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SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
La seconda annualità del Progetto AZORT è iniziata ufficialmente il 1-10-2008 e si è 

conclusa alla fine di novembre del 2010. 
In generale, sono state condotte tutte le prove previste, anche se talvolta in ritardo rispetto a 

quando programmato in fase di progettazione. Il consorzio(Tab. 1)  ha, quindi, raccolto una 
notevole mole di dati che saranno oggetto di analisi statistiche più sofisticate e di una specifica 
modellizzazione soprattutto nella III annualità.  Nel III anno saranno anche sviluppati e redatti i 
protocolli di  concimazione e/o fertirrigazione per le colture oggetto di studio (sistemi orticoli) Si 
sottolinea che le modifiche, peraltro contenute al piano originario, sono legate alle mutate 
condizioni ed esigenze nel lungo periodo trascorso tra la proposta progettuale (settembre 2005) e 
l’attività sperimentale vera e propria.  

Sono stati ripresi contatti anche con il Dr. Clive Rahn dell’Università di Warwick (UK), 
consulente di progetto. Purtroppo, per una serie di impegni subentrati nell’ultimo anno e per ragioni 
che non è difficile comprendere, il Dr. Rahn non è in grado di mantenere gli accordi presi in fase di 
progettazione (settembre 2005).  

Nelle Tabelle 2 e 3 è riportata sinteticamente l’attività svolta dai vari partner, in particolare 
per quanto riguarda le prove sui sistemi-orticoli. Nella tabella 4 sono elencate le iniziative a 
carattere tecnico-divulgativo svolte nel periodo considerato e riconducibili, almeno in parte, al 
Progetto AZORT.  

Tra le attività di trasferimento, è da sottolineare le modifiche apportate dal Dott. Luca 
Incrocci (DBPA, Pisa) all’applicativo (SOLNUTRI) per la formulazione delle soluzioni nutritive da 
impiegare in colture fertirrigate e fuori suolo. Il software e il manuale di uso possono essere 
scaricati gratuitamente dal sito del progetto www.azort.it.  

Viene anche riportata la lista delle pubblicazioni scaturite dal Progetto. I reprint delle 
pubblicazioni più importanti, alcuni manoscritti e i database disponibili sono riportati solo in forma 
digitale nel CD allegato alla documentazione cartacea. 

Il riepilogo finanziario della II annualità è riportato nella Tabella 5. 
Si allega anche il verbale della riunione di progetto tenuta a Pisa il 13 aprile 2010. 
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Tabella 1. Parternariato del Progetto AZORT. 
 

Unità di ricerca Sigla Responsabile 

1. Dip. Biologia Piante Agrarie, Università di Pisa DBPA A. Pardossi 

2. Consorzio Bonifica 2° Canale Emiliano Romagnolo, Bologna CER A. Battilani 

3. Dip. Produzione Vegetale, Università di Milano, Milano DIPROVE A. Ferrante 

4. Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena CRPV V. Tisselli 

5. CRA – Istituto Sperimentale  Nutrizione delle Piante, Roma CRA-RPS 
(ex ISNP) S. Canali 

6. Dip. Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio, Università 
di Napoli Federico II, Napoli  DIAAT S. De Pascale 

7. Dip. Scienze Produzioni Vegetali, Università di Bari, Bari DSPV P. Santamaria 

8. CNR - Istituto Scienze Produzioni Alimentari, Bari,  ISPA M. Gonnella 

9. Dip. Agronomia Ambientale e Territoriale, Università di 
Palermo, Palermo DAAT F. D’Anna 

10. Laboratorio Agrochimico Ambientale, ESA, Catania LAGAM R. Di Mauro 

11. Dip. OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie Agroalimentari, 
Università di Catania, Catania DOFATA C. Leonardi 
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Tabella 2. Quadro sinottico delle attività del Progetto AZORT previste dal progetto originario 

e condotte nella I e/o II annualità (evidenziate in grassetto). 

Coltura Regioni 
interessate A B C D E F G H 
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Cicoria E.Romagna CRPV CRPV - CRPV CRPV CRPV - CRPV 

Endivia 
Campania 
Puglia 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
- 

DIAAT 
DSPV 

Finocchio 
Abruzzo 
Sicilia 

DSPV 
DAAT 

DSPV 
DAAT 

- 
DAAT 

DSPV 
- 

DSPV 
DAAT 

DSPV 
DAAT 

 
DAAT 

DIAAT 
DSPV 

Lattuga 

Lombardia 
E.Romagna 
Toscana 
Campania1 
Puglia 
Sicilia 
Sicilia 

DIPROVE 
CRPV 
DBPA 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

- 
CRPV 
- 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

DIPROVE 
- 
- 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

DIPROVE 
CRPV 
DBPA 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

DIPROVE 
- 
DBPA 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

DIPROVE 
CRPV 
- 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 
DAAT 

 
- 
- 
- 
- 
DOFATA
DAAT 

DIPROVE 
CRPV 
DBPA 
DIAAT 
DSPV 
DOFATA 

Pomodoro 
Campania1 
Puglia 
Sicilia  

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

DIAAT 
ISPA 
- 

DIAAT 
ISPA 
- 

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

- 
ISPA 
- 

DIAAT 
ISPA 
- 

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

Spinacio 
Toscana 
E.Romagna 
Puglia 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

- 
- 
CRARPS 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

- 
- 
- 

DBPA 
CRPV 
CRARPS 

Zucchino Lazio DIAAT DIAAT DIAAT DIAAT DIAAT DIAAT DIAAT DIAAT 

1 attività non prevista 
 
Descrizione delle azioni 
a) Calcolo del ritmo di crescita e delle asportazioni di azoto. 
b) Definizione delle epoche d’intervento e delle dosi di azoto per migliorare le prestazioni 

tecnico-economiche degli ortaggi, riducendo i rischi di perdite di azoto. 
c) Verifica delle potenzialità di formulati innovativi. 
d) Definizione e/o verifica dei metodi per la stima dello stato nutrizionale delle colture orticole, 

della dotazione nutritiva del terreno e dei range critici per le colture. 
e) Valutazione della qualità degli ortaggi, in termini organolettici e di rispetto della salute dei 

consumatori, in relazione alla concimazione azotata. 
f) Definizione di protocolli di concimazione e fertirrigazione, per specie, zone, calendari diversi 

ed eventualmente per varietà, tipologia di prodotto, popolazioni ecc.  
g) Confronto tra fertirrigazione integrale e concimazione tradizionale, in termini di produzione 

e qualità degli ortaggi.  
h) Trasferimento. 
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Tabella 3. Sintesi delle prove condotte nella II annualità sui sistemi orticoli. 

SPECIE MACRO-
AREA REGIONE PROVINCIA PARTNER Status 

1. Lattuga 1 Lombardia Bergamo DIPROVE 

Tre prove condotte nel 
periodo a partire 
dall’ottobre 2008 al 
novembre 2010 

2. Lattuga 1 E-Romagna Cesena CRPV Una prova nel 2009 

3. Cicoria 1 E-Romagna Ferrara CRPV Una prova nel 2009 

4. Spinacio 1 E-Romagna Ravenna CRPV Una prova nel 2009 

5. Spinacio 2 Toscana Livorno DBPA 
Quattro prove condotte 
nell’autunno-inverno 
2008-2009  e 2009-2010 

6. Finocchio 2 Abruzzo L’Aquila DSPV Due prove condotte nel 
2007 e nel 2010 

7. Zucchino 2 Lazio Latina DIAAT 
Due prove nel periodo 
primaverile e estivo-
autunnale del 2009 

8. Lattuga 3 Puglia Bari  DSPV 
Tre prove condotta 
nell’autunno-
inverno2009-2010 

9. Indivia 3 Puglia Bari DSPV 

Una prova condotte 
nell’autunno-inverno 
2006-07, 2007-08, 2009-
2010 

10. Indivia 3 Campania Salerno DIAAT 
Due prove sono state 
condotte in primavera-
estate 2009. 

11. Spinacio 3 Puglia Foggia CRA-RPS 
Due prove condotte 
nell’autunno-inverno 
2008-2009  e  2009-2010 

12. Pomodoro 3 Puglia Bari ISPA 

Tre prove condotte in 
autunno-inverno 2007-08, 
primavera-estate 2009, 
primavera-estate 2010. 
Un esperimento condotto 
in primavera-estate 2008-
09 

13. Lattuga 4 Sicilia Catania DOFATA Due prove nella 
primavera-estate 2010 

14. Finocchio 4 Sicilia Palermo DAAT Due prove nel 2010 

15. Lattuga 4 Sicilia Palermo DAAT 

Due prove nel periodo 
autunno-inverno (2009-
2010) e primaverile 
(2010).  
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Tabella 4. Incontri a carattere divulgativo organizzati dal Progetto AZORT nella II annualità. 

Data Sede Titolo o oggetto Partner 
responsabile 

24 luglio 2009 Donoratico (LI). Seminario tecnico “Strumenti tecnici per la 
gestione della fertilizzazione nelle ZVN” DBPA 

22 marzo 2010. Cesa (AR) Corso “Tecniche per la razionale gestione 
della fertilizzazione” DBPA 

1 ottobre 2010 Firenze Seminario “Il software ARSIA per la 
redazione dei piani di concimazione DBPA 

* In collaborazione con progetto regionale ARSIA-RIANPA  

 

Partecipazione a Congressi 
01 DBPA 
• A. Pardossi - Il sapore degli ortaggi: il caso del pomodoro. Convegno “Aromi e Sapori”, Pisa, 

27 ottobre 2008. 

• A. Pardossi - Il Vivaismo Orticolo: Innovazione e Nuove Esigenze. Torino, 11 Dicembre 2009. 
• A. Pardossi - Innovazione di prodotto e di processo per il vivaismo orticolo toscano. Convegno 

su “Il futuro del vivaismo toscano”, Accademia dei Georgofili, Pistoia, 5 dicembre 2008. 

• A. Pardossi - L’orticoltura italiana si rinnova. Giornata di studio "L'orticoltura si rinnova", Mola 
di Bari (Bari), 19 Dic. 2009.  

• A. Pardossi -Acqua irrigua e qualità dei prodotti agricoli. 2° Congresso nazionale "Qualità del 
Suolo, Alimenti e Salute", Bari 22-24 ottobre 2008. 

02 DIPROVE 
• A. Ferrante A. - Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla produzione del lattughino da taglio. 

IX Giornate Scientifiche SOI. 17(2): 63  
06 DIAAT 
• C. Caputo. 18th Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers: More 

sustainability in agriculture: new fertilizers and fertilization management. Rome, 9-12 Nov. 
2009. 

• S. De Pascale. International Symposium “Greenhouse 2010: Environmentally Sound 
Greenhouse Production For People”. IHC2010, Lisbona,  22-27 agosto 2010. 

07 DSPV 
• P. Santamaria - Strategie colturali per migliorare la qualità e innovare le produzioni orticole per 

la IV gamma. Convegno ”Ortofrutta di IV gamma: la ricerca incontra l’industria” – Foggia, 4 
settembre 2009.  

• P. Santamaria - Tecniche per ridurre il contenuto di nitrati nella rucola. Giornata informativa 
“Concimazione azotata e qualità dei prodotti di IV gamma”, 17 aprile 2009, Eboli. Santamaria – 
“Concimazione azotata e nitrati: alcune esperienze del progetto Azort per aumentare l’efficienza 
d’uso dell’azoto nelle insalate” – Dr.ssa M. Gonnella.  

• P. Santamaria. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato in evoluzione” – 
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Foggia, 30 aprile 2009. 
• P. Santamaria. Corso su “Sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare delle produzioni di IV 

gamma” (P.S.R. 2007/2013 Mis. 111 Regione Campania) - 21 e 22 settembre 2009 
08 ISPA  
• Francesco Serio. Giornate Scientifiche SOI, Firenze, 10-12 marzo 2010. 

• M. Gonnella - Concimazione azotata e nitrati: alcune esperienze del progetto Azort per 
aumentare l’efficienza d’uso dell’azoto nelle insalate. Giornata informativa “Concimazione 
azotata e qualità dei prodotti di IV gamma”, 17 aprile 2009, Eboli.   

• M. Gonnella - Concimazione azotata e nitrati: alcune esperienze del progetto Azort per 
aumentare l’efficienza d’uso dell’azoto nelle insalate. Giornata informativa “Concimazione 
azotata e qualità dei prodotti di IV gamma”, 17 aprile 2009, Eboli. 

• M. Gonnella - Strategie colturali per migliorare la qualità e innovare le produzioni orticole per 
la IV gamma. Workshop ”Ortofrutta di IV gamma: la ricerca incontra l’industria” – Foggia, 4 
settembre 2009. 

• M. Gonnella E f. Serio. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato in 
evoluzione” – Foggia, 30 aprile 2009. 

• M. Gonnella. Giornata di studio ‘La coltura della patata nell’alto Lazio’ il 19 febbraio 2009. 
09 DAAT 

• Moncada e F. D’Anna - Effetto della concimazione azotata  sulla produzione e qualità del 
finocchio. XXXVII Convegno Nazionale Società Italiana di Agronomia, Catania 13-14 
settembre.  

• A. Moncada e F. D’Anna - Effetto della forma azotata e della modalità di distribuzione sulla 
produzione e qualità di lattuga Convegno 'Orticoltura di qualità per un mercato in evoluzione', 
30 aprile 2009, Foggia. 

• A. Moncada e F. D’Anna - Influenza della concimazione azotata sulla produzione e sulla qualità 
del finocchio.– Convegno 'Orticoltura di qualità per un mercato in evoluzione', 30 aprile 2009, 
Foggia 

11 DOFATA 

• C. Leonardi - Contribution of beneficial rhizosphere micro-organisms to growth and nitrogen 
uptake of lettuce plants under field conditions. ‘28th International Horticultural Congress’, 
IHC2010, Lisbona,  22-27 agosto 2010. 

• F. Giuffrida - Tomato yield, nitrogen uptake and use efficiency in relation to nitrogen 
fertilization. ‘28th International Horticultural Congress’, IHC2010, Lisbona,  22-27 agosto 
2010. 

• A. Ferrante e S. Antonacci - Physiological response of lettuce baby leaf under limited nitrogen 
conditions. FESPB 2010 XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant 
Biology. 
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Tesi di Laurea e di Dottorato 
• A. Natalini. Aspetti fisiologici e biochimici dei frutti di IV gamma. Dottorato di Ricerca in 

Scienza delle Produzioni Vegetali, Facoltà di Agraria, Università di Pisa.  

• M. Romani. Nutrizione azotata della lattuga da taglio in idroponica. Tesi di Laurea 
Specialistica in Produzione e Difesa dei Vegetali, Facoltà di Agraria, Università di Pisa. In 
corso. 

• DIAAT Università di Napoli ‘Federico II’: n. 4 tesi di Laurea Specialistica/Magistrale su 
tematiche inerenti il progetto AZORT. 

• F. Di Gioia, 2101. Fertilization management strategies for improving nitrogen use efficiency 
and minimize environmental impact in lettuce. Tesi di dottorato di ricerca in “Agronomia 
mediterranea”. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Tutor Dr. P. Santamaria e M. 
Gonnella. ALLEGATA 

 

Elenco delle pubblicazioni prodotte dal Progetto AZORT nella II annualità. 

1. Buono V., De Gara L., Gonnella M., Paradiso A., Serio F., Signore A., Tedone L., Santamaria 
P., 2010. Qualità nutrizionale e merceologica: due aspetti fondamentali per la valorizzazione 
commerciale della patata precoce italiana. Italus Hortus,17 (2), 110-111. ALLEGATA 

2. Canali S., Montemurro F., Tittarelli F., Masetti O. 2011. Is it possible a nitrogen fertilization 
reduction in processing spinach? J. Plant Nutrition, in press. ALLEGATA 

3. Charfeddine M., Gonnella M., 2009. Insalate e IV gamma. In: Orticoltura (a cura di Santamaria 
P., Serio F.), 199-213. CRSA, Locorotondo (Bari), ISBN 978-889-6578-808-7. ALLEGATA 

4. Cisternino A., Incrocci L., Lulli F., Mariotti M., Masoni A., Massa D., Pardossi A., Massai R., 
Remorini D. (2010). Redazione del piano di concimazione. Felici Editore, Pisa, 134 pp. 
ALLEGATA 

5. De Pascale S., Caputo R., Maggio A. Effects of agricultural techniques on the nutritional value 
of organically grown endive. Acta Horticulturae. In corso di stampa. ALLEGATA 

6. Di Gioia F., Simonne E.H., Gonnella M., Santamaria P., Gazula A., Sheppard Z., 2010. 
Assessment of Ionic Interferences to Nitrate and Potassium Analyses with Ion-selective 
Electrodes. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41, 1750-1768. ALLEGATA 

7. Di Gioia F., Cacchiarelli F., Gonnella M., Guyot E. del C., Bonasia A., Buono V., Ayala O., 
Santamaria P., 2008. Optimizacion de la fertilizacion nitrogenada de dos variedades de lechuga 
en ambiente mediterraneo” al XXXI Congreso Argentino de Horticultura. Mar del Plata 
(Argentina) - 30/9-3/10/2008. ALLEGATA 

8. Ferrante A., Pacifici S., Trivellini A. 2010. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla produzione 
del lattughino da taglio. IX Giornate Scientifiche SOI. 17(2): 63  

9. Ferrarese M., Podetta N., Antonacci S., Cabassi G., Ferrante A.. Physiological response of 
lettuce baby leaf under limited nitrogen conditions. FESPB 2010 XVII Congress of the 
Federation of European Societies of Plant Biology, pp. 202-203. 

10. Giuffrida F., Caturano E., Cassaniti C., Scuderi D., Leonardi C., 2010. Produzione e 
caratteristiche qualitative di pomodoro in coltura protetta in funzione delle dosi di azoto. Italus 
Hortus, 17(2): 51-53. ALLEGATA 
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11. Gonnella M, Di Gioia F., Buono V., Ayala O., Santamaria P., 2010. Dose, forma ed efficienza 
d’uso dell’azoto in lattuga e indivia. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato 
in evoluzione” Foggia 30 aprile 2009. Book of abstracts, 14. 

12. Gonnella M, F Di Gioia, V Buono, O Ayala, P Santamaria, 2010. Dose, forma ed efficienza 
d’uso dell’azoto in lattuga e indivia. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato 
in evoluzione” Foggia 30 aprile 2009. Book of abstracts, 14. 

13. Gonnella M., Santamaria P., 2009. Concimazione azotata in ambiente protetto. Ambiente e 
Agricoltura, 5 (1), 35-36. ALLEGATA 

14. Incrocci L., Massa D., Incrocci D., Lasorella V., Delli Paoli P., L. Ercoli L., Pardossi A. 2009. 
Growth and nitrogen use in spinach. Proceedings of XVI Nitrogen Congress, Torino, 28 giugno 
– 1 luglio 2009. ALLEGATA 

15. Massa D., Incrocci L., Pardossi A. 2010. Caratterizzazione della ZVN “Zona Costiera tra 
Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci” e “Zona Costiera tra S. Vincenzo e la Fossa 
Calda”. In: Riduzione dell’Inquinamento delle Acque dai Nitrati Provenienti dall’Agricoltura 
(ed. A. Masoni), pp. 89-149. Felici Editore, Pisa. ALLEGATA 

16. Massa D., Incrocci L., Pardossi A., Cisternino A. 2010. Piano di concimazione delle colture 
orticole. In: Riduzione dell’Inquinamento delle Acque dai Nitrati Provenienti dall’Agricoltura 
(ed. A. Masoni), pp. 317-353. Felici Editore, Pisa. ALLEGATA 

17. Miceli A., Moncada A., D’Anna F. – Effetto della forma azotata e della modalità di 
distribuzione sulla produzione e qualità di lattuga – Convegno 'Orticoltura di qualità per un 
mercato in evoluzione' 30 aprile 2009. Foggia (Italus Hortus vol 17 n. 2). ALLEGATA 

18. Moncada A., Miceli A., D’Anna F., 2007 - Effetto della concimazione azotata  sulla produzione 
e qualità del finocchio. In: XXXVII Convegno Nazionale Società Italiana di Agronomia, 
Catania 13-14 settembre. ALLEGATA 

19. Moncada A., Miceli A., Camerata Scovazzo G., D'Anna F.- Influenza della concimazione 
azotata sulla produzione e sulla qualità del finocchio  – Convegno 'Orticoltura di qualità per un 
mercato in evoluzione' 30 aprile 2009. Foggia (Italus Hortus vol 17 n. 2). ALLEGATA 

20. Montesano F., Santamaria P., Parente A., 2009. La coltivazione senza suolo: in futuro il ciclo 
sarà “chiuso”. Ambiente e Agricoltura, 5 (1), 30-32. ALLEGATA 

21. Pardossi A., Farnesi A. 2008. Innovazione di prodotto e di processo per il vivaismo orticolo 
toscano. Atti del Convegno “Il futuro del vivaismo toscano”, Accademia dei Georgofili, Pistoia, 
5 dicembre 2008. Quaderni 2008-III, pp. 78-92. ALLEGATA 

22. Pardossi A. 2009. Acqua irrigua e qualità dei prodotti agricoli. Atti del 2° Congresso nazionale 
"Qualità del Suolo, Alimenti e Salute", Bari 22-24 ottobre 2008. Biologi Italiani, 34 (9), 97-100.  

23. Parente A., 2009. Tecniche per ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni senza suolo. 
Ambiente e Agricoltura, 5 (1), 33-34. ALLEGATA 

24. Scuderi D., Giuffrida F., Cassaniti, C., Caturano, E., Leonardi, C., 2010. Contribution of 
beneficial rhizosphere micro-organisms to growth and nitrogen uptake of lettuce plants under 
field conditions. Proceedings of 28th International Horticultural Congress, Lisbona 22-27 
Agosto 2010. ALLEGATA 

25. Tisselli V., Delvecchio S. 2008. Da AZORT un supporto alla concimazione azotata”. Rivista 
Agricoltura RegioneEmilia-Romagna. Novembre 2008 Pag.80-82. ALLEGATA 
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Tabella 5. Costi previsti e effettivamente sostenuti dai vari partner nella II annualità del progetto. 
 

PARTNER 
IMPORTO ASSEGNATO 

ORIGINARIAMENTE 

IMPORTO ASSEGNATO DOPO LA 
RIMODULAZIONE  IMPORTO  

RENDICONTATO (AUT. N°56024 del 30/06/2010; Comunicazione 
DBPA n. 1483/A5 del 10/11/2010) 

FIN. COFIN. TOT. FIN. COFIN. TOT. FIN. COFIN. TOT. 

01 DBPA Pisa 33,665.00 14,584.00 48,249.00 33,665.00 14,584.00 48,249.00 34,241.76 19,858.98 54,100.74 

02 DIPROVE Milano 16,999.00 16,999.00 33,998.00 16,999.00 16,999.00 33,998.00 17,168.63 20,647.92 37,816.55 

03 CER Bologna 6,664.00 0.00 6,664.00 6,664.00 0.00 6,664.00 6,096.64 0.00 6,096.64 

04 CRPV Cesena 27,999.00 11,384.00 39,383.00 27,999.00 11,384.00 39,383.00 27,501.75 11,400.86 38,902.61 

05 CRA RPS 14,333.00 12,000.00 26,333.00 14,333.00 12,000.00 26,333.00 13,067.67 19,595.00 32,662.67 

06 DIAAT 28,833.00 19,300.00 48,133.00 28,833.00 19,300.00 48,133.00 28,773.87 19,321.09 48,094.96 

07 DSPV 24,001.00 13,868.00 37,869.00 24,001.00 13,868.00 37,869.00 26,755.53 13,905.61 40,661.14 

08 ISPA 12,999.00 7,368.00 20,367.00 12,999.00 7,368.00 20,367.00 14,608.92 7,408.41 22,017.33 

09 DAAT 14,499.00 14,154.40 28,653.40 14,499.00 13,692.40 28,191.40 14,498.29 7,739.60 22,237.89 

10 LAGAM 5,000.00 2,000.00 7,000.00 5,000.00 2,000.00 7,000.00 4,445.28 2,063.40 6,508.68 

11 DOFATA 25,000.00 13,500.00 38,500.00 25,000.00 13,500.00 38,500.00 24,939.67 13,499.43 38,439.10 

TOTALE 209,992.00 125,157.40 335,149.40 209,992.00 124,695.40 334,687.40 212,098.00 135,440.29 347,538.30 
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Verbale della II riunione plenaria del progetto AZORT 
(Pisa, 13/04/10) 

 
Il 13 aprile 2010 presso la sede del Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie di Pisa 
(DBPA), nei locali della Biblioteca della Sezione di Genetica Agraria(Via Matteotti 1B, Pisa) 
si è svolta la seconda riunione plenaria del progetto AZORT. La riunione ha inizio alle ore 
14.00. Nella tabella sottostante sono riportati i nomi dei partecipanti e il relativo ente di 
appartenenza.  

 

SIGLA 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
PARTECIPANTI 

1. DBPA Prof. A. Pardossi 

1. Prof. A. Pardossi 
2. Dott. D. Massa 
3. Dott. L. Incrocci 
4. Dott. C. Diara 
5. Dott. G. Incrocci 

2. CER Dott. A.Battilani 6. Dott. A.Battilani 
3. DIPROVE Dott. A. Ferrante Assente giustificato (impegno didattico) 
4. CRPV Dott. V. Tisselli 7. Dott. V. Tisselli 
5. CRA-RPS Dott. S. Canali 8. Dott. S. Canali 

6. DIAAT Prof. S. De Pascale 
9. Dott.essa R. Paradiso 
10. Dott. G. Fariello 

7. DSPV Dott. P. Santamaria Assente giustificato (malattia) 
8. ISPA Dott. M. Gonnella 11. Dott.essa M. Gonnella 

9. DAAT Prof. F. D’Anna 
12. Prof. F. D’Anna 
13. Dott. Miceli 
14. Dott. essa Moncada 

10. LAGAM Dott. R. Di Mauro Assente  
11. DOFATA Prof. C. Leonardi 15. Prof. C. Leonardi 

12. AAFF 
Regione Siciliana 

Dott. essa L. Guarino 
16. Dr. essa L. Guarino 
17. Dr. B. Dimauro 
18. Sig. Gaspare Signorelli 

13. ARSIA- 
Toscana 

- 19. Dr.essa. S. Nuvoli 

14. ALSIA 
Regione Basilicata 

- 20. Dr. C. Mennone 
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Il coordinatore Pardossi (DBPA) prende la parola, dà il benvenuto ai partecipanti, espone 
brevemente il programma dell’incontro ed effettua le seguenti comunicazioni: 
- In data 03/03/2009, con nota A3/344 è stata inviata la nuova versione della 

rendicontazione tecnica-amministrativa e scientifica della prima annualità del progetto 
AZORT, fornendo le necessarie delucidazioni e correzioni richieste dalla commissione 
scientifica e amministrativa che avevano revisionato la prima versione il resoconto. Con 
la stessa lettera, si comunicava che, se entro maggio 2009 l’ente Capofila non avesse 
ricevuto il finanziamento, le attività scientifiche previste per la seconda annualità 
sarebbero state fortemente rallentate, vista l’impossibilità da parte di molti partner, di 
anticipare ulteriori somme di denaro. In data 19/11/2009 con prot. 104903, l’Assessorato 
della Regione Siciliana ha trasmesso i verbali con cui le due commissioni hanno 
approvato definitivamente la rendicontazione amministrativa della prima annualità per un 
importo totale di 187.636,57, con una decurtazione di circa 22.347 euro, somma che non 
potrà più essere recuperata nelle annualità successive. Con questa economia creatasi, il 
Comitato di Progetto, nella sua riunione a Roma del 20/11/2009, ha chiesto alla Regione 
Siciliana di finanziare una iniziativa di disseminazione, non prevista nelle attività del 
progetto.  

- Il saldo del primo anno e l’anticipo del secondo anno è stato incassato dall’ente Capofila 
il 23 dicembre 2009 e i soldi sono stati trasferiti agli altri partner solo nella prima 
settimana di marzo 2010: il coordinatore si scusa per il forte ritardo con cui sono stati 
ridistribuiti i soldi, ritardo causato da problemi amministrativi nella apertura della 
contabilità ordinaria conseguenti alla fusione del Dipartimento dell’ente Capofila con 
altri Istituti della facoltà di Agraria di Pisa; 

- In data 5/02/2010, con prot. A3/139 è stato inviato all’Assessorato la relazione 
intermedia delle attività svolte dai partner nella seconda annualità (iniziata il 1/10/2008). 
Contestualmente è stata richiesta anche una rimodulazione del finanziamento assegnato 
per la seconda annualità per i partner DBPA, CRPV, DIAAT, DSPV e l’autorizzazione 
per lo svolgimento di alcune missioni all’estero da parte della prof. S. De Pascale (due 
missioni), del dott. A. Ferrante (una missione); 

Alla richiesta da parte del Coordinatore del progetto se ci siano comunicazioni da parte dei 
singoli partner, il prof. Fabio D’Anna, responsabile scientifico del partner DAAT, comunica 
che nei prossimi giorni presenterà una richiesta di rimodulazione del proprio finanziamento. 
Il prof. Pardossi, prende atto di ciò e sollecita tutti i partner di presentare eventuali richieste 
di rimodulazioni il prima possibile, in modo da avere le necessarie autorizzazioni in tempo 
utile per poi effettuare le spese. 
Il coordinatore passa la parola ai singoli partner affinché possano illustrare molto brevemente 
l’ attività svolta ad oggi nella seconda annualità. Qui di seguito si riportano una descrizione 
molto sintetica degli interventi dei vari partner. Si precisa che maggiori dettagli potranno 
essere ottenuti consultando le singole presentazioni o il rapporto intermedio di monitoraggio 
delle attività del progetto, disponibili a breve termine sul sito ufficiale del progetto AZORT 
(www.azort.it). 
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DBPA- Dott. Daniele Massa. 
Il dott. Massa presenta i dati ottenuti dall’unità DBPA durante la sperimentazione sulla 
coltura di spinacio. Le prove sono state effettuate in una azienda agricola situata a Venturina 
(az. Fratelli Monelli), zona tipica per la produzione di spinacio per il consumo fresco e grazie 
ai risultati ottenuti durante l’annata 2007-2008, 2008-2009 si è potuto preparare un modello 
capace di simulare la crescita, l’asportazioni di azoto da parte della coltura le concentrazioni 
di azoto minerale presente a disposizione nel terreno per la coltura. Il modello è attualmente 
in fase di validazione utilizzando i dati raccolti in due colture di spinaci nella stagione 2009-
2010. 
Il prof. Pardossi, interviene precisando DBPA ha collaborato assieme a DSPV per lo 
sviluppo di un modello simile su lattuga, accogliendo un dottorando del DSPV (dr. Francesco 
Di Gioia) per un periodo di 7 gg presso DBPA. 
 
CRPV-Dott. Vanni Tisselli. 
Il dott. Tisselli introduce l’attività svolta dal CRPV che si è concentrata su tre sistemi 
colturali: 
1) radicchio di Chioggia, con una prova condotta nell’azienda M. Marani (RA-FE) nel 
periodo compreso fra agosto e il periodo autunno-invernale del 2008. 
2) spinacio da industria, con una prova svolta nell’azienda sperimentale Marani (RA) a 
partire dal mese di settembre 2008, con raccolta effettuata nel mese di Novembre 2008; 
3) lattuga, con una prova svolta nell’azienda sperimentale di Martorano (FC), con trapianto 
nel mese di settembre 2008 e che si è protratta per tutto il periodo autunnale. 
Per tutte le prove effettuate è stato rispettato il protocollo comunicato dal coordinatore nel 
maggio del 2007. 
Difficoltà emerse nella sperimentazione: Il dr. Tisselli comunica che nel 2009, a causa 
delle difficoltà economiche dovute alla mancata erogazione dell’anticipo previsto per la 
seconda annualità, non sono state svolte prove in campo. Inoltre l’elevato numero di 
campioni, non compatibile con il budget a disposizione, ha obbligato a ridurre il numero 
delle analisi sulla sostanza secca, effettuando le analisi solo su campioni medi. 
 
CRA-RPS (ex ISNP) - Dott. S. Canali 
Il dott. Canali illustra l’attività sperimentale di RPS su spinacio da industria svolta nella 
piana di Foggia. L’attività svolta ha avuto come scopo quello di studiare l’asportazione di N 
da parte della coltura e l’effetto della dose su resa, sulla qualità del prodotto e sui rischi di 
dilavamento. I risultati preliminari suggeriscono che la dose attualmente utilizzata dagli 
agricoltori di 300 kg di N/ha potrebbe essere vantaggiosamente ridotta a 225 Kg/ha, come 
compromesso fra una maggiore efficienza dell’N somministrato e della quantità di prodotto 
raccolto. I risultati ottenuti sono già stati utilizzati per effettuare tre pubblicazioni. L’attività è 
stata svolta in collaborazione con UNILEVER (Findus) e per questo RPS ha dovuto 
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effettuare lo svolgimento dei campi sperimentali nella tempistica prevista originariamente dal 
progetto, dal momento che i campi era condotti e preparati dall’azienda privata. Nel 
dettaglio, la prima prova di coltivazione in campo è stata condotta nell’inverno 2006/2007, la 
seconda prova di coltivazione in campo nell’inverno 2007/2008. Nell’estate 2007 e 2008 
sono state realizzate le analisi di laboratorio e, a seguire, sono state prediposte 2 
pubblicazioni su riviste internazionali, una pubblicazione su una rivista divulgativa e una 
comunicazione a convegno nazionale. La terza prova di coltivazione, originariamente 
prevista nell’inverno 2008/2009 è stata rimandata all’inverno 2009/2010 poiché l’avverso 
andamento climatico occorso nel mese di ottobre-novembre 2008 non ha permesso la semina 
della coltura. Durante l’estate 2010 verranno eseguite tutte le determinazioni analitiche 
rimanenti e verranno conseguentemente concluse tutte le attività di progetto. 
Il Dr. Canali ha sottolineato come la definizione delle scadenze delle annualità del progetto 
sia fortemente penalizzante per la propria struttura di ricerca che, avendo realizzato le attività 
tecnico scientifiche secondo le modalità previste, oltre a aver dovuto anticiparne buona parte 
dei costi si trova nella condizione per cui la mancata coincidenza dei calendari delle attività 
tecnico scientifiche (prove di campo e conseguenti analisi di laboratorio) con i calendari delle 
annualità amministrative (modificati in itinere) renderebbe – viste le attuali rigide regole di 
rendicontazione del progetto – molte delle spese sostenute non ammissibili. Il Dr. Canali 
stigmatizza la decisione della Regione Sicilia di non accettare la richiesta del Coordinatore 
del progetto di consentire all’RPS la rendicontazione delle spese secondo “finestre” 
temporali differenti da quelli degli altri partner. 
 
DIAAT – Dott.essa Roberta Paradiso. 
L’attività svolta nella seconda annualità del progetto ha interessato 4 specie: indivia, lattuga, 
pomodoro, zucchino. 
1 ) Indivia- È stata valutata la produzione quanti-qualitativa di scarola (Cichorium endivia L. 
var. latifolium ,cultivar Avance) allevata con sistema di coltivazione biologico e 
convenzionale in relazione a 3 livelli di fertilizzazione azotata (0, 100, 200 kg ha-1) e due 
tipologie di suolo (sabbioso e argilloso). 
2) Lattuga- È stata valutata la produzione quanti-qualitativa di due cultivar di lattuga 
“Classic” (Iceberg) e “Camaro” (Canasta) allevate con sistema di coltivazione biologico e 
convenzionale in relazione a due tipologie di suolo (sabbioso e argilloso), utilizzando su 
metà di ciascuna parcella cinque concimazioni fogliari alla dose di 0.5 kg N ha-1, con 
composti organici a base di aminoacidi (8,5% N) o con concimi azotati (13,3% N). 
Il peso dei cespi commerciali non è stato significativamente modificato né dal metodo di 
coltivazione, né dal tipo di terreno e neppure dalla concimazione fogliare. Differenze 
significative sono state invece riscontrate sulla percentuale di sostanza secca che è risultata 
maggiore su terreno sabbioso e nel sistema biologico. 
3) Pomodoro- In collaborazione con la Timac Italia S.p.A. è stata valutata la produzione 
quanti-qualitativa di pomodoro da industria cv.  Tampico sottoposto a stress salino (0%, 
0.125%, 0.25% di NaCl nell’acqua irrigua) in risposta a due tipologie di fertirrigazione 
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(tradizionale o con KSC PHYT-actyl). Le prove sono state effettuate sia su un terreno non 
salino, sia su uno salinizzato da lungo periodo (dal 1988). In condizioni saline, sia di breve 
che di lungo periodo, il trattamento di fertirrigazione con KSC-PHYT-actyl ha aumentato la 
produzione. 
4) Zucchino- In collaborazione con il Dipartimento GEMINI dell’Università della Tuscia 
(VT) è stata valutata l’influenza delle modalità di gestione della nutrizione azotata 
(tradizionale, con 300 kg/ha di N in parte in pre-impianto ed in parte in fertirrigazione, verso 
l’apporto di 200 kg/ha di N solo in fertirrigazione) sull’efficienza d’uso dell’azoto e sulla 
risposta vegeto-produttiva della coltura di zucchino. Nel complesso i risultati hanno 
permesso di evidenziare la possibilità di ridurre sensibilmente gli apporti di fertilizzante 
azotato nelle specifiche condizioni pedo-climatiche in cui si è svolta la prova con un 
conseguente incremento nell’efficienza d’uso dell’azoto. 
Difficoltà emerse nella sperimentazione. Le difficoltà principali sono da ricondurre alla 
mancata disponibilità del saldo relativo alla prima annualità ed dell’anticipo della seconda. 
Tale condizione ha comportato significativi vincoli operativi ed amministrativi riguardanti le 
attività previste per il secondo anno. 
 
DSPV e ISPA- Dott.essa Maria Gonnella. 
Nella prima annualità, la cui durata è stata di 18 mesi, DSPV aveva già condotto le prove 
sperimentali previste per il secondo anno, su lattuga (ottobre 2007-febbraio 2008) e su 
indivia (novembre 2007-aprile 2008). Nella seconda annualità, sono state svolte 
prevalentemente le attività di laboratorio di preparazione dei campioni di materiale vegetale e 
di terreno, delle relative determinazioni analitiche e dell’elaborazione statistica.  
Difficoltà emerse nella sperimentazione. Il ritardo nel pagamento dell’anticipo della 
seconda annualità, non ha permesso di effettuare l’attività sperimentale di campo prevista nel 
piano del Fucino per il finocchio. Inoltre, l’elevato contenuto di azoto presente nei terreni in 
questa zona maschera facilmente l’effetto dei trattamenti con dosi ridotte di azoto. 
ISPA ha condotto nella seconda annualità del progetto una prova su pomodoro ciliegino (11 
settembre-3 marzo 2009) presso l’azienda sperimentale “La Noria” (Mola di Bari) allo scopo 
di studiare l’effetto della somministrazione in fertirrigazione di concimi tradizionali ed 
innovativi su produzione e qualità dei frutti. I risultati sono in fase di elaborazione. Sempre 
nella seconda annualità è stato effettuato un esperimento su pomodoro da industria allo scopo 
di valutare l’effetto dell’uso di fertilizzanti tradizionali e a cessione controllata in 
fertirrigazione. Inoltre sono continuate le analisi sui campioni di terreno e di materiale 
vegetale raccolti durante gli esperimenti condotti su pomodoro ciliegino e insalataro nella 
prima annualità. 
Difficoltà emerse nella sperimentazione. Considerata l’impossibilità di stipulare un 
contratto di collaborazione tecnica nel primo anno del Progetto (causata dal ritardo del 
pagamento dell’anticipo del I anno), pur essendo state eseguite le previste attività 
sperimentali di campo, non è stata svolta gran parte dell’attività di laboratorio, che, quindi, è 
stata posticipata al secondo anno. 
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DIAAT- Dott.essa Alessandra Moncada. 
Nella seconda annualità DAAT ha condotto un esperimento sul finocchio e uno sulla lattuga 
coltivati in pieno campo, finalizzati ad indagare alcuni aspetti fisiologici della nutrizione 
azotata. Attualmente sono in fase di elaborazione i dati raccolti durante il ciclo primaverile 
del 2009 e si stanno analizzando in laboratorio i campioni. Da una prima analisi dei dati sulla 
coltura del finocchio è emerso che la produzione maggiore di finocchi e con minor contenuto 
di nitrati è stata ottenuta con una concimazione con apporto di concime organico, mentre il 
frazionamento dell’azoto in copertura in 5 interventi ha prodotto valori elevati di produzione 
ma anche con un maggior contenuto di nitrati.  
Difficoltà emerse nella sperimentazione. Nei terreni utilizzati per la sperimentazione il 
livello di azoto era già elevato per cui è stato difficile realizzare condizioni di carenza 
azotata, come invece richiesto dal protocollo sperimentale comune al progetto. Per questo 
motivo verrà realizzato un nuovo campo di finocchio in un'altra zona della Sicilia dove i 
terreni sono assai più poveri di azoto.  
 
DOFATA- Prof. Cherubino Leonardi 
Sono state condotte prove su lattuga e pomodoro. Su lattuga si è studiato l’effetto 
dell’applicazione di organismi promotori di crescita in condizioni di disponibilità di azoto 
differenti e l’effetto delle frequenze di applicazione più idonee degli organismi promotori di 
crescita studiati. Contestualmente sono stati quantificati il ritmo di accrescimento e le 
asportazioni di azoto in lattuga in funzione della cultivar, degli apporti azotati e del ciclo di 
coltivazione. 
I risultati preliminari hanno dimostrato che alla dose ottimale di N, non c’è effetto degli 
organismi promotori, mentre è alle dose ridotta di N, almeno alla raccolta, si è evidenziato un 
effetto positivo di questi. Il principale meccanismo di azione di questi promotori sembra 
risiedere nella stimolazione dell’apparato radicale, il quale risulta maggiormente sviluppato e 
con una maggiore capacità di esplorare la rizosfera. 
Difficoltà emerse nella sperimentazione. Le difficoltà principali sono da ricondurre alla 
mancata disponibilità del saldo relativo alla prima annualità ed alla anticipo riguardante la 
seconda. Tale condizione ha comportato significativi vincoli operativi ed amministrativi 
riguardanti le attività previste per il secondo anno. 
 
Terminata la breve esposizione delle attività condotte dai vari partner, si apre un piccolo 
dibattito sui risultati esposti. Il dott. B. Dimauro fa notare che il partner RPS ha svolta la 
propria attività solo su spinacio, mentre nel diagramma di Graant presente nel formulario del 
progetto, appare prevista un’attività anche su lattuga. Il prof. Pardossi interviene precisando 
che, come già segnalato in fase di revisione della rendicontazione scientifica della prima 
annualità, il diagramma in questione contiene un errore: infatti dalla lettura attenta del 
formulario, l’attività su lattuga non è mai menzionata per questo partner. 
La dott.essa L. Guarino puntualizza che tutte le attività divulgative (incluse le 
pubblicazioni) effettuate dai singoli partner debbono essere comunicate sia al coordinatore 
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del progetto, che al Comitato di Progetto e devono essere fruibili da tutti i partner. Il dott. A. 
Battilani propone che queste siano caricante sul sito WEB del progetto: per evitare 
l’eventuale violazione del diritto di Copyright, consiglia di creare all’interno del sito di 
AZOT un’area riservata (Intranet), accessibile solo ai partner del progetto. 
Il prof. Pardossi afferma che a questo punto si rende indispensabile cercare di realizzare un 
unico database di progetto dei dati raccolti dai vari partner, in modo da utilizzarlo per la 
produzione del principale risultato del progetto e cioè la realizzazione di uno strumento 
informatico per il supporto alla concimazione azotata degli ortaggi (DSS).  
Il dott. Battilani concorda e propone il seguente programma di lavoro:  
a) acquisizione di tutti i dati originali, con eventuali le eventuali note esplicative, necessarie 
per la corretta interpretazione dei dati. In questa fase è fondamentale che ogni singolo partner 
che ha prodotto il dato esegua e controlli la congruità del dato ottenuto, omettendolo se 
questo non è ritenuto affidabile. 
b) realizzazione un database di progetto e aggiornamento di questo con i nuovi dati che si 
renderanno disponibili con le sperimentazioni della seconda annualità. 
c) utilizzo dei dati del database comune per la progettazione, calibrazione e validazione del 
DSS. Il dott. Battilani, precisa che per la realizzazione del DSS sono possibili due 
alternative. La prima è quella di riprendere il DSS iniziato da DBPA sullo spinacio, cercando 
in renderlo maggiormente robusto, inserendo alcune sub-routine per la stima di alcuni 
processi biologici recuperate da DSS più complessi (ad es. Fertirrigere, Daisy model ecc.) e 
calibrandolo per altre specie. Sostanzialmente il prodotto finale sarebbe un DSS “open 
source”, dove tutti gli algoritmi risultano essere utilizzabili da chiunque. In questo caso, il 
DSS, una volta terminato il progetto, potrebbe essere ampliato/migliorato anche da ciascun 
singolo partner. La seconda opzione è invece quello di utilizzare uno dei programmi già 
sviluppati dal dott. Battilani (Fertirrigere, Fertorganic), sostituendo le sub-routines relative 
alla crescita e all’assorbimento dei nutrienti della specie vegetale con quelle delle specie 
oggetto della sperimentazione. In questo caso però il prodotto finale sarà una DSS chiuso, 
senza possibilità di ulteriori modifiche. 
A questo punto si apre una discussione su quale delle due opzioni utilizzare. Il dott. Canali 
chiede come verranno sfruttati i dati ottenuti dai partner e il relativo DSS dal punto di vista 
della proprietà intellettuale. 
Il dott. Battilani, precisa che gli algoritmi sviluppati saranno pubblicati con indicazione delle 
strutture che hanno contribuito alla raccolta dei dati utilizzati. Non è possibile brevettare il 
software perché la necessità di preparare un report pubblico a rendicontazione del 
finanziamento ottenuto rende poi impossibile l’ottenimento di qualsiasi tipo di brevetto. Il 
risultato finale sarà un sistema decisionale in grado di ridurre la quantità di concime 
utilizzato e quindi di incrementare l’efficienza d’uso dei concimi azotati. Probabilmente i dati 
sperimentali potrebbero non essere sufficienti ad una sua completa validazione, ma tuttavia il 
software sarà estremamente utile per il pilotaggio della concimazione azotata, almeno per le 
specie da foglia, il cui sviluppo è più facile da modellizzare. 
Nel dibattito interviene anche la dott.ssa S. Nuvoli (ARSIA- regione Toscana) che ribadisce 
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la novità e l’importanza del DSS appena discusso come supporto tecnico per gli agricoltori 
per la concimazione degli ortaggi da foglia, soprattutto per le aziende che ricadono nelle 
ZVN. 
L’assemblea decide quindi di optare per la costruzione di un DSS “open source” sulla base di 
quello sviluppato da DBPA per lo spinacio da foglia. Quindi si decide che prima possibile si 
proceda alla costituzione di un nucleo ristretto di ricercatori (Brain storm) che assieme al 
dott. Battilani dovrà iniziare a visionare i dati e predisporre il database comune di progetto e 
successivamente continui lo sviluppo del DSS. Faranno parte di questo “nucleo” il dott. 
Battilani (CER), il dott. L. Incrocci e il dott. Massa (DBPA), il dott. F. Di Gioia (DSPV), il 
dott. F. Giuffrida (DOFATA, da confermare) ed eventualmente un dottorando del DIAAT e 
del DAAT. 
Quanto prima DBPA, sotto la supervisione del dott. Battilani, invierà alcuni files di excel 
come esempio per i partner per predisporre e inviare i dati raccolti nei propri esperimenti. 
Questa fase si dovrebbe concludere entro la metà di maggio 2010.  
Il coordinatore passa poi a illustrare l’attività divulgativa prevista per la seconda annualità 
del progetto. Era stato deciso di organizzare un evento divulgativo nell’ambito del prossimo 
MACFRUIT, ma il ritardo nell’erogazione del finanziamento di fatto ha reso inutilizzabile la 
proposta. L’assemblea valuta i pro e i contro di diverse possibili sedi per lo svolgimento di 
un convegno nazionale e alla fine dà indicazione che il convegno si potrebbe svolgere in 
Sicilia nel mese di ottobre-novembre 2010, con un eventuale importante sostegno economico 
da parte della regione Siciliana, attingendo alle economie ottenute dal saldo della prima 
annualità del progetto. 
Successivamente si discute anche su come organizzare il convegno finale (internazionale) del 
progetto. Il coordinatore nei prossimi mesi valuterà la possibilità di avere il patrocinio di 
alcune società internazionali, quale ad esempio l’ISHS, l’ASA o l’ICT. Il coordinatore 
ricorda che i soldi per l’organizzazione di detto convegno finale sono stati già accantonati 
dalla regione Siciliana (70.000 euro). 
Come ultimo punto di discussione, il coordinatore pone il problema della data di scadenza 
della seconda annualità. Alcuni partner propongono di richiedere una proroga fino al 
31/12/2010, altri fino al 30/09/2010. Alla fine viene deciso, con l’accordo di tutti, di 
richiedere una proroga fino al 30/11/2010. Il Dr. Canali ribadisce che qualunque delle 
scadenza proposte non è utile a risolvere la problematica della propria struttura di ricerca. Il 
coordinatore infine raccomanda ai singoli partner di monitorare accuratamente la propria 
spesa e di rispettare il più possibile le cifre assegnate per ogni categoria di spesa, allo scopo 
di evitare spiacevoli decurtazioni in fase di rendicontazione. 

Alle 19.00 il coordinatore chiude i lavori e dichiara concluso il meeting. 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
Partner: N. 01 - DBPA 

Responsabile: Prof. Alberto Pardossi 
 
 

CONTENUTO: 
 Compendio e riepilogo sintetico delle attività svolte e del personale coinvolto  
 ATTIVITÀ N. 1: Titolo “Nutrizione azotata dello spinacio da consumo fresco”. 
 ATTIVITÀ N. 2: Titolo “Nutrizione azotata della lattuga da taglio coltivata in 

idroponica”. 
 ATTIVITÀ N. 3: Titolo “Divulgazione e trasferimento” 
 ATTIVITÀ N. 4: Titolo “Coordinamento” 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ  OBIETTIVO ED APPROCCIO 

METODOLOGICO 
RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1 1-2  Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata dello spinacio da 
consumo fresco nell’area vocata 
della Val di Cornia (LI) 

 Realizzazione di due prove di concimazione azotata. Rilievi 
sperimentali conclusi e prima elaborazione statistica dei dati 
completata 

A. Pardossi 
L. Incrocci 
G. Incrocci 
R. Pulizzi 
R. Maggini 
C. Diara 
W. Del Chiaro 

2 1-2  Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata dello lattuga da 
taglio coltivata in idroponica in 
serra. 

 Realizzazione di due esperimenti sull’assorbimento di azoto A. Pardossi,  
L. Incrocci 
M. Romani (tesista) 
A. Massa 

3 1-2  Divulgazione e trasferimento  Partecipazione ad incontri di vario tipo 
 Sito WEB di progetto 
 Pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico 

A. Pardossi,  
L. Incrocci 
 

4 1-2  Coordinamento  Riunioni di progetto 
 Invio istruzioni per corretta rendicontazione scientifica e 

amministratica 

A. Pardossi,  
L. Incrocci 
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Riepilogo sintetico* 

Coltura Regioni 
interessate 

A B C D E F G H 

  Asportazioni N Distribuzione N Formulati 
Stima  

stato N 
Qualità prodotti Protocolli 

Fertirrigazio
ne Trasferimento 

Cicoria          
Endivia          
Finocchio          
Lattuga Toscana 1, 2   1, 2 1, 2   1, 2 
Pomodoro          
Spinacio Toscana 1, 2 1, 2  1, 2 1, 2 1, 2  1, 2 
Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta una specifica attività.  
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ATTIVITÀ N. 1: nutrizione azotata dello spinacio da consumo fresco nell’area vocata 
della Val di Cornia (LIVORNO) 
 
INTRODUZIONE 
Le prove sperimentali sono state effettuate nel comune di Campiglia Marittima, frazione di 
Venturina, e di Piombino (LI), in appezzamenti giacenti in prossimità dei confini comunali 
lungo la strada de “Le Caldanelle”. Gli appezzamenti sono stati messi a disposizione 
dall’Azienda Agricola Monelli Antonio e Alessandro, azienda a conduzione diretta di 
Campiglia Marittima (LI). L’azienda coltiva circa 25 Ha di spinacio su terreni di varia 
tessitura sia di proprietà sia in affitto (quest’ultimi situati nel comune di Piombino). Il periodo 
di produzione va da metà ottobre a metà aprile. L’azienda produce spinaci soprattutto per il 
consumo fresco; il prodotto è destinato in genere all’esportazione e viene conferito ad un 
centro cooperativo locale. Dal 2007 la produzione aziendale si è indirizzata anche verso la 
quarta gamma (lavorazione extra-aziendale). L’azienda a regime convenzionale si colloca ai 
confini della zona recentemente dichiarata “vulnerabile” ai sensi della Direttiva Nitrati. 
Il tipo di raccolta effettuato in azienda è di tipo “a cespo intero”. La scelta della varietà è 
interessante per ottenere massimi risultati. Secondo la tecnica colturale dell’azienda Monelli, 
si individuano 4-5 cultivar largamente utilizzate in Val di Cornia, che mostrano adattabilità 
diverse. La coltivazione può essere divisa in tre epoche omogenee: precoce – invernale - 
tardiva. L’epoca precoce e quella tardiva possono essere considerate simili nella guida alla 
scelta della varietà: 
Gruppo per semine precoci/tardive: varietà migliori sono quelle ad accrescimento più lento, 
come ‘Spargo’, ‘Menorca’, ‘Santorini’. 
Gruppo per semine invernali: varietà con accrescimento più veloce, come ‘Rhythm’ e 
‘Spitfire’, tendenti ad andare facilmente in fioritura in condizioni longidiurne. 
Seminare varietà a lento accrescimento è indicato per cicli colturali con andamenti stagionali 
molto favorevoli, in modo da controllare il corretto sviluppo delle piante ed arrivare alla 
raccolta con un ottimo prodotto, mentre le varietà ad accrescimento più rapido sono adatte per 
sopportare condizioni più sfavorevoli per l’accrescimento, come quelle invernali. 
Tutte le cultivar sopra menzionate sono ibridi F1. Generalmente il carattere ‘bollosità’ della 
foglia è associato (ricorrente) all’intensità della colorazione verde della foglia. 

• ‘Spargo’ è generalmente più scuro, a volte tendente al blu scuro; 

• ‘Menorca’ è di colore verde intenso; 

• ‘Santorini’ tra le varietà precoci/tardive è quella che cresce meno velocemente. 
Entrambi mostrano carattere di bollosità più spiccato; 

• ‘Rhythm’ ha foglie poco bollose e di colore verde chiaro, però in ottobre-novembre con 
l’arrivo del freddo tende ad accentuare i due caratteri. 

• ‘Spitfire’ è più bolloso, verde scuro, ma con il freddo tende a schiarirsi; mostra il 
carattere di crescere più veloce di Rhythm, quindi lo si preferisce nelle semine in cicli 
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colturali che si svolgono in pieno inverno. Clarion, ormai fuori commercio, è intermedio 
a Rhythm ed a Spitfire come caratteristiche. 

La raccolta nella stagione tardiva è legata in termini di epoca alle esigenze del mercato. In 
particolare se in aprile-maggio le temperature sono buone ed inducono i consumatori a 
pensare alla stagione estiva, di riflesso mutano i consumi e la scelta degli ortaggi da comprare 
e consumare; poiché lo spinacio viene considerato un prodotto tipico della stagione fredda, se 
il mercato coglie la tendenza ad orientarsi verso altri ortaggi più primaverili-estivi, i 
coltivatori di spinacio si affrettano a raccogliere anche in momenti di sviluppo della coltura 
non ottimali (max PLV), affinché la produzione in essere non vada completamente invenduta. 
In appezzamenti di epoche invernali, dove le condizioni di crescita sono più difficili, spesso 
l’uniformità non è buona, ma la scalarità della piante spesso impone a fare più interventi di 
raccolta, scegliendo volta per volta le piante in ottimale stadio di accrescimento. 
Per appezzamenti in coltura tardo invernale-inizio primavera per la tendenza al fotoperiodo 
lungo non è infrequente imbattersi in piante che tendono a differenziare fiori e di conseguenza 
a formare abbozzi di scapo fiorale. 
A partire dalla stagione 2008-2009 l’Azienda Monelli non aderisce più al disciplinare della 
ditta SPINERBE per la produzione ed il conferimento dello spinacio. Questa ditta impone il 
rispetto dell’uso massimo di 130 UF di azoto per la coltivazione dello spinacio oltre ad altre 
specifiche incluse nel proprio disciplinare che il coltivatore deve conoscere, rispettare e 
sottoscrivere in sede di stipula di contratto di conferimento della produzione. Il disciplinare 
toscano di produzione integrata indica invece come dose massima 120 UF di azoto. 
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA SPERIMENTAZIONE 
Il primo anno di prove sperimentali sullo spinacio in Val di Cornia (2007-2008) ha 
interessato l’applicazione di 4 livelli di fertilizzazione azotata crescenti ed un controllo per 
due epoche di semina Il tutto si è realizzato con l’allestimento di 4 parcelloni di circa 145 m2 
(0-80-120-160 UF) sulla parte prossimale alla capezzagna di ciascuno dei due campi, dove 
l’applicazione dei trattamenti ha riguardato solo i diversi livelli di fertilizzazione azotata, 
entrambi per il resto della loro superficie sono stati gestiti secondo la tecnica colturale 
normale dell’azienda (144.75 UF). L’obiettivo principale della prima stagione sperimentale 
era principalmente mirato ad individuare differenze produttive e qualitative tra i diversi livelli 
di fertilizzazione azotata in due diverse epoche di semina. Questa prova è stata illustrata nel 
rapporto scientifico per la I annualità. 
Nel secondo anno di prove (2008-2009) si è focalizzata l’attenzione sull’effetto che l’epoca 
di semina ha sulla crescita, usando due soli livelli di fertilizzazione azotata, il controllo a 0 UF 
di azoto, mentre per il trattamento concimato la dose adottata per il resto dell’appezzamento 
secondo la tecnica aziendale per quel ciclo di coltivazione dello spinacio. La prova di 
controllo è stata scelta sulla parte prossimale alla capezzagna di ciascun appezzamento, di 
circa 600 m2. In questo modo si sono acquisiti un gruppo di dati sulla coltivazione dello 
spinacio in un’annata diversa dalla prima, su un arco temporale più ampio, per verificare quali 
parametri fossero più adatti per descrivere al meglio la dinamica di accrescimento e di utilizzo 
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dell’azoto. 
Durante il terzo anno di prove (2009-2010) la sperimentazione ha seguito in parte lo schema 
sperimentale del secondo anno effettuando due colture in due diversi periodi di semina e due 
livelli di fertilizzazione azotata: un controllo a 0 UF di azoto e una tesi fertilizzata secondo la 
normale pratica colturale dell’agricoltore. Queste tesi sono state inserite con lo scopo di 
studiare gli effetti sul livello produttivo e qualitativo e sullo sviluppo della pianta come 
effettuato nei primi due anni. 
La novità principale del terzo anno di sperimentazione è costituita da una terza tesi.  
In questa tesi, l’apporto di azoto era effettuato pilotando la concimazione sulla base di un 
modello di simulazione progettato e calibrato sui dati forniti dai primi anni di 
sperimentazione. Tale modello di simulazione permette di calcolare le asportazioni di azoto 
della pianta in funzione della crescita, a sua volta determinata in base ad una serie di 
parametri climatici come temperatura e radiazione globale. Il modello è inserito in un 
complesso fogli di calcolo che, sulla base delle analisi del terreno, l’andamento climatico e le 
asportazioni della coltura è in grado di dare un suggerimento di concimazione. Lo scopo di 
questa tesi era quindi valutare se il suggerimento del foglio di calcolo permetteva di 
ottimizzare la concimazione rispetto alla pratica aziendale. 
Un’altra importante novità nel terzo hanno di sperimentazione è stata rappresentata 
dall’inserimento di lisimetri gravimetrici e a suzione. I primi sono stati inseriti con lo scopo di 
appurare, in maniera più dettagliata rispetto ai primi anni, l’entità del fenomeno della 
lisciviazione dei nitrati. Tali dati saranno poi utilizzati anche per un’ ulteriore calibrazione e/o 
validazione del foglio di calcolo sopra descritto. L’inserimento dei lisimetri a suzione ha 
invece riguardato la valutazione, in termini di attendibilità, di questi strumenti per il 
monitoraggio della coltura. 
Durante la sperimentazione sono stati affinati i protocolli di analisi per la composizione 
chimica dei tessuti vegetali e dei suoli di coltivazione e raccolti ulteriori dati per la 
modellizzazione delle asportazioni di azoto nella coltura dello spinacio. 
Il set di dati è stato raccolto in un database (Excel) inviato al Dr. Battilani (CER). I file sono 
nella cartella ALLEGATI nel CD che accompagna la relazione di progetto. 
 
PROVE 2008-2009 
Le prove sperimentali sono state effettuate per il secondo anno consecutivo (2008-2009) nel 
comune di Campiglia Marittima, frazione di Venturina, e di Piombino (LI), in appezzamenti 
giacenti in prossimità dei confini comunali lungo la strada de “Le Caldanelle”. Gli 
appezzamenti sono stati messi a disposizione dall’Azienda Agricola Monelli Antonio e 
Alessandro, azienda a conduzione diretta di Campiglia Marittima (LI). L’azienda coltiva circa 
25 Ha di spinacio su terreni di varia tessitura sia di proprietà sia in affitto (quest’ultimi situati 
nel comune di Piombino). Il periodo di produzione va da metà ottobre a metà aprile. 
L’azienda produce spinaci soprattutto per il consumo fresco; raccolti “a cespo”. Il prodotto è 
destinato in genere all’esportazione.e viene conferito ad un centro cooperativo locale. Dal 
2007 la produzione aziendale si è indirizzata anche verso la quarta gamma (lavorazione extra-
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aziendale). L’azienda a regime convenzionale si colloca ai confini della zona recentemente 
dichiarata “vulnerabile” ai sensi della Direttiva Nitrati. 
Il disciplinare toscano di produzione integrata indica invece come dose massima 120 UF di 
azoto. 
A partire dalla stagione 2008-2009 Monelli non aderisce più al disciplinare della ditta 
SPINERBE per la produzione ed il conferimento dello spinacio. Questa ditta impone il 
rispetto dell’uso massimo di 130 UF di azoto per la coltivazione dello spinacio oltre ad altre 
specifiche incluse nel proprio disciplinare che il coltivatore deve conoscere, rispettare e 
sottoscrivere in sede di stipula di contratto di conferimento della produzione. 
 
Materiali e Metodi 
Nel secondo anno di prove (2008-2009) si è focalizzata l’attenzione sull’effetto dell’epoca 
di semina sulla crescita, usando due soli livelli di fertilizzazione azotata. La prova di 
controllo è stata scelta sulla parte prossimale alla capezzagna di ciascun appezzamento, di 
circa 600 m2. 
L’approccio sperimentale prevedeva quando segue: 

i) l’adozione di uno schema a parcelloni, con misure ripetute all’interno di ogni 
parcellone; 

ii) due livelli di fertilizzazione azotata, 0 UF e la quantità adottata dalla pratica 
colturale dell’azienda; 

iii) periodici prelievi (variabili da 3 a 5 epoche diverse, a seconda della lunghezza del 
ciclo colturale) di campioni di piante e di terreno (3-4 repliche per campione 
vegetale, 3 repliche per campione di terreno nell’orizzonte esplorato dalle radici 
della coltura e 3 repliche per campione di terreno preso a 30 cm più in basso dei 
precedenti); 

iv) con i campioni vegetali sono stati valutati i principali parametri biometrici della 
coltura e l’analisi del contenuto dell’azoto nitrico e quello totale organicato 
(metodo Micro-Kjeldahl); il campione dell’ultima epoca di rilievo coincidente con 
la raccolta dell’appezzamento è stato composto da 4 repliche invece che 3; con i 
campioni di terreno della parte radicale sono stati determinati analiticamente 
umidità, contenuto di azoto nitrico, ammoniacale, totale minerale, mentre con i 
campioni di terreno più profondi solamente l’umidità e l’azoto nitrico, per 
apprezzare l’eventuale percolazione negli strati profondi della frazione nitrica. 

Sono state monitorate 4 diverse epoche di semina, dagli inizi di settembre 2008, fino alla fine 
di gennaio 2009 (Tabella 1.1). 

Le varietà impiegate sono state Spargo (Bejo) per il primo ciclo di coltivazione e Spitfire 
(Royal Sluis) per tutti i restanti 3 cicli. Tutte le cultivar sopra menzionate sono ibridi F1. 
Generalmente il carattere ‘bollosità’ della foglia è associato (ricorrente) all’intensità della 
colorazione verde della foglia. 

Dal punto di vista delle analisi chimiche del terreno prima dell’inizio di ciascun ciclo 
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colturale, si possono riscontrare buoni livelli di fertilità azotata e leggere differenze nelle 
caratteristiche della tessitura: il campo 1 e 3 risultano quelli con maggiore percentuale di 
sabbia e di conseguenza mostrano densità apparente più alte, mentre il tenore di sostanza 
organica è molto variabile, dallo 0.87 (campo 1) fino al 1.57 % (campo 4), ma comunque 
sempre inferiori al valore ottimale (≥ 2 %). I terreni con maggior percentuale in argilla 
mostrano il contenuto di potassio e di calcio scambiabile più alti. Tra le forme azotate quella 
nitrica è meno variabile (45-61 ppm) di quella ammoniacale (7-42 ppm). 
Qui di seguito sono riportate le precessioni colturali degli appezzamenti oggetto di prova. 
Campo I, libero, II Rafano, III Grano Duro, IV Anguria Mini. 
Le quattro prove si sono diversificate, oltre che per l’epoca di semina e la varietà, anche come 
numero di rilievi effettuati: 

• I campo → 3 Rilievi 

• II campo → 4 Rilievi 

• III campo → 5 Rilievi 

• IV campo → 3 Rilievi 
Nel campo I la cv. Spargo è stata seminata il 02/09//2008, nel campo II, la cv. Spitfire è stara 
seminata il 29/09/08 mentre nel campo III la semina ancora con la cv. Spitfire è avvenuta il 
20/10/2008. L’ultima prova è stata seminata il 31/01/2009 e posticipata a causa delle frequenti 
piogge. 
Il sesto di impianto era di 0.192 x 0.110 m sulla “porca” (=baulatura) larga 1.6 m con 7 file 
per porca e circa 16 porche per campo. Il numero teorico di piante sulla fila era, pertanto, di 
9.1 piante/m, per una densità netta (per porca) teorica di circa 36 piante/m2 (=360000 piante 
/Ha). 
La densità effettiva (DE) della coltura, determinata al momento della raccolta, è stata di circa 
29 pt/m2 nel campo I, di 20 pt/m2 nel campo II e di 18 pt/m2 nel campo III, mentre il campo 
IV presenta una densità di 15.07 pt/m2. 
L’algoritmo utilizzato per calcolare DE sulla base del numero di piante sulla fila e della 
larghezza del campo (rispettivamente pari a m 25.7, 26.5, 30.8, 27.4) è stato il seguente: 

DE = [15 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)    [campo I] 
DE = [15,5 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)    [campo II] 
DE = [18 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)    [campo III] 
DE = [16 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)    [campo IV] 

In concomitanza con la semina è stato distribuito per tutti i cicli un insetticida preventivo 
granulare localizzato, Mocap (Bayer), a base di Etoprofos, alla dose di 10 kg/Ha. Come 
diserbo di pre-emergenza si è impiegato Lenic 80 WDG (Scam) a base di Lenacil, alla dose di 
300 g/Ha, tranne che per l’appezzamento 4, in cui è stato distribuito Betanal SE (Bayer), a 
base di Fenmedifam, alla dose di 2 L/Ha. 
Le altre pratiche colturali che sono state necessarie: il trattamento contro le nottue fogliari con 
Decis (0.6 kg/Ha) per il campo 1 e per il campo 3, mentre contro la peronospora sul campo 1 
si è impiegato Mexil R oro WG alla dose di 4 kg/Ha. Per il campo 2 si è reso necessario un 
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ulteriore intervento di diserbo in post-emergenza con Quizalofop-etile, Targa-Flo (Bayer), alla 
dose di 1.5 L/Ha. La raccolta è stata effettuata il giorno 11/11/2008 (70 gds) nel campo I, il 
29/12/2008 (91 gds) nel campo II, il 19/02/2009 (122 gds) nel campo III e il 29/04/2009 (88 
gds) nel campo IV (Tabella1.1). La raccolta ha interessato il “cespo intero” (la pianta è 
tagliata un cm sotto il colletto). 
Nella Tabella 1.1 sono riportati i dati climatici registrati durante i quattro cicli di coltivazione. 
Nel mese di marzo fino alla fine alla fine di aprile 2009 c’è stato un guasto su un sensore della 
centralina meteo PESSL installata in prossimità delle prove (Loc. Ghiacci Vecchi), per cui 
non si è potuto calcolare il valore di evapotraspirazione potenziale (ETP) secondo il metodo 
di CIMIS-ET basata sulla formula di Pennman-Montheith, la quale richiede dati meteo orari. 
Nella pratica colturale sono stati utilizzati dall’azienda tre tipi di concime principali identici a 
quelli della stagione 2007-2008, tranne quello impiegato per la concimazione di fondo che è 
cambiato nel titolo e nella composizione delle varie forme azotate. Sono comunque tutti 
solidi, granulari, adatti alla distribuzione con spandiconcimi centrifughi. 
 Presemina (2007-2008): SUPERALBA (SCAM): concime misto organico, N 9%, titolo 

completo 9-12-21+15 SO3+Me; 
 Presemina (2008-2009): SUPERALBA MAX (SCAM): concime misto organico, N 8%, 

titolo completo 8-9-18+12 SO3+Me; 
 Nitrato ammonico, Nitrotop (YARA): N 27% (generalmente I intervento di copertura); 
 Nitrato di calcio, Nitrosprint (YARA): N 15.5% (generalmente II intervento di copertura). 

Nei cicli sotto i 100 giorni di durata, la concimazione di copertura nella stagione 2008-2009 è 
stata semplificata in un solo intervento (campo 1 con nitrato ammonico, nel campo 4 con 
nitrato di calcio). 
Altri prodotti fertilizzanti in copertura sono stati AZ 65 della Protema (Campo 1-2007) e 
Molytrac (campo 1 e 2-2007) nel 2007; Multipepton (Haifa) nel 2008 (solo nel campo 2-
2008). Il primo è un concime fogliare con il 6.5 % di azoto organico da carniccio fluido, il 
secondo è un integratore a base di molibdeno (15.5%), il terzo è un concime fogliare con il 
7.5 % di azoto organico da amminoacidi. La loro applicazione è stata scelta dall’azienda 
Monelli secondo le esigenze della coltura di volta in volta e comunque non sono stati 
distribuiti sulle superfici oggetto della sperimentazione. Generalmente in copertura il nitrato 
ammonico viene preferito per accelerare lo sviluppo della coltura e accentuarne la 
colorazione, mentre il nitrato di calcio favorisce la consistenza e la resistenza alle basse 
temperature, frenando in parte eccessi di vegetazione. 
Le concimazioni sulle tesi azotate sono state così eseguite: alla presemina è stato in tutti i 
campi distribuito SUPERALBA MAXI in dose 42 UF, in copertura come di seguito elencato: 
Campo 1: 115.50 UF N totali, una concimazione in copertura con 67.5 UF N con nitrato 
ammonico (31 gds); 
Campo 2 : 162.75 UF N totali, quattro concimazioni in copertura; a) 67.5 UF N con nitrato 
ammonico (17 gds); b) 23.25 UF N con nitrato di calcio (43 gds); c) 0.75 UF N con Multi-
Pepton (51 gds); d) 23.25 UF N con nitrato di calcio (53 gds); 
Campo 3 : 154.25 UF N totali, due concimazioni in copertura; a) 67.5 UF N con nitrato 
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ammonico (22 gds); b) 38.75 UF N con nitrato di calcio (91 gds); 
Campo 4 : 86.75 UF N totali, una concimazione in copertura, ovvero 38.75 UF N con nitrato 
di calcio (51 gds). 
 
Rilievi 
Analisi di crescita 
In occasione dei periodici prelievi, dal parcellone di controllo (0UF) e dal resto 
dell’appezzamento normalmente fertilizzato per ciascun appezzamento sono stati prelevati tre 
campioni, ciascuno dei quali era costituito dalla parte aerea (foglie tagliate al colletto) tutte le 
piante presenti lungo 2 metri lineari di una delle 7 file (escludendo quelle esterne) presenti in 
ogni porca. 
In occasione dell’ultimo rilievo per ciascun ciclo di spinacio sono stati raccolti 4 campioni per 
tesi costituiti ciascuno da tutte le piante presenti in parcelle di 2 x 1.6 m2 (3.6 m2). Dopo aver 
contato il numero di piante presenti nel campione e determinato il suo peso fresco tal quale 
(FW), è stato prelevato un sub-campione pari al 20% circa del peso fresco; del sub-campione 
è stato subito determinato il peso fresco e il numero di piante; in un secondo momento, le 
piante di ogni campione sono state lavate e quindi asciugate in stufa (75°C per almeno 3 
giorni, comunque fino a peso costante) per la determinazione del peso secco (DW) e per le 
successive analisi chimiche. Sul sub-campione è stato determinato anche l’area fogliare (AF) 
e calcolata la superficie fogliare specifica (SLA), poi utilizzata per estrapolare la superficie 
fogliare di tutto il campione come il prodotto di (DW x SLA). Tutti i valori sono stati espressi 
per singola pianta e quindi riportati per unità di superficie, considerando la densità colturale 
effettiva (DE). 
Per lo sviluppo radicale si è utilizzato il “metodo della trincea”; il volume radicale è stato 
calcolato considerando i valori massimi della crescita verticale e orizzontale (sulla fila e verso 
le file adiacenti) delle radici. 
L’ultimo rilievo dell’analisi di crescita ha permesso anche di stimare, oltre alla DE, la 
produzione commerciale (FW tal quale, senza tener conto di mondatura, cernita e lavaggio) e, 
pertanto, ha interessato anche il resto dell’appezzamento concimato secondo la pratica 
aziendale. 
Analisi di laboratorio 
Le analisi dei terreni e dei campioni vegetali ottenuti dalle prove sperimentali sono state 
condotte presso il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Pisa, sezione Orticoltura e Floricoltura, via delle Piagge, 23 (PI). 
Dalle foglie di ciascun campione¸ opportunamente lavate e prima dell’essiccazione in stufa, 
sono state prelevate 5 foglie sulle quali sono stati determinati l’indice SPAD (con colorimetro 
Minolta, 5 letture in un porzione medio-distale della lamina) e, successivamente, prelevati in 
corrispondenza dei punti utilizzati per le misure colorimetriche altrettanti dischetti (diametro 
14 mm). I campioni dei dischetti fogliari sono stati conservati a -20°C fino alle analisi 
chimiche del contenuto di clorofilla (metodo spettrofotometrico, solvente metanolo al 99.9%). 
Sulle foglie essiccate e opportunamente preparate (cioè, sottoposte ad una leggera 
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macinazione e successiva vagliatura) è stato determinato il contenuto di azoto organico e 
ammoniacale (metodo Micro-Kjeldahl) e di azoto nitrico (metodo Cataldo). 
La determinazione comprendeva sia il rilievo della biomassa come sostanza fresca, sia come 
sostanza secca. La biomassa appena raccolta era rapidamente pesata, onde evitare eccessive 
perdite di acqua per traspirazione, su bilancia di precisione. Successivamente la sostanza 
fresca era essiccata, ponendo i campioni all’interno di buste di carta in stufa termoventilata a 
70°C, fino allo stabilizzarsi del peso. 

 
 

Tabella 1.1. Report dei principali parametri climatici durante i quattro cicli sperimentali di 
coltivazione. 

CAMPO 1 VENTURINA 2008 
(gds) 
DAS 

 GDD PTU T aria 
med. 

Rad. 
globale  UR Pioggia Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. ETP 

(dd) Date °C·giorno °C·MJ/m2·die °C MJ/m2·die % mm mm MJ/m2 mm/die

37 09-Oct 603.5 8696.6 16.5 13.8 84.0 0.2 109.6 540.1 1.9 
48 20-Oct 762.2 10454.1 16.1 10.4 88.0 0.2 115.0 662.2 1.2 
70 11-Nov 1057.1 12178.3 12.7 5.9 91.0 0.2 284.2 791.2 0.4 
      Medie 17.4 11.1 77.8 4.0     1.6 
      � 1234.6 791.2 5526.0 284.2 284.2 791.2 115.4 
4 06-Sep I Irrig.     10.5    
6 08-Sep II Irrig.     10.5    
9 11-Sep III Irrig.     10.5    
       315.70    

CAMPO 2 VENTURINA 2008 
(gds) 
DAS 

 GDD PTU T aria 
med. 

Rad. 
globale  UR Pioggia Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. ETP 

(dd) Date °C·giorno °C·MJ/m2·die °C MJ/m2·die % mm mm MJ/m2 mm/die

43 11-Nov 603.0 5421.3 12.7 5.9 91.0 0.2 175.0 395.7 0.4 
59 27-Nov 741.7 6151.3 9.2 6.1 67.0 3.2 351.4 480.8 0.6 
80 18-Dec 901.9 6619.3 8.3 4.2 82.0 0.0 633.8 546.1 0.1 
91 29-Dec 957.6 6805.4 7.3 1.4 76.0 6.8 655.8 584.8 0.0 
      Medie 12.9 6.4 80.5 7.1     0.7 
      � 1187.6 584.8 7407.0 655.8 655.8 584.8 64.1 
1 30-Sep I Irrig.     10.5    
3 02-Oct II Irrig.     10.5    
7 06-Oct III Irrig.     10.5    
       687.30    
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CAMPO 3 VENTURINA 2008 

(gds) 
DAS 

 GDD PTU 
T 

aria 
med. 

Rad. 
globale  UR Pioggia Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. ETP 

(dd) Date °C·giorn
o °C·MJ/m2·die °C MJ/m2·di

e % mm mm MJ/m2 mm/die

38 27-Nov 447.2 2594.9 9.2 6.1 67.0 3.2 345.8 224.5 0.6 
59 18-Dec 607.5 3062.9 8.3 4.2 82.0 0.0 628.2 289.8 0.1 
70 29-Dec 663.1 3249.0 7.3 1.4 76.0 6.8 650.2 328.5 0.0 
100 28-Jan 813.3 3821.9 7.5 5.2 69.0 0.0 710.4 459.8 0.6 
122 19-Feb 916.3 4387.5 2.1 9.8 58.0 0.0 829.8 606.2 0.9 

      Medie 9.9 4.9 79.7 6.7     0.4 

      � 
1223.

8 606.2 9798.0 829.8 829.8 606.2 52.3 

  
no 

irrigaz.      829.80 
 
   

CAMPO 4 VENTURINA 2008 
(gds) 
DAS 

 GDD PTU T aria 
med. 

Rad. 
globale  UR Pioggi

a 
Pioggi
a cum. 

Rad.g. 
cum. ETP 

(dd) Date °C·giorn
o 

°C·MJ/m2

·die °C MJ/m2·di
e % mm mm MJ/m2 mm/d

ie 
67 08-Apr 477.9 5658.2 13.8 11.1 95.0 0.2 247.4 744.9 n.d. 
79 20-Apr 629.8 7502.2 14.4 16.2 90.0 4.0 307.8 888.6 n.d. 
88 29-Apr 741.6 8631.9 13.9 21.3 75.0 0.2 316.6 980.6 n.d. 
      Medie 10.8 11.0 78.8 3.6     n.d.(1)

      � 964.1 980.6 7017.2 316.6 316.6 980.6 n.d. 

  
no 

irrigaz.      316.60    
(1) guasto temporaneo della stazione meteo PESSL Loc. Ghiacci Vecchi, dati meteo orari non disponibili e 

calcolo di ETP con metodo CIMIS indisponibile. 

 
Analisi del terreno 
Sono stati raccolti dei campioni dello strato di terreno esplorato dalle radici, utilizzando 
un’apposita  trivella. I prelievi sono stati effettuati alla profondità di 50 cm (profilo “alto”); è 
stato campionato anche il terreno 30-35 cm sotto la profondità massima raggiunta dalle radici 
(profilo “basso”). Da ogni tesi, pertanto, sono stati prelevati tre campioni, uno per la zona 
radicale e uno per lo strato profondo corrispondenti alla zone già oggetto di campionamento 
per la parte vegetale. È stata scavata una trincea profonda 55-60 cm dalla quale asportata due 
fette di profilo di terreno escludendo la parte dei primi 5 cm. In sequenza sono stati asportate 
per ogni trincea tre sottocampioni di terreno a profondità di circa 80 cm per mezzo di 
carotatore, a formare un campione corrispondente al profilo “basso”. 
In laboratorio, ciascun campione è stato essiccato all’aria. In occasione delle analisi chimiche, 
su ogni porzione veniva determinato il contenuto di umidità essiccandone un’aliquota in stufa 
ventilata a 105°C. Ciò si rende necessario per poi esprimere i dati analitici del terreno secondo 
quanto indicato dal Metodo Ufficiale di Analisi dei suoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
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(D.M. 25/03/2002). 
L’analisi dell’azoto prontamente disponibile (nitrico e ammoniacale) è stato determinato 
utilizzando due diversi procedure di estrazione: con acqua distillata e con una soluzione di 
KCl 2M. Pertanto, da ogni campione sono stati ottenuti 4 estratti, poi analizzati per via 
colorimetrica per l’azoto nitrico (Metodo Cataldo) e ammoniacale (Metodo all’indofenolo). 
Le analisi fisiche e chimiche di campioni di terreno prelevati prima dell’inizio delle prove e 
quindi della semina, sono state condotte da un laboratorio privato (Demetra srl, Pescia - PT) 
secondo le metodiche standard. 
Analisi processo di Percolazione e lisciviazione 
Per valutare il processo di percolazione e lisciviazione si è effettuato il calcolo del bilancio 
idrico dei terreni degli appezzamenti sperimentali secondo le seguenti formule: 

PERC = CI – ET + I + P – CIcc 
L = CNini + CONC – A – CNfin 

Questo algoritmo (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) permette di 
stimare il tasso di lisciviazione di un determinato terreno avendo a disposizione parametri 
calcolabili con degli indici che variano in base alla granulometria del terreno. Nella tabella 
riassuntiva (Tabella 1.3) sono stati calcolati gli indici ci percolazione (PERC) e di 
lisciviazione (L) partendo dai dati rilevati. Il processo di (L), dove per lisciviazione si intende 
l’azoto perduto per percolazione dal profilo esplorato dalle radici (50 cm); non è certa la sua 
destinazione, certamente la probabilità che possa percolare in falda o comunque in altri corsi 
d’acqua è possibile, ma non certa. Quindi attraverso questo semplice algoritmo è possibile 
stimare le possibili perdite di azoto quando l’acqua, presente nei primi 50 cm esplorati dalle 
radici, supera la capacità di campo (CIcc). 

 
Figura 1.1. Rappresentazione grafica del processo di percolazione e di lisciviazione 

dell’azoto. 
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Elaborazione statistica 
I rilievi hanno interessato 2-4 repliche per trattamento. I campioni sono stati identificati da un 
codice numerico XYZW, con i numeri indicativi rispettivamente del numero del campo (1-2-
3-4), del rilievo (1-3, 4 o 5), del trattamento (1-2) e della replica (1-3, 4). 
I dati dell’ultimo rilievo effettuato in concomitanza con la raccolta sono stati sottoposti 
all’analisi della varianza ad una via ed i risultati (valori medi, n=4) separati come differenze 
statisticamente significative alla P<0.05. 
 
Risultati e Discussione 
Nel campo 1 la cv. Spargo è stata seminata il 02/09//2008, e la raccolta è avvenuta 70 giorni 
dalla semina: durante il periodo sperimentale si è registrata una radiazione media giornaliera 
pari a 11.1 MJ/m2 una temperatura dell’aria pari a 17.4 °C. Le piogge sono state abbastanza 
ridotte e pari complessivamente a 284 mm. Nel campo 2, la cv. Spitfire è stata seminata il 
29/09/08 mentre la raccolta è avvenuta dopo 91 giorni dalla semina con 6.4 MJ/m2, 12.9 °C e 
665.8 mm rispettivamente di radiazione globale giornaliera, temperatura media dell’aria e 
precipitazioni cumulate, mentre nel campo 3 la semina con la cv. Spitfire è avvenuta il 
20/10/2008 dopo 122 gg. con 4.9 MJ/m2, 9.9 °C e 829.8 mm rispettivamente di radiazione 
globale giornaliera, temperatura media dell’aria e precipitazioni cumulate. Infine nel campo 4 
la cv. Spitfire è stata seminata il 31/01/2009, e la raccolta è avvenuta 88 giorni dalla semina: 
durante il periodo sperimentale si è registrata una radiazione media giornaliera pari a 11 
MJ/m2 una temperatura dell’aria pari a 17.4 °C. Le piogge sono state complessivamente pari a 
316.6 mm. 
La coltivazione dei 4 appezzamenti di spinacio ha risentito però dell’influenza delle 
eccezionali condizioni climatiche della stagione che va dal settembre 2008 all’aprile 2009: 
infatti nella zona sono stati registrati alti valori di piovosità a partire dal mese di novembre 
che ha reso difficoltosa la raccolta del primo appezzamento e la successiva crescita del ciclo 2 
e 3. La semina del ciclo 4 si è posticipata per le oggettive difficoltà a trovare un sufficiente 
intervallo di tempo in cui le piogge lasciassero il terreno ritornare al sufficiente stato di 
tempera per le essenziali operazioni di concimazione di fondo, baulatura in porche della 
superficie e successiva semina. Dagli inizi di dicembre la semina del campo 4 si è spostata 
alla fine di gennaio. Ma mentre i cicli precedenti (1, 2, 3) hanno potuto germinare 
normalmente e solo successivamente si è avuto l’effetto di disturbo da parte della pioggia, per 
il ciclo 4 la ripresa delle precipitazioni a poca distanza dalla semina hanno provocato la 
formazione di crosta superficiale, la scalarità di emergenza delle plantule e la successiva 
disformità nell’accrescimento fra piante vicine, non solo fra zone diverse dell’appezzamento. 
In più si è verificata la drastica riduzione della densità a metro quadrato di piante. Poiché il 
quadro generale della coltura nel ciclo 4 differiva troppo dalle condizioni ordinarie di 
coltivazione dello spinacio, anche confrontando con i cicli 1, 2, 3, si è deciso di non 
considerare i dati ottenuti da questo appezzamento per la costruzione del modello di crescita 
colturale, nonostante i campionamenti e la registrazione dei dati sia avvenuta fino al momento 
della raccolta. Tale ciclo colturale è stato raccolto in anticipo rispetto alla maturazione 
fenologica per motivi strategici di mercato, in quanto lo spinacio viene percepito come una 
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verdura classica dei periodi invernali, mentre l’andamento stagionale di aprile ha visto l’inizio 
di un bel clima primaverile che hanno suggerito all’agricoltore di affrettarsi a raccogliere ed a 
conferire la produzione in anticipo. In questo appezzamento si sono rilevati pure una 
disformità generalizzata sulla crescita che ha imposto all’azienda una raccolta scalare e 
ripetuta; inoltre si è osservata una certa difficoltà nel contenere le infestanti, specialmente di 
girasole selvatico, conseguenza di una monosuccessione di circa 10 anni di questa coltura da 
parte del precedente conduttore del fondo. 
Dal punto di vista degli indici bioclimatici più usati per modellizzare la crescita di una 
specie/coltura vegetale come le GDD e le PTU, la differenza tra il primo anno sperimentale ed 
il secondo non è marcato, tranne che per le PTU, in quanto risentono della minore radiazione 
solare globale conseguenza della maggiore nuvolosità e piovosità del 2008-2009. 
Fra tutti i parametri climatici registrati solo la temperatura media dell’aria non si discosta 
molto da quella della media 1989-2006. Mentre la stagione 2007-2008 ha avuto valori 
abbastanza simili (380.8 mm) alla media della zona per il dato pioggia (347.5 mm), la 
stagione 2008-2009 si è caratterizzata per una quantità caduta (835.4 mm) più del doppio per 
il dato normale del periodo ottobre-novembre e comunque in assoluto circa 193 mm di 
pioggia in più al dato medio di precipitazioni della zona inteso per tutti i 12 mesi dell’anno 
(641.9 mm). 
Gli effetti dell’eccessiva pioggia caduta durante le prove si sono manifestati con l’effetto 
dilavante ed il ruscellamento che di fatto ha quasi annullato la presenza della baulatura, 
pratica sempre adottata dalle aziende della zona, che in annate simili comunque ripaga in un 
miglior drenaggio e diminuisce l’asfissia radicale; è risultato evidente anche il grado di 
erosione che ha usato gli “sciacqui” (scoline superficiali oblique all’asse maggiore 
dell’appezzamento e degradanti verso i lati dell’appezzamento) come canalizzazione di 
terreno verso le scoline laterali. 
Analizzando i dati dei rilievi finali ad ogni ciclo di coltivazione è stato possibile osservare 
delle differenze dell’anno e della stagione di coltivazione sulla crescita della pianta. Non è 
stato osservata differenza di performance produttiva tra la cv. Spargo e la cv. Spitfire. Tutti i 
parametri risentono dell’effetto fertilizzazione, tranne il contenuto di azoto totale fogliare 
(%DW), quello di azoto ridotto fogliare (%DW) ed il contenuto di clorofilla (μg/cm2), che in 
tutti i cicli non risentono dell’assenza di apporto di N nel periodo di coltivazione; in parte si 
spiega con il fatto che tali parametri diventano influenzabili solo in condizioni estreme di 
carenza azotata, cosa comunque scongiurata dal buon livello di fertilità iniziale nei quattro 
terreni, nonostante le straordinarie precipitazioni. 
La biomassa fresca, che è il parametro più interessante per valutare la performance produttiva 
di una coltura, è notevolmente influenzata dalla concimazione (0 UF e tesi concimata); solo 
nel ciclo 2 non sembra esserci differenza significativa statisticamente, ma comunque la 
produzione è sempre in ogni caso inferiore in assoluto a quella della tesi fertilizzata. Nella 
biomassa secca l’effetto è mitigato, ma il trend è confermato ed i dati sono diversi nel campo 
3, poiché è il ciclo più lungo ed ha risentito della maggior precipitazione in assoluto. Anche il 
rapporto (%DW/FW) solitamente non influenzabile, lo diviene nel campo 2, nel quale la tesi 
fertilizzata mostra piante più ricche in acqua, spiegabile con le notevoli piogge e per 
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l’andamento stagionale ancora favorevole che non ha promosso l’indurimento della coltura. 
La buona stagione ha evidenziato una differenza tra controllo e tesi per la superficie fogliare 
specifica (=SLA, cm2/g DW) solo nel primo campo (ma qui potrebbe entrare in gioco anche il 
fattore varietale tra Spargo e Spitfire, ndr.): il controllo mostra lamine fogliari più grandi 
rispetto al loro peso secco. Il contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) è influenzato molto 
dall’effetto fertilizzazione: in tutti i cicli il controllo mostra livelli più bassi in %, tranne che 
nel campo 2 dove l’eccessiva pioggia ed una dose di azoto nella tesi fertilizzata non ha 
prodotto differenze. 
Il contenuto in nitrati (mg/kg FW) è strettamente legato al precedente parametro (relativo alla 
sostanza secca), con la differenza solo nel primo campo perché in tale ciclo era significativa 
anche la differenza tra controllo e tesi nella biomassa fresca. L’accumulo in assoluto è 
maggiore nel campo 3 (1081 ppm, tesi 154 UF di azoto), sebbene in tutti i trattamenti il 
livello di nitrati contenuti nei tessuti vegetali è risultato ben al di sotto della soglia consentita 
dalla legge, che nel periodo invernale è fissato in 3500 mg/kg di Nitrati su sostanza fresca 
(FW). È interessante notare come nella serie campo 1-2-3 la progressiva diminuzione della 
radiazione solare globale durante il ciclo influenza l’accumulo dei nitrati nel tessuto fogliare, 
visto che l’attività dell’enzima nitrato-riduttasi (NR) che ne impedisce l’accumulo si riduce: 
come è noto questa attività enzimatica è correlata alla luminosità stagionale. Nel campo 3 
infatti la maggiore disponibilità di luce nella fase finale di coltivazione impedisce l’accumulo 
di nitrati nelle foglie di spinacio. Questa tendenza è confermata dal contenuto di azoto nella 
parte aerea, che è più alto per il periodo con meno luce e con temperature medie più basse nel 
ciclo colturale del campo 3. Il campo 2 non è anomalo per questo trend poiché la 
relativamente bassa dose di azoto nella tesi fertilizzata rispetto al campo 3 è stata 
accompagnata dal maggior valore di pioggia registrato durante il suo periodo di coltivazione, 
mentre nel ciclo 3 l’ultima fase di coltivazione ha visto riuniti sinergicamente la scarsità di 
luce=scarsa attività della NR, la fertilizzazione razionata in modo tale da non essere 
eccessivamente dilavata dalle piogge. 
Per le asportazioni di azoto espresse come UF (kg/Ha) in termini assoluti è maggiore nel 
campo 1, con 141.2 UF per la tesi fertilizzata: questo per il dato migliore di performance 
produttiva (36 t/Ha di prodotto fresco per la tesi). Invece l’effetto fertilizzazione assume 
differenza significativa tra controllo e tesi, nel cicli più critico per la disponibilità di luce, cioè 
solo nel campo 3. 
La dinamica di accumulo dell’azoto è influenzata da molti parametri, il più importante è la 
dotazione dei terreni in termini di azoto organico, ammoniacale, nitrico e di sostanza 
organica, che anche se a lento effetto, modifica attraverso il processo di mineralizzazione la 
quantità d’azoto presente in esso. 
Altro importante fattore è sicuramente il contenuto idrico del terreno, (CI) il quale fattore ci 
consente di stimare (Figura 1.2) la quantità di azoto potenzialmente lisciviabile in seguito a 
processi di percolazione negli strati profondi e quindi impattanti nel caso in cui ci sia una 
buona disponibilità di azoto presente nello strato interessato dalle radici, ogni qual volta la 
pioggia caduta supera la capacità idrica massima del terreno. Si può confermare quello già in 
parte illustrato per la parte vegetale, ovvero che nel campo 2, in cui è stata distribuita la dose 
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massima di azoto, c’è stato il massimo valore in UF di azoto potenzialmente lisciviato (le 
piante hanno mostrato il contenuto più basso in assoluto come accumulo nitrati sulla sostanza 
fresca). 
Per quanto riguarda la correlazione dei principali parametri biometrici della coltura ad un altro 
facilmente misurabile come le GDD, si è partiti ad osservare il gruppo di dati medi tra 
controlli e tesi concimate per i quattro campi: purtroppo i dati del campo 4 sono troppo 
disomogenei, alla luce anche di quanto osservato in occasione dei rilievi di campioni, per cui 
sono stati scartati; successivamente si è considerata la differenza che esiste tra set di dati delle 
tesi concimate con azoto e quelli provenienti dai controlli. Si è visto che la correlazione 
migliora molto tenendo separati i due gruppi (controllo e tesi concimata) di dati per i vari 
parametri. 
Sono stati scelti tra i dati della stagione sperimentale 2007-2008 quelli riferiti alla tesi 
concimata con 120 UF per i due cicli colturali (applicazione di 4 livelli crescenti di 
fertilizzazione azotata) assieme a quelli del 2008-2009. Dose che riprende anche la buona 
pratica agricola indicata dal Disciplinare di produzione integrata della Regione Toscana. Si 
nota l’effetto prodotto dalla notevole quantità di precipitazioni nel secondo anno sperimentale, 
incidendo su parametri come la biomassa fresca espressa in t/Ha ed altri come questo che 
derivano dalla densità di semina; questa, dalle osservazioni del primo anno sperimentale in 
cui non c’è stato un effetto clima a disturbare la densità di piante a metro quadrato effettiva, si 
attesta al valore standard di riferimento di 27 piante per metro quadrato. 

 
Figura 1.2. Il processo di percolazione potenziale per i due anni sperimentali stimata secondo 

l’algoritmo riportato nel testo.  
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Tabella 1.2. Sintesi dati rilevati. Analisi della varianza ANOVA ad una via . Dose x campo. 
(LSD, p<0.05). 

 
Si è perciò costituito un dataset dei campi del primo anno e del secondo tranne il quarto, 
ordinato in controllo e tesi concimata ed utilizzando i parametri della biomassa fresca e secca 
in g/m2, LAI, SLA (cm2/g DW), n di foglie, Azoto fogliare (% DW) ed asportazioni di azoto 
in g/m2. Poi si sono costruiti grafici con questi parametri in funzione delle GDD, tenendo 
separati i controlli dalle tesi concimate, cercando di trovare equazioni di curve di regressione 
con r2 migliore (Tabella 1.5, con grafici). 
È apparso migliore il risultato con il parametro dello SLA. Per costruire un modello 
meccanicistico su cui basare il DSS può sembrare utile implementare, ad esempio, il calcolo 
dell’incremento di biomassa giornaliera in funzione dello SLA. 
Conclusioni 
Dai dati ottenuti appare che la dose di azoto prevista dal disciplinare sia più che sufficiente ad 
ottenere elevate produzioni di spinacio da foglia di ottima qualità. 
Dal punto di vista della modellizzazione della crescita della coltura dello spinacio, i parametri 
come la biomassa fresca, secca, LAI, l’asportazione di azoto totale hanno un andamento 
simile (esponenziale o potenza) in funzione dei GDD per i tre cicli di coltivazione. 
Dal tentativo di modellizzare i cicli 2008-2009 usando anche i dati dei cicli di spinacio della 
precedente stagione emerge che il monitoraggio della situazione pedo-climatica è importante 
per riuscire ad avere una gestione agronomica più accurata e sostenibile. La pratica di 
fertilizzazione azotata deve quanto mai essere preceduta da uno studio dettagliato delle 
condizioni globali della coltivazione; la pratica adottata dall’azienda Monelli evidenzia che 
empiricamente un esperto agricoltore riesce già discretamente a perseguire l’obiettivo di 
massimizzare la produzione in termini quali-quantitativi senza eccedere in interventi di 
fertilizzazione azotata che aumentano l’impatto della propria attività sull’ambiente. In 
condizioni limite di clima come osservato in quest’ultima stagione sperimentale, in presenza 
di facile disponibilità di dati pedo-climatici di ciascun agro-ecosistema, in presenza di 

Stagione Sperimentale 2008-2009 
CAMPO I CAMPO II CAMPO III 

T0 T115 T0 T162 T0 T154 

Biomassa fresca (t/Ha) 26.07 B 36.00 A 8.16 A 10.66 A 12.65 B 17.71 A
Biomassa secca (t/Ha) 2.65 A 3.44 A 0.97 A 1.18 A 1.50 B 1.99 A
DW/FW (%) 10.20 A 9.50 A 11.90 A 11.05 B 11.88 A 11.25 A
Sup. fogl. specifica (cm2/g DW) 117.1 A 84.8 B 72.6 A 76.5 A 79.5 A 82.4 A
Contenuto in nitrati (mg/kg FW) 606.8 A 871.3 A 277.3 A 237.5 A 774.0 B 1081.5 A
Contenuto di azoto totale fogliare (%DW) 3.87 A 4.07 A 3.40 A 3.83 A 3.54 A 4.49 A
Contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) 0.14 B 0.21 A 0.05 A 0.05 A 0.15 B 0.22 A
Contenuto di azoto ridotto fogliare (%DW) 3.73 A 3.86 A 3.34 A 3.78 A 3.39 A 4.28 A
Asportazione di N (kg/Ha) 101.8 A 141.2 A 33.0 A 45.7 A 52.4 B 89.0 A
Contenuto di clorofilla (μg/cm2) 56.7 A 59.1 A 108.1 A 82.3 A 99.2 A 92.3 A
Bilancio Terreno: AZOTO LISCIVIATO (kg/Ha) 15.7 A 35.4 A 57.4 B 193.7 A 74.4 A 110.5 A
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restrizioni normative e/o in assenza di un’esperienza consolidata nella coltivazione della 
coltura in un determinata zona, l’utilizzo di supporti tecnici quali un modello che aiuta la 
corretta gestione della pratica agricola diviene oggigiorno naturalmente indispensabile. 
I dati della sperimentazione dello spinacio saranno predisposti su un foglio di calcolo 
(datasheet) ed elaborati assieme a quelli prodotti dalle altre unità scientifiche del progetto per 
giungere alla creazione di un DSS. 
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Tabella 1.3. Bilancio azotato dei cicli colturali. 

Campo 
Dose N 
(kg/Ha) 

Dotazione iniziale del 
terreno (kg/Ha) 

Disponibilità di N (dotazione + 
concimazione) kg/Ha 

Asportazioni 

(kg/Ha) 
Dotazione finale del 

terreno (kg/Ha) 
Lisciviazione (stima; 

kg/Ha) 
Pioggia 

Percolazione 
(stima; mm) 

1_2008 
0 180.1 62.7 101.8 62.7 15.7 

284 48 
115 191.4 130.3 141.2 130.3 35.4 

2_2008 
0 151.6 61.1 33.0 61.1 57.4 

655 165 
165 150.2 73.7 45.6 73.7 193.7 

3_2008 
0 206.9 80.2 52.4 80.2 74.4 

829 159 
154 221.1 175.8 89.0 175.8 110.5 

4_2008 
0 179.2 49.5 24.7 49.5 105.1 

316 n.d.(1) 
86 174.7 65.2 50.9 65.2 145.4 

(1) non disponibile per dati meteo insufficienti (guasto stazione meteo) per calcolare il dato di ETP con la formula CIMIS/Pennman-Montheith. 
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Tabella 1.4. Bilancio dell’azoto dettagliato per i cicli della stagione 2008-2009. 

Parametro 
Bilancio N campo I Bilancio N campo II 

Udm T0 T_Monelli Udm T0 T_Monelli 
Azoto ammoniacale presemina       kg/Ha 111.04 111.58 kg/Ha 42.19 43.57 
Azoto nitrico presemina     kg/Ha 69.10 79.82 kg/Ha 109.39 106.65 
(A) Azoto minerale presemina       kg/Ha 180.14 191.39 kg/Ha 151.57 150.22 
(B) Asportazioni     kg/Ha 101.76 141.18 kg/Ha 33.01 45.65 
(C) Apporti      kg/Ha 0 116 kg/Ha 0 163 
(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B)   kg/Ha 78.38 165.72 kg/Ha 118.57 267.32 
(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato    kg/Ha 62.72 130.32 kg/Ha 61.14 73.65 
Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)     kg/Ha 15.66 35.40 kg/Ha 57.43 193.67 
Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo   ppm 0.99 6.60 ppm 5.95 5.99 
Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo   ppm 4.31 22.05 ppm 3.47 4.25 
Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm 3.32 15.45 ppm -2.47 -1.73 
Pioggia cumulata alla fine del ciclo     mm 284.2 mm 655.8 

Parametro 
Bilancio N campo III Bilancio N campo IV 

Udm T0 T_Monelli Udm T0 T_Monelli 
Azoto ammoniacale presemina       kg/Ha 60.17 77.52 kg/Ha 95.51 86.10 
Azoto nitrico presemina    kg/Ha 146.76 143.60 kg/Ha 83.67 88.63 
(A) Azoto minerale presemina       kg/Ha 206.93 221.12 kg/Ha 179.18 174.73 
(B) Asportazioni    kg/Ha 52.38 89.00 kg/Ha 24.66 50.93 
(C) Apporti     kg/Ha 0 154 kg/Ha 0 87 
(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B)  kg/Ha 154.55 286.36 kg/Ha 154.52 210.55 
(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato   kg/Ha 80.19 175.84 kg/Ha 49.46 65.16 
Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)     kg/Ha 74.36 110.53 kg/Ha 105.06 145.40 
Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo  ppm 9.64 10.48 ppm 21.72 20.10 
Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo  ppm 32.42 33.34 ppm 8.85 10.13 
Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm 22.78 22.86 ppm -12.88 -9.97 
Pioggia cumulata alla fine del ciclo     mm 829.8 mm 316.6 
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Tabella 1.5. Grafici di correlazione tra parametri e GDD dei controlli e delle tesi fertilizzate con azoto con entrambi i due anni sperimentali. 
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PROVE 2009-2010 
Le tesi sperimentali hanno riguardato tre diversi livelli di concimazione azotata. 
• 0-N: in questa tesi non è stato apportato nessun concime azotato, quindi la coltivazione si è basata sulla 

sola capacità fertilizzante del terreno senza dare nessun ulteriore supporto nutritivo alla coltura. 
• PI-N: in questa tesi l’apporto di azoto è stato pilotato seguendo le istruzioni di un foglio di calcolo 

progettato sulla base dei dati raccolti durante i primi due anni di sperimentazione e su dati bibliografici. 
• ST-N: questa tesi rappresenta la dose standard di concime somministrata “abitualmente” dal coltivatore 

secondo la propria tecnica colturale. 

Il modello aggregato utilizzato per il supporto alla concimazione azotata durante il terzo anno di 
sperimentazione, è stato assemblato in un foglio di calcolo elettronico utilizzando in parte modelli 
originalmente sviluppati ed in parte modelli ricercati in bibliografia ufficiale. I primi riguardano 
soprattutto le asportazioni colturali. Il foglio di calcolo è stato progettato in maniera che la 
concentrazione di Nmin oscilli fra due soglie: una soglia minima di circa 15-20 mg kg-1 (che è 
reputata essere la concentrazione minima ottimale per l’assorbimento del nutriente) e una soglia 
massima che giustifichi un intervento di fertilizzazione il quale, dal punto di vista pratico, 
corrisponde a circa 35-45 kg ha-1, ovvero circa 4-6 mg kg-1 sopra la soglia minima. Una volta 
raggiunta la soglia minima, il modello visualizza uno stato di allerta e suggerisce il quantitativo di 
azoto da apportare alla coltura prima che questa entri in stress nutrizionale. 
Le prove sperimentali sono state condotte su due appezzamenti diversi in due diverse epoche di 
semina (Campo 1 e Campo 2). La superficie stimata per il Campo 1 è di circa 4718 m2 mentre per il 
Campo 2 è di circa 9350 m2. In ogni campo, circa 750 m2 erano dedicati alla tesi 0-N e altri 750 m2 
alla tesi PI-N per ciascun campo sperimentale. Le restanti parti erano gestite interamente dal 
coltivatore secondo la tesi ST-N.  
 

 
 

Figura 1.3. Sezione trasversale di un lisimetro gravimetrico e interramento (a sinistra, solo 
Campo 2) e funzionamento di un lisimetro a suzione (a destra) utilizzati nella 

sperimentazione. 
 
Prima di effettuare le lavorazioni complementari e la semina, sono stati interrati i due lisimetri 
gravimetrici (solo Campo 2), mentre i lisimetri a suzione sono stati installati subito dopo la semina. 
I due lisimetri gravimetrici (Fig. 1.3) sono stati interrati nella sezione di campo dedicata alla tesi PI-
N. Per la raccolta di campioni, periodicamente venivano effettuati dei campionamenti suggendo 
l’acqua drenata dal terreno e accumulata nel lisimetro attraverso una pompa per il vuoto. 
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L’istallazione dei lisimetri a suzione è stata invece effettuata dopo la semina. In questo caso sono 
stati installati sei lisimetri per l’estrazione di soluzione acquosa dal terreno a circa 40 cm si 
profondità. Anche in questo caso, venivano effettuati periodici prelievi di soluzione da analizzare in 
laboratorio. 
La semina è stata effettuata sul Campo 1 con la cultivar Rhythm il 6/10/2009, mentre per il Campo 
2 è stata usata la cultivar Spitfire seminata il giorno 18/11/2009. Nel primo caso la coltura si è 
conclusa in data 29/12/2009 (84 giorni), mentre nel secondo caso, in data 18/03/2009 (132 giorni). 
Il sesto di impianto era di 0,19 x 0,11 m sulla porca larga 1,6 m con 7 file per porca e circa 16 
porche per campo. Il numero teorico di piante sulla fila era, pertanto, di 9,1 piante m-1, per una 
densità netta teorica di circa 36 piante m-2 (36.0000 piante ha-1). La densità effettiva media della 
coltura, determinata al momento della raccolta, è stata di circa 26 piante m-2 nel Campo 1 e di 24 
piante m-2 nel Campo 2. 
Le concimazioni azotate sono state calibrate in moda da rispettare gli obiettivi sperimentali delle 
diverse tesi. In tabella 1.6 sono riportati i diversi interventi di fertilizzazione azotata nei due campi 
sperimentali. Per quanto riguarda il primo trattamento (0-N) non è stata effettuata nessuna 
concimazione come previsto dal protocollo sperimentale. 
La tecnica standard del coltivatore (ST-N) ha seguito due diverse linee di comportamento. Nel 
primo campo sono stati apportati in totale 131,6 kg ha-1 di azoto totale, mentre nel secondo campo 
sono stati apportati 115,5 kg ha-1; tuttavia, nel Campo 2 la concimazione è stata talora impedita 
dalle avverse condizioni climatiche come ampiamente discusso in seguito. Per ciò che concerne la 
concimazione azotata pilotata dal DBPA (PI-N), nel primo campo sono stati apportati 79,0 kg ha-1 
di azoto totale, mentre nel secondo campo è stata in pratica seguita la stessa tecnica del coltivatore. 
Nel Campo 1, per la tesi PI-N, non è stata effettuata nessuna concimazione in presemina, questo 
perché la dotazione iniziale di azoto era stata reputata idonea all’avvio della coltura. 
I tipi di concimi impiegati hanno per lo più riguardato l’uso di un concime commerciale organo-
minerale in presemina, mentre il nitrato di ammonio e di calcio sono stati usati per le concimazioni 
di copertura come segue: 

• Presemina (2008-2009): Superalba maxi : concime misto organico, N 8%, titolo completo 8-
9-18+12 SO3+Me; 

• Nitrato ammonico, Nitrotop: N 27% (generalmente I intervento di copertura); 
• Nitrato di calcio, Nitrosprint: N 15,5% (generalmente II intervento di copertura). 

Una ulteriore concimazione in copertura è stata effettuata nel Campo 1 con Multipepton, un 
concime fogliare con il 7,5 % di azoto organico da amminoacidi (solo ST-N). 
Per ogni ciclo colturale sono stati effettuati un totale di cinque rilievi di campo riguardanti il terreno 
e la coltura in atto. 
I rilievi effettuati sul terreno sono stati soggetti alle seguenti analisi di laboratorio: 

• profilo completo delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno (solo primo prelievo); 
• analisi dell’estratto in acqua e KCl dell’azoto minerale. 

I rilievi effettuati suulle piante sono stati soggetti alle seguenti analisi di laboratorio: 
• analisi di crescita tramite rilievo della sostanza secca e fresca prodotte; 
• analisi dei tessuti che hanno riguardato indice SPAD, contenuto in clorofilla e contenuto in 

azoto totale e nitrico. 
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 I dati meteo-clima sono stati rilevati tramite una stazione meteo PESSL installata nelle vicinanze 
dei campi sperimentali. Tra i vari dati sono stati presi maggiormente in considerazione la 
temperatura media dell’aria, l’umidità relativa, la piovosità, la velocità media del vento e la 
radiazione solare. 
Alcuni di questi parametri sono stati utilizzati per calcolare l’evapotraspirazione potenziale, la 
pioggia efficace (metodo Chaptal), direttamente inseriti nel foglio di calcolo usato per la tesi (PI-N) 
e/o utilizzati per l’analisi di crescita e sviluppo della coltura.  
Risultati 

Le due stagioni di coltivazioni hanno mostrato andamenti climatici significativamente diversi. Il 
Campo 2 è stato coltivato in un periodo particolarmente freddo e piovoso. La temperatura media del 
Campo 1 di 12,3 °C è rimasta in linea con la maggior parte degli esperimenti effettuati negli anni 
precedenti, mentre la temperatura media del Campo 2 è stata la più bassa registrata negli ultimi tre 
anni di sperimentazione (all’incirca -10%) e significativamente più bassa rispetto al Campo 1 (-
25%). Andando ad analizzare la temperatura oraria media dell’aria si deduce che nel Campo 2 le 
temperature scendevano frequentemente al disotto dello zero di vegetazione (2,5 °C). Considerando 
le medie orarie, nel Campo 2 le ore di coltivazione al di sotto dei 2,5 °C ammontavano all’8,1% del 
totale, mentre questo dato è dimezzato per la coltivazione sul Campo 1. Se si considerano i giorni di 
coltivazione, almeno il 38% dei giorni totali hanno fatto registrare un temperatura minima inferiore 
a 2,5 °C nel Campo 2. 
Nessuna importante differenza è stata evidenziata per l’umidità relativa dell’aria fra i due campi 
sperimentali, in media 78,5 %. 
Nel calcolo delle sommatorie termiche, (GDD, growing degree days), non ci sono state importanti 
differenze fra le due coltivazioni. Questo dato conferma la validità del calcolo dei gradi giorno 
come variabile temporale per la determinazione dello sviluppo della coltura. In media, entrambe le 
colture hanno richiesto 860,8 GDD per completare il ciclo colturale dalla semina alla raccolta. 
Questo valore è perfettamente in media con i dati raccolti negli ultimi tre anni di sperimentazione. 
La radiazione cumulata è risultata diversa per le due colture a causa del numero dei giorni maggiore 
nel Campo 2 rispetto al Campo 1, mentre nessuna differenza significativa si osserva nella media 
giornaliera. 
Gli eventi piovosi, espressi come pioggia cumulata, sono stati particolarmente importanti nel 
Campo 2 (485,8 L m-2) in cui a piovuto circa l’80% in più rispetto al Campo 1. La stagione è stata 
particolarmente piovosa, se si considera che, nella zona di coltivazione, cadono in media 
annualmente circa 700 L m-2 di pioggia. 
La situazione climatica rilevata nel Campo 2 ha determinato condizioni di crescita avverse per 
l’istaurasi della coltura e per il suo normale sviluppo. In particolare le basse temperature registrate 
possono rallentare l’attività biologica della pianta compromettendone le normali funzionalità 
biologiche. 
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Tabella 1.6. Quadro riassuntivo degli interventi di concimazione azotata. 

 

CAMPO 1 

Sigla trattamento Variabile 
I  

    concimazione in 
presemina 

II 
 in copertura 

III 
concimazione in 

copertura 

IV 
concimazione in 

copertura 
Totale apportato 

0-N UF (kg ha-1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PI-N 

Data (gds)  10/11/2009 (35)    
UF (kg ha-1)  79,0   79,0 
Prodotto  nitrato ammonico    
Titolo  N 27%    

ST-N 

Data (gds) 06/10/2009 (0) 29/10/2009 (23) 16/11/2009 (41) 20/11/2009 (45)  
UF (kg ha-1) 48 67,5 15,5 0,6 131,6 

Prodotto Superalba maxi Nitrato ammonico Nitrato di calcio Multipepton 
(conc. fogliare)  

Titolo N 8% N 27% N 15,5% N 7,5%  
CAMPO 2 

Sigla trattamento Variabile 
I               

concimazione in 
presemina 

II         
concimazione in 

copertura 

III        
concimazione in 

copertura 

IV        
concimazione in 

copertura 
Totale apportato 

0-N UF (kg ha-1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PI-N 

Data (gds) 16/11/2009 (-2) 04/02/2010 (78)    
UF (kg ha-1) 48 67,5   115,5 
Prodotto Superalba maxi Nitrato ammonico    
Titolo N 8% N 27%    

ST-N 

Data (gds) 16/11/2009 (-2) 04/02/2010 (78)    
UF (kg ha-1) 48 67,5   115,5 
Prodotto Superalba maxi Nitrato ammonico    
Titolo N 8% N 27%    
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Le intense precipitazioni possono determinare danni alla coltura e l’abbondanza di piogge e/o 
ristagni di acqua nel terreno creano un ambiente asfittico tale da compromettere la normale 
attività biologica dell’apparato radicale. Nel Campo 2, nel periodo dalla semina fino ai primi 
stadi di sviluppo della coltura è caduta una quantità di acqua pari a quella caduta nel Campo 1 
durante tutto il ciclo di coltivazione. 
Non dimeno, le abbondanti precipitazioni verificatesi hanno impedito le normali operazioni 
colturali di concimazione per l’impraticabilità dei campi. 
Quest’ultimo punto è maggiormente grave se si considera che in presenza di un massiccio 
flusso di acqua nel terreno, si possono generare importanti fenomeni di lisciviazione dell’N-
NO3

- che viene trasportato al disotto della zona radicale dove non è più utilizzabile dalle 
piante. Allo stesso modo, un ambiente umido è particolarmente favorevole all’instaurasi di 
patologie fungine. 
Concentrazione di azoto nel terreno 

Nei campioni di terreno prelevati, l’ N-NH4
+ è stato estratto sia in acqua distillata che in KCl 

2 M. Anche se solo il secondo metodo viene considerato quello ufficiale, l’estrazione in acqua 
si è rivelata, nella pratica, essere maggiormente utilizzabile per la stima N-NH4

+ prontamente 
disponibile per la coltura. In effetti, si evidenziano significative differenze tra i due metodi di 
estrazione. In alcuni tipi di terreno, ad esempio dove la presenza di ioni solfato è molto alta, 
come i terreni usati per la coltivazione, lo ione NH4

+ può risultare poco disponibile perché 
maggiormente trattenuto, quindi l’estrazione in acqua risulta maggiormente “efficace” ai fini 
pratici. 
Le significative differenze osservate nel Campo 1 fra la tesi 0-N e le tesi PI-N e ST-N per 
l’Nmin, sono principalmente attribuibili all’N-NO3

- che risulta significativamente più basso 
nella tesi 0-N. Questa situazione è stata chiaramente determinata dall’apporto nullo di azoto 
(Tab. 1.6). 
Bisogna notare come nel Campo 1, anche per la tesi non concimata (0-N), il livello di Nmin 
medio rimanga, anche se di poco, al disopra di 15 mg kg-1 che può essere considerata una 
concentrazione idonea all’istaurarsi di molte specie agrarie (Fig. 1.4). Infatti, in un terreno di 
medio impasto, tale concentrazione corrisponderebbe a circa 0,8-1,2 mol m-3 di Nmin nella 
soluzione circolante. Questo è stato probabilmente possibile grazie al buon livello di 
concentrazione in Nmin iniziale che presentava il Campo 1 unito alle scarse precipitazioni 
verificatesi durante il ciclo colturale. 
Uno scenario completamente diverso si propone in figura 1.4 per il Campo 2. In questa 
coltivazione, le abbondanti piogge che hanno evidentemente determinato imponenti fenomeni 
di lisciviazione dell’N-NO3

-, unite allo scarso apporto di concime (Tab. 1.6), hanno 
determinato una “omogeneizzazione” del contenuto medio di Nmin nella zona radicale ad un 
livello molto basso, al disotto ad esempio della soglia di 15 mg kg-1 reputata minima per il 
corretto sviluppo della coltura, in tutte le tesi. 
In questo caso non si evidenzia alcuna differenza significativa fra le tesi concimate e quella 
non concimata e mediamente il contenuto in Nmin si attesta intorno agli 11 mg kg-1 se si 
considera l’estrazione dell’ammonio KCl 2M e addirittura inferiore considerando l’estrazione 
in acqua 
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Figura 1.4. Concentrazione media di Nmin nella zona radicale ripartito in N-NH4

+ (estratto in 
acqua o KCl 2 M) e N-NO3

- (estratto in acqua), per i due campi sperimentali. Lettere diverse 
indicano valori di Nmin significativamente diversi tra le tesi (ANOVA, LSD, p<0.05). 
 
Tra le diverse tesi a confronto, non si evidenziano significative differenze per la 
concentrazione media di N-NH4

+ nel terreno in entrambi i campi, mentre significative 
variazioni sono state trovate per l’Nmin (Fig. 1.4). 
 
Produzione di biomassa e analisi dei tessuti 

La produzione finale ottenuta nel Campo 1 è stata mediamente più bassa rispetto agli ultimi 
anni di sperimentazione sia in termini di PF che di PS totale e percentuale (-20% circa); 
mentre non si evidenziano importanti differenze per gli altri parametri riportati in tabella 1.7 
rispetto ai precedenti anni di sperimentazione. 
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Tabella 1.7. Produzione finale di peso fresco (PF), peso secco (PS), indice di area fogliare 
(LAI), e superficie fogliare specifica (SLA) per le diverse tesi testate nei due campi 
sperimentali. Lettere diverse indicano valori significativamente diversi tra le tesi (ANOVA, 
LSD, p<0.05). 

Variabile Tesi 
0-N PI-N ST-N 

Campo 1 
PF (t ha-1) 15,6 a 14,8 a 15,4 a 
PS (t ha-1) 1,2 a 0,9 a 1,2 a 
PS (%) 7,7 a 7,6 a 7,9 a 
LAI 1,9 a 1,8 a 1,9 a 
SLA (cm2 g PS-1) 161,0 a 160,0 a 154,4 a 

Campo 2 
PF (t ha-1) 1,7 b 7,9 a 6,9 a 
PS (t ha-1) 0,3 b 1,3 a 1,1 a 
PS (%) 14,6 a 16,1 a 16,3 a 
LAI 1,4 a 2,2 a 1,7 a 
SLA (cm2 g PS-1) 543,3 a 169,0 a 177,2 a 
 
Il buon livello di fertilizzazione mantenuto nel Campo 1, anche nella tesi 0-N, ha contribuito a 
mantenere, nella zona radicale, un ambiente idoneo al normale sviluppo della coltura (Fig. 
1.4). A parità di condizioni pedo-climatiche, questo fattore ha permesso quindi un normale 
sviluppo della pianta in tutte le tesi sperimentali, senza modificarne neppure la composizione 
dei tessuti o l’aspetto, con eccezione dell’indice SPAD che è risultato significativamente più 
basso nella tesi 0-N (dati non riportati). Probabilmente un livello più basso di Nmin nella zona 
radicale ha inciso sulla colorazione della foglia, senza tuttavia avere importanti effetti sugli 
altri parametri produttivi. 
Uno scenario completamente diverso è mostrato in Tabella 1.8 per il Campo 2. A causa delle 
pessime condizioni climatiche questa coltura ha mostrato un comportamento mai osservato 
negli ultimi anni di sperimentazione. La produzione finale in PF si è rivelata molto bassa, 
circa la metà rispetto al Campo 1. Tuttavia, non ci sono importanti differenze tra i due campi 
in termini di PS finale con eccezione della tesi 0-N. A fronte di queste osservazione si deve 
sottolineare l’enorme incremento in PS percentuale del Campo 2 rispetto al Campo 1. 
Importanti differenze non si evidenziano, tra i due campi, neppure in termini di LAI e SLA. 
Tutto ciò lascia pensare che la coltura nel Campo 2, rimanendo in coltivazione un numero 
elevato di giorni, abbia comunque accumulato sostanza secca sviluppando foglie molto sottili 
e “leggere”. In effetti, il ciclo colturale si è comunque concluso ad un numero di GDD che 
mediamente soddisfano la coltura dello spinacio dalla semina alla raccolta. Quindi, nel 
Campo 2, le avverse condizioni climatiche determinate da una eccessiva piovosità e basse 
temperature (Fig. 1.4), sembra abbiano determinato condizioni maggiormente sfavorevoli per 
la produzione di biomassa verde restituendo tessuti più “concentrati” della media. Questo dato 
è anche supportato dal contenuto in clorofilla e indice SPAD che mostravano valori 
mediamente più alti del Campo 1 e della media delle precedenti sperimentazioni. Di contro, il 
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basso livello di Nmin medio nella zona radicale ha determinato le condizioni per uno scarso 
accumulo di nitrati e azoto totale nei tessuti (dati non mostrati). 
In tabella 1.8, per il Campo 2, si evidenziano differenze significative per il livello produttivo 
tra le diverse tesi. La tesi non concimata ha restituito livelli produttivi veramente bassi e 
addirittura insignificanti, probabilmente legati alla bassissima disponibilità di azoto nel 
terreno e alle avverse condizioni climatiche. 
Bisogna inoltre sottolineare che l’eccessiva piovosità nel Campo 2 ha inoltre determinato le 
condizioni ideali per l’insediamento di patologie fungine che hanno ulteriormente 
“indebolito” la coltura, in assenza di trattamenti (o ridotta presenza di trattamenti dovuta al 
maltempo) compromettendo gran parte del prodotto commercializzabile. 
Bilancio dell’azoto 
Il bilancio dell’Nmin riportato in tabella 1.8 è stato effettuato considerando solamente le voci 
effettivamente misurabili nella presente sperimentazione. I dati collezionati attraverso i 
lisimetri interrati non vengono riportati in tabella 1.8, in parte perché riguardanti solo il 
Campo 2, in parte perché scarsamente utilizzabili come discusso in seguito. 
In sostanza, i dati presentati in tabella 1.8 servono a dare una idea dell’azoto perduto dal 
sistema nelle diverse tesi sperimentali considerando le altre variabili del bilancio, non note 
(mineralizzazione, lisciviazione, etc), simili tra le varie tesi perché esclusivamente legate alle 
condizioni pedo-climatiche di coltivazione che risultano quindi praticamente identiche tra le 
tesi di uno stesso campo. 
Le tesi 0-N e PI-N hanno permesso un notevole risparmio nell’applicazione di fertilizzanti 
azotati nel Campo 1. In media, questi due trattamenti hanno ridotto le perdite di azoto 
dell’80% rispetto alla tesi ST-N che, a parità di prodotto utile (Tab. 1.7), si traduce in una 
maggiore efficienza dell’uso dell’azoto (dati non riportati). Tuttavia, i risultati ottenuti nella 
tesi 0-N sono il frutto di una coincidenza causata dalle favorevoli condizioni pedo-climatiche. 
Infatti, il livello medio di Nmin presente nel terreno (Fig. 1.4 e le contenute precipitazioni 
hanno di fatto creato i presupposti per un corretto sviluppo della coltura. Bisogna però 
sottolineare che il mancato apporto di azoto ha determinato in questa tesi un impoverimento 
della fertilità del suolo alla fine del ciclo colturale (Tab. 1.8). In conclusione, a parità di 
livello produttivo, la gestione della concimazione pilotata (PI-N) è risultato il metodo 
migliore per ridurre sprechi di fertilizzante e l’impatto ambientale che ne può derivare, pur 
mantenendo una adeguato livello di fertilità nel terreno. 
Anche nel Campo 2 la tesi 0-N ha causato un impoverimento in Nmin nel terreno maggiore 
rispetto agli altri due trattamenti. Tuttavia, le condizioni climatiche avverse, non rendono 
possibile una analisi adeguata dei dati a disposizione per questo campo. Ad esempio, le 
significative differenze di azoto perduto tra le tesi PI-N e ST-N, non sono di certo attribuibili 
a differenze nelle operazioni di concimazione del terreno (Tab. 1.6). Probabilmente, il minore 
spreco di Nmin registrato nella tesi PI-N è frutto di una dotazione media iniziale inferiore 
rispetto alla tesi ST-N. Per il resto, l’impossibilità di eseguire una corretta tecnica colturale, le 
avverse condizioni climatiche e il mancato sviluppo della coltura, rendono i dati del Campo 2 
riportati in tabella 1.8 difficilmente interpretabili. 
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Tabella 1.8. Si riporta il bilancio dell’azoto nel sistema considerando l’azoto minerale 
presente all’inizio (Nminn-1) e alla fine della coltivazione (Nminn), l’azoto apportato con le 
concimazioni (N-Con), asportato dalla coltura (N-Asp) e, per differenza, l’azoto perduto dal 
sistema (N-Per), per le diverse tesi testate nei due campi sperimentali. Lettere diverse 
indicano valori significativamente diversi tra le diverse tesi (ANOVA, LSD, p<0.05). 

Variabile Tesi 
0-N PI-N ST-N 

Campo 1 
Nminn-1 (kg ha-1) 121,3 a 151,4 a 177,4 A 
Nminn (kg ha-1) 45,5 b 169,3 a 138,9 A 
N-Con (kg ha-1) 0,0  79,0  131,6  
N-Asp (kg ha-1) 47,9 a 47,8 a 52,4 A 
N-Per (kg ha-1) 27,9 b 14,8 b 117,7 A 

Campo 2 
Nminn-1 (kg ha-1) 94,8 a 55,5 b 88,8 A 
Nminn (kg ha-1) 0,8 b 7,1 a 7,8 A 
N-Con (kg ha-1) 0,0  115,5  115,5  
N-Asp (kg ha-1) 6,3 b 39,5 a 27,3 A 
N-Per (kg ha-1) 87,8 c 124,3 b 169,2 A 

 
Studio in simulazione 

Lo studio in simulazione è stato fondamentale per la conduzione della tesi PI-N nella quale la 
concimazione azotata è stata effettuata seguendo le indicazioni del foglio di calcolo illustrato 
nel precedentemente. Sfortunatamente, tale studio è stato possibile solo nel Campo 1; le 
cattive condizioni climatiche verificatesi nel Campo 2 non hanno di fatto permesso di 
applicare né i consigli forniti dalle simulazione, né il verificarsi della condizioni pedo-
climatiche minime per lo sviluppo della coltura che costituiscono un assunto essenziale per la 
corretta simulazione dei dati. 
La parte più originale del modello aggregato assemblato nel foglio di calcolo è costituita da 
un sub-modello per l’asportazione dell’azoto calibrato sulla sperimentazione effettuata per il 
progetto AZORT negli anni 2007-2009. La validazione del sub-modello per le asportazioni 
colturali ha evidenziato un’ottima corrispondenza tra dati simulati e misurati 
sperimentalmente (dati non riportati). Si osserva una leggera tendenza a sovrastimare i valori 
di PS e Nmin asportato all’inizio del ciclo; tuttavia, questa tendenza si corregge verso il 
termine della coltura perfezionando la corrispondenza 1:1 tra i dati predetti e quelli rilevati in 
campo, soprattutto per ciò che concerne le asportazioni di Nmin finali cumulate. Ancora più 
rispondenti i risultati riguardanti il PS e il LAI. Per gli altri sub-modelli integrati nel foglio di 
calcolo, come quelli riguardanti la mineralizzazione della sostanza organica o la lisciviazione 
dei nitrati, non si riportano particolari commenti in questo manoscritto poiché si tratta di 
metodi ed equazioni già sperimentate e validate da vari autori. 
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In figura 1.5 si riporta l’andamento di Nmin nel terreno simulato dal foglio di calcolo 
utilizzato. Nella tesi PI-N si è cercato di far oscillare il livello di Nmin tra 20 e 25 mg kg-1; 
partendo da una buona dotazione iniziale del terreno, ciò è stato possibile eseguendo una sola 
concimazione come indicato in figura 1.8 (vedi anche tabella 1.6). Nella tesi ST-N il 
coltivatore ha effettuato quattro concimazioni azotate (una non è riportata nel grafico poiché 
di scarsa entità; concimazione fogliare Tab. 1), mentre nessuna concimazione è stata 
effettuata nella tesi 0-N. In quest’ultima, l’andamento osservato è quindi puramente legato 
alla simulazione di eventi naturali come la mineralizzazione della sostanza organica, la 
lisciviazione dei nitrati e le asportazioni colturali. 

0-N

N
 m

in
er

al
e 

(m
g 

kg
-1

)

10

20

30

40

50

60

PI-N

N
 m

in
er

al
e 

(m
g 

kg
-1

)

10

20

30

40

50

60

PI-N

GDS

-20 0 20 40 60 80 100

N
 m

in
er

al
e 

(m
g 

kg
-1

)

0

10

20

30

40

50

60

Simulati
Misurati

 
Figura 1.5. Dati simulati e misurati della concentrazione di Nmin (estratto in acqua) espressa 

per kg di peso secco di terreno nell’area radicale. Le frecce indicano gli interventi di 
concimazione azotata. Ogni dato rappresenta la media dei replicati; le barre di errore 

rappresentano l’errore standard (n=3). 
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In generale, si osserva una buona corrispondenza dei dati simulati che, nella maggior parte dei 
casi, rientrano nell’errore sperimentale determinato con le misure in campo. Ciò lascia 
intendere che il modello aggregato sviluppato per questa sperimentazione può essere un 
valido aiuto per stabilire il momento di intervento per le concimazioni azotate e le quantità di 
concime da apportare alla coltura dello spinacio. 
 
Uso dei lisimetri 

L’uso dei lisimetri a suzione è stato inserito nella sperimentazione per valutare l’effettiva 
applicabilità di questi strumenti alle operazioni di fertilizzazione delle colture orticole. I 
lisimetri a suzione offrono indiscussi vantaggi come la facilità di installazione e di estrazione 
del campione (Fig. 1.3). Tuttavia, i dati forniti sono spesso difficilmente interpretabili poiché 
influenzati da diverse variabili che riguardano ad esempio la capacità di scambio cationico del 
terreno, la solubilità in acqua dell’elemento da analizzare, l’efficienza di estrazione del 
lisimetro e l’umidità del suolo. Di fatto, può mancare una diretta relazione tra un determinato 
elemento analizzato nell’estratto acquoso del lisimetro e lo stesso elemento analizzato nel 
terreno secondo le metodologie ufficiali. Per questi motivi, come prima analisi, è sembrato 
utile analizzare i dati riguardanti l’N-NO3

- poiché il nitrato è molto solubile in acqua, 
scarsamente trattenuto dalle componenti colloidali del terreno e rappresenta uno dei più 
importanti elementi per la nutrizione delle piante e per l’impatto ambientale che può derivarne 
dall’uso non razionale. 
Da una prima analisi dei dati sperimentali si è evidenziata una corrispondenza positiva tra 
l’aumento di concentrazione di N-NO3

- nell’estratto del lisimetro e l’aumento di 
concentrazione di questo ione nel terreno. Dall’analisi di correlazione queste due variabili 
sono risultate fortemente correlate (R=0,78, p<0.001). I dati sperimentali sono stati così 
interpolati tramite un’equazione di primo grado: y = 0,14x + 5,34 (R2 = 0,60); dove y ed x 
rappresentano rispettivamente la concentrazione di N-NO3

- nel lisimetro e nel terreno. 
L’equazione precedentemente riportata presenta una intercetta di difficile interpretazione. 
Questa intercetta rappresenta probabilmente una “inefficienza” di estrazione del lisimetro; 
tuttavia, in questo modo è difficile stabilire se a concentrazioni pari a zero nell’estratto del 
lisimetro la concentrazione nel terreno corrisponderebbe effettivamente a 5,34 mg kg-1 oppure 
ad un valore compreso tra questa soglia e zero. L’introduzione di una intercetta uguale a zero 
risolve parzialmente questo problema. In questo caso il coefficiente angolare risulterebbe pari 
a 0,18 ma il coefficiente di determinazione peggiorerebbe (R2=0,53). 
Sulla base di queste prime osservazioni si è tentato di stabilire una relazione tra le due 
variabili introducendo una ulteriore variabile indipendente che è il contenuto in umidità del 
suolo al momento del campionamento. La parametrizzazione del modello proposto 
nell’equazione 1 è stata ottenuto attraverso un’analisi di regressione multipla. 

S   Eq. 1 

dove SN-NO3
- è la concentrazione dell’azoto nitrico nel suolo (mg kg-1), LN-NO3

- è la 
concentrazione dell’azoto nitrico nel lisimetro (mg L-1) e USPS è il rapporto peso/peso tra 
l’acqua presente nel terreno al momento dell’estrazione e il peso secco del terreno. Pur 
introducendo la variabile USPS, l’equazione 1 non ha fornito risultati soddisfacenti per 
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l’analisi di regressione lineare tra dati simulati e misurati, presentando una intercetta uguale a 
6,38 e un coefficiente angolare molto basso (0,66). 
Un ulteriore tentativo di modellizzazione è stato quindi effettuato con l’equazione 2 di seguito 
proposta. 
 

S   
Eq. 2 

 
dove SN-NO3

- è la concentrazione dell’azoto nitrico nel suolo (mg kg-1), LN-NO3
- è la 

concentrazione dell’azoto nitrico nel lisimetro (mg L-1), USPS è il rapporto peso/peso tra 
l’acqua presente nel terreno al momento dell’estrazione e il peso secco del terreno (L kg-1), ks 
è un coefficiente di correzione legato alla tipologia di terreno (adimensionale; -0,070) e kl è 
un coefficiente di efficienza del lisimetro (adimensionale; 1,41). 
L’analisi di regressione, tra valori simulati con l’equazione 2 verso valori misurati 
sperimentalmente, ha evidenziato un sostanziale miglioramento rispetto all’equazione 1 
(0,78x + 3,33; R2 = 0,68 ). L’equazione 2 presenta inoltre la possibilità di calibrare il modello 
in funzione di diverse tipologie di terreno e/o lisimetro utilizzato. L’equazione 2 può essere 
ritenuta valida per ricondurre le misure effettuate con i lisimetri all’effettiva dotazione in N-
NO3

- del terreno di coltivazione. Bisogna tuttavia sottolineare che un’ulteriore 
sperimentazione è richiesta, ad esempio in condizioni di fertirrigazione e/o in presenza di altre 
tipologie di terreno. In generale, si può comunque ammettere che l’attuale parametrizzazione 
può fornire risultati soddisfacenti per la stima dell’N-NO3

- nel terreno per colture invernali, 
dove la zona radicale è praticamente quasi sempre a capacità di campo o comunque presenta 
una buona dotazione idrica e per terreni tendenti al sabbioso. 
I dati ottenuti dalla sperimentazione effettuata con i lisimetri interrati al di sotto della zona 
radicale sono stati di difficile interpretazione principalmente a causa della rottura di uno dei 
due lisimetri. Avendo a disposizione i dati di un solo replicato non è stato quindi possibile 
eseguire nessun tipo di test statistico. Comunque, assumendo veritieri i dati forniti da un solo 
lisimetro, si osserva una netta discrepanza tra i risultati ottenuti con questa sperimentazione e 
i risultati precedentemente discussi (e.g. Tab. 3). 
Non è stato possibile ritenere la concentrazione di N-NO3

- nel lisimetro rappresentativa di 
quella rilevata nel terreno, come fatto per i lisimetri a suzione, poiché la concentrazione 
rilevata nei lisimetri interrati costituiva la media dell’acqua raccolta in un periodo piuttosto 
lungo. Comunque, moltiplicando tale concentrazione per la quantità di acqua drenata nel 
lisimetro è stato possibile calcolare l’N-NO3

- lisciviato nel lisimetro. Sfortunatamente la 
quantità determinata risulta ragionevolmente bassa (circa 14 kg ha-1) e assolutamente 
incompatibile con i dati riportati in tabella 1.8, assumendo che almeno il 90% dell’azoto 
perduto dovrebbe essere lisciviato negli strati più profondi del terreno rispetto alla zona 
radicale. 
Inoltre, non è stato possibile comparare il dato di azoto lisciviato con quello simulato perché, 
come già discusso precedentemente, la simulazione del Campo 2 sarebbe falsata dalla 
mancanza dei presupposti su cui si basa il modello di asportazione dell’azoto, causata dalle 
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avverse condizioni pedo-climatiche verificatesi in questo esperimento. Ciononostante, si è 
tentato di ricostruire almeno il bilancio idrico del terreno tenendo in considerazione la 
piovosità, ovvero la pioggia efficace (calcolo effettuato con il metodo Chaptal), 
l’evapotraspirazione effettiva (calcolo effettuato con il metodo FAO) e il contenuto idirco del 
terreno. Anche in questo caso i due dati risultano veramente incompatibili; ad una quantità di 
acqua drenata simulata di circa 270 L m2 si contrappone un dato misurato circa dieci volte 
inferiore. 
L’esperienza fallimentare dei lisimetri interrati è probabilmente legata a fattori di 
progettazione del lisimetro ma ancora di più a fattori non controllabili in campo 
sperimentalmente. Con buona probabilità, la maggior parte N-NO3

- viene lisciviato seguendo 
movimenti laterali dell’acqua che dal piano di campagna scorre superficialmente e a livello 
della zona radicale verso i bordi del campo e quindi nelle scoline, piuttosto che negli strati 
profondi. Del resto le sistemazioni del terreno agricolo, come la baulatura, hanno proprio lo 
scopo di incanalare l’acqua verso i bordi dei campi di coltivazione. 
 

Conclusioni 

La sperimentazione effettuata nel terzo anno di prove è stata fondamentale per validare un 
modello di crescita sviluppato e calibrato nei primi due anni di sperimentazione. Tale modello 
è stato implementato in un complesso foglio di calcolo che simulando la concentrazione di 
azoto minerale nel terreno è stato a sua volta utilizzato per la concimazione pilotata della tesi 
PI-N. Il foglio di calcolo sviluppato ha dato prova di riuscire a seguire la coltura simulando in 
maniera adeguata il contenuto di azoto nel terreno e fornendo una stima della crescita e delle 
asportazioni di azoto della pianta compatibili con quelle rilevate in campo. 
Tra le tre tesi sperimentali, i migliori risultati sono stati ottenuti con la concimazione pilotata; 
infatti, l’applicazione della tesi PI-N ha permesso una ottimizzazione degli apporti di azoto 
senza impoverire la fertilità del terreno né diminuire la produttività della coltura, almeno nel 
Campo 1. 
I due campi sperimentali si sono comportati in maniera completamente diversa a causa delle 
avverse condizioni climatiche osservate nel Campo 2. I dati di questo campo sono risultati 
quasi totalmente inutilizzabili ad eccezione delle analisi del terreno. 
La sperimentazione effettuata con i lisimetri è stata particolarmente proficua riguardo 
l’utilizzo dei lisimetri a suzione che hanno presentato interessanti caratteristiche per il 
monitoraggio della coltura ai fini delle operazioni di fertilizzazione del terreno. In questo 
senso, una maggiore sperimentazione è auspicabile per affinare la tecnica di utilizzo e per 
validare ulteriormente i modelli matematici proposti per la conversione dei dati analitici 
rilevati dagli estratti acquosi degli stessi lisimetri in dati maggiormente fruibili dal coltivatore. 
Di contro, l’uso dei lisimetri interrati al disotto dell’area radicale ha prodotto dati non 
facilmente interpretabili e totalmente incomparabili con gli altri dati rilevati o le simulazioni 
effettuate. L’uso di questi strumenti è pertanto risultato fallimentare ai fini della 
sperimentazione. 
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 ATTIVITA’ N. 2: nutrizione azotata della lattuga da taglio coltivata in idroponica 
 
INTRODUZIONE 
L’obiettivo generale del lavoro sperimentale è stato quello di esaminare la possibilità di 
ridurre la concentrazione nutritiva in una coltura idroponica di lattuga allo scopo di contenere 
sia i rischi di accumulo di nitrati liberi nelle parti eduli sia l’impatto ambientale legato ai 
reflui nutritivi che inevitabilmente si associa alle colture fuori suolo, anche quelle a ciclo 
chiuso (dove è necessario, presto o tardi, scaricare le soluzioni nutritive). 
Si è deciso di utilizzare la lattuga da taglio (baby-leaf) per la sua crescente importanza 
soprattutto come ortaggio destinato alla lavorazione di IV gamma. 
La tecnica idroponica impiegata è stata il floating system, che rappresenta quella 
maggiormente diffusa per questo tipo di coltura. Risulta infatti particolarmente adatta, in 
quanto possiede diverse caratteristiche interessanti, tra cui i bassi costi di impianto e la facilità 
di gestione..  
Il primo esperimento, condotto in serra nel 2008, è stato ripetuto in tre differenti stagioni nelle 
medesime condizioni sperimentali e utilizzando in tutti i casi due diverse cultivar: tarda 
primavera, estate e autunno. In particolare, sono state utilizzate tre soluzioni nutritive con 
diverso grado di concentrazione degli elementi nutritivi: concentrazione piena (in base alle 
indicazioni maggiormente ricorrenti in bibliografia) oppure ridotta al 75% e al 50%. Le varie 
determinazioni hanno considerato la produzione di biomassa, lo stato azotato (contenuto di 
azoto organico e nitrico) ed alcuni parametri qualitativi, quali il contenuto di clorofilla ed altri 
pigmenti e la capacità antiossidante. 
Alla luce delle indicazioni ottenute dagli esperimenti di serra, si è deciso di investigare meglio 
la relazione tra accrescimento, disponibilità di azoto (nitrato) nel mezzo di crescita e 
efficienza di assimilazione (definita come rapporto tra organicazione e assorbimento radicale). 
Questi esperimenti sono stati condotti in camera climatica utilizzando piantine 
precedentemente allevate in serra. Uno degli obiettivi di questo lavoro è stato anche quello di 
modellizzare l’assorbimento di nitrato in funzione della concentrazione esterna di questo ione 
utilizzando l’equazione di Michaelis-Menten. Per questo abbiamo provveduto alla 
realizzazione di alcune prove preliminari, per saggiare un sistema di coltivazione floating a 
volume ridotto. Successivamente è stata condotto l’esperimento vero e proprio allevando le 
piante delle due cultivar con le tecnica cosiddetta della “depletion”, cioè lasciando 
progressivamente diminuire la concentrazione esterna degli elementi nutritivi. 
 
MATERIALI E METODI 
Le prove sono state condotte presso il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, sezione Orticoltura e Floricoltura, via delle Piagge, 
23 (PI), Lat. 43°.42’.15’’N, Long. 10°.25’.38’’E. La coltivazione è avvenuta per la prima 
serie di esperimenti all’interno di una serra in ferro e vetro, mentre per la seconda serie è 
avvenuta in serra per i primi giorni e successivamente in cella climatica. La prima serie di 
esperimenti si è svolta durante la I annualità (v. rapporto scientifico). 
La seconda serie di esperimenti, di cui i primi due di messa a punto, si sono svolti nei seguenti 
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periodi (data di inizio e fine prova rispettivamente): 
• Ib prova   → 20 giugno – 21 giugno 2009*  

• IIb prova  → 20 luglio – 24 luglio 2009* 

• IIIb prova → 19 maggio – 27 maggio 2010** 

• condotti in laboratorio, ** condotto in camera climatica. 
 
Tab. 2.1. Valori medi dei parametri climatici principali, registrati in serra, nel corso delle tre 
prove svolte nella prima fase di sperimentazione (2009). 

 Radiaz.Globale UR med Tmed Tmin Tmax GDD 

Prova (MJ m-2giorno-1) (%) (°C) (°C) (°C)  

I (Giugno) 9,3 90,3 23,3 18,6 29,2 518,1 

II (Luglio) 9,8 72,1 25,7 19,5 32,5 579,0 

III (Ottobre) 5,5 64,7 20,3 14,5 29,0 457,2 
 
Materiale vegetale 
La specie utilizzata in entrambe le serie di esperimenti è stata la Lactuca sativa L. varietà 
crispa, appartenente alla categoria delle lattughe da taglio. In tutte le prove sono state 
impiegate due cultivar: la Green Salad Bowl [GSB] della ditta sementiera Gargini Sementi 
(SNC), con sede in via Cantore, 5 Lucca, Italy e la Lollo Rossa [LR] della Royal Sluis, 
marchio della compagnia Seminis, con sede a St. Luis, Missouri, USA.  
Condizioni climatiche 
Nella prima fase di sperimentazione, la lattuga una volta germinata in cella climatica, era 
coltivata per l’intero ciclo in serra. Le condizioni climatiche rilevate, sono sinteticamente 
riportate nella Tab. 2.1.  
Tecnica di allevamento 
La lattuga era seminata direttamente su vassoi alveolati di polistirolo da 160 fori, riempiti con 
perlite. I semi posti in numero di circa 3 per foro, in maniera tale da avere una densità 
d’impianto di circa 2.500 piante per m2, erano ricoperti con un sottile strato di vermiculite.  
Dopo irrigazione e trattamento con soluzione contenente un fungicida sistemico, specifico per 
il controllo degli Oomiceti del terreno e fogliari, Previcur della Bayer Crop Science, alla 
concentrazione di circa 1 ml/L, erano posti a germinare in cella climatica con temperatura 
diurna di 25°C e notturna di 20°C. Appena le plantule erano emerse, i vassoi erano spostati 
all’interno della serra e qui irrigati periodicamente. Ad una settimana dall’emergenza circa, 
quando le piantine possedevano un apparato radicale sufficientemente sviluppato, che 
cominciavano a fuoriuscire dalla base dei vassoi alveolati, questi ultimi erano posti all’interno 
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delle vasche di coltivazione, a galleggiare sulla soluzione nutritiva (Fig. 2.1).  
Le vasche contenevano 60 litri di soluzione nutritiva. Le soluzioni erano arieggiare tramite 
aria compressa, prodotta da un compressore e distribuita da una semplice condotta mobile, 
terminante con tubi immersi nella soluzione, portanti dei gorgogliatori, di quelli normalmente 
utilizzati negli acquari.  
 

 
Fig. 2.1. Vasche di coltivazione riempite di soluzione nutritiva con vassoi alveolati posti a 
galleggiare. È possibile notare le cornici bianche in film plastico, per evitare la formazione di 
alghe e in alto a sinistra la condotta mobile dell’aria. 
 
Composizione delle soluzioni nutritive 
Le soluzioni nutritive impiegate sono state 3, una a concentrazione piena (100%), con 
concentrazione degli elementi nutritivi in linea con quelle più spesso rinvenute in bibliografia 
e due ridotte al 75 e 50% (Tab. 2.2). I valori della conducibilità elettrica (EC) variavano da 
3,9 a 2,6 mScm-1, per le soluzioni più concentrate e meno concentrate rispettivamente. Il pH 
risultava alto (8-8,5) a causa della forte presenza di carbonati nell’acqua di pozzo impiegata. 
Era perciò necessaria una correzione per riportare il parametro a livelli considerati ottimali per 
lo sviluppo di queste colture (5,5-6,5). Erano impiegati dunque circa 15 ml di acido solforico 
per vasca per riportare il pH su valori accettabili. 
La soluzione nutritiva in cui erano coltivate durante la coltivazione in cella climatica, era 
leggermente modificata, in particolare per quanto riguarda l’apporto di azoto, che veniva 
fornito solamente sottoforma di NO3 (Tab. 2.3).  
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Tab. 2.2. Concentrazione (mmoli/L) dei macronutrienti nelle tre soluzioni nutritive poste a 
confronto per a coltivazione di lattughino da taglio. La concentrazione  totale dei 
microelementi era di 97; 72,75 e 48,5 μmol/L nei tre trattamenti SN100, SN75 e SN50. 

Nutriente 100% [SN100] 75% [SN75] 50% [SN50] 

N-NO3
- 7,00 5,25 3,50 

N-NH4
- 7,00 5,25 3,50 

S-SO4
-- 2,50 1,87 1,25 

P-H2PO4
- 1,25 0,94 0,63 

K+ 10,0 7,50 5,00 

Ca2+ 5,00 3,75 2,50 

Mg2+ 1,60 1,20 0,80 
 
Tab. 2.3. Concentrazione (mmoli/L) dei macronutrienti nella soluzione nutritiva. La 
concentrazione totale dei microelementi era di 97 μmol/L. 

Nutriente mmol/L 

N-NO3
- 15 

S-SO4
-- 2,5 

P-H2PO4
- 1,0 

K+ 1,0 

Ca2+ 4,5 

Mg2+ 1,0 

 
Conduzione dell’esperimento in cella climatica 
La terza prova della seconda serie di esperimenti si è svolta all’interno di una cella climatica. 
Le piante sono cresciute per circa 20 giorni in serra, in floating nelle medesime condizione di 
quelle dalla prima serie di prove, ossia in vasche da 60 l con soluzione 100%. 
Successivamente sono state trasferite in condizioni di temperatura e radiazione luminosa 
controllate, per gli 8 giorni di durata della prova.  
Erano previsti 4 replicati per ciascuna cultivar, ciascun costituito da 20 piantine su mini-
vassoi di polistirolo, per una densità di circa 960 piante al metro quadro. I vassoi erano posti 
all'interno di vaschette della capacità di 1 L, con 800 ml di soluzione nutritiva (Fig. 2.2 e Fig. 
2.3). La temperatura diurna era fissata a 25°C, mentre quella notturna a 20°C. L’illuminazione 
artificiale era effettuata con lampade al neon, accese dalle 7:00 alle 21:00; l’intensità radiativa 
(Photosynthetic Photon Flux Density o PPFD) diurna era di 100 ± 10 µmolm-2s-1.  
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Fig. 2.2. A sinistra vaschetta per floating a volume ridotto, con vassoio alveolato da 20 fori e 
gorgogliatore, a destra rilievo giornaliero del peso delle vaschette.  
 

 
Fig. 2.3. Panoramica delle piante nelle vaschette per floating, all’interno della cella climatica, 
al terzo giorno di prova. 
 
Determinazioni 
Nel corso di tutte le prove effettuate, sia del primo che del secondo esperimento, è stata 
sempre determinata la biomassa fresca e secca prodotta al termine della prova. Durante le tre 
prove del primo esperimento sono state rilevate inoltre le concentrazioni della clorofilla a e b, 
dei carotenoidi, indice SPAD, antociani, azoto nitrico e organico nei tessuti, potere 
antiossidante (FRAP). Nel corso delle prove del secondo esperimento le determinazioni 
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effettuate erano invece: peso giornaliero delle vaschette, e delle piante con rilievo distruttivo, 
contenuto di nitrati in soluzione e contenuto di azoto nitrico e organico nelle piante. 
Biomassa 
La determinazione comprendeva sia il rilievo della biomassa come sostanza fresca, sia come 
sostanza secca. La biomassa appena raccolta era rapidamente pesata, onde evitare eccessive 
perdite di acqua per traspirazione, su bilancia di precisione. Successivamente la sostanza 
fresca era essiccata, ponendo i campioni all’interno di buste di carta in stufa termoventilata a 
70°C, fino allo stabilizzarsi del peso. 
Contenuto di clorofilla e carotenoidi e indice SPAD 
Per la misurazione delle clorofilla a e b e dei carotenoidi, i campioni di sostanza fresca 
fogliare sono stati trattati con metanolo al 99,9 %, utilizzando un rapporto di estrazione di 
1:10 tra peso del campione e volume del solvente. Il campione è stato mantenuto a +4 °C, al 
buio per 24 ore, per completare l’estrazione dei pigmenti. La determinazione quantitativa 
tramite spettrofotometro è avvenuta immediatamente dopo l’estrazione (Fig. 2.4). 
L’assorbanza è stata misurata alle lunghezze d’onda di 665,2 nm e 652,4 nm per la clorofilla a 
e la clorofilla b rispettivamente e a 470 nm per i carotenoidi. Il contenuto di clorofilla e 
carotenoidi è stato calcolato mediante le formule di Linchtenthaler (1987) ed espresso come 
mg/g di peso fresco. Il contenuto di clorofilla totale risulta dalla semplice somma della 
clorofilla a e b.   

    
Fig. 2.4. A sinistra Shimadzu UV-1201, spettrofotometro UV-Vis, impiegato per varie 
determinazioni. A destra Minolta SPAD 502 Chlorophyll-meter, usato per la misurazione 
dell’indice SPAD. 
 
La colorazione delle foglie è stata determinata anche come indice SPAD, tramite il Minolta 
SPAD 502 Chlorophyll-meter, strumento portatile, che permette la misurazione in maniera 
non distruttiva (Fig. 2.4) (Wang et al., 2005) 
Antociani 
Il contenuto di antociani è stato determinato attraverso lettura spettrofotometrica diretta su 
estratto idralcolico. Al campione di 50 mg di sostanza fresca, sono stati aggiunti 5 ml di 
metanolo e 1,37 ml di acido cloridrico N/10. I campioni sono stati lasciati a riposare per 24 
ore, al buio, a +4°C. L’estratto è stato poi misurato allo spettrofotometro a 535 nm. La 
concentrazione di antociani, espressa come mg di equivalenti di cianidina-3-glucoside per g 
peso fresco, è stata calcolata in accordo a Kho et al. (1977). 
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Azoto organico e nitrico  
Il contenuto di azoto ridotto (organico e ammosciale) è stato determinato con il metodo 
Kjeldahl. Il metodo Kjeldahl è un metodo analitico messo a punto dal chimico danese Johan 
Kjeldahl, alla fine del 1800, che permette di determinare il contenuto in azoto organico di 
matrici organiche ed inorganiche. I passaggi fondamentali di questo metodo sono tre: 
digestione del campione, distillazione, titolazione. La distillazione di 100 mg (peso secco) di 
campione è avvenuta in tubi di vetro da 100 ml, in ambiente fortemente acido; sono stati 
aggiunti al campione 6 ml di acido fosfosolforico e una compressa di catalizzatore al selenio. 
I tubi sono stati posti nell’apposito distillatore e distillati sotto cappa alla temperatura di 370 
°C per 15’. Durante questa fase si ha la rottura dei complessi legami della sostanza organica e 
la liberazione dell’azoto sottoforma di ammonio (NH4

+). Dopo che i campioni si erano 
raffreddati si è effettua la distillazione attraverso l’apparecchio KJELDAHL-TECATOR, in 
presenza di idrossido di sodio al 40% in corrente di vapore, così da liberare l’ammonio, 
trasformandolo in ammoniaca (NH3). L’ammoniaca è stata raccolta in una beuta contenente 
25 ml della soluzione indicatrice, costituita da acido borico e due indicatori (verde di 
bromocresolo e rosso di metile), che vira dal rosso al verde con l’innalzamento del pH, 
dovuto all’arrivo dell’ammoniaca. Seguiva poi una titolazione dell’ammoniaca, su piastra 
magnetica, con acido cloridrico N/10, mediante una buretta auto-azzerante, fino al punto di 
viraggio dal verde al grigio (Lotti and Galoppini, 1980).  
Il contenuto di nitrati sia nelle soluzioni nutritive che nelle piante è stato determinato tramite 
misurazione spettrofotometrica, usando il metodo dell’acido salicil-solforico in volume 
ridotto. Per l’analisi nelle soluzioni, sono stati prelevati 70 μl e posti in una provetta da 10 ml. 
Al campione sono stati aggiunti 300 μl di acido salicil-soforico, al 5% di acido salicilico, 
agitando la provetta sull’apposito agitatore. Lentamente sono stati aggiunti 10 ml di NaOH 
1,5 N ed è stata agitata di nuovo la provetta. I campioni sono stati poi fatti raffreddare a 
temperatura ambiente per qualche minuto e quindi misurati allo spettrofotometro ad una 
lunghezza d’onda di 410 nm (Cataldo et al., 1975). Il contenuto di nitrati è stato determinato, 
realizzando precedentemente una curva di calibrazione tramite 7 soluzioni (standard) 
contenenti KNO3 alle concentrazioni di 0; 1,29; 2,58; 5,161; 7,741; 10,321 e 16,127 mM. Per 
la determinazione dei nitrati nei tessuti vegetali, sono stati pesati 100 mg di sostanza secca, 
finemente tritata per mezzo di un frullatore. I nitrati del campione sono stati estratti per due 
ore in acqua distillata (rapporto di estrazione di 1:100, peso:volume), su agitatore orbitale a 
temperatura ambiente. Ciascun estratto è stato filtrato e centrifugato a 4.000 rpm per 15’. Con 
il surnatante raccolto, si è poi seguita la stessa procedura della soluzione nutritiva, sopra 
riportata.  
Capacità antiossidante (FRAP test) 
La capacità antiossidante è stata determinata tramite il metodo FRAP (Ferric Reducing 
Antioxidant Power) (Benzie and Strain, 1996). La determinazione prevede l’uso di tre 
soluzioni che miscelate vanno a costituire il reagente o soluzione FRAP: il buffer acetato 300 
mM, a pH 3,6, preparato con 3,1 g di acetato di sodio idrato e 16 ml di acido acetico, il tutto 
portato poi a volume (1L) con acqua distillata; FeCl3 2 mM; TPTZ 1 mM. Per preparare 10 ml 
di reagente occorre sciogliere 100 µl di TPTZ e 100 µl di FeCl3 in 9,6 ml di buffer. Un 
campione di 4 g di tessuto congelato, è pesato e macinato in 10 ml di metanolo. Il tutto è 
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centrifugato a 15.000 rpm per 20’ a 20 °C. Si sono recuperati 100 µl di surnatante e si sono 
uniti a 900 µl di FRAP, agitando e tenendo poi a riposo per 4 min a temperatura ambiente; 
quindiè stata effettuata la lettura a 593 nm. La concentrazione di µmol di Fe equivalenti è 
stata calcolata previa curva di taratura con una soluzione di solfato ferroso (0,25 – 10 
mmoli/L). 
Analisi statistica 
Su i dati della prima prova è stata effettuata l’analisi della varianza (ANOVA) a 3 vie 
considerando come variabili la cultivar, la concentrazione di elementi nutritivi e la stagione; 
le differenze tra i trattamenti erano analizzati tramite il post-test di Fisher, della minima 
differenza significativa (LSD) (P < 0,05). I dati sono riportati come valori medi, 
eventualmente separati con una lettera diversa nel caso di differenze significative. Con gli 
stessi dati, è stata effettuata anche un’analisi della correlazione tra i vari parametri rivelati. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
Primo esperimento 
Di seguito sono riportati i dati rilevati durante le 3 prove del primo esperimento. 
I risultati mostravano per quanto riguarda la produzione di biomassa fresca (FW), una 
consistente differenza tra i due genotipi (Fig. 2.5 sinistra). In particolare la cultivar GSB sulle 
3 stagioni di coltivazione aveva prodotto in media 3018,68 g al m2 mentre LR si era attestata 
su valori di 1962,67 g al m2. Non si erano invece apprezzate differenze di produzione legata 
alla stagione e neppure dovute alla concentrazione della soluzione nutritiva. Stesso 
comportamento si era registrato per la produzione di biomassa secca (DW) dove l’unica 
differenza significativa era dovuta alla cultivar, con GSB che raggiungeva produzioni di 
104,57 g al m2 e la LR che invece si fermava a 76,77 g al m2 (Fig. 2.5 destra).  
Per quanto riguarda il contenuto di nitrati nei tessuti freschi ([NO3

-]FW) si era registrata una 
differenza significativa per la cultivar e per la concentrazione della soluzione (Fig. 2.6 
sinistra). LR aveva in media un quantitativo di nitrati nei tessuti più elevato con valori di 
1082 mg/kg FW contro le 652 mg/kg FW di GSB. La concentrazione della soluzione nutritiva 
risultava altrettanto incisiva su questo parametro. La soluzione con concentrazione piena 
(SN100) portava a produzioni con contenuto medio di nitrati di 1095 mg/kg FW, e dunque 
significativamente più elevati rispetto a quelle ottenute in concentrazione ridotte (SN75 e 
SN50). In queste ultime infatti il contenuto di nitrati si attestava su valori di 800 e 706 mg/kg 
FW rispettivamente.  
Il contenuto di azoto organico sulla sostanza fresca era invece influenzato in maniera 
statisticamente significativa dalla cultivar e dalla stagione (Fig. 2.6 destra). La cultivar con 
maggior contenuto di azoto organico era la LR con valori di 1689 mg/kg FW rispetto a GSB 
con 1254 mg/kg FW. La stagione autunnale si differenziava dalle altre due per un contenuto 
inferiore, pari a 1280 mg/kg FW, mentre la stagione primaverile e quella estiva avevano 
valori di 1540 mg/kg FW e mg/kg FW, rispettivamente. 
Il contenuto di azoto totale sulla sostanza secca (Ntot) risultava significativamente diverso tra 
le cultivar e tra le stagioni (Fig. 2.7 sinistra). In particolare la cultivar LR in media aveva un 
contenuto di azoto totale pari a 4,69 %, rispetto a GSB dove il valore si attestava su 4,13 %. 
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Per quanto riguarda la stagione, quella estiva e quella autunnale differivano dal punto di vista 
statistico con valori di 4,16 % e 4,68% rispettivamente, mentre la stagione primaverile aveva 
un valore intermedio di 4,38%, statisticamente non differente dagli altri due periodi. Nessuna 
differenza statisticamente significativa era invece dovuta alle diverse concentrazioni della 
soluzione nutritiva. 
Il rapporto tra l’azoto nitrico e l’azoto totale (NO3

-/Ntot) mostrava differenze legate alla 
concentrazione della soluzione e alla stagione (Fig. 2.7 destra). La soluzione SN100 
presentava il valore più elevato, pari a 13,67%, e differiva significativamente dalla SN50 che 
aveva un valore di 9,83%. La SN75 con valore intermedio di 11,58% non risultava 
statisticamente differente dalle altre due soluzioni. La stagione autunnale presentava il valore 
più elevato del rapporto tra azoto nitrico e totale pari a 14,08%, statisticamente diverso dalle 
altre due stagioni che avevano valori di 11,00% e 10,00% per la stagione primaverile ed 
estiva. 
Il contenuto di clorofilla totale (Chltot) risultava diverso in funzione della cultivar e della 
stagione (Fig. 2.8 sinistra). La cultivar GSB presentava il valore maggiore pari a 1,25 mg su g 
di tessuto fresco, rispetto a LR con un valore di 1,03 mg su g di tessuto fresco. Le stagioni 
risultavano tutte statisticamente diverse tra loro, con il valore maggiore registrato in quella 
estiva, pari a 1,32 mg/g, seguita da quella primaverile con 1,14 mg/g e successivamente da 
quella autunnale con 0,97 mg/g.  
Il contenuto di carotenoidi appariva differente solo per influenza della stagione (Fig. 2.8 
destra). In particolare la stagione autunnale è quella che fa registrare il valore più elevato, pari 
a 0,227 mg su g di tessuto fresco, mentre la stagione primaverile ed estiva si attestano 
rispettivamente su valori di 0,054 mg/g e 0,059 mg/g. 
Il valore dell’indice SPAD risulta, come i carotenoidi, diverso solo a seguito della stagione, 
con valori più elevati pari a 22,55 nella stagione autunnale. 
Il contenuto di antociani che oscillano tra valori di 0,043 mg su g di tessuto fresco e 0,068 mg 
su g di tessuto fresco, non appaiono mai statisticamente differenti (Fig. 2.9 sinistra).  
Il potere antiossidante determinato con il metodo FRAP risulta statisticamente diverso per 
effetto della stagione (Fig. 2.9 destra). La stagione autunnale presenta il valore maggiore, di 
57,12 mmol di ferro ridotto per grammo di tessuto fresco. Mentre la stagione primaverile ed 
estiva presentavano valori di 17,84 mmol Fe2+/gFW e 15,86 mmol Fe2+/gFW, rispettivamente. 
L’analisi delle correlazioni esistenti tra i vari parametri determinati, mette in evidenza la 
presenza di alcune correlazioni particolarmente significative (Tab. 2.4). In particolare le 
correlazioni tra il contenuto di azoto nitrico nei tessuti e il rapporto tra azoto nitrico e totale, 
tra contenuto di azoto nitrico nei tessuti e contenuto di clorofilla e quella tra contenuto di 
carotenoidi e potere antiossidante. Quindi, le prove hanno messo in luce un consistente effetto 
del genotipo sia sulla produzione di biomassa fresca e secca che sulle caratteristiche 
qualitative della produzione (contenuto di nitrati, e clorofilla), nonché su alcuni parametri 
fisiologici quali il contenuto di azoto organico e di azoto totale. In particolare, GSB faceva 
registrare maggiori produzioni di biomassa fresca e secca e del contenuto di clorofilla. In LR 
invece risultavano maggiori la concentrazione di nitrati, sebbene ancora ben al disotto della 
soglia indicata dalla normativa europea (Reg. [CE] n. 1881/2006), che stabilisce per lattuga, 
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per la prova primaverile ed estiva limiti di 3500 mg/kg FW e per quella autunnale di 4500 
mg/kg FW. Anche i contenuti di azoto organico e totale erano statisticamente maggiori in LR. 
L’effetto della concentrazione della soluzione nutritiva invece mostrava influenza solamente 
sul contenuto di nitrati nei tessuti e sul rapporto tra azoto nitrico e totale. Alle concentrazioni 
ridotte dei nutrienti il contenuto di azoto appariva inferiore rispetto alla concentrazione piena 
(SN100). Questo sembra normale visto che è noto come la crescita in condizioni di carenze di 
azoto porta ad una maggiore assimilazione endogena di nitrato e di conseguenza ad un 
decremento del suo accumulo nei tessuti  (Ismande and Touraine, 1994). Questo è in linea con 
quanto recentemente osservato anche da da Cocetta et al. (2008) in piante di spinacio allevate 
in floating, dove le concentrazioni maggiori aumentavano il contenuto di nitrati. Nel nostro 
studio, però, le concentrazioni inferiori non sembravano interferire negativamente né sugli 
aspetti quantitativi né su quelli qualitativi della produzione. La ragione principale sembra 
risiedere, come affermato da Cocetta et al. (2008), nel fatto che la coltivazione degli ortaggi 
da foglia (baby leaf) prevede un periodo di coltivazione in genere molto breve (20-40 giorni 
dalla semina alla raccolta). Per questo i fabbisogni nutritivi delle piante sono limitati e le 
concentrazioni massime, come suggerito da altri autori quali Vernieri et al. (2006) e Alberici 
et al. (2008), possono essere ridotte fino al 75% senza sostanziali riduzioni della resa, ed in 
certi casi con incrementi qualitativi, legati alla capacità antiossidante. I risultati ottenuti 
sembrano inoltre in accordo con quelli di Parente et al. (2002), i quali riferiscono come prove 
sull’effetto di differenti livelli di concimazione azotata, hanno evidenziato incremento della 
concentrazione di nitrati nei tessuti all’aumentare dei livelli di concimazione, mentre le 
differenze nella resa non erano costanti. Inoltre, hanno notato una predisposizione da parte 
della tipologia “Lollo” a produrre meno e accumulare più nitrati a parità di concimazione. 
La stagione, infine, ha influenzato diversi parametri. In particolare, in autunno sono stati 
registrati valori di azoto organico inferiori alle altre due stagioni, mentre il contenuto di azoto 
totale, il rapporto tra azoto nitrico e azoto totale, contenuto di carotenoidi e potere 
antiossidante sono risultati più alti. Gli antociani risultavano sempre in concentrazioni molto 
basse, in quanto questa specie tende a non accumularne grandi quantitativi (Hodges, 1999). Il 
contenuto di carotenoidi, invece, è stato elevato, specialmente nel periodo autunnale, 
probabilmente a causa delle minori temperature registrate in serra rispetto alle altre due 
stagioni. E noto l’effetto negativo della alte temperature sulla sintesi dei carotenoidi, come 
osservato ad es. in pomodoro per il licopene, il pigmento rosso delle bacche (e.g. Brandt et al., 
2005).  
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Fonte di variabilità Peso fresco (FW) Peso secco (DW) 
A (cv) *** *** 
B (concentrazione) ns ns 
C (stagione) ns *** 
A x B ns ns 
A x C *** *** 
B x C ns ns 
A x B x C ns ns 

 
Fig. 2.5. Produzione di biomassa fresca o secca in una coltura di lattuga da taglio in floating 
system: effetto medio della cultivar, della concentrazione nutritiva e della stagione di 
coltivazione. I risultati dell’ANOVA sono riportati nello specchietto: ***, p ≤ 0,0001; **, p≤ 
0,001; *, p ≤ 0,05; ns, non significativa. 
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Fonte di variabilità Nitrati sulla FW ([NO3

-]FW) Azoto org. sulla FW 
([NOrg]DW) 

A (cv) *** *** 
B (concentrazione) *** ns 
C (stagione) * *** 
A x B *** ns 
A x C ns *** 
B x C ns ns 
A x B x C * ns 
 
Fig. 2.6. Contenuto di nitrati e azoto organico nei tessuti in una coltura di lattuga da taglio in 
floating system: effetto medio della cultivar, della concentrazione della soluzione nutritiva e 
della stagione di coltivazione. I risultati dell’ANOVA sono riportati nello specchietto: ***, p 
≤ 0,0001, **, p ≤ 0,001, *, p ≤ 0,05, ns, non significativa. 
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Fonte di variabilità Azoto totale (Ntot) Az.nitrico su totale (NO3

-

/Ntot) 
A (cv) *** *** 
B (concentrazione) ** *** 
C (stagione) *** *** 
A x B ** *** 
A x C Ns ** 
B x C Ns ns 
A x B x C Ns * 
 
Fig. 2.7. Azoto totale e rapporto tra azoto nitrico e totale in una coltura di lattuga da taglio in 
floating system: effetto medio della cultivar, della concentrazione della soluzione nutritiva e 
della stagione di coltivazione. I risultati dell’ANOVA sono riportati nello specchietto: ***, p 
≤ 0,0001, **, p ≤ 0,001, *, p ≤ 0,05, ns, non significativa. 
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Fonte di variabilità Clorofilla totale a+ b 

(Chltot) 
Carotenoidi 

A (cv) *** *** 
B (concentrazione) ns ns 
C (stagione) *** *** 
A x B * ** 
A x C ns *** 
B x C ns * 
A x B x C ns * 
 
Fig. 2.8. Contenuto di clorofilla totale e carotenoidi nei tessuti di lattuga da taglio coltivata in 
floating system: effetto medio della cultivar, della concentrazione della soluzione nutritiva e 
della stagione di coltivazione. I risultati dell’ANOVA sono riportati nello specchietto: ***, p 
≤ 0,0001, **, p ≤ 0,001, *, p ≤ 0,05, ns, non significativa.  
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Fonte di variabilità Antociani Potere antiossidante - FRAP 
A (cv) * *** 
B (concentrazione) ns *** 
C (stagione) ns *** 
A x B ns ** 
A x C ns *** 
B x C * *** 
A x B x C * ** 
 
Fig. 2.9. Contenuto di antociani e potere antiossidante (FRAP test) in una coltura di lattuga da 
taglio il floating system: effetto medio della cultivar, della concentrazione della soluzione 
nutritiva e della stagione di coltivazione. I risultati dell’ANOVA sono riportati nello 
specchietto: ***, p ≤ 0,0001, **, p ≤ 0,001, *, p ≤ 0,05, ns, non significativa.  
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Tab. 2.4. Correlazione tra i valori medi dei vari parametri, determinati nel corso delle tre 
prove della prima fase di sperimentazione. Il primo numero rappresenta il coefficiente di 
correlazione, il secondo i valore del p. 

 FW 
m2 

DW 
m2 NO3 Norg Ntot % 

SS 
NO3/Nt

ot Chl tot Car SPAD Ant FRAP 

FW m2 
  -  - -0.720 -0.462  - 0.402  -  -  -  - 

  -  - 0.000 0.005  - 0.015  -  -  -  - 

DW m2 
   - -0.471 -0.557  - 0.518  -  -  -  - 

   - 0.004 0.000  - 0.001  -  -  -  - 

NO3 
   0.401  - 0.858 -0.553  -  - 0.480  - 

   0.015  - 0.000 0.001  -  - 0.003  - 

Norg 
     -  -  - -0.506 0.585 0.424 -0.400 

     -  -  - 0.002 0.000 0.010 0.016 

Ntot % SS 
      - -0.586  -  -  - 0.373 

      - 0.000  -  -  - 0.025 

NO3/Ntot 
      -0.584  - -0.502  - 0.619 

      0.000  - 0.002  - 0.000 

Chl tot 
       -0.355 0.421  - -0.551 

       0.034 0.011  - 0.001 

Car 
        -0.662  - 0.840 

        0.000  - 0.000 

SPAD 
          - -0.770 

          - 0.000 

Ant 
           - 

           - 

 
 
SECONDO ESPERIMENTO  
Il secondo esperimento, ideato a seguito del diverso comportamento riscontrato tra le due 
cultivar, durante le prove in serra, per quanto riguarda l’accumulo di nitrati nei tessuti, è stato 
condotto per modellizzare sia l’assorbimento che l’assimilazione dell’azoto.  In realtà, per il 
nostro studio è stato utilizzato un metodo (Kjeldhal) che non consente di differenziare tra 
l’azoto organico (N proteico o aminoacidico) e quello ammoniacale, pertanto i termini corretti 
sarebbe “riduzione” e “contenuto di azoto ridotto” invece di “assimilazione” e “contenuto di 
azoto organico”. 
L’esperimento è stato condotto in camera climatica e le piante sono state allevate con la 
tecnica della nutrient depletion, che ha consentito di studiare la relazione tra la concentrazione 
esterna di azoto nitrico, l’assorbimento azoto e il contenuto di questo elemento nella sostanza 
secca delle foglie.  
I dati relativi alla crescita e alla concentrazione di azoto organico e nitrico nelle piante sono 
riportati nelle Figg. 2.10, 2.11. 2.12. Una loro analisi evidenzia come il comportamento delle 
due cultivar risulta molto simile tra loro e che i tassi di assorbimento e assimilazione di azoto 
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ed il contenuto di nitrati erano assai variabili durante la prova. Durante la coltivazione, 
l’assorbimento di acqua è andato aumentando nel tempo ed è apparso correlato all’incremento 
della biomassa delle piante, come si osserva dalla Fig. 2.12. 

 
Fig. 2.10. Evoluzione del peso secco della parte area, della concentrazione nella soluzione 
nutritiva dell’azoto nitrico, del tasso giornaliero di assorbimento e di assimilazione dell’azoto 
(calcolati sulla base delle analisi dei tessuti fogliari) e del contenuto di nitrati liberi, nelle 
piante di due cultivar di lattuga coltivate in idroponica in cella climatica per otto giorni. 
Valori medi di 4 replicati (ciascuno costituito da 1 pianta, nel caso del contenuto fogliare di 
azoto). 
  
Due osservazioni appaiono interessanti ai fini della modellizzazione: 
1) L’efficienza d’uso di azoto (NUE), calcolata come rapporto tra l’incremento giornaliero di 
azoto ridotto (assimilato) e di azoto totale (quest’ultimo calcolato sia in base al decremento di 
N-NO3

- sia in base alle analisi dei tessuti fogliari) dalle radici, per differenza tra due momenti, 
risultava relativamente costante, con valori medi di 0,85, e quindi sembrava non essere 
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influenzato né dalla concentrazione esterna di azoto né della taglia della pianta (Fig.2.12); 
2) La concentrazione di azoto nella biomassa secca ([N]DW) dipendeva sia dalla taglia delle 
piante (DW), sia dalla concentrazione di nitrati nella soluzione nutritiva ([NO3

-]EXT) 
(Fig.2.12). 
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Fig. 2.11. Relazione tra assorbimento giornaliero di acqua e peso fresco della piante di lattuga 
coltivate in idroponica in cella climatica. 
 
Per la modellizzazione della variazione del contenuto di azoto nella foglie delle piante di 
lattuga sono stati seguiti due approcci, utilizzando cioè due modelli diversi per l’assorbimento 
dell’azoto (NUPT).  
Sulla base di NUPT è stato calcolato il contenuto di azoto nelle foglie (NTOT; mg/pianta) e la sua 
distribuzione tra forme ridotte (NASS) e l’azoto nitrico accumulato verosimilmente nei succhi 
vacuolari (NNO3) in base all’assunto che l’azoto assorbito si rende disponibile per lo 
stoccaggio nei vacuoli (con funzione di riserva e/o osmoregolazione; Blom-Zandstra and 
Lampe, 1985) e/o per l’assimilazione (nel nostro caso il termine ‘riduzione’ sarebbe più 
adatto infatti il nostro metodo analitico non distingueva l’azoto organico da quello 
ammoniacale). 
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Fig. 2.12. Concentrazione di assorbimento dell’azoto nitrico, contenuto totale di azoto sulla 
sostanza secca delle foglie e efficienza di uso dell’azoto (NUE; è il rapporto calcolato 
giornalmente tra l’incremento di azoto ridotto e l’assorbimento radicale di azoto, calcolati 
sulla base delle analisi chimiche dei tessuti fogliari).  
 
Una rappresentazione schematica della modellizzazione è riportata nella Fig. 2.13. 
La seguente equazione è stata utilizzata per il calcolo di NTOT, ovviamente usando il valore di 
NUE riportato in precedenza: 

)1( NUENNUENNNN UPTUPTSTOASSTOT −⋅+⋅=+=  (Eq. 1a) 

15.085.0 ⋅+⋅=+= UPTUPTSTOASSTOT NNNNN                     (Eq. 1b) 
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Quindi, al giorno i , il valore di NTOT sarà dato da: 

15.085.0
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Per quanto riguarda NUPT, il primo modello utilizzato è costituito dall’equazione di Michaeli-
Menten (Modello A) (Massa et al., 2008). Il modello proposto nel 1913 da Leonor Michaelis 
e Maud Menten, descrive la cinetica, ossia l’andamento della velocità di reazione, di enzimi 
non allosterici (Fig. 2.12). Il modello generale di M-M è rappresentato dalla seguente 
equazione:  

+CK
CV

V=
m

max
  

dove V è la velocità di reazione enzimatica, Vmax è il valore dell’asintoto, che la velocità 
raggiunge quando il substrato è a concentrazione infinita, Km è una constante e rappresenta la 
concentrazione del substrato alla quale la velocità V=1/2Vmax e C è la concentrazione del 
substrato.  
Diversi autori (e.g. Steingrobe and Schenk, 1993;. Massa et al., 2008) mostrano che 
l’equazione di M-M si adatta molto bene per descrivere la relazione tra il tasso di 
assorbimento di numerosi elementi minerali da parte delle piante e la concentrazione esterna 
degli stessi. Le proteine trasportatrici di membrana, con un elevato grado di specificità verso 
un determinato ione, sono perciò assimilati a enzimi fortemente specifici per un determinato 
substrato. La velocità di reazione è assimilata al flusso di assorbimento dello ione e la 
concentrazione del substrato a quella dello ione nella zona radicale, perciò l’equazione 
generale sopra riportata, può essere utilizzata anche per modellizzare l’assorbimento minerale, 
sostituendo il termine Imax (massimo flusso di nutrienti all’interno della radice) a Vmax. 
Nel nostro esperimento, per motivi probabilmente imputabili alla variabilità tra piante e al 
metodo analitico utilizzato per la determinazione della concentrazione di nitrati nella 
soluzione nutritiva, non è stato possibile costruire per nessuna delle due varietà di lattuga una 
curva di Michaelis-Menten adeguata. Pertanto, il modello è stato parametrizzato utilizzando il 
valore medio di Imax (Imax = 12.04 mg N/ g DW) comunque determinato nelle due varietà (si è 
calcolata la media dei valori più alti determinati nelle due varietà, in pratica quelli determinati 
al primo giorno con la concentrazione di nitrato nella soluzione nutritiva più alta) e usando 
per Km il valore di 0.10 mmoli/L riportato da Seginer et al. (2003). 
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Fig. 2.13. Schema della modellizzazione del contenuto di azoto totale, ridotto (organico + 
ammoniacale) e nitrico nelle foglie di lattuga coltivata in idroponica. Vedi testo per le 
abbreviazioni. 
 

 
Fig. 2.14. Modello di Michealis- Menten per una reazione enzimatica: Vmax, ½ Vmax e Km sono 
i parametri caratteristici di un determinato enzima. 
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Le due equazioni utilizzate sono le seguenti. La prima (Eq. 3) descrive la relazione tra NUPT , 
espressa nell’unità di tempo e per unità di peso secco (DW), e la concentrazione esterna di N, 
mentre la seconda (Eq. 4) stima l’assorbimento giornaliero sulla base del DW biomassa secca 
delle piante giorno per giorno: 
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E’ stato utilizzato anche un altro approccio, quello di una modellizzazione di tipo empirico-
statistico (Modello B). Seguendo questo approccio, si è considerato l’assorbimento di azoto 
come il risultato del tasso di crescita (absolute grown rate o AGR) e di [N]DW, secondo la 
seguente equazione (Eq. 5): 

[ ] iDWiiUPT NAGRN ,, ⋅=   

 
[N]DW, a sua volta, è influenzato sia dalla taglia della pianta (DW) che dalla concentrazione 
esterna di N, come osservato appunto sperimentalmente, e per la sua stima è stato utilizzato 
un sub-modello, in pratica una regressione multipla con DW e [NNO3]EXT come variabili 
indipendenti (Eq. 6).  

[ ] [ ]
62.0

55.0957.6
2

3,

=

⋅−⋅=

R

NODWN EXTiiDW
-3.84-

  

Il confronto tra i valori sperimentali del contenuto totale di N (NTOT) e quelli simulati con i 
due modelli è riportato nella Fig. 2.15. 
Il risultato della simulazione è simile con i due modelli; l’equazioni della regressione lineare 
tra i valori previsti (Y) e quelli osservati sperimentalmente (X) sono le seguenti: 
• Modello 1: Y = 1.21 X – 0.92 (R2 = 0,96***) 
• Modello 2: Y = 1.17 X – 0.37 (R2 = 0,98***) 
• Per quanto riguarda il nitrato, la modellizzazione non ha prodotto gli stessi buoni risultati. 

D’altra parte, la concentrazione di nitrato nei tessuti fogliari risultava variabile nel corso 
della prova (Fig. 2.16). 
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Fig. 2.15 Validazione dei modelli relativi al contenuto di N nelle foglie di lattuga coltivata in 
idroponica in cella climatica. I quadratini pieni e vuoti rappresentano i valori misurati, mentre 
le linee intere e tratteggiate rappresentano i valori predetti. 
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Fig. 2.16 Validazione dei modelli relativi al contenuto di NSTO nelle foglie di lattuga coltivata 
in idroponica in cella climatica. I quadratini pieni e vuoti rappresentano i valori misurati, 
mentre le linee intere e tratteggiate rappresentano i valori predetti.  
 
 
CONCLUSIONI 
Le prove realizzate in questo lavoro sperimentale avevano come obiettivo generale quello di 
migliorare la comprensione del comportamento della lattuga per quanto riguarda la nutrizione 
minerale, in particolare quella azotata.  
Il primo esperimento mirava ad esaminare la possibilità di ridurre la concentrazione nutritiva 
in una coltura idroponica di lattuga da taglio, coltivata con la tecnica del floating system. 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 77/215



 

 GENNAIO 2011  - 60 -
 

 
 

PROGETTO AZORT – DBPA PISA LUGLIO 2011 - 60 -

L’obbiettivo era quello di valutare la possibilità di ridurre sia i rischi di accumulo di nitrati 
liberi nelle parti eduli, che in colture da foglia da taglio possono raggiungere, a seconda della 
stagione e della tecnica di coltivazione, concentrazioni anche molto elevate, sia l’impatto 
ambientale generalmente associato alla lisciviazione di elementi fertilizzanti. Le tecniche 
idroponiche, infatti, offrono notevoli vantaggi, tra i quali ad esempio il miglioramento delle 
rese e della qualità del prodotto, e l’allargamento dei possibili areali di coltivazione, ma 
possono essere responsabili della produzione di reflui delle soluzioni nutritive, talvolta di 
difficile smaltimento.  
I risultati ottenuti, in linea con quelli di riportati da lavori recenti (Parente et al., 2002; 
Vernieri et al., 2006; Alberici et al., 2008; Cocetta et al. 2008), mostravano come sia possibile 
ridurre in modo sostanziale la concentrazione degli elementi minerali nelle soluzioni nutritive 
senza ripercussioni sulla crescita delle piante e sulla qualità del prodotto finale. 
Per quasi tutti i parametri qualitativi misurati (contenuto di clorofilla, carotenoidi e fenoli; 
potere antiossidante), infatti, non sono state osservate differenze tra le tesi che prevedevano 
l’uso di concentrazioni nutritive pari al 100%, 75% o 50% della concentrazione standard. 
Inoltre, la riduzione della concentrazione nutritiva riduceva significativamente il contenuto di 
nitrati . 
Sulla base delle osservazioni del diverso comportamento nei confronti dell’azoto delle due 
cultivar impiegate nelle prove del primo esperimento è stato deciso di condurre un secondo 
esperimento per verificare le basi fisiologiche del diverso accumulo di nitrati liberi osservato 
nelle due cultivar e per modellizzare l’assorbimento di azoto nitrico da parte delle radici e la 
sua assimilazione (riduzione). Questo esperimento è stato condotto in cella climatica usando 
la tecnica della “nutrient depletion”. Le diverse condizioni di crescita hanno annullato le 
differenze tra le due cultivar in termini di accumulo di nitrati, così l’attenzione si è 
concentrata sul lavoro di modellizzazione. 
Oltre ad essere degli strumenti conoscitivi (nel caso, relativamente alla nutrizione azotata 
della lattuga), i modelli sono utili anche ai fini della gestione pratica della fertilizzazione di 
una coltura come questa.  
Utilizzando dati rinvenuti in bibliografia o raccolti sperimentali nel nostro studio, e seguendo 
due diversi approcci, sono stati sviluppati due modelli aggregati della variazione del 
contenuto di azoto ridotto e nitrico nelle foglie di lattuga; i modelli utilizzano come dati di 
input il tasso di crescita (AGR) della pianta e la concentrazione di azoto nitrico nella 
soluzione nutritiva. Entrambi i modelli hanno evidenziato una buona capacità di simulare 
l’accumulo di azoto e la sua assimilazione nelle piante di lattuga. 
I risultati ottenuti hanno premesso di chiarire alcuni importanti aspetti riguardanti la 
nutrizione azotata della lattuga da taglio coltivata in idroponica, tuttavia molti altri restano da 
analizzare con maggior accuratezza, ed è auspicabile che ciò avvenga vista l’importanza di 
queste tematiche sia da un punto di vista puramente scientifico che pratico.  
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 ATTIVITA’ N. 3: dimostrazione e divulgazione 
Molte attività divulgative sono state condotte interagendo con il consorzio responsabile del 
progetto di ricerca regionale “Riduzione dell’inquinamentodelle acque dai nitrati provenienti 
dall’agricoltura – RIANPA” (ARSIA, Regione Toscana, 2007-2010). 
 
Organizzazione/partecipazione di giornate tecniche sul tema della razionalizzazione 
della concimazione azotata 
• Seminario tecnico “Strumenti tecnici per la gestione della fertilizzazione nelle ZVN”, 24 

luglio 2009 – Donoratico (LI). ALLEGATO (relazione di A. Pardossi) 
• Corso “Tecniche per la razionale gestione della fertilizzazione” svoltosi presso il Centro 

per il Collaudo ed il Trasferimento dell’Innovazione – Cesa – Marciano della Chiana 
(Ar), il 22 marzo 2010. 

• Seminario “Il software ARSIA per la redazione dei piani di concimazione”, svoltosi a 
Firenze il 1 ottobre 2010. 

 
Partecipazione (con relazione) del Prof. A. Pardossi ai seguenti convegni: 
 “Acqua irrigua e qualità dei prodotti agricoli”. 2° Congresso nazionale "Qualità del Suolo, 

Alimenti e Salute", Bari 22-24 ottobre 2008. 
 “Innovazione di prodotto e di processo per il vivaismo orticolo toscano”. Convegno su “Il 

futuro del vivaismo toscano”, Accademia dei Georgofili, Pistoia, 5 dicembre 2008. 
 “Il sapore degli ortaggi: il caso del pomodoro”. Convegno “Aromi e Sapori”, Pisa, 27 

ottobre 2008. 
 “L’orticoltura italiana si rinnova”. Giornata di studio "L'orticoltura si rinnova", Mola di 

Bari (Bari), 19 Dic. 2009.  
  “Il Vivaismo Orticolo: Innovazione e Nuove Esigenze”, Torino, 11 Dicembre 2009. 

 
Tesi di Laurea e di Dottorato 
 Natalini Alessandro. Aspetti fisiologici e biochimici dei frutti di IV gamma. Dottorato di 

Ricerca in Scienza delle Produzioni Vegetali, Facoltà di Agraria, Università di Pisa.  
 Romani Mirko. Nutrizione azotata della lattuga da taglio in idroponica. Tesi di Laurea 

Specialistica in Produzione e Difesa dei Vegetali, Facoltà di Agraria, Università di Pisa. In 
corso. 
 
Pubblicazioni 
 Cisternino A., Incrocci L., Lulli F., Mariotti M., Masoni A., Massa D., Pardossi A., 

Massai R., Remorini D. (2010). Redazione del piano di concimazione. Felici Editore, Pisa, 
134 pp. ALLEGATO 
 Incrocci L., Massa D., Incrocci D., Lasorella V., Delli Paoli P., L. Ercoli L., Pardossi A. 

(2009). Growth and nitrogen use in spinach. Proceedings of XVI Nitrogen Congress, Torino, 
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28 giugno – 1 luglio 2009. ALLEGATO 
 Massa D., Incrocci L., Pardossi A. (2010). Caratterizzazione della ZVN “Zona Costiera 

tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci” e “Zona Costiera tra S. Vincenzo e la Fossa 
Calda”. In: Riduzione dell’Inquinamento delle Acque dai Nitrati Provenienti dall’Agricoltura 
(ed. A. Masoni), pp. 89-149. Felici Editore, Pisa. ALLEGATO 
 Massa D., Incrocci L., Pardossi A., Cisternino A. (2010). Piano di concimazione delle 

colture orticole. In: Riduzione dell’Inquinamento delle Acque dai Nitrati Provenienti 
dall’Agricoltura (ed. A. Masoni), pp. 317-353. Felici Editore, Pisa. ALLEGATO 
 Pardossi A. (2009). Acqua irrigua e qualità dei prodotti agricoli. Atti del 2° Congresso 

nazionale "Qualità del Suolo, Alimenti e Salute", Bari 22-24 ottobre 2008. Biologi Italiani, 34 
(9), 97-100. ALLEGATO 
 Pardossi A., Farnesi A. (2008). “Innovazione di prodotto e di processo per il vivaismo 

orticolo toscano”. Atti del Convegno “Il futuro del vivaismo toscano”, Accademia dei 
Georgofili, Pistoia, 5 dicembre 2008. Quaderni 2008-III, pp. 78-92. ALLEGATO 
 

 ATTIVITA’ N. 4: coordinamento 
• Aggiornamento del sito di progetto www.azort.it. 
• Sopralluoghi ai campi sperimentali curati dai Proff. A. Ferrante (DIPROVE, Milano), 

P.Santamaria (DSPV, Bari) e F. D’Anna (DAAT, Palermo). 
• Meeting di progetto a Roma (2 marzo e 20 novembre 2009) e a Pisa (13/04/2010).  
• Invio di comunicazioni ai vari partner per richiedere lo stato di avanzamento delle varie 

attività e per fornire le istruzioni necessarie per una corretta gestione amministrativa del 
progetto. 

 
Eventuali problemi e difficoltà insorte nella conduzione delle attività 
L’andamento climatico particolarmente freddo e piovoso ha condizionato negativamente le 
colture di spinacio realizzate nella stagione 2009-2010. 
Altre difficoltà sono state determinate dal ritardo con il quale è stato erogato il finanziamento 
a saldo della prima annualità del Progetto e anticipo per la seconda. 
 
Collaborazioni  
Con altri Partner o fornitori:  
 DIPROVE, Milano; ISNP, CIA Servizi Agricoli srl, Cecina (LI) (Servizi esterni) 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  
 ARSIA, Regione Toscana, Progetto RIANPA (Riduzione degli inquinamenti da nitrati 

provenienti da agricoltura). 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 

 

Partner: N. 2 - DIPROVE 

Responsabile: Dott. Antonio Ferrante 

 

 

 

CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Titolo “Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla produzione del 
lattughino da taglio”. 

 ATTIVITÀ N. 2: Titolo “Effetto della concentrazione dei macroelementi e della sostanza 
organica sulla crescita del lattughino da taglio.”. 

 ATTIVITÀ N. 3: Titolo “Prove con fitoregolatori di crescita.”. 

 ELENCO DEGLI ALLEGATI: 

1. Pubblicazione scientifica SOI (versione pdf). 

2. Pubblicazione FESPB (versione pdf). 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ ANNUALITÀ  OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1 1-2  Valutazione dose di azoto risposta nel 
tempo 

 Effetto variabile in 
funzione della 
stagione 

Antonio Ferrante, Livia 
Martinetti, Domenico Ditto, 
Matteo Ferrarese 

2 1-2  Effetto della concentrazione della 
sostanza organica sulla rese 

 Aumento della resa Antonio Ferrante, Livia 
Martinetti, Matteo Ferrarese, 
Simona Antonacci 

3 1-2  Prove con regolatori di crescita  Efficienza d’uso dei 
nitrati 

Antonio Ferrante, Livia 
Martinetti, Matteo Ferrarese, 

 

Riepilogo sintetico delle attività* 

Coltura Regioni 
interessate A B C D E F G H 

  Asportazioni N Distribuzione N Formulati Stima  
stato N 

Qualità 
prodotti Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          
Endivia          
Finocchio          
Lattuga Lombardia 1, 2 2 1, 2 1, 2 1,2    1,2  
Pomodoro          
Spinacio          
Zucchino          
* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività.  
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ATTIVITÀ N. 1: Titolo: Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla produzione del 
lattughino da taglio. 

 

Introduzione 

La lattuga da taglio è principalmente coltivata per la produzione di baby leaf da destinare alla 
filiera della quarta gamma. La raccolta è effettuata allo stadio di 3-4 foglie quando la piantina 
ha raggiunto l’altezza di 10-13 cm. Il ciclo colturale ha una durata di 20-40 giorni a secondo 
della stagione e delle esigenze termiche della specie. Le asportazioni sono molto limitate se 
confrontato con le insalate adulte. La dinamica di assorbimento degli elementi e del nitrato, 
in particolar modo, non è ancora ben studiata dato ché il volume produttivo e commerciale è 
ancora in espansione. L’accumulo dei nitrati in lattuga raccolta in questo stadio di sviluppo è 
condizionato sia dall’ambiente di coltivazione sia dalla gestione della fertilizzazione. La 
fisiologia di queste piante non è ben nota, sicuramente le foglie non completamente espanse 
hanno una limitata attività fotosintetica, una ridotta efficienza del trasporto elettronico che 
condiziona anche il metabolismo dell’azoto. Per poter enucleare l’effetto della dose di azoto 
è necessario avere a disposizione un terreno o substrato con bassa sostanza organica e basso 
contenuto di elementi nutritivi. 
Per soddisfare questo requisito è stato utilizzato terreno estratto da sotto un fabbricato dopo 
la demolizione. 

 

Campionamenti e misurazioni 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di studiare l’accumulo del nitrato nelle foglie di 
lattughino coltivato con dosi crescenti di azoto (0, 50, 100 e 150 kg/ha). La coltivazione è 
stata effettuata seguendo i disciplinari della Regione Lombardia. Le prove sono state 
condotte su lattuga da taglio (Lactuca sativa L. var. acephala tipo Batavia Rubia) seminata 
con una densità di semina con una densità di 222 semi m-2. Il terreno è stato prelevato da 
scavi per l’edilizia per avere sicura certezza di assenza nitrato. Le piantine sono state 
fertilizzate on nitrato di ammonio con titolo al 34% in modo da fornire una quantità di nitrato 
pari a 50, 100 e 150 kg/ha, il trattamento senza fertilizzazione è stato utilizzato come 
controllo. Il terreno è stato analizzato all’inizio e alla fine delle prove per poter determinare 
la quota di nitrato rimanente nel terreno e quella assorbita dalle piante. I rilievi hanno 
riguardato la determinazione della produzione, l’analisi di crescita (area fogliare, peso fresco 
e secco) e il contenuto in nitrati.  
La produzione e la crescita delle piante sono aumentate proporzionalmente alle dosi di azoto 
somministrate, raggiungendo il massimo alla dose di 100 kg/ha. La misurazione dello 
sviluppo radicale è stata difficoltosa. La produzione massima è stata di 1,7 kg/ha alle dosi di 
100 e 150 kg/ha. L’area fogliare, il peso e la lunghezza delle piante sono aumentati 
all’aumentare della dose di azoto. Il contenuto in nitrato è aumentato nelle dosi più alte e 
analogamente il contenuto nel terreno.  
Il contenuto in nitrato è stato determinato con il metodo colorimetrico. 
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RISULTATI 
Il primo ciclo colturale effettuato su di un terreno povero di elementi nutritivi ha 

mostrato una buona curva di dose-risposta alle diverse concentrazioni di azoto fornito. La 
lattuga non concimata ha reso circa 600 g/m2, la dose di 50 kg/ha ha reso in media 900g/m2, 
mentre le dosi più elevate hanno reso di più con valori di 1700-1800 g/m2 senza mostrare 
differenze statistiche (Fig. 1). Il ciclo colturale è stato molto lento ed è durato 120 giorni.  

0

500

1000

1500

2000

2500

0 50 100 150

Pr
od

uz
io

ne
 (g

/m
2 )

Dose N (kg/ha)
 

Figura 1. Produzione in lattuga da taglio concimata con diverse dosi di azoto. I valori 
sono medie con gli errori standard.  
 
Il contenuto in nitrati nelle foglie è diminuito all’aumentare della dose applicata. Questo 
comportamento fisiologico è dovuto molto probabilmente a una carenza di elementi nutritivi 
nel terreno che ha limitato anche l’attività fotosintetica. In queste condizioni i nitrati si sono 
accumulati nelle foglie, molto probabilmente per compensare la carenza di zuccheri semplici 
nella funzione osmotica. I valori più elevati sono stati riscontrati nel controllo non concimato 
con un contenuto medio di 2000 mg/kg PF, mentre nella dose più elevata il contenuto in 
nitrato è stato in media di 900 mg/kg PF (Fig. 2).  
Il contenuto di azoto nitrico e ammoniacale nel terreno, nelle diverse tesi a confronto, alla 
raccolta è riportato in figura 3. I valori sono stati compresi tra 10-20 mg/kg ss nella tesi non 
concimata e in quella con distribuzione di 50 kg/ha. Nelle tesi di 100 e 150 kg/ha il contenuto 
di azoto nitrico è aumentato all’aumentare della dose distribuita. Nella tesi con 100 kg/ha ha 
mostrato il più alto contenuto con valori medi di 40 mg/kg ss nelle due forme. Nella dose più 
alta di 150 kg/ha il contenuto di azoto nitrico è stato superiore ai 50 mg/kg di s.s. mentre 
quello ammoniacale è stato di circa 14 mg/kg s.s. (Fig. 3). 
Il contenuto in fosforo e potassio in tutte le tesi erano al disotto della soglia di sufficienza 
(Fig. 4), pertanto questo spiega il lento sviluppo delle piante e la durata del ciclo colturale. 
Nella dose di azoto distribuita più alta il contenuto in fosforo è stato di 2-3 mg/kg ss espresso 
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come P2O5. Il potassio invece è stato anch’esso inferiore alla soglia di sufficienza e i valori 
sono stati compresi tra 50 e 70 mg/kg ss in tutte le tesi a confronto. 
L’area fogliare aumenta all’aumentare delle dosi di azoto e segue un andamento esponenziale 
(Fig. 5).  
I risultati hanno mostrato l’effetto dose-risposta dell’azoto nella coltura, ma la crescita è stata 
anche molto condizionata dalla concentrazione degli altri macroelementi. 
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Figura 2. Contenuto in nitrati nelle foglie di lattuga alla raccolta nelle diverse dosi di 
azoto. I valori sono medie con i relativi errori standard. 
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Figura 3. Contenuto di azoto nitrico e ammoniacale nel terreno alla raccolta. I valori 
sono medie con i relativi errori standard. 
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Figura 4. Contenuto di fosforo e potassio nel terreno con le diverse prove. I valori sono 
medie con i relativi errori standard. 
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Figura 5. Area fogliare delle piante di lattuga nelle diverse dosi di azoto. I valori sono 
medie con i relativi errori standard. 
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ATTIVITÀ N. 2: Titolo: effetto della concentrazione dei macroelementi e della sostanza 
organica sulla crescita del lattughino da taglio. 

 

Introduzione 

La fertilità del terreno è il risultato di molteplici fattori che comprendono la disponibilità 
degli elementi minerali, ma anche dalla microflora terricola.  

La sostanza organica nelle colture baby leaf da taglio è estremamente importante perché i 
cicli corti implicano lavorazioni frequenti. Una buona dotazione di sostanza organica nel 
terreno è fondamentale per il mantenimento della struttura nel terreno con il giusto equilibrio 
tra porosità e ritenzione idrica, aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la 
microflora e apporta elementi nutritivi con la sua mineralizzazione. Un terreno è considerato 
ben dotato quando possiede un contenuto di sostanza organica compresa tra l’1,5 e il 3 %. 

I terreni destinati a colture orticole sono molto più suscettibili alla perdita di sostanza organica 
a causa delle lavorazioni frequenti. Le arature, in particolare, favoriscono una forte 
ossigenazione del terreno e nel periodo estivo l’eremacausi determina una notevole riduzione 
di sostanza organica. 
Per questo motivo bisogna ricorrere all’apporto periodico di sostanza organica. Laddove è 
possibile si ricorre al letame, ma che sia ben maturo per evitare l’apporto di semente infestante. 
Nelle insalate baby leaf destinate alla filiera della quarta gamma, il problema del 
depauperamento della sostanza organica è molto accentuato data la brevità dei cicli colturali, 
variabili a secondo della stagione e della specie, da 20 a 40 giorni. La carenza di un mercato 
per il letame si ricorre a prodotti organici pellettati come stallatico di diverse origine con un 
apporto di carbonio organico variabile dal 30 al 50%. 
Il problema del reperimento della sostanza organica è ancora più difficoltoso per le aziende 
biologiche per la carenza di letame biologico. 
La concentrazione della sostanza organica influisce direttamente sulla biodisponibilità degli 
elementi nutritivi e sulla crescita delle colture.  
 

Note metodologiche 

Le prove sono state condotte su lattuga da taglio (Lactuca sativa L. var. acephala tipo 
Batavia Rubia) seminata con una densità di semina con una densità di 222 semi m-2. 

Il terreno è stato prelevato da scavi per l’edilizia per avere sicura certezza di assenza nitrato.  

Le piantine sono state fertilizzate on nitrato di ammonio con titolo al 34% in modo da fornire 
una quantità di nitrato pari a 50, 100 e 150 kg/ha, il trattamento senza fertilizzazione è stato 
utilizzato come controllo. Il terreno è stato analizzato all’inizio e alla fine delle prove per 
poter determinare la quota di nitrato rimanente nel terreno e quella assorbita dalle piante. 

Il fosforo e potassio sono stati apportati per raggiungere le dosi di sufficienza in tutte le tesi a 
confronto. In particolare sono stati distribuiti 60 e 120 kg/ha di P2O5 e K2O, rispettivamente.  

La sostanza organica è stata apportata con stallatico al 30% con una dose di 10 kg/m2. 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 87/215



 PROGETTO AZORT – DIPROVE MILANO SETTEMBRE  2011 8

I rilievi hanno riguardato la determinazione della produzione, l’analisi di crescita (area 
fogliare, peso fresco e secco) e il contenuto in nitrati.  

 

Risultati 

Il contenuto di azoto nitrico e ammoniacale nel terreno è aumentato all’aumentare della dose 
di azoto distribuito. L’azoto minerale nella tesi non concimata è stato inferiore a 20 mg/kg 
s.s., mentre nella dose 50 kg/ha l’azoto nitrico è stato anche inferiore a 10 mg/kg e l’azoto 
minerale superiore a 30 mg/kg (Fig. 1). Nelle dosi di 100 e 150 kg/ha di azoto minerale la 
concentrazione di azoto nitrico è stata compresa tra 80-100 mg/kg ss. L’azoto ammoniacale 
invece è rimasto nell’intervallo tra 20-40 mg/kg ss. L’apporto di fosforo e potassio ha 
incrementato i valori nel terreno nella soglia di sufficienza (Fig. 2). Lo stallatico apportata ha 
determinato un aumento della sostanza organica con valori compresi tra 8 e 12 %, ancora non 
ottimali considerando che la percentuale di sostanza organica nel terreno dovrebbe essere 
compresa tra 1,5 e 3%.  

La produzione e la crescita delle piante sono aumentate proporzionalmente alle dosi di azoto 
somministrate, raggiungendo il massimo alla dose di 100 kg/ha. La misurazione dello 
sviluppo radicale è stata difficoltosa. La produzione massima è stata di 1,8 kg/ha alle dosi di 
100 e 150 kg/ha.  

Il contenuto di nitrato nelle foglie è aumentato in modo esponenziale all’aumento della dose 
azotata. Il valore più elevato è stato osservato nella dose 100 e 150 kg/ha con medie varibili 
tra 1800 e 2200 mg/kg PF (Fig. 3). 

L’area fogliare, il peso e la lunghezza delle piante sono aumentati all’aumentare della dose di 
azoto. Il contenuto in nitrato è aumentato nelle dosi più alte e analogamente il contenuto nel 
terreno (Fig. 4). 
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Fig. 1. Contenuto di azoto minerale (nitrico e ammoniacale) nei trattamenti con diverse dosi 
si N distribuito. 
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Fig. 2. Contenuto di fosforo (P2O5) e potassio (K2O) scambiabile nei trattamenti con diverse 
dosi si N distribuito. 
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Fig. 3. Effetto della dose azotata sul contenuto di nitrati nelle foglie. 
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Fig. 4. Effetto della dose azotata sull’area fogliare. 

 

 

ATTIVITÀ N. 3: Titolo: Prove con fitoregolatori di crescita. 

 

Introduzione 

I fitoregolari esogeni sono spesso utilizzati in orticoltura per aumentare le rese e velocizzare 
il ciclo produttivo. L’uso dei fitoregolatori endogeni nella fase iniziale della germinazione 
potrebbe ridurre il ciclo colturale e favorire il metabolismo soprattutto nel periodo invernale. 
Durante l’inverno il ciclo biologico è rallentato per la bassa temperatura, il limitato 
fotoperiodo e la bassa intensità di luce.  

Nel presente lavoro è stato utilizzato l’acido gibberellico (GA3) per valutare la capacità di 
organicazione del nitrato. 

 

Note metodologiche e rilievi 

Le prove sono state condotte su lattuga da taglio (Lactuca sativa L. var. acephala tipo 
Batavia Rubia) seminata con una densità di semina con una densità di 222 semi m-2. 

L’acido gibberellico (GA3) è stato distribuito mediante trattamento spray con concentrazione 
250 e 500 mg/m2. I trattamenti sono stati distribuiti una settimana dopo la semina. 

I rilievi hanno riguardato la determinazione della produzione, l’analisi di crescita (area 
fogliare, peso fresco e secco) e il contenuto in nitrati.  

 

Risultati 
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La crescita è stata velocizzata dai trattamenti con GA3 raggiungendo prima lo stadio di 
raccolta con circa 7-10 giorni di anticipo rispetto il controllo. Alla raccolta l’analisi di 
crescita non ha mostrato risultati significativi.  
Il contenuto in nitrati nella prova svolta in autunno non è stato influenzato dai trattamenti 
svolti.  
Le prove saranno ripetute nel periodo primaverile ed estive per valutare l’effetto stagionale 
sul metabolismo della coltura. 

 

 

Problematiche rilevanti 

Difficoltà nel trovare un terreno con nitrati carenti per la sperimentazione. 

 

Attività futura prevista 

Ripetizioni in stagioni diverse. 

Determinazione dell’assorbimento del nitrato in un terreno ben dotato di P e K. 

 

Pubblicazioni e documenti 

1. Antonio Ferrante, Silvia Pacifici, Alice Trivellini, 2010. Effetto delle dosi crescenti di 
azoto sulla produzione del lattughino da taglio. IX Giornate Scientifiche SOI. 17(2): 63  

2. Atti convegno FESPB. Ferrarese M., Podetta N., Antonacci S., Cabassi G., Ferrante A.. 
Physiological response of lettuce baby leaf under limited nitrogen conditions. FESPB 
2010 XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, pp. 202-
203. 

 
Allegati 

Scansione dagli atti delle IX Giornate Scientifiche della SOI 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 

 

Partner: N. 03 – CER 

Responsabile: Adriano Battilani 

 

 

 

CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Predisposizione, stesura e verifica dei protocolli sperimentali 

 ATTIVITÀ N. 2: Sviluppo e verifica degli algoritmi utili all’implementazione del 
supporto decisionale (DSS) 

 ATTIVITÀ N. 3: Organizzazione Dataset ed analisi ed interpretazione dati di progetto e 
da letteratura 

 ATTIVITÀ N. 4: Dimostrazione e trasferimento 

 ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE 
COINVOLTO 

1 1-2  Predisposizione di protocolli secondo 
standard consolidati idonei allo 
sviluppo di DSS 

 Adattamento alle modificate condizioni 
di progetto 

A. Battilani 

2 2  Sviluppo e verifica degli algoritmi utili 
all’implementazione del supporto 
decisionale utilizzando basi informative 
e codici sviluppate in precedenti 
progetti EU 

 Revisione del lavoro svolto nella prima 
annualità alla luce delle nuove 
condizioni. Identificazione delle 
possibili criticità generali e specifiche 
di progetto per i moduli suolo, clima e 
pianta. Ipotesi di lavoro per 
l’integrazione in una nuova struttura 
informatica e logica  delle informazioni 
derivanti dal progetto e di soluzioni 
standard, in parte adattate. 

A. Battilani, R. 
Genovesi 

3 1-2  Organizzazione e trattamento dei dati 
derivanti dalle singole unità operative. 
Loro analisi ed interpretazione 
statistica e funzionale per 
l’implementazione nel DSS 

 Predisposizione di una matrice comune 
per la raccolta dei dati sperimentali 
prodotti dal progetto e del documento 
di corredo.  

A. Battilani, R. 
Genovesi 

4 2  Dimostrazione della funzionalità del 
prodotto DSS e trasferimento delle 
conoscenze acquisite 

 Primi contatti con la potenziale utenza.  A. Battilani, R. 
Genovesi 
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ATTIVITÀ N. 1: Predisposizione, stesura e verifica dei protocolli sperimentali 

Introduzione 

I risultati ottenuti nel triennio di sperimentazione in campo dovranno confluire in toto od in 
parte in uno strumento gestionale capace di guidare le scelte operative di tecnici ed 
agricoltori. Il supporto decisionale, o DSS (Decision Support System), è teso a garantire il 
reale trasferimento di tecniche gestionali complesse nella realtà operativa. Per questo motivo 
è fondamentale ridurre al massimo la necessità di calibrazione locale utilizzando al meglio le 
informazioni raccolte sperimentalmente nel corso del progetto. Visto l’ampio gruppo di 
colture orticole coinvolte e la varietà di ambienti pedoclimatici e “tradizioni” colturali su cui 
si dispiega l’attività triennale di campo furono predisposti protocolli condivisi per i rilievi e 
per le metodologie di misura applicate in ogni campo sperimentale, la cui finalità è garantire 
la comparabilità e l’upscaling dei dati raccolti in diverse aree produttive da diversi team di 
ricerca. Dalla riunione tenutasi a Pisa il 13 aprile c.a è emerso che non tutte le unità operative 
hanno seguito strettamente i protocolli concordati per quanto riguarda il rilievo di dati utili 
alla stesura e calibrazione di un DSS. Molte informazioni sono comunque recuperabili o 
surrogabili con una accettabile perdita di precisione nelle stime prodotte dal modello.   

Note metodologiche 

I protocolli di misura forniti alle unità operative all’inizio della prima annualità di progetto 
scaturivano da esperienze provenienti da alcuni progetti europei svolti in precedenza 
(Qualitom e FertOrgaNic) ed erano finalizzati alla raccolta di dati idonei allo sviluppo di 
DSS ed alla loro validazione. Ciononostante, nella strutturazione dello schema di 
organizzazione dei dati sperimentali, attività svolta nel corrente anno,  è stato fatto uno sforzo 
aggiuntivo prevedendo anche l’acquisizione di informazioni, normalmente disponibili presso 
un istituto di ricerca, utili a migliorare l’efficacia della fase di predisposizione di un DSS 
dedicato. A questo fine ci si è avvalsi dell’esperienza e di parte dei prodotti del progetto EU 
SAFIR, recentemente conclusosi.  

 Risultati 

E’ stata avviata un’attività di verifica dell’aderenza del lavoro già iniziato e predisposto con 
la reale applicazione dello stesso. La struttura dei protocolli è ad oggi difficilmente 
modificabile a causa dello svolgimento dell’attività sperimentale in campo, risultato 
asincrono tra unità operative e discontinuo nel tempo a causa delle difficoltà insorte 
all’interno del progetto. Si è quindi fatto uno sforzo, rilevante in termini di tempo, per 
valutare le opportunità offerte dal corpo di dati sperimentali prodotto scegliendo di 
conseguenza di adattare la fase di sviluppo degli algoritmi e la struttura finale del DSS alla 
disponibilità di informazioni piuttosto che tentare, ormai tardivamente, di produrre i dati 
necessari a generare i parametri utili, e necessari, allo sviluppo di algoritmi specifici come 
originariamente previsto. 

Problematiche rilevanti 

Difficile interazione con i partecipanti al progetto dovuta allo slittamento temporale ed alla 
mancata sincronizzazione di molte delle attività inizialmente previste. I protocolli ne 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 94/215



 PROGETTO AZORT – CER BOLOGNA SETTEMBRE  2011 4

risultano conseguentemente immodificabili, essendo molte delle suddette attività concluse 
prima che fosse possibile esaminare i dati raccolti migliorando di conseguenza, e come 
previsto, i protocolli sperimentali.   

Attività futura prevista 

Ulteriore verifica dell’aderenza dei risultati e delle misure raccolte sperimentalmente ai 
criteri generali dettati dalle  Linee guida per la formulazione dei protocolli sperimentali 
diffuse nel corso della prima annualità. Si tenterà di integrare e colmare le carenze prodotte 
dalla imprevista e non più rimediabile inelasticità dei protocolli sperimentali. Il monte ore 
destinato alla revisione dei protocolli è stato in gran parte impiegato per valutare e mitigare 
l’impatto del mancato adeguamento in itinere degli stessi e per iniziare a raccogliere tutte le 
informazioni necessarie a surrogarne l’affettiva ed efficace applicazione.  

 

 ATTIVITÀ N. 2: Sviluppo e verifica degli algoritmi utili all’implementazione del 
supporto decisionale (DSS) 

Introduzione 

Era inizialmente previsto che i dati sperimentali raccolti dalle singole unità operative 
dovessero essere resi comparabili e, ove possibile, omogenei per la loro traduzione in 
algoritmi. L’analisi funzionale e statistica del dataset di progetto dovrebbe infatti condurre a 
flussi di processo , composti da serie di equazioni, in grado di fornire outputs (risposte 
operative) in relazione logica, causale e funzionale con inputs definiti (descrizione 
dell’ambiente pedoclimatico e della coltura). Si intende tentare la codifica di tali flussi 
informativi all’interno di un sistema preferibilmente dinamico, capace quindi di reagire alle 
variazioni delle condizioni di coltivazione regolando la richiesta di azoto. Nel caso in cui i 
dati ottenuti dalla sperimentazione e/o reperibili in letteratura non fossero sufficienti alla 
predisposizione di un sistema dinamico si tenterà un approccio statico, su base previsionale 
probabilistica, o semidinamico con riallineamento in fasi critiche ad uno standard atteso. A 
seguito delle problematiche insorte si è deciso nel corso dell’ultima riunione operativa di 
progetto (Pisa, 13 aprile 2010) di modificare l’obiettivo della presente azione riadattandolo 
all’effettiva disponibilità di dati sperimentali di buona qualità, apparsa disomogenea tra unità 
operative e colture. La struttura portante del prodotto sarà costituita da algoritmi standard, già 
ampiamente validati a livello internazionale, ma non compiutamente validati sulle realtà 
locali o per alcune delle colture previste nel progetto. Questa semplificazione obbligata 
consente di concentrare risorse ed energie sulla messa a punto di una matrice generale e di 
alcuni approfondimenti dedicati alle colture per le quali sarà possibile disporre o reperire dati 
sufficienti allo sviluppo di algoritmi dedicati accettabilmente robusti. Si è scelto anche di 
utilizzare una struttura (shell) “aperta”, integrando in essa gli algoritmi prodotti, adattati od 
estrapolati da strutture di cui il CER è proprietario. In questo modo si intende garantire la 
possibilità di intervenire ulteriormente a completamento del, o dei, DSS prodotto/i da parte 
dei partecipanti del progetto qualora nuovi dati sperimentali vengano prodotti localmente. 

Note metodologiche 
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Le metodologie sviluppate nei progetti EU Qualitom, FertOrgaNic e SAFIR,  impiegate per 
lo sviluppo dei modelli Fertirrigere ed IRRINET, dovranno essere ulteriormente riviste ed 
adattate. Per alcuni componenti, quali ad esempio la mineralizzazione della sostanza 
organica, si potrà ricorrere a componenti di modelli internazionalmente riconosciuti quali 
DAISY o Saltmed o, quando possibile, a soluzioni empiriche derivate dalla sperimentazione 
locale disponibile. Verranno estrapolati ed adattati algoritmi esistenti per il calcolo dei 
moduli clima, suolo, idrologia e per la gestione delle interfaccia suolo/pianta, 
suolo/atmosfera, pianta/suolo e pianta/atmosfera. Lo sviluppo, inizialmente previsto di 
modelli di crescita radicale, di accumulo e partizione della sostanza secca, e fenologici sarà 
limitato a quelle colture ed unità operative la cui disponibilità di dati adeguati per numero e 
qualità permetterà di sviluppare/adattare i necessari algoritmi. La sequenza temporale 
prevista consisteva nella definizione dei protocolli, 1° anno di sperimentazione, analisi dati e 
strutturazione dei primi algoritmi, revisione dei protocolli, 2° anno di sperimentazione, 
produzione di una prima beta release del DSS, 3° anno di sperimentazione e validazione del 
prodotto.  Essendo venuto a mancare lo svolgimento logico e secondo la corretta sequenza 
temporale delle fasi succitate, si è persa la possibilità di validare la beta release. Tale attività 
resterà quindi in carico agli eventuali utenti del prodotto.  

Risultati 

Nella prima annualità si era fatto riferimento alla struttura di due DSS, FertOrgaNic DSS e 
Fertirrigere, già ampiamente testati e diffusi. Si era cercato di individuare i componenti 
comuni (gestione clima, gestione suolo, produzione e derivazione parametri di default, etc) 
da utilizzare tal quali o da modificare leggermente in relazione alle dinamiche legate a strati 
di terreno molto superficiali (calibrazione) o a tecniche colturali quali la pacciamatura 
(revisione e validazione). Per altri componenti chiave, quali il ciclo dell’azoto nello strato 
esplorato dalle radici, l’accumulo e la partizione della biomassa e lo sviluppo degli apparati 
radicali erano stati identificati i punti critici e le modifiche necessarie. Tali modifiche 
sarebbero dovute derivare dall’analisi e interpretazione dei dati disponibili. Nella seconda 
annualità, al mutare delle condizioni operative, ha corrisposto uno sforzo simile a quello già 
effettuato nell’anno precedente. Si è cercato infatti di rivedere quanto già fatto, nel tentativo 
di recuperare quanto più possibile. In parallelo si è provveduto ad identificare ed estrapolare 
gli algoritmi e/o i processi necessari a costruire i moduli di un sistema decisionale non più 
legato alla struttura (shell) precedentemente prevista ma, viceversa, rendendo possibile il loro 
adattamento all’interno di una struttura aperta. La piattaforma resta, come nell’annata 
precedente, Excel. La scelta di una piattaforma di questo tipo è certo inusuale in tema di 
modellizzazione ma si è rivelata nel corso di precedenti esperienze di grande efficacia per la 
diffusione del prodotto presso un’utenza non specialistica. Nel frattempo la piattaforma Excel 
2003 è stata sostituita da Excel 2007 ed ora 2010, la cui compatibilità è parziale. Uno sforzo 
aggiuntivo dovrà essere fatto per l’adattamento alla versione più recente rilasciata da 
Microsoft.  

Problematiche rilevanti 

Il ritardo iniziale ha reso non immediatamente disponibili i dati necessari ad un primo 
tentativo di sviluppo ed implementazione dei necessari algoritmi e richiede ora profonde 
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modifiche del lavoro già svolto e la produzione di parti del modello a partire da fonti esterne 
al progetto o non inizialmente preventivate. 

Attività futura prevista 

Adattamento ed implementazione degli algoritmi necessari al funzionamento di un prototipo 
in grado di consentire un primo tentativo di gestione delle colture ortive, per grandi gruppi, e 
delle colture per le quali sarà possibile produrre algoritmi dedicati. I limiti dell’attività in 
oggetto saranno dettati principalmente dalla struttura del dataset derivante dalle 
sperimentazioni in campo. 

 

 

 ATTIVITÀ N. 3: Organizzazione Dataset ed analisi ed interpretazione dati di 
progetto e da letteratura 

Introduzione 

Come è noto, ed evidente, lo screening dei dati raccolti nel triennio sperimentale e la loro 
riorganizzazione secondo uno schema idoneo ad una successiva analisi mirata alla 
predisposizione di algoritmi implementabili nel DSS costituisce un passaggio fondamentale 
dello sviluppo dello stesso. L’analisi ed interpretazione congiunta dei risultati ottenuti nelle 
diverse unità operative sarà mirata all’identificazione di relazioni funzionali con parametri di 
base, di sicuro significato biologico, quali, ad esempio, le sommatorie termiche, per il calcolo 
di funzioni di risposta a valori ambientali misurabili e facilmente disponibili sul territorio. 
Tali funzioni potranno essere scelte tra quelle note per robustezza ed affidabilità, 
comunemente utilizzate per la descrizione del fenomeno oggetto di studio, oppure si potrà 
fare ricorso a relazioni empiriche appositamente derivate dai dati disponibili. I dati prodotti 
dovranno a questo scopo essere introdotti all’interno di una struttura comune, un database di 
progetto, omogenea per unità, formati e logica che ne consenta una efficace analisi.   

Note metodologiche 

Applicazione di funzioni statistiche, fisiche o fisiologiche disponibili in letteratura in 
relazione alla natura, quantità e qualità dei dati raccolti sperimentalmente. Eventuale analisi 
statistica, probabilistica o funzionale dei dati per l’identificazione di funzioni empiriche. 

Risultati 

Nel primo anno sono stati identificati i moduli del DSS su cui si riteneva necessario 
intervenire ed è stata iniziata la necessaria ricerca bibliografica al fine di scegliere le funzioni 
che meglio rispondenti alle esigenze della modellizzazione. Tale sforzo è stato ripetuto nel 
secondo anno in conseguenza delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività di 
progetto. In collaborazione con il Coordinatore, è stato prodotta la matrice di un database ed 
il documento operativo ad essa correlato. La matrice è stata inviata a tutte le unità operative 
coinvolte per l’acquisizione di un primo livello di dati organizzati. A tutt’oggi non è stato 
possibile ricevere i dataste e quindi avviare l’attività di audit del dato e la produzione di dati 
secondari e derivati, partendo da quelli raccolti nel database. In attesa di ricevere i dataset 
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organizzati, la valutazione dell’effettiva applicabilità delle funzioni identificate e della loro 
robustezza è stata rimandata. 

Problematiche rilevanti 

Il ritardo sino ad ora accumulato nelle attività del progetto ha gli impedito ulteriori, 
necessari, approfondimenti e verifiche e si sta rivelando fortemente limitativo per il 
conseguimento dei risultati previsti 

Attività futura prevista 

Organizzazione dei dataste delle singole unità operative in un unico database di progetto e 
sua analisi. Interpretazione dei risultati e loro utilizzo per l’adattamento delle funzioni 
standard da implementarsi nel DSS e per definire il livello di integrazione dei dati di progetto  
con fonti esterne, necessario allo sviluppo degli algoritmi che consentano la funzionalità del 
DSS 

 

 

ATTIVITÀ N. 4: Dimostrazione e trasferimento 

Introduzione 

L’attività di dimostrazione e trasferimento deve essere attentamente curata al fine di garantire 
una buona comprensione dei meccanismi che governano il DSS, della sua accettazione e 
successiva penetrazione nella pratica. Le potenzialità di questo tipo di strumenti non sono 
sempre immediatamente percepibili quando non dimostrate. 

Note metodologiche 

La dimostrazione ed il trasferimento avvengono normalmente in tre fasi:  

1. All’interno del gruppo di lavoro: in riunioni tecniche o con workshop mirati viene 
stimolata la discussione e la critica all’interno del gruppo di ricerca. In questa prima fase 
viene assicurata una revisione critica da parte di esperti qualificati a conoscenza della 
realtà che il DSS intende governare (storico dell’attività sperimentale). In questa fase si 
tenta anche il trasferimento del patrimonio di esperienza individuale. 

2. Presentazione agli utenti: in questo caso i potenziali utenti sono tecnici e produttori, 
questi ultimi dotati di buon bagaglio tecnico, che possano applicare in pratica all’interno 
di aziende pilota od in situazioni controllate il DSS per una sua prima diffusione sul 
territorio. Gli strumenti utilizzabili per raggiungere questo livello di utenza sono riunioni, 
workshop e presentazioni power point.  

3. Sensibilizzazione dei Servizi Territoriali preposti alla stesura di leggi e regolamenti od 
alla gestione e controllo sul territorio delle normative vigenti: dimostrata la validità del 
DSS come strumento gestionale la sua effettiva diffusione è legata all’introduzione del 
DSS tra i servizi od i supporti suggeriti e supportati dagli organi di governo territoriale. I 
funzionari preposti dovranno essere raggiunti e sensibilizzati 
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Risultati 

Si prevede di iniziare le attività al punto 1 e 3 quando una prima beta release del DSS sarà 
disponibile. Nel frattempo i criteri operativi ed alcune possibili soluzioni sono già state 
presentate a potenziali utenti (Venturina , Livorno, marzo 2010) raccogliendone le 
impressioni ed i suggerimenti.  

Problematiche rilevanti 

Non sarà verosimilmente possibile presentare una beta release e sfruttare l’interazione con i 
partner di progetto e con la potenziale utenza per apportare modifiche prima della versione 
finale del prodotto. Anche la sensibilizzazione dei servizi territoriali , di cui al punto 3, avrà 
inevitabilmente a soffrire del ritardo accumulato.  

Attività futura prevista 

Predisposizione degli strumenti necessari ed identificazione dei più efficaci canali di 
diffusione del prodotto 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
 

Partner: C.R.P.V. 
 Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Soc. Coop. 

Responsabile: Tisselli Vanni 
 
 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 
 ATTIVITÀ N. 1: Prova di concimazione azotata su radicchio. 
 ATTIVITÀ N. 2: Prova di concimazione azotata su lattuga. 
 ATTIVITÀ N. 3: Prova di concimazione azotata su spinacio. 
 ATTIVITÀ N. 4: Dimostrazione e trasferimento 
 ATTIVITÀ N. 5: Coordinamento 
 ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO 

METODOLOGICO 
RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1 Prova di 
concimazione 

azotata su radicchio 

1-2  Valutare l’effetto della dose e 
dell’epoca di somministrazione dei 
concimi azotati sullo sviluppo della 
coltura, sulla quantità di azoto 
nitrico ed ammoniacale presente 
nelle foglie. 

  Verificare l’influenza della 
concimazione azotata  sugli aspetti 
produttivi. 

 Raccogliere dati per la 
creazione di un DSS che possa 
supportare la scelta della più 
razionale concimazione. 
L’approccio metodologico è quello 
della prova sperimentale con 
repliche. 

 Sono stati raccolti dati 
sui parametri vegeto-
produttivi del 
radicchio. 

 Sono state effettuate 
analisi i cui dati 
consentono di creare 
una curva di 
assorbimento 
dell’Azoto da parte 
della coltura e di 
variazione dei livelli 
di azoto nel terreno. 

 Tabelle e grafici che 
serviranno in prima 
istanza ad indirizzare 
meglio l’attività del 
secondo anno e 
successivamente a 
sviluppare un DSS. 

 Vanni Tisselli 
Responsabile 
scientifico e 
coordinatore per il 
partner CRPV. 
Impostazione delle 
prove, esecuzione 
rilievi, elaborazione 
dati, stesura report. 

 Stefania 
Delvecchio. 
Supporto tecnico 
alla realizzazione 
dei rilievi vegeto-
produttivi, raccolta 
campioni per 
analisi, raccolta 
dati. 
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2 Prova di 
concimazione 

azotata su lattuga 

1-2  Valutare l’effetto della dose e 
dell’epoca di somministrazione dei 
concimi azotati sullo sviluppo della 
coltura, sulla quantità di azoto 
nitrico ed ammoniacale presente 
nelle foglie. 

  Verificare l’influenza della 
concimazione azotata  sugli aspetti 
produttivi. 

 Raccogliere dati per la 
creazione di un DSS che possa 
supportare la scelta della più 
razionale concimazione. 
L’approccio metodologico è quello 
della prova sperimentale con 
repliche. 

 Sono stati raccolti dati 
sui parametri vegeto-
produttivi del lattuga. 

 Sono state effettuate 
analisi i cui dati 
consentono di creare 
una curva di 
assorbimento 
dell’Azoto da parte 
della coltura e di 
variazione dei livelli 
di azoto nel terreno. 

 Tabelle e grafici che 
serviranno in prima 
istanza ad indirizzare 
meglio l’attività del 
secondo anno e 
successivamente a 
sviluppare un DSS. 

 Vanni Tisselli 
Responsabile 
scientifico e 
coordinatore per il 
partner CRPV. 
Impostazione delle 
prove, esecuzione 
rilievi, elaborazione 
dati, stesura report. 

 Stefania 
Delvecchio. 
Supporto tecnico 
alla realizzazione 
dei rilievi vegeto-
produttivi, raccolta 
campioni per 
analisi, raccolta 
dati. 
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3 Prova di 
concimazione 

azotata su spinacio 

1-2  Valutare l’effetto della dose e 
dell’epoca di somministrazione dei 
concimi azotati sullo sviluppo della 
coltura, sulla quantità di azoto 
nitrico ed ammoniacale presente 
nelle foglie. 

  Verificare l’influenza della 
concimazione azotata  sugli aspetti 
produttivi. 

 Raccogliere dati per la 
creazione di un DSS che possa 
supportare la scelta della più 
razionale concimazione. 
L’approccio metodologico è quello 
della prova sperimentale con 
repliche. 

 Sono stati raccolti dati 
sui parametri vegeto-
produttivi del 
spinacio. 

 Sono state effettuate 
analisi i cui dati 
consentono di creare 
una curva di 
assorbimento 
dell’Azoto da parte 
della coltura e di 
variazione dei livelli 
di azoto nel terreno. 

 Tabelle e grafici che 
serviranno in prima 
istanza ad indirizzare 
meglio l’attività del 
secondo anno e 
successivamente a 
sviluppare un DSS. 

 Vanni Tisselli 
Responsabile 
scientifico e 
coordinatore per il 
partner CRPV. 
Impostazione delle 
prove, esecuzione 
rilievi, elaborazione 
dati, stesura report. 

 Stefania 
Delvecchio. 
Supporto tecnico 
alla realizzazione 
dei rilievi vegeto-
produttivi, raccolta 
campioni per 
analisi, raccolta 
dati.  

 

4 Dimostrazione e 
trasferimento 

1-2  Assicurare che i risultati 
ottenuti una volta che siano stati 
validati  vengano messi a 
disposizione del più ampio 
pubblico e che possano servire 
anche per l’aggiornamento dei 
Disciplinari di produzione 
integrata. 

 Ad oggi è stato scritto 
un solo articolo in 
corso di stampa sulla 
rivista “Agricoltura” 
della Regione Emilia-
Romagna”. I dati sono 
sati utilizzati anche in 
occasione delle 
riunioni di 
aggiornamento dei 
Disciplinari. 

 Vanni Tisselli  
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5 Coordinamento. 1-2  Assicurare che il lavoro svolto 
dal partner CRPV sia in linea con 
quello previsto dal progetto.  

 Confrontare con il responsabile 
scientifico del progetto e con gli 
altri responsabili di unità operativa 
i protocolli sperimentali. 

 Monitorare lo svolgimento 
delle attività e nel caso si 
verifichino problemi proporre 
modifiche in grado di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 L’azione di 
coordinamento ha 
permesso di portare a 
termine in modo 
corretto le attività 
previste per il primo 
anno. 

Vanni Tisselli  

6. Gestione 
amministrativa 

1-2  Assicurare la corretta 
imputazione delle fatture e delle 
voci di costo.  

 Garantire i pagamenti nei 
tempi corretti 

 Assicurare la corretta 
imputazione dei costi e controllare 
le differenze fra ipotesi  di costo a 
preventivo e a consuntivo. 

 Redigere il report 
amministrativo. 

 L’operato del 
personale 
amministrativo ha 
permesso la corretta 
redazione dei relativi 
report. 

 Manola Biondi 

 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 104/215



 
 

PROGETTO AZORT – CRPV CESENA SETTEMBRE  2011 6

Riepilogo sintetico delle attività* 

Coltura 
Regioni 

interessate 
A B C D E F G H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione 

N 
Formulati

Stima 
stato 

N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Divulgazione 

Cicoria Emilia-Romagna 1, 2 1, 2  1, 2 1, 2   1,  
Endivia          
Finocchio          
Lattuga Emilia-Romagna 1, 2 1, 2  1, 2 1, 2   1,  
Pomodoro          
Spinacio Emilia-Romagna 1, 2 1, 2  1, 2 1, 2   1, 
Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività. 
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 ATTIVITÀ N. 1: Prova di concimazione azotata su radicchio. 
 
Introduzione 
Il radicchio in Emilia-Romagna è coltivato per oltre l’80% in provincia di Ferrara su una 
superficie di circa 900 ha. E’ una coltura importante per l’economia agricola dell’area sia per 
aziende di piccole dimensioni che per quelle più grandi che la mettono in successione a 
pomodoro da industria e carota. L’introduzione della coltivazione è recente e mutua dalla 
vicina Chioggia sia le tecniche colturali che le varietà. 
La coltivazione appare in espansione e pur notando un miglioramento della tecnica di 
coltivazione soprattutto attraverso l’applicazione di Disciplinari di Produzione Integrata che 
ha razionalizzato le operazioni fondamentali al fine di ottenere un prodotto con caratteristiche 
sanitarie migliori, ancora si ritiene fondamentale approfondire gli aspetti della concimazione 
per gli effetti che questa può avere sul contenuto di nitrati. 
Tenuto conto che la regione Veneto non aderisce al progetto, data la vicinanza fisica delle 
due zone e i contatti che esistono fra le due regioni, si può ritenere che i risultati ottenuto in 
questo sistema colturale possano essere trasferiti anche al Veneto. 
 
Note metodologiche 
Nel secondo anno di attività è stata realizzata una prova sperimentale nella medesima località 
Bosco Mesola comune di Mesola (FE) su terreno a tessiture sabbioso-franco con 82% di 
sabbia, 6 % di argilla e 12% di limo.  
La dotazione di sostanza organica è ritenuta normale (0,9%) in funzione del tipo di terreno, 
normale  il valore di Azoto totale, basso il valore del fosforo assimilabile e molto elevato il 
livello di potassio assimilabile. 
Il terreno è stato sottoposto a concimazione di fondo nel mese di agosto distribuendo 
quantitativi di concime ammessi dal disciplinare di produzione integrata della regione 
Emilia-Romagna pari a 160 kg/ha di P2O5 e 80 Kg di K2O  
Al momento del trapianto avvenuto il 14 di Agosto sono state impostate 5 tesi di 
concimazione azotata:  
Tesi 1= 0 kg/ha  
Tesi 2= 50 kg/ha  
Tesi 3= 100Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 50% della potenziale) 
Tesi 4 =150 Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al  75% della potenziale) 
Tesi 5 =200 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 100% della potenziale). 
Erano previste due tesi-testimone con e senza irrigazione, ma essendo praticata in zona 
l’irrigazione per innalzamento della falda ciò non è stato possibile e si è preferito introdurre 
la tesi 50 kg di N che completa la scala dei dosaggi. 
La prova è stata oggetto di 5  rilievi in epoche successive corrispondenti alle fasi fenologiche 
della coltura. 
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Nel secondo anno sono state effettuati i rilievi sia sul vegetale sia sul terreno come indicato 
dal protocollo operativo. 
Per ciascun rilievo sul vegetale sono stati effettuati le seguenti determinazioni:  
1. Peso fresco 
2. Peso secco (essiccazione in stufa a 70°C, fino a peso costante) 
3. Contenuto d’azoto (nitrico, ammoniacale + organico, determinato con il metodo 

Kjeldhal)  
4. Contenuto di clorofilla fogliare con metodo SPAD. 
5. Area fogliare (LAI) 
6. Profondità e larghezza dell’apparato radicale. 
Sul terreno sono stati effettuate le seguenti determinazioni:  
In occasione del primo e dell’ultimo rilievo è stata eseguita un’analisi del terreno per gli 
elementi minerali e il contenuto in sostanza organica. Nei rilievi intermedi è stato monitorato 
solo l’azoto minerale (azoto nitrico e azoto ammoniacale). Un altro campione, puntiforme, è 
stato effettuato a una profondità pari a quella massima radicale aumentata di 30 cm e 
sottoposto ad analisi per la sola determinazione dei nitrati. 
Sul prodotto alla raccolta sono stati effettuati rilievi quantitativi: produzione totale e 
commerciale, % di scarto e quantitativi: % sostanza secca, contenuto di azoto, colore. 
 
Risultati 
Lo svolgimento della prova è stato regolare con una buona distribuzione delle piogge nel 
periodo che va dal trapianto (agosto) alla raccolta (dicembre) come indicato nel Grafico 
sottostante.  
 

 
 
Si sono evidenziati in particolare 4 periodi piovosi: il primo nella prima decade di Settembre, 
il secondo a fine Ottobre, il terzo a fine Novembre e l’ultimo in prossimità della raccolta.  
Ciò ha influito in maniera positiva sullo sviluppo della coltura anche se il fattore acqua non è 
mai un aspetto limitante nell’area in quanto l’irrigazione viene effettuata per innalzamento 
della falda. 
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Come per il primo anno la colorazione delle foglie rilevata tramite lo strumento Spad è 
risultata avere un andamento molto simile per tutte le tesi in prova con maggiori differenza in 
funzione della data di rilievo. I valori più elevati come indicato dal Grafico, si sono 
riscontrati nelle sul secondo rilievo mentre successivamente i valori si sono abbassati con 
l’avvicinarsi del periodo di raccolta. 
 

 
 
Anche nel secondo anno di prova il colore non si è differenziato e non è risultato elemento 
correlabile alle quantità di concime distribuito, occorre tuttavia considerare che il radicchio 
ha una foglia con colorazione non omogenea che passa dal verde al rosso in modo 
indipendente dalla fase di sviluppo ed è molto legato alla disomogeneità genetica della 
specie. 
Il rilievo sulla superficie fogliare (LAI) è stato effettuato con le modalità del primo anno 
(misura della lunghezza e larghezza delle foglie e creazione di un indice).  
La rappresentazione grafica dei valori medi per ciascun cespo  (vedi grafico) mostra come la 
superficie fotosintetizzante aumenta dal trapianto al momento di  massimo sviluppo 
corrispondente al 3° rilievo del 7 Ottobre, si mantiene fino al 4° rilievo del 3 Novembre.  
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Successivamente inizia la fase di formazione del grumulo, le foglie si richiudono e 
diminuisce la superficie fotosintetizzante.  Le diverse tesi non sembrano differire fra loro (ad 
eccezione del 3° rilievo che mostra un andamento altalenante) mentre la maggiore variabilità 
è legata alla data del rilievo. 
Al momento della raccolta sono state individuate 4 aree di saggio per ciascuna tesi.  
Sono stati rilevati i pesi totali, la suddivisione in prodotto commerciale e prodotto scarto, 
inoltre è stato effettuato il peso del residuo colturale. 
Per una maggiore evidenza si possono controllare i grafici riportati di seguito. 
Per quanto concerne la produzione totale (a parità di numero di cespi raccolti) questa si 
incrementa in modo lineare con l’aumentare delle dosi di azoto apportate.  
Anche la produzione commerciale e i residui colturali mostrano analogo andamento.  
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Il peso medio dei cespi commerciali si incrementa all’aumentare delle dosi di N mentre 
parallelamente diminuisce il peso medio dei cespi di scarto (per effetto probabilmente di una 
maggiore competizione dei cespi commerciali). 
 

 
 
Questo porta alla ipotesi che l’azoto influenzi lo sviluppo complessivo della pianta. A 
differenza del primo anno di prova dove mancava una linearità di comportamento, in questo 
secondo anno l’effetto dose si evidenzia fino ai massimi livelli.  
 
Problematiche rilevanti 
La maggior problematica riscontrata è legata alla impossibilità di avere una tesi 0 concime e 
0 irrigazione causa il sistema di irrigazione basato sull’innalzamento della falda. Si è optato 
per una tesi 50 N che ha creato linearità negli apporti. Altra difficoltà legata alla mancanza di 
un lettore di area fogliare adatto alle foglie di radicchio è stata superata con la misurazione 
manuale e la creazione di un indice di conversione. 
Attività futura prevista 
Nel terzo anno la prova verrà ripetuta con lo stesso protocollo per avere dati da comparare al 
fine di comprendere meglio la funzione dell’azoto e di ottenere indicazioni certe da 
pubblicare.  
Pubblicazioni e documenti 
Nessuna specifica sulla prova. 
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 ATTIVITÀ N. 2:  Prova di concimazione azotata su lattuga. 
 
Introduzione 
La lattuga in Emilia-Romagna è coltivato per oltre l’80% nell’area romagnola su oltre 1500 
ha dove è stata allestita la prova. E’ una coltura importante per l’economia agricola dell’area 
soprattutto per le aziende di piccole dimensioni che basano sulla lattuga la maggior parte 
dell’attività e del reddito. La lattuga è sempre stata coltivata negli orti famigliari ma lo 
sviluppo come coltura specializzata si fa risalire al secondo dopoguerra. 
La coltivazione è sostanzialmente stabile in termini di superficie anche se da un anno all’altro 
si riscontrano variazioni dovute all’andamento del mercato nell’anno precedente o nell’anno 
stesso. La coltivazione è in massima parte regolamentata dal disciplinari di produzione 
integrata che ha razionalizzato le  operazioni fondamentali al fine di ottenere un prodotto con 
caratteristiche qualitative e sanitarie migliori. Come per la maggior parte degli ortaggi a 
foglia si ritiene ancora fondamentale approfondire gli aspetti della concimazione per gli 
effetti che questa può avere sul contenuto di nitrati e sulla serbevolezza in fase commerciale. 
I risultati del progetto possono essere trasferiti anche in altre zone caratterizzate dalle stesse 
modalità di coltivazione ed in particolare alla fascia  orticola attorno alla città di Bologna 
dove sono coltivati circa 300 ha oltre che alle zone di produzione del Veneto e delle Marche. 
 
Note metodologiche  
Al suo secondo anno di attività, la prova è stata condotta, come l’anno precedente, presso 
l’Azienda Sperimentale Martorano 5, in località Martorano, comune di Cesena (FC). 
Il terreno aziendale presenta tessitura argilloso-limoso con sabbia pari a 8%, limo 52% ed 
argilla 42%.  
La dotazione di sostanza organica (1,6) è ritenuta normale in funzione del tipo di terreno, 
così pure il valore di Azoto totale (1,48) basso il valore di  fosforo assimilabile ed elevato il 
livello di potassio assimilabile.  
Il terreno è stato sottoposto a concimazione di fondo nel mese di agosto distribuendo 
quantitativi di concime ammessi dal disciplinare di produzione integrata della regione 
Emilia-Romagna pari a 90 kg/ha di P2O5 e 80 Kg di K2O. 
Al momento del trapianto della lattuga (varietà  Lucan), avvenuto il 4 Settembre 2008 sono 
state impostate 5 tesi di concimazione azotata. 
Tesi 1= 150 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 100% della potenziale) 
Tesi 2= 110 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 75% della potenziale) 
Tesi 3= 70 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 50% della potenziale) 
Tesi 4= No Azoto + Irrigazione 
Tesi 5= No Azoto senza irrigazione 
L’ammontare complessivo di concime  previsto per tesi è stato suddiviso in tre epoche di 
distribuzione,  la prima a cinque giorni dal trapianto e le successive ad una settimana circa 
l’una dall’altra. 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 111/215



 
 

PROGETTO AZORT – CRPV CESENA SETTEMBRE  2011 13

La prova è stata oggetto di 5 rilievi nei vegetali in epoche successive corrispondenti alle fasi 
fenologiche della coltura. Per ciascun rilievo sono state effettuate le seguenti determinazioni: 
1. Peso fresco 
2. Peso secco (essiccazione in stufa a 70°C, fino a peso costante) 
3. Contenuto d’azoto(nitrico, ammoniacale+organico, determinato col metodo Kjeldhal) 
4. Contenuto di clorofilla fogliare con metodo SPAD 
5. Profondità e larghezza dell’apparato radicale 
6. LAI ( determinato come il rapporto fra la superficie fotosintetica totale del vegetale e la 
superficie su cui esso insiste). 
Sul terreno sono state effettuate le seguenti determinazioni: in occasione del primo e 
dell’ultimo rilievo è stata eseguita un’analisi del terreno per gli elementi minerali e il 
contenuto in sostanza organica. Nei rilievi intermedi è stato monitorato solo l’azoto minerale 
(nitrico e ammoniacale). Un altro campione puntiforme è stato prelevato ad una profondità 
pari a quella massima radicale aumentata di 30 cm e sottoposto ad analisi per la sola 
determinazione dei nitrati. 
Sull’acqua di irrigazione è stata effettuata un’analisi completa a inizio prova, e 
successivamente, settimanalmente, si è provveduto a misurare la conducibilità tramite 
conduttivimentro. 
Sul prodotto alla raccolta sono stati effettuati rilievi quantitativi: produzione totale e 
commerciale, % di scarto, peso medio dei cespi. 
 
Risultati  
Tendenzialmente l’andamento della prova è stato regolare, gli eventi piovosi sono stati pochi 
e di scarsa entità concentrati dal 14 Settembre al 28 Settembre. L’intensità delle 
precipitazioni è compresa fra un minimo di 2  ad un massimo di  6  mm (come indicato dal 
grafico). Si è fatto ricorso all’irrigazione prevalentemente nei primi 10 giorni dopo il 
trapianto e durante il mese di Ottobre. 
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I rilievi effettuati durante il ciclo colturale, sono riportati nel database (allegato database 
principali rilievi prova lattuga) che raccoglie i valori dei singoli parametri misurati. Per una 
più immediata visualizzazione si rimanda ai grafici che accompagnano la relazione. Partendo 
dal rilievo dell’intensità di colorazione delle foglie effettuato mediante lo strumento SPAD, 
con misurazioni ripetute  sia per tesi che nel tempo, si può osservare come questo abbia un 
andamento crescente dal trapianto fino al terzo rilievo per poi diminuire. 
 

 
 
Poiché l’andamento si ripete per tutte le tesi, si ipotizza che in fase prossima alla 
maturazione, cominciando a formarsi il cespo, si abbia una diminuzione della capacità foto 
sintetica delle foglie e come conseguenza una colorazione più chiara. E’ interessante 
osservare come i valori maggiori si abbiano nelle tesi concimate che non si differenziano fra 
di loro in modo significativo mentre di 10 punti inferiore appaiono i valori nelle tesi non 
concimate a conferma dell’influenza dell’azoto sulla colorazione delle foglie.  
Le misurazioni sullo sviluppo dell’apparato radicale, effettuate in corrispondenza di ogni 
rilievo, mostrano come questo aumenti nel tempo con progressione lineare sia come 
estensione laterale sia come profondità. E’ interessante osservare come tutte le tesi mostrino 
analogo andamento, tuttavia soffermandosi sui valori, possiamo osservare che lo sviluppo 
maggiore in ogni data di rilievo sia ha nelle tesi non irrigate. Ciò dimostra come la pianta 
abbia espanso maggiormente le proprie radici alla ricerca del nutrimento mentre nelle tesi 
concimate con dosi maggiori lo sviluppo è stato inferiore. Interessante osservare nell’ambito 
delle due tesi non concimate come lo sviluppo maggiore si abbia per la tesi non irrigata a 
conferma che anche in questo caso la pianta sviluppa le radici per meglio assorbire quanto le 
serve. 
Un altro parametro rilevato è stato quello della percentuale di sostanza secca misurata sui 
campioni raccolti ad ogni data di rilievo. Si può osservare come questa sia maggiore a parità 
di data di prelievo nelle tesi meno concimate e come sia inferiore nell’ambito della stessa tesi 
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all’aumentare dello sviluppo vegetativo. Anche in questo caso si conferma  l’influenza 
dell’azoto sul contenuto in acqua all’interno della parte vegetale: maggiore è la quantità di 
Azoto maggiore è la quantità di acqua nei tessuti. L’ analisi delle foglie relativamente al 
contenuto di nitrati misurati sul campione di vegetale dopo essicazione a 70°, mostra per le 
tesi concimate un picco massimo al secondo prelievo, una diminuzione nel terzo e quarto e 
nuovamente un’impennata nel quinto. La tesi non concimata ma irrigata ha una diminuzione 
progressiva dei nitrati dal 2° al 5° rilievo mentre la tesi non concimata e non irrigata mostra 
un andamento più simile alle tesi concimate. Di particolare interesse osservare come nelle 
tesi concimate il valore dei nitrati sia dieci volte superiore rispetto alle tesi non concimate. 
Andamento più lineare si osserva per il contenuto in Azoto totale che dal 2° rilievo in avanti 
tende a diminuire in termini percentuali con valori inferiori nelle tesi non concimate. 
La misurazione dell’area fogliare (LAI) ha mostrato un andamento crescente dei valori nel 
progredire dello sviluppo con valori inferiori nelle tesi non concimate  a testimoniare la 
minore dimensione dei cespi. 
 

 
 
Le analisi dei nitrati nel terreno effettuate su campioni prelevati a o-30 cm di profondità e 
sotto radice mostrano come nelle tesi concimate i valori di partenza siano superiori. Nelle tesi 
maggiormente concimate l’azoto nitrico aumenta nel tempo nello strato 0-30 mentre 
diminuisce sotto radice; l’andamento tende ad essere opposto nelle tesi non concimate e 
particolarmente in quella che non usufruisce dell’irrigazione. L’andamento dell’Azoto 
ammoniacale non mostra invece alcuna linearità di comportamento fra le diverse tesi. 
Al momento della raccolta sono state individuate aree di saggio per ciascuna tesi 
corrispondenti a 10 cespi e sono stati rilevati dati produttivi sul prodotto tal quale e sulla 
frazione commerciale; è stato inoltre pesato il residuo colturale. I dati raccolti mostrano come 
la produzione sia maggiore nelle tesi concimate anche se non c’è l’incremento in funzione 
del dosaggio e come nelle tesi non concimate si abbia una riduzione di produzione pari a 
circa il 30%.  
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Il rapporto fra peso lordo e peso commerciale si mantiene pressoché invariato nell’ambito 
delle varie tesi mostrando una quantità di residuo proporzionale alla produzione. Il  peso 
medio dei cespi essendo le aree di saggio costituite da 10 cespi segue l’andamento generale 
della produzione, con valori di oltre 500 gr nelle tesi concimate ed inferiori ai 300 gr nelle 
tesi non concimate. 
 

 
 
Il secondo anno di prova ha confermato l’importanza dell’azoto sullo sviluppo vegetativo 
della lattuga e sulla resa produttiva, mettendo tuttavia in evidenza come le differenze fra le 
tesi concimate non siano particolarmente evidenti a conferma che una riduzione nella 
concimazione azotata della lattuga è possibile senza portare a scadimenti produttivi e 
confermando le strategie adottate all’interno dei disciplinari di produzione integrata della 
regione Emilia-Romagna. 
 
Problematiche rilevanti 
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La prova si è svolta regolarmente durante questo secondo anno e non ha evidenziato 
problematiche particolari  
 
Attività futura prevista 
Nel terzo  anno la prova verrà ripetuta con lo stesso protocollo per avere dati da comparare al 
fine di comprendere meglio la funzione dell’azoto e di ottenere indicazioni certe da 
pubblicare.  
 
Pubblicazioni e documenti 
Nessuna specifica sulla prova. 
 
 
ATTIVITÀ N. 3:  Prova di concimazione azotata su spinacio. 
 
Introduzione 
Lo spinacio è una delle orticole da industria maggiormente diffuse oltre a bietola da taglio, e 
cicoria, pisello, fagiolo, fagiolino e pomodoro.  
Assieme a queste colture costituisce l’ossatura delle aziende orticole che per superfici, 
professionalità ed età degli addetti risultano sicuramente “vitali” ed in crescita sul territorio. 
Rappresenta quindi un importante strumento di tenuta e di reddito per gli agricoltori. 
Le condizioni pedoclimatiche sono favorevoli alla coltivazione e la disponibilità di acqua 
irrigua consente rese elevate. Nella maggior parte dei casi la coltivazione avviene seguendo 
le indicazioni dei Disciplinari di produzione integrata aderenza che fissano i dosaggi dei 
fertilizzanti e dei prodotti fitoiatrici utilizzabili, al fine di  ottenere un prodotto conforme alle 
richieste dell’industria di trasformazione e della grande distribuzione. Nonostante gli 
agricoltori abbiano razionalizzato l’impiego dei concimi, ancora si avverte il problema di 
avere una produzione con livelli di azoto  maggiori rispetto a quanto desiderato. L’obiettivo 
di questa attività è di seguire per tre anni una  concimazione azotata differenziata dello 
spinacio e di raccogliere quanti più dati possibile al fine di elaborarli con quelli raccolti in 
altre aree e arrivare allo sviluppo di un DSS. Sarebbe estremamente importante mettere a 
punto uno strumento che possa supportare la scelta di quale concimazione effettuare ma 
soprattutto suggerire la tempistica di tale operazione e quella di raccolta se questa avesse 
influenza sugli aspetti qualitativi ed in particolare sui nitrati.  Negli ultimi anni si stanno 
sviluppando anche coltivazioni condotte col metodo biologico che richiedono maggiori 
informazioni sulla possibilità di sostituire i concimi di sintesi con quelli organici. 
 
Note metodologiche  
Nel secondo anno di attività è stata ripetuta la prova sperimentale in località Ravenna (RA) 
su un terreno franco con 42% sabbia, 20% d’argilla e limo del 38%. La dotazione di sostanza 
organica (1,2) è risultata bassa, il valore di Azoto totale (1) è risultato normale, il valore del 
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fosforo assimilabile è risultato molto basso (<5) mentre il potassio assimilabile è risultato 
elevato ( 210 mg/kg). 
Sul terreno è stata effettuata una concimazione di fondo nel mese di agosto distribuendo 
quantitativi di concime ammessi dal disciplinare di produzione integrata della regione 
Emilia-Romagna pari a 90 kg/ha di P2O5 e 50 Kg di K2O. 
Al momento della semina avvenuta il 28 Agosto sono state impostate 5 tesi di concimazione 
azotata:  
Tesi 1= 200 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 100% della potenziale). 
Tesi 2= 130 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al  75% della potenziale) 
Tesi 3= 60Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 50% della potenziale) 
Tesi 4 = No Azoto + Irrigazione  
Tesi 5 = No Azoto senza Irrigazione 
La prova è stata oggetto di 5  rilievi in epoche successive corrispondenti alle fasi fenologiche 
della coltura. 
Per ciascun rilievo sul vegetale sono stati effettuati le seguenti determinazioni:  

1. Peso fresco 
2. Peso secco (essiccazione in stufa a 70°C, fino a peso costante) 
3. Contenuto d’azoto (nitrico, ammoniacale + organico, determinato con il metodo 

Kjeldhal)  
4. Contenuto di clorofilla fogliare con metodo SPAD. 
5. Profondità e larghezza dell’apparato radicale. 

Sul terreno sono state effettuate le seguenti determinazioni:  
In occasione del primo e dell’ultimo rilievo è stata eseguita un’analisi del terreno per gli 
elementi minerali e il contenuto in sostanza organica. Nei rilievi intermedi è stato monitorato 
solo l’azoto minerale (azoto nitrico e azoto ammoniacale). Un altro campione, puntiforme, è 
stato effettuato a una profondità pari a quella massima radicale aumentata di 30 cm e 
sottoposto ad analisi per la sola determinazione dei nitrati. 
Sul prodotto alla raccolta sono stati effettuati rilievi quantitativi: produzione totale e 
commerciale, % di scarto, peso medio dei cespi,  e quantitativi: % sostanza secca, contenuto 
di azoto, colore. 
 
Risultati 
L’andamento della prova è stato regolare. Terminata la semina dello spinacio in data 28 
Agosto, si è proceduto ad effettuare irrigazioni per favorire una buona e rapida emergenza. 
Le prime piogge si sono verificate fra il 14 e il 22 Settembre. Un secondo periodo di piogge 
si è registrato fra il 28 Ottobre ed il 6 Novembre e successivamente nei giorni 12 e 13 
Novembre ad una settimana dallo sfalcio conclusivo. Le piogge hanno sopperito in buona 
parte alle esigenze idriche della coltura. 
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I rilievi sono stati svolti con la cadenza stabilita dal protocollo di lavoro e sono riportati nel 
database che raccoglie i valori dei singoli parametri misurati. Per una più immediata 
visualizzazione si rimanda ai grafici che accompagnano la relazione. Partendo dal rilievo 
dell’intensità di colorazione delle foglie effettuato mediante misurazioni (Spad) ripetute sia 
per tesi che nel tempo, si può osservare come questo abbia un andamento crescente dal 1° al 
2° rilievo rimanga costante fra il 2° e il 3°per poi diminuire. 
 

 
 
Si può dire che l’andamento sullo spinacio ricalchi abbastanza bene quello registrato su 
lattuga. E’ interessante osservare come a differenza della lattuga i valori siano abbastanza 
simili nelle diverse tesi, con una punta di valori maggiori nella tesi 5 non concimata e non 
irrigata. Si potrebbe presumere che in questo caso vi fosse una la minore distensione delle 
foglie con un accumulo in essa il colore, tuttavia l’esame dei valori di superficie fogliare non 
supporta tale ipotesi. La misurazione dell’area fogliare (LAI) ha mostrato infatti un 
andamento crescente dei valori nel progredire dello sviluppo ma con valori discordanti fra le 
tesi che non confermano un effetto dell’azoto per questo parametro. 
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Le misurazioni sullo sviluppo dell’apparato radicale, effettuate in corrispondenza di ogni 
rilievo, mostrano come questo aumenti nel tempo con buona linearità sia come estensione 
laterale sia come profondità. E’ interessante osservare come tutte le tesi mostrino analogo 
andamento, tuttavia soffermandosi sui valori, possiamo osservare che lo sviluppo maggiore 
delle radici in profondità si abbia in ogni data di rilievo nelle tesi non irrigate. Ciò dimostra 
come la pianta abbia espanso maggiormente le proprie radici alla ricerca del nutrimento 
mentre nelle tesi concimate con dosi maggiori lo sviluppo è stato inferiore. Interessante 
osservare nell’ambito delle due tesi non concimate come lo sviluppo maggiore si abbia per la 
tesi non irrigata a conferma che anche in questo caso, come precedentemente discusso per la 
lattuga, la pianta sviluppa le radici per meglio assorbire quanto le serve. 
L’ analisi delle foglie relativamente al contenuto di nitrati misurati sul campione di vegetale 
dopo essicazione a 70 °, mostra un andamento crescente nel tempo con una piccola eccezione 
delle tesi 2 e 5 nell’ultimo rilievo. I valori misurati non mostrano le stesse differenze 
evidenziate sulla lattuga e le tesi non concimate, pur presentando nelle prime fasi valori 
inferiori, successivamente tendono a pareggiare i valori. 
Andamento in linea con il contenuto in nitrati si osserva anche per il contenuto in Azoto 
totale che mantiene una tendenza alla crescita con il progredire dello sviluppo. 
Assolutamente comparabili i valori fra le diverse tesi.  
Le analisi dei nitrati nel terreno effettuate su campioni prelevati a 0-30 cm di profondità e 
sotto radice mostrano come nelle tesi concimate i valori di partenza siano superiori. Nelle 
diverse tesi, fatta eccezione per la 5 (non concimata e non irrigata), l’andamento dei valori 
segue una curva gaussiana con un picco al terzo rilievo. 
Minori differenze si osservano nel tempo per i valori dei nitrati sotto radice che tendono a 
diminuire più rapidamente nelle tesi non concimate anche se nel 5 rilievo della tesi 5 si ha 
una impennata che si potrebbe attribuire ad una non rappresentatività del campione . 
L’andamento dell’Azoto ammoniacale segue in modo abbastanza lineare il comportamento 
dell’Azoto nitrico nello strato 0-30 di profondità. 
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Al momento della raccolta (effettuata in due sfalci successivi) sono state individuate  aree di 
saggio per ciascuna tesi e sono stati rilevati dati produttivi sul prodotto tal quale e sulla 
frazione commerciale; è stato inoltre pesato il residuo colturale. I dati raccolti mostrano come 
la produzione sia maggiore per tutte le tesi nella seconda epoca di sfalcio, mentre non si 
registrano particolari differenze in peso fra le diverse tesi. Il rapporto fra peso lordo e peso 
commerciale si mantiene pressoché invariato nell’ambito delle varie tesi mostrando una 
quantità di residuo proporzionale alla produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il secondo anno di prova ha portato alla raccolta di dati che non confermano l’importanza 
dell’azoto sulla resa produttiva dello spinacio, mettendo tuttavia in evidenza come le 
differenze fra le tesi non siano particolarmente evidenti. Questo porterebbe a poter ipotizzare 
una riduzione nella concimazione azotata senza il rischio di scadimenti produttivi. Tuttavia 
avendo in passato condotto altre sperimentazioni riteniamo che l’effetto dell’Azoto vada 
ulteriormente indagato nel terzo anno per avere conferma che le dosi massime di concime 
possano essere ridotte  confermando le strategie adottate all’interno dei disciplinari di 
produzione integrata della regione Emilia-Romagna, senza tuttavia cadere in un errore 
grossolano nell’ipotizzare che l’assenza di Azoto non abbia influenze. 
 
Problematiche rilevanti 
La prova non ha evidenziato problematiche particolari e si è svolta con regolarità secondo il 
protocollo di lavoro. 
Attività futura prevista 
Nel terzo anno la prova verrà ripetuta con lo stesso protocollo per avere dati da comparare al 
fine di comprendere meglio la funzione dell’azoto e di ottenere indicazioni certe da 
pubblicare.  
Pubblicazioni e documenti Nessuna specifica sulla prova. 
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 ATTIVITÀ N. 4: Dimostrazione e trasferimento 
L’attività di dimostrazione e di trasferimento dei risultati è fondamentale per garantire che i 
risultati dei progetti di ricerca e sperimentazione non rimangano nel cassetto. Il CRPV ha alle 
spalle una lunga esperienza come ente di promozione e gestione di iniziative divulgative e 
proprio in base a tale esperienza ha ritenuto nel primo anno del progetto di non realizzare 
alcuna azione. Il motivo fondamentale è che la dimostrazione e la divulgazione, per essere 
efficaci devono poter portare innovazioni certe e inconfutabili; si attende pertanto di aver 
concluso la sperimentazione per pubblicare i risultati ottenuti. 
Ritenendo che l’attività svolta in ambito Azort possa avere interessanti ricadute per 
migliorare la tecnica di gestione della fertilizzazione su alcune colture orticole, alcuni dati 
desunti dalla sperimentazione sono stati utilizzati e discussi nell’ambito di riunioni per 
l’aggiornamento delle linee tecniche di concimazione all’interno dei Disciplinari di 
produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.  
Tali riunioni, organizzate e gestite dal CRPV su mandato della Regione Emilia-Romagna si 
sono svolte in data 15 Ottobre 2009 e 25 Ottobre 2010 a Imola e hanno visto la 
partecipazione dei tecnici delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli, direttamente 
impegnati nel fare rispettare le norme agli agricoltori. 
La tematica della concimazione azotata e della direttiva nitrati è stata inoltre discussa in 
occasione di alcuni incontri con funzionari della regione Emilia-Romagna che si sono 
dichiarati disponibili a recepire le indicazioni che potranno venire da Azort all’interno della 
circolare applicativa relativa alla gestione della concimazione azotata su colture orticole. 
 
ATTIVITÀ N. 5: Coordinamento 
L’attività di coordinamento è fondamentale all’interno di un progetto interregionale quale 
AZORT per concordare linee di lavoro, per fissare protocolli comuni, per gestire gli aspetti 
amministrativi, le proroghe ecc. Aldilà di questo aspetto è fondamentale mantenere uno 
scambio stretto di relazioni con il coordinatore scientifico del progetto Prof. Pardossi e con 
gli altri partner. 
Dall’avvio del progetto sono state realizzate alcune riunioni plenarie: 

• 6 dicembre 2006 Pisa riunione di coordinamento del progetto per confermare le attività 
di carattere tecnico ed economico; 

• 5-Aprile 2007 Bologna. Riunione di coordinamento per fissare i protocolli sperimentali 
funzionali all’ottenimento di dati necessari per implementare un DSS; 

• 11 Marzo 2008 Roma Riunione di coordinamento con funzionari della regione Sicilia 
per valutare aspetti tecnici ed economici 

• 13 Marzo 2010 Pisa Riunione di coordinamento per verificare i risultati del primo anno 
di attività e adeguare  i protocolli sperimentali all’ottenimento di dati necessari per 
implementare un DSS; 

A queste si sono aggiunte riunioni bilaterali con il coordinatore organizzate in occasione di 
incontri promossi al di fuori di Azort sia a Pisa che a Imola (BO). 
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Il coordinamento con gli altri partner si è avuto ogni qualvolta se ne sia ravvisata 
l’opportunità.  
Fondamentale infine il continuo scambio di informazioni e aggiornamenti intercorsi con il 
Coordinatore generale Prof. Alberto Pardossi e con il Dr. Luca Incrocci dell’Università di 
Pisa per presentare, discutere e risolvere in particolare i problemi di carattere amministrativo 
che hanno caratterizzato anche la seconda  annualità del progetto. 
Il coordinamento interno dell’attività affidata al CRPV si è invece esplicato attraverso 
contatti e riunioni del Dr.Tisselli con i propri colleghi impegnati nella impostazione delle 
prove sperimentali, nella realizzazione dei rilievi, nel prelievo dei campioni sperimentali ecc. 
L’azione di coordinamento ha previsto anche numerose visite in campo alle prove 
sperimentali, contatti con le aziende che hanno ospitato le prove e che hanno in parte gestito 
le operazioni colturali e con il laboratorio analisi presso cui si sono analizzati tutti i campioni 
di terreno e di vegetale prelevati in campo. Particolarmente importante il coordinamento 
nelle fasi di elaborazione dei dati per interpretare i risultati e tracciare ipotesi  per spiegare i 
fenomeni osservati. 
 

Lista delle pubblicazioni  
• V. Tisselli, S. Delvecchio (2008) “Da Azort un supporto alla concimazione azotata”. 

Rivista Agricoltura RegioneEmilia-Romagna. Novembre 2008 Pag.80-82. 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
Si allegano i seguenti file di excel: 

• Database principali rilievi prova radicchio 
• Grafici prova radicchio 

• Database principali rilievi prova lattuga 

• Grafici prova lattuga 

• Database principali rilievi prova Spinacio 

• Grafici prova Spinacio. 
 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 122/215



 
PROGETTO AZORT – CRA RPS ROMA SETTEMBRE  2011 1

 
Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
 

Partner: N. 5 – CRA – RPS (ex ISNP) 
Responsabile: Dr. Stefano Canali 

 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 
 ATTIVITÀ N. 1: Valutazione delle asportazioni dello spinacio 
 ATTIVITÀ N. 2: Valutazione delle modalità e tempi di distribuzione del concime azotato 
 ATTIVITÀ N. 3: Valutazione di differenti formulati 
 ATTIVITÀ N. 4: Stima dello stato N della coltura 
 ATTIVITÀ N. 5: Valutazione della qualità della produzione 
 ATTIVITÀ N. 6: Dimostrazione e trasferimento 
 ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI 

CONSEGUITI 
PERSONALE COINVOLTO 

1 1-2  Definizione della dose di concimazione 
azotata dello spinacio; 

 Prove di coltivazione in pieno campo con 
somministrazione di differenti livelli di 
concimazione, misura della biomassa 
prodotta e del suo contenuto di N. 

 Conoscenza 
della curva di 
asportazione 
dell’N dello 
spinacio due 
differenti annate 
e per 4 differenti 
livelli di N. 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Francesco Riva 
 

2 1-2  Individuazione del migliore 
momento/momenti di intervento; 

 Prova di coltivazione in pieno campo con 
distribuzione di concime N in tempi diversi, 
misura della biomassa prodotta, misura del 
contenuto di nitrati delle foglie alla raccolta. 

 Acquisite 
informazioni sui 
momenti 
migliori per 
l’esecuzione 
della 
concimazione di 
copertura 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Francesco Riva 
 

3 1-2  Valutazione dei concimi a rilascio 
controllato nella concimazione azotata dello 
spinacio; 

 Prova di coltivazione in pieno campo con 
confronto tra concimi azotati convenzionali e 
quelli a rilascio controllato, misura delle 
performances produttive quali-quantitative 
della coltura. 

 Acquisite 
informazioni 
preliminari 
sull’efficacia dei 
concimi azotati a 
rilascio 
controllato. 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Francesco Riva 
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4 1-2  Valutazione del valore predittivo della 
misura dello stato azotato della coltura 
rispetto alle performances produttive; 

 Prova di coltivazione in pieno campo, misura 
dello stato nutrizionale della coltura 
mediante N totale, contenuto dei nitrati della 
foglia, SPAD. 

 Acquisite 
informazioni 
preliminari sulla 
valutazione dello 
stato nutrizionale 
dello spinacio. 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Francesco Riva 
 

5 1-2  Valutazione dell’effetto della concimazione 
azotata sui principali parametri qualitativi 
dello spinacio da industria; 

 Prove di coltivazione in pieno campo, misura 
del contenuto di nitrati nelle foglie e di 
sostanza secca in funzione delle differenti 
dosi e modalità di distribuzione dell’azoto. 

 Acquisite 
informazioni 
preliminari sulle 
modalità di 
intervento per 
migliorare la 
qualità del 
prodotto. 
 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Francesco Riva 
 

6 1-2  Condividere approcci sperimentali e risultati 
con i tecnici dell’industria della surgelazione 
e con gli agricoltori dell’areale di 
coltivazione foggiana; 

 Incontri di campo, workshop 

 Trasferimento 
delle risultati 
preliminari 
acquisiti 

Dr. Stefano Canali 
Dr. Fabio Tittarelli 
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ATTIVITÀ SVOLTA 
Riepilogo sintetico 

Coltura 
Regioni 

interessate 
A B C D E F G 

H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione 

N 
Formulati 

Stima  
stato 

N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          
Endivia          
Finocchio          
Lattuga          
Pomodoro          
Spinacio 
(da industria) 

Puglia 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2   1, 2 

Zucchino          
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Le tre prove di coltivazione previste dal progetto sono state tutte realizzate, in particolare 
esse sono state eseguite: 

- prova I. autunno – inverno 2006 – 2007; 
- prova II. autunno –inverno 2007 – 2008; 
- prova III. autunno inverno 2009 – 2010. 

La prova II e III hanno nello specifico riguardato anche l’effetto dell’impiego dei concimi a 
lento rilascio e sono state eseguite secondo il protocollo di seguito riportat0. 
 
Disegno sperimentale 
La prova prevede il confronto di sei tesi: 
Tesi 1: controllo non concimato 
Tesi 2: 150 kg/ha di N con concime azotato convenzionale 
Tesi 3: 225 kg/ha di N con concime azotato convenzionale 
Tesi 4: 300 kg/ha di N con concime azotato convenzionale 
Tesi 5: 150 kg/ha di N con concime azotato a lento rilascio 
Tesi 6: 225 kg/ha di N con concime azotato a lento rilascio 
Tesi 7: 300 kg/ha di N con concime azotato a lento rilascio 
Il testimone non concimato (tesi 1) è stato essere realizzato evitando la concimazione con 
azoto della parte iniziale delle parcelle delle tesi 2 e 5. Questa soluzione ha duplice il 
vantaggio di ridurre la superficie a rischio produttivo e di facilitare opportunamente le 
operazioni per la sua realizzazione. 
 
Per la realizzazione delle tesi 2 – 7: 
 Sono stai realizzati 6 parcelloni di superficie pari a circa di 0,5 ha; 
 In ogni parcellone eseguiti - con modalità di randomizzazione semplice - tutti i rilevi in 

quadruplo (A, B, C e D). Per il controllo non concimato i rilievi sono stati eseguiti a 
coppia nelle due aree non concimate con azoto (A e B nella sub-parcella davanti alla 2; 
C e D nella sub-parcella davanti alla 5); 

 Nelle tesi 2 – 4 si è utilizzata urea prilled, somministrata in tre interventi: presemina 
(1/3); II coppia di foglie vere (1/3); 4 settimane prima della raccolta (1/3). Nelle tesi 5 – 
7 si utilizzerà il concime ENTEC della BASF, dello stesso tipo e dello stesso titolo di 
quello utilizzato nella II annualità, somministrato in due interventi: presemina 1/3; II 
coppia di foglie vere 2/3. Questi interventi coincidono con quelli delle tesi 2 – 4. Poiché 
l’Entec è un concime a lento rilascio non si ritiene di dover frazionare la concimazione 
in tre interventi; 

 La concimazione fosfatica è stata uguale in tutte le tesi (controllo non concimato 
compreso) ed è stata realizzato con perfosfato minerale alla dose di 50 kg di P2O5/ha 
(controllato!). Non è stata realizzata concimazione potassica, poiché il suolo aveva una 
disponibilità dell’elemento buona (vedi analisi); 
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 Analogamente, tutte le altre operazioni colturali sono state realizzate con le medesime 
modalità in tutti i parcelloni, secondo le correnti pratiche ed in relazione all’andamento 
climatico e della coltura; 

 Le tecniche adottate e le operazioni realizzate saranno registrate nel quaderno di 
campagna Unilever IT; 

 E’ stata seminata comoros la varietà , appartenente al gruppo delle varietale orientali e 
mlto simili a quella utilizzata nelle esperienze dell’annualità I del progetto AZORT. 

 
Rilievi 
Anche i rilievi sono stati eseguiti con le stesse modalità e tempistiche previste per l’annata II.  
Suolo 

Inizio sperimentazione e ogni 21 giorni circa 
 contenuto di N-NO3

- del terreno 
Coltura 

Ogni 21 giorni circa 
 biomassa areica 
 N totale biomassa 
 contenuto di N-NO3

- delle foglie  
 SPAD (con la collaborazione del Dr. Montemurro del CRA – SSC) 
 LAI (con la collaborazione del Dr. Montemurro del CRA – SSC) 

Alla raccolta 
 biomassa areica 
 N totale biomassa 
 contenuto di N-NO3

- delle foglie 
 SPAD (con la collaborazione del Dr. Montemurro del CRA – SSC) 
 LAI (con la collaborazione del Dr. Montemurro del CRA – SSC) 
 Numero di piante/mq 
 parametri di qualità per la surgelazione, secondo protocollo collaudo Unilever IT 

 
I campioni di suolo e di vegetale, raccolti nella III prova di coltivazione, sono 
opportunamente preparati e stoccati in attesa delle analisi di laboratorio che verranno 
eseguite nel corso della terza annualità. A conclusione di tali analisi sarà possibile analizzare 
il data set relativo ad un biennio di utilizzo dei concimi a lento rilascio e operare – di 
conseguenza – le opportune valutazioni. 
 

 ATTIVITÀ N. 1: Valutazione delle asportazioni dello spinacio 
Introduzione 
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La valutazione della curva di asportazione dell’azoto (N) dello spinacio è un presupposto 
fondamentale per la definizione della dose e delle modalità di concimazione. Anche se molte 
informazioni possono essere desunte dalla letteratura, era necessario definire la curva di 
asportazione per la coltura da industria, in relazione allo specifico ciclo di coltivazione 
(overwinter) e nell’areale di riferimento. 
Note metodologiche 
La curva di asportazione viene definita mediante prove di coltivazioni dove la coltura viene 
fatte crescere applicando dosi crescenti dell’elemento nutritivo. A tempi prestabiliti vengono 
eseguiti dei campionamenti rappresentativi e determinando la produzione areica e il 
contenuto di N totale del vegetale. Questi valori vengono utilizzati per la costruzione della 
curva di asportazione. 
E’ stata eseguita la terza ed ultima prova di coltivazione nell’autunno inverno 2008 – 2009. 
Risultati 
La curva di crescita della coltura è risultata influenzata sia dall’andamento climatico che 
dalla dose di concimazione. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
Non sono previste altre sperimentazioni di campo. L’attività prevista riguarda misure in 
laboratorio di campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso delle precedenti prove di 
coltivazione. 
 
 
ATTIVITÀ N. 2: Valutazione delle modalità di distribuzione del concime azotato 
Introduzione 
Nella concimazione dello spinacio da industria la definizione del più corretto momento di 
intervento risulta fondamentale per assicurare le migliori performances quantitative, ridurre  
il contenuto di nitrati nel prodotto raccolto e rischi di dilavamento dei nitrati del suolo verso 
le acque di falda. 
Note metodologiche 
E’ stata eseguita la terza ed ultima prova di coltivazione nell’autunno inverno 2008 – 2009. 
Il concime azotata è stato distribuito frazionando la dose totale in 3 epoche (presemina, 
seconda coppia di fogli vere, crescita rapida). 
Durante il ciclo di coltivazione, a tempi prestabiliti, è stato eseguito il campionamento del 
terreno e del vegetale. Sono stati determinati la resa della coltura, il contenuto di nitrati del 
terreno e delle foglie. 
Risultati 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che la soluzione prescelta consente di ottenere elevate 
rese e contenuti di nitrati delle fogli ampiamente al di sotto dei limiti di legge. Il contenuto 
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dei nitrati del terreno sembra dipendere prevalentemente dall’andamento climatico più che 
dalla dose e dai tempi di distribuzione del concime. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
Non sono previste altre sperimentazioni di campo. L’attività prevista riguarda misure in 
laboratorio di campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso delle precedenti prove di 
coltivazione. 
 
ATTIVITÀ N. 3: Valutazione di differenti formulati  
Introduzione 
La strategia di concimazione azotata tradizionale è stata messa a confronto con la strategia 
basata sull’impiego di concimi a rilascio controllato del nitrato (controllo della 
nitrificazione). 
Note metodologiche 
E’ stata eseguita la terza ed ultima prova di coltivazione nell’autunno inverno 2008 – 2009. 
Sono stati eseguiti rilievi per la misura della resa, della qualità della coltura e del rischio 
dilavamento dei nitrati. 
Risultati 
I risultai ottenuti dimostrerebbero che i concimi a rilascio controllato del nitrato non siano in 
grado si assicurare rese soddisfacenti della coltura. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
Non sono previste altre sperimentazioni di campo. L’attività prevista riguarda misure in 
laboratorio di campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso delle precedenti prove di 
coltivazione. 
 
ATTIVITÀ N. 4: Stima dello stato N della coltura 
Introduzione 
La valutazione dello stato nutrizionale dello spinacio potrebbe essere vantaggiosamente 
utilizzato per correggere le concimazioni azotata durante lo sviluppo della coltura, 
consentendo aggiustamenti tempestivi della dose e delle modalità di distribuzione 
dell’elemento nutritivo. 
Note metodologiche 
E’ stata eseguita la terza ed ultima prova di coltivazione nell’autunno inverno 2008 – 2009. 
La stima dello stato nutrizionale è stato valutato con tre differenti approcci. In particolare, 
mediante la misura (i) della concentrazione dell’N totale delle foglie, (ii) dei nitrati nelle 
foglie e (iii) dell’indice di clorofilla con lo SPAD. 
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Risultati 
I risultati ottenuti devono ancora essere approfonditamente valutati e non è possibile al 
momento riportare alcuna considerazione. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
Non sono previste altre sperimentazioni di campo. L’attività prevista riguarda misure in 
laboratorio di campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso delle precedenti prove di 
coltivazione. 
 
ATTIVITÀ N. 5: Valutazione della qualità della produzione 
Introduzione 
La valutazione della qualità della produzione assume aspetti particolari nello spinacio da 
industria: oltre al contenuto di nitrato nelle foglie, parametro utilizzato anche nella 
valutazione della qualità dello spinacio consumo fresco, è opportuno considerare: 

- il contenuto in SS delle foglie, che ha riflessi sulla resa di trasformazione; 
- l’intensità della colorazione, che rende il prodotto trasformato più accettabile al 

consumatore. 
Note metodologiche 
E’ stata eseguita la terza ed ultima prova di coltivazione nell’autunno inverno 2008 – 2009. 
Sono stati determinati i parametri di qualità sopra citati.  
Risultati 
Il contenuto di nitrati sembrerebbe influenzato limitatamente dalla concimazione, almeno alle 
dosi considerate, mentre un rilevante ruolo sembrerebbe avere l’andamento climatico. Il 
contenuto di SS è anch’esso poco condizionato dalla concimazione. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
Non sono previste altre sperimentazioni di campo. L’attività prevista riguarda misure in 
laboratorio di campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso delle precedenti prove di 
coltivazione. 
 
ATTIVITÀ N. 6: Dimostrazione e trasferimento 
Introduzione 
L’attività di dimostrazione e trasferimento è stata realizzata mediante la pubblicazione di un 
articolo su una rivista divulgativa a diffusione nazionale. 
Note metodologiche 
Nessuna considerazione di rilievo 
Risultati 
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La pubblicazione ha suscito interesse negli operatori di settore, come dimostrato dai 
numerosi feed-back ricevuti dagli autori 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante è stata registrata 
Attività futura prevista 
E’ in corso di stesura una ulteriore nota scientifica da pubblicare su di una rivista ISI ancora 
da identificare. La nota riporterà i risultati conseguiti nel corso della seconda e della terza 
prova di coltivazione e sarà orientata prevalentemente alla discussione dell’effetto 
dell’applicazione dei concimi a lento rilascio. Ai fini della sua conclusione sarà necessario 
attendere i risultati analitici eseguiti sui campioni di suolo e di vegetale raccolti nel corso 
della terza prova di coltivazioni. Tali analisi sono in corso e verranno completate durante la 
terza annualità del progetto. 
  
Pubblicazioni 
• Canali S., Montemurro F., Tittarelli F., Masetti O. 2011. Is it possible a nitrogen 

fertilization reduction in processing spinach? J. Plant Nutrition, in press. 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 

Partner: N. 06 - DIAAT 

Responsabile: Prof. Stefania De Pascale 

 
 

CONTENUTO: 
 Compendio e riepilogo sintetico delle attività svolte e del personale coinvolto  
 ATTIVITÀ N. 1: Titolo “Nutrizione azotata di Scarola”. 
 ATTIVITÀ N. 2: Titolo “Nutrizione azotata di Lattuga”. 
 ATTIVITÀ N. 2: Titolo “Nutrizione e qualità di Pomodoro da industria”. 
 ATTIVITÀ N. 4: Titolo “Nutrizione azotata di Zucchino”. 
 ATTIVITÀ N. 4: Titolo “Coordinamento, divulgazione e trasferimento” 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO 

METODOLOGICO 
RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1 1 & 2 Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata di 
scarola in coltivazione 
biologica e 
convenzionale. 

- Realizzazione di una prova di concimazione azotata con 
sistema di coltivazione biologico e convenzionale in 
relazione a dosi di azoto e  tessitura del suolo. 
- Rilievi sperimentali ed elaborazione statistica dei dati 
completata. 
- Pubblicazione dei risultati in corso. 

S. De Pascale 
G. Barbieri 
R. Paradiso 
R. Caputo (borsista) 
Tesisti 

2 2 Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata di 
lattuga in coltivazione 
biologica e 
convenzionale. 

- Realizzazione di una prova di concimazione azotata  con 
sistema di coltivazione biologico e convenzionale in 
relazione a cultivar due sistemi di coltivazione (biologico e 
convenzionale) e  tessitura del suolo. 
- Rilievi sperimentali conclusi e prima elaborazione 
statistica dei dati completata. 

S. De Pascale 
G. Barbieri 
R. Paradiso 
R. Caputo (borsista) 
Tesisti 

3 1 & 2 Studio sperimentale sulla 
fertirrigazione di 
pomodoro da industria in 
condizioni di stress 
salino. 

- Realizzazione di prove di fertirrigazione  su pomodoro da 
industria in relazione alla tipologia di concime e alla 
salinità dell’acqua di irrigazione. 
- Rilievi sperimentali ed elaborazione statistica dei dati 
completata 
- Pubblicazione dei risultati conclusa. 

S. De Pascale 
G. Barbieri 
R. Paradiso 
R. Caputo (borsista) 
Tesisti 

4 2 Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata di 
zucchino coltivato in 
serra. 

Realizzazione di due prove sperimentali:  
- Confronto fra gestione della nutrizione azotata 
tradizionale con distribuzione di N in parte in pre-impianto 
ed in parte in fertirrigazione e  apporto di di N solo in 
fertirrigazione. 
- Confronto tra dosi di fertilizzante azotato in 
fertirrigazione. 
- Rilievi sperimentali conclusi e prima elaborazione 
statistica dei dati completata. 

In collaborazione con 
Dip. GEMINI, 
Università della Tuscia 
– Viterbo (dott. G. 
Colla) 
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5 1 & 2 Attività di coordinamento, 
divulgazione e 
trasferimento 

 Partecipazione a riunioni di progetto, incontri tecnico-
divulgativi e convegni scientifici 
 Rendicontazione scientifica e amministrativa 
 Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico 

S. De Pascale 
G. Barbieri 
R. Paradiso 
 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Riepilogo sintetico 

Coltura 
Regioni 

interessate A  B C D E F G H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione N Formulati 

Stima 
stato 

N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          
Endivia Campania 1, 2 1, 2 1  1, 2   1, 2 
Finocchio          
Lattuga** Campania 2 2   2    
Pomodoro** Campania   2  2  2  
Spinacio          
Zucchino Lazio 2 2 1, 2 1, 2 1, 2  2  

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta una specifica attività.  
** Coltura non inserita nel progetto originario. 
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 ATTIVITÀ N. 1: Effetti della concimazione azotata sulla produzione quanti-
qualitativa di Cichorium endivia L. coltivata in regime convenzionale e biologico. 
DESCRIZIONE 

 
Introduzione 
Nell’ambito del progetto AZORT è stata valutata la produzione quanti-qualitativa di scarola 
(Cichorium endivia L. var. latifolium) allevata con sistema di coltivazione biologico e 
convenzionale in relazione a 3 livelli di fertilizzazione azotata (0, 100, 200 kg ha-1) e  due 
tipologie di suolo (sabbioso e argilloso). 
 
Materiali e Metodi 
La ricerca è stata condotta presso i campi sperimentali del Dipartimento di Ingegneria Agraria 
ed Agronomia del Territorio dell’Università di Napoli Federico II. E’ stato effettuato un 
confronto tra coltivazione in regime convenzionale e biologico su una cultivar di scarola 
(Avance) in relazione a: 
1) due tipi di terreno, sabbioso (sabbia 54.5%; limo 18.5%; argilla 27%, pH 7.2, 0.09 % di N 
totale, umidità alla capacità di campo del 25% a –0.03 MPa) e argilloso (sabbia 32.5%; limo 
26.5%; argilla 41.%, pH 7.6, 0.09 % N totale, umidità alla capacità di campo del 30.15% a –
0.03 M Pa);  
2) tre livelli di concimazione azotata (N0 = 0 kg N ha-1, N100 = 100 kg N ha-1, N200= 200 kg 
ha-1 ).  
Per il regime biologico, la quantità di azoto somministrata al terreno è stata fornita dalla 
combinazione di tre concimi organici ammessi dal Reg. CE: Humifert (4%N e 4% P2O5); 
Fomet (3.1% N e 3% P2O5); Azocor 6 (6% N a lenta cessione). Per il metodo convenzionale 
si è utilizzato Nitrato Ammonico (33% N). Si è adottato lo schema sperimentale a parcelle 
suddivise con tre ripetizioni in cui alle parcelle principali è stato assegnato il tipo di suolo, 
alle sub-parcelle il tipo di conduzione ed alle  parcelle elementari il livello di concimazione 
azotata. Il trapianto, è stato eseguito manualmente a fila binata alla densità d’impianto di 10 
piante m2. I cespi sono stati raccolti a maturità dopo 79 giorni dal trapianto, contati, pesati e 
classificati in base alla loro pezzatura, includendo tra i non commerciali quelli di peso 
inferiore al peso minimo di 200 g (Reg. CE 1543/2001) o che presentavano alterazioni, 
decolorazioni e/o lesioni. Su un campione rappresentativo di cespi sono stati valutati: i 
diametri, il peso, il numero di foglie, l'area fogliare, il contenuto di sostanza secca delle foglie. 
Su tessuto vegetale essiccato in stufa a 60°C e finemente macinato è stato determinato il 
contenuto di  N-NO3 (spettrofotometro Hach DR 2000). I dati sono stati sottoposti ad 
ANOVA e la separazione delle medie è stata effettuata con il test delle DMS. 
 
Risultati 
La resa è stata significativamente ridotta dal metodo di coltivazione biologica rispetto al 
metodo di coltivazione convenzionale (tab. 1). La riduzione di produzione è risultata in media 
di circa il 24% ed è stata determinata principalmente da una riduzione del peso medio cespi 
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nelle tesi biologiche rispetto ai cespi coltivati col metodo convenzionale, mentre il numero dei 
cespi alla raccolta non è variato nei due sistemi colturali a confronto. 
 
Tabella 1- Parametri produttivi: resa commerciale; peso medio cespo (PM); sostanza secca 
epigea (SS); area fogliare/pianta (LA); percentuale di sostanza secca; diametro cespi; 
contenuto fogliare di nitrati su peso fresco (PF). 

 Resa PM cespo SS epigea LA SS diametro Nitrati 

Sistema t/ha g g dm2/pt % cm 
mg/kg 

PF 

convenzionale 40.34 382.7 27.53 38.11 6.9 13.6 478.2 

biologico 30.61 294.9 25.68 30,58 7.1 12.5 428.3 

 ** ** * ** n.s. ** n.s. 

Terreno        

sabbioso 31.60 306.5 23.31 30.99 7.3 13.0 351.2 

argilloso 39.36 371.2 29.90 37.70 6.8 13.2 555.4 

 ** ** ** ** * n.s. ** 

Azoto        

0 31.33 278.6 25.30 28.43 7.4 11.9 288.2 

100 35.51 339.6 25.25 35.78 6.5 13.1 403.2 

200 39.60 398.3 29.26 38.83 7.2 14.3 668.5 

 ** ** ** ** ** ** ** 

 
Parallelamente alla diminuzione del peso dei cespi è stata registrata una riduzione del 
diametro medio e dell’area fogliare. Aumenti significativi di produzione sono stati registrati 
nel terreno argilloso rispetto al terreno sabbioso, accompagnati da un significativo aumento 
del peso medio del cespo e dell’area fogliare.  
Le piante hanno risposto positivamente alla concimazione azotata con cespi più pesanti e di 
diametro maggiore in corrispondenza dei più elevati livelli di azoto con una conseguente 
maggiore produzione ad ettaro all’aumentare degli apporti. La percentuale di sostanza secca è 
rimasta invariata nei due sistemi di coltivazione mentre è diminuita nel terreno argilloso. 
Il contenuto di nitrati delle foglie è risultato più elevato nelle piante allevate in terreno 
argilloso rispetto a quelle provenienti dal terreno sabbioso ed è aumentato significativamente 
all’aumentare delle dosi di azoto, mentre non sono state riscontrate differenze significative tra 
i due sistemi di conduzione (tab. 1).  
 
Discussioni e conclusioni 
In linea con quanto riportato in letteratura, la coltivazione in biologico ha determinato 
riduzioni di resa rispetto al metodo convenzionale. Indipendentemente dal sistema colturale, il 
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tipo di terreno ha giocato un ruolo determinante sulle caratteristiche quantitative e qualitative 
di scarola, con un aumento di resa, una riduzione della percentuale di Sostanza secca ed un 
aumento del contenuto di nitrati delle foglie in piante coltivate su terreno argilloso. Questi 
risultati possono essere attribuiti alle diverse caratteristiche fisico-chimiche dei suoli ed alle 
relative implicazioni sulle relazioni idriche e minerali.  
 
ATTIVITA’ N. 2: Nutrizione azotata di lattuga: confronto tra regime convenzionale e 
biologico 
 
Introduzione 
Nell’ambito del progetto AZORT è stata valutata la produzione quanti-qualitativa di due 
cultivar di lattuga allevate con sistema di coltivazione biologico e convenzionale in relazione 
a due tipologie di suolo (sabbioso e argilloso). 
 
Materiali e Metodi 
La ricerca è stata condotta presso i campi sperimentali del Dipartimento di Ingegneria Agraria 
ed Agronomia del Territorio dell’Università di Napoli Federico II. E’ stato effettuato un 
confronto tra coltivazione in regime convenzionale e biologico su lattuga in relazione a: 
1) due cultivar: Classic (Iceberg) e Camaro (Canasta) 
2) due tipi di terreno, sabbioso (sabbia 54.5%; limo 18.5%; argilla 27%, pH 7.2, 0.09 % di N 
totale, umidità alla capacità di campo del 25% a –0.03 MPa) e argilloso (sabbia 32.5%; limo 
26.5%; argilla 41.%, pH 7.6, 0.09 % N totale, umidità alla capacità di campo del 30.15% a –
0.03 M Pa);  
Si è adottato lo schema sperimentale a parcelle suddivise con tre ripetizioni in cui alle parcelle 
principali è stato assegnato il tipo di suolo, alle sub-parcelle il tipo di conduzione ed alle  
parcelle elementari la cultivar.  
Il protocollo biologico ha previsto l’utilizzo di concimi organici e prodotti fitosanitari 
ammessi dal Regolamento 2092/91; per il protocollo convenzionale sono stati utilizzati 
concimi minerali e prodotti fitosanitari registrati per la lattuga. 
In pre-impianto sono stati somministrati al terreno 120 kg N ha-1, utilizzando nitrato 
ammonico (N 33%) per il sistema convenzionale ed un concime organico a base di 
cornunghia, panelli vegetali e pennone (N 10,5%) nelle parcelle sottoposte a metodo 
biologico. Il trapianto, è stato eseguito manualmente con disposizione a fila binata alla densità 
di 10 piante m2. Per valutare l’efficacia della concimazione in copertura, su metà della 
superficie di ciascuna parcella elementare sono state effettuate anche cinque concimazioni 
fogliari alla dose di 0.5 kg N ha-1, con composti organici a base di aminoacidi (8,5% N) o con 
concimi azotati (13,3% N), in funzione del sistema di allevamento (biologico o 
convenzionale).  
I cespi sono stati raccolti a maturità dopo circa 65 giorni dal trapianto, contati, pesati e 
classificati in base alla loro pezzatura. Su un campione rappresentativo di cespi sono stati 
valutati: i diametri, il peso, il numero di foglie, l'area fogliare, il contenuto di sostanza secca 
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delle foglie. Su tessuto vegetale essiccato in stufa a 60°C e finemente macinato sono stati 
determinati i contenuti di azoto totale (Kjeldhal), N-NO3, P e K (spettrofotometro Hach DR 
2000). I dati sono stati sottoposti ad ANOVA e la separazione delle medie è stata effettuata 
con il test delle DMS. 
 
Risultati 
Alla raccolta, la sopravvivenza delle piante (espressa come numero di piante raccolte rispetto 
al numero di piante trapiantate) è risultata in media del 95% tra le variabili allo studio. 
Il peso dei cespi commerciali non è stato significativamente modificato né dal  metodo di 
coltivazione né dal tipo di terreno (tab. 1). Differenze significative sono state invece 
riscontrate sulla percentuale di sostanza secca che è risultata maggiore su terreno sabbioso e 
nel sistema biologico. Mentre i contenuti di P e K non hanno manifestato variazioni 
significative, il contenuto di N delle foglie è risultato più elevato nei cespi allevati in regime 
biologico o su terreno argilloso. 
Tra le due cultivar, la Classic si è rivelata più produttiva con cespi mediamente più pesanti, 
caratterizzati da una percentuale di sostanza ed un contenuto di K inferiori rispetto alla 
Camaro. La concimazione fogliare si è rivelata inefficace sul peso dei cespi, ma ne ha 
incrementato l’area fogliare e ridotto la percentuale di sostanza secca (tab. 1). 
Relativamente al contenuto di nitrati (fig. 1), i risultati in media rivelano un contenuto 
maggiore nelle lattughe allevate con il sistema convenzionale rispetto al sistema biologico e 
nel caso di coltivazione su terreno argilloso. Tra le due cultivar, la Camaro ha fatto registrare 
un maggior contenuto in nitrati, confermando la diversa capacità di cultivar della stessa specie 
di accumulare azoto in forma nitrica.  
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Tabella 1 -  Parametri produttivi: peso medio cespo (PM); numero (N.) foglie cespo; area 
fogliare cespo (LA); percentuale di sostanza secca foglie (SS); contenuti fogliari di azoto (N), 
fosforo (P) e potassio (K) su peso fresco (PF). 

 PM N. Foglie LA SS N P K 
Terreno g N°/cespo cm2/cespo % mg/100 g PF 
sabbioso 246 30 1787 8.54 189 38 488 
argilloso 264 30 1737 7.84 186 43 481 
 ns ns ns * ns ns ns 
Sistema        
convenzionale 262 31 1832 7.65 185 38 507 
biologico 244 29 1692 8.73 188 42 456 
 ns ns * ** ns ns ns 
Cultivar        
Camaro 225 33 1780 7.89 181 38 436 
Classic 281 27 1743 8.49 194 43 537 
 ** ns ns ** ns ns ** 
Concimazione in copertura        
NO 269 29 1680 8.96 168 41 488 
SI 254 31 1844 7.42 208 39 475 
 ns ns * ** * ns ns 

 
 

ATTIVITA’ N. 3: Effetto di salinità su pomodoro da industria sottoposto a differente 
tipologia di fertirrigazione. 

 
Introduzione 
Nell’ambito del progetto AZORT, in collaborazione con la Timac Italia S.p.A. è stata valutata 
la produzione quanti-qualitativa di pomodoro da industria cv. Tampico sottoposto a stress 
salino in risposta a  due tipologie di fertirrigazione. 
 
Materiali e Metodi 
La ricerca è stata condotta nella stagione irrigua 2009 sul campo salinizzato dal 1988 
denominato “salinità di lungo periodo” (S) su pomodoro da industria cv. Tampico.  Il piano 
sperimentale ha previsto il confronto, a parità di apporto di nutritivi, tra due tipologie di 
fertirrigazione, fertirrigazione standard (TEST) e fertirrigazione con fertirrigazione con KSC 
PHYT-actyl (Timac) (KSC), e tre concentrazioni saline dell’acqua di irrigazione: un 
testimone irrigato con acqua normale (0%), e due livelli di salinità dell’acqua di irrigazione, 
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ottenuti addizionando all’acqua normale sale marino commerciale alle concentrazioni di 
0,125%, 0,25%.  
Per valutare gli effetti di lungo periodo dell'irrigazione con acque saline, ciascuna 
concentrazione è stata riportata ogni anno sulla stessa parcella a partire dal 1988, anno di 
inizio del programma di ricerca di cui in premessa. In parallelo è stata condotta una 
sperimentazione per valutare l’effetto del KSC PHYT-actyl in risposta a dosi crescenti di 
salinità dell’acqua di irrigazione (0%, 0.125%, 0.25%) su parcelle non “salinizzate” in 
precedenza e denominato “salinità di breve periodo” (C). E’ stato adottato, per entrambi i 
campi, lo schema sperimentale a split-plot con tre ripetizioni, destinando la salinità alle 
parcelle principali ed i trattamenti di fertirrigazione alle sub-parcelle. Il trapianto è  stato 
eseguito manualmente con una densità di 4.4 piante m-2. Prima del trapianto sono stati 
somministrati 54 kg N ha-1 e 138 kg P2O5 ha-1; successivamente in copertura è stato effettuato 
un altro intervento alla dose di 35 kg N ha-1, 70 kg P2O5 ha-1 e 51 di kg K2O ha-1. Dopo una 
irrigazione con 30 mm di acqua normale per garantire l’attecchimento delle piantine, la 
fertirrigazione ha avuto inizio 26 giorni dopo il trapianto ed è proseguita con turni di due volte 
la settimana. Complessivamente durante il ciclo colturale sono stati somministrati 330 mm di 
acqua salina in 17 interventi irrigui. L’apporto totale per i tre principali macroelementi, 
somministrati mediante fertirrigazione, è risultato di: 107 kg N ha-1, 84 kg K2O ha-1 e 89 kg 
CaO ha-1. Per il trattamento KSC è stato previsto il medesimo apporto di unità fertilizzanti del 
TEST a cui è stato aggiunto la specificità del Phytactyl nella percentuale dell’1%. La raccolta 
è stata effettuata dopo circa 96 giorni dal trapianto. Sui campioni di piante sono stati valutati: 
numero di foglie e superficie fogliare, peso fresco e percentuale di sostanza secca nelle 
diverse frazioni epigee della pianta. Alla raccolta è stata rilevata la produzione totale e le sue 
componenti, produzione commerciale e scarto. I dati sono stati sottoposti ad analisi della 
varianza e le medie sono state confrontate con il test della DMS. 
 
Risultati 
Dall’analisi dei parametri produttivi (tab. 1) è emerso che il trattamento KSC ha mostrato una 
produzione totale ed una produzione commerciale significativamente superiore rispetto al 
trattamento TEST; la maggiore produzione riscontrata nel trattamento KSC è da mettere in 
relazione al significativo incremento della produzione per singola pianta (resa commerciale 
espressa in kg per pianta) e al significativo e maggiore peso medio bacche. La produzione, 
espressa in termini di produzione totale, produzione commerciale, peso medio bacche e resa 
commerciale espressa in kg di bacche commerciali per pianta (tab. 1), è significativamente 
diminuita al crescere dello stress salino applicato. Anche il peso medio bacche è stato 
influenzato dalla salinità con decrementi dello stesso che nella tesi a più forte stress hanno 
raggiunto valori del 38% rispetto al controllo non salinizzato (0%). Andamento opposto ha 
mostrato la percentuale di sostanza secca bacche e percentuale di scarto che hanno fatto 
riscontrare aumenti significativi all’aumentare dello stress salino applicato con valori più alti 
nella tesi 0.25%. 
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Tabella 1 – Parametri produttivi: resa totale, resa commerciale, peso medio bacche (PM), resa 
commerciale per pianta, percentuale di scarto, percentuale sostanza secca bacca (SS), per le 
diverse tesi a confronto. 

CAMPO C Resa 
Tot. 

Resa 
Comm. 

P.M. 
Bacca 

Prod. 
Comm. 

Scart
o 

S.S. 
Bacca 

CONCIME t/ha t/ha g kg/pt % % 

TEST 57.25 54.35 64.5 1.29 5.2 7.9 

KSC 63.12 60.26 69.6 1.43 4.6 7.8 

 ** ** * ** n.s. n.s. 

NaCl (%) - EC 
(dS/m) 

      

0% - 0.5  69.82 66.98 73.1 1.59 4.1 7.0 

0.125% - 2.3 59.75 57.11 67.9 1.35 4.5 7.7 

0.25% - 4.4 50.99 47.82 60.0 1.14 6.2 8.9 

 ** ** ** ** ** ** 

 
Tabella 2– Parametri produttivi: resa totale, resa commerciale, peso medio bacche (PM), resa 
commerciale per pianta, percentuale di scarto, percentuale sostanza secca bacca (SS), per le 
diverse tesi a confronto. 

CAMPO S Resa 
Tot. 

Resa 
Comm. 

P.M. 
Bacca 

Prod. 
Comm. 

Scart
o 

S.S. 
Bacca 

CONCIME t/ha t/ha g kg/pt % % 

TEST 57.45 52.74 58.5 1.25 8.5 7,9 

KSC 62.64 58.38 60.9 1.40 6.9 8.7 

 ** ** * ** n.s. n.s. 

NaCl (%) - EC 
(dS/m) 

      

0% - 0.5  67.09 63.32 72.0 1.48 5.6 7.4 

0.125% - 2.3 62.00 57,35 62.8 1.37 7.5 8.7 

0.25% - 4.4 51.05 46.03 44.4 1.12 10.0 8.8 

 ** ** ** ** ** ** 

 
Anche nel campo salinità di lungo periodo, le due tipologie di fertirrigazione hanno 
significativamente influenzato la resa e sue componenti (tab. 2). In particolare nel trattamento 
KSC si è avuto un significativo incremento sia di resa totale che commerciale. Tale  
incremento di produzione riscontrato nel trattamento KSC è da mettere in relazione al 
significativo incremento di resa per pianta. Inoltre significativi decrementi di percentuale di 
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scarto sono stati riscontrati nel trattamento KSC rispetto al trattamento TEST mentre 
andamento opposto è stato riscontrato nel contenuto percentuale di sostanza secca bacche con 
valori significativi e maggiori nel trattamento KSC rispetto al trattamento TEST. La 
produzione è significativamente diminuita al crescere dello stress salino applicato (tab. 2). In 
particolare la tesi 0.25% ha subito un decremento di resa totale del 24% e commerciale del 
27%  rispetto al controllo (0%), ciò a causa sia di una riduzione della resa per pianta che del 
peso medio bacche e di un significativo aumento della percentuale di scarto all’aumentare 
dello stress salino applicato. Andamento opposto ha mostrato la percentuale di sostanza secca 
bacche che ha fatto riscontrare aumenti significativi all’aumentare dello stress salino applicato 
con valori più alti nella tesi 0.25%.  
 
Discussioni e conclusioni 
L’effetto della salinità sulla pianta si è manifestato con  una riduzione della resa produttiva, 
che risulta tanto più alta quanto più elevata è la concentrazione salina a cui la coltura è 
soggetta; inoltre, come era logico attendersi tali effetti negativi sono stati  più marcati  nel 
campo salinità di lungo periodo rispetto alla salinità di breve periodo. Dal confronto tra i due 
trattamenti di fertirrigazione, i risultati ottenuti, in termini di produzione, confermano 
l’andamento riscontrato nelle due stagioni precedenti; infatti  le miglior risposte in termini di 
resa si sono avute nel trattamento KSC con incrementi di circa il 10% rispetto al TEST. Tali 
incrementi produttivi potrebbero essere attribuiti ad una più efficiente allocazione dei 
fotosintetati tra i diversi organi della pianta (frutti vs. foglie) e/o al miglioramento 
dell’efficienza d’uso dell’acqua da parte della pianta (g H2O traspirata/g SS utile accumulata). 
In conclusione la salinità ha influenzato la produzione del pomodoro con effetti, che come era 
da attendersi, si sono manifestati in maniera più marcata nel campo salinità di lungo periodo 
rispetto alla salinità di breve periodo. Per quanto riguarda i due trattamenti di fertirrigazione a 
confronto è da sottolineare la migliore risposta sia  nel campo salinità di breve periodo che in 
quello di lungo periodo delle piante trattate con KSC alle condizioni di stress imposto che si è 
tradotta positivamente in termini di produzione. 
 
 
ATTIVITA’ N. 4: Nutrizione azotata di zucchino coltivato in serra. 
 
4.1 Modalità di gestione della nutrizione azotata sull’efficienza d’uso dell’azoto e sulla 
risposta vegeto-produttiva di zucchino. 
 
Introduzione 
Nell’ambito del progetto AZORT in collaborazione con il Dipartimento GEMINI 
dell’Università della Tuscia (VT) è stata valutata l’influenza delle modalità di gestione della 
nutrizione azotata (tradizionale con distribuzione di 300 kg/ha di N in parte in pre-impianto ed 
in parte in fertirrigazione,  apporto di 200 kg/ha di N solo in fertirrigazione) sull’efficienza 
d’uso dell’azoto e sulla risposta vegeto-produttiva della coltura di zucchino. 
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Materiali e Metodi 
La prova sperimentale è stata effettuata in una serra tunnel con copertura in polietilene, priva 
di impianto di riscaldamento e dotata di aperture laterali per la ventilazione, sita presso 
l’azienda agricola del Sig. Riccardi Enzo di Fondi (LT). Le caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno sono state: tessitura franco-argillosa; pH 7,2;  sostanza organica  2.1 %; CSC 27 
meq/100g, 18 ppm P, 610 ppm K. Nella prova è stato adottato uno schema sperimentale a 
parcella suddivisa con tre ripetizioni dove nelle parcelle principali sono state poste le  
modalità di gestione della fertilizzazione (tradizionale e per fertirrigazione) e nelle parcelle 
secondarie le due cultivar (President e Portofino) a confronto. La parcella secondaria 
conteneva 25 piante disposte con un sesto di impianto di 0,8 m x 1,2 m. Le piantine di 
zucchino sono state trapiantate manualmente allo stadio di seconda foglia vera il 28 gennaio 
2009. Il fosforo e potassio sono stati apportati in pre-impianto alla dose di 100 kg/ha di P2O5 e 
200 kg/ha di K2O utilizzando concimi a base di perfosfato triplo e solfato di potassio. 
L’irrigazione è stata effettuata mediante ali gocciolanti poste lungo la fila e provviste di 
gocciolatori distanti 20 cm e portata nominale di 1,14 L/h alla pressione di esercizio di 0,7 
atm. La fertilizzazione tradizionale ha previsto l’apporto di 300 kg/ha di N di cui 1/3 è stato 
applicato in pre-impianto sotto forma di fosfato biammonico mentre la restante parte è stata 
applicata in copertura mediante la fertirrigazione mentre nel secondo piano di fertilizzazione 
sono state distribuiti complessivamente 200 kg/ha di N solo mediante la fertirrigazione. 
L’azoto in copertura è stato apportato mediante concimi commerciali a base di nitrato di 
calcio e nitrato di ammonico. Durante il ciclo colturale sono stati effettuati diversi trattamenti 
fogliari per il controllo di fitofagi e crittogame con fitofarmaci commerciali (Vertimec, 
Folicur 50 WG, Kumulus Tenco, Curzate, Brigata Flo) utilizzando le dosi riportate in 
etichetta.  
I rilievi hanno riguardato: indice di SPAD all’entrata in produzione e 1 mese prima della fine 
del ciclo produttivo, numero e peso dei peponidi commerciabili, indice rifrattometrico su 
peponidi raccolti a metà del ciclo, peso fresco della parte epigea al termine del ciclo. 
L’efficienza d’uso dell’azoto è stata calcolata come rapporto tra la produzione e le unità di 
azoto apportate. La prova è terminata il 7 giugno 2009. 
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le medie dei parametri risultati 
statisticamente significativi sono state confrontate con il test di Duncan per p=0,05. 
 
Risultati 
La biomassa fresca epigea a fine ciclo colturale è stata influenzata significativamente solo 
dalla cultivar (p< 0,05) con valori più elevati in ‘Portofino’ (5,7 kg/m2) rispetto a ‘President’ 
(4,0 kg/m2). Lo stato nutrizionale delle piante valutato mediante l’indice SPAD non è variato 
tra i trattamenti sia all’inizio della produzione (48,4) che verso la fine del ciclo (media 44,3). 
La produzione ed il peso medio di peponidi commerciabili sono variati solo per effetto del 
fattore cultivar (Tab. 2). In particolare, la cultivar Portofino si è differenziata per una 
maggiore produzione di peponidi rispetto alla cultivar President (5,9 vs 4,9 kg/m2). Nessuna 
differenza statisticamente significativa è stata riscontrata per il numero di peponidi 
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commercibili e per l’indice rifrattometrico. L’efficienza d’uso dell’azoto è stata influenzata 
significativamente dalla modalità di gestione della fertilizzazione azotata (p< 0,001) e dalla 
cultivar (p< 0,001) e non dall’interazione fertilizzazione x cultivar. L’efficienza d’uso 
dell’azoto è risultata più alta adottando la fertirrigazione a dosi ridotte (0,27 t/kg) rispetto a 
quella riscontrata con la fertilizzazione standard (0,18 t/kg); inoltre, la cultivar Portofino (0,25 
t/kg) ha evidenziato una più elevata efficienza d’uso dell’azoto rispetto alla cultivar President 
(0,20 t/kg). 

 
Tabella 1 -  Produzione commerciabile, numero e peso medio di peponidi ed indice 
rifrattometrico dei frutti in relazione alla gestione della fertilizzazione ed alla cultivar di 
zucchino 

Fertilizzazione Cultivar Produzione
(kg/m2) 

Numero di 
peponidi 
(n./m2) 

Peso medio 
peponide 

(g/peponide) 

Indice 
rifrattometrico 

(°Brix) 

Tradizionale Portofino 6.0 40.8 147.2 4.5 

 President 5.0 41.8 119.6 3.8 

Fertirrigazione Portofino 5.8 41.0 141.6 4.0 

 President 4.8 41.0 117.0 4.6 

Significatività      

Fertilizzazione  ns ns ns ns 

Cultivar  *** ns *** ns 

F x C  ns ns ns ns 

 
Discussioni e conclusioni 
Nel complesso i risultati hanno permesso di evidenziare la possibilità di ridurre sensibilmente 
gli apporti di fertilizzante azotato nelle specifiche condizioni pedo-climatiche in cui si è svolta 
la prova con conseguente incremento dell’efficienza d’uso dell’azoto. Le cultivar in prova si 
sono differenziate per la produzione di biomassa epigea e per la produzione di peponidi 
commerciabili. La cultivar President ha fornito una maggior biomassa fresca epigea mentre la 
cultivar Portofino ha fornito una maggiore produttività di peponidi; tali incrementi di 
produzione sono da ricondurre ad un maggior peso medio dei frutti.  

 
4.2 Influenza di diverse dosi di fertilizzante azotato in fertirrigazione sull’efficienza 
d’uso dell’azoto e sulla risposta vegeto-produttiva dello zucchino. 
 
Obiettivo 
Valutare l’influenza di diverse dosi di fertilizzante azotato in fertirrigazione sull’efficienza 
d’uso dell’azoto e sulla risposta vegeto-produttiva dello zucchino. 
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Materiali e Metodi 
E’ stata condotta una prova sperimentale in estate-autunno nell’Azienda Agraria Didattico-
Sperimentale dell’Università della Tuscia in un terreno franco-sabbioso (67% sabbia, 18% 
limo e 15% argilla) di buona fertilità chimica: pH 7,1 (estratto acquoso 1:2,5); sostanza 
organica 1,8 % (metodo Springer-Klee); CSC 27,7 meq/100g (metodo del bariocloruro e 
trietanolammina); 0,087% di N (metodo Kjeldahl); 21 mg/kg di P (metodo Olsen); 3.380 
mg/kg di K, 3.100 mg/kg di Ca e 250 mg/kg di Mg (cationi determinati per spettrofotometria 
in assorbimento atomico previa estrazione con ammonio acetato).  Il terreno ha una capacità 
di campo di 29,0% in volume e un punto di appassimento di 19,6% in volume (valori 
determinati in camera a pressione rispettivamente a –0,03 e –1,5 MPa). Durante la prova sono 
stati rilevati i seguenti dati climatici: temperatura dell’aria e  radiazione solare globale. Tutti i 
dati sono stati registrati ogni minuto con l’ausilio di un data logger CR10X. Semi della 
cultivar ‘Altea F1’ (Porcellana Sementi, Italia) largamente diffusa in tutte le aree di 
coltivazione dello zucchino a frutto screziato/striato ed in particolar modo lungo l'area 
tirrenica, sono stati seminati il 14 giugno in contenitori alveolati in polistirolo da 60 fori 
utilizzando un terriccio commerciale a base di torba (BRIL). Le piante allo stadio di seconda 
foglia vera sono state trapiantate il 6 luglio ad una densità di 1,3 piante/m2. L’irrigazione è 
stata effettuata con ali gocciolanti poste sulla fila e provviste di gocciolatori distanti 20 cm 
con portata nominale del gocciolatore di 1,14 L/h alla pressione di esercizio di 0,7 atm. Il 
volume irriguo è stato calcolato sulla base della riserva facilmente utilizzabile per la coltura 
che è variata da 13 mm per il primo mese dopo il trapianto a 18 mm per la restante parte del 
ciclo colturale. Il momento di intervento è stato determinato mediante il metodo 
evapotraspirometrico utilizzando i dati di evaporazione potenziale e i coefficienti colturali 
riportati dalla FAO. L’irrigazione è stata effettuata quando l’evapotraspirazione colturale 
esauriva la riserva facilmente utilizzabile per la coltura. Nella prova è stato applicato uno 
schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni in cui sono stati confrontati i 
seguenti trattamenti: 0, 100,  200 e 300 kg di N/ha.  Ogni unità sperimentale era composta da 
3 file della lunghezza di 6 m distanziate di 1,3m, contenenti ciascuna 30 piante. I rilievi sono 
stati effettuati solo sulla fila centrale al fine di eliminare l’effetto bordo. La fertilizzazione 
pre-impianto è stata uguale in tutte le parcelle ed ha previsto l’incorporamento nel suolo di 90 
kg P/ha, 100kg K/ha e 15 kg Mg/ha. Un’ulteriore fertilizzazione con K (80 kg/ha) è stata 
effettuata durante il ciclo colturale tramite fertirrigazione utilizzando K2SO4. L’azoto è stato 
somministrato mediante fertirrigazione a partire dal 7° giorno dopo il trapianto fino all’80° 
giorno dopo il trapianto utilizzando NH4NO3 al 27% di N. La fertilizzazione azotata è stata 
applicata ad intervalli di due settimane suddividendo le dosi sulla base dei ritmi di 
accrescimento della coltura. Il controllo delle avversità biotiche ha previsto l’esecuzione dei 
seguenti trattamenti: cinque trattamenti fogliari con penconazolo (Topas 10EC, Syngenta, 
Milano, Italia)+dinocap (Karathane FN, Dow Agrosciences, Bologna, Italia) alle dosi 
consigliate in etichetta per il controllo dell’oidio; due trattamenti a base di rame (Copreantol 
WG, Sygenta, Milano, Italia) per il controllo della peronospora. Afidi ed acari (ragnetto 
rosso) sono stati controllati con un trattamento fogliare di imidacloprid (Confidor 200 SL, 
Bayer CropScience, Milano, Italia) e di fenpiroximate (Miro, Bayer CropScience, Milano, 
Italia). La flora infestate è stata controllata mediante sarchiatura manuale. Durante il ciclo 
colturale sono state effettuate le misurazioni con lo SPAD sulle 3-4 foglie a partire dall’apice 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 146/215



 
PROGETTO AZORT – DIAAT  NAPOLI LUGLIO  2011 15

vegetativo per un totale di 25 letture per parcella. Inoltre, è stata determinata la produzione di 
peponidi suddivisa in commerciabili (> 15 cm di lunghezza e privi di irregolarità nella forma 
e danni da agenti biotici o abiotici) e di scarto. I frutti sono stati essiccati in stufa a 
ventilazione forzata per 72 ore e pesati per determinare la sostanza secca del frutto. Inoltre, su 
un campione di peponidi raccolti al 78° giorno dal trapianto è stata determinata la consistenza 
della polpa (N/cm2) rimuovendo l’epicarpo nella zona equatoriale utilizzando un 
penetrometro (Bertuzzi FT011; Brugherio, Milano, Italia) munito di un puntale di 8mm di 
diametro. I frutti selezionati sono poi stati tagliati a fette e quindi frullati. Una parte del 
campione è stata utilizzata per determinare la sostanza secca in stufa ventilata a 80°C fino a 
peso costante mentre un’altra parte è stata filtrata. 
I solidi solubili totali contenuti nel filtrato sono stati valutati  mediante rifrattometro Atago N1 
(Atago Co Ltd., Giappone) ed espressi in °Brix a 20°C, l’acidità è stata determinata su 15ml 
di succo mediante titolazione potenziometrica con una soluzione 0,1 M NaOH fino a pH 8,1. 
Il pH del succo tal quale è stato misurato con un misuratore di pH (HI-991301; Hanna 
Instruments, Padova Italia). Al termine della prova (6 ottobre), 6 piante per parcella sono state 
separate in foglie, steli e radici e i loro tessuti sono stati essiccati in una stufa ventilata ad 
80°C per 72 ore per la determinazione della biomassa secca. I campioni di sostanza secca 
provenienti dalle diverse parti della pianta sono stati analizzati per l’azoto totale utilizzando il 
metodo Kjeldahl. Inoltre, per le tesi fertilirrigate con N, sono stati calcolati gli indici di 
efficienza d’uso dell’azoto (t di prodotto/kg di N apportato), di  efficienza di assorbimento 
dell’azoto (kg di N assorbito /kg di N apportato) e di efficienza di utilizzazione dell’azoto (t di 
prodotto/kg di N assorbito) da parte della coltura. 
Tutti i dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) utilizzando il software 
SPSS 10. Le medie sono state confrontate mediante il test di Duncan (P=0.05). 

 
Risultati 
Durante il ciclo colturale, la radiazione solare giornaliera e le temperature medie dell’aria 
sono variati rispettivamente da 5,9 e 29,5 MJ m-2 e 13,2 e 28,1 °C (Fig. 1).  
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Figura 1. Andamento della radiazione solare e della temperatura media dell’aria durante il 
ciclo colturale di zucchino.              
 
L’indice SPAD delle foglie durante il ciclo colturale è variato per effetto della concimazione 
azotata con valori minimi nelle parcelle senza apporti azotati rispetto a quelle fertilizzate con 
azoto (Tab. 1). 
 
Tabella 1 – Effetto della fertirrigazione azotata sull’indice SPAD delle foglie di zucchino a 
diversi giorni dal trapianto (GDT) 

Azoto 
(kg/ha) 

SPAD 

20 GDT 40 GDT 60 GDT 

0 48.7 b† 48.2 b 49.5 b 

100 50.1 ab 53.1 a 51.9 ab 

200 52.9 a 53.7 a 54.2 a 

300 51.7 a 54.6 a 53.7 a 
†A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi per P = 0,05 (test Duncan). 

 
In tabella 2 è riportato l’effetto della fertirrigazione azotata sulla produzione di biomassa 
secca epigea e sui parametri produttivi. La fertirrigazione azotata ha determinato un 
incremento della produzione totale e commerciabile di peponidi per un effetto positivo sul 
numero di frutti per pianta senza differenze statisticamente significative tra le diverse dosi di 
azoto. La biomassa secca epigea delle foglie e degli steli è risultata minima nelle piante non 
fertilizzate con azoto mentre nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata 
tra le piante fertilizzate con azoto. 
 
Tabella 2 – Effetto della fertirrigazione azotata sugli aspetti vegeto-produttivi  dello zucchino.  

Azoto 
(kg/ha) 

Produzione (t/ha) Frutti commerciabili Biomassa 
secca 
epigea 
(t/ha) 

totale commerciabile Numero 
(n./pianta)

Peso 
medio 

(g/frutto) 

0 33.2 b† 30.8 b  14.7 c 160.9 a 2.42 b 
100 49.1 ab 46.7 ab  21.7 b 165.1 a 3.45 a  
200 54.6 a 51.9 a  24.3 a 164.4 a 3.75 a 
300 53.2 a 50.3 a  23.6 a 163.2 a 3.89 a 
†A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi per P = 0,05 (test Duncan). 

 
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata per i parametri qualitativi 
dei peponidi (Tab. 3). 
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Le asportazioni di azoto sono variate per effetto della fertilizzazione azotata da 46,7 in 
corrispondenza di nessun apporto di azoto a 103,4 kg/ha con apporti fertilizzanti di 300 kg/ha 
di N.  
 
Tabella 3 – Effetto della fertirrigazione azotata sulla qualità dei peponidi di zucchino.  

Azoto 
(kg/ha) 

Consistenza 
(N/cm2) 

Sostanza 
secca 
(%) 

Residuo 
ottico (°Brix)

pH Acidità 
titolabile (%) 

0 49.6 4.87 4.32 6.55 0.078 
100 48.1 5.40 4.55 6.61 0.080 
200 46.7 5.36 4.63 6.53 0.080 
300 47.2 5.28 4.51 6.50 0.077 
†A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi per P = 0,05 (test Duncan). 

 
L’efficienza d’uso dell’azoto si è ridotta al crescere della dose di azoto (Tab. 4) per un 
decremento dell’efficienza di assorbimento e di utilizzazione del nutriente. 
 
Tabella 4 – Effetto della fertirrigazione azotata su efficienza d’uso dell’azoto (NUE), 
efficienza d’assorbimento dell’azoto (NupE) ed efficienza d’utilizzazione dell’azoto (NutE) in 
zucchino. 

Azoto (kg/ha) NUE (t/kg)  NupE (kg/kg) NutE (t/kg) 

100 0.49 a† 1.71 a 0.29 a 
200 0.27 b 1.07 b 0.26 ab 
300 0.18 c 0.71 c 0.25 b 
†A lettere differenti corrispondono valori significativamente diversi per P = 0,05 (test Duncan). 

 
Conclusione 
La fertirrigazione azotata ha incrementato l’accrescimento e la produzione di peponidi per un 
effetto positivo sul loro numero mentre nessuna differenza statisticamente significativa è stata 
riscontrata per i parametri qualitativi dei frutti. Le asportazioni di azoto sono cresciute 
all’aumentare della dose di fertilizzante azotata per contro l’efficienza d’uso dell’azoto è 
calata soprattutto per una riduzione dell’efficienza d’assorbimento dell’elemento da parte 
della coltura. Nel complesso i risultati evidenziano la possibilità di incrementare l’efficienza 
d’uso dell’azoto dello zucchino attraverso una riduzione degli apporti azotati sotto i 200 kg/ha 
senza influenzare negativamente la produzione sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. 
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ATTIVITA’ N. 5: Coordinamento, dimostrazione e divulgazione 
 Partecipazione della prof. De Pascale, della dott. Paradiso e della dott. Caputo a  incontri e 

riunioni di progetto.  
 Definizione dei protocolli da seguire nei campi sperimentali dedicati ai sistemi-orticoli di 

riferimento. 
 Conduzione di esperimenti in provincia di Napoli, finalizzati ad indagare l’effetto di 

livelli di concimazione azotata su  scarola allevata in piena aria con protocollo biologico e 
convenzionale. 

 Incontri con il dott. Colla del dipartimento GEMINI dell’Università della Tuscia per la 
messa a punto dei piani sperimentali e dei protocolli da seguire nei campi sperimentali 
nell’ambito del progetto AZORT. 

 Incontri con i responsabili della TIMAC Italia S.p.A. per la definizione di collaborazioni 
di ricerca nell’ambito del progetto AZORT. 

 Conduzione di esperimenti nell’Agro Sarnese-Nocerino su pomodoro da industria, in 
collaborazione con la TIMAC, finalizzati a valutare l’efficacia di fertilizzanti idrosolubili 
nel migliorare la tolleranza a stress salino. 

 Docenze della prof. De Pascale agli incontri di formazione dei tecnici della TIMAC.  
 Allestimento e conduzione delle prove su zucchino in Lazio curate dal dott. Colla del 

dipartimento GEMINI dell’Università della Tuscia.  
 Partecipazione della dott.ssa Caputo al 18th Symposium of the International Scientific 

Centre of Fertilizers: More sustainability in agriculture: new fertilizers and fertilization 
management. Rome, 9-12 November, 2009. 

 Partecipazione della prof. De Pascale all’International Symposium “Greenhouse 2010: 
Environmentally Sound Greenhouse Production For People”. IHC2010, Lisbon, August 
22-27, 2010. 

 Docenze della prof. De Pascale al Corso di formazione per la specializzazione ed il 
perfezionamento di tecnici del settore dell’orticoltura” organizzato dall’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL) 
nell’ambito del progetto europeo LIFE + 07 SUSTGREENHOUSE. 

 Docenze della prof. De Pascale corso di Formazione e aggiornamento ad alto contenuto 
specialistico sulle Politiche Agro-energetiche rivolto a tecnici della Giunta Regionale 
operanti nel settore agricolo e forestale delle province di Napoli, Salerno e Caserta. 
Regione Campania – STAPA – CePICA di Napoli, Salerno e Caserta. 

 
Tesi di Laurea e di Dottorato 
 N. 4 Tesi di Laurea Specialistica/Magistrale su tematiche inerenti il progetto AZORT. 
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Pubblicazioni 
 Caputo R., Maggio A., De Pascale S. 2009. Osmoprotectans ameliorate tomato yield 

performance under saline environments. Proceedings 18th Symposium of the International 
Scientific Centre of Fertilizers: More sustainability in agriculture: new fertilizers and 
fertilization management. Rome, 9-12 November, 2009. CRA, MiPAAF, 429—435. 

 De Pascale S., Caputo R., Maggio A. Effects of agricultural techniques on the nutritional 
value of organically grown endive. Acta Horticulturae. In corso di stampa. 

 
 Eventuali problemi e difficoltà insorte nella conduzione delle attività 

Le principali difficoltà sono state determinate dalla ritardata erogazione del finanziamento a 
saldo della prima annualità del progetto e anticipo per la seconda che ha reso difficile 
l’esecuzione delle attività presso le sedi esterne alla struttura (partner e aziende private) e le 
collaborazioni con il personale non strutturato. 
 
Collaborazioni  
Con altri Partner o fornitori:  
 Dipartimento GEMINI, Università della Tuscia 
 TIMAC Italia S.p.A., Milano 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  
 SeSIRCA, STAPA CePICA, Regione Campania. 
 Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura 

(Se.S.I.R.C.A.)  
 STAPA - Ce.P.I.C.A. provinciali della Regione Campania  
 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL) 

 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 

• De Pascale S., Caputo R., Maggio A. Effects of agricultural techniques on the nutritional 
value of organically grown endive. Acta Horticulturae. In corso di stampa. 

• Relazione scientifica relativa all’attività condotta dal gruppo di ricerca dell’Università 
della Tuscia nella seconda annualità (dott. Giuseppe Colla). 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
 

Partner: N. 07 – DSPV – Università di Bari 
Responsabile: Dr Pietro Santamaria  

 
CONTENUTO: 

 RIEPILOGO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 
 ATTIVITÀ N. 1: Livelli di concimazione azotata somministrati su cultivar di lattuga con 

concime minerale tradizionale e calciocianamide – CAMPO (completamento). 
 ATTIVITÀ N. 2: Livelli di concimazione azotata somministrati su cultivar di lattuga con 

concime minerale tradizionale, calciocianamide ed urea addizionata con Rhizovit - 
Humistim 1 – CAMPO (completamento). 

 ATTIVITÀ N. 3: Livelli di concimazione azotata somministrati con diverse tipologie di 
concime su cultivar di lattuga – CAMPO (novembre 2009 – marzo 2010). 

 ATTIVITÀ N. 4: Effetto della concimazione azotata - attraverso somministrazione di 
concime tradizionale ed urea addizionata con formulati innovativi - su produzione e 
qualità di indivia – ESPERIMENTO (novembre 2009 – marzo 2010). 

 ATTIVITÀ N. 5: Livelli di concimazione azotata somministrati con concime minerale 
tradizionale su finocchio – CAMPO (agosto - ottobre 2010). 

 ATTIVITÀ N. 6: Divulgazione e trasferimento 
 ATTIVITÀ N. 7: Coordinamento 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO 

METODOLOGICO 
RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE 

COINVOLTO 
1-2-3-5 1-2  Studio sperimentale sulla 

nutrizione azotata della lattuga nel 
sud-est barese e del finocchio nel 
Fucino, con i seguenti obiettivi: 
- razionalizzazione della 
concimazione azotata 
- aumento dell’efficienza d’uso 
dell’azoto 
- definizione di protocolli di 
concimazione (dosi, epoche e 
modalità di applicazione) 
- caratterizzazione 
dell’accrescimento e del 
fabbisogno di azoto di due 
tipologie di lattuga e di finocchio 

 Realizzazione di tre prove di concimazione 
azotatasu lattuga 

 Realizzazione di due prove di concimazione 
azotata su finocchio.  

Rilievi di sperimentali conclusi. Elaborazione statistica 
completa per le prime due prove, preliminare per la 
terza di lattuga e per le prove di finocchio. Ottenuti i 
seguenti risultati: 

- Curve dose-risposta quali-quantitative 
- Dati per la definizione di protocolli di 
concimazione (dosi, epoche e modalità di 
applicazione) 
- Dati per la messa a punto del DSS 
- Definizione della qualità del prodotto in termini 
organolettici e nutrizionali 

Vito V. Bianco 
Santamaria 
Pietro 
Francesco Di 
Gioia 
Rocco Mariani 
Francesco 
Montesano 
Anna Maria 
Stellacci 

1-2-3-4 1-2  Studio sperimentale mirato ad 
aumentare l’efficienza d’uso 
dell’azoto, attraverso l’impiego di 
concimi a lento rilascio in lattuga e 
indivia 

 Risposta produttiva all’impiego di concimi a lento 
rilascio (formulati innovativi) 

 Definizione della qualità del prodotto in termini 
organolettici e nutrizionali in risposta a formulati 
innovativi 

Santamaria 
Pietro 
Francesco Di 
Gioia 
Rocco Mariani 
Francesco 
Montesano 

6-7 1-2  Coordinamento, divulgazione e 
trasferimento 

 Partecipazione a riunioni di progetto, convegni 
scientifici ed incontri tecnico-divulgativi 

 Pubblicazioni  
 Visite in campo 
 Formazione personale tecnico e agricolo 

Santamaria 
Pietro 
Francesco Di 
Gioia 
Angelo 
Signore 
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Riepilogo sintetico delle attività svolte ** 

Coltura 
Regioni 

interessate 
A B C D E F G H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione 

N 
Formulati 

Stima  
stato N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          

Endivia Puglia 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2  1, 2 

Finocchio**  1, 2 1, 2  1, 2 1, 2 1,2   

Lattuga Puglia 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2  1, 2 

Pomodoro          

Spinacio          

Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività.  

** Analisi dei campioni da completare 
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ATTIVITÀ N. 1 E 2: LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SOMMINISTRATI SU 
CULTIVAR DI LATTUGA CON CONCIME MINERALE TRADIZIONALE E 
CALCIOCIANAMIDE (completamento delle attività realizzate tra NOVEMBRE 2006 – 
FEBBRAIO 2007 e OTTOBRE 2007 – FEBBRAIO 2008). 
 
NOTE METODOLOGICHE 
Si tratta del completamento delle attività sperimentali riguardanti due campi di lattuga (eseguiti, 
rispettivamente, nei periodi novembre 2006 – febbraio 2007 e ottobre 2007 – febbraio 2008) e 
rendicontate per la parte “agronomica” nel I anno Azort.  
Le note metodologiche relative all’attività in campo sono state, quindi, riportate nella prima 
relazione annuale di progetto. Qui si specifica che in entrambe le prove i campioni di terreno 
prelevato (solo su parcelle della cv Manavert) prima dell’applicazione dei fertilizzanti e 
successivamente (20, 54, 68, 82 e 112 giorni dopo il trapianto in Exp. 1, e 28, 49, 72 e 100 giorni 
dopo il trapianto in Exp 2), sono stati conservati in freezer (- 20°C) fino all’estrazione con una 
soluzione 0,025 M di KCl con rapporto 1:4 in peso. La soluzione di estrazione, filtrata, è stata 
analizzata per il contenuto di azoto nitrico e ammoniacale in cromatografia ionica. I valori di azoto 
ammoniacale sono stati comunque trascurabili in entrambi i siti durante tutto il ciclo colturale (dati 
non riportati). 
Sub-campioni di suolo prelevati in pre-trapianto e alla raccolta, dopo essere stati asciugati all’aria e 
setacciati a 2 mm, sono stati analizzati per il contenuto di N totale, sostanza organica, P 
assimilabile e K scambiabile. 
 
RISULTATI 
Nitrato residuo nel suolo e stima delle perdite di N.  
Di seguito si riportano i risultati delle analisi del terreno relative all’N minerale (Nmin) ed alle 
perdite di N come bilancio della coltivazione di lattuga romana. 
L’N-NO3 residuo nel suolo nello strato 0-30 cm alla raccolta è stato in media 26,8 kg ha-1 in Exp 1, 
variabile da un minimo di 21,0 (N0) a 38,4 kg ha-1 (N120), tuttavia tali differenze non sono state 
statisticamente significative (Fig. 1A). Per lo stesso strato di suolo, in Exp 2, l’N-NO3 residuo nel 
suolo è stato in generale più basso di quello trovato in Exp 1: in media è stato 15,0 kg ha-1, 
andando da un minimo di 6,6 kg ha-1 (N60) ad un massimo di 29,0 kg ha-1 (N180). Un’ulteriore 
frazione di N-NO3 residuo nel suolo è stata misurata nel successivo strato di terreno (30-60 cm), in 
media 15-20 kg ha-1, senza differenze significative tra le parcelle fertilizzate con diversi livelli di 
N. Presumibilmente, una parte dell’N-NO3 residuo nel terreno può essere soggetto a perdite per 
dilavamento nel periodo immediatamente dopo la raccolta e prima che la coltura successiva non 
sia ben sviluppata.  
Durante entrambi i cicli di coltivazione autunno-invernale della lattuga la perdita di N (nello strato 
superiore di 0-30 cm del suolo) (stimato utilizzando l'equazione N loss = soil Nmin (initial) + Norganic + 
Nfertilizer - soil Nmin (at harvest) - crop Nuptake)  è aumentata notevolmente (p <0.001) con l'aumentare 
del livello di fertilizzante azotato, ed è stata in generale più elevata in Exp 2 rispetto all’Exp 1 (Fig. 
1B). Più in dettaglio, le perdite di N stimate sono state in media 32, 55 e 111 kg ha-1, 
rispettivamente, nelle parcelle N60, N120 e N180, in Exp 1 e 44, 83 e 125 kg ha-1, rispettivamente, 
in Exp 2 (Fig. 1B). Tali valori sono sorprendentemente elevati e dimostrano ulteriormente la scarsa 
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efficienza della lattuga nell’utilizzare il fertilizzante azotato applicato. Tuttavia, una parte non 
trascurabile di N (15-20 kg ha-1), che consideriamo perduto per la lattuga, dato che la specie non 
estende il suo apparato radicale al di sotto dei primi 30 centimetri di suolo, è stata trovata nello 
strato sottostante (30-60 cm). Essa potrebbe essere disponibile per una coltura successiva, purchè 
di un apparato radicale più profondo ed efficiente. 

 
Figura 1 - Azoto nitrico residuo nel suolo (strato superficiale di 0.30 m) alla raccolta (A) e perdita 
apparente di N dal suolo (B) nelle parcelle sperimentali della cv Manavert (romana), allevata con 
crescenti dosi di fertilizzante azotato, in due località tipiche dell’ambiente mediterraneo, nella 
stagione di coltivazione autunno-vernina 2006-07 (Exp 1) e 2007-08 (Exp 2). Le barre verticali 
rappresentano ± l’errore standard.  
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ATTIVITÀ N. 3: LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SOMMINISTRATI CON 
DIVERSE TIPOLOGIE DI CONCIME SU CULTIVAR DI LATTUGA - NOVEMBRE 2009 
– MARZO 2010. 
 
INTRODUZIONE 
Sono stati confrontate diverse tipologie di fertilizzanti azotati su cultivar di lattuga appartenenti alle 
stesse tipologie selezionate per i due campi sperimentali eseguiti nel I anno, allo scopo di valutarne 
gli effetti sulla produzione quanti-qualitativa. La prova è stata eseguita nel periodo in cui vengono 
coltivate le specie da insalata nel sud-est barese, che coincide con il periodo di massimo rischio di 
lisciviazione dei nitrati poiché si verifica la maggiore concentrazione delle piogge durante l’anno.  
 
NOTE METODOLOGICHE 
La prova sperimentale è stata condotta in pien’aria presso l’Azienda Polimnia in agro di Polignano 
(Ba) nel periodo novembre 2009 – marzo 2010.  
Oltre che valutare l’effetto dei fertilizzanti su produzione e qualità della lattuga, sono stati studiati i 
ritmi di accrescimento e di asportazione di N e la disponibilità di N nel terreno. Sono stati 
confrontati i seguenti trattamenti: 
Cultivar: 

• Lactuca sativa L. var. longifolia (Romana) – cv. Messapia (Seminis) (lattuga romana a 
foglia verde scuro, resist. Bl 1-16) 

• Lactuca sativa L. var. crispa  (Foglia di quercia rossa) – cv. Sirmai (Rijk Zwaan) (resist. HR 
Bl 1-23/Nr) 

Livelli di azoto (N): 

• 0 kg/ha, testimone non concimato con azoto  
• 120 kg/ha di N come solfato ammonico, metà in pre-trapianto e metà in copertura 

• 80 kg/ha di N come urea in pre-trapianto (80 U) 

• 120 kg/ha di N come calciocianamide in pre-trapianto (120 CA) 
E’ stato applicato lo schema sperimentale split-plot, con tre ripetizioni, le cultivar nelle parcelle, i 
trattamenti azotati nelle sub-parcelle. 
Il trapianto è stato eseguito il 3/11/2009 con distanza 0,35 x 0,30 m e densità di 95.000 piante/ha.  
Le irrigazioni e le altre operazioni colturali sono stata gestite secondo la tecnica colturale aziendale. 
Durante il ciclo di coltivazione e ogni tre settimane circa sono state eseguite le seguenti 
determinazioni: peso fresco, area fogliare e sostanza secca delle piante. La raccolta è stata effettuata 
il 16/03/2010. Sulla porzione edule sono stati determinati la produzione e il contenuto di nitrato.  
 
RISULTATI  
La produzione commerciabile è stata pari a 49,3 e 19,1 t/ha, rispettivamente, per la romana 
‘Messapia’ e la foglia di quercia ‘Sirmai’, con cespi di peso fresco medio di poco superiore a 500 g 
e inferiore a 200 g, rispettivamente. Il contenuto di sostanza secca dei cespi è risultato minimamente 
differenziato tra le cultivar: i valori più alti sono stati riscontrati nella foglia di quercia, con 
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differenze maggiori sulle foglie della porzione esterna (8,3 vs. 7,5 g/100 g di peso fresco), essendo 
quelle della lattuga romana caratterizzate da una maggiore incidenza della nervatura centrale, in 
particolare sulle foglie esterne (Tab. 1). 
Alla raccolta tutti i parametri biometrici misurati non sono stati modificati dai trattamenti di 
concimazione azotata: l’unica differenza riscontrata è stata tra piante concimate e non concimate. 
La somministrazione di 80 kg/ha sotto forma di urea ha determinato lo stesso risultato produttivo 
finale di 120 kg/ha (circa 39 t/ha come media tra i due trattamenti azotati e tra le due cultivar).  
Il contenuto di nitrato, tendenzialmente abbastanza basso in tutti i trattamenti, è risultato 
leggermente più elevato nella lattuga foglia di quercia (Tab. 1). La somministrazione di 120 kg/ha 
di N con calciocianamide non ha modificato il contenuto di nitrato rispetto al fertilizzante 
tradizionale ma entrambi hanno determinato un accumulo di nitrato maggiore di quello riscontrato 
nelle piante di controllo (Tab. 1). Nel confronto tra porzioni esterne ed interne dei cespi, le prime 
hanno presentato un maggiore contenuto di nitrato (1260 vs. 785 mg/kg di prodotto fresco). 
La risposta quanti-qualitativa delle due cultivar di lattuga alla differente somministrazione di azoto 
potrà essere ulteriormente discussa alla luce dei dati relativi all’asportazione di azoto da parte della 
biomassa vegetale e alla disponibilità di azoto nel terreno, che non sono ancora disponibili. 
 
Tabella 1 – Contenuto di sostanza secca e di ioni cloruro e nitrato nei cespi di due 
cultivar di lattuga in risposta ai trattamenti azotati(*).  
 

 Contenuto di sostanza secca 
Cl- NO3

- Nitrato porzione 
esterna 

porzione 
interna 

cespi 

g/100 g peso fresco g/100 g peso secco mg/kg p.f. 

CULTIVAR    
Messapia 7,5 7,5 7,5 1,00 0,97 718 
Sirmai 8,3 7,9 8,1 1,23 1,55 1236 
TRATTAMENTO       
N0 8,7 a 8,5 8,7 a 1,09 0,90 b 768 b 
80 U 7,6 b 7,7 7,7 b 1,06 1,25 a 964 ab 
120 7,5 b 7,1 7,2 b 1,10 1,46 a 1056 a 
120 CA 7,9 b 7,7 7,8 b 1,21 1,42 a 1120 a 
Significatività1       
Cultivar ns ns ns ** * *** 
Trattamento * ns * ns *** * 
C x T ns ns ns ns ns ns 
(*) Le medie contraddistinte da lettere diverse sono significativamente diverse per P=0,05. 
1: ns, *, **, ***, rispettivamente, non significativo e significativo per P≤0,05, P≤0,01, P≤0,001. 
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Panoramiche e dettagli di lattuga romana e foglia 
di quercia del campo sperimentale 2009-2010 
allestito presso l’azienda Polimnia in Polignano a 
Mare (Ba)  
 
 

 
 

PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N, clorofilla) e del terreno (N totale 
e minerale) allo scopo di completare l’analisi del bilancio dell’azoto nella coltura nelle condizioni 
specifiche della prova. 
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ATTIVITÀ N. 4: EFFETTO DELLA CONCIMAZIONE AZOTATA SU PRODUZIONE E 
QUALITÀ DI INDIVIA ATTRAVERSO SOMMINISTRAZIONE DI CONCIME 
MINERALE TRADIZIONALE ED UREA ADDIZIONATA CON FORMULATI 
INNOVATIVI - NOVEMBRE 2009 – MARZO 2010. 
 
INTRODUZIONE 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di verificare l’effetto della somministrazione di azoto in 
formulati diversi da quello tradizionale nell’areale del sud-est barese (consistente nell’impiego di 
solfato ammonico al trapianto) sulla risposta quanti-qualitativa di indivia riccia. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
La prova sperimentale è stata condotta nel periodo novembre 2009 – marzo 2010 in pien’aria presso 
l’Azienda Polimnia in agro di Polignano (BA). 
Sono stati confrontati i seguenti livelli di azoto (N):  

• 0 kg/ha, testimone non concimato con azoto 

• 120 kg/ha di N come solfato ammonico, metà in pre-trapianto e metà in copertura 

• 80 kg/ha di N come urea in pre-trapianto (80 U) 
• 80 kg/ha di N come urea più Rhizovit - Humistim 1 (alla dose di 300 kg/ha) (Timac) in pre-

trapianto (80 U+RH) 
Specie: Indivia riccia (Chicorium endivia var. crispa Lam.). Cultivar: ‘Atleta’ (Enza Zaden). 
I trattamenti sono stati confrontati in un blocco randomizzato con tre ripetizioni.  
Il trapianto (densità 9,5 piante/m2 – distanza 0,30 x 0,35 m) è stato eseguito l’8/11/2009 con 
piantine allo stadio fenologico di IV foglia vera. La distribuzione sul terreno dei concimi azotati, in 
forma granulare e nelle dosi previste dal protocollo sperimentale, è stata effettuata pochi giorni 
prima del trapianto in modo manuale lungo i solchi, con successivo interramento manuale. Data la 
disponibilità degli altri elementi nel terreno non sono state effettuate concimazioni diverse da quella 
azotata. L’irrigazione è stata eseguita con impianto di microaspersione solo con interventi di 
soccorso ad integrazione delle piogge. Durante il ciclo colturale sono state effettuate periodiche 
scerbature e trattamenti antiparassitari secondo la pratica aziendale.  
Alla raccolta (18/03/2010), sul materiale vegetale ottenuto da un’area di saggio comprendente otto 
piante, sono stati determinati, previa mondatura, produzione commerciabile, peso fresco e secco dei 
cespi, contenuto di sostanza secca e di nitrato. All’inizio ed alla fine della prova sono stati prelevati 
campioni di terreno allo scopo di eseguire il controllo del contenuto di azoto minerale e totale. 
 
RISULTATI 
La produzione di indivia, come tutti i parametri produttivi considerati, non è stata modificata in 
modo statisticamente significativo dai trattamenti a confronto (produzione di 58 t/ha e cespi di peso 
fresco commerciabile di poco superiore a 500 g, come media dei trattamenti fertilizzati). In realtà 
anche il testimone non concimato ha dato una produzione discreta che testimonia una probabile 
elevata dotazione di N minerale nell’appezzamento in cui è stata collocato l’esperimento. Al 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 160/215



 

 

PROGETTO AZORT – DSPV BARI LUGLIO  2011 10

momento non è possibile verificare l’ipotesi in mancanza dei dati analitici relativi al terreno ed alle 
asportazioni di N da parte delle piante. Anche in termini di produzione di biomassa secca, le 
parcelle fertilizzate si sono distinte da quelle non concimate, con una differenza media di circa 0,9 
t/ha (Tab. 1). 

 
 
Presentando cespi particolarmente aderenti al terreno, alla raccolta è stata distinta una porzione di 
scarto (rappresentata da numerose foglie secche, aggredite da marciumi o semplicemente non 
edibili per consistenza e colore) dalla parte commerciabile. Tale porzione è variata da circa 40 g a 
70 g/pianta, senza differenze significative tra i trattamenti. Anche il contenuto di sostanza secca dei 
cespi (porzioni esterna e interna, e media ponderata delle due) non è stato modificato 
significativamente dalla modalità di somministrazione dell’azoto, risultando più elevato nella 
porzione interna (Tab. 2). 
Il contenuto di ioni cloruro e nitrato non è stato influenzato dalla concimazione; lievi differenze 
sono emerse nel contenuto di nitrato rapportato al peso fresco tra il controllo non concimato e le due 
parcelle trattate con 80 kg/ha e tra queste e il trattamento azotato standard, ma non significative dal 
punto di vista statistico (Tab. 1). I valori di nitrato sono stati in ogni caso molto bassi, considerando 
l’epoca di coltivazione (autunno-invernale) e i valori di riferimento del Reg. UE n. 1881/2006, che 
per lattuga nello stesso periodo prevede un valore massimo di 4.000 mg/kg di prodotto fresco. Le 
porzioni esterne dei cespi hanno presentato un contenuto di nitrato più che doppio rispetto alle 
porzioni interne (Tab. 2).  
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
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Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N, clorofilla) e del terreno (N totale 
e minerale) allo scopo di completare l’analisi del bilancio dell’azoto nella coltura nelle condizioni 
specifiche della prova. 
 
Tabella 1 - Contenuto di sostanza secca, cloruri e nitrati nei cespi di indivia in funzione dei 
trattamenti azotati.  
 

Trattamento 
Contenuto di sostanza secca 

Cl- NO3
- Nitrato porzione 

esterna 
porzione 
interna 

pianta 

 g/100 g peso fresco g/100 g peso secco mg/kg pf 
0 6,9 7,5 7,3 1,28 0,69 689 
80 U+RH 6,4 7,5 7,1 1,00 0,76 882 
80 U 6,5 8,0 7,5 1,27 0,62 820 
120 6,6 7,5 7,2 1,33 1,02 1002 
Significatività1       
Trattamento ns ns ns ns ns ns 
1: ns, non significativo P<0,05. 

 
Tabella 2 - Contenuto di sostanza secca, cloruri e nitrati nei cespi di indivia nelle foglie interne 
ed esterne dell’indivia. 

 Sostanza secca Cl- NO3
- Nitrato 

Porzione 
g/100 g peso 

fresco 
g/100 g peso secco mg/kg pf 

Foglie esterne 6,6 1,65 1,26 812 
Foglie interne 7,6 0,99 0,51 380 
Significatività1     
Porzione ** ** * * 
1: *, **,  rispettivamente, significativo per P≤0,05, P≤0,01. 
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ATTIVITÀ N. 5: LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SOMMINISTRATI CON 
CONCIME MINERALE TRADIZIONALE SU FINOCCHIO – CAMPO (AGOSTO - 
OTTOBRE 2010). 
 
INTRODUZIONE 
L’obiettivo della prova è stato quello di reperire i dati di accrescimento del finocchio e di 
asportazioni di azoto per il DSS, nel sistema colturale del Fucino, area orticola vocata in cui il 
finocchio rappresenta una coltura importante e caratterizzante, anche per la particolarità del ciclo 
colturale estivo (opposto al normale ciclo invernale delle altre zone di coltivazione italiane). 
 
NOTE METODOLOGICHE 
La prova è stata condotta in pien’aria presso l’azienda Di Berardino di Paternò, Avezzano (AQ), nel 
periodo agosto – ottobre 2010 
TRATTAMENTI A CONFRONTO - Livelli di azoto: 

• N0: 0 kg/ha, testimone non concimato con azoto  
• N1: 80 kg/ha, 80 kg/ha all’impianto (N ammoniacale, come solfato ammonico)  

• N2: 140 kg/ha * 

• N3: 200 kg/ha, * 
 
* 80 kg/ha all’impianto (come N ammoniacale), il resto in copertura (nitrato ammonico al 34%). 
NOTA: 170 kg/ha è la dose massima ammissibile indicata nel disciplinare di Produzione Integrata dell’Emilia-
Romagna per il finocchio. 

 
Rispetto al protocollo applicato nel campo sperimentale del I anno, è stata eliminato il trattamento 
sovraconcimato che non aveva prodotto alcuna variazione significativa rispetto alla dose 
precedente. 
I trattamenti sono stati distribuiti in due parcelloni, contenenti i diversi livelli azotati.  
La semina è stata fatta a fine giugno a fila continua con 40 cm tra le file per un totale di 5 file per 
coppa. Nella prima settimana di agosto è stato fatto il diradamento lasciando le piante a distanza di 
circa 30 cm sulla fila. 
Sono stati eseguiti rilievi biometrici a distanza di circa 3 settimane, fino alla raccolta avvenuta il 7 
ottobre. 
Sulle piante raccolte nei rilievi biometrici sono stati determinati peso fresco e secco, numero di 
foglie e altezza delle piante. Alla raccolta sui grumoli provenienti da un’area di saggio di 3 file per 
una lunghezza di 1,5 m, sono stati determinati il peso fresco totale, commerciabile, il peso fresco e 
secco di lamine e grumoli e il numero di foglie. Tutto il materiale vegetale è stato essiccato e 
macinato per sottoporlo alle successive analisi del contenuto di N totale e nitrico. 
 
In corrispondenza dei rilievi biometrici, sono stati prelevati campioni di terreno da sottoporre ad 
analisi per la determinazione di N Kjeldhal e minerale. 
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
Tutti i dati devono essere ancora elaborati.  
Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N totale, nitrico, clorofilla) e del 
terreno (N totale e minerale) allo scopo di completare l’analisi del bilancio dell’azoto nella coltura 
nelle condizioni specifiche della prova. 
 
 
ATTIVITÀ N. 6: DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO 
 Presentazione del poster: “Di Gioia F., Cacchiarelli F., Gonnella M., Guyot E del C., Bonasia 

A., Buono V., Ayala O., Santamaria P., 2008. Optimizacion de la fertilizacion nitrogenada de 
dos variedades de lechuga en ambiente mediterraneo” al XXXI Congreso Argentino de 
Horticultura. Mar del Plata (Argentina) - 30/9-3/10/2008. 

 Lezione a invito del Dr. Santamaria Pietro e del Dr. Francesco Di Gioia a Battipaglia per il 
corso: “Sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare delle produzioni di IV gamma” (P.S.R. 
2007/2013 Mis. 111 Regione Campania) - 21 e 22 settembre 2009 

 Partecipazione del Dr. Santamaria Pietro e della Dr.ssa Maria Gonnella alla Workshop 
”Ortofrutta di IV gamma: la ricerca incontra l’industria” – Foggia, 4 settembre 2009, con la 
relazione “Strategie colturali per migliorare la qualità e innovare le produzioni orticole per la IV 
gamma”. 

 Partecipazione del Dr. Santamaria Pietro e della Dr.ssa Maria Gonnella alla Giornata 
informativa “Concimazione azotata e qualità dei prodotti di IV gamma” il 17 aprile 2009 ad 
Eboli con le seguenti relazioni “Tecniche per ridurre il contenuto di nitrati nella rucola” – Dr. P. 
Santamaria – “Concimazione azotata e nitrati: alcune esperienze del progetto Azort per 
aumentare l’efficienza d’uso dell’azoto nelle insalate” – Dr.ssa M. Gonnella.  

 Partecipazione del Dr. Santamaria Pietro e della Dr.ssa Maria Gonnella al Convegno Nazionale 
“Orticoltura di qualità per un mercato in evoluzione” – Foggia, 30 aprile 2009. 

 
Tesi di Laurea e di Dottorato 
 Francesco Di Gioia, 2101. Fertilization management strategies for improving nitrogen use 

efficiency and minimize environmental impact in lettuce. Tesi di dottorato di ricerca in 
“Agronomia mediterranea”. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Tutor Dr. P. 
Santamaria e M. Gonnella. ALLEGATO 

 
Pubblicazioni 
1. Rapporti Timac 
2. Gonnella M, Di Gioia F., Buono V., Ayala O., Santamaria P., 2010. Dose, forma ed efficienza 

d’uso dell’azoto in lattuga e indivia. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato 
in evoluzione” Foggia 30 aprile 2009. Book of abstracts, 14. 
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3. Buono V., De Gara L., Gonnella M., Paradiso A., Serio F., Signore A., Tedone L., Santamaria 
P., 2010. Qualità nutrizionale e merceologica: due aspetti fondamentali per la valorizzazione 
commerciale della patata precoce italiana. Italus Hortus,17 (2), 110-111. ALLEGATO 

4. Di Gioia F., Simonne E.H., Gonnella M., Santamaria P., Gazula A., Sheppard Z., 2010. 
Assessment of Ionic Interferences to Nitrate and Potassium Analyses with Ion-selective 
Electrodes. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41, 1750-1768. ALLEGATO 

5. Charfeddine M., Gonnella M., 2009. Insalate e IV gamma. In: Orticoltura (a cura di Santamaria 
P., Serio F.), 199-213. CRSA, Locorotondo (Bari), ISBN 978-889-6578-808-7. ALLEGATO 

6. Gonnella M., Santamaria P., 2009. Concimazione azotata in ambiente protetto. Ambiente e 
Agricoltura, 5 (1), 35-36. ALLEGATO 

7. Montesano F., Santamaria P., Parente A., 2009. La coltivazione senza suolo: in futuro il ciclo 
sarà “chiuso”. Ambiente e Agricoltura, 5 (1), 30-32. ALLEGATO 

8. Di Gioia F., Cacchiarelli F., Gonnella M., Guyot E. del C., Bonasia A., Buono V., Ayala O., 
Santamaria P., 2008. Optimizacion de la fertilizacion nitrogenada de dos variedades de lechuga 
en ambiente mediterraneo” al XXXI Congreso Argentino de Horticultura. Mar del Plata 
(Argentina) - 30/9-3/10/2008. ALLEGATO 

9. Di Gioia F., 2101. Fertilization management strategies for improving nitrogen use efficiency 
and minimize environmental impact in lettuce. Tesi di dottorato di ricerca in “Agronomia 
mediterranea”. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Tutor Santamaria P. e Gonnella M.. 

 
ATTIVITÀ N. 7: COORDINAMENTO 
 

 Partecipazione a periodiche riunioni di lavoro/progetto per programmare e seguire le attività 
di ricerca e divulgazione previste dal Progetto. 

 Sopralluoghi ai campi sperimentali curati per il DSPV dal  Dr. Francesco Montesano e per il 
CNR-ISPA dalla Dr.ssa M. Gonnella. 

 Partecipazione alle riunioni del comitato di progetto (2 marzo 2009, 20 novembre 2009) e 
alla riunione informale con la dott.ssa Maria Gonnella (ISPA-CNR) e il prof. Alberto 
Pardossi (Coordinatore del Progetto) per definire il programma delle attività di progetto e 
visitare le prove in corso in provincia di Bari. 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
 

Partner: N. 08 – ISPA - CNR 
Responsabile: Dr.ssa Maria Gonnella 

 
 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 
 RIEPILOGO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 ATTIVITÀ N. 1:  Livelli di concimazione azotata su pomodoro da mensa somministrati 

con concime minerale tradizionale in fertirrigazione – CAMPO (Completamento) 
 ATTIVITÀ N. 2: Livelli di concimazione azotata su pomodoro da mensa somministrati 

con concime minerale tradizionale in fertirrigazione – CAMPO (febbraio - luglio 2009). 
 ATTIVITÀ N. 3: Valutazione dell'efficacia di un fertilizzante liquido (Timac KSC 

Sulfacid) somministrato in fertirrigazione su produzione e qualità di pomodoro ciliegino 
– ESPERIMENTO (settembre 2008 – marzo 2009) 

 ATTIVITÀ N. 4: Livelli di concimazione azotata su pomodoro da mensa somministrati 
con concime minerale tradizionale in fertirrigazione – CAMPO (febbraio - luglio 2010). 

 ATTIVITÀ N. 5: Divulgazione e trasferimento 
 ATTIVITÀ N. 6: Coordinamento 
 ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 
ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO 

METODOLOGICO 
RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1, 2, 4 1-2  Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata del 
pomodoro da mensa in serra 
nel sud-est barese  

 Realizzazione di tre prove di 
concimazione azotata. Rilievi di campo 
effettuati per tutte le prove. Ottenute curve 
dose-risposta quali-quantitative e dati per 
la definizione di protocolli di 
concimazione (dosi, epoche e modalità di 
applicazione). Elaborazione statistica dei 
dati completa per la prima prova, 
preliminare per le successive due 

Gonnella Maria 
Serio Francesco 
Parente Angelo 

3 1-2  Studio sperimentale sulla 
nutrizione azotata del 
pomodoro ciliegino 
finalizzata all’aumento 
dell’efficienza d’uso 
dell’azoto, attraverso la 
fertirrigazione e l’impiego di 
concimi innovativi  

 Realizzazione di un esperimento sulla 
risposta quanti-qualitativa alla 
somministrazione di azoto in 
fertirrigazione sottoforma di diversi 
formulati commerciali  

 Verifica dell’efficacia di diversi formulati 
commerciali 

 Definizione di protocollo di fertirrigazione 

Gonnella Maria 
Serio Francesco 
Parente Angelo 

5 1-2  Diffusione delle informazioni 
e dei risultati delle ricerche 
nell’ambito territoriale 

 Visite in azienda 
 Formazione personale agricolo e tecnico 

Gonnella Maria 
Serio Francesco 
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6 1-2  Attività di coordinamento, 
divulgazione e trasferimento 

 Partecipazione a riunioni di progetto, 
incontri tecnico-divulgativi e convegni 
scientifici 

 Pubblicazioni di carattere tecnico-
scientifico 

 Visite in azienda 

Gonnella Maria 

 
 
Riepilogo sintetico delle attività svolte 

Coltura 
Regioni 

interessate 
A B C D E F G H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione 

N 
Formulati

Stima  
stato 

N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          
Endivia          
Finocchio          
Lattuga          
Pomodoro Puglia 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 
Spinacio          
Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività.  
** Le azioni C e G si riferiscono all’attività condotta nell’ambito dell’ATTIVITA’ n. 3/ISPA. 
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ATTIVITÀ N. 1:  LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SU POMODORO DA 
MENSA SOMMINISTRATI CON CONCIME MINERALE TRADIZIONALE IN 
FERTIRRIGAZIONE – CAMPO (Completamento delle attività realizzate tra AGOSTO 2007 
e FEB. 2008) 
 
Si tratta del completamento delle attività sperimentali riguardanti il campo di pomodoro da mensa 
(realizzato da agosto 2007 e febbraio 2008) e rendicontate per la parte agronomica nel I anno Azort. 
Le note metodologiche relative all’attività in campo sono state riportate nella prima relazione 
annuale di progetto. Qui sono riportate le note relative all’analisi dell’azoto minerale del terreno 
(Nmin). I campioni di terreno prelevati all’inizio della prova e 37, 71, 99 e 190 giorni dopo il 
trapianto, sono stati conservati in freezer (- 20°C), se non estratti subito dopo il prelievo, ed estratti 
con una soluzione 0,025 M di KCl con rapporto 1:4 in peso. La soluzione di estrazione, filtrata, è 
stata analizzata per il contenuto di azoto nitrico e ammoniacale in cromatografia ionica. I valori di 
azoto ammoniacale, trascurabili in tutti i rilievi, non sono stati riportati. 
 
RISULTATI 
L’azoto minerale, presente esclusivamente in forma nitrica nel terreno al trapianto del pomodoro 
‘Elegance’ in serra, ha rappresentato una dotazione iniziale del suolo davvero eccezionale. In 
generale, essa è stata più elevata nello strato più superficiale (0-30 cm) che in quello più profondo 
ed ha mostrato una discreta variabilità nell’ambito dello spazio coltivato (Fig. 1). Tale dotazione è 
stata utilizzata dalle piante in rapido accrescimento nei circa 50 giorni successivi al trapianto fino 
all’avvio della fertirrigazione (la linea rossa nella figura 1 indica il momento di avvio). 
Successivamente esse hanno utilizzato l’azoto somministrato alla coltura, senza differenze 
sostanziali tra i trattamenti. La situazione fotografata nel rilievo successivo all’inizio delle 
fertirrigazioni (quando erano già stati effettuati due interventi fertirrigui) è risultata piuttosto 
anomala e poco chiara in rapporto ai trattamenti, dato che la concentrazione di N nitrico nei due 
strati di terreno ha mostrato una distribuzione confusa rispetto ai trattamenti. La dose di 330 kg/ha 
ha mantenuto nello strato più superficiale del suolo un livello di N nitrico tendenzialmente pari o 
più elevato degli altri trattamenti (Fig. 1). Nel rilievo di fine ciclo esso ha uguagliato i trattamenti 
fertilizzati nello strato superficiale, ma non in quello più profondo (Fig. 1).  
Analizzando nel dettaglio la disponibilità residua di Nmin in forma nitrica nel suolo alla fine del 
ciclo di coltivazione, nello strato più profondo ha mostrato una maggiore presenza di N-NO3 
rispetto ai primi 30 cm, soprattutto nel testimone non concimato (relativamente bassa) e nelle 
parcelle fertilizzate con 330 kg/ha (Fig. 2). Nelle parcelle non concimate ovviamente il livello 
medio di N nitrico si è notevolmente ridotto in tutto il profilo del terreno esaminato, rispetto a 
quelle fertilizzate. E’ interessante notare che nello strato più superficiale del suolo l’N residuo in 
tutti i trattamenti fertilizzati è risultato molto simile, intorno a 40-50 kg/ha (corrispondenti a 10-15 
mg/kg di suolo) (Fig. 2). L’azoto in eccesso rispetto al fabbisogno delle piante è stato invece 
rinvenuto nello strato più profondo. Occorre precisare che, nell’ambiente in cui si è operato, lo 
strato di terreno utile per l’apparato radicale è limitato alla profondità qui esaminata (60 cm). Al di 
sotto di tale strato si trova uno strato impermeabile per lo più costituito da roccia calcarea compatta. 
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Strato 30-60 cm
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Figura 1 – Variazione durante il ciclo colturale del pomodoro ‘Elegance’ del contenuto di N 
nitrico nel suolo in rapporto ai livelli di azoto somministrato in fertirrigazione (la linea verticale 

rossa segna il momento di inizio delle fertirrigazioni). 
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Figura 2 - Azoto nitrico residuo nel suolo a fine ciclo, negli strati 0 - 30 cm e 30 -60 cm, in 

rapporto ai livelli di fertilizzazione del pomodoro da mensa allevato in serra. 
 
 
ATTIVITÀ N. 2: LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SU POMODORO DA 
MENSA SOMMINISTRATI CON CONCIME MINERALE TRADIZIONALE IN 
FERTIRRIGAZIONE – CAMPO (FEBBRAIO - LUGLIO 2009) 
 
INTRODUZIONE 
Il pomodoro da mensa, coltivato prevalentemente in serra, è considerato una coltura dagli elevati 
fabbisogni nutrizionali, per cui si consigliano usualmente anche 500 kg/ha di N. Buona parte dell’N 
apportato con la concimazione e non asportato dalla coltura permane nel terreno, contribuendo a 
creare notevole disponibilità dell’elemento nell’ambiente di coltivazione. Trattandosi di ambiente 
protetto, il rischio di lisciviazione è legato soltanto alla gestione dell’irrigazione. E’ molto frequente 
riscontrare una elevata disponibilità di N minerale nei terreni in serra, spesso legato anche alla 
rapida mineralizzazione della sostanza organica, come già rilevato nell’attività sperimentale del 
primo anno del progetto. Ciò si ripercuote sull’aumento della salinità del terreno e sulla qualità del 
prodotto, a causa della eccessiva disponibilità di N rispetto al reale fabbisogno della coltura.  
 
NOTE METODOLOGICHE 
La prova è stata effettuata in una serra-tunnel, dotata di riscaldatamento, presso l’azienda 
sperimentale La Noria in Mola di Bari (BA) nel periodo febbraio - luglio 2009. Su pomodoro tondo 
liscio ‘Elegance F1’ (De Ruiter) sono stati applicati i seguenti trattamenti ripetuti in 2 blocchi. 
TRATTAMENTI A CONFRONTO: 
• N0 - Testimone irrigato ma non concimato  

• N170 - Tesi concimata con 50% dell’N corrispondente alla prod. massima (170 kg/ha) 

• N250 - Tesi concimata con 75% dell’N corrispondente alla prod. massima (250 kg/ha) 

• N330 - Tesi concimata con dose di N ottimale per ottenere prod. massima (330 kg/ha) 
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Inoltre, all’interno di uno schema a parcelle suddivise applicato al campo sperimentale, sono stati 
confrontati due trattamenti di concimazione fogliare con prodotti ad azione biostimolante e di 
nutrizione fogliare mirata al miglioramento della qualità del prodotto, specifici per il pomodoro: 
Fertileader 469 (Timac) e il Nu Complet Pomodoro (Pavoni). I trattamenti sono stati applicati 
mediante aspersione fogliare sulle piante appartenenti alla sub-parcella schermata con teli 
impermeabili, dalla fioritura del I palco fino alla raccolta dell’80% dei frutti. 
Il terreno su cui è stata effettuata la prova è un terreno argilloso (argilla 43,8%; limo 31,9%; sabbia 
24,3%, pH 7,6, 1,02 ‰ di N totale). Il trapianto è stato eseguito il 27 febbraio con densità di circa 
2,2 piante/m2, con distanza tra le file di 115 cm e sulla fila di 40 cm. E’ stata applicata l’irrigazione 
a microportata (“a goccia”); somministrazione dei concimi per fertirrigazione; altre operazioni 
colturali (sfemminellatura, cimatura, sfogliatura, controllo infestanti) gestite secondo la tecnica 
colturale in genere adottata per la specie. Le piante sono state cimate al 6° grappolo, ma la raccolta 
ha riguardato solo i primi 5 grappoli, per difetto di impollinazione dei fiori dell’ultimo grappolo 
dovuto ad esaurimento della vitalità della colonia di bombi pronubi. La raccolta è iniziata l’8 giugno 
e si è conclusa il 7 luglio 2009. 
Sono stati effettuati 4 rilievi distruttivi sulle piante, misurando i seguenti parametri: sulle piante, 
altezza, area fogliare, peso fresco e secco di foglie, steli, frutti, SPAD; sui frutti del 2° e 4° 
grappolo, °Brix, acidità titolabile, vitamina C, sostanza secca. I frutti sono stati suddivisi in base al 
diametro, considerando commerciabili quelli di diametro superiore a 35 mm. Sono stati conteggiati 
come scarto i frutti con diametro minore di 35 mm (verdi o rossi), i frutti spaccati e quelli affetti da 
marciume apicale. Al primo e all’ultimo rilievo sono stati prelevati campioni di terreno per l’analisi 
degli elementi minerali e del contenuto in sostanza organica. In corrispondenza dei rilievi distruttivi 
sono stati prelevati campioni di terreno per l’analisi dell’azoto minerale (azoto nitrico e azoto 
ammoniacale).  
 
RISULTATI 
Si riportano risultati parziali della prova per le determinazioni completate, mentre sono esclusi i dati 
analitici non ancora acquisiti. 
La produzione di 5 grappoli è stata in media di poco superiore a 2,2 kg per pianta, corrispondenti a 
circa 4,9 kg/m2. Il peso medio della bacca è stato pari a 58,5 g, con un contenuto di sostanza secca 
pari a 8,5 g/100 g di peso fresco, i grappoli della lunghezza di circa 18 cm, hanno portato 
mediamente 6-7 bacche ciascuno. 
La produzione commerciabile è stata in media superiore all’80% dei frutti prodotti, anche se la 
percentuale di scarto (rappresentata da frutti con diametro minore di 35 mm, verdi, spaccati o con 
marciume apicale) è stata crescente dal testimone non concimato fino alla dose di azoto più elevata, 
ma senza differenze significative. 
Nella prova non sono emerse differenze significative nella produzione tra i livelli di azoto 
somministrato e neanche differenze determinate dalla somministrazione e dal tipo di concime 
fogliare applicato. La disponibilità di azoto del terreno ed il tipo di terreno, argilloso, hanno 
consentito di ottenere una produzione quantitativamente discreta anche senza ulteriore 
somministrazione di azoto, mentre con la dose di azoto massima (330 kg/ha) la produzione è stata 
anche relativamente, ma non significativamente, più bassa rispetto alla media degli altri trattamenti 
(1920 vs. 2360 kg/pianta). Regolarmente ad ogni palco la tesi N330 ha prodotto un minor numero 
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di bacche e di minor peso medio rispetto alla N0, ma sempre tali da non far scattare la differenza a 
livello significativo. Invece, per quanto riguarda lo scarto, soprattutto quello rappresentato da frutti 
spaccati, l’incidenza maggiore è stata osservata nella tesi N250 (in cui è stata registrata una 
percentuale di frutti di scarto superiore al 20%) e soprattutto al 3° e 4° grappolo. 
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Figura 2 – Contenuto di vitamina C (espresso come mg di acido ascorbico in 100 mL di succo di 
pomodoro) in funzione del livello di fertilizzazione azotata e del tipo di concimazione fogliare. 
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Al momento non sono disponibili i dati del contenuto di N totale e minerale nel terreno che possano 
offrire un qradro più chiaro della risposta dei singoli trattamenti alla somministrazione di azoto. 
Nel primo rilievo qualitativo eseguito sui frutti del 2° grappolo è emerso che le piante non 
concimate hanno prodotto, tendenzialmente, frutti con minore contenuto di sostanza secca (6,6 vs. 
8,7 g/100 g di peso fresco), vitamina C, acidità titolabile e gradi Brix (6,0 vs. 7,3 °Brix), rispetto a 
quelle fertilizzate. Nel secondo tutti i parametri sono aumentati rispetto al precedente, ma le 
differenze tra i trattamenti sono risultate appiattite.  
Il contenuto di vitamina C nel trattamento non fertirrigato è stato incrementato dalla 
somministrazione fogliare del Fertileader 469 rispetto all’altro concime fogliare e al non trattato 
(Fig. 2). Nelle piante fertirrigate la concimazione fogliare non ha migliorato la qualità del prodotto 
o ha determinato simili risultati qualitativi, sempre in riferimento al contenuto di vitamina C dei 
frutti, tranne che nel trattamento con N250 integrato dalla somministrazione fogliare del Nu 
Complet (Fig. 2).  
Nel secondo rilievo eseguito sul 4° grappolo la somministrazione fogliare di concimi biostimolanti 
non ha modificato nessun parametro qualitativo. 
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N, clorofilla) e del terreno (N totale 
e minerale) allo scopo di completare l’analisi del bilancio dell’azoto nella coltura nelle condizioni 
specifiche della prova. 
 
 
ATTIVITÀ N. 3: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI UN FERTILIZZANTE LIQUIDO 
SOMMINISTRATO IN FERTIRRIGAZIONE SU PRODUZIONE E QUALITÀ DI 
POMODORO CILIEGINO – ESPERIMENTO (SETTEMBRE 2008 - MARZO 2009) 
 
INTRODUZIONE 
La gestione della fertirrigazione in una coltura di pomodoro in serra richiede la definizione delle 
dosi complessive da somministrare, della frequenza di distribuzione e del tipo di concime da 
somministrare. Allo scopo di migliorare l’efficienza d’uso dell’azoto da parte della coltura è 
fondamentale definire questi parametri anche in rapporto al tipo di terreno ed alla sua precessione 
colturale. Con questo obiettivo in una prova di coltivazione in serra di pomodoro ciliegino è stato 
applicato un protocollo sperimentale che ha previsto la riduzione del 30% della dose di N applicata 
somministrando in concomitanza un fertilizzante liquido azotato a rilascio controllato. 
 
NOTE METODOLOGICHE 
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E’ stata effettuata una prova sperimentale in serra-tunnel presso l’azienda sperimentale La Noria in 
Mola di Bari (BA) nel periodo settembre – marzo, tra 2008 e 2009, su pomodoro ciliegino ‘Shiren’ 
(Cois ’94).  
Sono stati confrontati i seguenti trattamenti azotati somministrati mediante fertirrigazione:  

• Testimone non concimato (T) 

• 100 kg/ha di N in fertirrigazione come Urea + FL (FL) 
• 150 kg/ha di N come Urea in fertirrigazione (U) 

La dose di azoto è stata somministrata completamente in fertirrigazione fino alla cimatura delle 
piante (al 6° grappolo), frazionandola nel corso del ciclo fertirriguo. 
E’ stato applicato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. 
Il trapianto è stato eseguito l’11/09/2008 con densità di 2,8 piante/m2 con distanza tra le file e sulla 
fila pari a 120 e 30 cm, rispettivamente. Le raccolte sono iniziate il 7 gennaio e sono state concluse 
il 3 marzo 2009. Ad ogni raccolta sono state rilevate le caratteristiche produttive dei grappoli. 
Inoltre, sul 2° grappolo (raccolto il 16 gennaio) è stato eseguito un rilievo qualitativo sulle bacche, 
determinando sostanza secca, °Brix, acidità titolabile e vitamina C. 
 
RISULTATI 
La produzione cumulata del pomodoro ciliegino è stata in media pari a 1,4 kg/pt, corrispondente a 
3,9 kg/m2. Sono stati raccolti grappoli della lunghezza media di 20 cm con 13-14 frutti ciascuno del 
peso medio di circa 17 g. La quasi totalità dei frutti raccolti (98%) è stata classificata come 
commerciabile, inclusi i frutti verdi/invaiati, che hanno rappresentato il 20% del totale (3-4 
frutti/grappolo), ma che risultavano di ottima qualità e avviati alla maturazione. Complessivamente 
non sono emerse differenze nella produzione tra i diversi trattamenti di concimazione, né tra il 
controllo non concimato e il trattamento con urea,  né tra questi e il trattamento azotato decurtato 
del 30% di N somministrato integrato dal fertilizzante liquido. 
Anche a livello qualitativo sui frutti non sono state riscontrate differenze su contenuto di sostanza 
secca, di acidità titolabile, di vitamina C e gradi Brix, che in media sono risultati, rispettivamente, 
pari a 7,9 g/100 di peso fresco, 0,57%, 31 mg di ac. ascorbico/mL di succo e 7,5 °Brix. 
Considerando questi parametri e l’esame visivo e organolettico, la qualità complessiva dei frutti è 
discreta in rapporto al periodo di produzione, quello invernale, che non rappresenta il periodo 
ottimale per temperature e radiazione luminosa. 
Anche in questo caso la non disponibilità attuale dei dati di N minerale del terreno non consentono 
di delineare una visione d’imsieme della prova nel tentativo di spiegare il risultato.  
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Dai risultati emersi in questa prova (ma lo stesso discorso vale per l’altra relativa al pomodoro 
tondo liscio) si evidenzia la difficoltà riscontrata nell’eseguire prove relative alla concimazione 
azotata in serra. Infatti, è ipotizzabile che il bilancio complessivo annuale dell’azoto in ambiente 
protetto sia viziato dalla mancanza dell’azione di lisciviazione delle piogge e dalla elevata 
possibilità di accumulo di elementi fertilizzanti nel terreno pur in condizioni di scarso sfruttamento 
e di scarsa fertilizzazione del terreno stesso 
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. 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N, clorofilla) e del terreno (N totale 
e minerale) allo scopo di completare l’analisi del bilancio dell’azoto nella coltura nelle condizioni 
specifiche della prova. 
 

    
 
ATTIVITÀ N. 4: LIVELLI DI CONCIMAZIONE AZOTATA SU POMODORO DA MENSA 
SOMMINISTRATI CON CONCIME MINERALE TRADIZIONALE IN 
FERTIRRIGAZIONE – CAMPO (FEBBRAIO – LUGLIO 2010) 
 
NOTE METODOLOGICHE 
La prova è stata effettuata in una serra-tunnel, dotata di riscaldatamento, presso l’azienda 
sperimentale La Noria in Mola di Bari (BA) nel periodo febbraio - luglio 2010. Su pomodoro tondo 
liscio ‘Elegance F1’ (De Ruiter) sono stati applicati i seguenti trattamenti ripetuti in 2 blocchi. 
TRATTAMENTI A CONFRONTO: 

• N0 - Testimone irrigato ma non concimato  

• N170 - Tesi concimata con 50% dell’N corrispondente alla prod. massima (170 kg/ha) 
• N250 - Tesi concimata con 75% dell’N corrispondente alla prod. massima (250 kg/ha) 

• N330 - Tesi concimata con dose di N ottimale per ottenere prod. massima (330 kg/ha) 
La prova è stata eseguita secondo il protocollo sperimentale definito per i campi precedenti, per 
quanto riguarda densità di piante, modalità di somministrazione dei fertilizzanti, tecnica colturale.  
Il trapianto è stato eseguito il 18 febbraio. Le piante sono state cimate al 6° grappolo; la raccolta è 
iniziata l’9 giugno e si è conclusa il 12 luglio 2010 
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Sono stati effettuati 4 rilievi biometrici sulle piante, misurando i seguenti parametri: sulle piante, 
altezza, area fogliare, peso fresco e secco di foglie, steli, frutti, SPAD; sui frutti del 2° e 4° 
grappolo, °Brix, acidità titolabile, vitamina C, sostanza secca. I frutti sono stati suddivisi in base al 
diametro, considerando commerciabili quelli di diametro superiore a 35 mm. Sono stati conteggiati 
come scarto i frutti con diametro minore di 35 mm (verdi o rossi), i frutti spaccati e quelli affetti da 
marciume apicale. Al primo e all’ultimo rilievo sono stati prelevati campioni di terreno per l’analisi 
degli elementi minerali e del contenuto in sostanza organica. In corrispondenza dei rilievi biometrici 
sono stati prelevati campioni di terreno per l’analisi dell’azoto minerale (azoto nitrico e azoto 
ammoniacale).  
 
RISULTATI 
Tutti i dati devono essere sottoposti ad elaborazione. 
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 
Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 
Saranno eseguite le analisi del materiale vegetale (contenuto di N, clorofilla) e del terreno (N totale 
e minerale).  
 
ATTIVITÀ N. 5: DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO 
 Presentazione del poster: “Di Gioia F., Cacchiarelli F., Gonnella M., Guyot E del C., Bonasia 

A., Buono V., Ayala O., Santamaria P., 2008. Optimizacion de la fertilizacion nitrogenada de 
dos variedades de lechuga en ambiente mediterraneo” al XXXI Congreso Argentino de 
Horticultura. Mar del Plata (Argentina) - 30/9-3/10/2008. 

 Partecipazione della Dr.ssa Maria Gonnella alla Workshop ”Ortofrutta di IV gamma: la ricerca 
incontra l’industria” – Foggia, 4 settembre 2009, con la relazione “Strategie colturali per 
migliorare la qualità e innovare le produzioni orticole per la IV gamma”. 

 Partecipazione della Dr.ssa Maria Gonnella alla Giornata informativa “Concimazione azotata e 
qualità dei prodotti di IV gamma” il 17 aprile 2009 ad Eboli con la seguente relazione 
“Concimazione azotata e nitrati: alcune esperienze del progetto Azort per aumentare l’efficienza 
d’uso dell’azoto nelle insalate” – Dr.ssa M. Gonnella.  

 Partecipazione della Dr.ssa M. Gonnella e del Dr. F. Serio al Convegno Nazionale “Orticoltura 
di qualità per un mercato in evoluzione” – Foggia, 30 aprile 2009. 

 Partecipazione della Dr.ssa Maria Gonnella alla Giornata di studio ‘La coltura della patata 
nell’alto Lazio’ il 19 febbraio 2009. 

 Partecipazione del Dr. Francesco Serio alle Giornate Scientifiche SOI a Firenze il 10-12 marzo 
2010. 

Tesi di Dottorato 
 Francesco Di Gioia. Fertilization management strategies for improving nitrogen use efficiency 

and minimize environmental impact in lettuce. Tutor Dr. P. Santamaria e M. Gonnella. 
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L’attività di ricerca condotta per Azort (in particolare le prove sperimentali condotte su pomodoro, 
le analisi di laboratorio del materiale vegetale e del terreno) è stata seguita da tirocinanti della 
Facoltà di Agraria di Bari, e dai partecipanti al corso di formazione CIPE IFTS/Ricerca "Tecnico 
superiore esperto dei processi innovativi per la qualità e il controllo dei prodotti ottenuti in ambiente 
protetto" nel corso del loro stage presso l’azienda sperimentale La Noria. 
Le prove presso l’Azienda La Noria sono state oggetto di visite di agricoltori, studenti del corso di 
laurea in Scienze e tecnologie agrarie, studenti del corso di formazione per tecnici agrari CIPE 
IFTS/Ricerca "Tecnico superiore esperto dei processi innovativi per la qualità e il controllo dei 
prodotti ottenuti in ambiente protetto". 
 
Pubblicazioni 
1. Gonnella M, Santamaria P, 2009. Concimazione azotata in ambiente protetto. Ambiente e 

Agricoltura, 5 (1), 35-36. 
2. Parente A., 2009. Tecniche per ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni senza suolo. 

Ambiente e Agricoltura, 5 (1), 33-34. 
3. Montesano F, Santamaria P, Parente A, 2009. La coltivazione senza suolo: in futuro il ciclo sarà 

“chiuso”. Ambiente e Agricoltura, 5 (1), 30-32. 
4. Gonnella M, F Di Gioia, V Buono, O Ayala, P Santamaria, 2010. Dose, forma ed efficienza 

d’uso dell’azoto in lattuga e indivia. Convegno Nazionale “Orticoltura di qualità per un mercato 
in evoluzione” Foggia 30 aprile 2009. Book of abstracts, 14. 

5. Buono V, L De Gara, M Gonnella, A Paradiso, F Serio, A Signore, L Tedone, P Santamaria. 
2010. Qualità nutrizionale e merceologica: due aspetti fondamentali per la valorizzazione 
commerciale della patata precoce italiana. Italus Hortus,17 (2): 110-111. 

6. Di Gioia F., Simonne E.H., Gonnella M., Santamaria P., Gazula A., Sheppard Z., 2010. 
Assessment of Ionic Interferences to Nitrate and Potassium Analyses with Ion-selective 
Electrodes. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41, 1750-1768. 

7. Charfeddine M, Gonnella M, 2009. Insalate e IV gamma. In: Orticoltura (a cura di Santamaria 
P., Serio F.), 199-213. CRSA, Locorotondo, ISBN 978-889-6578-808-7. 

 
ATTIVITÀ N. 6: COORDINAMENTO 
Tutta l’attività svolta dal partner n. 8/CNR-ISPA è stata supportata, in fase di programmazione e in 
itinere, dal costante confronto con il Dr. P. Santamaria, responsabile scientifico del DSPV Bari, 
nonché coordinatore della Macroarea 3, e dalla consulenza del Prof. A. Pardossi e del Dr. Luca 
Incrocci, per la supervisione sia scientifica che amministrativa. 
E’ stato essenziale lo scambio di informazioni avvenuto per via telematica e negli incontri di 
progetto, ai quali la Dr.ssa M. Gonnella ha partecipato, con particolare riferimento a quelli di Pisa 
(13/04/2010), come riunione plenaria di progetto, e di Bari (04/06/2010), come riunione informale, 
tenutasi con il Dr. P. Santamaria ed il Prof. A. Pardossi, per discutere di successive azioni di 
trasferimento e di divulgazione e per le visite alle prove. 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 

Partner: N. 09 - DAAT 

Responsabile: Prof. Fabio D’Anna 

 

 

 

CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: INFLUENZA DELLA MODALITÀ DI CONCIMAZIONE SULLA 
PRODUZIONE E QUALITÀ DEL FINOCCHIO  

 ATTIVITA' N.2: INFLUENZA DELLA DOSE DI AZOTO, DELLA FORMA 
AZOTATA E DELLA MODALITA' DI DISTRIBUZIONE SULLA PRODUZIONE E 
LA QUALITÀ DI LATTUGA  
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO  

ATTIVITÀ N. 1: INFLUENZA DELLA MODALITÀ DI CONCIMAZIONE SULLA PRODUZIONE E QUALITÀ DEL FINOCCHIO 

ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE 
COINVOLTO 

1 2° Le attività di ricerca hanno previsto l’applicazione delle 
azioni b, c, e, g indicate nell’art. 4 dell’avviso per la 
presentazione e la selezione del progetto AZORT.  
Gli obiettivi, pertanto, sono stati: 

- azione b – definire le dosi di azoto per migliorare le 
prestazioni tecniche economiche degli ortaggi 
riducendo i rischi di perdite di azoto; 

- azione c – verificare le potenzialità di formulati 
innovativi (formulati a lento effetto e formulati con 
azoto in forma organica a lento rilascio); 

- azione e – valutare la qualità degli ortaggi in 
termini di rispetto della salute dei consumatori 

- azione g – confrontare fertirrigazione integrale e 
concimazione tradizionale. 

Nel secondo anno di sperimentazione sono stati condotti 2 
cicli. Nel I ciclo sono state saggiate 4 dosi di azoto in 
parcelle con e senza concimazione fosfo-potassica; nel II 
ciclogli stessi quantitativi di elementi fertilizzanti 
somministrati con la concimazione tradizionale sono stati 
apportati con la fertirrigazione in copertura (terminando la 
somministrazione dell’azoto circa 10, 20 e 30 giorni prima 
della raccolta ipotizzata) e mediante la somministrazione in 
un’unica soluzione in preimpianto di un concime a lenta 
cessione e di un concime organico (N 11);. 

Nel I ciclo sono state 
saggiate diverse dosi di 
azoto con e senza 
concimazione fosfo-
potassica: la concimazione 
fosfo-potassica migliora 
l’efficienza d’uso dell’azoto, 
la produzione aumenta 
all’aumentare della dose di 
azoto fino alla quantità di 
34.2 t/ha con N 400 ma, allo 
stesso modo, aumenta il 
contenuto di nitrati rilevato. 
Per ciò che attiene le 
modalità di 
somministrazione dei 
fertilizzanti, dai risultati 
della ricerca è emerso che 
l’apporto totale degli 
elementi in preimpianto e 
dell’azoto per fertirrigazione 
frequente in copertura 
determina incrementi 
produttivi.  
 

D’Anna Fabio, 
Sciortino 
Alfonso, 
Incalcaterra 
Giovanni, 
Miceli 
Alessandro, 
Prinzivalli 
Carlo, Vetrano 
Filippo, 
Caracciolo 
Giuseppina, 
Moncada 
Alessandra. 
Roberta 
Alessandro, 
Giuseppe 
Mustazza, 
Calogero 
Romano, 
Giuseppe 
Barraco 
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ATTIVITÀ N. 2: INFLUENZA DELLA DOSE DI AZOTO, DELLA FORMA AZOTATA E DELLA MODALITA' DI 
DISTRIBUZIONE SULLA PRODUZIONE E LA QUALITÀ DI LATTUGA. 

ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE 

COINVOLTO 

2 2° Le attività di ricerca hanno previsto l’applicazione 
delle azioni b ed e indicate nell’art. 4 dell’avviso 
per la presentazione e la selezione del progetto 
AZORT.  

Gli obiettivi, pertanto, sono stati: 

- azione b – definire le dosi di azoto per 
migliorare le prestazioni tecniche 
economiche degli ortaggi riducendo i rischi 
di perdite di azoto; 

- azione e – valutare la qualità degli ortaggi in 
termini di rispetto della salute dei 
consumatori. 

Sono stati realizzati due cicli di coltivazione: uno 
autunno-vernino (novembre-febbraio) ed uno 
primaverile (aprile-maggio). La prova ha previsto 
lo studio dell’effetto di diverse dosi di N (50 t/ha, 
100 t/ha, 150 t/ha), diverse forme azotate (nitrica ed 
ammoniacale)  e diverse modalità di distribuzione 
(percentuali variabili in preimpianto e copertura) 
sull’accrescimento e sugli aspetti qualitativi. 

I ciclo (autunno-vernino): le tesi 
concimate con 100 kg/ha di N è  risultata  
la più produttiva  facendo rilevare un 
maggior peso fresco dei cespi; con la 
concimazione ammoniacale sono state 
raggiunte produzioni e pezzature più 
elevate mentre meno rilevante è stata 
l’influenza  della modalità di 
distribuzione. 

II ciclo (primaverile): la produzione 
commerciabile e la pezzatura dei cespi è 
aumentata all’aumentare della dose 
azotata; il contenuto di nitrati è stato 
analogo con le 3 diverse dosi azotate. 
Minore e quasi assente è risultato 
l'effetto delle modalità di distribuzione.  
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ATTIVITÀ SVOLTA 

Riepilogo sintetico* 

Coltura 
Regioni 

interessate 
A B C D E F G H 

  
Asportazioni 

N 
Distribuzione 

N 
Formulati

Stima  

stato 
N 

Qualità 
prodotti 

Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          

Endivia          

Finocchio Sicilia 1 1, 2 1  1, 2  1, 2 1, 2 

Lattuga Sicilia 1, 2 1, 2 1, 2 2 1, 2  1, 2 1, 2 

Pomodoro          

Spinacio          

Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività.  
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ATTIVITA’ N. 1: INFLUENZA DELLA MODALITÀ DI CONCIMAZIONE SULLA 
PRODUZIONE E QUALITÀ DEL FINOCCHIO  

 

Introduzione 

Scopo della ricerca è stato quello di  valutare diverse dosi e modalità di concimazione 
mettendo a confronto concimazione tradizionale, fertirrigazione integrale e formulati 
innovativi (concimi ternari a lento effetto e concimi con azoto in forma organica a lento 
rilascio, secondo quando previsto dalle azioni b, c, e, g indicate nell’art. 4 dell’avviso per la 
presentazione e la selezione del progetto AZORT.  

Gli obiettivi, pertanto, sono stati: 

- azione b – definire le dosi di azoto per migliorare le prestazioni tecniche economiche 
degli ortaggi riducendo i rischi di perdite di azoto; 

- azione c – verificare le potenzialità di formulati innovativi (formulati a lento effetto e 
formulati con azoto in forma organica a lento rilascio); 

- azione e – valutare la qualità degli ortaggi in termini di rispetto della salute dei 
consumatori 

- azione g – confrontare fertirrigazione integrale e concimazione tradizionale. 

 

Note metodologiche 

I Ciclo – La ricerca è stata condotta nell’annata agraria 2009/2010 presso i campi 
sperimentali della Sez. di Orticoltura e Floricoltura del DAAT di Palermo. Il trapianto è stato 
effettuato l’11 dicembre  adottando la cv Aurelio. L’investimento unitario è stato di 6.6 
piante/m2. E’ stato adottato uno schema sperimentale a parcelle suddivise con unità parcellari 
di 6 m2 ripetute 4 volte, adottando come tesi di I ordine la concimazione fosfopotassica (con 
l’apporto di 100 kg/ha di P2O5 e di 200 kg/ha di K2O e senza alcuna concimazione 
fosfopotassica), e come tesi di II ordine la concimazione azotata (4 dosi di azoto ed un 
controllo N 0). Le dosi di azoto sono state: 100 kg/ha (N 100), 200 kg/ha (N 200), 300 kg/ha 
(N 300) e 400 kg/ha (N 400).  

II Ciclo - La ricerca è stata condotta nell’annata agraria 2010 presso i campi sperimentali 
della Sez. di Orticoltura e Floricoltura del DAAT siti nel territorio di Castelvetrano presso 
l’azienda Campo Carboj dell’ESA. Il trapianto è stato effettuato il 3 settembre con distanza 
sulla fila di 30 cm e di 50 cm tra le file, realizzando una densità di 6.6 piante/m2. E’ stata 
utilizzata la cv Pontino. Il piano sperimentale ha previsto l’apporto di 350 kg/ha di N, di 100 
kg/ha di P2O5 e di 208 kg/ha di K2O (dosi normalmente utilizzate nella Sicilia occidentale) 
secondo diverse modalità di somministrazione: tesi 1) controllo senza alcun apporto di 
elementi nutritivi; tesi 2) anticipo degli elementi nutritivi in preimpianto; tesi 3) 
somministrazione degli elementi nutritivi in copertura; tesi 4) anticipo di P2O5 e K2O e del 
30% di N in preimpianto e successivo apporto della restante quota di N in fertirrigazione; tesi 
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5) anticipo di P2O5 e K2O in preimpianto e N in copertura; tesi 6) fertirrigazione (con termine 
10 giorni prima della raccolta); tesi 7) fertirrigazione (con termine 20 giorni prima della 
raccolta); tesi 8) fertirrigazione (con termine 30 giorni prima della raccolta); tesi 9) 
somministrazione in preimpianto di P2O5 e K2O e di N in forma organica utilizzando un 
concime a lento rilascio con l’11% di N; tesi 10) somministrazione in preimpianto di P2O5, di 
K2O e di N con formulati a lento effetto.  

È stato adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con unità parcellari di 11 
m2 ripetute 3 volte.  Per entrambe le prove non è stata ancora completata l’elaborazione 
statistica.  

 

Risultati - I Ciclo 

La raccolta è stata effettuata l’8 aprile 2010. Nelle parcelle concimate in preimpianto con 
fosforo e potassio, la produzione di grumoli commerciabili è aumentata all’aumentare della 
dose azotata fino a 34.2 t/ha con 400 kg ha di azoto, mentre con dose zero le produzioni sono 
scese a 19.6 t/ha. Un trend meno regolare è stato rilevato nelle parcelle senza concimazione 
fosfo-potassica dove le produzioni massime si sono attestate su 30 t/h con N 0 e N 300 e 
sulle 27 t/ha nelle altre tesi in prova (Graf. 1). La produzione di scarto è stata maggiore nelle 
parcelle concimate con tutti e tre i macroelementi, in particolare con azoto in dose zero t/ha 
(18.8%) e 400 t/ha (20.3%); molto modesta è stata la produzione di grumoli non 
commerciabili nelle tesi che hanno previsto la concimazione fosfo-potassica con dosi di 
azoto da zero a 200 t/ha (in media 2%) (Graf. 2). Anche la pezzatura dei grumoli è aumentata 
all’aumentare della dose di azoto con un peso medio più elevato (574.2 g) nella tesi 
sperimentale che ha previsto la concimazione fosfo-potassica con dose N 400; stesso 
andamento è stato rilevato nelle tesi non concimate in preimpianto con l’eccezione della tesi 
N 0, i cui grumoli hanno fatto osservare un peso medio di 561.9 g (Graf. 3). Il numero di 
guaine per grumolo è variato da un minimo di 9.8 guaine (N 100 con concimazione fosfo-
potassica) ad un massimo di 12.3 guaine (N 400 con concimazione fosso-potassica) (Graf. 4) 
mentre più rilevanti sono state le differenze sul numero di germogli ascellari: i valori più 
modesti sono stati osservati nei grumoli raccolti da parcelle concimate in preimpianto con 
fosforo e potassio e con dose N 0 ed N 100 in copertura (in media 3 germogli ascellari per 
grumolo) mentre il valore più elevato in quelli da parcelle senza alcuna concimazione (8.3 
germogli acsellari/grumolo) (Graf. 5). Alla raccolta è stata rilevata la produzione di foglie: 
pure in questo caso la resa di massa verde è aumentata nelle tesi con concimazione fosfo-
potassica all’aumentare della dose azotata fino ad un massimo di 26.7 t/ha con N 300 mentre 
si è mantenuta in media sulle 17.5 t/ha dove non è stata effettuata alcuna concimazione in 
reimpianto (Graf. 6). Prevedibilmente, anche il contenuto in nitrati è aumentato 
all’aumentare della dose di azoto, con valori analoghi sia con che senza concimazione fosfo-
potassica, fatta eccezione per i grumoli raccolti nelle parcelle senza alcun apporto di 
macroelementi dove i valori erano così modesti da non renderne possibile la rilevazione. 

 

Risultati - II Ciclo 
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Durante il ciclo colturale è stata rilevata l’altezza delle piante a 30 gg ed a 60 gg dal trapianto 
senza che siano state osservate differenze consistenti tra le tesi in prova (Graff. 1-2).  

La raccolta è stata effettuata il 30 novembre 2010. Le produzioni più elevate (41.7 t/ha) sono 
state ottenute nella tesi 2 (anticipo degli elementi nutritivi in preimpianto) e nella tesi 8 
(fertirrigazione con termine 30 giorni prima della raccolta) mentre il valore più modesto è 
stato rilevato sul controllo con appena 30.0 t/ha (Graf. 3). Le tesi 2 (anticipo degli elementi 
nutritivi in preimpianto)  e 9 (somministrazione in preimpianto di P2O5 e K2O e di N in forma 
organica utilizzando un concime a lento rilascio con l’11% di N) hanno fatto osservare le più 
modeste produzioni di scarto (in media 5%) mentre nella tesi 8 (fertirrigazione con termine 
30 giorni prima della raccolta) è stato rilevato il 20% di prodotto di scarto (Graf. 4). 
Analogamente a quanto osservato per la produzione, anche la pezzatura più elevata (oltre 690 
g) è stata rilevata nella tesi 2 (anticipo degli elementi nutritivi in preimpianto) e nella tesi 8 
(fertirrigazione con termine 30 giorni prima della raccolta) mentre il peso medio più modesto 
nel controllo (502 g) (Graf. 5). Il numero di guaine per grumolo non ha risentito della diversa 
modalità di concimazione (in media 8 guaine/grumolo); anche il numero di germogli 
ascellari è stato modesto (in media 2.5 germogli ascellari/grumolo) (Graff. 6-7). 

La produzione di massa verde è stata modesta nel controllo (31.4 t/ha) mentre una maggiore 
quantità di foglie è stata prodotta nelle parcelle fertirrigate: in particolare nella tesi 6 
(fertirrigazione con termine 10 giorni prima della raccolta) è stata prodotta oltre 46 t/ha di 
massa verde (Graf. 8). 

 

Problematiche rilevanti – I terreni destinati all’orticoltura di pieno campo in Sicilia hanno 
frequentemente un elevato contenuto di elementi minerali che rende problematica la 
razionalizzazione della concimazione, non soltanto quella azotata. Questo è particolarmente 
vero in terreni destinati alla sperimentazione, come quelli della Sez. di Orticoltura e 
Floricoltura; pertanto per il II ciclo ci si è spostati all’azienda Campo Carboj dell’Ente di 
Sviluppo Agricolo, su un terreno pressocchè vergine, occupato da una coltivazione arborea di 
piccola taglia, incolto da anni.  

Un problema è poi sorto recentemente: alla raccolta dei grumoli del II ciclo (novembre 2010) 
il laboratorio LAGAM dell’ESA di Catania si è reso indisponibile per le analisi. Pertanto, 
campioni di grumoli sono stati centrifugati ed il succo per le analisi congelato in attesa di 
organizzare il lavoro di laboratorio. 

 

Attività futura prevista  

Attività divulgativa 
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Graf. 1 -Produzione di grumoli commerciabili
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Graf. 2 - Produzione non commerciabile
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Graf. 3 - Peso medio dei grumoli commerciabili
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Graf. 4 - Numero guaine dei grumoli commerciabili
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Graf. 5 - Numero germogli ascellari dei grumoli commerciabili
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Graf. 6 -Produzione di massa verde
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Graf. 7 - Contenuto in nitrati
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Graf. 1 - Altezza delle piante a 30 gg dal trapianto
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Graf. 2 - Altezza delle piante a 60 gg dal trapianto
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Graf. 3 -Produzione di grumoli commerciabili
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Graf. 4 - Produzione non commerciabile

0

5

10

15

20

25

controllo 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 190/215



 

 

PROGETTO AZORT – DAAT PALERMO LUGLIO  2011 13

Graf. 5 - Peso medio dei grumoli commerciabili
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Graf. 6 - Numero guaine dei grumoli commerciabili
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Graf. 7 - Numero germogli ascellari dei grumoli commerciabili
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Graf. 8 -Produzione di massa verde
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ATTIVITA' N.2: INFLUENZA DELLA DOSE DI AZOTO, DELLA FORMA 
AZOTATA E DELLA MODALITA' DI DISTRIBUZIONE SULLA PRODUZIONE E 
LA QUALITÀ DI LATTUGA. 

 

Introduzione 

La lattuga, nonostante la durata limitata del ciclo colturale, richiede elevate dosi di N, anche 
a causa del limitato accrescimento e della bassa efficienza di assorbimento dell’N 
dell’apparato radicale. Le dosi, la forma e le modalità di distribuzione dell’azoto influenzano 
il ritmo di accrescimento della coltura, la quantità di nitrati accumulati nei tessuti vegetali e il 
rischio di dilavamento in profondità.  Dato l'elevato interesse commerciale e le scarse 
informazioni sulle esigenze nutritive e l'attitudine ad accumulare nitrati nelle colture 
siciliane, è stata condotta una ricerca su lattuga tipo Cappuccio, al fine di valutarne la 
risposta produttiva e qualitativa a diverse dosi, forme e modalità di distribuzione dell'azoto. 

Note metodologiche 

Nel II anno di attività del Progetto, la ricerca ha previsto la conduzione di 2 cicli colturali. E’ 
stato  realizzato un ciclo di coltivazione autunno-vernino (novembre-febbraio) ed uno 
primaverile (aprile-maggio). Per ogni ciclo sono state realizzate due prove mettendo a 
confronto nella prima diverse dosi di azoto, distribuite per il 50% in pre-impianto e per il 
50% in copertura, secondo uno schema sperimentale a blocchi randomizzati e nella seconda 
forme azotate e modalità di distribuzione secondo uno schema sperimentale a parcella 
suddivisa. Sono stati dunque posti a confronto i seguenti trattamenti: tesi senza 
fertilizzazione azotata e senza irrigazione; tesi irrigata senza fertilizzazione azotata; tesi 
irrigata e concimata con 50 kg/ha di N; tesi irrigata e concimata con 100 kg/ha di N; tesi 
irrigata e concimata con 150 kg/ha di N;  

Per la tesi che prevede l'irrigazione e la concimazione con 100 kg/ha di N sono state anche 
studiate le seguenti variabili: 

Forma azotata 

1. 100% N nitrico 

2. 100% N ammoniacale 

Epoche di distribuzione: 

• 50% preimp. + 50% copertura 

 25% preimp. + 50% copertura + 25% copertura  

 

Si è operato in pien'aria su terreno nudo in piano adottando densità di impianto di circa 13 
piante/m2.  Le piantine di lattuga tipo Cappuccio sono state trapiantate su file binate. Prima 
dell'impianto è stata fatta una analisi del terreno che è stata poi ripetuta alla fine di ogni ciclo 
per ogni trattamento sperimentale. Nel corso della coltivazione sono stati rilevati 
periodicamente il numero di foglie, il peso fresco ed il peso secco e la misura  dei valori 
SPAD. Alla raccolta è stata rilevata la produzione per unità di superficie, il peso medio dei 
cespi, il numero di foglie per cespo, il peso secco ed il contenuto di nitrati nei cespi. 
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Risultati 

Le differenze climatiche nei due periodi di coltura hanno fortemente influenzato lo sviluppo 
ed il ritmo di accrescimento delle piante. Il ciclo autunno-vernino ha avuto una durata di 88 
giorni mentre quello primaverile di appena 20 giorni, con raccolte rispettivamente 
l’11/02/2009 ed il 18/5/2009.  Nel corso del primo ciclo colturale, la tesi concimata con 100 
kg/ha di N è risultata la più produttiva (3,4 kg/m2) differenziandosi statisticamente dalle altre 
in prova (Tab. 1) 

Tab. 1 - Lattuga Anno II Ciclo I

Prod. Comm. (kg/m2) 2,1 c 2,4 bc 2,7 b 3,4 a 3,0 ab
Peso medio cespi (g) 159,2 c 187,0 bc 212,3 b 261,3 a 233,3 ab
Spad 24,9 a 23,8 a 24,5 a 23,3 a 24,6 a
Peso secco (%) 11,6 a 11,6 a 9,3 b 8,4 bc 7,2 c

150 N
Dosi di N (kg/ha)

0 N -H2O 0 N +H2O 50 N 100 N

 

 

Anche il peso medio dei cespi raccolti è risultato influenzato dalle tesi in prova, con 
pezzature crescenti dalla tesi con 0 N non irrigata (159,2 g) sino a quelle concimate con 100 
e 150 kg/ha di N che non si sono differenziate tra loro  per soli 28 g. Nessuna differenza 
significativa è stata rilevata per il contenuto in clorofilla.  Il contenuto percentuale in 
sostanza secca è diminuito all’aumentare della dose azotata; il valore più elevato è stato 
osservato con dose zero di N (Tab. 1). 

Per ciò che riguarda la forma azotata e la modalità di distribuzione impiegate, tutte le tesi in 
prova hanno prodotto in media 3,1 kg/m2 di cespi commerciabili, ad eccezione di quella che 
ha previsto l'impiego di azoto nitrico (2,8 kg/m2) (Tab. 2). Il peso medio più elevato dei cespi 
raccolti è stato registrato nelle parcelle concimate con azoto ammoniacale (248,2 g) e con il 
frazionamento della dose azotata in 2 interventi (234,2 g).  

Nessuna differenza statisticamente significativa è stata rilevate per gli altri parametri misurati  

 

Nel secondo ciclo la produzione commerciabile più elevata, pari a 9,4 kg/m2 è stata ottenuta 
concimando le piante con 150 kg/ha di N, mentre in assenza di concimazione e irrigazione si 
sono ottenuti solo 2,9 kg/m2 di cespi commerciabili (Tab. 3). Le altre tesi si sono attestate su 
produzioni variabili tra 6,7 e 9,2 kg/m2 differenziandosi statisticamente tra loro. Il peso 
medio dei cespi commerciabili più elevato (724 g) è stato ottenuto apportando al terreno 150 
kg/ha di N. Le altre due tesi che prevedevano apporto di N alla coltura, N 50 ed N 100 hanno 

Tab. 2 - Lattuga: Anno II Ciclo I

Prod. Comm. (kg/m2) 3,2 a 2,8 b 3,0 a 3,1 a
Peso medio cespi (g) 248,2 a 213,4 b 234,2 a 227,3 b
Spad 23,4 a 23,2 a 23,4 a 23,3 a
Peso secco (%) 7,6 a 8,0 a 7,4 a 8,3 a

Media forma azotata Media distribuzione
N-NH4 N-NO3 2 interventi 3 interventi
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fornito cespi commerciabili rispettivamente di 600 e 703,9 g, con differenze notevoli dalla 
tesi irrigata ma non concimata. Molto modesta è risultata la pezzatura dei cespi non 
concimati e non irrigati (220,9 g). Il numero di foglie per cespo è aumentato all’aumentare 
dell'apporto di azoto  fino a 50 foglie/cespo con dose N 150, mentre si è attestato sulle 40 
foglie/cespo nelle due tesi non concimate. Il contenuto in nitrati è stato nettamente più 
elevato con il ricorso alla concimazione azotata, senza differenze statisticamente rilevati tra 
le 3 dosi in prova. Il contenuto percentuale in sostanza secca più elevato è stato osservato sui 
cespi delle parcelle non concimate (Tab. 3)  

 

Il confronto tra forma azotata e modalità di distribuzione per il II ciclo non ha messo in luce 
differenze molto rilevanti (Tab. 4). Per ciò che attiene l’uso della forma ammoniacale o 
nitrica non sono state osservate differenze statisticamente significative per produzione 
commerciabile, peso medio, nitrati e contenuto percentuale in sostanze secca; solo il numero 
di foglie è aumentato in maniera significativa con l’uso dell’azoto nitrico. Anche la modalità 
di distribuzione ha avuto scarsa influenza su produzione, peso medio e contenuto percentuale 
in sostanze secca mentre differenze significative sono state rilevate sul numero di foglie per 

cespo (maggiore con 2 interventi) e sul contenuto in nitrati (più elevato con 3 interventi) 
(Tab. 4).  

 

Problematiche rilevanti – La buona dotazione di elementi minerali che rende problematica 
la razionalizzazione della concimazione azotata e non. Attività futura prevista – Sono stati 
predisposti dei campi sperimentali  presso l’azienda Campo Carboj dell’ESA: il trapianto è 
stato effettuato a fine settembre 2010 e la raccolta il 17 dicembre 2010.  

 

 

Tab. 4 - Lattuga: Anno II Ciclo II 

Prod. Comm. (kg/m2) 9,0 a 9,3 a 9,3 a 8,9 a
Peso medio cespi (g) 689,7 a 716,5 a 711,9 a 694,3 a
Foglie a pianta (n.) 45,8 b 49,0 a 49,0 a 45,8 b
Nitrati (mg/kg) 633,2 a 671,4 a 513,2 b 791,5 a
Peso secco (%) 4,1 a 4,2 a 4,3 a 4,1 a

N-NH4 N-NO3 2 interventi 3 interventi
Media forma azotata Media distribuzione

Tab. 3 - Lattuga Anno II Ciclo II

Prod. Comm. (kg/m2) 2,9 d 6,7 c 7,8 b 9,2 a 9,4 a
Peso medio cespi (g) 220,9 d 511,3 c 600,0 b 703,9 a 724,3 a
Foglie a pianta (n.) 40,7 c 41,0 bc 46,3 ab 45,0 ab 50,0 a
Nitrati (mg/kg) 338,5 b 273,3 b 430,8 a 424,6 a 421,4 a
Peso secco (%) 7,8 a 5,1 b 4,6 bc 4,3 c 4,3 c

Dosi di N (kg/ha)
0 N -H2O 0 N +H2O 50 N 100 N 150 N
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• Moncada A., Miceli A., D’Anna F., 2007 - Effetto della concimazione azotata  sulla 
produzione e qualità del finocchio. In: XXXVII Convegno Nazionale Società Italiana di 
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• Moncada A., Miceli A., Camerata Scovazzo G., D'Anna F.- Influenza della concimazione 
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• Miceli A., Moncada A., D’Anna F. – Effetto della forma azotata e della modalità di 
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un mercato in evoluzione' 30 aprile 2009. Foggia (Italus Hortus vol 17 n. 2). 
ALLEGATO 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/11/2010) 
 

Partner: N. 10 - L.AG.AM. ESA - CT 
(Laboratorio Agroalimentare Ambientale) 

Responsabile: Dott. Rosario Di Mauro 
 
 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 
 ATTIVITÀ N. 1 Analisi di Laboratorio 

 
 
COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO  

ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED 

APPROCCIO 

METODOLOGICO 

RISULTATI 

CONSEGUITI 
PERSONALE 

COINVOLTO 

Analisi di 
Laboratorio 

1-2 Utilizzo di 
metodiche 
analitiche normate 
e, per particolari 
prove accreditate 
SINAL ai sensi 
della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 
17025/2005 

Risultati 
analitici 
trasferiti al 
DPPA di 
Palermo per 
le successive 
applicazioni 
statistiche 
richieste dal 
progetto 
AZORT 

Sig. Corsaro 
Natale (analista) 
Dott. Rosario Di 
Mauro 
(Direttore) 
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INTRODUZIONE 
Nel secondo anno di attività del Progetto AZORT sono stati analizzati campioni di matrici 
diverse provenienti dai campi sperimentali appositamente istituiti dal DAAP di Palermo. I 
campioni sono prevenuti al Laboratorio in due periodi successivi e precisamente: 
a) Presi in carico dal L.AG.AM. ESA – CT in data 25/02/2009 

 n° 8 campioni di Lattughe – matrice foglie, prove analitiche effettuate: 
- Macroelementi + Microelementi + Sostanza Secca + Nitrati e Nitriti 

 n° 8 campioni di terreno agrario, prove analitiche effettuate: 
  - Analisi completa, compreso Azoto nitrico e tessitura. 
Campioni analizzati dal 22/04/2009 al 07/05/2009. 
b) Presi in carico dal L.AG.AM. ESA – CT in data 21/04/2010 

 n° 10 campioni di Finocchio – matrice foglie, prove analitiche effettuate: 
 - Macroelementi + Microelementi + Sostanza Secca + Nitrati e Nitriti n° 10  

 n° 14 campioni di terreno agrario, prove analitiche effettuate: 
 - Analisi completa, compreso Azoto nitrico e tessitura. 

Campioni analizzati dal 03/05/2010 al 12/05/2010. 
 
Note metodologiche 
Qui di seguito si riportano le metodiche analitiche in uso presso il L.AG.AM. ESA di Catania 
relative alle matrici interessate dal progetto AZORT: 

Progetto AZORT II Annualità (2008-2010) 198/215



 
PROGETTO AZORT – LAGAM  CATANIA SETTEMBRE  2011 3

Anagrafica Analisi Terreno Agrario (G.U. n° 248/1999 * UNICHIM Ed. 1985) 
MICROELEMENTI U.M.  ANALISI COMPLETA U.M. 

Ferro, Manganese e Zinco p.p.m  pH  

  Sostanza organica (humus) g/kg 

Calcare totale g/kg 

GRANULOMETRIA (Tessitura) U.M. Calcare attivo (eventuale) % 

Sabbia % Azoto organico ed ammoniacale g/kg 

Limo %  Fosforo assimilabile  p.p.m. 

Argilla %  Potassio assimilabile come K2O p.p.m. 

Classe di tessitura(  Conducibilità elettrica µs/cmⁿ 

  Ioni Na,Ca,Mg,Cl in estratto saturo 
(**) 

p.p.m. 

 Cationi scambiabili Ca,Mg,Na,K p.p.m. 

ANALISI per Reg. CEE 2078/92 (Biologico) U.M. Microelementi Fe,Mn e Zn p.p.m. 

Azoto ‰  Granulometria (**)  

Fosforo p.p.m    

Potassio p.p.m  ANALISI di Base U.M. 

Sostanza organica %  pH  

Calcare totale % Sostanza organica (humus) g/kg 

 Calcare totale  g/kg 

Calcare attivo (eventuale) % 

ANALISI per Piano di concimazione) U.M. Azoto organico ed ammoniacale g/kg 

pH  Fosforo assimilabile  p.p.m. 

Conducibilità elettrica µs/cmⁿ Potassio assimilabile come K2O p.p.m. 

Azoto ‰ Conducibilità elettrica µs/cmⁿ 

Fosforo e Potassio p.p.m Ioni Na,Ca,Mg,Cl in estratto saturo p.p.m. 

Microelementi Fe,Mn e Zn p.p.m. Cationi scambiabili Ca,Mg,Na,K p.p.m. 

 
Anagrafica Analisi Fogliare (metodi interni) 

ANALISI di Base U.M. 

Sodio % 

Potassio % 

Calcio % 

Magnesio % 

Fosforo % 

Azoto % 

Microelementi Fe,Mn e Zn p.p.m. 

Ioni Na,Ca,Mg,Cl in estratto saturo p.p.m. 

Cationi scambiabili Ca,Mg,Na,K p.p.m. 

Microelementi Fe,Mn e Zn p.p.m. 

Conducibilità elettrica µs/cm 

 
Come da estratto della certificazione SINAL, pubblicata sul sito Internet del SINAL 
medesimo, qui di seguito si riportano le metodiche analitiche accreditate dal Sistema 
Nazionale di Accreditamento dei Laboratori di prova e taratura al L.AG.AM. ESA - CT ai 
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 
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Matrice - Acque destinate al consumo umano 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
1 
Alluminio, ferro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 Met ISS DBA 035 
Ammonio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 
Bromuro, cloruro, fluoruro, fosfato, nitrato, nitrito, solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 
115 Met ISS CBB 037 
Calcio, litio, magnesio, potassio, sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 
038 
Cloro libero, cloro totale Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033 
Conduttività elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 
 
 
Matrice - Alimenti 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
2 
Nitrati, nitriti UNI EN 12014-2:1998 
 
Matrice - Alimenti non grassi 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
3 
Pesticidi fosforati: Amitraz, Cyprodinil, Dimethoate, Fenthion, 
Pyrimethanil, Procymidone, Clorpirifos-etile, Clorpirifos-metile, 
Fenitrotion, Malation 
UNI EN 12393-1:1999 + UNI EN 12393-2:1999 + 
UNI EN 12393-3:1999 
 
Matrice - Ortofrutta 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
4 
Ditiocarbammati DM 18/04/1981 GURI n° 155 08/06/1981 
 
Matrice - Prodotti alimentari 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
5 
Vitamina C UNI EN 14130:2003 
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Matrice - Succhi di frutta e ortaggi 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
7 
Acidità titolabile UNI EN 12147:1999 
Glucosio, fruttosio, sorbitolo, saccarosio UNI EN 12630:2000 
Solidi solubili UNI EN 12143:1999 
Sostanza secca totale ( > 1%) MAL 007:2008 Rev. 4 
 
Matrice – Suoli e terreni Agrari 
Denominazione della prova/Campi di prova Norme 
8 
Azoto totale DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met XIV.2 
+ XIV.3 
Calcare totale DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met V.1 
Carbonio organico DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met VII.2 
Conduttività elettrica DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met IV.1 
Fosforo assimilabile DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met XV.3 
pH DM 13/09/1999 GU SO n°248 21/10/1999 Met III.1 
 
Risultati 
I Rapporti di prova relativi alle analisi effettuate sono stati consegnati al DAAP di Palermo 
che provvederà all’analisi statistica dei dati in relazione al lavoro preso in carico nell’ambito 
del Progetto AZORT. 
Problematiche rilevanti 
Nessuna problematica rilevante si segnala nel corso dell’effettuazione delle prove analitiche. 
Data la particolarità delle prove da effettuare, trattandosi di analisi che utilizzano metodiche 
accreditate, si è deciso di effettuare un preliminare intervento di manutenzione ordinaria 
sull’apparecchiatura analitica da utilizzare incaricando del lavoro la stessa Ditta costruttrice 
dell’apparecchiatura (Cromatografo Ionico Marca Metrohm), in occasione di questo 
intervento manutentorio sono stati sostituiti alcuni componenti risultati usurati. Questo 
intervento di manutenzione ordinaria è stato posto a carico del Progetto AZORT anche in 
considerazione della mole di lavoro che l’apparecchiatura sarà chiamata ad effettuare sui 
campioni relativi al secondo anno di attività del Progetto.  
Attinenza delle spese sostenute alle finalità del progetto 
Dai giustificativi di spesa si evince come tutte le spese sostenute e poste in liquidazione con i 
fondi stanziati dal progetto sono strettamente inerenti il progetto medesimo e in particolare: 

1) fatt. Metrohm n° 002182 FAV riguarda un intervento di manutenzione ordinaria e 
sostituzione di componenti usurati sul cromatografo ionico che costituisce 
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l’apparecchiatura fondamentale per la determinazione degli analiti richiesti dal 
progetto; 

2) fatt. Millipore n° 24680678 riguarda l’acquisto di ricambi per l’apparecchiatura che 
produce acqua ultrapura utilizzata per l’effettuazione delle analisi; 

3) fatt. Exaxol Italia n° 224 riguarda l’acquisto di standard specifici per la taratura 
dell’apparecchiatura analitica in base al metodo analitico applicato; 

4) fatt. Eurolab n° 330 riguarda l’acquisto di materiale di consumo per apparecchiature 
da laboratorio; 

5) fatture Perlabo nn° 9-0561, 9-0811, 9-0997 e 9-1115 riguardano l’acquisto di 
materiale di consumo per l’effettuazione di analisi del settore ambientale (terreni). 

6) fatt. LG Service di Giambra Luigi n° 72 A riguarda l’acquisto di cartucce di 
ricambio per l’apparecchiatura che produce acqua ultrapura utilizzata per 
l’effettuazione delle analisi; 

 
Attività futura prevista 
Dato che il Laboratorio di Catania ha dovuto sospendere, a far data dal 15 Maggio 2010, gran 
parte della propria attività e, nel caso in particolare, l’attività analitica di interesse del 
progetto AZORT, sarà cura dell’Amministrazione centrale comunicare al responsabile del 
progetto se e come proseguire nell’impegno a suo tempo assunto anche alla luce degli 
stanziamenti destinati all’Ente dalla finanziaria regionale. 
Pubblicazioni e documenti 
Ad oggi il laboratorio non ha realizzato alcuna pubblicazione al riguardo. 
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Rapporto sull’attività svolta nella II annualità  

(01/10/2008 – 30/10/2010) 
 

Partner: N. 11 - DOFATA 
Responsabile: Prof. Cherubino Leonardi 

 

 

 

CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Risposta di lattuga all’impiego di organismi promotori di crescita 
in rapporto alla nutrizione azotata. 

 ATTIVITÀ N. 2: Effetti della frequenza di applicazione degli organismi promotori 
di crescita sulla risposta di lattuga. 

 ATTIVITÀ N. 3: Variazione delle asportazioni di azoto in cultivar di lattuga in 
rapporto al ciclo di coltivazione e alla concimazione azotata. 

 ATTIVITÀ N. 4: Divulgazione e coordinamento 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ ANNUALITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE 
COINVOLTO 

1 2 • Validare i risultati ottenuti nel corso del primo 
anno e comprendere alcuni dei meccanismi 
della risposta della lattuga all’applicazione di 
organismi promotori di crescita in condizioni di 
disponibilità di azoto differenti. 

• Miglioramento dell’efficienza 
d’uso dell’azoto 

• Informazioni per migliorare il 
profilo qualitativo della lattuga 
(contenuto di nitrati) 

Leonardi Cherubino 
Giuffrida Francesco 
Martorana Marianna 
Cassaniti Carla 

2 2 • Definire le frequenze di applicazione più idonee 
degli organismi promotori di crescita, utili ai 
fini dell’esaltazione degli effetti sulla coltura 
considerata 

• Informazioni per la messa a 
punto di protocolli di 
applicazione più efficienti 

Leonardi Cherubino 
Tribulato Alessandro 
Giuffrida Francesco 
Martorana Marianna 
Cassaniti Carla    

3 2 • Quantificare le asportazioni dei vari elementi 
nutritivi in cultivar di lattuga più comunemente 
utilizzate nell’areale siciliano, in funzione delle 
condizioni climatiche e di due livelli di 
concimazione azotata. 

• Dati per la definizione dei 
protocolli di coltivazione più 
idonei  

Leonardi Cherubino 
Gulino Salvatore 
Giuffrida Francesco  
Romano Daniela 

4 2 • Definizione dei protocolli sperimentali 
• Valutazione delle attività realizzate ed in corso 

di svolgimento 
• Programmazione puntuale delle attività previste 

per il terzo anno 
• Programmazione di iniziative volte alla 

divulgazione dei risultati e più in generale 
rivolte alla ottimizzazione delle alimentazione 
azotata con riferimento alle colture di interesse 
per la Macroarea 4 

• Pubblicazioni 
• Partecipazioni ad incontri di 

vario tipo 
• Formazione personale 

Leonardi Cherubino 
Giuffrida Francesco 
Romano Daniela 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

Riepilogo sintetico* 

Coltura Regioni 
interessate A B C D E F G H 

  Asportazioni 
N 

Distribuzione 
N Formulati Stima 

stato N 
Qualità 
prodotti Protocolli Fertirrigazione Trasferimento 

Cicoria          

Indivia          

Finocchio          

Lattuga Sicilia 1, 2 2 1, 2 2 1, 2   1, 2 

Pomodoro Sicilia 1 1  1 1   1 

Spinacio          

Zucchino          

* Il colore grigio indica le attività previste dal progetto originario mentre i numeri indicano le annualità nelle quali è stata condotta condotta una specifica attività.  
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ATTIVITÀ N. 1: Risposta di lattuga all’impiego di organismi promotori di crescita in 
rapporto alla nutrizione azotata 
 
Introduzione 
 Migliorare la produttività delle colture stimolandone la crescita, grazie agli effetti di 
alcuni microrganismi presenti nella rizosfera, appare una promettente alternativa alle normali 
pratiche colturali basate su un largo utilizzo di agro farmaci e fertilizzanti. Tuttavia i risultati 
disponibili in letteratura sul loro impiego sono spesso contraddittori e non sempre forniscono 
indicazioni utili all’esaltazione degli effetti dei microrganismi promotori della crescita su 
specifiche colture anche in rapporto alla fertilizzazione azotata. 
 L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di validare i risultati relativi alle prove 
preliminari condotte nel primo anno e di approfondire la comprensione di alcuni dei 
meccanismi coinvolti nella risposta della lattuga all’impiego di promotori della crescita in 
condizioni di disponibilità di azoto differenti. 
 
Note metodologiche 
 La prova è stata condotta impiegando l’ibrido F1 ‘Passpartoue’ di Lactuca sativa var. 
longifolia utilizzando piantine prodotte in vivaio e trapiantate allo stadio di 5-6 foglie vere. Il 
trapianto è stato effettuato su terreno sabbioso alla fine di maggio adottando un investimento 
unitario di 11 piante m-2 (30 cm tra le file e sulle file). È stato adottato uno schema 
sperimentale a blocchi randomizzati; ciascuna tesi allo studio è stata replicata 3 volte per un 
totale di 72 piante. 
I promotori della crescita utilizzati sono stati: Glomus intraradices;  Pseudomonas 
mendocina; Azospirillium brasiliense; - Alcaligenes piechaudii. 
Il primo (Glomus intraradices), costituente di un formulato commerciale denominato “Aegis 
argilla” distribuito dall’Italpollina, è stato somministrato facendo riferimento alle indicazioni 
fornite dalla casa produttrice (1,2 g per pianta e per applicazione). 
Gli altri tre ceppi sono stati acquistati dalla DSMZ (Braunschweig, Germania) in forma 
disidratata. Dopo essere stati reidratati sono stati moltiplicati su substrati specifici per singolo 
ceppo. La dose di inoculo applicata corrispondeva a 108 CFU per pianta e per applicazione.  
Sono stati effettuati per ogni promotore 3 applicazioni durante il ciclo colturale: al trapianto, 
le successive a distanza di 15 e 30 gg. I trattamenti con i diversi promotori sono stati posti a 
confronto con un testimone non trattato.  
In rapporto agli obiettivi specifici i promotori sono stati studiati apportando dosi di azoto 
ottimale (sulla base delle asportazioni teoriche e delle rese: 100%) e subottimale (30% delle 
dosi ottimali). È stata effettuata una concimazione di fondo con fosforo e potassio mentre 
l’azoto è stato distribuito in 3 interventi nel corso del ciclo di coltivazione. L’ultimo 
intervento è stato effettuato circa 20 giorni prima della raccolta.  
Il ciclo di coltivazione ha avuto una durata di 56 giorni tale da consentire il raggiungimento 
della maturità commerciale.  
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 Gli effetti dei fattori allo studio sono stati valutati mediante rilievi distruttivi effettuati 
su 2 piante per replica. Tali rilievi hanno riguardato: - produzione di biomassa fresca e secca 
delle singole porzioni organografiche; - resa; - diametro massimo e minimo del colletto; - 
lunghezza totale delle radici; - contenuto in clorofilla (indice SPAD); - asportazioni di azoto. 
Inoltre allo scopo di valutare l’andamento nel corso del ciclo di coltivazione, circa una 
settimana dopo la seconda e terza applicazione dei promotori sono stati determinati la 
produzione e ripartizione della biomassa e l’assorbimento di azoto. Relativamente alla pianta 
il peso secco è stato determinato in stufa termoventilata a 70° fino a peso costante. Il 
contenuto in clorofilla è stato stimato mediante l’utilizzo dello SPAD-502 (Minolta). L’azoto 
ridotto è stato determinato con il metodo Kjeldhal, mentre il contenuto di azoto nitrico 
mediante cromatografo ionico (Dionex IC 25 Ion Chromatograph EG 40 Eluent Generator), 
utilizzando una colonna di separazione Ion Pac S11-HC.  
 
Risultati 
 I risultati hanno consentito di confermare i risultati positivi, ottenuti nel corso del primo 
anno, legati all’impiego di organismi promotori della crescita sulla produzione di biomassa e 
assorbimento di azoto di lattuga. Gli effetti principali dei fattori posti allo studio hanno 
consentito di evidenziare una significativa influenza sia dell’applicazione di organismi 
promotori di crescita che, come atteso, degli apporti di azoto. Con riferimento a quest’ultimo 
gli effetti dei promotori rispetto al testimone non trattato sono apparsi positivamente più 
manifesti in condizioni di ridotta disponibilità di azoto. Tra i meccanismi coinvolti appare 
particolarmente rilevante il maggiore sviluppo dell’apparato radicale a cui è corrisposto, per 
effetto di un incremento della superficie assorbente, un maggiore assorbimento di azoto.  
 
Effetti dei promotori (Al=Alcaligenes, Az=Azospirillum; Glo=Glomus, Ps=Pseudomonas, 
T=Testimone) sulla biomassa epigea durante il ciclo di coltivazione in rapporto agli apporti 
di azoto    
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Effetti dei promotori allo studio sulle caratteristiche dell’apparato radicale e sul contenuto in 
azoto 

 
 

Problematiche rilevanti 
La significativa variabilità degli effetti dei fattori allo studio potrebbe essere associata alle 
condizioni sperimentali e alle eventuali interazioni con i microrganismi naturalmente presenti 
nel terreno. A tale scopo è stata realizzata un’ulteriore ricerca in condizioni pedologiche 
controllate. 
Attività futura prevista 
Ulteriori valutazioni sperimentali in agrosistemi differenti e/o adottando cultivar differenti 
sarebbero auspicabili. 
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 ATTIVITÀ N. 2: Effetti della frequenza di applicazione degli organismi promotori di 
crescita sulla risposta di lattuga. 
 
Introduzione 
A fronte dei benefici legati all’utilizzo degli organismi promotori della crescita, la risposta 
della pianta al loro impiego risulta essere un fenomeno molto complesso derivante dalla 
combinazione di diversi meccanismi. La comprensione di alcuni di questi meccanismi e la 
messa a punto di idonei protocolli di applicazione dei suddetti organismi potrebbero 
assumere particolare rilevanza in campo applicativo. In tal senso piuttosto carenti risultano le 
informazioni riguardanti la frequenza di applicazione più idonea per incrementare la 
produttività delle colture senza tuttavia determinare fattori di competizione tra i 
microrganismi che ne possono pregiudicare negativamente gli effetti sulla pianta ospite. 
In tale ottica, obiettivo generale della ricerca è stato quello di definire le frequenze di 
applicazione più idonee degli organismi promotori di crescita studiati, utili ai fini 
dell’esaltazione degli effetti sulla lattuga 
 
Note metodologiche 
La prova è stata condotta presso i laboratori del DOFATA dell’Università degli Studi di 
Catania. 
In rapporto agli obiettivi specifici le piante sono state allevate in contenitore da 2 L, 
utilizzando sabbia preventivamente sterilizzata quale substrato. La sterilizzazione è stata 
effettuata sottoponendo il substrato a 4 cicli di esposizione (di due ore ciascuno) ad elevate 
temperature (105°C); per valutare l’efficacia del trattamento di sterilizzazione, sono stati 
prelevati 6 campioni di substrato da 1 g e posti con un substrato generico in agitatore per 48 
ore a 37°C; il supernatante ottenuto, sottoposto a lettura spettrofotometrica (OD600), ha fatto 
registrare un CFU pari a 0 per una diluizione pari a 10-2. 
Prima di essere trapiantate le piantine sono state sottoposte a lavaggi successivi della 
porzione ipogea in soluzione fisiologica allo scopo di ridurre la carica microbica presente. 
I promotori della crescita utilizzati sono stati: - Glomus intraradices; - Pseudomonas 
mendocina; - Azospirillium brasiliense; - Alcaligenes piechaudii. 
Per ogni microrganismo sono state poste a confronto 3 frequenze di applicazione (F1, F3, F6 
pari rispettivamente a 1, 3 e 6 applicazioni nel corso del ciclo di coltivazione). Il primo 
trattamento è stato effettuato per tutte le tesi al momento del trapianto effettuato a maggio, 
mentre le successive applicazioni sono state effettuate con cadenza quindicinale (F3) e 
settimanale (F6). 
Le piante sono state fertirrigate quotidianamente ad eccezione dei tre giorni successivi 
all’applicazione dei promotori in cui è stata utilizzata solo acqua. La durata del ciclo è stata 
di 41 giorni e alla raccolta le piante sono state destinate a rilievo distruttivo. 
 I rilievi distruttivi hanno riguardato: biomassa fresca e secca della porzione epigea, 
contenuto in clorofilla (indice SPAD) caratteristiche dell’apparato radicale (biomassa fresca e 
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secca, diametro colletto, lunghezza totale), livello di colonizzazione della rizosfera ed indice 
di micorrizzazione, asportazione di elementi nutritivi (azoto, fosforo e potassio).  
La lunghezza totale delle radici è stata determinata con il metodo proposto da Newman 
(1966) e successivamente semplificato da Tennant (1975) sulla base della relazione 
intercorrente tra la lunghezza delle radici e il numero di intersezioni di un campione di peso 
noto e casualmente disposto su un reticolo. La lunghezza delle radici di un campione pari a 1 
g è stata determinata quindi adottando la seguente formula: lunghezza radici = π/4 x numero 
di intersezioni x l’unità di griglia. 
Il livello di colonizzazione della rizosfera è stato determinato in rapporto al promotore 
utilizzato con il MPN (Most Probable Number) e per il Glomus con il “Gridline intersection 
Method” proposto da Giovannetti e Mosse (1980). 
Il MPN ha previsto il prelievo di un campione di substrato rappresentativo, del quale 
un’aliquota di 10 g è stata posta in agitatore con acqua sterilizzata per 30 minuti a 220 rpm. 
Dalle diluzioni seriali effettuate (10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5) sono stati prelevati 0.1 ml e 
piastrati su substrati specifici per singolo ceppo. Dopo incubazione a 27°C per due giorni è 
stata effettuata una lettura delle colonie e calcolato, con l’ausilio di specifiche tavole 
statistiche, il valore del numero più probabile di microrganismi. 
 
Risultati 
Gli effetti dei promotori sulla lattuga sono stati differenziati in rapporto alla frequenza di 
applicazione adottata. In particolare per tutti i promotori la frequenza di applicazione più 
idonea è apparsa la F3, ad eccezione di Alcaligenes, i cui effetti sulla produzione di biomassa 
sono stati più evidenti in corrispondenza della frequenza più elevata.  
Con riferimento alla densità di popolazione dei batteri nella rizosfera, per tutti i ceppi è stato 
riscontrato un incremento della crescita batterica all’aumentare della frequenza di inoculo, ad 
eccezione di Azospirillum, che ha fatto registrare la maggiore densità in corrispondenza della 
frequenza di applicazione intermedia. 
Nel complesso i risultati, oltre a chiarire alcuni dei meccanismi coinvolti nell’azione svolta 
dai promotori presi in considerazione, hanno fornito indicazioni utili per poter utilizzare in 
modo più efficiente questi microrganismi in lattuga. 
 
Attività futura prevista 
L’attività futura dovrebbe essere rivolta alla realizzazione di campi dimostrativi in condizioni 
pedoclimatiche differenziate. 
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Effetti della modalità di applicazione sulle produzione e ripartizione della biomassa secca in 
rapporto ai promotori allo studio 

 
 
Effetti della modalità di applicazione sulle caratteristiche dell’apparato radicale e sulla 
colonizzazione della rizosfera in rapporto ai promotori allo studio 

 
 
Problematiche rilevanti 
Non sono emerse problematiche di rilievo 
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ATTIVITÀ N. 3: Variazione delle asportazioni di azoto in cultivar di lattuga in 
rapporto al ciclo di coltivazione e alla concimazione azotata. 
 
Introduzione 
La gestione dell’alimentazione minerale, ed in particolare di quella azotata, per le colture 
intensive quali quelle ortive, rappresenta un fattore determinante ai fini della 
massimizzazione delle rese e della qualità del prodotto (nitrati), per la riduzione dei costi di 
produzione e per il contenimento dell’impatto ambientale. A fronte della disponibilità di una 
abbondante letteratura, le informazioni in tema di fertilizzazione azotata sono ancora 
piuttosto carenti se si considera il dinamismo che caratterizza gli agrosistemi orticoli sotto il 
profilo biologico ed agronomico. Inoltre le conoscenze acquisite negli ultimi decenni non 
possono essere generalizzate in quanto fanno perlopiù riferimento a condizioni 
pedoclimatiche differenti rispetto a quelle che caratterizzano l’Italia meridionale. 
L’obiettivo della ricerca, pertanto, è stato quello quantificare le asportazioni dei vari elementi 
nutritivi in cultivar di lattuga più comunemente utilizzate nell’areale siciliano, in funzione 
delle condizioni climatiche e di due livelli di concimazione azotata. 
 
Note metodologiche 
La prova è stata condotta operando in condizioni rappresentative per coltivazione della 
lattuga nella Sicilia orientale. L’articolazione sperimentale ha previsto la combinazione in 
uno schema fattoriale di: 2 cultivar (Lactuca sativa var. longifolia ‘Gretta R’ Lactuca sativa 
var. capitata ‘Canasta’), scelte sulla base della rappresentatività nell’areale; 2 livelli di 
concimazione azotata definite sulla base delle asportazioni teoriche presenti nella letteratura, 
considerando rese teoriche di 30 t ha-1  (dose sub-ottimale - 50 kg N ha-1  e dose ottimale - 
150 kg N ha-1); 2 cicli di coltivazione. 
Il primo ciclo di coltivazione ha avuto inizio il 7 Aprile, mentre il secondo il 26 Giugno. Le 
plantule, prodotte in vivaio, sono state trapiantate allo stadio di 4-5 foglie vere, ad un 
investimento unitario di 11 piante m-2 (distanza di 30 cm tra le file e sulle file).  
Il disegno sperimentale adottato è stato a blocchi randomizzati, con 3 repliche per ciascuna 
tesi (88 piante per replica). I cicli di produzione si sono conclusi dopo circa 68 e 55 giorni dal 
trapianto, rispettivamente nel primo e nel secondo ciclo.  
Gli interventi colturali effettuati sono stati analoghi a quelli comunemente adottati nell’areale 
di coltivazione. La concimazione è stata effettuata tramite fertirrigazioni settimanali.  
In accordo con gli obiettivi della ricerca, i rilievi effettuati hanno riguardato la produzione e 
ripartizione della biomassa secca, la resa e le relative componenti, e le asportazioni degli 
elementi nutritivi, calcolate tramite la quantificazione della concentrazione degli stessi nei 
tessuti della pianta e della produzione di biomassa. 
I rilievi sono stati effettuati su un campione rappresentativo ad intervalli bisettimanali, a 
partire dall’inizio della fertirrigazione fino alla maturazione commerciale del cespo 
(raccolta). 
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Risultati 
Il ritmo di accrescimento espresso dall’accrescimento medio giornaliero ha mostrato 
variazioni univoche anche se piuttosto contenute per effetto dell’incremento delle dosi di 
azoto somministrate. Contenuti sono pure apparse le variazioni legate alla cultivar. Piuttosto 
manifeste sono state le differenze tra i due cicli di coltivazione essendo stato il secondo ciclo 
caratterizzato da un più contenuto ritmo di accrescimento. 
In linea con quanto osservato con riferimento al ritmo di accrescimento, il peso fresco del 
cespo ha mostrato variazioni significative, ma nel complesso contenute, per effetto della dose 
di azoto. Assai rilevanti sono apparse le variazioni del peso del cespo legate al ciclo di 
coltivazione. Le asportazioni riferite all’unità di superficie sono risultate comprese tra 85 e 
155 kg/ha; gli effetti del ciclo di coltivazione sono stati assai più evidenti di quelli 
determinati dagli altri fattori sperimentali. La variabilità delle asportazioni appare assai più 
contenuta quando ci si riferisce alle asportazioni per unità di prodotto; in quest’ultimo caso le 
uniche variazioni significative sembrano riconducibili al ciclo di coltivazione.  
 
Accrescimento medio giornaliero nelle due cultivar di lattuga in rapporto al livello di azoto ed al 
ciclo di coltivazione 

‘Gretta R’ ‘Canasta’ 
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Effetti dei fattori allo studio su peso del cespo di lattuga e sulle asportazioni di azoto (effetti 
principali). Le interazioni non sono risultate significative all’analisi della varianza. 

Cultivar Azoto Ciclo Peso fresco 
cespo (g) 

Asportazioni 
(kg/ha) 

Asportazioni 
(kg/t) 

Canasta   640.8 113.1 1.6 
Gretta   705.3 126.9 1.7 

 50  620.0 109.8 1.7 
 150  726.2 130.2 1.7 
  1 898.4 155.0 1.6 
  2 447.8 85.0 1.7 

      
Cultivar (CV)   n.s. n.s. n.s. 
Azoto (N)   * * n.s. 
Ciclo (Ci)   *** *** * 

 
Problematiche rilevanti - Non sono emerse problematiche di rilievo 
 
ATTIVITÀ N. 4: Divulgazione e coordinamento 
Come previsto nel corso delle fasi iniziali l’UO è stata impegnata, oltre che in specifiche 
iniziative di campo e di laboratorio, in attività di divulgazione e coordinamento che si sono 
concretizzate grazie ad incontri e contatti con tecnici, operatori e con i responsabili ed i 
componenti delle altre UO.  
Tali attività hanno avuto luogo nel corso di missioni effettuate fuori sede o di riunioni 
effettuate presso le strutture del DOFATA dell’Università di Catania. 
Le finalità delle attività sono da ricondurre: alla definizione dei protocolli sperimentali; alla 
valutazione in itinere delle attività realizzate ed in corso di svolgimento; alla 
programmazione puntuale delle attività previste per il terzo anno; alla programmazione di 
iniziative volte alla divulgazione dei risultati e più in generale rivolte alla ottimizzazione 
delle alimentazione azotata con riferimento alle colture di interesse per la Macroarea 4. 
Tra le missioni va ricordata quella effettuata dal responsabile della UR e dal dott. F. 
Giuffrida in Portogallo per partecipare al ‘28th International Horticultural Congress’ 
organizzato dalla International Society for Horticultural Science. In occasione di tale 
congresso internazionale è stato possibile presentare alcuni dei risultati delle ricerche 
riguardanti: 
- Contribution of beneficial rhizosphere micro-organisms to growth and nitrogen 
uptake of lettuce plants under field conditions.  
- Tomato yield, nitrogen uptake and use efficiency in relation to nitrogen fertilization. 
Il prof. Leonardi e il dott. Giuffrida hanno inoltre partecipato al convegno “Orticoltura di 
qualità per un mercato in evoluzione tenutosi a Foggia il 30 aprile 2009. In tale occasione è 
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stato presentata una parte delle attività di ricerca del progetto successivamente pubblicata 
sugli atti del convegno 
 
 
Pubblicazioni e documenti 
• Scuderi D., Giuffrida F., Cassaniti, C., Caturano, E., Leonardi, C., 2010. Contribution of 

beneficial rhizosphere micro-organisms to growth and nitrogen uptake of lettuce plants 
under field conditions. Proceedings of 28th International Horticultural Congress, Lisbona 
22-27 Agosto 2010. 

• Giuffrida F., Caturano E., Cassaniti C., Scuderi D., Leonardi C., 2010. Produzione e 
caratteristiche qualitative di pomodoro in coltura protetta in funzione delle dosi di azoto. 
Italus Hortus, 17(2): 51-53. 
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