
Ammendamento calcareo delle superfici prative

 pH di riferimento per prati e pascoli: 5,5 – 7,0

 Se pH > 5,5 e cotica OK, calcitazione?;

eventualmente concimi a reazione alcalina

 pH minimo per l’erba medica: 6,5 altrimenti 

concime N

 Se > di 15 q/ha CaO: frazionare in 2-3 volte su 

2-4 anni

 No su prati e pascoli estensivi; autorizzazione in 

alpeggio

 Non serve contro ranuncoli, romici né rovi; aiuta 

contro felci e nardo (pianificazione necessaria)

 Distribuire su suoli asciutti e portanti

 Distribuire durante riposo vegetativo o dopo 

ogni sfruttamento

 Se serve Mg, scegliere dolomia o ammendanti 

contenenti Mg

 Ammendanti calcarei e concimi aziendali mai in 

contatto

 Calcolare i costi in funzione del potere 

neutralizzante

 Calcolare la dose per singola parcella



Ammendamento calcareo delle superfici prative

 Serve calcitare? Valutare pH o TSB/CSC

 pH + economico / TSB/CSC + preciso

 Prati permanenti: analizzare primi 10 cm di suolo

 Prati artificiali: analizzare primi 20 cm di suolo

 + argilla c’è e più ammendante ci vuole

(a parità di pH)

Informazioni generali

Cliente n°: 517149

Prelievo n°: 104

Tipo d'analisi:01-P pacchetto combi CO2

Parcella: 8-pascolo permanente "mediamente intensivo"

parametro unità di misura risultato

tipo di terreno

valore di pH [pH] 6.2 leggermente acido

calcare [test HCl] - calci tazione di mantenimento

Humus [%] 4.2 leggermente umifero

Argilla [%] 19.0 medio/leggero-medio si ltoso/medio sabbioso

Silt [%] 32.0

fattore di

correzione

.

interpretazione

potassio indice 25.0 da  calcolare

fosforo indice 17.0 da  calcolare

elementi minerali (H2O+CO2/CaCl
povero

A

magnesio indice 7.8 da  calcolare

B C D E

moderato sufficiente ricco molto ricco

Informazioni generali

Cliente n°: 517150

Prelievo n°: 101

Tipo d'analisi:01-P pacchetto combi CO2

Parcella: 4-prato temporaneo "intensivo"

parametro unità di misura risultato

tipo di terreno

valore di pH [pH] 5.6 neutro

calcare [test HCl] - calcitazione di mantenimento

Humus [%] 3.0 leggermente umifero

Argilla [%] 26.0 medio-argilloso

Silt [%] 41.0

fattore di

correzione

.

interpretazione

potassio indice 2.0 d a ca lcola re

fosforo indice 7.0 d a ca lcola re

elementi minerali (H2O+CO2/CaCl
povero

A

magnesio indice 14.0 d a ca lcola re

B C D E

moderato sufficiente ricco molto ricco

Informazioni generali

Cliente n°: 517153

Prelievo n°: 100

Tipo d'analisi:01-P pacchetto combi CO2

Parcella: 9-prato permanente "poco intensivo"

parametro unità di misura risultato

tipo di terreno

valore di pH [pH] 5.4 acido

calcare [test HCl] - calcitazione di mantenimento

Humus [%] 2.7 leggermente umifero

Argilla [%] 21.0 medio-siltoso

Silt [%] 32.0

fattore di

correzione

.

moderato sufficiente ricco molto ricco

B C D E

magnesio indice 7.8 d a ca lcola re

povero

A

interpretazione

potassio indice 5.6 d a ca lcola re

fosforo indice 12.2 d a ca lcola re

elementi minerali (H2O+CO2/CaCl


