problema.

Gli interventi fogliari con
calcio, con formulati speci
fici, devono essere effettuati
non appena i frutti sono for
mati, in quanto è importan
te l’accumulo immediato da
parte della bacca di pomo
doro, e sono da ripetere per
almeno 23 volte.

[ COLTURE ARBOREE
In questa stagione le piante
arboree hanno superato da
un tempo più o meno lungo
la fioritura ed avviato la fa
se di ingrossamento frutto.

Esaminiamo brevemente
per le principali specie frut
ticole gli interventi fertiliz
zanti consigliati.

ACTINIDIA. Siamo nel
la fase di post fioriturain
grossamento del frutto. In
questa fase si effettuano in
terventi fertilizzanti riguar
danti apporti esclusiva

mente azotati, sotto forma
di nitrato ammonico o ni
trato di calcio, oppure di
stribuzione di concimi spe
cifici NPK con prevalente
azoto. Con una carica pro
duttiva normale si devono
apportare per tutto il mese
di luglio da 60 a 80 unità di
azoto.

Questo è inoltre il perio
do più indicato per effettua
re somministrazioni di che
lati di ferro radicali che ri
sultano molto importanti
nei terreni a pH sub alcalino
e con un tenore significativo
in calcare attivo, entrambi
fattori predisponenti per la
clorosi ferrica. Si possono
distribuire da 20 a 40 kg/ha
di chelato di ferro Eddha,
preferibilmente frazionati
in più interventi.

DRUPACEE. A seconda
della località, della specie e
della varietà considerata, la
raccolta può essere in corso
(albicocco in particolare),
oppure prossima, oppure
essere ancora distante se si

[ Susino. Per la concimazione di questa specie si deve
considerare che le rese, in particolare delle varietà tardive,
possono essere molto elevate.

[ Pero: Se la concimazione è ben curata si possono ottenere i
migliori risultati qualitativi e quantitativi dalla varietà Abate Fetel.
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tratta ad esempio di susine
Angeleno, da raccogliere a
fine agostoinizio settem
bre.

Per raccolte nell’arco di
un mese sono ancora possi
bili interventi di fertirriga
zione con prodotti a base
prevalente di potassio (ni
trato o solfato di potassio);
in alternativa, o in affianca
mento, si possono prevede
re interventi di concimazio
ne fogliare che contemplino
anche prodotti a base di al
ghe o ad azione biostimo
lante, che favoriscono la co
lorazione e l’ingrossamento
del frutto.

Per raccolte successive,
nell’arco di 6070 giorni, è
ancora il momento di mi
scele fertirriganti con pre
valente apporto di azoto,
per poi fare prevalere il po
tassio da 3545 giorni prima
della raccolta.

Successivamente alla
raccolta, in particolare nelle
specie e varietà a raccolta
precoce, è indispensabile
continuare la cura di irriga
zione e concimazione, per

non penalizzare la differen
ziazione delle gemme, con
la conseguenza della scarsa
formazione di gemme a fio
re. Oppure, a fronte di una
creazione di un buon nume
ro di gemme a fiore, queste
possono essere mal nutrite
e poco preparate e quindi
non portare comunque frut

ti nella stagione successiva.
POMACEE. La raccolta

per queste specie è ancora
lontana: a inizio agosto e fi
ne agosto rispettivamente
per le pere e le mele più pre
coci, mentre la pera più rap
presentativa, Abate Fetel,
viene raccolta da metà set
tembre e per le mele tardi
ve, molto diffuse, Fuji, ad
inizio ottobre, e Rosy Glow
a fine ottobreinizio novem
bre.

In questo periodo, per il
melo in particolare, ma an
che per il pero, riveste note
vole importanza l’attenzio
ne all’assorbimento del cal
cio da parte del frutto, che
deve essere curata con con
cimazioni specifiche ma so
prattutto evitando squilibri
nutrizionali ed eccessi ve
getativi.

Terminata la cascola dei
frutticini, considerata l’ef
fettiva carica produttiva e
quindi la resa attesa, è pos
sibile regolare con buona
precisione gli apporti neces
sari di azoto, fosforo e po
tassio.

Sia il melo che il pero in
questo periodo necessitano
prevalentemente di azoto,
da apportare con interventi
frequenti di lieve entità, per
evitare scompensi: il conci
me da impiegare preferibil
mente è il nitrato di calcio, a
cessione più pronta, con cui
si apporta anche il mesoele
mento calcio di cui è già sta
ta esposta l’importanza.
Molto interessante anche
l’impiego di nitrato di ma
gnesio o di concimi NPK
specifici per la fertirrigazio
ne con rapporto nutriziona
le orientato sull’azoto.

Nel melo sono da consi
derare con attenzione parti
colare le esigenze in manga
nese, microelemento che era
apportato indirettamente
con i ditiocarbammati ma
per cui, essendo essi ormai
di limitato impiego, sono ri
chieste integrazioni specifi
che. In corrispondenza di
piogge intense si può origi
nare un’altra carenza, o me
glio uno squilibrio nutrizio
nale, che induce filloptosi
anche intense, in particolare
sulle varietà del gruppo
Golden ed alla cui base c’è
una disponibilità ridotta di
magnesio.

È la clorosi la manifesta
zione più frequente di ano
malie nutrizionali per il pe
ro, in particolare nelle com
binazioni di innesto su
cotogno. È bene intervenire,
in genere mediante l’im
pianto microirriguo, ma an
che mediante assolcatore,
con 2040 kg/ha di chelato
di ferro per via radicale. Da
to che spesso le carenze so
no abbinate, si consiglia di
apportare anche magnesio
per via radicale sotto forma
di solfato o nitrato di ma
gnesio e manganese, prefe
ribilmente sotto forma che
lata, per via fogliare. n

[ Melo. È consigliabile apportare precocemente il calcio al melo,
in quanto a frutto già formato l’accumulo di questo elemento nel
frutto è già concluso.

[ Actinidia: L’ingrossamento del frutto nel periodo giugnoluglio
è determinante per la pezzatura finale dell’actinidia.


