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Macroarea 1 - Macroarea 2 

Macroarea 3 - Macroarea 4 
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Approccio sperimentale 

Sistema orticolo: tipologia/e varietale(i di una determinata specie coltivata/e in
ben definite aree geografiche, omogenee per caratteristiche pedo-climatiche e
tecniche colturali (stessi calendari colturali, stesse tecnologie produttive, stesse
problematiche agronomiche o commerciali,…..).

Campi sperimentali: aree dove si conducono le prove sui sistemi orticoli
prescelti utili a fornire i dati necessari per lo sviluppo ed il collaudo del DSS.

Campi dimostrativi: aree dove verranno confrontati uno o più metodi di
gestione della concimazione azotata sviluppati dal progetto in confronto con
quello ‘convenzionale’ (per il sistema orticolo di riferimento).

Esperimenti: prove sperimentali condotte su scala limitata e in condizioni
controllate, hanno come obiettivo principale l’aumento delle conoscenze di base
sulla nutrizione azotata delle diverse specie ortive e sugli effetti di alcune
particolari tecniche di concimazione.
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Colture oggetto di studio (sistemi orticoli) 

Macroarea 2 

Macroarea 1 

Macroarea 4 

Macroarea 3 

Lattuga  - 
DIPROVE 

Lattuga  - CRPV 

Spinacio  - CRPV 

Spinacio  - 
DBPA 

Spinacio  - ISNP 

Pomodoro  - ISPA 

Pomodoro   - 
DOFATA/LAGAM 

Finocchio  - DSPV 

Lattuga  - DAAT 

Lattuga  - DOFATA/LAGAM 

Lattuga + indivia  - DSPV 

Zucchino   - DIAAT 

Indivia  - DIAAT 

Cicoria - radicchio  - 
CRPV 

Finocchio  - DAAT 

Macroarea 2 

Macroarea 1 

Macroarea 4 

Macroarea 3 

Lattuga  - 
DIPROVE 

Lattuga  - CRPV 

Spinacio  - CRPV 

Spinacio  - 
DBPA 

Spinacio  - ISNP 

Pomodoro  - ISPA 

Pomodoro   - 
DOFATA/LAGAM 

Finocchio  - DSPV 

Lattuga  - DAAT 

Lattuga  - DOFATA/LAGAM 

Lattuga + indivia  - DSPV 

Zucchino   - DIAAT 

Indivia  - DIAAT 

Cicoria - radicchio  - 
CRPV 

Finocchio  - DAAT 

Finocchio (c. demo) 
DOFATA 
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Il sistema orticolo SPINACIO DA CONSUMO FRESCO 
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Elementi di carattere normativo 
q In Italia, la legislazione di stampo comunitario che interessa la 
concimazione di N degli ortaggi (es. Direttiva Nitrati; Direttiva sui 
nitrati in lattughe e spinaci) non trovava ancora un’applicazione 
rigida e capillare; 
q I Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), cui si ispirano 
solitamente i capitolati tecnici dei contratti tra GDO e produttori orticoli, 
non sono stati promulgati in tutte le Regioni o, se lo sono stati, non 
sempre prendono in considerazione la concimazione; comunque, i DPI 
non vedono un’adesione massiccia delle aziende agricole. 

Elementi di carattere agronomico  
q Un’adeguata concimazione di N è il presupposto tecnico di una resa abbondante e, almeno in molte colture 
ortive da foglia, di una qualità pregiate (es. colorazione verde dello spinacio); 
q Il costo dell’unità fertilizzante (UF) N è relativamente basso, circa 1.0 €/UF e, pertanto, la concimazione di 
N incide assai poco sui costi di produzione degli ortaggi; 
q L’uso di particolari tecniche, come l’uso dei concimi a lento rilascio (CLR), la concimazione fogliare o la 
coltura fuori suolo (a ciclo chiuso), appaiono utili solo in certe circostanze (CLR), un rimedio estemporaneo (conc. 
fogliare), oppure applicabili solo a colture di serra; 
q La fertirrigazione si sta rapidamente espandendo anche alle colture di pien’aria, dopo quelle di serra, ed 
interessa sempre di più anche colture diverse dalle solanacee e cucurbitacee. 

Elementi di carattere chimico-fisiologico 
q L’N è il macroelemento maggiormente richiesto dalle piante (almeno in termini molari); 
q Un miglioramento, su base genetica, dell’efficienza d’utilizzazione dell’N delle piante coltivate non è 
possibile in tempi rapidi, anche ricorrendo alle più avanzate biotecnologie;  
q Le forme di N assorbite dalle piante sono quella ammoniacale (ammonio) e nitrica (nitrati);  
q Nel terreno, l’N organico e lo stesso ammonio si trasformano più o meno rapidamente (soprattutto in 
relazione alla temperatura) in nitrato, non trattenuto dal terreno e quindi sottoposto all’azione dilavante della 
pioggia e dell’irrigazione. 

Sovra-
concimazione 

di N 

Stato delle conoscenze (2005) 

7/14 

Elementi di carattere chimico-fisiologico 
q L’N è il macroelemento maggiormente richiesto dalle piante (almeno in 
termini molari); 
q Un miglioramento, su base genetica, dell’efficienza d’utilizzazione dell’N delle 
piante coltivate non è possibile in tempi rapidi, anche ricorrendo alle più avanzate 
biotecnologie;  
q Le forme di N assorbite dalle piante sono quella ammoniacale (ammonio) e 
nitrica (nitrati);  
q Nel terreno, l’N organico e lo stesso ammonio si trasformano più o meno 
rapidamente (soprattutto in relazione alla temperatura) in nitrato, non trattenuto dal 
terreno e quindi sottoposto all’azione dilavante della pioggia e dell’irrigazione. 

Elementi di carattere agronomico  
q Un’adeguata concimazione di N è il presupposto tecnico di una resa abbondante 
e, almeno in molte colture ortive da foglia, di una qualità pregiate (es. colorazione 
verde dello spinacio); 
q Il costo dell’unità fertilizzante (UF) N è relativamente basso, circa 1 €/UF e, 
pertanto, la concimazione di N incide assai poco sui costi di produzione degli ortaggi; 
q L’uso di particolari tecniche, come l’uso dei concimi a lento rilascio (CLR), la 
concimazione fogliare o la coltura fuori suolo (a ciclo chiuso), appaiono utili solo in 
certe circostanze (CLR), un rimedio estemporaneo (conc. fogliare), oppure applicabili 
solo a colture di serra; 
q La fertirrigazione si sta rapidamente espandendo anche alle colture di pien’aria, 
dopo quelle di serra, ed interessa sempre di più anche colture diverse dalle solanacee 
e cucurbitacee. 

Elementi di carattere normativo 
q In Italia, la legislazione di stampo comunitario che 
interessa la concimazione di N degli ortaggi (es. Direttiva 
Nitrati; Direttiva sui nitrati in lattughe e spinaci) non 
trova(va) ancora un’applicazione rigida e capillare; 
q I Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), cui si 
ispirano solitamente i capitolati tecnici dei contratti tra GDO e 
produttori orticoli, non sono stati promulgati in tutte le Regioni 
o, se lo sono stati, non sempre prendono in considerazione la 
concimazione. 



Rapporto in valore tra l’azoto (UF-N) e la produzione  
in alcune colture ortive di campo e di serra 

Specie 
P 

Prezzo all’origine 
(€/t) 

AN 
Asportazioni di N 

(kg/t) 

Rapporto 
r = P / (CN x AN) 

Colture di campo 
Lattuga 200 2.5 80 - 40 
Spinacio 500 4.7 106 - 53 
Finocchio 200 3.8 53 - 26 

Pomodoro industria 100 2.5 40 - 20 

Colture in serra 
Lattuga 300 2.5 120 - 60 
Zucchino 600 3.9 154 – 77 
Peperone 700 3.8 184 – 92 

Pomodoro da mensa 1000 3.0 200 - 100 

*CN: Costo dell’UF azotata, 1 – 2 €/kg 

Il costo della concimazione azotata 
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La questione “nitrati” 
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Prodotto alimentare Limite massimo (mg/kg peso fresco) 
Spinaci freschi 

3500 

Spinaci in conserva, 
surgelati o congelati 2000 

Lattuga fresca 

Raccolta tra il 1 ottobre e il 31 marzo 
Coltivata in serra 

Coltivata in pieno campo 
Raccolta tra il 1 aprile e il 30 settembre 

Coltivata in serra 
Coltivata in pieno campo 

 
5000 
4000 

 
4000 
3000 

Lattuga “Iceberg” Coltura in serra 
Coltura in pieno campo 

2500 
2000 

Rucola Raccolta tra  il 1 ottobre e il 31 marzo 
Raccolta tra il 1 aprile e il 30 settembre 

7000 
6000 

Baby food 200 

Limiti massimi del contenuto di nitrati in alcuni alimenti di 
origine vegetale (Regolamento C.E. 1258/2011). 

10/14 



Austria Belgio Germania Paesi Bassi Svizzera 

Carote 1500 

Barbabietola 
radici 

4500 3000 3500 

Indivie 2500 - 3500 2000 3500 - 2500 2500 

Cavoli 1500 3500 

Ravanelli 3500 

Sedani 4000 - 5000 

Valerianelle 3600 2500 

Patate 200 

Limiti massimi (mg/kg p.f.) del contenuto di nitrati in alcuni 
ortaggi imposti da alcuni Paesi europei 
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La “Direttiva Nitrati” 

· Identificazione dei periodi in cui l'applicazione di fertilizzanti è 
inopportuna o proibita. 

· Predisposizione di piani di fertilizzazione e la tenuta di registri 
sulle applicazioni di fertilizzanti. 

· Rispetto del limite d'uso massimo di N proveniente dall'effluente 
di allevamento (170 kg N/ha/anno). 

· Limiti all’applicazione di fertilizzante al terreno: in pendenza 
ripida; saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato; adiacente ai 
corsi d'acqua. 

· Gestione dell'uso del terreno, compreso l'uso dei sistemi di 
rotazione delle colture e il mantenimento di un quantitativo 
minimo di copertura vegetale. 

· Istruzioni per l’irrigazione e la fertirrigazione allo scopo di 
prevenire l’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento e 
alla percolazione dell'acqua oltre le radici nelle colture irrigue. 

Sintesi delle principali misure agronomiche indicate nei 
Programmi di Azione nelle ZVN di origine agricola. 
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http://www.azort.it/ 
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Contatti 

Alberto Pardossi & Luca Incrocci 

Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali 

Università di Pisa 

Viale delle Piagge, 23 - 56124 Pisa 

Tel. 050 2216 526; fax - 524;  

email: alberto.pardossi@unipi.it; luca.incrocci@unipi.it 

WEB: www.agr.unipi.it 



Grazie! 

Villa Victorine 
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