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Il settore agricolo deve essere pronto ai prossimi regolamenti che entreranno in vigore, con particolare 

riferimento al nuovo Regolamento UE 2019/1009 sui fertilizzanti che sarà operativo a partire dal 16 luglio 

2022. La maggior parte degli agricoltori prima del progetto europeo NUTRIMAN non era a conoscenza delle 

conseguenze del nuovo regolamento né del fatto che dal 2022 saranno presenti sul mercato svariate gamme 

di fertilizzanti provenienti da tutta Europa e prodotti anche a partire dalle più diverse tipologie di materiali di 

recupero.   

Ma come potranno essere utilizzati correttamente questi nuovi fertilizzanti ottenuti a partire da filiere di 

recupero? Con l’intento di fare chiarezza, nel corso del 2020, il Centro Agroinnova dell’Università di Torino 

sta conducendo una serie di prove dimostrative su mais, vite, pomodoro e lattuga utilizzando fertilizzanti 

selezionati nell’ambito del progetto Nutriman, a confronto con strategie di fertilizzazione minerale, con 

l’obiettivo inoltre di far conoscere direttamente agli agricoltori le tecnologie produttive oltre che i prodotti 

fertilizzanti provenienti da filiere di recupero.  

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 si è scelto di continuare per via digitale l’opera di 

comunicazione e di diffusione dei risultati delle prove di campo avviata nel 2019 con l’evento “CAMPO 

DEMO MAIS” a Carmagnola (TO) e con il workshop “La piattaforma per gli agricoltori del progetto 

NUTRIMAN: un utile strumento per conoscere fertilizzanti prodotti da filiere di recupero” tenutosi presso la 

Fieragricola di Verona. Sempre per via dell’emergenza sanitaria in corso, quest’anno si è preferito 

organizzare le prove dimostrative in parte al Centro Sperimentale “Tetto Frati” dell’Università di Torino a 

Carmagnola (TO) e in parte nelle serre di Agroinnova e nel vigneto sperimentale a Grugliasco (TO).  

Per quanto riguarda la prova condotta su mais al Centro Sperimentale di Carmagnola (TO), obiettivo è stato 

quello di valutare come i fertilizzanti di recupero influenzino rese e qualità in funzione del loro utilizzo 

esclusivo in pre-semina. Sono stati apportati in pre-semina 50kg*ha
-1

 di P2O5 e 50kg*ha
-1

 K2O, su un suolo 

precedentemente lavorato con un erpice a dischi. Sono oggetto di questa prova di campo: la cenere AshDec® 

(ID:397), il compost (ID:210) e la struvite (ID:250) opportunamente confrontati con un testimone non 

concimato alla semina e con un piano di fertilizzazione minerale a base di perfosfato triplo e solfato di 

potassio. Successivamente alla distribuzione dei fertilizzanti è stato effettuato un ulteriore passaggio di 

erpice a dischi al fine di favorire l’interramento degli stessi. Dopodichè, il 9 aprile 2020 si è seminato 

l’ibrido SY BRABUS (FAO 700) ad una densità di 8 piante/m
2
. Su tutta la superficie della prova ad inizio 

levata sono stati distribuiti 500kg*ha
-1

 di urea (46%) per un totale di 230kg*ha
-1

 di N distribuiti in copertura. 

Per soddisfare le esigenze idriche della coltura è stato messo in funzione un impianto di irrigazione 

localizzata ad ali gocciolati. Ne consegue che le uniche differenze che possono essere riscontrate durante i 

rilievi in fase di sviluppo colturale (emergenza, vigore precoce delle piante, altezza e sviluppo dei nodi, 

epoca di fioritura, diametro degli stocchi, altezza dell’inserzione delle spighe, indice di contenuto in 



clorofilla delle foglie) nonché la produzione e la qualità della granella saranno da attribuire esclusivamente 

alla tipologia di prodotto utilizzato per la fertilizzazione di pre-semina. 

A febbraio sono state avviate prove di fertilizzazione su pomodoro in alveolo alla semina, nelle serre di 

Agroinnova a Grugliasco (TO), al fine di comprendere come il solo utilizzo a diversi dosaggi volumetrici 

(0.5%-1%-2%) di fertilizzanti alla semina possa influenzare lo sviluppo delle piante in fase di post-trapianto. 

Sono stati oggetto di questa prova i seguenti prodotti: il biofosfato (ID:192) in tre delle sue varianti, la cenere 

AshDec® (ID:397), i compost (ID:210-280), le struviti (ID:208-250) e il digestato pellettato (ID:270). I 

fertilizzanti sono stati messi a confronto con un testimone non concimato alla semina e con un piano di 

fertilizzazione minerale a base di perfosfato triplo e solfato di potassio. Inizialmente è stata oggetto di 

monitoraggio l’emergenza delle plantule di pomodoro in alveolo. Successivamente al trapianto, avvenuto in 

febbraio su suolo e su torba, si è tenuta sotto controllo periodicamente l’altezza delle piante. Alla raccolta, 

effettuata in aprile, sono stati rilevati: l’altezza finale delle piante, il numero di palchi, la biomassa prodotta 

da ciascuna pianta (g), l’indice di contenuto in clorofilla, l’indice di sviluppo radicale,  il numero di fiori, il 

numero di frutti, il peso dei frutti. Tutti questi parametri sono stati indagati al fine di ottenere un quadro 

complessivo dell’influenza della fertilizzazione alla semina del pomodoro, con interessanti risvolti per il 

comparto vivaistico. A queste prove preliminari ne seguiranno altre in cui sarà valutata anche l’effetto di 

questi fertilizzanti su malattie delle piante causate da patogeni terricoli. 

Nel mese di maggio ci si è impegnati nella realizzazione di una prova di fertilizzazione di pre-trapianto su 

lattuga pacciamata sotto tunnel, al Centro Sperimentale di Carmagnola (TO). Sono stati distribuiti, prima 

della stesura del telo pacciamante, 50kg*ha
-1

 di N, 50kg*ha
-1

 di P2O5 e 50kg*ha
-1

 K2O. Sono stati oggetto di 

questa prova la struvite (ID:250) e il digestato pellettato (ID:270), opportunamente messi a confronto con un 

testimone non concimato alla semina e con un piano di fertilizzazione minerale a base di perfosfato triplo e 

solfato di potassio. Il giorno successivo alla distribuzione dei fertilizzanti e alla stesura del telo pacciamante 

è stata trapiantata la cultivar di lattuga Voluski, una varietà suscettibile al Fusarium oxysporum f. sp. 

lactucae (race 1) ad una densità di 16 piante/m
2
. Si è scelta questa varietà in quanto la prova è stata ripetuta 

contemporaneamente in un tunnel precedentemente inoculato con il suddetto patogeno al fine di verificare 

possibili effetti di repressività nei confronti della tracheofusariosi dovuta ai fertilizzanti utilizzati. In 

entrambi i tunnel è stata valutata alla raccolta la biomassa (g) prodotta da ciascuna pianta di lattuga, mentre 

nel tunnel inoculato con il patogeno è stata valutata anche l’incidenza della malattia. 

Sempre a maggio, infine, è stata avviata una prova di concimazione su vite presso il vigneto sperimentale 

(cv. Moscato) di Grugliasco (TO). Sono stati distribuiti nei pressi di ciascuna pianta di vite 50kg*ha
-1

 di N, 

50kg*ha
-1

 di P2O5 e 50kg*ha
-1

 K2O. Sono stati oggetto di questa prova i seguenti prodotti: la cenere 

AshDec® (ID:397), i compost (ID:210-280), la struvite (ID:250) e il digestato pellettato (ID:270), i quali 

sono stati messi a confronto con un testimone non concimato alla semina e con un piano di fertilizzazione 

minerale a base di perfosfato triplo e solfato di potassio. Vengono costantemente monitorati: lo sviluppo 

fenologico delle piante di vite (scala BBCH), l’indice di contenuto in clorofilla delle foglie giovani,  

l’incidenza e la severità della peronospora (Plasmopara viticola) e del mal bianco (Uncinula necatrix) sia su 

foglia sia su grappolo. Verrà, infine, valutata la resa in termini di produzione (t/ha di uva).  

Per ognuna di queste prove sono stati realizzati dei video informativi, disponibili sul sito del progetto 

(www.nutriman.net) e sul canale Youtube di Nutriman 

(https://www.youtube.com/channel/UCxiD08gkbGskFLFulD7oQJA). Altri video saranno aggiunti nelle 

prossime settimane, a completamento delle prove. Consigliamo di iscriversi alla newsletter 

(https://nutriman.net/subscribe) per rimanere aggiornati. 

https://www.youtube.com/channel/UCxiD08gkbGskFLFulD7oQJA
https://nutriman.net/subscribe

