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Gli elementi essenziali
della nutrizione minerale delle piante

Relative numbers of atoms of the essential elements in alfalfa at bloom
stage, expressed exponentially. Note that there are more than 10 million
hydrogen atoms for each molybdenum atom. Even so, normal plant growth
would not occur without molybdenum. (Modified from Viets, 1965).



I microelementi (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn) hanno delle
caratteristiche in comune: la mobilità nel terreno e l’assimilabilità
per le piante sono influenzate non tanto dal loro contenuto totale,
quanto da specifiche condizioni pedochimiche e climatiche.

I micronutrienti hanno un ciclo biogeochimico sedimentario
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Fonte primaria dei micronutrienti nel suolo è la componente
minerale della fase solida.

Tuttavia, le dinamiche di alterazione chimica del substrato
pedogenetico, i processi biologici e gli equilibri chimici che si
stabiliscono all’interfaccia fase liquida-fase solida ne controllano
la concentrazione nella fase liquida (pool assimilabile).

I micronutrienti: apporti pedogenetici
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I micronutrienti: frazione assimilabile



Concentrazione dei micronutrienti
nella fase liquida del suolo

µM



I fattori che controllano il comportamento dei micronutrienti
nel sistema suolo-pianta sono:
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Effect of soil pH on the concentrations of manganese, zinc, copper, and molybdenum
in wheat plants. The plants were grown in soils from different countries around the
world. The molybdenum levels are extremely low, but increase with increasing pH.
Manganese and zinc levels decrease as the pH rises, while copper is little affected.



Come per molti micronutrienti, la soglia di sufficienza è
prossima alla soglia di tossicità.

Sola dosis facit venenum



The relationship between plant growth and the amount of a 
micronutrient available for plant uptake.

Within the deficiency range, as nutrient availability increases, so does plant growth
(and uptake, which is not shown here). Within the sufficiency range, plants can get
all of the nutrient they need, and so their growth is little affected within this range.
At higher levels of availability a threshold is crossed into the toxicity range, in
which the amount of nutrient present is excessive and causes adverse physiological
reactions that lead to reduced growth and even death of the plant. (Diagram
courtesy of Ray R. Weil).



Deficiency, normal, and toxicity levels in plants for seven micronutrients.
Note that the range is shown on a logarithmic scale and that the upper limit for
manganese is about 10,000 times the lower range for molybdenum and nickel. In
using this figure, keep in mind the remarkable differences in the ability of
different plant species and cultivars to accumulate and tolerate
different levels of micronutrients.



Interazioni di sinergismo ed antagonismo sono
comuni tra i nutrienti



I micronutrtienti giocano un ruolo chiave nei processi fisio-
metabolici della pianta.

I micronutrienti: ruolo nella pianta
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I micronutrienti: ruolo nella pianta
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I micronutrienti: ruolo nella pianta



L’indice di disponibilità dei micronutrienti dà indicazioni sulla
frazione potenzialmente utilizzabile dalle piante ed è valutato,
per convenzione, in base all’efficacia di specifiche soluzioni
estraenti scelte in funzione della correlazione tra contenuto di
ciascun micronutriente nei tessuti vegetali e quantità
dell’elemento rimovibile dal suolo.

Il grado di reazione del suolo rappresenta uno delle variabili più
importati nella valutazione della disponibilità dei micronutrienti.

Il contenuto di microelementi viene determinato analiticamente:
- in suoli non acidi mediante estrazione da suolo con soluzione di

DTPA/CaCl2 e TEA tamponata a pH 7.3 (metodo Lindsay e
Norvell);

- in suoli acidi mediante estrazione da suolo con soluzione di
EDTA/CH3COOH tamponata a pH 4.65 (metodo Lindsay e
Norvell);

- il B richiede un’estrazione con soluzione acquosa salina bollente.

Le soglie di carenza e di tossicità dei microelementi sono tra loro
molto vicine e variano con il tipo di pianta.

I microelementi: disponibilità nel suolo



Microelemento Lindsay e Norvell (1978)1 Lakanen ed Ervio (1971)2

Povero Normale Ben dotato Povero Normale Ben dotato

Rame (Cu) < 0,2 0,2-1,0 > 1,0 < 5 5-10 > 10

Ferro (Fe) < 2,5 2,5-4,5 > 4,5 50-100

Manganese (Mn) < 1,0 1,0-1,5 > 1,5 < 50 50-100 > 100

Zinco (Zn) < 0,5 0,5-1,0 > 1,0 < 5 5-10 > 10

Boro (B) Estratto di suolo in acqua calda3

< 0,2 0,2-0,5 > 0,5

Molibdeno (Mo) Estrazione con soluzione di Tamm (Grigg, 1953)4

< 0,2 0,2-0,4 > 0,5

Cloro (Cl) Estratto in acqua5

< 5 05-10 > 10
Dipende molto dalla tolleranza di
ciascuna specie vegetale

Cobalto (Co) Estratto in acido acetico 2,5% a pH 2,56

< 0,1 0,1-2 > 2

Metodo per suoli con pH > 6,5

Valori superiori per suoli acidi



La concentrazione del microelemento nel tessuto fogliare
costituisce un utile indicatore dello stato di carenza
dell’elemento.

I microelementi: assorbimento della pianta


