
Il Pomodoro
La concimazione del pomodoro
Il pomodoro, come la maggior parte delle specie orticole ed in particolare le solanacee e le cucurbitacee, è considerata 
una pianta potassofila. Il potassio, oltre a regolare la corretta traspirazione della pianta controllando il funzionamento 
delle aperture stomatiche, svolge numerose altre funzioni regolatrici che presiedono alla sintesi di zuccheri, di pigmenti 
e di numerose altre sostanze che incidono direttamente sulla qualità dei frutti. Oltre al potassio, all’ azoto e al fosforo, 
il pomodoro si avvantaggia di una buona disponibilità di calcio, elemento particolarmente importante nella 
costituzione delle membrane cellulari la cui carenza o difficoltà di assorbimento provoca la fisiopatia conosciuta come 
“marciume apicale”, osservabile principalmente nelle tipologie a frutto allungato. Anche quando la sua carenza non 
raggiunge una gravità tale da manifestare la fisiopatia sopracitata, può comunque incidere negativamente sulla 
resistenza meccanica dei frutti alla manipolazione e conservazione, aumentando le perdite di produzione legate ai 
danneggiamenti dei frutti nelle fasi di raccolta meccanizzata e trasporto. Tra i microelementi non bisogna trascurare la 
disponibilità di boro, importante per una corretta impollinazione e per la traslocazione degli zuccheri nel frutto e del 
ferro che, stimolando l’attività fotosintetica, ne migliora le caratteristiche qualitative.

La concimazione in pre-semina
Per la concimazione di pre-semina o pre-trapianto del pomodoro, da 
effettuarsi con i lavori preparatori del terreno, oltre a prevedere la 
distribuzione di ammendanti di alta qualità come SUPERSTALLATICO e 
MICROLIFE, UNIMER consiglia l’impiego del concime organo-minerale 
DIABLO S NPK (Ca-S) 9-12-18 (8-15) con boro, ferro e zinco a basso tenore di 
cloro, prodotto particolarmente indicato per la concimazione di colture 
orticole, in grado di soddisfare le principali esigenze in macro, meso e 
microelementi della coltura. DIABLO S contiene, infatti, alte quantità di 
azoto, fosforo, potassio e zolfo oltre a calcio, boro e ferro che, protetti 
dall’azione della sostanza organica umificata, sono altamente disponibili per 
l’assorbimento da parte della pianta.

La concimazione azotata di copertura
La concimazione azotata di copertura, nelle colture che non prevedono la 
tecnica di fertirrigazione, deve essere effettuata, possibilmente con una 
sarchiatura, ad inizio fioritura per soddisfare le notevoli esigenze azotate del 
pomodoro. UNIMER consiglia l’impiego di SUPERAZOTEK N32 (S7), concime 
organo-minerale azotato con zolfo che contiene tre differenti forme azotate 
per una cessione graduale e prolungata dell’elemento nutritivo lungo tutto il 
ciclo vegetativo della coltura.
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Il Pomodoro da industria
Agricoltura biologica
Per la coltivazione biologica UNIMER mette a disposizione dell’agricoltore 
una vasta gamma di prodotti certificati tra i quali BACCHUS concime NPK 
(S) 3-6-14 (13) con ferro a basso tenore di cloro, da utilizzare nella 
concimazione di pre-semina o pre-trapianto, da integrare con il concime 
organico azotato ENDURANCE N8 per soddisfare le esigenze di azoto.
Nei terreni calcarei o soggetti a clorosi ferrica è utile l’impiego di MICROSOL 
FERROMAX, concime organico NP ad alto contenuto di zolfo e ferro, con 
boro e zinco.
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