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La proposta di Scam per ottimizzare 
l’efficienza della fertirrigazione 



SCAM® è una società totalmente italiana fondata nel 1951.
SIAMO PRODUTTORI: La sede di Modena si sviluppa su una superficie di circa 15 ettari.

3% 
[HA+FA]

CHI SIAMO

Note del presentatore
Note di presentazione
La sede produttiva e direzionale di Modena si sviluppa su una superficie di circa 15 ettari, impiega oggi 100 addetti impegnati nella produzione di Fertilizzanti e Agrofarmaci. La continua attività di Ricerca e Innovazione fatta in collaborazione con Università e centri di sperimentazione, le certificazioni, gli investimenti e i miglioramenti della parte produttiva dello stabilimento, hanno portato SCAM® ad essere l’azienda di riferimento di settore.



Bilanciando nel corretto modo quantità e proporzione degli 
elementi Nutritivi (Macro, meso e microelementi) in funzione di:

-Fase fenologica
-Terreno (fertilità, carenze, ecc)
-Varietà 
-Andamento metereologico
-Sistema di allevamento
-Risultati enologici desiderati
-Ecc.

FERTIRRIGAZIONE: COME ottimizzarla? 

Le unità vanno poi apportate 
con un fertilizzante idrosolubile 
di qualità

data 
CROP VITE 
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PIANO FERTIRRIGAZIONE

Note del presentatore
Note di presentazione
Riprendo il titolo della giornata come migliorare la nutrizione della vite, la risposta di Scam è aggiungendo agli elementi nutritivi una matrice organica che abbia proprietà biostimolanti



Quali sono le caratteristiche che un idrosolubile deve avere?

In foto: Titolo 20.20.20, 11 formule diverse

LINEA IDROCOMPLEX



LINEA IDROCOMPLEX

• Materie prime pure, no contaminanti =
• Avere titoli NPK pensati per ogni fase fenologica della coltura +
• Dare reazione acida una volta sciolti in acqua =
• Essere altamente solubili e sciogliersi velocemente+
• Avere una bassa salinità (EC) =
• Essere completo di microelementi chelate =
• Non impaccarsi ed essere scorrevole =

• Il tutto ad un prezzo competitivo

Quali sono le caratteristiche di un WSF - NPK
ottimale ?

Note del presentatore
Note di presentazione
Our line is complete as we have different formulas for each specific stage of the crop. Our line is caratcterized by pure row material, no contaminants, different NPK ratio. Fast and 100% soluble. Low EC, every crop has a value of phytotoxicity for the salt in the soil. For example in Strawberry the value is very low. Bad quality product has more salinity for the same nutrient unit. The use of potassium chlorate it’ strongly increase the EC value. Idrocomplex are also enriched on Boron Molibden and Zinc



FERTIRRIGAZIONE: COME MIGLIORARE LA NUTRIZIONE DELLA VITE? 

Aggiungere agli elementi nutritivi una matrice organica che abbia 
proprietà biostimolanti

Una volta che ho impostato un corretto apporto di 
nutrienti e scelto un idrosolubile di buona qualità, qual è il 
passo successivo?

FERTIRRIGAZIONE: COME MIGLIORARE LA NUTRIZIONE 
DELLA VITE? 



La matrice per definizione va a lavorare su:
a) efficienza dell’uso dei nutrienti;
b) tolleranza allo stress abiotico;
c) caratteristiche qualitative;
d) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.

Cosa fa una matrice organica con proprietà biostimolanti?

OBIETTIVI
>RESA
>QUALITA’ DELLE PRODUZIONI
<INPUT
>SOSTENIBILITA’
>GUADAGNO



MATRICI ORGANICHE OFFERTE DA SCAM

Scam offre diverse 
alternative nate per 
essere abbinate ai 
Sali idrosolubili in 
fertirrigazione:

CARNICCIO FLUIDO 
IDROLIZZATO

BORLANDA IDROLIZZATA FLUI



Trt Treatment Fertilizer Biostimulant Rate Appl
No. Type Name Rate Rate Unit Code

1CHK UNTREATED CHECK No fertilizer Nessuna unità di fertilizzante applicato

2CHK No biostimulant added 100% Piano concimazione standard dell’agricoltore

3BIOSTIM LINFOR 100% 20 kg/ha ABCD
4BIOSTIM LINFOR 70% 20 kg/ha ABCD

PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Ingrossamento frutto

Note del presentatore
Note di presentazione
DOVE E QUANDOSU CHE COLTURACHE SCOPO: misurare quanto questi prodotti aumentino l’efficacia del fertilizzante applicatoDESCRIZIONE TREATMENT LISTLa prima prova che vi presenterò è stata fatta quest’anno nel Ferrarese. Lo scopo era quello di determinare come l’uso di questi prodotti andava ad influire sulla produzione se applicati ad un piano di fertirrigazione standard e nel caso in cui la fertilizzazione veniva ridotta di un 30%. Vediamo quindi un non trattato: nessuna unità…ecc 4 applicazioni a 20Kg/ha ognuna a post trapianto fioritura allegagione e incremento delle bacche 



PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Note del presentatore
Note di presentazione
Questo è un effetto chiaro di aumento di BIOMASSA della pianta, rendiamoci conto che un effetto del genere è visibile solamente perché i trattati sono contigui. Probabilmente ad occhio nudo se avessi fatto la prova sull’appezzamento a lato già non mi sarei reso conto della differenza.



RILIEVO 
BIOMASSA

FOGLIE

RADICI

PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Note del presentatore
Note di presentazione
In una prova come questa significa a fine giornata aver scavato 320 piante e pesato complessivamente quasi 400 kg di foglie e 53 kg di radici. Questo perché ve lo dico, perché a volte nelle prove con i biostimolanti i risultati sono difficili da leggere e da vedere ad occhio nudo. Non basta scendere dalla macchina per valutare se il biostimolante ha funzionato o meno! Serve una mole di dati solida che abbia poi validità statistica.



PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Note del presentatore
Note di presentazione
Ecco qui le medie dei dati che abbiamo acquisito, il non concimato vede tutta la biomassa sulle radici che hanno cercato nutrimento, l’applicazione del biostimolante alle dosi 100% di fertilizzazione ha sempre permesso di aumentare la biomassa prodotta e nel caso della dose ridotta hanno comunque garantito quasi il raggiungimento degli stessi parametri.



PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Note del presentatore
Note di presentazione
Una volta raggiunta la maturità siam tornati nuovamente in capo per la raccolta che è stata poi divisa in commerciale e non.



PROVE IN CAMPO-Pomodoro

Note del presentatore
Note di presentazione
Queste sono le rese rapportate ad ettaro. Tutte le tesi in cui abbiamo inserito il biostimolante, anche a fertilizzazione ridotta hanno superato la fertilizzazione standard. Questo significa che aggiungendo Linfor al piano di fertilizzazione dell’agricoltore otteniamo 150 q/ha in più e io diminuisco quel piano del 30% di unità comunque ottengo 100 quintali in più. 



POSIZIONAMENO LINFOR
FERTIRRIGAZIONE

DOVE: Tutte le colture fertirrigate

QUANDO: Tutto il ciclo o nelle 
fasi fenologiche più importanti.

DOSAGGI: circa100 Kg/ha divisi 
su più applicazioni da 5-20kg/ha

AZIONE: Sinergico con gli 
idrosolubili. Sostiene e SPINGE 
la pianta. Permette di ridurre gli 
apporti di fertilizzante 
mantenendo invariate le rese.



Combinano la parte nutritiva 
con la parte biostimolante

LINEA AXIFERT

FORMULAZIONE
AA-Elemento nutritivo

Germogliamento

Pre-invaiatura



LINEA AXIFERT: 4 azioni specifiche 



1 - Nutritiva perché i molti peptidi e 
peptoni della matrice operano un 
effetto CARRIER nei confronti dei 
nutrienti che vengono trasportati 
nei siti di utilizzo;

2 - Antistress perché gli 
aminoacidi levogiri aiutano la pianta 
nei momenti di difficoltà nello 
sviluppo, gelate, alte temperature, 
siccità, ombreggiamento, danni da 
grandine o danni causati da 
trattamenti errati;

LINEA AXIFERT: 4 azioni specifiche 



3 - Stimolazione vegetale perché gli 
aminoacidi liberi apportati favoriscono 
la formazione di un buon capillizio 
radicale, una buona fioritura, una 
perfetta allegagione, un anticipo di 
maturazione, una maggiore shelf-life 
delle produzioni, oltre ad un aumento 
del grado zuccherino e delle proteine;

4 - Complessazione naturale perché i 
peptidi e peptoni agiscono in sinergia 
con i macro e microelementi contenuti 
negli organo minerali e ne migliorano 
l’assorbimento. NUTRIZIONE 
ESTREMAMENTE EFFICIENTE

LINEA AXIFERT: 4 azioni specifiche 



LINEA AXIFERT



LINEA AXIFERT



LINEA AXIFERT



LINEA AXIFERT

Riduzione unità 20%



LINEA AXIFERT

Caratteristiche 
qualitative, grado 
Brix



LINEA AXIFERT

Stato vegetativo 
della pianta NDVI



RIASSUNTO AXIFERT: FERTIRRIGAZIONE

AZIONE: Nutre e sostiene la pianta
DOVE: tutte le colture fertirrigate come alternativa gli NPK 
idrosolubili
QUANDO: fasi fenologiche più importanti 
Es. post trapianto, allegagione, ingrossamento frutto.
DOSAGGIO: ridotto 30% rispetto NPK



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per info:
marco.moretti@scam.it
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