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Nutrire le piante
per nutrire 
il pianeta.

Un nuovo modo.

La nanonutrizione
vegetale.



NANO.T
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I fertilizzanti NANO.T sono
inferiore a 100 nm

- 10 volte più piccoli di un batterio

- 1 metro = 1.000.000.000 nanometri
 (un miliardesimo di metro)

Piccoli
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La tecnologia
che consente di produrre
nano-fertilizzanti la cui
dimensione è inferiore a 100 nm
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I fertilizzanti NANO.T hanno una elevata 
efficienza nutritiva a bassi dosaggi

- elevata superficie specifica: questo
 aumenta l’area di contatto tra il
 fertilizzante e le radici della pianta
 agevolandone la dissoluzione ed assorbimento

I fertilizzanti NANO.T sono 
in sospensione colloidale acquosa

- si diffondono facilmente nella soluzione 
 del suolo attraverso la sua porosità

Mobili Efficaci

Comparazione delle dimensioni: 
da nano a macro

MAGGIORE
ASSORBIMENTO
DEI NUTRIENTI

Acqua

Microsopio elettronico Microscopio ottico Occhio nudo

0,1 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 100,000,000

Glucosio DNA Virus Batterio

Dimensione (nm )

Ovulo umano Formica Palla da tennis

NANO.T
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Principio 
di funzionamento
NANO.T

La nutrizione vegetale è uno dei fattori
ambientali essenziali per la crescita
delle piante. 

I nutrienti con una concentrazione 
all’interno della pianta minore di 100 mg/kg 
sono chiamati microelementi: 
Ferro (Fe), Zinco (Zn), Rame (Cu), 
Manganese (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mo). 
Quattro di essi (Fe, Zn, Mn, e Cu) 
nel terreno sono facilmente
ossidabili o reagendo con altri elementi
creano composti insolubili. 

Questo provoca una loro scarsa efficienza
nutritiva (spreco di risorse, produzioni
inferiori e impatto ambientale). 

I concimi NANO.T sono una innovativa
forma di fertilizzante che supera tutti
questi problemi. 

Lo schema a lato illustra la strategia 
di funzionamento di un fertilizzante NANO.T.
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Meccanismo di rilascio dei nutrienti NANO.T
NANO.T grazie alla sua natura solida e alle piccolissime dimensioni (minore di 100nm), 

quando viene applicato al suolo non precipita (destino a cui sono sottoposti i fosfati solubili 
e le fonti di Fe, Zn, Mn e Cu) e raggiunge facilmente le radici attraverso i pori del terreno 

(trasportate dal flusso di massa). 
Una volta raggiunta la rizosfera (area vicinissima alla radice) l’elevato rapporto superficie/ volume 

di NANO.T ne facilita lo scioglimento - operato da essudati radicali 
- e l’assorbimento dei nutrienti in esso presenti.

HPO4
2-  

Flusso
di massa

Flusso
di massa

Veloce
Dissoluzione

Veloce
Dissoluzione

Essudati radicali Essudati radicali

alto rapporto
superficie/volume

alto rapporto
superficie/volume

Fe, Zn, Mn, Cu (idrossidi)
processi ossidativi

ARIA

Fe-P
AI-P
Ca-P

SUOLO

NANO.T NANO.T

Fe
Zn 
Mn
Cu
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Esempio
del Ferro.
Confronto tra chelati, 
complessati 
e NANO.T + Ferro
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Esistono vari agenti con diversa
efficacia in funzione dell’alcalinità 
dei terreni

È richiesta più energia da parte della
pianta per l’assorbimento, che può
causare deficienze

Riduzione della disponibilità di alcuni
nutrienti utili alla pianta quali calcio,
magnesio e altri metalli

Colorano l’acqua di rosso-marrone

Ridotta efficacia a contatto di luce
ultravioletta, ozono, calore, ecc.

Non trattenuti dal terreno, pertanto
soggetti a lisciviazione e perdita nelle
falde acquifere

Rilascio controllato in funzione 
delle esigenze della pianta

Sono completamente biodegradabili

Non sono catturabili dai sistemi di
filtraggio del ricircolo dell’acqua

Apportano fosforo

Attivi in qualsiasi tipo di suolo

Attivi in ampio range di pH 1-11

Attivi in qualsiasi condizioni 
di temperatura e luce

Trattenuti dalle particelle solide
del suolo e non soggette a lisciviazione,
minore impatto ambientale

Agenti chelanti NaNo.T Ferro

NANO.T DTPA
EDDHA

o.o.

EDDHA

o.p.
EDDHSA EDTA LSA

Fotolabile

inattivato dalla

luce

NO SI SI SI SI NO NO

Inattivato 

nel suolo
NO

SI

in suoli

alcalini

NO NO NO

SI

in suoli

alcalini

NO

Solubilità e pH
100%

pH 1- 11

Fino a 

pH < 7,5

pH 4- 9 =100%;

pH >9= 90 %

pH 4- 9= 90%;

pH>10= 80%

pH 4- 9= 100%;

pH>10 95 %

Fino a 

pH < 6,5

pH 3.5- 7 =80%

pH >8= 50%

Miscibilità con

acidi umici (AU)
SI

Solo con

AU acidi
SI SI SI

Solo con

AU acidi
SI
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1. acidificazione della rizosfera 

2. rilascio di metaboliti organici chelanti

3. solubilizzazione del NANO.T + (Fe3+)  

    (acidificazione e chelazione)

4. riduzione del Fe3+ a Fe2+ 

5. assorbimento radicale

Modello di risposta 
delle radici alla 
carenza di ferro
STRATEGIA I 
Dicotiledoni e monocotiledoni non-graminacee:
pomodoro, piselli, fagioli, melo, pero, ecc.



e-
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Fe (II)

STRATEGIA I

Metaboliti
secondari

Radice

IRT

FRO

PDR / ABCG

H+

H+
H+

Fe (II)

Fe (III) NANO.T
Fe (III)

1.

2.
3.

4.

5.

Modello per la risposta alla carenza di ferro nelle piante Strategia I:
acidificazione della rizosfera grazie ad H +- ATPasi, solubilizzazione

del ferro trivalente e secrezione di metaboliti secondari organici
chelanti, induzione dell’attività ferro reduttasi, riduzione del 

nano-Fe3+ a Fe2+, trasporto del  Fe2+ attraverso 
la membrana plasmatica della radice. 

(fonte: Tsai and Schmidt , 2017 - modificato).

Rizosfera

HA
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1. Le radici rilasciano peptidi chiamati
 fitosiderofori (PS) nella rizosfera

2. fitosiderofori (PS) chelano 
 il NANO.T + ferro trivalente (Fe3+) 

3. la radice assorbe il ferro PS - (Fe3+) 

Modello di risposta 
delle radici alla 
carenza di ferro
STRATEGIA II 
Monocotiledoni graminacee:
mais, orzo, frumento

La STARTGIA II è una stategia evolutiva molto più
efficiente della Strategia I. Infatti questo gruppo
di piante è detta anche ad “ ferro efficienti”.
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STRATEGIA II 

PS

+PS

SUOLO RADICE

Fe (III) PS

PS

YS1

RadiceRizosfera

NANO.T
Fe (III)

1.

2. 3.

Modello di risposta alla carenza di ferro nelle piante a Strategia II:
rilascio da parte delle radici di fitosiderofori (PS) nella rizosfera.
I fitosiderofori chelano il ferro trivalente (Fe3+). La radice assorbe

il ferro chelato come Fe3+PS (YS1). 
(fonte: Lemanceau et al. 2009 - modificato).
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Piccole cose
che fanno 
la differenza.

Nano-fertilizzanti:
“green technology” 
che cambia il modo
di nutrire le piante.

PANTONE C 3115
PANTONE Black
NERO 100%

NANONUTRIZIONE
VEGETALE

2.0
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CRESCITA
GREEN

TECHNOLOGY
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