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Fase fenologica: la pianta si sta preparando al riposo invernale.
A livello radicale l’abbassamento delle temperature del terreno sta rendendo i peli
radicali delle piante meno assorbenti e, quando si raggiungono i 5°C, cessano
completamente di prendere elementi nutritivi dal terreno. La pianta d’asparago, già
dal mese di settembre, ha inviato nella parte aerea le sostanze di rifiuto, i sali di
silice e di calcio, e si è trattenuta i nutrienti, come l’azoto, il fosforo, il potassio, il
magnesio che è andata ad accumularli nella parte sotterranea.
Lavori nell’asparagiaia
Va tolta tutta la vegetazione aerea ormai secchi, che va trinciata, eliminata dal
campo e, possibilmente, bruciata. Chi ha la possibilità è consigliato il pirodiserbo, in
grado di ridurre le spore di Ruggine e Stemfilio, le uova dell'Afide dell'asparago e i
semi di erbe infestanti.
Concimazione
Mediamente le asportazioni di elementi nutrivi da parte di un’asparagiaia in
produzione sono:
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Per attuare quindi una concimazione con criteri di razionalità si può tenere conto del
“concetto di restituzione” che riconsegna al terreno degli elementi asportati.
Da tenere presente che, una parte degli elementi minerali, che si apportano con la
“restituzione”, non saranno del tutto disponibili per la pianta, perché potrebbero
essere dilavati dalle piogge, o trattenuti dal terreno, o rimanere insolubilizzati. Alle
quantità asportate, pertanto, vanno considerate e aggiunte anche queste, che
portano a dover ridare al terreno 100 Kg/ha di azoto (N); 50 Kg/ha di fosforo
(P2O5); 70 Kg/ha di potassio (K2O).
In questi casi la crescita dell'apparato fogliare e dei nuovi getti rameali sarà
contenuta.
Un ruolo fondamentale è, poi, svolto dai microrganismi presenti nel suolo, come
batteri e funghi micorrizici, grazie ai quali le piante riescono ad accedere a fonti di
azoto e fosforo, che altrimenti sarebbero loro precluse.
In questi casi un ruolo fondamentale lo svolge la sostanza organica; anche questa va
reintegrata con concimazioni letamiche, mediamente 100-150 q.li di letame maturo
ogni 2-3 anni, o altri composti concimanti organici succedanei.
La somministrazione del fosforo e del potassio, trattandosi di elementi che si fissano
nel terreno, va realizzata nel periodo in gennaio.
La concimazione azotata va attuata prima della ripresa vegetativa.
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Se non si ha la possibilità di miscela questi concimi semplici è possibile ricorrere a
quelli complessi.
È opportuno, dopo la distribuzione dei fertilizzanti, far seguire una lavorazione al
terreno relativamente profonda, anche con un erpice a dischi, in modo che i concimi
siano leggermente coperti.
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