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L’ottimale riuscita di un piano di 
fertirrigazione comincia dalla fase di 
progettazione dell’impianto microirriguo e 
dalla scelta delle attrezzature per la 
solubilizzazione dei concimi e iniezione della 
soluzione concentrata.  

 Fertirrigazione : Proporzionale 
o Quantitativa ?  



Un impianto progettato in modo razionale e corretto ci 
permette di attuare una fertirrigazione definibile di tipo 
proporzionale, che consente di dosare la quantità di 
concime in modo proporzionale al volume di 
adacquamento del settore irriguo e gestendo in modo 
mirato la concentrazione che arriva a contatto con 
l’apparato radicale (g/l).  

Con la fertirrigazione di tipo quantitativo ben 
difficilmente si può gestire, in modo controllato e durante 
tutto il tempo di fertirrigazione, la concentrazione di 
concime nella soluzione a contatto con l’apparato 
radicale, limitando notevolmente tutte le potenzialità 
nell’ottimizzare la nutrizione idrico-minerale, se non 
addirittura incorrendo in rischi di fito-tossicità per eccessi 
di salinità indotta.  



 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).  





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.  
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La cosa meno difficile nel proporre la tecnica della 
fertirrigazione è spiegare l’efficienza nutrizionale di tale 
tecnica, invece la cosa più difficile è fare la soluzione 
concentrata in modo corretto, definendo e dosando la stessa 
soluzione concentrata in funzione delle esigenze della coltura 
(g/litro). 

Quindi per fare la FERTIRRIGAZIONE PROPORZIONALE è 
necessario partire dalla preparazione di una soluzione 
concentrata ( soluzione madre ) e conseguente iniezione 
della stessa in modo proporzionale al volume di 
adacquamento così da garantire una concentrazione finale 
sulla pianta costante (g/l). 



 Il requisito primario per mettere in pratica la 
fertirrigazione di tipo proporzionale è poter 
solubilizzare in modo corretto i concimi e poter 
iniettare nell’impianto in modo calcolato la 
soluzione concentrata che si è ottenuta.  

Proprio per questo motivo è determinante la 
scelta delle attrezzature per la solubilizzazione 
(dissolver) e iniezione, che devono essere 
correlate alla dimensione (Ha) e portata dei 
settori (mc/h).  



Esempio di dissolver per preparare al meglio la 
soluzione concentrata da iniettare 

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



E’ una vana illusione pensare che la soluzione concentrata così 
immessa nel terreno sia corretta.  Infatti, è molto complesso 
raggiungere la concentrazione voluta a livello di apparato radicale 
con l’acqua dell’impianto di irrigazione. 

Utilizzare le tradizionali botti adoperate per i trattamenti 
antiparassitari, sciogliendo il concime e iniettando la soluzione 
concentrata in poco tempo (15÷30 minuti) nell’impianto di 

irrigazione non è la modalità corretta di fare una 

fertirrigazione di tipo proporzionale.  

Se non si è ecceduto nella concentrazione e nella quantità 
complessiva d’acqua si può presumere che tale concimazione 
liquida sia più efficiente dell’uso dei tradizionali concimi granulari, 
ma mai quanto una corretta fertirrigazione proporzionale.  



Misuratore di portata ( Contalitri ) della 
soluzione iniettata. 

Se si vogliono utilizzare le botti adoperate per i 
trattamenti per fare la fertirrigazione al posto 
dei Dissolver (solubilizzatori professionali) si 
deve almeno tarare l’iniezione della soluzione 
concentrata, o utilizzare dei contalitri, così che 
avvenga la fertirrigazione nel tempo ritenuto 
necessario così da evitare eccessi di salinità.  













Perché gestire al meglio la concentrazione finale sulla 
pianta?  

 
In termini generali ed approssimativi si può affermare che 1 g/l di concime 
in soluzione può corrispondere a circa 1 mS/cm di conducibilità.  

L’efficienza dell’assorbimento radicale è in funzione della concentrazione 
nella soluzione e risulta essere ottimale con medio-basse concentrazioni che 
possono essere gestite con la fertirrigazione proporzionale a differenza della 
fertirrigazione quantitativa o con concimazioni granulari tradizionali.  

Per l’ottimale nutrizione idrico-minerale risulta senza dubbio fondamentale 
la scelta del tipo di concime e della sua concentrazione nella soluzione a 
contatto con l’apparato radicale.  
 
I concimi idrosolubili sciolti in acqua ne incrementano la conducibilità 
elettrica (mS/cm) in modo proporzionale alla loro concentrazione, potendo 
di conseguenza aumentare la salinità nella cipolla di bagnatura.  
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Parimenti non bisogna eccedere nella concentrazione 
della soluzione poiché utilizzando ripetutamente 
acque con elevata concentrazione (g/l) si potrebbe 
avere un decremento del potenziale produttivo o 
della crescita delle piante, sia per azione diretta che 
per salinizzazione del terreno.  

In termini generali è sempre bene iniziare in 
primavera gli interventi a concentrazioni medio-basse 
(0,5÷1 g/l) per poi aumentare durante la stagione fino 
a raggiungere anche concentrazioni alte nelle fasi di 
maturazione e riposo vegetativo (1,5÷3 g/l).  



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. 



Dopo avere definito il piano di concimazione in funzione degli 
obiettivi produttivi (apporto di unità fertilizzanti per fase 
fenologica e tipo di concimi) si devono calcolare i seguenti 
parametri così da redigere uno specifico foglio di lavoro per 
settore: 

 la quantità di concime da sciogliere (kg/100 litri); 
 

 il volume di acqua dove sciogliere il concime; 
 

 il volume finale della soluzione concentrata (soluzione 
madre); 
 

 i tempi di fertirrigazione (acqua prima, acqua e concime, 
acqua dopo). 



Queste condizioni sono strettamente correlate alla voluta 
concentrazione finale sulla pianta (g/l) e alle caratteristiche 
dell’impianto fertirriguo, cioè: 
 

 volume di adacquamento totale del settore (mc/h) 
 portata della pompa di iniezione della soluzione concentrata o soluzione 

madre (l/h) 

Il volume di adacquamento totale del settore (mc/h) dipende 
da: 
 Superficie del settore (Ha) 
 Distanza fra ali gocciolanti (mt) 
 Passo gocciolatori (cm) 
 Portata dei gocciolatori (l/h) 
 

Per raccogliere queste informazioni si possono usare specifiche schede 
tecniche di raccolta dati. 



1. Definire il piano di fertirrigazione [modulando per fase fenologica la dose di concime 
(kg/Ha) ed il numero previsto di interventi)]; 

2. Calcolare la portata (volume di adacquamento in mc/h) del settore irriguo (la portata 
per metro lineare dell’ala gocciolante viene moltiplicata per la lunghezza in metri 
dell’ala gocciolante del settore); 

3. Impostare la concentrazione di concime voluta sulla pianta (g/l); 

4. Modulare la portata della pompa di iniezione della soluzione concentrata per ottenere 
la quantità di concime da sciogliere (kg/100litri) ammissibile con il tipo di concime e 
temperatura dell’acqua; 

5. Controllare il volume finale della soluzione concentrata (in funzione anche della dose 
complessiva di concime per settore); 

6. Controllare che i tempi totali per la fertirrigazione tecnica siano coerenti con la 
disponibilità idrica e con le necessità di acqua della coltura (facendo attenzione a non 
apportare una quantità di acqua tale da innescare fenomeni di lisciviaggio portando il 
concime ad una profondità maggiore della zona esplorata dall’apparato radicale). 

Come realizzare la Fertirrigazione Proporzionale 



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. 
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portata della pompa 

di ferti-iniezione (l/h) 

e dose di concime 

(kg/Ha) per ogni 

fertirrigazione

  



concentrazione finale 

sulla pianta ( g/litro ) 

e dose di concime 

(kg/Ha) per ogni 

fertirrigazione

  



concentrazione finale 

sulla pianta ( g/litro ) 

e portata della pompa 

di ferti-iniezione (l/h)
  



portata 

fertiiniezione

Tempi totali di fertirrigazione ( 

acqua prima, acqua e concime, 

acqua dopo)

Percentuale di concime da 

sciogliere in 100 litri di acqua per 

ottenere la Soluzione Madre che 

verrà iniettata (Concentrazione 

di solubilizzazione)

volume finale della soluzione 

concentrata ( uguale o inferiore 

al volume del conteenitore )

l/h minuti kg/100 l litri

120 176 53 272

240 176 24 545

360 176 16 817

480 176 12 1089

600 176 9 1362

800 136 7 1816

1000 176 5 2270

Andamento dei tempi di ferti-iniezione, del volume del contenitore della soluzione

concentrata e concentrazione della soluzione concentrata (kg/100litri) al variare della

portata della pompa di iniezione della soluzione concentrata (litri/h), mantenendo costante

la dimensione del settore (2 Ha), la concentrazione sulla pianta (2g/litro), portata per metro

lineare (3,8 litri/mt/h di ala gocciolante) ed apporto concime di 60 kg/ha.



Calcoli per definire la quantità di concime da sciogliere nella 

soluzione concentrata (soluzione madre) in funzione della 

concentrazione (g/l) voluta nella soluzione fertirrigante/nutritiva finale 

sulla pianta 

Risulta essere molto importante poter gestire con la FERTIRRIGAZIONE PROPORZIONALE la 

concentrazione (g/l) nella soluzione finale che va a diretto contatto con l’apparato radicale. Questo 

per poter gestire al meglio la conducibilità che si genera nella soluzione a contatto della radici in 

funzione del concime disciolto (in assenza di dati specifici della conducibilità del concime utilizzato si 

può assumere circa 1 mS/cm di conducibilità per ogni grammo di concime in un litro di soluzione).  

 

Tale procedura di calcolo consta di due calcoli connessi : 

 

1 - Concentrazione finale della Soluzione Madre che verrà iniettata (in funzione della 

concentrazione voluta (g/l) e della portata della pompa di iniezione della soluzione madre 

stessa) 

 

Q settore      = portata del settore irriguo (l/h) 

Q pompa iniezione = portata pompa fertirrigazione (l/h) 

F  = concentrazione di concime desiderata nella soluzione a contatto delle radici (g/l)  

 

         Q settore 

  
    Q pompa iniezione 

 x F x 10-1      = [C] della soluzione madre (kg/100 litri) 



2 – Quantità di concime da sciogliere in 100 litri di acqua per ottenere la Soluzione 

Madre che verrà iniettata (Concentrazione di solubilizzazione); tale calcolo è reso 

necessario poiché si ha un aumento di volume della quantità di acqua nella quale si scioglie il 

concime ottenendo una volume di soluzione finale che verrà iniettato con la pompa di 

iniezione maggiore del volume di acqua iniziale senza concime;  per ottenere tale dato si 

devono calcolare il volume finale della soluzione da iniettare (litri) ed il conseguente volume 

del concime in soluzione di acqua dove sciogliere il concime (litri). 

D Concime  = quantità di concime da somministrare in fertirrigazione nel settore (kg) 

[C] soluzione madre = concentrazione della soluzione madre che verrà iniettata , in funzione della 

concentrazione voluta (g/l) e della portata della pompa di iniezione della soluzione madre stessa(kg/100 litri). 

K = coefficiente volumetrico di solubilizzazione specifico per concime, può oscillare tra 0 e 1 . 

 

[ ( 100 x D Concime ) / [C] soluzione madre ]  = Volume finale della soluzione da iniettare (litri) 

 

(D Concime x K ) = Volume del concime in soluzione madre (litri) 

 

                                                         D Concime 

                                                                                                    x 100 = concime da sciogliere (kg/100 litri) 

   (Vol. finale sol. da iniettare) - (Vol. concime in sol. madre ) 

 



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? 













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

effetto endotermico) 



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



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



Conclusioni 
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 a livello ambientale ed 
economico rispetto alla concimazione granulare con concimi a 
pronto effetto. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


