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SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Il Progetto AZORT è iniziato ufficialmente il 19-03-2007, anche se alcune prove erano già 

state condotte nella precedente stagione autunno-invernale; per questa ragione, la Regione Siciliana 
ha stabilito la data del 03-10-2006 per la decorrenza delle spese ammissibili. Il ritardo è stato 
determinato dalle notevoli difficoltà incontrate nella costituzione dell’ATS tra i vari partner 
(Tabella 1), conclusa soltanto nel febbraio del 2007 dopo un iter di quasi 6 mesi. 

Dopo aver stabilito in due riunioni plenarie (a Pisa il 12-12-2006 e a Bologna il 05-04-2007) 
e quindi attraverso una discussione tra i vari partner per email o per telefono, è stato elaborato un 
documento sulle linee generali da seguire nella definizione dei protocolli sperimentali per le prove 
condotte sui sistemi-orticoli1 scelti in fase progettuale.  

In generale, sono state condotte tutte le prove previste, anche se talvolta in ritardo rispetto a 
quando programmato in fase di progettazione. Il consorzio ha, quindi, raccolto una notevole mole di 
dati che saranno oggetto di analisi statistiche più sofisticate e di una specifica modellizzazione già 
nel secondo periodo del progetto, quando il ruolo di alcuni partner come il CER di Bologna sarà 
sicuramente più rilevante.  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, che in molti casi iniziata due 
anni dopo. Le prove aggiunte rispetto dal piano originario sono da considerarsi un valore aggiunto; 
in ogni caso, non hanno sottratto risorse finanziarie alle altre prove essendo state portate avanti, ad 
es., da tesisti (es. DBPA) o con risorse finanziarie esterne (es. collaborazione DIAAT-TIMAC) 

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 la realizzazione da parte del 
Dott. Luca Incrocci (DBPA, Pisa) di un applicativo (SOLNUTRI) per la formulazione delle 
soluzioni nutritive da impiegare in colture fertirrigate e fuori suolo. Il software e il manuale di uso 
potranno essere scaricati gratuitamente dal sito del progetto www.azort.it (pubblicato in data  02-
05-2007). Viene anche riportata la lista delle pubblicazioni scaturite dal Progetto e la spesa 
effettivamente sostenuta nelle varie Macroaree (Tabella 5). I reprint delle pubblicazioni più 
importanti sono riportati in forma digitale nel CD allegato alla documentazione cartacea. 

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).  

 

                                                 
1 Per sistema orticolo s’intende quella/e tipologia/e varietale/i di una determinata specie (una delle sette 
indicate dal bando per ogni macroarea) coltivata/e in ben definite aree geografiche, omogenee per 
caratteristiche pedo-climatiche e tecniche colturali (stessi calendari colturali, stesse tecnologie produttive, 
stesse problematiche agronomiche o commerciali,…..). Si tratta di colture importanti dal punto di vista 
commerciale (per superficie coltivata, produzioni e fatturati) e/o territoriale/ambientale. I sistemi, di fatto, 
rappresentano i casi-studio, esaminati nei campi sperimentali, con cui sviluppare e collaudare (validare) il 
DSS. ([All. D della proposta progettuale] 
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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 nel I semestre. 

Coltura Regioni 
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Cicoria E.Romagna CRPV   CRPV CRPV   

Endivia 
Campania 
Puglia 

DIAAT 
DSPV-ISPA 

 DIAAT 
DSPV-ISPA 

DIAAT 
DSPV 

DIAAT 
DSPV 

  

Finocchio 
Abruzzo 
Sicilia 

DSPV 
 

DSPV 
DAAT 

 
DAAT 

DSPV DSPV 
DAAT 

  
DAAT 

Lattuga 

Toscana 
Lombardia 
E.Romagna 
Puglia 
Sicilia 

DBPA 
DIPROVE 
CRPV 
DSPV 
DAAT-DOFATA 

 
 
 
DSPV 
DAAT 

 
DIPROVE 
 
DSPV 
DOFATA 

 
DIPROVE 
CRPV 
DSPV 

DBPA 
DIPROVE 
CRPV 
DSPV 
DOFATA 

 DBPA 
DIPROVE 

Pomodoro 
Campania 
Puglia 
Sicilia 

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

 
ISPA 
DOFATA 

DIAAT 
ISPA 

DIAAT 
ISPA 

DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

 DIAAT 
ISPA 
DOFATA 

Spinacio 
Toscana 
E.Romagna 
Puglia 

DBPA 
CRPV 
CRA-RPS 

DBPA 
 
CRA-RPS 

 
 
CRA-RPS 

DBPA 
CRPV 
CRA-RPS 

DBPA 
CRPV 
CRA-RPS 

  

Zucchino Lazio DIAAT  DIAAT  DIAAT   
 
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 I annualità sui sistemi orticoli. 

SPECIE MACRO-
AREA REGIONE PROVINCIA PARTNER Stato di avanzamento 

dell’attività 

1. Lattuga 1 Lombardia Bergamo DIPROVE 
Due prove gennaio-
maggio e  giugno-luglio 
2008 

2. Lattuga 1 E-Romagna Cesena CRPV Una prova condotta in 
autunno 2007. 

3. Cicoria 1 E-Romagna Ferrara CRPV Una prova condotta in 
estate 2007. 

4. Spinacio 1 E-Romagna Ravenna CRPV Una prova condotta in 
autunno 2007. 

5. Spinacio 2 Toscana Livorno DBPA 
Due prove sono state 
condotte nell’autunno-
inverno 2007-2008 

6. Finocchio 2 Abruzzo L’Aquila DSPV Una prova condotta in 
estate-autunno 2007. 

7. Zucchino 2 Lazio Latina DIAAT Due prove condotte in 
primavera-estate 2007. 

8. Lattuga 3 Puglia Bari  DSPV 
Due prove condotte tra 
novembre 2006 e febbraio 
2007 e tra ottobre 2007 e 
febbraio 2008. 

9. Indivia 3 Puglia Bari DSPV 
Prove condotte tra ottobre 
2006 e gennaio 2007, e tra 
novembre 2007 e aprile 
2008 

10. Indivia 3 Campania Salerno DIAAT 
I prova condotta tra 
ottobre ’06 e marzo ‘07 
II prova avviata ott. ‘07 

11. Spinacio 3 Puglia Foggia CRA-RPS 
Prove condotte in 
autunno-inverno 2006-
2007 

12. Pomodoro 3 Puglia Bari ISPA 
Due prove condotte in 
primavera-estate 2007 e 
estate 2007 – inverno 
2008. 

13. Pomodoro 4 Sicilia Ragusa DOFATA 
Due prove già terminate, 
dati in corso di 
elaborazione 

14. Lattuga 4 Sicilia Catania DOFATA Una prova condotta nel 
2007 

15. Finocchio 4 Sicilia Palermo DAAT 
Due prove in autunno- 
inverno 2006-2007 e 
primavera 2007. 

16. Lattuga 4 Sicilia Palermo DAAT 
Due prove in autunno- 
inverno 2006-2007 e 
primavera 2007. 
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Tabella 4. Incontri a carattere divulgativo organizzati dal Progetto AZORT nella I annualità. 

Data Sede Titolo o oggetto Partner 
responsabile 

12-10-06 Palermo Convegno di presentazione del Progetto 
AZORT 

Reg. Siciliana 
DBPA 

23-03-07 Bari Giornata di Studio su “La Direttiva Nitrati”1 
DSPV  
(P. Santamaria) 

21-06-07 Cisterna 
(LT) 

Workshop sulla concimazione dello spinacio da 
industria (in collaborazione con la società 
UNILEVER) 

ISNP  
(S. Canali)  

22-06-07 Mola di Bari 
(BA) 

Giornata di studio su “La coltivazione degli 
ortaggi con sistemi di coltivazione senza suolo” 

DSPV  
(P. Santamaria) 

Nota 1: i file delle presentazioni sono disponibili in rete all’indirizzo http://noria.ba.cnr.it/109.261.0.0.1.0.phtml 
 

Elenco delle pubblicazioni prodotte dal Progetto AZORT nel I semestre. 

1. Alberici A., Valagussa M., Piaggesi A., Ferrante A. (2009). Effect of biostimulants on quality of 
baby leaf lettuce grown under plastic tunnel. Acta Horticulturae 807: 407-412. 

2. Assunta Scognamiglio A. (2008). Tesi di laurea sperimentale: Effetti di variabili del processo di 
produzione sulla qualità del pomodoro. Università di Napoli Federico II. Relatore Prof. 
Giancarlo Barbieri. 

3. Losio S. (2008). Tesi di laurea sperimentale:Monitoraggio del contenuto in nitrati in ortaggi da 
foglia e ottimizzazione della fertilizzazione azotata in lattuga. Università degli Studi di Milano. 
Relatore Dott. Antonio Ferrante. 

4. Bellocchi G., Fila G., Incrocci L., Pardossi A., Campiotti C.A., Balducchi R. (2007). Stato 
dell’arte e prospettive sull’applicazione dei modelli matematici nelle colture protette. Rivista di 
Agronomia 2, 189-198. 

5. Canali S., Montemurro F. Tittarelli F., Masetti O. (2008).
  

Effect of nitrogen fertilisation 
reduction on yield, quality and N utilisation processing spinach. Journal of Food, Agriculture & 
Environment 6 (3&4), 242-247. 

6. Degl’Innocenti E, Pardossi A., Tattini M., Guidi L. (2008). Phenolic compounds and 
antioxidant power in minimally processed salad. Journal of Food Biochemistry 32, 642-653. 

7. Degl’Innocenti E., Pardossi A., Tognoni F., Guidi L. (2007). Physiological basis of sensitivity 
to enzymatic browning in 'lettuce', 'escarole' and 'rocket salad' when stored as fresh-cut 
products. Food Chemistry 104, 209-215. 

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. Memorias del XXXI Congreso Argentino de Horticultura. Mar del 
Plata (Argentina). In corso di stampa. 

9. Di Gioia F., Gonnella M., Buono V., Elia Del Carmen Guyot, Santamaria P. (2008). Effect of 
different nitrogen fertilizer applications on growth, yield, and quality of two types of lettuce. 
HortScience, 43, 1244 (Abstract n. 118). 

10. Leonardi C., Scuteri D., Caturano E., Giuffrida E. (2009). Nutrient uptake of tomato plants 
grown under protected cultivation. Acta Horticulturae 807, 341-347. 

11. Maggio A., Tamburrino R., De Pascale S. (2007). Zucchino allevato con metodi di produzione 
biologico e convenzionale: effetti del tipo di terreno, della dose di azoto e della pacciamatura. 
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Atti XIII Edizione delle Giornate Scientifiche di Polo delle Scienze e Tecnologie per la vita – 
Università di Napoli Federico II. Napoli, 20-21 Settembre 2007. 

12. Maggio A., Tamburrino R., Raimondi G., De Pascale S. (2007). Effetti della concimazione 
azotata sulla produzione quanti-qualitativa di Cichorium endivia L.: confronto tra regime 
convenzionale e biologico. Atti 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle 
produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 

13. Matrone A. (2007). Tesi di Laurea sperimentale: Valutazione quali-quantitativa di Cichorium 
endivia L. allevata con tecniche di agricoltura biologica e convenzionale. Università di Napoli 
Federico II. Relatore Prof. Giancarlo Barbieri. 

14. Natalini A., Kiferle C., Martinez Diaz V., Pardossi A., Guidi L. (2008). Gli ortaggi da frutto per 
la quarta gamma: aspetti fisiologici e biochimici. Atti del Convegno “La IV Gamma – 
Innovazione nel Marketing dei Prodotti Agricoli ”, Bergamo, 17 maggio 2008. 

15. Palermo Maria Antonella. (2008). Tesi di laurea sperimentale: Qualità del pomodoro da mensa e 
da industria. Effetti di variabili del processo di produzione. Università di Napoli Federico II. 
Relatore Prof. Giancarlo Barbieri. 

16. Paradiso R., Maggio A., De Pascale S., Barbieri G (2007). Attività antiossidasica di patata e 
pomodoro: confronto tra metodo biologico e convenzionale. Atti 3° Workshop GRAB-IT 
“Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 

17. Paradiso R., Raimondi G., Cirillo F., Barbieri G. (2007). Effetti del metodo di coltivazione 
biologico e convenzionale sull’attività antiossidasica di patata e pomodoro. Atti XIII Edizione 
delle Giornate Scientifiche di Polo delle Scienze e Tecnologie per la vita – Università di Napoli 
Federico II. Napoli, 20-21 Settembre 2007.  

18. Paradiso R., Tamburrino R., Cirillo F., De Pascale S. (2007). Cavolfiore in produzione 
convenzionale e biologica: effetti sulla qualità. Atti 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e 
Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 

19. Paradiso R., Tamburrino R., De Pascale S. (2007). Effetto del tipo di terreno della dose di azoto 
e della pacciamatura su zucchino allevato con metodi di produzione biologico e convenzionale. 
Atti 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole biologiche”. 
Roma, 22 Maggio 2007. 

20. Paradiso R., Tamburrino R., De Pascale S. (2007). Effetto di variabili ambientali e colturali 
sulla produzione quanti-qualitativa di zucchino in risposta alla forma di concimazione. Atti 
3°Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 
Maggio 2007. 

21. Paradiso R., Tamburrino R., Raimondi G., Barbieri G. (2007). Effetto del tipo di terreno, della 
dose di azoto e della pacciamatura su Cichorium endivia L.: confronto tra regime convenzionale 
e biologico. Atti XIII Edizione delle Giornate Scientifiche di Polo delle Scienze e Tecnologie 
per la vita – Università di Napoli Federico II. Napoli, 20-21 Settembre 2007. 

22. Romani., M. (2008). Tesi di laurea sperimentale. Studi sulla nutrizione azotata della lattuga 
coltivata in idroponica. Università di Pisa. Relatore prof. A. Pardossi. 

23. Tavarini S., Degl’Innocenti E., Guidi L., Pardossi A. (2007). Biochemical aspects in two 
minimally processed lettuces upon storage. International Journal of Food Science and 
Technology 42, 214-219. 

24. Vallone S., Maggio A., De Pascale S. (2008). Improving vegetable yield and quality standards 
in organic farming by defining functional cultivation protocols. Poster presentato al “First 
Symposium on Horticulture in Europe”, 17-20 Febbraio 2008, Vienna (Austria).  

25. Vallone S., Orsini F., Barbieri G. (2008). Nutritional value of “Ready to Eat” Endive during 
storage under Conventional, Integrate and Organic Farming. Poster presentato al “First 
Symposium on Horticulture in Europe”, 17-20 Febbraio 2008, Vienna (Austria).  
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Tabella 5. Costi previsti e effettivamente sostenuti nelle varie macroaree nella I annualità del progetto. 
 

 
COSTI PREVISTI ORIGINARIAMENTE 

(v. piano finanziario allegato all’atto di costituzione 
dell’ATS) 

COSTI SOSTENUTI NELLA I ANNUALITA’ 

Partner Finanziamento Cofinanziamento Totale Finanziamento Cofinanziamento. Totale Differenza sul 
totale (%) 

Macroarea 1 51997 30883 82880 51997 31417 83414 +0.64 
Macroarea 2 51334 30750 82084 51328 35272 86600 +5.50 
Macroarea 3 53997 31203 85200 53999 35432 89431 +4.97 
Macroarea 4 52664 27700 80364 52676 28484 81160 +0.99 

TOTALE 209992 120536 330528 210000 130605 340605 +3.05 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  

(03/10/2006 – 30/09/2008) 

Partner: N. 01 - DBPA 

Responsabile: Prof. Alberto Pardossi 

 

 
CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1. “Nutrizione azotata dello spinacio da consumo fresco” 

 ATTIVITÀ N. 2: “Nutrizione azotata della lattuga da taglio coltivata in 

idroponica”. 

 ATTIVITÀ N. 3: “Divulgazione e trasferimento” 

 ATTIVITÀ N. 4: “Coordinamento” 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Nutrizione 
azotata dello 
spinacio da 

consumo fresco 

 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 
S. Ferri 

2- Nutrizione 
azotata della 

lattuga da taglio 
coltivata in 
idroponica  

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

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

A. Pardossi,  
L. Incrocci 
M. Romani (tesista) 
A. Natalini 
E. Degl’Innocenti 
A. Massa 
M. Siena 

3- Divulgazione 
e trasferimento  Divulgazione e trasferimento 

 Partecipazione ad incontri di vario tipo 
 Sito WEB di progetto 
 Sviluppo software (SOLNUTRI) 
 Pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico 

A. Pardossi,  
L. Incrocci 
 

4- 
Coordinamento  Coordinamento 

 Costituzione ATS 
 Riunioni di progetto 
 Invio istruzioni per corretta rendicontazione 

scientifica e amministratica 

A. Pardossi,  
L. Incrocci 
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 ATTIVITÀ N. 1: nutrizione azotata dello spinacio da consumo fresco nell’area vocata 
della val di cornia (LIVORNO) 

 

INTRODUZIONE 

La coltivazione dello spinacio (Spinacia oleracea L.) da consumo fresco in provincia di 
Livorno si concentra quasi tutta nella Val di Cornia, zona particolarmente vocata per questa 
produzione e per la quale è prossima la costituzione di un marchio DOP. La zona ricade, in parte, 
nella Zona Vulnerabile della Costa livornese ai sensi dell’applicazione in Toscana della Direttiva 
Nitrati. 

La produzione varia da 8 a 15 t/Ha (di prodotto commerciale, al netto della pulizia delle 
piante effettuata direttamente in Campo), il periodo di coltivazione va dalla fine di agosto fino a 
fine inverno, con il massimo in autunno. In zona si pratica anche la raccolta a foglia, asportando 
tutta la pianta appena sopra al colletto; in questo caso, è possibile una seconda raccolta delle piante 
originate dal “ricaccio”. 

Esistono sia disciplinari di produzione legati alla GDO, sia un disciplinare di produzione 
integrata (DPI) della regione Toscana: quest’ultimo prevede applicazioni di fertilizzante massime 
pari a 120 – 120 – 150 – 25 UF rispettivamente per N-P2O5-K2O- MgO. Il disciplinare impone 
anche l’obbligo di un piano di concimazione formulato in base ai risultati di un’analisi del terreno e 
vieta la mono-successione (l’intervallo minimo per il ritorno in coltura sullo stesso appezzamento è 
di 2 anni). La concimazione standard nella zona prevede un intervento in pre-semina con 
fertilizzanti ternari e 2-3 interventi in copertura con nitrato ammonico o nitrato di calcio. 

Gli obiettivi principali dell’attività condotta nel periodo compreso tra l’autunno del 2007 e 
l’inverno del 2008 sono stati lo studio dell’influenza del livello di fertilizzazione azotata (4 diverse 
dose di N) e dell’epoca di semina (due epoche) sulle caratteristiche quanti -qualitative della coltura 
e la costituzione di un database utile per sviluppare un software, (DSS, sistema decisionale esperto) 
capace di fornire indicazioni all’utente sulle pratiche colturali da effettuare e/o previsioni sulla 
possibile epoca di raccolta (modellizzazione). 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova ha interessato due appezzamenti, adiacenti dell’Azienda Agricola Monelli Antonio 
& Alessandro SS di Campiglia M.ma (LI), seminati in epoche (inizio e fine ottobre) e con varietà 
diverse (Spitfire e Clarion). 

Su ogni appezzamento è stata individuata un’area di circa 750 m2 (30 x 25 m) su cui 
l’agricoltore ha condotto tutte le pratiche colturali standard ad eccezione della concimazione 
azotata. Era prevista una fascia di rispetto di 5 m tra le aree sperimentali ed il resto degli 
appezzamenti. In questa area sono stati poi individuati 4 parcelloni di circa 150 m2 dove stati 
applicati quattro livelli crescenti di concimazione azotata pari a 160 (125%), 120 (100%), 80 (75%) 
e 0 kg/Ha (0%) di UF di azoto (fra parentesi il valore % rispetto a quelle previste dal disciplinare PI 
Toscana). 

Il sesto di impianto era di 0.192 x 0.110 m sulla “porca” (=baulatura) larga 1.6 m con 7 file 
per porca, per una densità teorica di 36 piante/m2 ed una effettiva di circa 26 p/m2 (Campo I) o 27 
p/m2 (Campo II), in base alle misure effettuate al momento della raccolta. 

La coltivazione è durata 99 e 125 giorni, rispettivamente, per il Campo I e II. La raccolta ha 
interessato il cespo intero (la pianta è tagliata un cm sotto il colletto).  

Su ciascun Campo sono stati effettuati tre epoche di campionamenti durante la coltivazione 
ed uno finale alla raccolta: nel rilievo finale, è stato effettuato un ulteriore campionamento anche 
sulla parte coltivata dall’agricoltore. 
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Durante ogni campionamento sono state individuate 2-4 repliche per ogni livello di 
concimazione testato, ognuna delle quali era costituita da 2 metri lineari di porca. ogni 
campionamento sono stati rilevati i seguenti parametri: 
• Terreno. Sono stati fatti due prelievi per ciascun parcella, uno comprendente tutto lo strato 

esplorato dalle radici (da 0 cm fino a 45 cm al momento della raccolta) ed un altro puntiforme a 
30 cm più basso della massima profondità radicale rilevata durante il campionamento. Per 
ciascun campione è stato poi determinata l’umidità, il contenuto in azoto nitrico (metodo 
Cataldo, ac. salicil-solforico), e, solo sui campioni del profilo superficiale, in azoto 
ammoniacale (metodo del blu-indofenolo). 

• Piante. Sono stati effettuati rilievi del numero di foglie medio, peso fresco e secco, misure di 
area fogliare, valutazione del contenuto di clorofilla attraverso il metodo SPAD e quello del 
contenuto dei pigmenti (via spettrofotometrica). Inoltre sui tessuti vegetali sono state effettuate 
anche misure del contenuto in nitrati (metodo Cataldo e del contenuto dell’azoto organico - 
ammoniacale (metodo Kjeldahl, Kjeltec-Tecator). 

Per tutto il periodo sperimentale sono stati rilevati i dati climatici ambientali attraverso una 
capannina meteorologica della CIA di Venturina (LI) posta ad una distanza di circa 2 km in linea 
d’aria. 

 
RISULTATI 

Nel Campo I la raccolta (07/01/08) è avvenuta dopo 99 giorni dalla semina: durante il 
periodo sperimentale si è registrata una radiazione media giornaliera pari a 6.3 MJ/m2, una 
temperatura dell’aria pari a 11.5 °C. Le piogge sono state abbastanza ridotte e pari 
complessivamente a 256 mm. Nel Campo II la raccolta (25/02/08) è avvenuta dopo 125 gg con 5.2 
MJ/m2, 9.2 °C e 369.6 mm rispettivamente di radiazione globale giornaliera, temperatura media 
dell’aria e precipitazioni cumulate. 

In entrambe le prove, il livello di fertilizzazione azotata non ha influenzato in modo 
significativo i vari parametri della coltura presi in considerazione: approfondimento radicale; 
accumulo della sostanza fresca e della sostanza secca (della parte aerea) e quindi la produzione 
finale; ritmo di asportazione dell’azoto; contenuto fogliare di clorofilla e di nitrati alla raccolta. 
Anche i valori determinati in entrambe le prove sulle piante concimate secondo la pratica aziendale 
(concimazione di copertura pari a 120 UF) non sono risultati significativamente diversi da quelli 
delle tesi sperimentali. La Tabella 2 riporta i valori medi dei parametri più rilevanti rilevati nel 
Campo I e II.  

 
Tabella 1. Dati cronologici e climatici relativi alle due prove condotte su spinacio in Val di Cornia 
(LI). 
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I Spitfire 
da 07/11/07 
a 07/01/09 

99 11.5 889.5 
6.3 

625.1 
256.0 

1.1 
104.1 

II Clarion 
da 26/11/08 
a 25/02/08 

125 9.2 839.6 
5.2 

652.8 
369.6 

0.8 
95.4 

1 Valore medio giornaliero e valore cumulato 
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Tabella 2. Profondità della radici, indice di area fogliare (LAI), biomassa fresca e secca, e 
contenuto fogliare di sostanza secca (% FW), azoto totale, nitrati e clorofilla determinato al 
momento della raccolta in due diverse colture di spinacio in Val di Cornia. 
 

 
Campo I  

(cv. Spitfire) 
Campo I  

(cv. Clarion) 

Profondità radicale (m) 0.45 0.45 

LAI 1.81 2.15 

Biomassa fresca (t/Ha) 17.68 22.92 

Biomassa secca (t/Ha) 1.56 1.93 

DW/FW (%) 8.82 8.42 

Cont. fogliare di nitrati (mg/kg) 903.7 883.4 

Cont. fogliare N totale (%DW) 3.66 3.39 

Asportazione di N (kg/Ha) 57.1 65.4 

Contenuto di clorofilla (μg/cm2) 43.6 46.4 

 
Occorre ricordare che la biomassa comprende anche le foglie che normalmente sono lasciate 

in Campo durante l’operazione di mondatura. Un apposito rilievo effettuato in occasione della 
raccolta nella parte dell’appezzamento gestito dal coltivatore ha fatto rilevare uno scarto pari al 20% 
circa (tale percentuale può essere anche superiore nel caso di attacchi parassitari di particolare 
virulenza). 

I rilievi dell’indice SPAD con colorimetro MINOLTA non hanno messo in evidenza 
particolare differenze tra le varie tesi a confronto. Inoltre, l’indice SPAD, mediamente intorno a 64, 
non è apparso correlato in alcun modo al contenuto in clorofilla (valore medio di 0.44 g/m2) 
determinato sulle stesse foglie usate per le misure con il colorimetro. 

Per quanto riguarda le analisi dell’azoto minerale (Nmin) nel terreno, è stato osservato un 
livello molto alto di azoto ammoniacale e soprattutto nitrico (75-80% di Nmin): 23.1 e 27.2 mg/kg 
nel Campo I e II, rispettivamente, che corrispondono ad una stima dell’azoto disponibile per la 
coltura prima di qualsiasi intervento di copertura (stima effettuata considerando un volume di 
terreno esplorabile dalle radici pari a 0.45 m3/m2) di 156 e 171 UF, quindi più della dose massima 
di concime prevista nel confronto sperimentale.  

Durante la coltivazione, il contenuto di Nmin nelle tesi concimato si è aggirato intormo a 32 
e 36 mg/kg nel Campo I e II, rispettivamente, mentre nelle parcelle non concimate i valori si sono 
attestati intorno a 15 e 17 mg/kg. Con i dati raccolti è stato determinato il bilancio dell’azoto della 
coltura con la seguente equazione: 

DI + C – A = DF 
dove DI, C, A e DF (tutti espressi in kg/ha) sono, rispettivamente, la dotazione iniziale, la 

concimazione di copertura, l’asportazione della coltura e la dotazione del terreno a fine ciclo. 
Il valore di DF è stato confrontato con la dotazione di azoto stimata sulla base della 

concentrazione di Nmin determinata nel terreno alla fine della coltura, di nuovo considerando un 
volume di terreno utilizzabile dalle piante di 0.45 m3/m2. I valori di DI, DF e la loro differenza 
sono riportati nella Figura 1.  

In generale, tra i valori determinati per via analitica o stimati in base al bilancio minerale 
non ci sono state sostanziali differenze, con l’eccezione della tesi UF120, per la quale la stima è 
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stata superiore di circa 44 (Campo I) o 66 (Campo II) kg/ha al valore determinato sulla base delle 
analisi chimiche del terreno. Tale differenza potrebbe essere interpretata come il risultato della 
lisciviazione dell’azoto nitrico con le piogge (più abbondanti, in effetti, nel Campo II). 
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Figura 1. Confronto tra la dotazione di azoto minerale nel terreno stimata analizzando il terreno o 
in base alla determinazione del bilancio azotato della coltura. 

 
In tutti i trattamenti il livello di nitrati contenuti nei tessuti vegetali è risultato ben al di sotto 

della soglia consentita dalla legge (3000 mg(kg FW); il valore medio del contenuto di nitrati è stato 
più alto nel Campo I (601mg/kg FW) rispetto al Campo II (475 mg/kg FW). 

Si è proceduto anche ad una prima modellizzazione (di tipo empirico-statistico) della 
crescita e dell’assorbimento di azoto. Dalla Figura 2 appare evidente come l’evoluzione del LAI e 
della superficie fogliare specifica, l’approfondimento radicale e la produzione di biomassa fresca e 
secca siano state assai simili nelle due colture, quando espresse in funzione dei GDD. 

Da un primo esame dei risultati condotto assieme al tecnico CIA Dott. Pasquale Delli Paoli 
o lo stesso coltivatore, Sig. Monelli, emerge come la dose di N (120 UF) prevista dal disciplinare 
sia più che sufficiente ad ottenere produzioni elevate e di ottima qualità dello spinacio da consumo 
fresco in Val di Cornia e suggerisce una sua possibile riduzione, soprattutto se abbinata a strumenti 
decisionali più dinamici, come ad esempio un monitoraggio periodico della concentrazione nel 
terreno di Nmin. 
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Figura 2. Approfondimento radicale, evoluzione del LAI e della superficie fogliare specifica,  la 
produzione di biomassa fresca e secca in due colture di spinacio da consumo espresso, espressi in 
funzione dei GDD. 
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Lo scopo del secondo anno di prove sarà quello di ottenere dati per lo sviluppo del DSS. 
Quindi ci si concentrerà più sull’influenza dell’epoca di semina piuttosto che sull’effetto della dose 
di azoto. Le prove saranno condotte quindi testando solo i livelli pari a 0 e a 120 kg/Ha di N su 4 
campi seminari in epoche diverse (da settembre fino a fine novembre). 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuno. 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2  (I ANNUALITA’)  - APPENDICE 1 
 

PARTNER 01: DBPA PISA

 

P01 – pag. 20 

 ATTIVITA’ N. 2: nutrizione azotata della lattuga da taglio coltivata in idroponica 

 

INTRODUZIONE 

Il contenuto di nitrati è uno dei caratteri qualitativi più studiati negli ortaggi da foglia. Le 
specie orticole da foglia sono quelle che destano maggiore attenzione in quanto i nitrati tendono ad 
accumularsi principalmente nelle lamine fogliari. La Comunità Europea ha provveduto nel 1997 
con un apposito regolamento a fissare i limiti massimi di nitrati per la commercializzazione di 
lattuga e spinaci. 

La finalità di queste prove condotte in serra presso l’Università di Pisa era la valutazione 
dell'influenza della riduzione dell'apporto di N tramite la soluzione nutritiva sulle rese, sulla 
concentrazione di nitrati nel prodotto raccolto e sulla sua qualità generale. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La specie oggetto delle tre prove realizzate è stata la lattuga da taglio (Lactuca sativa L.) di 
due varietà (Lollo Rossa[LR], Royal Sluis; Green Salad Bowl [GSB], Gargini Sementi), coltivata in 
serra ciascuna a tre concentrazioni differenti di azoto (N). Le concentrazioni di elementi nutritivi e 
perciò anche quelle azotate erano pari a 100% (ossia le concentrazioni più spesso ricorrenti in 
bibliografia), 75% e 50% di una soluzione nutritiva scelta come riferimento dall’esame della 
bibliografia. Nella Tabella 1 si riportano le concentrazioni dei  
 
Tabella 1. Concentrazione (mmoli/L) dei macronutrienti nelle tre soluzioni nutritive poste a 
confronto per a coltivazione di lattughino da taglio. 
 

Nutriente SN 100% SN 75% SN 50% 

N-NO3
- 7.0 5.25 3.5 

N-NH4
- 7.0 5.25 3.5 

S-SO4
-- 2.0 1.5 1.0 

P-H2PO4
- 1.25 0.94 0.63 

K+ 10.0 7.5 5.0 

Ca2+ 5.0 3.75 2.5 

Mg2+ 1.6 1.2 0.8 

 
La coltivazione è avvenuta su vassoi di polistirolo alveolati da 160 fori, contenenti perlite, 

posti a galleggiare su vasche (60 litri di soluzione nutritiva arieggiata). Ciascun ciclo di coltivazione 
prevedeva perciò un totale di 12 vassoi (3 trattamenti x 2 specie x 2 repliche). Al termine di ogni 
coltivazione sono state rilevate la produzione fresca per unità di superficie e la percentuale di 
sostanza secca. Le analisi effettuate su vari campioni di prodotto prelevati sono state: 

• Contenuto di clorofilla, carotenoidi, antociani e fenoli (tramite misurazioni 
spettrofotometriche); 

• potere antiossidante totale (tramite protocollo FRAP);  
• nitrati (metodo Cataldo). 

Le tre prove si sono svolte rispettivamente nel 2007 nei seguenti periodi: 22 maggio – 20 
giugno, 27 giugno – 24 luglio; 21settembre – 19 ottobre. 
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RISULTATI 

I risultati delle tre prove non sono stati omogenei tuttavia è possibile trovare alcuni 
parametri che variano costantemente in maniera statisticamente significativa.  

Sicuramente più marcato e meno variabile è l’effetto della varietà. Nella GSB è stato, infatti, 
osservato sempre un contenuto di Chl totale (a+b) e di carotenoidi superiore rispetto a LR e in due 
casi su tre anche la resa è stata più alta. La Chl si è attestata su valori di 1-1.5 µg/mg FW in GSB, 
rispetto a 0.8-1.2 µg/mg FW nella LR  (come risultato delle 3 prove); il contenuto di carotenoidi 
nelle coltivazioni estive ha registrato valori di 12-16 µg/mg FW in GSB, mentre in LR era su valori 
di 6-13 µg/mg FW, in quella autunnale invece i valori per GSB e LR erano rispettivamente di 55-61 
e 35-52 µg/mg FW. LR, invece, aveva un contenuto di fenoli sempre superiore con valori di 40-90 
mg/g FW, rispetto ai 25-55 mg/g FW della GSB.  

Anche il contenuto di nitrati e in due prove su tre la %SS risultavano maggiori in LR In 
particolare, i nitrati in LR raggiungevano concentrazioni di 800-2000 mg/kg FW, mentre su GSB 
risultavano molto più bassi, e più costanti nelle varie prove, attestandosi tra 600-900 mg/kg FW.  

L’effetto della dose di N è stato sempre modesto. Gli unici parametri ad esserne influenzati 
erano la concentrazione di nitrati che risultava maggiore, come prevedibile, alle dosi più alte di N. 
Anche l’indice FRAP (capacità antiossidante) è aumentata leggermente all’aumentare della 
concentrazione di azoto. Gli altri parametri non sono stati influenzati in modo significativo dalla 
concentrazione di azoto. non presentavano differenze statisticamente significative e quando presenti 
non era possibile rinvenire un comportamento costante tra le diverse prove. 

Alla luce di questi risultati è possibile affermare che la riduzione dell’apporto di 
concimazione azotata non ha determinato risultati di rilievo. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che 
comunque le dosi ridotte (75 e 50%) non erano così basse da indurre forti variazioni nella coltura, 
tali da modificare in maniera più marcata i parametri quanti-qualitativi determinati. Differenze 
molto più marcate si sono invece riscontrate con l’utilizzo di varietà differenti. In tal senso, appare 
interessante approfondire le ragioni fisiologiche di una minore capacità di accumulare nitrati nella 
cv. GSB. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Saranno condotte delle prove per studiare le cinetiche di assorbimento e di assimilazione 
dell’azoto nitrico nelle due cultivar di lattuga da taglio utilizzate negli esperimenti in floating 
condotti nel 2007. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

 Bellocchi G., Fila G., Incrocci L., Pardossi A., Campiotti C.A., Balducchi R. (2007).. Stato 
dell’arte e prospettive sull’applicazione dei modelli matematici nelle colture protette. Rivista di 
Agronomia 2, 189-198. 

 Degl’Innocenti E, Pardossi A., Tattini M., Guidi L. (2008). Phenolic compounds and 
antioxidant power in minimally processed salad. Journal of Food Biochemistry 32, 642-653. 

 Degl’Innocenti E., Pardossi A., Tognoni F., Guidi L. (2007). Physiological basis of sensitivity 
to enzymatic browning in 'lettuce', 'escarole' and 'rocket salad' when stored as fresh-cut 
products. Food Chemistry 104, 209-215. 
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 Natalini A., Kiferle C., Martinez Diaz V., Pardossi A., Guidi L. (2008). Gli ortaggi da frutto per 
la quarta gamma: aspetti fisiologici e biochimici. Atti del Convegno “La IV Gamma – 
Innovazione nel Marketing dei Prodotti Agricoli ”, Bergamo, 17 maggio 2008. 

 Tavarini S., Degl’Innocenti E., Guidi L., Pardossi A. (2007). Biochemical aspects in two 
minimally processed lettuces upon storage. International Journal of Food Science and 
Technology 42, 214-219. 

 Romani., M. (2008). Tesi di laurea sperimentale. Studi sulla nutrizione azotata della lattuga 
coltivata in idroponica. Università di Pisa. Relatore prof. A. Pardossi. 

 
 

 ATTIVITA’ N. 3: dimostrazione e divulgazione 

 Partecipazione del Prof. Pardossi al Convegno su “Concimazione azotata delle colture 
(24-25/05/2007, Soave, VR). 

 Partecipazione del Prof. Pardossi alla Giornata di Studio sulla Coltivazione degli Ortaggi con 
Sistemi di Coltivazione Senza Suolo, organizzata dal Dott. Santamaria (DSPV, Bari)) a Mola di 
Bari il 22/06/2007. 

 Partecipazione del Prof. Pardossi al Convegno “La IV Gamma – Innovazione nel Marketing dei 
Prodotti Agricoli ”, Bergamo, 17 maggio 2008. 

 Partecipazione del Prof. A. Pardossi al Progetto Regionale ARSIA-Regione Toscana RIANPA 
“Riduzione dell’Inquinamento delle Acque da Nitrati Provenienti dall’Agricoltura”. 

 Partecipazione informale alla revisione dei “Disciplinari di produzione integrata  delle colture 
orticole” in Toscana. 

 Realizzazione da parte del Dott. Luca Incrocci, in collaborazione con la società I-GIS 
Geoprogetti srl (responsabile Dott. Valerio Noti), di un applicativo (SOLNUTRI) per la 
formulazione delle soluzioni nutritive da impiegare in colture fertirrigate e fuori suolo. Il 
software e il manuale di uso potranno essere scaricato gratuitamente dal sito del progetto 
www.azort.it entro la fine del 2008. 

 Tesi di Laurea e di Dottorato 
 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. 

 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. In corso. 

 
 ATTIVITA’ N. 4: coordinamento 

• Partecipazione agli incontri di presentazione del Progetto tenuti a Palermo il 12/10/07 e a Bari il 
23/03/2007. 

• Costituzione dell’ATS e avvio formale del Progetto. 
• Realizzazione e pubblicazione del sito di progetto www.azort.it (il sito sarà aggiornato nel mese 

di marzo 2008). 
• Definizione dei protocolli da seguire nei campi sperimentali dedicati ai sistemi-orticoli di 

riferimento. In tal senso è stato redatto e distribuito il documento “Linee guida per la stesura dei 
protocolli da utilizzare nei campi sperimentali” (in collaborazione con Dott. A. Battilani) 

• Partecipazione del Prof. Pardossi al Workshop sulla coltura dello spinacio organizzato dal Dott. 
Canali (ISNP, Roma) a Cisterna di Latina il 21/06/2007. 

• Sopralluoghi ai campi sperimentali curati dal Dott. A. Ferrante (DIPROVE, Milano) e visita ad 
impianti di lavorazione di prodotti di IV gamma (Natura.com, Bolgare, BG). 
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• Incontri, a Palermo (2-3/5/2007), Roma (11/3/2008) e a Pisa (18/09/2008) per aggiornare il 
Comitato di Progetto e/o i dirigenti dell’AAFF della Regione Siciliana riguardo allo 
svolgimento delle varie attività e alle procedure di rendicontazione scientifica e amministrativa. 

• Invio di frequenti 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 

Le principali difficoltà sono state quelle relative alla costituzione dell’ATS e alla definizione 
dei protocolli sperimentali. 

Inoltre, non è stato possibile coinvolgere il Dr. Clive Rahn come previsto dal progetto. I 
maggiori impegni con la propria Università (Warwick) sopraggiunti negli ultimi tempi sembrano 
consentire allo stesso Dott. Rahn solo un livello minimo di coinvolgimento; proprio per questo, 
verosimilmente sarà necessaria una rimodulazione degli importi finanziari destinati alla 
collaborazione con il Dott. Rahn. È previsto uno short course del Dott. Rahn a Pisa verso la metà 
del 2008; il corso, a numero chiuso (max 35-40 persone), sarà aperto ai delegati dei partner di 
progetto e delle Regioni aderenti alla rete interregionale e, nel caso di posti disponibili, ad altre 
persone interessate. 

 
COLLABORAZIONI  

Con altri Partner o fornitori:  
 DIPROVE, Milano; ISNP, Roma; UNILEVER; 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) 
 
ALLEGATI (VEDI APPENDICE 3) 

1. Bellocchi G., Fila G., Incrocci L., Pardossi A., Campiotti C.A., Balducchi R. (2007).. Stato 
dell’arte e prospettive sull’applicazione dei modelli matematici nelle colture protette. Rivista di 
Agronomia 2, 189-198. 

2. Degl’Innocenti E, Pardossi A., Tattini M., Guidi L. (2008). Phenolic compounds and 
antioxidant power in minimally processed salad. Journal of Food Biochemistry 32, 642-653. 

3. Degl’Innocenti E., Pardossi A., Tognoni F., Guidi L. (2007). Physiological basis of sensitivity 
to enzymatic browning in 'lettuce', 'escarole' and 'rocket salad' when stored as fresh-cut 
products. Food Chemistry 104, 209-215. 

4. Tavarini S., Degl’Innocenti E., Guidi L., Pardossi A. (2007). Biochemical aspects in two 
minimally processed lettuces upon storage. International Journal of Food Science and 
Technology 42, 214-219. 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: N. 2 - DIPROVE 

Responsabile: Dott. Antonio Ferrante 
 
 
 

CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: “Effetto di biostimolanti sulla qualità del lattughino da taglio 

coltivato sotto tunnel di plastica” 

 ATTIVITÀ N. 2: “ Risposta della fertilizzazione azotata sulla crescita e asportazioni 

nel lattughino da taglio” 

 

 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 1 – APPENDICE 1 PARTNER 02: DIPROVE MILANO

 

25 

COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Effetto di biostimolanti sulla 
qualità del lattughino da taglio 

 Migliorare efficienza d’uso dei nitrati, 
mediante biostimolanti. 

 Effetto variabile in 
funzione della stagione 

A. Alberici 
A. Ferrante,  
L. Martinetti 
D. Ditto 

2- Risposta della 
fertilizzazione azotata sulla 
crescita e asportazioni nel 

lattughino da taglio 

 Determinazione delle asportazioni con 
diversi livelli di nitrato nel suolo. 

 Effetto del nitrato sulla 
crescita delle piante 

A. Alberici 
A. Ferrante,  
L. Martinetti 
D. Ditto 
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 ATTIVITÀ N. 1: titolo: effetto dei biostimolanti sulla qualità del lattughino da 
taglio coltivato sotto tunnel plastico 

 

INTRODUZIONE 

L’uso dei biostimolanti si stanno diffondendo sempre più nel mercato internazionale e 
nazionale. La normativa italiana riconosce e disciplina l’uso di questi prodotti in campo 
agricolo, anche se, non è ancora ben note le basi scientifiche e modalità di azione sulle 
piante. I biostimolanti sono composti organici, in particolare estratti vegetali che non 
contengono composti ormonali. Pertanto la loro azione biologica è determinata dalla 
presenza di amminoacidi e vitamine. Il principale effetto di questi prodotti è la riduzione 
dell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci. L’effetto positivo dei biostimolanti è riferito 
all’attivazione del metabolismo delle piante. In presenza di un’adequata disponibilità di 
nutrienti i biostimolanti migliorano l’efficienza d’uso degli elementi nutritivi e la produttività 
della pianta. Queste caratteristiche sono particolarmente importanti nella coltivazione degli 
ortaggi da foglia per la quarta gamma. Gli ortaggi da foglia, per la loro commercializzazione 
devono avere un contenuto di nitrati inferiore ai limiti di legge per la lattuga e lo spinacio. 
L’aggiunta di un biostimolante direttamente nlla soluzione nutritiva ha diminuito il contenuto 
di nitrati nelle foglie di rucola coltivate in floating system. Pertanto ai fini di migliorare la 
qualità del lattughino da taglio sono state effettuate prove sperimentali di distribuzione del 
biostimolante direttamente sulla coltivazione. Le prove sono state condotte a Bolgare (BG) 
sotto tunnel di plastica in diversi periodi dell’anno in modo da ottenere anche una risposta 
della crescita delle piante al variare delle condizioni ambientali. 

 
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 di 1.3 g m-2 sotto tunnel di plastica in un 
azienda identificata tra quelle associate a Natura.com (Bolgare, BG). Le prove sono state 
effettuate in aprile-maggio e luglio (estate) nel 2007, primavera ed estate per confrontare un 
periodo di crescita ottimale e uno sub-ottimale per le elevate temperature. I tunnel era stati 
letamati il 30 marzo 2006 e l’ultima disinfezione con Vapam sodium era stata effettuata il 15 
aprile 2006. I fertilizzanti applicati dal coltivatore nel primo ciclo sono stati 3.3 N, 65 P, 87 
K (mg m-2) e 1.3 N, 0.83 P, 2.5 K (g m-2) nel secondo ciclo. Il biostimolante è stato 
distribuito mediante irroratrice meccanica con distribuzione di 0, 1,5, 3, 4,5 ml m-2. Per ogni 
ciclo furono effettuati due trattamenti intervallati da un settimana, con un totale di 
biostimolante distribuito di di 0, 1,5, 3, 4,5 ml m-2. 
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Foto 1. Distribuzione del biostimolante nelle prove in serra. La macchina distributrice è stata 
modificata per poter distribuire tre dosi di biostimolante. 
 
CAMPIONAMENTI E MISURAZIONI 

All’inizio della prova il terreno nel tunnel è stato campionato, classificato e analizzato 
(MAC Minoprio, CO). Alla raccolta, la produzione, il contenuto in clorofilla, carotenoidi, 
fenoli, antociani e nitrati sono stati misurati. L’effetto dei trattamenti è stato valutato anche 
mediante sistemi non distruttivi, con la misurazione della fluorescenza della clorofilla a. 
Questo parametro permette di evidenziare uno stato di stress più o meno accentuato nei 
diversi trattamenti e nei diversi periodi dell’anno. 

 
Determinazione della clorofilla, carotenoidi, antociani, fenoli e fluorescenza clorofilla a. 

Il contenuto di clorofilla e di carotenoidi è stato determinato spettrofotometricamente. 
L’estrazione dei pigmenti da dischetti di foglie è stata effettuata utilizzando metanolo al 
99%. I campioni verranno incubati a 4°C al buio per 24 ore e le letture allo spettrofotometro 
effettuate a 665.2, 652.4 e 470 nm. La quantificazione della clorofilla e dei carotenoidi è stata 
effettuata utilizzando le formule di Lichtenthaler (1987). 

Gli antociani sono stati determinati spettrofotometricamente, l’estrazione è stata 
effettuata utilizzando metanolo-HCl (1%). I campioni saranno lasciati incubare a 4°C al buio 
per una notte. La lettura degli estratti sarà effettuata a 535 nm e il contenuto in antociani sarà 
espresso come equivalenti di cyanidin-3-glucoside (Cheng e Breen, 1991). 

La fluorescenza della clorofilla a è stata determinata mediate l’uso di un fluorimetro 
portatile, su foglie adattate al buio per 20-30 min (Handy PEA, v. 1.30, Hansatech, UK). Le 
foglie con il l’accettore Q completamente ossidato sono state sottoposte a flash luminosi di 
3000 µE m-2 s-1 (650 nm). 
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Determinazione dei nitrati 

Il contenuto di nitrati è stato misurato spettrofotometricamente usando il metodo 
dell’acido salicil-solforico. Campioni di 100 mg di peso secco sono stati macinati, posti in 10 
ml di acqua distillata e messi in agitazione per 2 ore a temperatura ambiente. Quindi, sono 
stati centrifugati a 4000 rpm per 15 min. Il sopranatante è stato usato per la determinazione 
dei nitrati, 200 µl saranno aggiunti a 800 µl di acido salicil-solforico al 5%. A questa 
soluzione sono stati aggiunti 30 ml di NaOH 1.5 N. Le soluzioni sono state lasciate 
raffreddare a temperatura ambiente e lette a 410 nm (Cataldo et al., 1975). Il contenuto in 
nitrato è stato determinato usando una curva di calibrazione effettuata con soluzioni 
contenenti 0, 1, 2.5, 5, 7.5 e 10 mM KNO3. 

 
RISULTATI 

Il biostimolante ha aumentato la produzione nel periodo primaverile (aprile-maggio). 
Il trattamento con distribuzione di 3 ml m-2 ha indotto un incremento di 200 g cm-2 di 
produzione confrontata con il controllo. La temperatura monitorata è variata da un minimo di 
10°C a un massimo di 28°C. L’applicazione del biostimolante ha aumentato la produzione in 
primavera (aprile-maggio). La dose di 3 ml m-2 ha determinato un incremento di 200 g m-2 di 
peso fresco confrontato con il controllo. Nel periodo in cui si sono svolte le prove la 
temperatura è variata da un minimo di 10°C fino a un massimo di 28°C. Dosi più alte non 
hanno determinato nessun beneficio aggiuntivo. Nel mese di luglio l’effetto del biostimolante 
è stato debole e osservabile solo alla dose di 4,5 ml m-2. 

Il contenuto in nitrato nelle foglie non ha subito variazioni significative, ma livelli più 
bassi sono stati osservati nel trattamento con 3 ml m-2 in aprile-maggio e nel trattamento 4,5 
ml m-2 nel mese di luglio. In contenuto medio di nitrato nelle foglie è stato di 1000 mg kg-1.  

Il confronto stagionale tra la primavera e l’estate mette in evidenza che all’aumentare 
della temperatura aumenta anche l’accumulo di nitrati. Infatti, si passa da 1000 a 1100 mg 
kg-1 di nitrati nelle foglie. Questo effetto è dovuto molto probabilmente a un rallentamento 
dell’attività metabolica della pianta. Nel suolo il contenuto in N-NO3 and N-NH4 è variato 
nel periodo primaverile, mentre nessuna differenza è stata osservata nel mese di luglio. 
Tuttavia, valori più bassi sono stati trovati nelle dosi più alte di biostimolante. 

 
Tabella 1. Parametri qualitativi, clorofilla, carotenoidi, fenoli e antociani. Media con gli 
errori standard (n=8). La dose con 4,5 ml m-2 ha evidenziato un aumento del contenuto in 
clorofilla e carotenoidi, mentre i fenoli e antociani non hanno evidenziato un aumento 
correlato alla dose. 

 
Il contenuto in clorofilla e carotenoidi erano più alti nei trattamenti con 4,5 ml m-2, 

mentre il contenuto in fenoli e antociani sono aumentati alle concentrazioni più alta. La 
fluorescenza della clorofilla a è stata misurata per valutare l’eventuale stress indotto dai 
trattamenti. Il rapporto Fv/Fm è comunemente usato come marcatore di stress nelle piante. 
Valori superiori compresi superiori a 0,83 indicano piante non stress. Nessuna differenza è 
stata trovata tra i trattamenti. 
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Figura 2: Produzione, contenuto in nitrati nelle foglie, concentrazione di azoto nitrico, 
ammoniacale e totale nel terreno.  I valori sono medie con i relativi errori standard (n=3). 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2-  APPENDICE 1 PARTNER 02: DIPROVE MILANO

 

30 

BIBLIOGRAFIA 

Cheng, G.W., eBreen, P.J., (1991). Activity of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and 
concentrations of anthocyanins and phenolics in developing strawberry fruit. J. Am. Soc. 
Hort. Sci. 116: 865-869. 

Cataldo, D.A., Haroon, M., Sehrader, L.E., Youngs, V.L., (1975). Rapid colorimetric 
determination of nitrate in plant tissue by titration of salicylic acid. Commun Soil Sci. 
Plant. Anal. 6: 71–80  

Lichtenthaler, H.K., (1987). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic 
biomembranes. Methods in enzymology vol. 148: 350-382. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna  
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Non sono previste ulteriori prove sperimentali sull’applicazione dei biostimolanti. 
 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

• Alberici A., Valagussa M., Piaggesi A., Ferrante A. (2009). Effect of biostimulants on 
quality of baby leaf lettuce grown under plastic tunnel. Acta Horticulturae 807: 407-412. 

 
ALLEGATI (VEDI APPENDICE 3) 

1. Alberici A., Valagussa M., Piaggesi A., Ferrante A. (2009). Effect of biostimulants 
on quality of baby leaf lettuce grown under plastic tunnel. Acta Horticulturae 807: 
407-412.  

 

 

 ATTIVITÀ N. 2: titolo: risposta del lattughino da taglio a dosi crescenti di nitrato 
nel suolo 

 

INTRODUZIONE 

Il lattughino da taglio è coltivato per la produzione di baby leaf ed è raccolto nello 
stadio di 3-4 foglie all’altezza di 10-13 cm. Il ciclo colturale è di 20-40 giorni e le 
asportazioni sono molto limitate risposte alla stessa specie utilizzata per la produzione di 
insalate adulte. La dinamica di assorbimento degli elementi e del nitrato, in particolar modo, 
non è ancora ben studiata. Pochi lavori sono disponibili sull’accumulo dei nitrati in lattuga 
raccolta in questo stadio di sviluppo. La fisiologia di queste piante non è ben nota, 
sicuramente le foglie non completamente espanse hanno una limitata attività fotosintetica e 
possono essere più suscettibili all’accumulo di nitrati per compensare la carenza di zuccheri 
nel vacuolo. Il lavoro è stato svolto in cassette con terreno povero di nitrato per monitorare 
anche lo sviluppo dell’apparato radicale. 

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. 
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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 con 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. La distribuzione è avvenuta in due volte 
durante il periodo di crescita. Il terreno è stato campionato ed analizzato all’inizio e alla 
termine 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.  

 
RISULTATI 

La produzione e la crescita delle piante sono aumentate proporzionalmente alle dosi 
di azoto somministrate, raggiungendo il massimo alla dose di 100 kg/ha (Fig. 1). Il peso della 
pianta e e dei diversi organi (foglie e radici) è aumentata all'aumentare dell'azoto distribuito 
(Fig. 2). 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. Il contenuto in nitrato non è aumentato al 
crescere della dose di azoto distribuita, anzi nelle foglie di lattuga coltivata senza 
concimazione ha mostrato i valori di nitrato più alti (Fig. 3). I valori registrati sono stati 
molto bassi, anche in considerazione che il terreno era povero anche di fosforo e potassio. 
Nelle radici, invece, il contenuto in nitrato è aumentato all'aumentare della concentrazione di 
azoto distribuito. L’area fogliare, il peso e la lunghezza delle piante sono aumentati 
all’aumentare della dose di azoto (Fig. 4). Il contenuto di nitrato nel terreno è aumentato 
nelle dosi più alte. Sono in corso le elaborazioni dei dati relativi al secondo ciclo di 
coltivazione che dovrebbero confermare i risultati del primo ciclo. 
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Figura 1. Produzione della lattuga coltivata con diverse dosi di azoto, 0, 50, 100 e 150 kg/ha. 
I valori sono media con i rispettivi errori standard (n=4). 
 

Figura 2. Peso fresco dei diversi organi della pianta di lattuga coltivata con dosi crescenti di 
azoto 0, 50, 100 e 150 kg/ha. I valori sono medie con i relativi errori standard (n=9). 
 

 
Figura 3. Contenuto di nitrato nelle foglie di lattuga coltivata in diverse concentrazioni di 
azoto. I valori sono medie con i relativi errori standard (n=4). 
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Figura 4. Sviluppo dell'area fogliare in lattuga coltivata con diversi livelli di azoto. I valori 
sono medie con i rispettivi errori standard (n=4). 
 

PROBLEMATICHE RILEVANTI 

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

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

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

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

1. Losio S. (2008). Tesi di laurea sperimentale:Monitoraggio del contenuto in nitrati in 
ortaggi da foglia e ottimizzazione della fertilizzazione azotata in lattuga. Università 
degli Studi di Milano. Relatore Dott. Antonio Ferrante. 

 

ALLEGATI 

Nessuno 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: N. 03 – CER 

Responsabile: Dr. 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” 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1-Predisposizione, stesura e 
verifica dei protocolli 

sperimentali 

 Predisposizione di protocolli secondo 
standard consolidati idonei allo 
sviluppo di DSS 

 Linee guida per la 
predisposizione di 
protocolli 

A. Battilani 

2- Sviluppo e verifica degli 
algoritmi utili 

all’implementazione del 
supporto decisionale (DSS) 

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

 Identificazione delle 
criticità generali per i 
moduli suolo, clima e 
pianta. Ipotesi di lavoro 
per l’integrazione nella 
struttura informatica e 
logica esistente delle 
informazioni derivanti 
dal progetto 

A. Battilani,  
R. Genovesi 

3- Organizzazione Dataset 
ed analisi ed 

interpretazione dati di 
progetto e da letteratura 

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

 Identificazione delle 
relazioni funzionali 
applicabili al dataset di 
progetto.  

A. Battilani, 
 R. Genovesi 

4- Dimostrazione e 
trasferimento 

 Dimostrazione della funzionalità del 
prodotto DSS e trasferimento delle 
conoscenze acquisite 

 Nessuna attività svolta 
in questo senso  

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 è immediatamente emersa la necessità di stabilire 
protocolli condivisi per i rilievi e per le metodologie di misura applicate in ogni campo 
sperimentale. La finalità dei protocolli è quella di garantire la comparabilità e l’upscaling dei 
dati raccolti in diverse aree produttive da diversi team di ricerca. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

Per le indicazioni di base, ritenute necessarie alla formulazione dei protocolli 
sperimentali, si è fatto riferimento alle esperienze provenienti da alcuni progetti europei 
svolti in precedenza (Qualitom e FertOrgaNic). I protocolli di misura sviluppati in questi 
ambiti erano già finalizzati alla raccolta di dati idonei allo sviluppo di DSS ed alla loro 
validazione. 

 
RISULTATI 

La difficoltà è stata predisporre dei protocolli ridotti al numero minimo di rilievi e di 
trattamenti da indagare, in modo da poter ottenere dati sufficienti a costruire il DSS predetto 
nei tempi e nel budget previsto dal progetto AZORT. Il risultato è stato la predisposizione di 
del documento “Linee guida protocolli sperimentali progetto AZORT”, frutto dell’esperienza 
dei ricercatori CER nella elaborazione dati sperimentali per la costruzione di DSS, di diversi 
incontri fra i ricercatori del CER, il Coordinatore del progetto e i responsabili delle varie 
macroaree. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Difficile interazione con i partecipanti al progetto dovuta allo slittamento temporale 
di molte delle attività inizialmente previste. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Verifica dell’aderenza dei risultati e delle misure raccolte sperimentalmente ai criteri 
generali dettati dalle  Linee guida per la formulazione dei protocolli sperimentali. 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

1. LINEE GUIDA PROTOCOLLI  PROGETTO AZORT   (documento interno) 

ALLEGATI 

I protocolli generali per la conduzione degli esperimenti del progetto AZORT sono 
riportati nell’appendice 2 della relazione scientifica generale. 
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 ATTIVITÀ N. 2: sviluppo e verifica degli algoritmi utili all’implementazione del 
supporto decisionale (DSS) 

 
INTRODUZIONE 

I dati sperimentali raccolti dalle singole unità operative dovranno essere resi 
comparabili e, ove possibile, omogenei per la loro traduzione in algoritmi. L’analisi 
funzionale e statistica del dataset di progetto dovrà 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). Tali flussi informativi dovranno essere poi codificati in un sistema 
preferibilmente dinamico capace 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 
verrà tentato un approccio statico, su base previsionale probabilistica, o semidinamico con 
riallineamento in fasi critiche ad uno standard atteso. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

Verranno applicate le metodologie sviluppate nei progetti EU Qualitom e 
FertOrgaNic ed impiegate per lo sviluppo dei modelli Fertirrigere ed IRRINET. Per alcuni 
componenti, quali ad esempio la mineralizzazione della sostanza organica, si potrà ricorrere a 
componenti di modelli internazionalmente riconosciuti quali DAISY od a soluzioni 
empiriche derivate dalla sperimentazione locale disponibile.  

 
RISULTATI 

In questa prima fase si è fatto riferimento alla struttura di due DSS, FertOrgaNic DSS 
e Fertirrigere, già ampiamente testati e diffusi. Si è 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 sono stati identificati i punti critici e le modifiche necessarie. Tali modifiche 
dovranno derivare dall’analisi e interpretazione dei dati disponibili. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Il ritardo iniziale ha reso non immediatamente disponibili i dati necessari ad un primo 
tentativo di sviluppo ed implementazione dei necessari algoritmi 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Sviluppo ed implementazione degli algoritmi necessari al funzionamento di un 
prototipo in grado di consentire un primo tentativo di calibrazione e validazione. I limiti 
dell’attività in oggetto saranno dettati principalmente dalla struttura del dataset derivante 
dalle sperimentazioni in campo. 
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PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessun documento è stato prodotto in questa fase, in quanto in attesa dei dati finali ottenuti 
dagli esperimenti di ciascun partner. 

ALLEGATI: 

 Nessun allegato 
 
 

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

 

INTRODUZIONE 

Lo screening dei dati raccolti nel triennio sperimentale e la loro riorganizzazione 
secondo uno schema idoneo ad una successiva analisi mirata allo sviluppo di algoritmi 
implementabili nel DSS costituisce un passaggio fondamentale. La successiva analisi ed 
interpretazione dei risultati 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.  

 
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 

Identificati i moduli del DSS su cui sarà necessario intervenire si è iniziata la 
necessaria ricerca bibliografica al fine di scegliere le funzioni che meglio potranno 
rispondere alle esigenze della modellizzazione. Non essendo attualmente disponibile un 
dataset organizzato la prima 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. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Organizzazione del dataset e sua analisi. Interpretazione dei risultati e calcolo delle 
funzioni necessarie allo sviluppo degli algoritmi da implementarsi nel DSS 
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PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuna 
ALLEGATI 

Nessuno 
 

 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:  
a) 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. 

b) 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.  

c) 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 

RISULTATI 

L’attività inizierà quando una prima beta release del DSS sarà disponibile. 
 

PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Predisposizione degli strumenti necessari ed identificazione dei più efficaci canali di 
diffusione del prodotto 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI ALLEGATI 

Nessuno 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni 

Vegetali - Soc. Coop.- CRPV 
Responsabile: Tisselli Vanni 

 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Prova di concimazione azotata su cicoria (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 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Prova di 
concimazione 

azotata su 
cicoria 

(radicchio) 

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. 

Diego Scudellari. Supporto 
tecnico alla realizzazione dei rilievi 
vegeto-produttivi, raccolta campioni 
per analisi, raccolta dati e supporto 
alla elaborazione. 
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ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

2 Prova di 
concimazione 

azotata su 
lattuga 

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 
della 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. 

Diego Scudellari. Supporto 
tecnico alla realizzazione dei rilievi 
vegeto-produttivi, raccolta campioni 
per analisi, raccolta dati e supporto 
alla elaborazione. 
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ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

3 Prova di 
concimazione 

azotata su 
spinacio 

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 
dello 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. 

Diego Scudellari. Supporto 
tecnico alla realizzazione dei rilievi 
vegeto-produttivi, raccolta campioni 
per analisi, raccolta dati e supporto 
alla elaborazione. 

 

4 
Dimostrazione 
e trasferimento 

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  

Diego Scudellari 
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ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

5 
Coordinamento. 

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 

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. 

Roberto Vincenzi  

Manola Biondi 
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 ATTIVITÀ N. 1:  Prova di concimazione azotata su radicchio 

 

INTRODUZIONE 

Il radicchio (Cichorium Intybus var. Silvestre) in Emilia-Romagna è coltivato su 784 ha di cui 
oltre l’80% in provincia di Ferrara. 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 primo anno di attività è stata realizzata una prova sperimentale in località Bosco Mesola 
comune di Mesola (FE) su terreno sciolto con 92% di sabbia, 4 % di argilla e 4% di limo. La 
dotazione di sostanza organica è ritenuta normale in funzione del tipo di terreno mentre risulta basso 
il valore di Azoto totale , normale quello del fosforo assimilabile ed elevato il livello di potassio 
assimilabile. Il terreno è stato sottoposto a concimazione di fondo con fosforo e potassio distribuendo 
una quantità di concime ammessa dal disciplinare di produzione integrata della regione Emilia-
Romagna. Al momento del trapianto avvenuto il 18 Agosto sono state impostate 5 tesi di 
concimazione azotata:  

1. Tesi 1= 0 kg/ha  
2. Tesi 2= 50 kg/ha  
3. Tesi 3= 100Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 50% della potenziale) 
4. Tesi 4 =150 Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al  75% della potenziale) 
5. 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. 

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 ammonicale). Un altro campione, puntiforme, è 
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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. 

 
Figura 1. Andamento dei nitrati e dell’azoto totale in corrispondenza dei 5 rilievi per singola tesi 
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RISULTATI 

L’andamento della prova è stato regolare con piovosità distribuita in Agosto dopo il trapianto 
(3 eventi), in Settembre (1 evento significativo) e in Ottobre (2 eventi significativi). 

I dati di colorazione delle foglie ricavati tramite Spad mostrano un andamento molto simile 
per tutte le tesi con qualche leggera differenza a seconda della data di rilievo, mettendo in evidenza 
come i valori più alti coincidano con la fase di massimo sviluppo vegetativo, tendendo a diminuire 
con l’avvicinarsi del periodo di raccolta. In questo primo anno di prova il colore non si è 
differenziato e non è risultato elemento correlabile alle quantità di concime distribuito. 

Il rilievo sulla superficie fogliare ha comportato qualche difficoltà non avendo uno strumento 
in grado di gestire foglie grandi come quelle del radicchio. Dopo consultazione con il coordinatore 
del progetto e con la Dr.ssa  De Pascale responsabile della unità operativa “Università di Portici”, si è 
deciso di procedere alla misurazione della lunghezza e larghezza di tutte le foglie fotosintetizzanti, 
per un numero di cespi uguale per tutte le parcelle. Sulla base dei valori relativi alla superficie dei 
rettangoli così creati, e in base alla reale misurazione di alcune foglie tipo, si è ricavato un fattore di 
correzione pari a 0,76. La rappresentazione grafica dei valori medi per ciascun cespo mostra come la 
superficie fotosintetizzante aumenta dal trapianto al momento di  massimo sviluppo corrispondente al 
3° rilievo di metà Ottobre. 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 
mentre la maggiore variabilità è legata alla data del rilievo (vedi figura 1). 

Al momento della raccolta sono state individuate 4 aree di saggio per ciascuna tesi ed è stata 
effettuata una suddivisione dei cespi fra prodotto di prima e prodotto sottomisura; è stato inoltre 
pesato il residuo colturale. 

Per quanto concerne la produzione totale, questa si incrementa in modo lineare con 
l’aumentare delle dosi di azoto apportate.  

 
Figura. 2. Produzione commerciale e di scarto registrato sulla prova su radicchio, con indicazione 
del peso medio dei cespi commerciali e dei cespi non commerciali. 
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La produzione commerciale (vedi figura 2) invece mostra un andamento diverso: la minore è 
stata ottenuta nella tesi testimone e la maggiore nella tesi 4 concimata con 150 unità anche se non 
esistono differenze significative  fra le 4 tesi concimate. Il residuo colturale ha un incremento lineare 
come per la produzione totale. Questo porta alla ipotesi che l’azoto influenzi lo sviluppo complessivo 
della pianta; nel caso del radicchio, tuttavia, essendo importante il grumolo centrale e non l’apparato 
fogliare esterno, la dose maggiore dell’elemento presumibilmente rallenta la formazione del grumolo 
e di conseguenza riduce la quota di prodotto commerciale. 

 
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 secondo 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. 

ALLEGATI NEL CD-ROM 
1. Database principali rilievi prova radicchio 

2. Grafici prova radicchio 
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  ATTIVITÀ N. 2:  Prova di concimazione azotata su lattuga 

 
INTRODUZIONE 

La lattuga in Emilia-Romagna è coltivato su 1530 ha di cui 1247 ha (oltre l’80%) nell’area 
romagnola 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 

Nel primo anno di attività è stata realizzata una prova sperimentale in località Martorano 
comune di Cesena (FC)) su terreno franco-limoso-argilloso con 16% di sabbia, 36 % di argilla e 48% 
di limo. La dotazione di sostanza organica (1,8) è ritenuta normale in funzione del tipo di terreno così 
pure il valore di Azoto totale (1,4), normale quello del fosforo assimilabile ed elevato il livello di 
potassio assimilabile. Il terreno è stato sottoposto a concimazione di fondo con fosforo e potassio 
distribuendo una quantità di concime ammessa dal disciplinare di produzione integrata della regione 
Emilia-Romagna per compensare le asportazioni presente. Al momento del trapianto avvenuto il 7 
Settembre sono state impostate 5 tesi di concimazione azotata:  

1. Tesi 1= 150 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 100% della potenziale). 
2. Tesi 2= 110 kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al  75% della potenziale) 
3. Tesi 3= 70Kg/ha (quantitativo per una produzione attesa pari al 50% della potenziale) 
4. Tesi 4 = No Azoto + Irrigazione  
5. 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 ammonicale). 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. 
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 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. 

  
Figura 3. Andamento della dimensione dell’apparato radicale (diametro e profondità), della 
percentuale di sostanza secca, e del valore medio (n=10) di SPAD, durante il periodo sperimentale (5 
date di rilievi). Viene anche riportata la produzione commerciale e di scarto rilevata alla fine 
dell’esperimento. 
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RISULTATI 

L’andamento della prova è stato regolare con piovosità distribuita ad intervalli settimanali 
con eventi piovosi da 5 a 20 mm ciascuno. I dati di colorazione delle foglie ricavati tramite Spad 
mostrano un andamento molto simile nelle diverse date di rilievo con valori sempre maggiori nelle 
tesi concimate rispetto a quelle non concimate. Nell’ambito delle tesi concimate l’andamento non è 
sempre lineare in quanto in alcune epoche è maggiore per la tesi 150 N in altre per la tesi 110 N. La 
media dei dati indica comunque valori maggiori all’aumento delle dosi di concime. Le analisi sul 
contenuto di nitrati e di azoto totale nelle foglie è stato effettuato in corrispondenza di ogni rilievo. 
Per valutare gli andamenti si possono osservare i grafici riportati nella figura 3 che riassumono i 
valori medi (delle due repliche) ottenuti da ciascuna tesi nelle diverse date di analisi. I grafici 
mostrano un andamento analogo per tutte le tesi con valori decrescenti in modo lineare passando dal 
primo all’ultimo prelievo. 

I dati raccolti portano ad ipotizzare che lo sviluppo del cespo proceda in modo più rapido di 
quanto sia la capacità della pianta di accumulare nitrati e che volendo ottenere prodotto con un minor 
contenuto occorrerebbe ritardare la raccolta di qualche giorno. 

L’andamento dell’Azoto totale rilevato all’interno delle foglie ed evidenziabile dai grafici 
citati precedentemente, non mostra un andamento lineare come per i nitrati, differenziandosi sia per 
le siongole tesi sia per le diverse date di rilievo. Si può rilevare come dato interessante che le tre tesi 
concimate mostrano alla raccolta un valore prossimo al 4%, mentre quelle non concimate 
evidenziano valori inferiori a 3,5%. Semprenella figura 3 sono riportati i grafici relativi alla % di S.S. 
presente nelle foglie sia in funzione dell’epoca di prelievo che della tesi. La tesi non sembra 
influenzare in modo significativo la % mentre si osserva che la % di S.S diminuisce 
progressivamente con il passare dei giorni e con l’accrescere delle piante.   

Al momento della raccolta sono state individuate 4 aree di saggio per ciascuna tesi ed è stata 
effettuata una suddivisione dei cespi fra prodotto di prima e prodotto sottomisura; è stato inoltre 
pesato il residuo colturale. 

Per quanto concerne la produzione totale, questa si incrementa in modo lineare con 
l’aumentare delle dosi di azoto apportate passando da 0 a 110N e rimane pressoché uguale anche 
nella tesi 150N.  

La produzione commerciale mostra anch’essa  un andamento similare a quella commerciale 
per effetto di una produzione di scarto quantitativamente pressoché pari su tutte le tesi. Osservando i 
grafici riportati nella figura 3 riferiti alla produzione, si può osservare come la % di scarto aumenti  
per le tesi non concimate (essendo pari la quantità, incide in modo maggiore sulle tesi meno 
produttive) e invece diminuisca il peso medio di ciascun cespo.  

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

La prova non ha evidenziato problematiche particolari fatta eccezione per il mancato prelievo 
di campioni di terreno nello strato sottoradice durante il primo rilievo. Tenuto conto dell’andamento 
dei nitrati nei successivi rilievi, e dei valori riscontrati nello strato interessato dalle radici, riteniamo 
che la mancanza di tali dato non rappresenti un ostacolo alla costruzione di una curva che possa 
rappresentare in modo grafico l’andamento nel tempo. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Nel secondo 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.  

 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 04:  CRPV - CESENA

 

53 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuna specifica sulla prova. 
 

ALLEGATI NEL CD-ROM 
 Database principali rilievi prova lattuga 

 Grafici prova lattuga 

 

 

 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 primo anno di attività è stata realizzata una prova sperimentale in località Ravenna (RA) 
su terreno franco-sabbioso con 58% di sabbia,16 % di argilla e 26% di limo. La dotazione di sostanza 
organica (1,4) è ritenuta normale in funzione del tipo di terreno così pure il valore di Azoto totale 
(0,98), elevata quello del fosforo assimilabile e normale il livello di potassio assimilabile. Il terreno è 
stato sottoposto a concimazione di fondo con fosforo e potassio distribuendo una quantità di concime 
ammessa dal disciplinare di produzione integrata della regione Emilia-Romagna per compensare le 
asportazioni presente. Al momento della semina avvenuta il 4 Settembre 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  
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 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:  
 Peso fresco 
 Peso secco (essiccazione in stufa a 70°C, fino a peso costante) 
 Contenuto d’azoto (nitrico, ammoniacale + organico, determinato con il metodo Kjeldhal)  
 Contenuto di clorofilla fogliare con metodo SPAD. 
 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 ammonicale). 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 "varietà Laska" 
(attuata con seminatrice di precisione), una pioggia di 12 mm + 8 del giorno successivo, hanno 
permesso una buona e rapida emergenza Con le successive piogge del mese di settembre (totale 
mensile mm55.6) si sono evitate le irrigazioni alla coltura. L'unica irrigazione durante la coltivazione 
dello spinacio è stata effettuata  il 15 ottobre, a seguito di un periodo di assenza di piovosità. 

 I dati di colorazione delle foglie ricavati tramite Spad mostrano un andamento molto simile 
nelle diverse date di rilievo con valori leggermente maggiori nelle tesi concimate rispetto a quelle 
non concimate. Nell’ambito delle tesi concimate l’andamento non è sempre lineare in quanto in 
alcune epoche è maggiore per la tesi 200 N in altre per la tesi 130 N. La media dei dati indica una 
sostanziale coincidenza dei valori in funzione delle dosi di concime apportato. Le analisi sul 
contenuto di nitrati e di azoto totale nelle foglie sono state effettuate in corrispondenza di ogni 
rilievo. Per valutare gli andamenti si possono osservare i grafici riportati nella figura 4 che 
riassumono i valori medi (delle due repliche) ottenuti da ciascuna tesi nelle diverse date di analisi. I 
grafici mostrano un andamento analogo per tutte le tesi con valori molto alti in occasione del primo 
rilievo, un abbassamento repentino nel secondo e un aumento graduale negli ultimi due. Analogo 
andamento si registra per i valori di Azoto totale che non differiscono fra le diverse tesi come valore 
medio dei rilievi effettuati. 

L’osservazione dei grafici non permette di avanzare alcuna ipotesi che leghi la concimazione 
alla concentrazione di nitrati e di azoto totale. Probabilmente la ripetizione della prova nel secondo 
anno consentirà di raccogliere altri elementi per avvalorare o smentire il comportamento registrato 
nel 2007 al fine di formulare qualche ipotesi.  

Nel CD-rom (allegato 6) sono riportati i grafici relativi alla % di S.S. presente nelle foglie sia 
in funzione dell’epoca di prelievo che della tesi. La tesi non sembra influenzare in modo significativo 
la % mentre si osserva che questa diminuisce dal primo al terzo prelievo per poi crescere con la 
stessa tendenza riscontrata per i nitrati a partire dal 15 Ottobre. 
Figura 4. Produzione commerciale e di scarto ottenuta alla raccolta, andamento del indice SPAD   
nelle 5 tesi testate nella prova sullo spinacio 
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Al momento della raccolta sono state individuate 4 aree di saggio per ciascuna tesi ed è stata 
effettuata una suddivisione del prodotto raccolto fra prodotto di prima e prodotto di scarto (foglie 
gialle); è stato inoltre pesato il residuo colturale. 

Per quanto concerne la produzione totale, questa si incrementa in modo lineare con 
l’aumentare delle dosi di azoto apportate passando da 0 a 130N e tende a decrescere nella tesi 200N.  

La produzione commerciale mostra la stessa tendenza anche se meno accentuata. Osservando 
il grafico riportato nella figura 4 riferito alla produzione di scarto, si può osservare come la quantità 
massima si abbia in corrispondenza della tesi 130N. In conclusione si potrebbe affermare che la tesi 
130 N produca complessivamente una quantità maggiore caratterizzata però da maggiore scarto. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

La prova non ha evidenziato problematiche particolari fatta eccezione per la mancanza di dati 
sulla quantità di nitrati e di azoto totale nel primo rilievo dei vegetali. I campioni raccolti e 
posizionati in freezer, a seguito di un guasto elettrico si sono scongelati e la cosa è stata rilevata solo 
dopo alcuni giorni quando il campione non era recuperabile. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Nel secondo 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. 
 

ALLEGATI NEL CD-ROM 
 Database principali rilievi prova Spinacio 

 Grafici prova Spinacio. 

 

 

 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; un solo anno di dati non ci sembra sufficiente per perseguire questo 
obiettivo. 

Anche la pubblicazione dei risultati delle prove ha gli stessi limiti per cui si è preferito 
rimandare al secondo anno la divulgazione attraverso stampa dei risultati che saranno raggiunti. 

È stato invece scritto un articolo di presentazione del progetto e degli obiettivi che è in corso 
di pubblicazione sulla rivista “Agricoltura della Regione Emilia Romagna che raggiunge 120.000 
utenti di cui oltre 75.000 sono agricoltori della regione Emilia-Romagna. 

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 
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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 19-11-2007 a Imola 

 e 26-9-2008 sempre 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 Roma Riunione di coordinamento con funzionari della regione Sicilia per valutare 

aspetti tecnici ed economici 
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). 
Il coordinamento con gli altri partner si è avuto ogni qualvolta se ne sia ravvisata 

l’opportunità. In particolare con la Prof..ssa De Pascale per discutere come realizzare le misurazioni 
dell’area fogliare senza disporre di lettore adeguato. 

Altri contatti si cono avuti con il Dr. Stefano Canali del CRA per  condividere alcune 
impostazioni sperimentali e con il Proff. P.Santamaria dell’Università di Bari. 

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 la prima 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. 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI PRESENTI NEL CD-ROM 

1. Database principali rilievi prova radicchio 
2. Grafici prova radicchio 
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3. Database principali rilievi prova lattuga 
4. Grafici prova lattuga 
5. Database principali rilievi prova Spinacio 
6. Grafici prova Spinacio. 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
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 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Valutazione 
delle 

asportazioni 
dello spinacio 

 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.ssa Olimpia Masetti 
Dr. Luigi Nisini 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Corrado Ciaccia 
P.A. Alberto Alianelllo 
P.C. Valerio Cesi 

2- Valutazione 
delle modalità e 

tempi di 
distribuzione del 
concime azotato 

 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.ssa Olimpia Masetti 
Dr. Luigi Nisini 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Corrado Ciaccia 
P.A. Alberto Alianelllo 
P.C. Valerio Cesi 

3- Valutazione 
di differenti 

formulati 

 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.ssa Olimpia Masetti 
Dr. Luigi Nisini 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Corrado Ciaccia 
P.A. Alberto Alianelllo 
P.C. Valerio Cesi 

(continua)
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ATTIVITÀ 

(CONTINUA) 
OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

4- Stima dello 
stato N della 

coltura 

 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.ssa Olimpia Masetti 
Dr. Luigi Nisini 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Corrado Ciaccia 
P.A. Alberto Alianelllo 
P.C. Valerio Cesi 

5- Valutazione 
della qualità 

della produzione 

 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.ssa Olimpia Masetti 
Dr. Luigi Nisini 
Dr. Stefano Salvatori 
Dr. Corrado Ciaccia 
P.A. Alberto Alianelllo 
P.C. Valerio Cesi 

6- 
Dimostrazione e 

trasferimento 

 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 N. 1: Valutazione delle asportazioni dello spinacio 

 
INTRODUZIONE 

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. 

Sono state eseguite 2 prove di coltivazione: la prima nell’autunno-inverno 2006-2007 e la 
seconda nell’autunno-inverno 2007-2008. Entrambe le prove sono state realizzate considerando 3 
livelli di N più il controllo non concimato (solo prova di coltivazione 2007-2008). 

 
RISULTATI 

La curva di crescita della coltura è risultata influenzata dall’andamento climatico, piuttosto 
differente nelle due annate, e poco influenzata dalla dose di concimazione. 

I risultati del primo anno di sperimentazione sono stati oggetto di pubblicazione (allegato n. 
3). 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna problematica rilevante è stata registrata. 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Una successiva prova di coltivazione verrà realizzata nell’autunno-inverno 2008-2009. La 
disponibilità di informazioni e dati sperimentali per una ulteriore annata consentirà di giungere a 
considerazioni conclusive in merito a questo aspetto. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE E NEL 

CD-ROM 

1. AZORT Progettazione esecutiva I anno - Spinacio nella Piana di Foggia – def- File doc 
2. AZORT schema campo e dosi concime I anno. File doc 
3. AZORT Progettazione esecutiva II anno - Spinacio nella Piana di Foggia – File doc 
4. AZORT FOGGIA 07 08 schema campo 
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 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 

Sono state eseguite 2 prove di coltivazione: la prima nell’autunno-inverno 2006-2007 e la 
seconda nell’autunno-inverno 2007-2008. Entrambe le prove sono state realizzate considerando 3 
livelli di N più il controllo non concimato (solo prova di coltivazione 2007-2008). 

In entrambe le prove 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 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 

Una successiva prova di coltivazione verrà realizzata nell’autunno-inverno 2008-2009. La 
disponibilità di informazioni e dati sperimentali per una ulteriore annata consentirà di giungere a 
considerazioni conclusive in merito a questo aspetto. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI 

Si veda attività 1 
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 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 1 prova di coltivazione nell’autunno-inverno 2007-2008, confrontando le 
due strategie di fertilizzazioni e 4 differenti livelli di dose di concimazione. 

Sono stati eseguiti rilievi per la misura della resa, della qualità della coltura e del rischio 
dilavamento dei nitrati. 

 
RISULTATI 

I risultai ottenuti sono da considerare del tutto preliminari in quanto si riferiscono ad un solo 
anno di prove. Tuttavia, dalle prime osservazioni sembrerebbe 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 

Una successiva prova di coltivazione verrà realizzata nell’autunno-inverno 2008-2009. La 
disponibilità di informazioni e dati sperimentali per una ulteriore annata consentirà di giungere a 
considerazioni conclusive in merito a questo aspetto. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI 

Si veda attività 1, documenti n. 3 e 4. 
 

 

 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 

Sono state eseguite 2 prove di coltivazione: la prima nell’autunno-inverno 2006-2007 e la 
seconda nell’autunno-inverno 2007-2008. Entrambe le prove sono state realizzate considerando 3 
livelli di N più il controllo non concimato (solo prova di coltivazione 2007-2008). 
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Nella prima prova la stima dello stato nutrizionale è stato valutato per mediante al misura 
della concentrazione dell’N totale e dei nitrati nelle foglie. Nella seconda prova di coltivazione è 
stata aggiunta la valutazione dell’indice di clorofilla con lo SPAD. 

 
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 

Una successiva prova di coltivazione verrà realizzata nell’autunno-inverno 2008-2009 e li 
protocollo dei rilievi considererò le medesime misure realizzate nella prova 2007-2008. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI 

Si veda attività 1. 
 

 

 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 

Sono state eseguite 2 prove di coltivazione: la prima nell’autunno-inverno 2006-2007 e la 
seconda nell’autunno-inverno 2007-2008. Entrambe le prove sono state realizzate considerando 3 
livelli di N più il controllo non concimato (solo prova di coltivazione 2007-2008). 

In tutte le prove sono stati determinati i parametri di qualità sopra citati. Inoltre, limitatamente 
alla seconda prova di coltivazione, è stato determinato il contenuto di carotene e di luteina (di cui lo 
spinacio e particolarmente ricco). 

 
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. 
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Per quanto riguarda carotene e luteina, 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 

Una successiva prova di coltivazione verrà realizzata nell’autunno-inverno 2008-2009 e li 
protocollo dei rilievi considererò le medesime misure realizzate nella prova 2007-2008. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI 

Si veda attività 1. 
 

 

 ATTIVITÀ N. 6: dimostrazione e trasferimento 

 
INTRODUZIONE 

L’attività di dimostrazione e trasferimento è stata realizzata mediante visite in campo e 
workshop di fine prova di coltivazione, ai quali hanno partecipato gli agricoltori e i tecnici di campo 
della Uniliver Italia (FINDUS). 

 
NOTE METODOLOGICHE 

Le visite di campagna, realizzate senza particolare organizzazione, hanno consentito di 
scambiare opinioni ed idee con gli agricoltori e i tecnici riguardo l’andamento della prova e le 
soluzioni tecniche testate. 

Nel giugno del 2007, a Cisterna, presso la sede della Unilever Italia, è stato realizzato un 
workshop per condividere i risultati della prova di coltivazione 2006-2007 e definire il protocollo 
della prova 2007-2008. Al workshop hanno partecipato: 

- tutti i riceratori CRA-RPS coinvolti nel progetto AZORT; 
- il responsabile del reparto agronomico della Unilever Italia (FINDUS); 
- il responsabile del reparto sviluppo agronomico della Unilever Italia (FINDUS); 
- tutti i tecnici di campo del reparto agronomico della Unilever Italia (FINDUS); 
- il coordinatore del progetto AZORT. 

 

RISULTATI 

Le attività di dimostrazione e trasferimento hanno consentito, fino ad ora, di condividere tutte 
le decisioni riguardo i protocolli sperimentali adottati, nonché i risultati fin qui raggiunti con gli 
stakeholders identificati. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna problematica rilevante è stata registrata 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 05:  CRA-RPS - ROMA

 

67 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

E stato programmato un workshop che si terrà a Foggia nel novembre 2008 per presentare e 
discutere i risultati della prova di coltivazione 2007-2008. 

 
PUBBLICAZIONI, DOCUMENTI E ALLEGATI NEL CD-ROM 

 AZORT Cisterna giu 07.pdf 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI NEL CD-ROM 

Numero Titolo Tipo 

1 AZORT Progettazione esecutiva I anno - Spinacio 
nella Piana di Foggia - def 

Documento di lavoro 

2 AZORT schema campo e dosi concime I anno Documento di lavoro 

3 AZORT Progettazione esecutiva II anno - Spinacio 
nella Piana di Foggia 

Documento di lavoro 

4 AZORT FOGGIA 07 08 schema campo Documento di lavoro 
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Allegato 1 (Progettazione esecutiva I anno - Spinacio nella Piana di Foggia) 
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Allegato 1 (continua2/5) 
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Allegato 1 (continua3/5) 
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Allegato 1 (continua4/5) 
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Allegato 1 (continua5/5) 
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Allegato 2 (schema campo e dosi concime I anno) 
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Allegato 3 (Progettazione esecutiva II anno - Spinacio nella Piana di Foggia) 
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Allegato 3 (continua2/5) 
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Allegato 3 (continua4/5) 
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Allegato 3 (continua5/5) 

 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 05:  CRA-RPS - ROMA

 

78 

Allegato 4 (AZORT FOGGIA 07 08 schema campo) 

 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 06: DIAAT NAPOLI

 

79 

 

 
 
 

Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: N. 06 - DIAAT 

Responsabile: Prof.ssa Stefania De Pascale 
 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Effetti della concimazione azotata sulla produzione quanti-
qualitativa di Cichorium endivia L.: confronto tra regime convenzionale e biologico. 

 ATTIVITÀ N. 2: Effetto di variabili ambientali e colturali sulla produzione quanti-
qualitativa di zucchino in risposta alla forma di concimazione. 

 ATTIVITÀ N. 3: Riduzione dello stress salino in zucchino mediante applicazioni 
fogliari di nutrienti e biostimolanti. 

 ATTIVITÀ N. 4: Cavolfiore in produzione convenzionale e biologica: effetti sulla 
qualità 

 ATTIVITÀ N. 5: Effetto di salinità su pomodoro da industria sottoposto a differente 
tipologia di fertirrigazione (in collaborazione con TIMAC Italia S.p.A). 

 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, DIMOSTRAZIONE E TRASFERIMENTO 
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ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Effetti della 
concimazione azotata 

sulla produzione 
quanti-qualitativa di 

Cichorium endivia L.: 
confronto tra regime 

convenzionale e 
biologico 

Valutare l’effetto della concimazione azotata 
in funzione di altre variabili ambientali (tipo 
di suolo) e colturali (impiego di pacciamatura) 
su alcuni aspetti quanti-qualitativi della 
produzione di scarola (Cichorium endivia L.), 
in regime biologico e convenzionale. 

Il regime biologico ha comportato una 
riduzione di resa ma non ha avuto 
effetti sulla concentrazione di nitrati 
che è aumentata alle dosi più elevate di 
azoto in entrambi i sistemi di 
coltivazione. L’assenza di pacciamatura 
ha ridotto la concentrazione di nitrati e, 
in misura differente rispetto ai due 
sistemi colturali, ha modificato l’attività 
antiossidante nelle foglie.  

Prof. S. De Pascale, 
Prof. G. Barbieri, 
Dott. A. Maggio,  
Dott. R. Paradiso, 
Dott. R. Tamburrino  
Dott. G. Raimondi,  
Dott. R. Caputo,  
Dott. F. Orsini,  
Dott. S. Vallone. 

2- Effetto di variabili 
ambientali e colturali 

sulla produzione 
quanti-qualitativa di 
zucchino in risposta 

alla forma di 
concimazione 

Valutare l’influenza di due forme di 
concimazione, minerale ed organica, sulla 
produzione quanti-qualitativa di zucchino 
allevato su due tipi di terreno, con e senza 
pacciamatura ed in risposta a 3 livelli di azoto.
 

I risultati ottenuti prefigurano la 
possibilità di ricorso alla concimazione 
organica per la coltivazione di zucchino 
con l’applicazione della pacciamatura, 
che contribuisce in misura determinante 
al successo della coltivazione. 
 

Prof. S. De Pascale, 
Prof. G. Barbieri, 
Dott. A. Maggio,  
Dott. R. Paradiso, 
Dott. R. Tamburrino  
Dott. R. Caputo 
Dott. S. Vallone. 

3- Riduzione dello 
stress salino in 

zucchino mediante 
applicazioni fogliari 

di nutrienti e 
biostimolanti 

Valutare la possibilità di mitigare lo stress 
salino in zucchino attraverso applicazioni 
fogliari di prodotti commerciali a base di 
macronutrienti (N, Ca e K) e biostimolanti. 

Nel complesso i risultati evidenziano 
una scarsa efficacia della concimazione 
fogliare nel migliorare lo stato 
nutrizionale delle piante e più in 
generale la tolleranza alla salinità dello 
zucchino.  

Dott. G. Colla (Dip 
Gemini) 
Dott. M. Cardarelli 
(Dip Gemini) 
Sig. R. Rapiti (Dip 
Gemini) 
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Attività Obiettivo ed approccio metodologico Risultati conseguiti personale coinvolto 

4- Cavolfiore in 
produzione 

convenzionale e 
biologica: effetti sulla 

qualità 

Valutare l’influenza di due metodi di 
coltivazione, convenzionale e biologico, e due 
tipi di terreno, argilloso e sabbioso, sulla 
qualità di tre cultivar di cavolfiore con colore 
diverso del corimbo (bianco, rosso e verde). 
L’attività rientra in un progetto più ampio 
rivolto a confrontare i due metodi di 
coltivazione (convenzionale e biologico) in 
termini di efficienza delle concimazioni. 
 

Le attività antiossidanti idrofila e 
lipofila non hanno risentito del 
metodo di conduzione, mentre 
sono variate tra le cultivar, con i 
valori più bassi nella cultivar 
bianca. Il metodo biologico non ha 
modificato il contenuto di nitrati 
del corimbo mentre ha aumentato 
quello di K. 
 
 

Prof. S. De Pascale, 
Prof. G. Barbieri, 
Dott. R. Paradiso, 
Dott. R. Tamburrino  
Dott. G. Raimondi,  
Dott. R. Caputo,  
Dott. F. C Cirillo  

5- Effetto di salinità 
su pomodoro da 

industria sottoposto a 
differente tipologia di 

fertirrigazione (in 
collaborazione con 

TIMAC Italia S.p.A) 

Obiettivo di questo lavoro è lo studio della 
risposta quantitativa e qualitativa del 
pomodoro da industria alla salinità “di lungo 
periodo” (irrigazione con acque salinizzate dal 
1988) e “di breve periodo” (irrigazione con 
acque salinizzate dal 2007).  
Si é cercato, inoltre, di valutare l’efficacia di 
alcuni fertilizzanti idrosolubili nel migliorare 
la tolleranza a stress salino. 
La ricerca è stata condotta in collaborazione 
con la TIMAC Italia S.p.A. che ha espresso 
interesse a partecipare alle attività di ricerca 
del progetto AZORT 
 

La presenza di sale nell’acqua di 
irrigazione ha nel complesso 
determinato decrementi di 
produzione, incremento nella 
sostanza secca delle bacche e nel 
contenuto in solidi solubili totali, 
mentre la qualità organolettica 
delle bacche può essere 
considerata pressoché invariata. 

Prof. S. De Pascale, 
Dott. R. Caputo, 
Dott. S. Secco,  
Dott. A. Monticelli. 
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 ATTIVITA’ N. 1: Effetti della concimazione azotata sulla produzione quanti-
qualitativa di Cichorium endivia L.: confronto tra regime convenzionale e biologico 

 
INTRODUZIONE 

In questa prova abbiamo valutato, in un confronto tra regime di coltivazione 
convenzionale e biologico, l’effetto della concimazione azotata in funzione di altre variabili 
ambientali (tipo di suolo) e colturali (impiego di pacciamatura) su alcuni aspetti quanti-
qualitativi della produzione di scarola (Cichorium endivia L.). 
 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova è stata effettuata 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 due tipi di terreno: sabbioso (sabbia 54.5%; limo 18.5%; 
argilla 27%, pH 7.2, 0.84 ‰ 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, 0.76 ‰ N totale, umidità 
alla capacità di campo del 30% a –0.03 MPa); presenza/assenza di pacciamatura; 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 Regolamento Comunitario: il primo 
con il 4% di N e il 4% di P2O5 ; il secondo a base di stallatico con il 3.1% di N e il 3% P2O5 ; 
ed un terzo a lenta cessione con il 6% di N. Per il metodo convenzionale si è utilizzato un 
concime binario (10% N e 15% P2O5). Il trapianto, è stato eseguito manualmente il 5 
dicembre. La densità d’impianto è stata di 12 piante m2 con disposizione delle piante a fila 
binata, con distanza tra le file della bina di 0.4 m e sulla fila di 0.25 m. La raccolta dei cespi è 
stata effettuata a maturità commerciale ed è avvenuta in tre date (26 marzo, 5 aprile, 22 
aprile) in relazione ai livelli di azoto (N200, N100, N0). 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, alle sub-sub-parcelle il livello di 
concimazione azotata ed alle parcelle elementari la presenza/assenza di pacciamatura. Per i 
rilievi biometrici si è valutato: l’altezza, il peso, il numero di foglie, l’area fogliare e la 
percentuale di sostanza secca. I cespi sono stati contati, pesati e classificati in base alla loro 
pezzatura, includendo tra quelli non commerciali quelli di peso inferiore a 200g o che 
presentavano alterazioni, lesioni o decolorazione (Reg. CEE 1543/2001). Su un campione 
essiccato di foglie è stato determinato il contenuto di azoto nitrico, mentre su campioni 
liofilizzati (della tesi N100) è stata misurata l’attività antiossidante idrofila e lipofila. 

 
RISULTATI 

L’altezza media e l’area fogliare per pianta (tab. 1) sono risultate maggiori nel terreno 
argilloso. Anche il sistema di conduzione ha influenzato alcuni parametri biometrici quali 
area fogliare e numero di foglie per pianta che sono entrambi aumentati in regime 
convenzionale. La concimazione azotata ha influenzato positivamente l’altezza ed il numero 
di foglie per pianta con valori massimi nella tesi N200 (19 cm di altezza e 36 foglie). La 
percentuale di sostanza secca è rimasta invariata nei due sistemi di coltivazione mentre è 
sostanzialmente diminuita passando dalla tesi N0 (9.2%) alla N200 (3.2%). Il sistema di 
conduzione ha avuto un effetto determinante sul peso dei cespi. Il peso medio dei cespi 
commerciali è stato superiore di circa 70g nel regime convenzionale rispetto al biologico. La 
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pacciamatura non sembra aver influenzato questo parametro, mentre le piante hanno risposto 
positivamente alla concimazione azotata con cespi più pesanti in corrispondenza dei più 
elevati livelli di azoto (N200). Relativamente al contenuto di nitrati, i risultati hanno rivelato 
una maggiore influenza del tipo di suolo rispetto al sistema di conduzione. Il contenuto di 
nitrati dei cespi è risultato più elevato nelle piante allevate in terreno argilloso rispetto a 
quelle provenienti dal terreno sabbioso (674 vs. 487 mg/kg PF) mentre l’assenza di 
pacciamatura ha comportato una riduzione del contenuto di nitrati di circa il 48%. Non sono 
state riscontrate differenze significative tra la tesi N0 ed N100. Tuttavia nelle tesi N200, la 
concentrazione di nitrati delle foglie è aumentata di circa 4 volte (946 mg/kg PF) rispetto alle 
tesi N0 (227.3 mg/kg PF).  
 
Tabella 1- Parametri biometrici e produttivi (lettere diverse indicano valori 
significativamente differenti a P< 0.05) (col. 1 = Altezza, cm; col. 2= Area fogliare, dm2/pt; 
col 3 = n. foglie; col. 4 = % s.s.; col. 5 = peso medio cespi (>200g), g; col. 6 = nitrati, mg/kg 
PF; col. 7 = AAI, mmoli Ac. Asc./100 g PF; col. 8 = AAL, mmoli Trolox/100 g PF). 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Terreno         

Argil. 16.9 a 27.3 a 30.0 a 6.2 a 346 a 674.1 a 0.230 a 1.12a 
Sabb. 15.3 b 21.8 b 27.6 a 6.9 b 326 a 487.0 b 0.259 b 1.38 b 

Sistema         

Conv. 16.2 a 28.9 a 31.5 a 6.4 a 367 a 618.5 a 0.231 a 1.22 a 
Biol. 16.0 a 20.2 b 26.2 b 6.6 a 296 b 542.6 a 0.257 b 1.28 a 

Azoto         

0 11.7 a 9.1 a 18.9 a 9.2 a 244 a 227.3 a   

100 17.4 b 37.4 b 31.6 b 7.2 b 307 b 229.7 a   

200 19.2 c 35.9 b 36.0 c 3.2 c 365 c 946.8 b   

Pacc.         

Si 16.6 a 25.0 a 28.0 a 6.5 a 333 a 759.1 a 0.261 a 1.19a 
No 15.6 a 24.1 a 30.0 a 6.6 a 341 a 402.0 b 0.228 b 1.30 b 

 

L’attività antiossidante idrofila (AAI) (tab. 1) è aumentata nel terreno sabbioso, con il 
sistema biologico ed in assenza di pacciamatura, mentre quella lipofila (AAL) non è variata 
in relazione al sistema di coltivazione.  

In particolare è stata riscontrata un’interazione tra regime di coltivazione e 
pacciamatura (Fig. 1). In biologico, la pacciamatura non ha comportato una variazione 
significativa dell’attività antiossidante idrofila mentre in regime convenzionale l’attività 
antiossidante idrofila è diminuita di circa il 30% in assenza di pacciamatura (Fig. 1A). 
Comportamento opposto si è riscontrato per l’attività antiossidante lipofila (Fig. 1B).  
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Figura. 1. Attività antiossidante idrofila (A) e lipofila (B) nelle foglie di scarola (all’interno 
di ciascun sistema di conduzione, lettere diverse indicano valori significativamente differenti 
a P< 0.05). 
 

Dai risultati ottenuti è emerso che: 1) il sistema di conduzione convenzionale 
garantisce rese maggiori anche se le minori produzioni ottenute in biologico possono essere 
compensate dal prezzo più elevato che queste riescono a spuntare sul mercato. 2) L’accumulo 
di nitrati nelle foglie è risultato associato essenzialmente al tipo di terreno ed alla quantità di 
azoto apportato con la fertilizzazione e non al tipo di concime utilizzato indicando che, nelle 
condizioni sperimentali considerate, non vi è conflitto tra produzione in biologico e livello di 
nitrati nei tessuti vegetali. 3) La diversa attività antiossidante osservata nelle foglie di scarola, 
in funzione del regime di coltivazione adottato, suggerisce che esistono margini per modulare 
alcuni aspetti qualitativi degli ortaggi da foglia utilizzando opportune tecniche colturali. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Conduzione di esperimenti in Provincia di Napoli (Portici) ed in provincia di Salerno 
(Agro Sarnese-Nocerino) su scarola riccia e liscia coltivata in piena aria, finalizzati ad 
indagare l’effetto della concimazione azotata su produzione e qualità, ritmi di accrescimento 
e asportazioni, disponibilità di N nel terreno. 
 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

 Maggio A., Tamburrino R., Raimondi G., De Pascale S. Effetti della concimazione 
azotata sulla produzione quanti-qualitativa di Cichorium endivia L.: confronto tra 
regime convenzionale e biologico. Atti 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità 
delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 

 Paradiso R., Tamburrino R., Raimondi G., Barbieri G. Effetto del tipo di terreno, della 
dose di azoto e della pacciamatura su Cichorium endivia L.: confronto tra regime 
convenzionale e biologico. Atti XIII Edizione delle Giornate Scientifiche di Polo delle 
Scienze e Tecnologie per la vita – Università di Napoli Federico II. Napoli, 20-21 
Settembre 2007. 

 Vallone S., Orsini F., Barbieri G. Nutritional value of “Ready to Eat” Endive during 
storage under Conventional, Integrate and Organic Farming. Poster presentato al “First 
Symposium on Horticulture in Europe”, 17-20 Febbraio 2008, Vienna (Austria).  

A B 
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 Matrone A. (2007). Tesi di Laurea sperimentale: Valutazione quali-quantitativa di 
Cichorium endivia L. allevata con tecniche di agricoltura biologica e convenzionale. 
Università di Napoli Federico II. Relatore Prof. Giancarlo Barbieri. 

 
ALLEGATI 

Nessuno 
 
 
 

 ATTIVITA’ N. 2: effetto di variabili ambientali e colturali sulla produzione quanti-
qualitativa di zucchino in risposta alla forma di concimazione 

 

INTRODUZIONE 

L'attuazione dei Programmi Regionali di agricoltura biologica ed eco-compatibile, ha 
contribuito negli ultimi anni a determinare un forte incremento del numero di aziende di 
produzione biologica con conseguente adozione di disciplinari biologici per la coltivazione di 
alcune ortive. Obiettivo della ricerca è stato valutare l’influenza di due forme di 
concimazione, minerale ed organica, sulla produzione quanti-qualitativa di zucchino allevato 
su due tipi di terreno, con e senza pacciamatura ed in risposta a 3 livelli di azoto. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La ricerca è stata realizzata a Portici (Napoli), su zucchino cultivar Mastil (S&G). Il 
piano sperimentale ha previsto il confronto fattoriale tra:  2 tipi di terreno: argilloso [sabbia 
32.5%, limo 26.5%, argilla 41.0% pH 7.6, 0.76 ‰ N totale, umidità alla capacità di campo 
del 30% a –0.03 MPa] (ARG) e sabbioso [sabbia 54.5%, limo 18.5, argilla 27.0% pH 7.2, 
0.84 ‰ di N totale, umidità alla capacità di campo del 25% a –0.03 MPa] (SAB), ciascuno 
ripetuto in 3 vasche di coltivazione di 50 m2 x 2.5 m di profondità; 2 tipi di concimazione: 
organica (ORG) e minerale (MIN); 3 livelli di azoto in pre-impianto: 0 (N0), 100 (N100) e 
200 kg/ha (N200); presenza (P) e assenza (NP) di telo pacciamante in polietilene nero (0.05 
mm). Il trapianto è stato effettuato il 18 maggio, alla densità di 1 pianta m-2. La concimazione 
e la difesa della coltura hanno previsto l’uso di concimi e prodotti fitosanitari ammessi dal 
Regolamento CEE 2092/91 (all. IIA e IIB) nel trattamento ORG e di formulati registrati per 
la coltura in quello MIN. I livelli di azoto sono stati ottenuti somministrando un concime a 
base di panelli proteici, letame e cornunghia per la ORG e nitrato di ammonio per MIN. 
L’irrigazione è stata realizzata con gocciolatoi autocompensanti (0.5 litri/ora), quando il 
potenziale idrico nel terreno raggiungeva il valore di -0.3 bar. La raccolta è iniziata il 25 
giugno e si è conclusa il 5 agosto ad intervalli di 2-4 giorni. Lo schema sperimentale adottato 
è stato a parcelle suddivise con tre ripetizioni (vasche), assegnando i tipi di terreno alle 
parcelle principali, i trattamenti di concimazione alle sub-parcelle, i livelli di N alle sub-sub-
parcelle e la pacciamatura alle parcelle elementari. Sul prodotto raccolto sono stati 
determinati la produzione commerciale, il numero di frutti commerciali ed il Tempo Medio 
di Raccolta (TMR), calcolato secondo la formula Σi di Pi/Σ Pi, dove di = numero di giorni dal 
trapianto; Pi = numero di frutti raccolti; Σ Pi = numero totale di frutti. Su campioni di frutti 
sono stati misurati il peso medio, la lunghezza, il calibro, la percentuale di sostanza secca e la 
consistenza. Sui frutti essiccati in stufa a 60°C e finemente macinati sono stati determinati i 
contenuti di azoto totale (Metodo Kjeldhal) e di fosforo, potassio e nitrati. 
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RISULTATI 

Durante il ciclo colturale (18 maggio-5 agosto), la temperatura minima giornaliera è 
stata compresa tra 12 °C e 20 °C mentre la massima è oscillata tra 23 °C e 30 °C. Le 
precipitazioni hanno raggiunto 136 mm, con una distribuzione molto irregolare e circa l’85% 
del totale concentrato tra la III decade di maggio e la I di giugno. La gestione irrigua della 
coltura è stata influenzata da tutti i trattamenti allo studio, con l’effetto maggiore determinato 
dalla pacciamatura, che ha ridotto di circa il 50% il numero di interventi ed il volume 
stagionale. Nessuno dei trattamenti imposti ha modificato la precocità di produzione ed il 
TMR mentre tutti i fattori allo studio hanno influenzato la resa commerciale, la percentuale 
di prodotto di scarto ed il peso medio dei frutti. In particolare, la concimazione organica ha 
determinato una riduzione significativa della resa commerciale rispetto a quella minerale (-
14%) attraverso una riduzione del peso dei frutti (-8%), pur senza alcun effetto sul numero di 
questi e nonostante una riduzione della percentuale di scarto (tab. 2). La produzione 
commerciale è stata superiore su terreno argilloso rispetto a quello sabbioso (+8%), a causa 
di un minore scarto e di un maggiore peso dei frutti (tab. 2 e 3). La pacciamatura ha 
aumentato il numero ed il peso dei frutti commerciali e quasi dimezzato la quantità dello 
scarto, con conseguente incremento della resa in confronto al terreno non pacciamato 
(+70%). 

 
Tabella 2 - Effetto dei trattamenti sui risultati produttivi (* = differenze significative per P = 
0.05; ns = differenze non significative; lettere diverse = differenze significative per P = 0.05). 

 
 Scarto 

(% in peso) 
Resa commerciale
(t/ha) 

Frutti commerciali
N./pianta 

TMR 
(giorni) 

ARG 12.9 22.3 15.0 57.2 
SAB 25.9 20.7 14.4 55.9 
 * * ns ns 
ORG 18.2 19.9 14.2 56.6 
MIN 19.6 23.1 15.3 56.5 
 * * ns ns 
N0 15.6 a 15.5 a 11.2 a 56.1 
N100 17.7 a 21.8 b 15.1 b 56.3 
N200 25.0 b 27.3 c 17.9 b 57.2 
    ns 
NP 24.9 16.0 11.6 56.0 
P 13.9 27.0 17.8 57.1 
 * * * ns 

 
Il prodotto commerciale è aumentato in modo lineare al crescere della dose di N, 

grazie all’aumento del numero e del peso dei frutti e nonostante l’aumento dello scarto (tab. 2 
e 3).  

In termini di qualità, le caratteristiche dei frutti hanno risentito della dose di azoto, 
con valori della lunghezza e della percentuale di sostanza secca crescenti all’aumentare della 
quantità di azoto somministrata (tab. 4). L’analisi chimica dei frutti ha evidenziato variazioni 
nel contenuto di K determinate dal tipo di concimazione e dal terreno, con livelli più elevati 
in caso di concimazione organica e su terreno argilloso (tab. 4). 

I livelli di N e la pacciamatura hanno modificato solo il contenuto di proteine nei 
frutti. Il contenuto dei nitrati è risultato basso (poco maggiore di 300 mg/kg di peso fresco) e 
non è stato influenzato da nessuno dei fattori. 
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Tabella 3 - Effetto dei trattamenti sulle caratteristiche qualitative dei frutti commerciali (* = 
differenze significative per P = 0.05; ns = differenze non significative; lettere diverse = 
differenze significative per P = 0.05). 
 

 Peso medio 
(g) 

Calibro
(cm) 

Lunghezza
(cm) 

Consistenza
(kg/mm2) 

S.S. 
(%) 

ARG 143.0 3.48 13.3 5.10 5.01 
SAB 137.7 3.55 13.4 5.00 4.76 
 * ns ns ns ns 
ORG 134.4 3.50 13.0 4.99 4.94 
MIN 146.2 3.53 13.7 5.10 4.83 
 * ns ns ns ns 
N0 129.8 c 3.50 11.0 c 4.90 4.72  b 
N100 140.1 b 3.49 13.8 b 5.03 4.89 ab 
N200 151.1 a 3.55 15.2 a 5.20 5.04  a 
  ns  ns  
NP 129.6 3.49 12.1 4.90 4.72 
P 151.0 3.53 14.6 5.19 5.05 
 * ns * ns ns 

 
Tabella 4 - Effetto dei trattamenti sulle caratteristiche chimiche dei frutti commerciali (* = 
differenze significative per P = 0.05; ns = differenze non significative; lettere diverse = 
differenze significative per P = 0.05). 
 

 Proteine 
g/100g p.f.

P 
mg/100g p.f.

K 
mg/100g p.f.

Nitrati 
g/kg p.f. 

ARG 0.96 50.5 300 315 
SAB 0.86 45.4 235 306 
 ns ns * ns 
ORG 0.89 47.6 287 328 
MIN 0.93 48.1 247 294 
 ns ns * ns 
N0 0.86a 49.0 273 305 
N100 0.90a 44.8 267 291 
N200 0.98b 50.3 260 338 
  ns ns ns 
NP 0.82 47.1 254 293 
P 1.0 48.4 278 327 
 * ns ns ns 

 
La concimazione azotata ha interagito con il tipo di terreno nel determinare il 

contenuto di proteine nei frutti, che è aumentato all’aumentare della dose di N in caso di 
coltivazione convenzionale mentre non ha risentito degli apporti in quella biologica (tab. 4). I 
risultati ottenuti prefigurano la possibilità di ricorso alla concimazione organica per la 
coltivazione di zucchino con l’applicazione della pacciamatura, che contribuisce in misura 
determinante al successo della coltivazione. 
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
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ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Vedi scheda Attività n. 3. 
 
Pubblicazioni e documenti 
 Maggio A., Tamburrino R., De Pascale S. (2007). Zucchino allevato con metodi di produzione 

biologico e convenzionale: effetto del tipo di terreno, della dose di azoto e della pacciamatura. 
Atti XIII - Edizione delle Giornate Scientifiche di Polo delle Scienze e Tecnologie per la vita – 
Università di Napoli Federico II. Napoli, 20-21 Settembre 2007. 

 Paradiso R., Tamburrino R., De Pascale S. (2007) Effetto del tipo di terreno della dose di azoto e 
della pacciamatura su zucchino allevato con metodi di produzione biologico e convenzionale. 
Atti 3°Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 
22 Maggio 2007. 

 Paradiso R., Tamburrino R., De Pascale S. (2007) Effetto di variabili ambientali e colturali sulla 
produzione quanti-qualitativa di zucchino in risposta alla forma di concimazione. Atti 
3°Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 
Maggio 2007. 

 Vallone S., Maggio A., De Pascale S. (2008) Improving vegetable yield and quality 
standards in organic farming by defining functional cultivation protocols. Poster 
presentato al “First Symposium on Horticulture in Europe”, 17-20 Febbraio 2008, 
Vienna (Austria).  
 

ALLEGATI 

Nessuno 
 

 ATTIVITÀ N. 3: riduzione dello stress salino in zucchino mediante applicazioni 
fogliari di nutrienti e biostimolanti 

 
INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni si sta assistendo nelle aree orticole dell’agro-pontino ad una 
progressiva salinizzazione delle falde per un eccessivo emungimento delle acque sotterranee. 
Numerose ricerche hanno evidenziato la possibilità di mitigare gli effetti negativi dello stress 
salino su diverse colture orticole attraverso l’apporto di alcuni macronutrienti (es. K, Ca, Mg, 
NO3) e di biostimolanti capaci di bloccare l’azione negativa dei radicali liberi e riducendo  
l’assorbimento del sodio e del cloro nei terreni salini. L’obiettivo dell’attività di ricerca ha 
riguardato la valutazione dell’azione di riduzione dello stress salino in zucchino di 
applicazioni fogliari di prodotti commerciali a base di macronutrienti (N, Ca e K) e 
biostimolanti. 
 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova sperimentale è stata condotta nel periodo primaverile-estivo in un tunnel in 
ferro zincato e copertura in PMMA ondulato provvisto di impianto di riscaldamento (tmin = 
14°C) e di ventilazione forzata (tmax = 26°C) sito nell’Azienda Agraria Didattico-
Sperimentale dell’Università della Tuscia. Durante la prova sono stati rilevati i seguenti dati 
climatici: temperatura dell’aria, umidità relativa 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 ‘President’ (SAIS, Cesena, Italia) sono stati seminati il 5 febbraio in contenitori 
alveolati utilizzando un terriccio commerciale a base di torba (BRIL). Le piante allo stadio di 
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seconda foglia vera sono state trapiantate il 25 febbraio in vasi in PVC riempiti con sabbia 
quarzifera ad una densità di 2,1 piante/m2. Le piante sono state fertirrigate con l’ausilio di 
gocciolatori autocompensanti da 2 L/h posizionati in ragione di uno per vaso. La frequenza di 
fertirrigazione variava da 3 a 17 interventi fertirrigui giornalieri da 3-5 minuti ciascuno con 
un percolato pari a circa il 30% del volume irriguo. Nella prova è stato applicato uno schema 
sperimentale fattoriale con tre ripetizioni in cui sono stati confrontati i seguenti fattori: 2 
livelli di salinità x 4 livelli di concimazione fogliare. I livelli di salinità sono stati ottenuti 
variando la concentrazione di NaCl da 0 (soluzione standard) a 40 mM (soluzione salina). La 
soluzione nutritiva standard applicata per fertirrigazione alle piante controllo era composta da 
13 mM di N-NO3, 1 mM di N-NH4,1,5 mM di S, 1,0 mM di P, 5,0 mM di K, 4,0 mM di Ca, 
1,5 mM di Mg, 20 µM di Fe, 9 µM di Mn, 1,5 µM di Cu, 3 µM di Zn, 20 µM di B e 0,3 µM 
di Mo. La soluzione salina è stata ottenuta addizionando alla soluzione standard 40 mM di 
NaCl. Le soluzioni fertilizzanti TKCa, TKMg, TCaMg sono state ottenute sciogliendo in acqua 
osmotizzata concimi idrosolubili [KNO3, Ca(NO3)2 e Mg(NO3)2] ad una concentrazione 
complessiva di 40 meq/L; a tutte le miscele fertilizzanti è stato addizionato un complesso 
fitostimolante a base di amminoacidi, vitamine, ecc. alla dose di 2 ml/L. Le applicazioni 
fogliari sono state effettuate ogni 10 giorni distribuendo le soluzioni fertilizzanti addizionate 
con un coadiuvante. Nel trattamento T0 ad ogni concimazione fogliare è stata applicata una 
soluzione acquosa contenete solo coadiuvante. La raccolta dei peponidi è iniziata il 28 marzo 
ed è proseguita fino al 6 giugno. I peponidi una volta raccolti sono stati pesati e quindi 
suddivisi in commerciabili e di scarto. Un campione di 4 peponidi per parcella è stato frullato 
e sul filtrato sono state effettuate le analisi qualitative: sostanza secca, residuo ottico, pH e 
acidità titolabile. Al termine del ciclo colturale (9 giugno) in ogni parcella è stata determinata 
l’area fogliare mediante un misuratore elettronico. Campioni di biomassa secca delle foglie 
accuratamente lavati prima dell’essiccazione sono stati macinati e utilizzati per le analisi dei 
seguenti macronutrienti: N, K, Ca e Mg. 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  

La biomassa secca delle piante e l’indice di area fogliare (LAI) sono stati influenzati 
solo dalla salinità della soluzione con valori più elevati nelle piante fertirrigate con soluzione 
standard (tab. 5).  

 
Tabella 5. Effetti medi della concimazione fogliare e della salinità della soluzione sulla 
biomassa secca dei diversi organi delle piante di zucchino. (** = differenze significative per 
P ≤0.01; *** differenze significative per P ≤ 0.001; ns = differenze non significative). 

Trattamenti SS foglie SS stelo SS frutti SS radici SS totale LAI 
 g/pt g/pt g/pt g/pt g/pt  
Concimazione fogliare       

To (controllo) 241.5 32.5 144.3 20.3 438.6 1.1 
T KCa 261.1 31.3 148.9 24.7 466.1 1.2 
T KMg 267.5 34.2 150.2 25.1 477.0 0.9 
T CaMg 239.8 31.0 258.4 24.8 454.3 1.1 

 ns ns ns ns ns ns 
Salinità (mM NaCl)       

0 324.9 39.5 119.1 24.2 507.7 1.3 
40 180.1 25.0 181.8 23.1 410.0 0.8 

 *** *** *** *** *** *** 
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La produzione commerciabile e totale, il peso medio ed il numero di zucchini sono 
variati solo per effetto della salinità con valori più elevati nelle tesi che prevedevano l’uso di 
soluzione standard mentre nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata 
per la produzione di scarto (tab. 6).  

 
Tabella 6. Effetti medi della concimazione fogliare e della salinità della soluzione su 
produzione commerciabile, di scarto, totale, peso medio frutto commerciabile e numero di 
zucchini. (** = differenze significative per P ≤0.01; *** differenze significative per P ≤ 
0.001; ns = differenze non significative). 
 

Trattamenti Prod. Com. Scarto Prod. Totale Peso medio N° frutti/pt
 kg/pt kg/pt kg/pt g/frutto  
Concimazione fogliare      

To (controllo) 1.66 0.60 2.26 193.3 8.6 
T KCa 1.89 0.50 2.38 206.1 9.2 
T KMg 1.71 0.59 2.30 196.5 8.4 
T CaMg 1.80 0.64 2.44 195.8 9.0 

 ns ns ns ns ns 
Salinità (mM NaCl)      

0 1.15 0.59 1.72 187.2 6.2 
40 2.38 0.58 2.97 208.7 11.5 

 *** ns *** *** ** 
 

La sostanza secca e il residuo ottico del frutto sono stati influenzati dalla salinità della 
soluzione mentre nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata per il pH 
e l’acidità titolabile (tab. 7). Il contenuto di N, K, Ca e Mg nelle foglie sono stati influenzati 
dalla salinità della soluzione con valori più bassi nelle foglie delle piante fertirrigate con 
soluzione salina. La concimazione fogliare ha determinato differenze modeste nel contenuto 
dei macronutrienti con valori tendenzialmente più elevati di N in tutte le piante concimate per 
via fogliare (media 30,1 g/kg di ss) rispetto a quelle non concimate (28,2 g/kg di ss). Il 
potassio, Ca e Mg sono risultati più elevati nelle foglie delle piante che prevedevano 
applicazioni fogliari dei macronutrienti.  

 
Tabella 7. Effetti medi della concimazione fogliare e della salinità della soluzione sulle 
caratteristiche qualitative degli zucchini. (** = differenze significative per P ≤0.01; ***;  ns 
= differenze non significative).  
 

Trattamenti Sostanza secca Residuo ottico pH Acidità titolabile 
 % °Brix  % acido citrico 
Concimazione fogliare     

To (controllo) 6.46 5.70 6.77 0.057 
T KCa 6.27 5.58 6.78 0.059 
T KMg 6.65 5.87 6.75 0.060 
T CaMg 6.60 5.62 6.78 0.056 

 ns ns ns ns 
   Salinità (mM NaCl)     

0 6.07 5.34 6.79 0.057 
40 6.92 6.04 6.75 0.059 

 ** ** ns ns 
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Nel complesso i risultati evidenziano una scarsa efficacia della concimazione fogliare 
nel migliorare lo stato nutrizionale delle piante e più in generale la tolleranza alla salinità 
dello zucchino. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Saranno effettuati campi sperimentali in serre site in aree ad elevata intensità orticola 
dell’agro-pontino al fine confrontate la tecnica di concimazione tradizionale e la 
fertirrigazione (con o senza pacciamatura). 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuno 
ALLEGATI NEL CD-ROM 

1. Relazione scientifica relativa all’attività svolta nel primo anno del progetto “AZORT” 
sullo zucchino. Dott. Giuseppe Colla  

 

 

 ATTIVITÀ N. 4: cavolfiore in produzione convenzionale e biologica: effetti sulla 
qualità 

 
INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha mostrato una crescente attenzione alla tutela 
della salute dei consumatori e dell’ambiente. I prodotti biologici rispondono ad uno stile di 
vita più attento alla sicurezza dell’alimentazione ed alla salvaguardia dell’ambiente. Ad oggi 
gli studi effettuati non sembrano indicare una superiorità dei prodotti biologici rispetto a 
quelli tradizionali in termini di qualità nutrizionale. Con riferimento al cavolfiore, è noto che 
i corimbi hanno un basso valore calorico, un contenuto basso in grassi e bassissimo in 
colesterolo, mentre hanno concentrazioni elevate di fosforo e potassio e di composti 
antiossidanti. La presente ricerca si inserisce in un programma più ampio che si propone di 
confrontare il sistema produttivo biologico e quello convenzionale in relazione a resa e 
qualità intrinseca della produzione di specie ortive di largo consumo. In questo lavoro si 
riferiscono i risultati ottenuti su cavolfiore in funzione di variabili pedologiche (tipo di suolo) 
e biologiche (cultivar). 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova è stata effettuata presso i campi sperimentali del Dipartimento di Ingegneria 
Agraria ed Agronomia del Territorio dell’Università di Napoli Federico II. Il piano 
sperimentale ha previsto il confronto fattoriale tra: 2 metodi di coltivazione: biologico (BIO) 
e convenzionale (CON);  2 tipi di terreno: argilloso [sabbia 32.5%, limo 26.5%, argilla 
41.0%; pH 7.6, Ntot 0.76 ‰, umidità a –0.03 MPa 30% in vol.] (ARG) e sabbioso [sabbia 
54.5%, limo 18.5, argilla 27.0%; pH 7.2, Ntot 0.84 ‰, umidità a –0.03 MPa 25% in vol.] 
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(SAB);  3 cultivar, con colore diverso del corimbo: Escale (Bianco), Graffiti (Rosso) e 
Trevi (Verde). Il trapianto è avvenuto il 4 agosto alla densità di 2 piante m2, alle distanze di 1 
m tra le file e 0.5 m sulla fila. La concimazione e la difesa della coltura hanno previsto l’uso 
di concimi organici (pollina per un equivalente di 100 kg/ha di N in pre-impianto + un 
concime organo-minerale N-P in copertura per una quantità di N di 20 kg/ha) e prodotti 
fitosanitari ammessi dal Regolamento CEE 2092/91 nel metodo biologico e di formulati 
registrati per la coltura in quello convenzionale (in cui sono stati applicati pari quantitativi di 
N, utilizzando Urea e Fosfato monoammonico). L'irrigazione è stata realizzata con un 
impianto a microportata, con il primo intervento 10 giorni dopo il trapianto. La raccolta è 
stata effettuata, in soluzione unica, il 13 ottobre per la cultivar Escale, il 25 ottobre per la 
Graffiti e il 13 dicembre per la Trevi. Su un campione di 10 corimbi commerciali per 
ciascuna combinazione metodo x terreno x cultivar sono state determinate le principali 
caratteristiche qualitative. Su estratti di campioni frullati in soluzione acquosa (1:1 in vol.) 
sono stati misurati i valori di pH e di conducibilità elettrica (a 25°C). Su solo terreno 
argilloso, in campioni essiccati di foglie e corimbi è stato determinato il contenuto di P e K e 
su campioni liofilizzati di corimbi è stata misurata l’attività antiossidante idrofila (AAI) e 
lipofila (AAL), rispettivamente mediante i metodi DMPD e ABTS. Lo schema sperimentale 
adottato è stato a parcelle suddivise con tre ripetizioni, assegnando alle parcelle principali il 
tipo di terreno, alle sub-parcelle il metodo di conduzione e alle parcelle elementari le 
cultivar.  
 

RISULTATI  

Il peso dei corimbi commerciali è stato influenzato dal tipo di terreno, con valori più 
elevati in terreno argilloso rispetto a quello sabbioso (+49%), a causa delle dimensioni 
maggiori, ma con percentuali inferiori di sostanza secca. La coltivazione biologica ha 
determinato una diminuzione significativa del peso dei corimbi rispetto a quella 
convenzionale (-20%), attraverso una riduzione del diametro e dell’altezza (tab. 8) . 

Tra le cultivar, la bianca e la rossa hanno fornito corimbi con peso e dimensioni 
simili, che invece hanno avuto valori inferiori in quella verde, che si è anche distinta per una 
percentuale maggiore di sostanza secca (tab. 8).  

 
Tabella 8 - Effetto dei trattamenti a confronto sulle caratteristiche del corimbo. (Lettere 
diverse indicano differenze significative per P ≤0.05). 

 
 Peso 

fresco 
(g) 

Diametr
o 

(cm) 

Altezza 
(cm) 

Sostanza 
secca 
(%) 

Colore 
(luminosi

tà) 

pH EC 
(dS/m) 

Solidi 
solubili 
(°Brix) 

Nitrati 
(mg/kg 

pf) 
ARG 1586 a 20 a 14.0 a   7.2 b 50.7 a 6.61 b 2.84 a 2.33 a 525 a 
SAB 1064 b 17 b 12.2 b   7.9 a 53.2 a 6.70 a 2.71 a 2.45 a 550 a 
          
BIO 1179 b 17 b 12.6 b   7.6 a 52.0 a 6.65 a 2.97 a 2.33 a 575 a 
CON 1471 a 20 a 13.6 a   7.5 a 51.9 a 6.66 a 2.58 b 2.45 a 501 a 
          
Bianco 1449 a 19 a 14.6 a   7.1 b 68.4 a 6.69 a 2.79 a 2.30 a 517 b 
Rosso 1421 a 20 a 12.2 b   6.8 b 29.9 c 6.65 a 2.72 a 2.33 a 476 b 
Verde   762 b 15 b 10.3 c 10.4 a 46.7 b 6.56 b 2.83 a 2.78 b 724 a 
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Il pH è stato in media di 6.66 e l’EC di 2.78 dS/m, con un contenuto di nitrati di 538 
mg per kg di peso fresco. Il tipo di terreno non ha influenzato le principali caratteristiche del 
corimbo, ad eccezione del valore di pH, risultato mediamente inferiore su terreno argilloso. Il 
metodo di coltivazione biologico ha determinato valori mediamente maggiori di 
conducibilità elettrica del corimbo e livelli leggermente più elevati nel contenuto di nitrati 
rispetto a quello convenzionale, con differenze che, tuttavia, non sono risultate 
statisticamente significative (tab. 8). Le caratteristiche qualitative sono variate tra le cultivar, 
con la bianca e la rossa simili per tutti i caratteri considerati, ad eccezione della luminosità, e 
la verde che si è distinta per i valori più bassi di pH, grado rifrattometrico maggiore e 
concentrazione più elevata di nitrati (tab. 8). 

Il sistema di conduzione ha influenzato la composizione chimica dei tessuti, sia nelle 
foglie che nei corimbi (tab. 9). In particolare, il metodo biologico ha ridotto il contenuto di 
nitrati nelle foglie e non lo ha modificato nei corimbi, mentre il contenuto di potassio è 
risultato più elevato in entrambe le frazioni rispetto al metodo convenzionale. Nel confronto 
tra le cultivar, la bianca si è distinta per il maggiore contenuto di nitrati e per il minore 
contenuto di potassio nelle foglie, al contrario di quella rossa. Le attività antiossidanti idrofila 
e lipofila non hanno risentito del metodo di conduzione, con valori di 0.88 mmol di acido 
Ascorbico (AAI) e di 0.83 mmol di Trolox (AAL) per 100 g di prodotto fresco (tab. 9). 

In tutte le cultivar utilizzate, i risultati produttivi migliori in termini di pezzatura dei 
corimbi sono stati ottenuti su terreno argilloso. La coltivazione con metodo biologico ha 
influenzato negativamente la formazione del corimbo, senza modificare le caratteristiche 
qualitative di questo, fatta eccezione che per un contenuto maggiore di potassio. L’accumulo 
di nitrati nel corimbo non ha risentito del metodo di coltivazione mentre è variato in misura 
rilevante tra le cultivar, confermando che differenze anche marcate in termini di 
composizione chimica e valore nutritivo degli ortaggi possono dipendere dalla scelta 
varietale. 

 
Tabella 9 - Contenuti medi di nitrati, fosforo e potassio nelle foglie e nel corimbo (Terreno argilloso; 
Nell’ambito delle colonne, lettere diverse indicano differenze significative). 

 
 Foglie Corimbi 
 Nitrati 

mg/kg P.F. 
K 

mg/100 g P.F. 
P 

mg/100 P.F. 
Nitrati 

mg/kg P.F. 
K 

mg/100 P.F. 
P 

mg/100 P.F. 
BIO 654 b 949 a 28.5 b 569 a 609 a 41.9 a 
CON 957 a 843 b 37.8 a 483 a 409 b 36.5 a 
       
Bianco 1022 a 779 b 34.9 a 516 ab 345 c 36.6 a 
Rosso   617 b 968 a 34.9 a 466 b 654 a 40.3 a 
Verde   777 b 940 a 32.7 a 595 a 528 b 39.4 a 

 
 

PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Nessuna 
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PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 
 Paradiso R., Tamburrino R., Cirillo F., De Pascale S., (2007). Cavolfiore in produzione 

convenzionale e biologica: effetti sulla qualità. Atti del 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e 
Qualità delle produzioni agricole biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 

 

ALLEGATI 

Nessuno 

 

 

 ATTIVITÀ N. 5: effetto di salinità su pomodoro da industria sottoposto a differente 
tipologia di fertirrigazione 

 
INTRODUZIONE 

Le colture ortive sono molto diffuse in regioni in cui la salinità dell’acqua può 
rappresentare un serio problema per le modifiche in senso negativo del complesso dei 
rapporti terreno-acqua-coltura nel lungo periodo. Presso il Dipartimento di Ingegneria agraria 
e Agronomia del territorio dell'Università di Napoli, è in corso una ricerca per valutare gli 
effetti di lungo periodo dell'irrigazione con acque salmastre sul terreno e su diverse colture 
ortive in successione. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La ricerca è stata condotta nella stagione irrigua 2007 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 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, ottenuti 
addizionando all’acqua normale sale marino commerciale alle concentrazioni di 0.125% e 
0.25%. 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 effettuato il 23 aprile 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 33 kg N ha-1, 
66 kg P2O5 ha-1 e 48 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 29 giorni dopo il 
trapianto ed è proseguita con turni di due volte la settimana. Complessivamente durante il 
ciclo colturale sono stati somministrati 355 mm di acqua salina in 18 interventi irrigui. Per il 
trattamento TEST è stato adottato il seguente schema di fertirrigazione: dal trapianto ad 
inizio fioritura 150 kg/ha di solfato ammonico in tre interventi, 50 kg/ha di nitrato ammonico 
in due interventi, 60 kg/ha di nitrato di calcio (Nitrosprint: 15.5-0-0 + 34 CaO) in due 
interventi; fase di fioritura fino ad inizio maturazione 150 kg/ha di nitrato di calcio 
(Nitrosprint: 15.5-0-0 + 34 CaO) in sei interventi, 150 kg/ha di solfato di potassio in sei 
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interventi; da inizio maturazione: 140 kg/ha di nitrato di calcio (Nitrosprint: 15.5-0-0 + 34 
CaO) in sette interventi e 140 kg/ha di solfato di potassio in sette interventi. L’apporto totale 
per i tre principali macroelementi, somministrati mediante fertirrigazione, è risultato di: 103 
kg N ha-1, 87 kg K2O ha-1 e 93 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 in un’unica soluzione il 6 e 
il 7 agosto. 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. Su un campione di bacche commerciali sono stati determinati la percentuale di 
sostanza secca, pH, conducibilità elettrica, solidi solubili totali, acidità titolabile, zuccheri 
riduttori del succo, e il contenuto in nitrati della stessa. Inoltre è stata determinata l’attività 
antiossidante idrofila, lipofila e il contenuto in licopene del pomodoro (un vaiato e maturo). I 
dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le medie sono state confrontate con il test 
della DMS. 

 
RISULTATI 

Per quanto riguarda l’effetto della salinità sulla pianta, è stata registrata una riduzione 
dell’accumulo di sostanza secca che è risultata essere correlata ad una riduzione della 
superficie fogliare con effetti più marcati nel campo salinità di lungo periodo rispetto alla 
salinità di breve periodo. Relativamente ai trattamenti di fertirrigazione, dal punto di vista 
fisiologico è stato osservata solo una riduzione dei potenziali idrici nel trattamento KSC che 
hanno comportato una riduzione dello sviluppo vegetativo delle piante più evidente nella tesi 
più salinizzata. Come era da attendersi, gli effetti negativi della salinità sulla produzione, si 
sono manifestati in maniera più marcata nel campo salinità di lungo periodo rispetto alla 
salinità di breve periodo. Tuttavia, dai risultati ottenuti, possiamo affermare che anche una 
sola stagione di irrigazione con acque saline può riflettersi negativamente sulla resa di 
pomodoro da industria. Le miglior risposte in termini di resa si sono avute nel trattamento 
KSC con incrementi intorno al 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). La salinità ha influenzato anche i parametri 
qualitativi del pomodoro. La presenza di sale nell’acqua di irrigazione ha determinato un 
incremento nella sostanza secca delle bacche e nel contenuto in solidi solubili totali, 
caratteristiche desiderate dall’industria conserviera perché migliorano la qualità del prodotto 
trasformato. La qualità organolettica delle bacche può essere considerata pressoché invariata 
in quanto la riduzione in acidi organici è risultata accompagnata da un parallelo aumento nel 
contenuto in zuccheri riduttori. Il trattamento con KSC ha prodotto effetti analoghi.  

Relativamente alle molecole antiossidanti le maggiori differenze sono state registrate 
tra le due tipologie di bacche (invaiate e mature), mentre la salinità ha influenzato l’attività 
antiossidante lipofila ed il contenuto di licopene che tendono ad aumentare a bassi livelli di 
stress. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

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

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

 Tesi di laurea sperimentale: Qualità del pomodoro da mensa e da industria. Effetti di 
variabili del processo di produzione. Candidato: Maria Antonella Palermo Matr. 164/41. 
Relatore Prof. Giancarlo Barbieri 

 Palermo Maria Antonella. (2008). Tesi di laurea sperimentale: Qualità del pomodoro da 
mensa e da industria. Effetti di variabili del processo di produzione. Università di Napoli 
Federico II. Relatore Prof. Giancarlo Barbieri. 

 Relazione della prof. S. De Pascale alla Convention TIMAC. Rimini, 3 aprile 2008. 
 

Allegati 

Nessuno 

 

 COORDINAMENTO, DIMOSTRAZIONE E DIVULGAZIONE 

• Partecipazione della prof. De Pascale, del dott. Maggio e del dott. Tamburrino alla prima 
riunione del progetto AZORT svoltasi a Pisa il 6 dicembre 2006 presso la Sezione di 
Fisiologia delle Piante del Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università di 
Pisa.  
• Incontro a Pisa tra la prof. De Pascale ed il gruppo di coordinamento per la firma 
dell’ATS il 16 febbraio 2007. 
• Partecipazione della prof. De Pascale all’incontro svoltosi a Bologna il 5 aprile 2007 
presso la sede del CER. Obiettivo dell’incontro era stabilire le linee guida che ogni Partner 
dovrà seguire nella stesura dei protocolli relativi ai campi sperimentali previsti dal progetto 
AZORT. 
• 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 riccia e liscia allevata in piena aria con protocollo 
biologico e convenzionale. 
• Conduzione di esperimenti in provincia di Napoli, finalizzati a valutare la produzione 
quantitativa e qualitativa di cavolfiore e zucchino in risposta alla diverse forme di 
concimazione. 
• 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 
dedicati ai sistemi-orticoli di riferimento. 
• Incontri con il dott. Secco 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 alcuni fertilizzanti 
idrosolubili nel migliorare la tolleranza a stress salino. 
• Relazione della prof. De Pascale alla Convention TIMAC tenutasi a Rimini il 3 aprile 
2008.  
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• Avvio di una collaborazione con la TIMAC per esperimenti su lattuga e scarola 
finalizzati a valutare l’efficacia di fertilizzanti azotati.  
• Avvio di esperimenti in provincia di Napoli (Portici) e nell’Agro Sarnese-Nocerino su 
scarola riccia e liscia coltivata in piena aria, finalizzati ad indagare l’effetto della 
concimazione azotata su produzione e qualità, ritmi di accrescimento e asportazioni, 
disponibilità di N nel terreno. 
• Allestimento e conduzione delle prove su zucchino in Lazio curate dal dott. Colla del 
dipartimento GEMINI dell’Università della Tuscia.  
• Partecipazione della prof. De Pascale, del dott. Maggio, della dott. Paradiso e del dott. 
Tamburrino al 3° Workshop GRAB-IT “Sostenibilità e Qualità delle produzioni agricole 
biologiche”. Roma, 22 Maggio 2007. 
• Partecipazione della prof. De Pascale, del dott. Maggio, della dott. Paradiso alle Giornate 
Scientifiche di Polo delle Scienze e Tecnologie per la vita – Università di Napoli Federico II. 
Napoli, 20-21 Settembre 2007. 
• Partecipazione della prof. De Pascale e del dott. Maggio al “First Symposium on 
Horticulture in Europe”, 17-20 Febbraio 2008, Vienna (Austria).  
• Stesura dei “Disciplinari di produzione integrata  delle colture orto-frutticole che 
caratterizzano le produzioni vegetali della regione Campania, tipologia “colture orticole” 
responsabile prof. Barbieri con la collaborazione della dott.ssa Caputo. 
 
PROBLEMI E DIFFICOLTÀ INSORTE NELLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le principali difficoltà sono state dovute alla ritardata erogazione dell’anticipo di 
finanziamento previsto che ha reso difficile l’inizio delle attività presso le sedi esterne alla 
struttura (partner e aziende private) e l’avvio delle collaborazioni con il personale non 
strutturato. 
COLLABORAZIONI  

Con altri Partner o fornitori:  

 Dip. GEMINI, Università della Tuscia 
 TIMAC Italia S.p.A., Milano 

Collaborazioni con Enti esterni al Progetto:  

 SeSIRCA, STAPA CePICA, Regione Campania. 
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 

1. Relazione scientifica relativa all’attività svolta nel primo anno del progetto “AZORT” 
sullo zucchino. Dott. Giuseppe Colla  
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: N. 07 – DSPV – Universitàè di Bari 

Responsabile: Dr Pietro Santamaria  
 
 

CONTENUTO: 
 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 (nov 2006 – 
febb 2007). 

 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 (ottobre 2007 – febbraio 2008). 

 ATTIVITÀ N. 3: Confronto tra concimazione azotata tradizionale e formulati 
innovativi a lento effetto su indivia e scarola – ESPERIMENTO (Ottobre 2006-
gennaio 2007). 

 ATTIVITÀ N. 4: Confronto tra concimazione azotata tradizionale ed impiego di 
Sulfammo, formulato azotato a lento effetto, su due cultivar di indivia – 
ESPERIMENTO - novembre 2007– aprile 2008 

 ATTIVITÀ N. 5: Livelli di concimazione azotata somministrati con concime 
minerale tradizionale su finocchio – CAMPO (agosto - ottobre 2007). 

 ATTIVITÀ N. 6: Dimostrazione e trasferimento 

 ATTIVITÀ N. 7: Coordinamento 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1-2-5 

 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 

 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 

Dr. P. Santamaria  
Dr. F. Di Gioia 
Dr. V. Buono  
Dr. R. Mariani 
Dr. F. Montesano 
Dr. F. Bagnulo 
 

3-4 
 aumento dell’efficienza d’uso dell’azoto, 

attraverso l’impiego di concimi a lento 
rilascio 

 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 

Dr. P. Santamaria  
Dr. F. Di Gioia 
Dr. R. Mariani 
Dr. F. Montesano 

6  Diffusione delle informazioni e dei risultati 
delle ricerche nell’ambito locale 

 Pubblicazioni  
 Visite in campo 
 Formazione personale 

tecnico e agricolo 

Dr. P. Santamaria  
Dr. F. Di Gioia 

7  Incontri di progetto  Stesura linee guida 
protocolli 

Dr. P. Santamaria  
Dr. F. Di Gioia 
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 ATTIVITÀ N. 1: Livelli di concimazione azotata somministrati su cultivar di 
lattuga con concime minerale tradizionale e calciocianamide – CAMPO (nov 2006 – 
febb 2007) 

 

INTRODUZIONE 

Delle diverse tipologie di lattuga (lolli, batavie, romane e capitate, acefale) sono state 
selezionate solo 2 tipologie con una varietà ognuna, nel rispetto delle linee guida dei 
protocolli definite ad inizio di progetto. Sono state valutate in un periodo di coltivazione 
coincidente con il periodo di massimo rischio di lisciviazione dei nitrati per la maggiore 
concentrazione delle piogge. Esso coincide anche con l’unico periodo in cui vengono 
coltivate le specie da insalata nel sud-est barese. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova sperimentale è stata condotta in pien’aria presso l’Azienda Gigante a 
Conversano (Ba) nel periodo novembre 2006 – febbraio 2007. E’ stato applicato lo schema 
sperimentale split-plot con tre ripetizioni, i trattamenti azotati nelle parcelle e le cultivar nelle 
sub-parcelle. Sono stati confrontati i seguenti trattamenti azotati: 
Cultivar: 

• Lactuca sativa L. var. longifolia (Romana) – cv. Manavert (Enza Zaden) 
• Lactuca sativa L. var. acephala (Foglia di quercia) – cv. Aruba (Enza Zaden) 

Livelli di azoto (N): 
1. Testimone non concimato  
2. 60 – 120* – 180 kg/ha di N come solfato ammonico in pre-trapianto  
3. 120 kg/ha di N come calciocianamide (AlzChem) 

Le irrigazioni (micro-aspersione) e le altre operazioni colturali sono state gestite 
secondo la prassi aziendale. Sono stati determinati: peso fresco, area fogliare, sostanza secca 
delle piante nei rilievi distruttivi; alla raccolta (15/02/07): produzione commerciabile e 
contenuto di nitrato della porzione edule; SPAD ed indice del colore. Ad ogni rilievo 
distruttivo e alla fine della prova sono stati prelevati campioni di terreno nello strato 0 – 30 
cm per l’analisi del contenuto di N minerale (nitrico) nel terreno. Le analisi sono in corso di 
elaborazione. 

*dose considerata ottimale, a partire dalle indicazioni del disciplinare di produzione integrata dell’Emilia-Romagna 
(massimo 100 kg/ha di N) e degli agricoltori dell’areale di coltivazione del sud-barese, che somministrano una dose pari a 
100-120 kg/ha al trapianto, prevedendo un’eventuale integrazione a circa un mese dalla raccolta se la crescita è rallentata da 
basse temperature o altri eventi avversi 
 
RISULTATI 

In risposta alle differenti dosi e formulazione di azoto, le due cultivar (Aruba e 
Manavert) hanno mostrato alla raccolta (106 giorni dopo il trapianto) caratteristiche 
produttive nettamente distinte legate alla differente tipologia botanica (Tabella 1). 

Il livello di azoto pari a 120 kg/ha è risultato quello ottimale, dal punto di vista sia 
della produzione che delle caratteristiche organolettiche misurate o osservate alla raccolta 
(sostanza secca e quindi croccantezza, compattezza del cespo). Non sono emerse differenze 
di rilievo tra le dosi 120 e 180 kg/ha e tra la concimazione tradizionale (solfato ammonico + 
nitrato ammonico distribuiti in due interventi) e quella con calciocianammide somministrata 
alla dose di azoto ottimale ma in un unico intervento di concimazione.  
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Tabella 1. Principali caratteristiche produttive dei cespi di due cultivar di lattuga 
ottenute con differenti livelli di azoto alla raccolta. 
 Peso fresco  

(g) 
Area 

fogliare 
(cm2) 

Numero 
foglie 

Altezza 
foglie 
(cm) 

Sostanza secca 
(g/100 g pf) 

Cultivar      
Aruba 174 2.719 31 24,5 7,3 
Manavert 373 4.363 33 29,9 6,9 
N (kg/ha)      
0 134 c 1.884 c 30 c 19,8 c 8,9 a 
60 252 b 3.286 b   32 bc 27,8 b 7,3 b 
120 316 a 4.254 a 33 b 29,8 a 6,4 c 
120C 327 a 4.132 a 35 a   29,3 ab 6,6 c 
180 339 a 4.149 a 32 b   29,2 ab 6,3 c 
Significatività(1)      
Cultivar *** *** ** *** NS 
N *** *** *** *** *** 
Cultivar*N ** * NS ** * 
(1) Significatività: NS, *, ** e *** non significativo o significativo per P < 0.05, 0.01 e 0.001, rispettivamente. 
 

La produzione commerciabile media in corrispondenza dei livelli più elevati di N 
(120 e 180 kg/ha) è risultata pari a 45 t/ha per la cultivar Manavert e a circa 18 t/ha per la 
Aruba. La lattuga romana trattata con calciocianammide ha prodotto leggermente meno del 
confronto, ma le differenze non sono risultate statisticamente significative (Fig. 1 sx). 
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Figura 1. Produzione commerciabile e contenuto di nitrato nei cespi di due cultivar di lattuga coltivate con 
differenti livelli di azoto (120 C: N come calciocianammide). 
 

Il contenuto di nitrato dei cespi della lattuga romana è stato decisamente inferiore 
nelle piante trattate con calciocianammide rispetto alle dosi di 120 e 180 kg/ha di azoto (Fig. 
1 dx). Lo stesso non si è verificato per la foglia di quercia, per la quale il contenuto di nitrato 
è aumentato quasi linearmente all’aumentare della dose di azoto somministrata al terreno, ma 
con estrema variabilità. Queste differenze tra le due cultivar possono essere collegate a 
differenze nell’accrescimento e nella conformazione della pianta (la foglia di quercia non  

forma cespo compatto ed eziolato come la romana e presenta un differente rapporto 
tra lamina e nervatura). 
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Sono state rilevate notevoli difficoltà nello scavo delle trincee per la misura del 
volume delle radici a causa della notevole plasticità del terreno. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Le analisi del terreno sono in corso di elaborazione 
 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

 Rapporto AlzChem Lattuga 2006-2007 
 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Elia Guyot 
 Di Gioia F., Gonnella M., Buono V., Elia Del Carmen Guyot, Santamaria P, 2008. 

Effect of different nitrogen fertilizer applications on growth, yield, and quality of two 
types of lettuce. HortScience, 43, 1244 (Abstract n. 118). 

 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. Memorias del XXXI Congreso 
Argentino de Horticultura. Mar del Plata (Argentina). In corso di stampa. 

 

 

 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 (ottobre 2007 – febbraio 2008) 

 
INTRODUZIONE 

La prova è stata condotta secondo il protocollo del I anno, con piccole modifiche 
indotte dall’esame dei risultati dell’anno precedente. E’ stato individuato un campo più 
omogeneo e meno esposto rispetto a quello della prova precedentemente descritta. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova sperimentale è stata condotta in pien’aria presso l’Azienda Rago in agro di 
Polignano (Ba) nel periodo ottobre 2007-febbraio 2008. E’ stato applicato uno split-plot con 
tre ripetizioni, le cultivar nelle parcelle, i trattamenti azotati nelle sub-parcelle. Sono stati 
confrontati i seguenti trattamenti: 
Cultivar: 

• Lactuca sativa L. var. longifolia (Romana) – cv. Manavert (Enza Zaden) 
• Lactuca sativa L. var. acephala (Foglia di quercia) – cv. Aruba (Enza Zaden) 

Livelli di azoto (N): 
1. Testimone non concimato  
2. 60 – 120 – 180 kg/ha di N come solfato ammonico in pre-trapianto  
3. 120 kg/ha di N come calciocianamide (AlzChem) (120 C) 
4. 80 kg/ha di N come urea più Rhizovit - Humistim 1 (alla dose di 300 kg/ha) (Timac) 

in pre-trapianto (80 RH) 
Le irrigazioni e le altre operazioni colturali sono stata gestite secondo lo standard 

aziendale. Sono state eseguite le stesse determinazioni riportate al I anno. 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 07: DSPV BARI
 

104 

 
RISULTATI 

‘Manavert’ (tipologia romana) ha presentato una maggiore produzione, altezza ed 
area fogliare rispetto ad ‘Aruba’ (Foglia di quercia). Il contenuto in sostanza secca è risultato 
più elevato in ‘Aruba’ (Tabella 2). 

Con l’aumentare della dose di N è aumentata sia la produzione commerciabile sia 
l’area fogliare delle piante. La dose di 120 kg/ha somministrata in forma di calciocianamide 
non ha estrinsecato la stessa risposta produttiva della stessa dose somministrata come solfato 
ammonico; infatti tutti i parametri produttivi valutati sono risultati notevolmente inferiori 
(Tab. 2).  

La dose più elevata (180 kg/ha) non ha incrementato la produzione (Figura 2) rispetto 
alla dose di 120 kg/ha, considerata la dose ottimale per le specie da insalata nell’areale di 
studio. Nello stesso tempo la dose massima di N ha incrementato significativamente il 
contenuto in nitrato nelle foglie (Figura 2). Quest’ultimo è risultato comunque sempre molto 
al di sotto della soglia di 4.000 mg/kg p.f. prevista dal Regolamento comunitario n. 
1881/2006 per le lattughe coltivate in pien’aria durante lo stesso periodo. 

Dai risultati emersi, risulta chiaro che l’utilizzo di più elevate dosi di azoto rispetto 
alle esigenze della coltura, si traduce in: i) un ridotto, se non nullo, aumento della 
produzione, ii) un forte aumento della concentrazione di nitrato all’interno del prodotto 
edule, iii) un maggiore impatto ambientale dovuto alla possibilità di lisciviazione dei 
quantitativi di N non asportati dalle piante, iv) una maggiore incidenza della pratica di 
concimazione sui costi di produzione. 
 
Tabella 2. Principali caratteristiche produttive dei cespi di due cultivar di lattuga 
ottenute con differenti livelli di azoto alla raccolta. 
 
 Peso fresco 

(g) 
Area fogliare

(cm2) 
Altezza 

cm N. foglie 
Sostanza 

secca 
g/100 g pf 

Cultivar      
Aruba 146 1963 19,2 28 6,5 
Manavert 336 3514 31,3 28 5,0 
N (kg/ha)      
0 163 d 1970 c 21,4 d 26 c 6,6 a 
60 240 c 2807 b 25,7 b 27 bc 5,7 b 
80 Rhizovit Hum.  254 bc 2776 b 25,7 b 29 ab 5,6 b 
120 277 ab 3202 a 26,6 b 29 a 5,6 b 
120 Calciocianamide 225 c 2528 b 24,2 c 28 b 5,4 b 
180 287 a 3147 a 27,7 a 28 ab 5,5 b 
Significatività(1)      
Cultivar ** ** ** ns * 
N *** *** *** ** ** 
Cultivar*N * ns ** ns ns 
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Figura 2. Produzione commerciabile e contenuto di nitrato nei cespi di due tipologie di 
lattuga (Romana e Foglia di Quercia) prodotte in pien’aria durante il ciclo vernino 2007- 
2008. 
 

Si rende necessario, inoltre, verificare i livelli produttivi ottenuti con la 
somministrazione di calciocianamide. Dubbia è risultata l’efficacia del prodotto 
biostimolante RH somministrato con urea, che avrebbe dovuto favorire l’accrescimento della 
lattuga attraverso la stimolazione dell’attività radicale e l’aumento dell’efficienza di 
assorbimento ed utilizzazione dell’N, anche somministrando una dose di N del 30% inferiore 
a quella ottimale. L’effetto atteso è stato osservato nelle prima parte del ciclo ma è 
scomparso nella fase di veloce accrescimento delle piante che si verifica nelle 3-4 settimane 
precedenti la raccolta. Alla raccolta la lattuga fertilizzata con 60, 80 (N ureico + RH) e 120 
kg/ha hanno presentato una produzione simile ma il contenuto di nitrato è stato maggiore con 
la dose più alta (Figura 2). 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Le analisi e l’elaborazione dei dati per il materiale vegetale e il terreno sono ancora 
da eseguire. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

 Rapporto Timac Lattuga 2007-2008 
 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Josefina Cacchiarelli 

 
 
 

 ATTIVITÀ N. 3: confronto tra concimazione azotata tradizionale e formulati 
innovativi a lento effetto su indivia e scarola – ESPERIMENTO (Ottobre 2006-
gennaio 2007) 

 
INTRODUZIONE 

La stagione di coltivazione delle specie da insalata nel sud barese corrisponde al 
periodo di maggiore intensità di pioggia (autunno-inverno); perciò maggiore è il rischio di 
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lisciviazione dei nitrati dal terreno, soprattutto se le piogge sono abbinate a basse temperature 
che bloccano l’attività di assorbimento delle radici. Per attenuare questa situazione possono 
essere utili i concimi a lento rilascio di azoto. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova sperimentale è stata condotta nel periodo ottobre 2006 – gennaio 2007 in 
serra-tunnel presso l’az. Sper. La Noria a Mola di Bari (BA). Sono stati confrontati i seguenti 
trattamenti:  
1) Genotipo: scarola (‘Gigante degli ortolani’) e indivia (‘Maral’);  
2) Concime a base di N (100 kg/ha di N):  

• solfato ammonico (SA) 
• solfato amm. con inibitore della nitrificazione (Entec, Compo, solf. amm. + DMPP) 

(SAI) 
• Sulfammo 23 M-MPPA – Timac (SU) 

I trattamenti sono stati confrontati in uno split-plot con tre ripetizioni, le cultivar nelle 
parcelle ed i concimi azotati nelle sub-parcelle.  

I concimi azotati, in forma granulare, sono stati distribuiti pochi giorni prima del 
trapianto in modo manuale e uniforme sulla parcella, con interramento.  

Sono state eseguite le determinazioni riportate per la lattuga (Attività 1 e 2). 
 

RISULTATI 

Alla raccolta, avvenuta il  25 gennaio 2007, la produzione commerciabile 
(mediamente pari a 45 t/ha con circa 400 g per cespo) è risultata più elevata nella scarola 
rispetto all’indivia nel trattamento SU (l’indivia ha prodotto circa il 22% in meno della 
scarola) (Figura 3).  
 
Tabella 3 - Produzione e qualità di indivia e scarola concimate con diversi concimi azotati 
 

 Produzione Peso fresco Sost. secca SPAD Nitrato 
 t/ha g/pianta g/100 g pf  mg/kg pf 
Genotipo      
Indivia 42,0 379 5,4 31,8 1.463 
Scarola 47,5 428 4,6 25,4 1.168 
Trattamento      
Solfato amm. 46,4 418 4,8 b 28,9 1.333 
Solfato amm. + DMPP 45,4 409 4,9 ab 28,7 1.296 
Sulfammo 42,6 384 5,1 a 28,3 1.319 
Significatività(1)      
Genotipo ns ns ** * * 
Trattamento ns ns 0.059 ns ns 
Genotipo *tratt * * ns ns ns 

(1) Significatività: ns, *, **, rispettivamente, non significativo, significativo per P≤0,05 e P≤0,01. 
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Figura 3 - Produzione commerciabile di scarola e indivia alla raccolta finale. 
 

Il contenuto di sostanza secca dei cespi, più elevato in indivia che in scarola, si è 
differenziato tra i trattamenti azotati (ma con P=0,059), mostrando un valore più elevato con 
SU rispetto a SA. L’indice SPAD è risultato mediamente pari a 28,6; così come il contenuto 
di nitrato nella porzione edule, è stato pari a circa 1.300 mg/kg di peso fresco. Una leggera 
differenza è risultata tra i genotipi, poiché la scarola ha mostrato un minore accumulo di 
nitrato alla raccolta (Tabella 3). 

I dati relativi alle asportazioni di azoto ed al contenuto di azoto minerale nel terreno 
sono in corso di elaborazione. Il contenuto di azoto nitrico all’inizio della prova è risultato 
elevato tutavia poiché i risultati delle analisi dell’N minerale residuo alla fine della prova 
sono in corso si rimanda alla prossima relazione la presentazione ed il commento di questi 
dati. 
 

PROBLEMATICHE RILEVANTI 

I risultati produttivi e qualitativi ottenuti non consentono di trarre delle indicazioni 
sulla maggiore efficienza di utilizzazione dell’azoto fornito dai concimi a lento rilascio 
rispetto ai concimi tradizionali. La ricca disponibilità di azoto nel terreno in cui è stata 
eseguita la prova non ha consentito di estrinsecare differenze. Inoltre, considerando che si 
tratta di ambiente protetto, la lisciviazione di nitrato è scarsa o nulla quando l’irrigazione è 
gestita in modo razionale.  

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Sarà opportuno ripetere la prova in serra o in pien’aria, per ricavare maggiori 
informazioni a proposito. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

 Rapporto Timac Indivia-scarola 2006-2007 
 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Elia Guyot 
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 ATTIVITÀ N. 4: Confronto tra concimazione azotata tradizionale ed impiego di 
Sulfammo, formulato azotato a lento effetto, su due cultivar di indivia – 
ESPERIMENTO - novembre 2007– aprile 2008 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova sperimentale è stata condotta nel periodo novembre 2007 – aprile 2008 in 
pien’aria presso l’az. Sper. La Noria a Mola di Bari (BA). 

Sono stati confrontati i seguenti trattamenti:  
1) Cultivar di indivia: ‘Barundi’ e ‘Perceval’ della Rijk Zwaan;  
2) Concime a base di N:  

• Controllo non concimato 
• 100 kg/ha di N come solfato ammonico (SA 100) 
• 100 kg/ha di N come Sulfammo 23 P-MPPA – Timac (SU 100) 
• 70 kg/ha di N come Sulfammo 23 P-MPPA – Timac (SU 70) 

I trattamenti sono stati confrontati in uno split-plot con tre ripetizioni, le cultivar nelle 
parcelle, i concimi azotati nelle sub-parcelle.  

Alla raccolta sono state eseguite le determinazioni riportate per la lattuga (Attività 1 e 
2). 

 
RISULTATI 

Tutte le tesi concimate hanno fornito la stessa produzione, in media quasi doppia rispetto al 
controllo non concimato (Figura 4). Anche il contenuto di sostanza secca non è stato 
modificato dal tipo di concime azotato ed è risultato più basso di quello rilevato nelle piante 
non concimate (Tabella 4). 
 
Tabella 4 - Produzione di due cultivar di indivia concimate con diversi concimi azotati 
 
 Peso fresco Altezza Sostanza secca 
Cultivar g/pianta cm g/100 g pf 
Barundi 345 16,4 6,4 
Percival 440 17,2 6,8 
Trattamento    
Testimone 240 b 14,5 b 7,1 a 
Solfato amm. 100 446 a 17,6 a 6,3 b 
Sulfammo 100 444 a 17,0 a 6,6 b 
Sulfammo 70 440 a 18,1 a 6,4 b 
Significatività(1)    
Cultivar * ns * 
Trattamento *** ** * 
Cultivar*Tratt ** ns ns 

(1) Significatività: ns, *, **, ***, rispettivamente, non significativo, significativo per P≤0,05 e P≤0,01, P≤0,001. 
 

Occorre considerare che la coltura, pur collocata nel periodo tipico della produzione 
delle specie da insalata dell’areale sud-barese (autunno-inverno, con temperature non 
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eccessivamente basse e con le principali precipitazioni dell’anno), è stata caratterizzata da un 
accrescimento lento nel periodo dicembre – febbraio. La scarsa presenza di piogge nel corso 
del ciclo colturale rispetto alla media del periodo ha ridotto la lisciviazione dell’azoto non 
assorbito dalle piante nel periodo di scarso accrescimento. Quest’ultimo è quindi rimasto a 
disposizione delle piante per la ripresa dell’attività vegetativa (parte di febbraio – marzo). Di 
conseguenza anche il trattamento con solfato ammonico, che in teoria doveva fornire azoto 
meno disponibile nel lungo periodo rispetto al Sulfammo, ha fornito risultati soddisfacenti 
dal punto di vista produttivo. Resta da verificare la risposta in termini di accumulo di nitrati e 
di asportazioni complessive di N (dati non ancora disponibili). 
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Figura 4 – Produzione commerciabile di due cultivar di indivia in funzione dei trattamenti 
azotati. 
 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

 Rapporto Timac Indivia 2007-2008 

 

 

 ATTIVITÀ N. 5: Livelli di concimazione azotata somministrati con concime 
minerale tradizionale su finocchio – CAMPO (agosto - ottobre 2007) 

 

INTRODUZIONE 

 
Note metodologiche 

La prova è stata condotta in pien’aria presso l’azienda Di Berardino di Paternò, 
Avezzano (AQ) nel periodo agosto – ottobre 2007. 
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 NPK 10-5-15)  
• N2: 140 Kg/ha * 
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• N3: 200 Kg/ha, * 
• N4: 260 Kg/ha, * 
 
* 80 kg/ha all’impianto (come N ammoniacale), il resto in copertura (nitrato ammonico al 26%). 
NOTA: 170 kg/ha è la dose massima ammissibile indicata nel disciplinare di Produzione Integrata dell’Emilia-
Romagna per il finocchio. 
 

Due parcelloni (che rappresentano le singole unità sperimentali contenenti i diversi 
livelli azotati). Cultivar: ‘Orion’, a ciclo medio (100 gg). 

 
RISULTATI 

L’elaborazione preliminare dei dati rilevati nel campo sperimentale su finocchio ha 
evidenziato un risultato produttivo anomalo caratterizzato dalla elevata produttività delle 
parcelle non concimate con azoto e di quelle che hanno ricevuto solo 80 kg/ha di N. La 
produzione media non ha mostrato differenze tra i trattamenti. Si tratta effettivamente di un 
terreno ricco di N: al trapianto esso presentava un livello di N nitrico nello strato 0-30 non 
inferiore a 50 mg/kg di suolo (corrispondente a 200 kg/ha di N-NO3). L’analisi parziale dei 
dati non consente al momento di individuare una spiegazione certa del risultato, poiché 
devono essere considerate nell’insieme tutte le informazioni derivanti dai risultati produttivi 
e dalle analisi del terreno, come anche del materiale vegetale. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

Nessuna 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Devono essere completate le analisi del contenuto di N del materiale vegetale. Il 
prossimo campo sperimentale sarà realizzato nel ciclo estivo 2009. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

 

ALLEGATI 

 

 

 ATTIVITÀ N. 6: dimostrazione e trasferimento 

 

INTRODUZIONE 

E’ stata condotta attività di trasferimento attraverso l’organizzazione della Giornata di 
studio sulla Direttiva Nitrati da parte del DSPV il 23 marzo 2007 presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Agraria di Bari. La giornata di studio ha fatto il punto della situazione del 
recepimento della Direttiva Nitrati in Puglia attraverso l’intervento di funzionari della 
Regione Puglia che lavorano alla definizione delle zone vulnerabili e del programma 
d’azione. E’ seguita la presentazione del progetto Azort e delle attività previste nell’ambito 
del progetto in Puglia. L’evento della giornata di studio ha avuto discreta risonanza con la 
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pubblicazione di articoli-interviste su Terra e Vita e Colture Protette e la trasmissione di 
interviste al Dr. Santamaria nel programma televisivo Agri7 in onda sulla emittente locale 
TeleNorba. 

Sull’attività di ricerca condotta per Azort (in particolare le prove sperimentali 
condotte su lattuga e indivia, le analisi di laboratorio del materiale vegetale e del terreno e lo 
studio dello stato dell’arte) è stata incentrata la formazione di due borsiste argentine ospiti 
dell’Azienda La Noria, di tirocinanti e di un dottorando della Facoltà di Agraria di Bari, e di 
stagisti del corso di formazione CIPE IFTS/Ricerca "Tecnico superiore esperto dei processi 
innovativi per la qualità e il controllo dei prodotti ottenuti in ambiente protetto". In 
particolare, nell’ambito del progetto, il Dr. Francesco Di Gioia sta svolgendo una tesi di 
dottorato sulle tematiche della concimazione azotata, compreso un periodo di formazione 
presso l’Università della Florida a Gainesville svolgendo, in parallelo con le attività previste 
per Azort in Italia, delle prove sperimentali relative allo studio della lisciviazione dei nitrati 
nel suolo, alla diagnostica dello stato nutrizionale azotato della pianta e allo studio dei 
concimi a lento rilascio. 

La collaborazione con AlzChem e Timac nell’attività di ricerca sta consentendo la 
realizzazione di sinergie di azioni che aumentano le possibilità di diffusione dei risultati e dei 
prodotti del progetto. 

Le prove in campo e 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". 

Sono stati presentati risultati parziali delle ricerche condotte su lattuga in due poster 
prodotti in occasione di due convegni internazionali (la conferenza annuale dell’American 
Society of Horticultural Science e il Convegno annuale dell’ASAHO - Asociación Argentina 
de Horticultura - XXXI Congreso Argentino de Horticultura). 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

• Di Gioia F., Gonnella M., Buono V., Elia Del Carmen Guyot, Santamaria P, 
2008. Effect of different nitrogen fertilizer applications on growth, yield, and quality 
of two types of lettuce. HortScience, 43, 1244 (Abstract n. 118). 

• 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. Memorias del XXXI Congreso 
Argentino de Horticultura. Mar del Plata (Argentina). In corso di stampa. 

 

 

 ATTIVITÀ N. 7: coordinamento 

L’attività di coordinamento realizzata per il primo anno del progetto è stata limitata 
alle riunioni di progetto svolte per definire gli elementi comuni di azione nell’attività di 
ricerca come in quella di trasferimento dei risultati.  

Sono state svolte le seguenti riunioni plenarie di progetto: 
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• 6 dicembre 2006 – Pisa: riunione di coordinamento del progetto per definire le attività 
dal punto di vista tecnico ed amministrativo e pianificare i successivi step sul piano 
scientifico 

• 5 aprile 2007 – Bologna: riunione di coordinamento per fissare le linee guida dei 
protocolli sperimentali relativamente alla produzione di dati utili per l’implementazione 
del DSS 

• 11 marzo 2008 – Roma: riunione di comitato di progetto con funzionari della Regione 
Siciliana per definire diversi aspetti tecnici ed economici 

In linea generale è stata svolta attività di coordinamento tra il DSPV e l’ISPA durante 
tutto lo svolgimento dell’attività scientifica del progetto allo scopo di coordinare le attività di 
campo, laboratorio e di trasferimento. 

E’ risultato fondamentale lo scambio di informazioni tra il Coordinatore della 
Macroarea 3, Dr. Pietro Santamaria, e il Coordinatore del progetto, Prof. Alberto Pardossi, e 
con il Dr. Luca Incrocci del DBPA di Pisa al fine di risolvere i problemi di tipo 
amministrativo, tecnico e di definire l’organizzazione delle attività di trasferimento. 

La temporanea staticità del progetto a livello amministrativo ha in realtà determinato 
incertezza e rallentamento anche nelle attività previste per il progetto, ivi comprese quelle di 
trasferimento e di coordinamento. 

 
ELENCO DEGLI ALLEGATI (nel CD-ROM) 

 Rapporto AlzChem lattuga 2006-2007 

 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Elia Guyot 

 Di Gioia F., Gonnella M., Buono V., Elia Del Carmen Guyot, Santamaria P, 2008. Effect 
of different nitrogen fertilizer applications on growth, yield, and quality of two types of 
lettuce. HortScience, 43, 1244 (Abstract n. 118). 

 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. Memorias del XXXI Congreso Argentino de 
Horticultura. Mar del Plata (Argentina). In corso di stampa. 

 Rapporto Timac lattuga 2007-2008 

 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Josefina Cacchiarelli 

 Rapporto Timac indivia-scarola 2006-2007 

 Rapporto Timac Indivia 2007-2008 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
Partner: N. 08 – ISPA - CNR 

Responsabile: Dr.ssa Maria Gonnella 
 
 

CONTENUTO: 
 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Livelli di concimazione azotata su pomodoro da mensa 
somministrati con concime minerale tradizionale in fertirrigazione – CAMPO 
(agosto 2007- feb. 2008) 

 ATTIVITÀ N. 2: Valutazione dell'efficacia di un fertilizzante liquido (Timac KSC 
Sulfacid) somministrato in fertirrigazione su produzione e qualità di pomodoro 
ciliegino – ESPERIMENTO (marzo - luglio 2007) 

 ATTIVITÀ N. 3: Dimostrazione e trasferimento 
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO 

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1- Livelli di concimazione 
azotata su pomodoro da 
mensa somministrati con 

concime minerale 
tradizionale in 

fertirrigazione – CAMPO 
(agosto 2007- feb. 2008) 

 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 una tipologia 
di pomodoro da mensa 

 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 

Gonnella Maria 

Serio Francesco 

Parente Angelo 

2- Valutazione 
dell'efficacia di un 

fertilizzante liquido (Timac 
KSC Sulfacid) 

somministrato in 
fertirrigazione su 

produzione e qualità di 
pomodoro ciliegino – 

ESPERIMENTO (marzo - 
luglio 2007) 

 aumento dell’efficienza d’uso 
dell’azoto, attraverso la fertirrigazione e 
l’impiego di concimi innovativi 

 definizione di un protocollo di 
fertirrigazione 

 Verifica dell’efficacia di 
diversi formulati 
commerciali 

 Definizione della qualità 
del prodotto in termini 
organolettici e 
nutrizionali 

Gonnella Maria 

Serio Francesco 

Parente Angelo 

3- Dimostrazione e 
trasferimento 

 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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 ATTIVITÀ N. 1: livelli di concimazione azotata su pomodoro da mensa 
somministrati con concime minerale tradizionale in fertirrigazione – campo (agosto 
2007- feb. 2008) 

 

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. Non è raro riscontrare una elevata disponibilità di N minerale nei 
terreni in serra spesso legato anche alla rapida mineralizzazione della sostanza organica. Il 
tutto poi si ripercuote sia sull’aumento della salinità del terreno sia sugli effetti della 
eccessiva disponibilità di N rispetto al reale fabbisogno della coltura, con grave detrimento 
per la qualità del prodotto. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova è stata condotta in serra-tunnel riscaldata nel periodo agosto 2007 – febbraio 
2008 su pomodoro tondo liscio ‘Elegance F1’ (De Ruiter), con i trattamenti ripetuti in 2 
blocchi. 
TRATTAMENTI A CONFRONTO: 
• T0 - Testimone irrigato ma non concimato  
• T1 - Tesi concimata con 50% dell’N corrispondente alla prod. massima (170 kg/ha) 
• T2 - Tesi concimata con 75% dell’N corrispondente alla prod. massima (250 kg/ha) 
• T3 - Tesi concimata con dose di N ottimale per ottenere prod. massima (330 kg/ha) 

Irrigazione a microportata (“a goccia”); somministrazione dei concimi per 
fertirrigazione; altre operazioni colturali (sfemminellatura, cimatura, sfogliatura, controllo 
infestanti) gestite secondo le tecniche standard.  

Sono stati effettuati 5 rilievi distruttivi sulle piante, misurando i seguenti parametri: 
sulle piante, area fogliare, peso fresco e secco di foglie, steli, frutti, SPAD; sui frutti, °Brix, 
acidità titolabile, vit. C, sostanza secca. 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 i cui dati non sono stati ancora elaborati 
esaurientemente. 
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Figura 1. A sinistra produzione totale e suddivisa in classi qualitative nel 6° grappolo 
raccolto il 22/02/08; a destra produzione cumulata di pomodoro ‘Elegance’ relativa alla 
raccolta dei 6 grappoli portati a maturazione dopo la cimatura delle piante. 
 

Dal punto di vista produttivo, la raccolta del 6° grappolo ha evidenziato una 
produzione media di 400 g/pianta, ridotta rispetto alle raccolte precedenti, a causa 
dell’accorciamento del grappolo e della minore impollinazione dei fiori da parte della colonia 
di bombi ormai invecchiata. In ogni caso è stata mantenuta una discreta percentuale di frutti 
commerciabili rispetto al totale prodotto dal grappolo (Figura 1). Più rilevante è stata la 
mancanza di differenze produttive non solo tra le tesi che hanno previsto la somministrazione 
di azoto, ma anche tra i il testimone non concimato e gli altri trattamenti azotati.  

La produzione cumulata di tutte le raccolte dei grappoli non ha mostrato alcun 
incremento significativo della produzione somministrando 330 kg/ha rispetto alla tesi non 
concimata. Il risultato è probabilmente imputabile all’elevata dotazione iniziale di azoto del 
terreno su cui è stata condotta la prova. Tale ipotesi potrà essere verificata e confermata 
dall’analisi della disponibilità di azoto minerale nel terreno durante il ciclo colturale. Le 
analisi sono in corso presso l'Azienda “La Noria”. 

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI 

1) La misura puntuale del volume radicale non è stata resa possibile dalla natura argillosa e 
dalla colorazione del terreno. Fatte le trincee (secondo le indicazioni delle linee guida dei 
protocolli), è risultato impossibile misurare la lunghezza delle radici ma soprattutto 
apprezzare differenze tra i diversi trattamenti (radici poco distinte dal terreno, terreno 
compattato e difficile da scavare). In definitiva si è optato per una stima del volume 
radicale, unica per tutte la parcelle, dato che la profondità è stata limitata dalla profondità 
stessa del terreno sotto serra (non maggiore di 30 cm per la presenza di uno strato 
calcareo sottostante il franco di lavorazione), la lunghezza sulla fila è determinata dalla 
metà della distanza delle piante; la larghezza verso l’interfila non è stata superiore a 25-30 
cm. Data la natura del terreno e la somministrazione di acqua ed elementi con impianto a 
goccia, le piante non hanno esplorato un volume di terreno molto ampio (nelle trincee 
effettuate si è osservata la presenza di almeno l’80% degli apparati radicali in un volume 
di 20x20x20 cm).  

2) La determinazione dell’N minerale nel terreno è stata eseguita con estrazione con KCl 
0,025 M, che ha consentito di leggere l’N-NO3 in cromatografia ionica, mentre l’N-NH4 
non è stato rilevato (inferiore al limite di lettura) né in cromatografia ionica né con kit 
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diagnostico rapido (Merck). Dalla lettura di alcuni estratti con colorimetria a flusso 
continuo è stato rilevato un contenuto medio di N-NH4 intorno a 1 mg/kg di suolo. 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Devono essere completate le analisi di N Kjeldhal nel terreno e nel materiale 
vegetale. 

La prossima attività sperimentale – campo – sarà avviata a febbraio 2009 con il ciclo 
primaverile-estivo. 
 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

 Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Josefina Cacchiarelli 

 

 

 ATTIVITÀ N. 2: Valutazione dell'efficacia di un fertilizzante liquido (Timac KSC 
Sulfacid) somministrato in fertirrigazione su produzione e qualità di pomodoro 
ciliegino – ESPERIMENTO (marzo - luglio 2007) 

 
INTRODUZIONE 

La definizione di un protocollo di fertirrigazione del pomodoro in serra non solo per 
dosi ma anche per frequenza di distribuzione ed il tipo di concime azotato può migliorare 
l’efficienza d’uso dell’azoto da parte della coltura anche in rapporto al tipo di terreno. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova è stata effettuata in tunnel-serra Mola di Bari (BA) nel periodo primaverile-
estivo (marzo - luglio 2007) su pomodoro ciliegino ‘Shiren’ (Cois ’94). Sono stati confrontati 
i seguenti trattamenti azotati in fertirrigazione:  

•  KSC Sulfacid con urea (KSC) 
• Nitrato di calcio e potassio (Nitrato) 
• Urea 

La dose di azoto è stata pari a 200 kg/ha somministrata completamente in 
fertirrigazione fino alla cimatura delle piante (al 9° grappolo), frazionando la dose 
complessiva di azoto nel corso del ciclo fertirriguo. 

E’ stato adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati. Ad ogni raccolta 
sono state rilevate le caratteristiche produttive del grappolo. Inoltre, in corrispondenza del 2°, 
5° e 7° grappolo sono stati eseguiti rilievi qualitativi sulle bacche, determinando sostanza 
secca, °Brix, acidità titolabile e vitamina C. 

 
RISULTATI 

La somministrazione dei tre fertilizzanti in fertirrigazione non ha indotto differenze 
significative nella produzione e nella qualità del pomodoro ciliegino. La produzione totale è 
risultata pari a circa 2,5 kg/pianta, corrispondente a 82,5 t/ha (Tabella 1). La produzione 
cumulata è risultata progressivamente sovrapponibile tra i tre trattamenti.  
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Tabella 1 - Produzione cumulata totale e di scarto, peso medio e ripartizione percentuale in 
tre classi di diametro delle bacche di pomodoro ciliegino ‘Shiren’ in rapporto al fertilizzante 
somministrato. 
 
Fertilizzante Produzione N. bacche/ pianta Peso 

medio
Diametro (mm) 

(%) 
 (kg/pianta) Comm.li verdi scarto (g) < 25 25-35 > 35 
KSC 2,5 116 11 3 18,1 0,8 64,8 34,4 
Nitrato 2,5 115 8 8 17,9 0,0 76,8 23,2 
Urea 2,6 117 7 4 18,1 0,1 81,6 18,3 
Significatività         
Fertilizzante ns ns ns ns ns ns ns ns 

Significatività dell’F: ns, non significativo per P<0,05. 
 

La produzione commerciabile è risultata pari all’89% del totale, mentre l’11% è stato 
rappresentato da bacche verdi e/o spaccate. La maggior parte delle bacche (74% in media) è 
stata di calibro intermedio (25-35 mm), senza differenze significative tra i trattamenti, benché 
la fertirrigazione con urea abbia fornito la massima percentuale di bacche nella classe 
intermedia e la minima in quella più grande, al contrario delle piante trattate con KSC 
(Tabella 1). 

L’acidità titolabile delle bacche è diminuita progressivamente passando dal 2° al 5° 
ed ancora al 7° grappolo, mentre il contenuto di sostanza secca (9,1 g/100 g pf), la vitamina 
C (29,3 mg/100 ml) e i solidi solubili totali (8,2 °Brix) sono rimasti invariati, pur avendo 
mostrato lievi variazioni (ma non significative) tra il 2° grappolo e gli altri due analizzati 
(Tabella 2). 

 
Tabella 2 - Caratteristiche qualitative delle bacche di ‘Shiren’ in rapporto al momento della 
raccolta e al fertilizzante somministrato. 
Giorni dal 
trapianto (GAT) 

Sostanza 
secca bacche 

Acidità 
titolabile Vitamina C Solidi Sol. Totali 

 g/100 g pf g/100 ml mg/100 ml °Brix 
93 8,9 0,62 a 34,1 7,8 
114 9,3 0,54 b 25,8 8,4 
123 9,2 0,46 c 27,9 8,4 
Fertilizzante     
KSC 9,2 0,53 28,0 7,9 
Nitrato 9,2 0,56 30,3 8,4 
Urea 9,0 0,52 29,6 8,3 
Significatività     
GAT ns * ns ns 
Fertilizzante ns ns ns ns 
GAT* 
Fertilizzante ns ** ns ns 

Significatività dell’F: ns, *, **, rispettivamente, non significativo e significativo per P>0.05, P≤0.05 e 
P≤0,01. 
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 

La ricca dotazione iniziale di azoto minerale nel terreno ha avuto un peso 
determinante sul risultato. Inoltre, l’elevata frequenza delle fertirrigazioni su terreno argilloso 
ha messo tutti i trattamenti nella condizione di una ottimale disponibilità di elementi nutritivi 
durante tutto il ciclo. Infatti tutti i trattamenti hanno fornito un ottimo prodotto dal punto di 
vista organolettico e commerciale (discreta uniformità di maturazione, bassa incidenza di 
frutti spaccati, uniformità di pezzatura delle bacche e dei grappoli nel corso del ciclo). Ciò 
suggerisce un minore frazionamento della dose di azoto. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

L’attività sperimentale – esperimento – su pomodoro ciliegino con KSC Sulfacid è 
stata ripresa con un esperimento in serra già in atto in cui come varianti è stato introdotto un 
testimone irrigato ma non concimato ed è stata ridotta la dose di N di riferimento (nel 
trattamento con urea) a 150 kg/ha, somministrata in numero di interventi pari a 4-6 
complessivi nel ciclo. 
 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI  

Rapporto tecnico per Timac Pomodoro Shiren 2007 

 

 

 

 ATTIVITÀ N. 3: Dimostrazione e trasferimento 

 

INTRODUZIONE 

E’ stata condotta attività di trasferimento nell’ambito della Giornata di studio sulla 
Direttiva Nitrati organizzata dal DSPV il 23 marzo 2007 presso l’Aula Magna della Facoltà 
di Agraria di Bari. La Dr.ssa Maria Gonnella ha presentato la relazione ‘AZORT: le attività 
di ricerca per razionalizzare la concimazione azotata di lattuga e pomodoro’, nella quale dopo 
l’inquadramento della problematica relativa alla concimazione delle principali colture 
orticole per l’area del sud-est barese (pomodoro e ‘insalate’), ha illustrato le linee principali 
dell’attività di ricerca prevista per Azort (ISPA e DSPV) per le colture suddette e i primi 
risultati conseguiti nel primo campo sperimentale eseguito su lattuga nell’autunno-inverno 
2006-07 (attività DSPV). 

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 e lo studio dello 
stato dell’arte) è stata seguita da una borsista argentina ospite dell’Azienda La Noria, di 
tirocinanti e di un dottorando della Facoltà di Agraria di Bari, e di stagisti del corso di 
formazione CIPE IFTS/Ricerca "Tecnico superiore esperto dei processi innovativi per la 
qualità e il controllo dei prodotti ottenuti in ambiente protetto". 

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". 
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ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Ancora da definire. 
 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuno 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

2. Rapporto finale borsa di studio IILA-MAE Ing. Agr. Josefina Cacchiarelli 

3. Rapporto tecnico per Timac Pomodoro Shiren 2007 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  
(03/10/2006 – 30/09/2008) 

 
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 (I anno) 

 ATTIVITA' N.2: Influenza della dose di azoto, della forma azotata e della modalita' 
di distribuzione sulla produzione e la qualità di lattuga (I anno) 
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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  OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

1 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 primo anno di sperimentazione sono stati condotti 2 
cicli. Nel I ciclo gli 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 II ciclo sono state saggiate 4 dosi di azoto. 

Per ciò che attiene le modalità di 
somministrazione dei fertilizzanti, dai 
risultati della ricerca è emerso che 
l’apporto di azoto per fertirrigazione 
integrale determina incrementi produttivi 
rispetto alla somministrazione frazionata 
in preimpianto ed in copertura. La 
fertirrigazione integrale non determina 
incrementi nel contenuto in nitrati.  
Da indagini sul territorio è emerso che per 
la coltivazione del finocchio si utilizzano 
notevoli quantitativi di concimi azotati. 
Pertanto, nel ciclo primaverile sono state 
saggiate diverse dosi di azoto: la 
produzione aumenta all’aumentare dell’ N 
fino alla quantità di 300 kg/ha. Al 
contrario, il contenuto di nitrati rilevato 
diminuisce al diminuire della dose di N. 
 

D’Anna Fabio, Sciortino 
Alfonso, Incalcaterra 
Giovanni, Miceli 
Alessandro, Prinzivalli 
Carlo, Vetrano Filippo, 
Caracciolo Giuseppina, 
Guttilla Mariella, 
Moncada Alessandra 
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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  OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSONALE COINVOLTO 

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 un ciclo di coltivazione autunno-
vernino (novembre-febbraio) ed uno primaverile (marzo-
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: le tesi concimate con 100 e 150 
kg/ha di N sono  risultate  le più produttive 
facendo rilevare un maggior peso  fresco e 
peso secco dei cespi. Il livello di nitrati è 
risultato modesto e non direttamente 
correlato con le dosi di concime apportato. 
II ciclo: la produzione commerciabile più 
elevata e cespi di maggiore pezzatura 
sono stati ottenuti concimando le piante 
con 100 kg/ha di N; il contenuto di nitrati 
è variato in funzione della modalità di 
distribuzione diminuendo per i cespi 
concimati in tre interventi. Il confronto tra 
forma azotata ha messo in luce la 
maggiore efficacia dell'azoto 
ammoniacale rispetto alla forma nitrica 
facendo conseguire produzioni 
commerciabili più elevate e un peso 
medio dei cespi superiore. Minore o quasi 
assente è risultato l'effetto delle modalità 
di distribuzione.  

D’Anna Fabio, Sciortino 
Alfonso, Incalcaterra 
Giovanni, Miceli 
Alessandro, Prinzivalli 
Carlo, Caracciolo 
Giuseppina 
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 ATTIVITA’ N. 1: influenza della dose e della modalità di concimazione sulla 
produzione e qualità del finocchio 

 
INTRODUZIONE 

La superficie nazionale investita a finocchio (circa 23.500 ha) è localizzata per il 89% 
nelle regioni meridionali; la Sicilia, con oltre 2000 ha, provvede al 7.4% della produzione 
interna (dati ISTAT 2007). Nell’isola il finocchio segue un ciclo autunno-vernino con 
trapianto a settembre-ottobre ed un ciclo primaverile con trapianto a febbraio-marzo. Per la 
concimazione pre-impianto si utilizza letame e concimi fosfatici e potassici. I concimi azotati 
sono normalmente e abbondantemente somministrati in copertura. Tra le possibili strategie 
da perseguire per evitare aumenti nel contenuto di nitrati nella parte edule e per ridurre le 
perdite di azoto per lisciviazione occorre considerare la razionalizzazione gli interventi di 
fertilizzazione. 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).  

 
NOTE METODOLOGICHE 

I Ciclo - La ricerca è stata condotta nell’annata agraria 2006/2007 presso i campi 
sperimentali della Sez. di Orticoltura e Floricoltura del DAAT di Palermo. Il trapianto è stato 
effettuato il 22 settembre 2006 con distanza sulla fila di 20 cm e di 50 cm tra le file, 
realizzando una densità di 8 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) anticipo degli elementi nutritivi in preimpianto; tesi 2) 
somministrazione degli elementi nutritivi in copertura; tesi 3) anticipo di P2O5 e K2O e del 
30% di N in preimpianto e successivo apporto della restante quota di N in fertirrigazione; tesi 
4) anticipo di P2O5 e K2O in preimpianto e N in copertura; tesi 5) fertirrigazione (con termine 
20 giorni prima della raccolta); tesi 6) fertirrigazione (con termine 30 giorni prima della 
raccolta); tesi 7) fertirrigazione (con termine 40 giorni prima della raccolta); tesi 8) 
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 9) somministrazione in preimpianto di P2O5, di 
K2O e di N con formulati a lento effetto; tesi 10) controllo senza alcun apporto di elementi 
nutritivi.  

È stato adottato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con unità parcellari 
di 11 m2 ripetute 3 volte.  

II Ciclo – Il trapianto è stato effettuato il 29 gennaio 2007 adottando la cv Trevi. 
L’investimento unitario è stato di 8 piante/m2. Il piano sperimentale ha previsto l’apporto di 
100 kg/ha di P2O5 e di 200 kg/ha di K2O, mentre per l’azoto sono state utilizzate 4 dosi: 400 
kg/ha (tesi 1), 300 kg/ha (tesi 2), 200 kg/ha (tesi 3) e 100 kg/ha (tesi 4). È stato adottato uno 
schema sperimentale a blocchi randomizzati con unità parcellari di 6 m2 ripetute 4 volte. Per 
entrambi i cicli sono stati condotti rilievi vegeto-produttivi sulle piante e qualitativi sui 
grumoli. 

 
RISULTATI 

 - I Ciclo - La tesi 7, che ha previsto fertirrigazioni fino a 40 giorni prima della raccolta, ha 
fornito la produzione commerciabile più elevata (52.2 t/ha) con grumoli di oltre 800 g; più 
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modesta è stata la produzione nelle parcelle concimate in copertura (tesi 2 – 43.0 t/ha) e 
concimate con il 30% di N in preimpianto e successivo apporto della restante quota in 
fertirrigazione (tesi 3 – 43.6 t/ha). Quest’ultima tesi ha fornito i grumoli di peso medio più 
modesto (662 g). Il finocchio si classifica come ortaggio a medio-alto contenuto di nitrati con 
valori compresi tra 1.000-2.500 mg/kg di p.f. (Santamaria P., 2002). Tutte le tesi in prova 

hanno fatto rilevare 
quantitativi di NO3

- 
compresi tra i limiti su 
indicati. I valori più 
modesti sono stati 

riscontrati 
prevedibilmente sul 
controllo, i più elevati 
nelle tesi 1, 4 e 9 che 
hanno previsto 
rispettivamente il totale 
anticipo degli elementi 
nutritivi in preimpianto, 
la somministrazione di 
solo N in copertura e 
l’uso di formulati a lento 
effetto. La modalità di 
somministrazione degli 
elementi nutritivi ha 
avuto una certa influenza 
sul contenuto di sostanza 
secca: i grumoli più 
teneri (valori < 6 g/100 g 
p.f.) sono stati ottenuti 
frazionando il solo N in 
copertura e fertirrigando 
con i concimi ternari per 
l’intero ciclo colturale 
(tesi 4-5-6-7).   
II Ciclo – La produzione 
è aumentata 
all’aumentare della dose 
di N fino alle 67 t/ha 
registrate con la tesi 
3(300 kg/ha di N). Le 
rese più modeste sono 
state rilevate con la dose 
di 400 kg/ha di N (tesi 1 
– 55 t/ha). Analogo 
andamento è stato 
osservato per la 

pezzatura dei grumoli. Il contenuto di nitrati rilevato è diminuito al diminuire della dose di N, 
mentre i valori di sostanza secca sono stati pressoché analoghi in tutte le tesi in prova.  
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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. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Si stanno predisponendo dei campi dimostrativi nella provincia di Trapani. 
 
 
 

 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, con  circa 23.000 ha di superficie coltivata e un consistente flusso di 
esportazione verso i mercati esteri,  ha un importanza primaria  tra le colture orticole in Italia. 

Nonostante la durata limitata del ciclo colturale, la lattuga 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 

La ricerca ha avuto inizio nell'autunno 2007. Sono stati realizzati un ciclo di 
coltivazione autunno-vernino (novembre-febbraio) ed uno primaverile (marzo-maggio). Per 
ogni ciclo sono state realizzate due prove mettendo a confronto diverse dosi di azoto, 
distribuite per il 50% in pre-impianto e per il 50% in copertura, secondo uno schema 
sperimentale a blocchi randomizzati nella prima e forme azotate e modalità di distribuzione 
secondo uno schema sperimentale a parcella suddivisa nella seconda. 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 93 
giorni mentre quello primaverile di  45 giorni, con raccolte rispettivamente il 14/2/2008 ed il 
15/5/2008.  Nel corso del primo ciclo il ritmo di accrescimento delle piante si è differenziato 
per le tesi concimate con 100 e 150 kg/ha di N che presentavano un maggior peso  fresco e 
peso secco dei cespi. Le stesse tesi sono  risultate  le più produttive (5,1 kg/m2) 
differenziandosi statisticamente dalle altre. 
 

 
 
 

Tab. 2 - AZORT DAAT –Lattuga Anno 1 Ciclo 1 Prov a II *

N-NH4 N-NO3 Media f orma azotata Media distribuzione

2 interv enti3 interv enti2 interv enti3 interv enti N-NH4 N-NO3 2 interv enti3 interv enti

Prod. Comm. (kg m-2) 5,1 a 5,3 a 5,1 a 4,5 b 5,2 a 4,8 b 5,1 a 4,9 a

Peso medio cespi (g) 402,6 a 401,7 a 388,2 a 339,2 b 402,1 a 363,7 b 395,4 a 370,4 b

Foglie a pianta (n.) 52,7 a 48,7 b 48,7 b 52,3 a 50,7 a 50,5 a 50,7 a 50,5 a

SPAD 24,4 a 23,9 a 23,9 a 22,9 a 24,15 a 23,4 a 24,15 a 23,4 a

Contenuto in N (%) 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,38 3,45 3,34

N-NO3 439,0 391,0 478,0 339,0 415,0 408,5 458,5 365,0

Dosi di N (kg/ha)

0N -H2O 0N +H20 50N 100N 150N

2,9 d 4,2 c 4,7 b 5,1 a 5,1 a

Peso medio cespi (g) 220,4 d 324,6 c 351,9 b 402,5 a 392,3 a

Foglie a pianta (n.) 46,7 a 49,7 a 50,7 a 48,7 a 52,3 a

SPAD 28,1 a 26,0 ab 28,2 a 23,9 b 24,6 b

Contenuto in N (%) 2,8 2,9 3,4 3,5 3,4

N-NO3 248,0 191,0 195,0 439,0 259,0

Tab. 1 - AZORT DAAT –Lattuga Anno 1 Ciclo 1 Prov a I *

Prod. Comm. (kg m-2)

Dosi di N (kg/ha)

0N -H2O 0N +H20 50N 100N 150N

1,5 c 5,2 b 5,9 b 7,1 a 5,2 b

Peso medio cespi (g) 119,5 d 447,2 c 488,5 b 585,3 a 483,9 b

Foglie a pianta (n.) 41,0 b 40,3 b 52,3 a 49,0 ab 52,7 a

SPAD 38,5 b 24,3 a 26,3 a 25,8 a 27,2 a

Tab. 3 - AZORT DAAT –Lattuga Anno 1 Ciclo 2 Prov a I *

Prod. Comm. (kg m-2)
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.  
Anche il peso medio dei cespi raccolti è risultato influenzato dalle tesi in prova, con 

pezzature crescenti dalla tesi con 0 N non  
irrigata sino a quelle concimate con 100 e 150 kg/ha di N che non si sono 

differenziate tra loro (400 g circa). Dalle analisi dei cespi il contenuto di N è risultato del 
3,4% per tutte le tesi che hanno previsto apporto di N al terreno rispetto al 2,8% circa delle 
tesi non concimate con N. Il livello di nitrati è risul-tato modesto e non diret-tamente 
correlato con le dosi di concime apportato.  La forma azotata e la modalità di distribuzione 
impiegate non hanno influenzato l'accrescimento in peso fresco dei cespi. Mentre l'accumulo 
di sostanza secca è risultato maggiore  concimando le piante con azoto nitrico 
indipendentemente dalla modalità di distribuzione. Tutte le tesi in prova hanno prodotto più 
di 5 kg/m2 ad eccezione di quella che ha previsto l'impiego di azoto nitrico in 3 interventi 
(4,5 kg/m2). Lo stesso effetto si è registrato sul peso medio dei cespi raccolti. Questi non si 
sono differenziati per il contenuto di azoto totale ma hanno variato il contenuto di nitrati in 
funzione della modalità di distribuzione con 459 mg/kg p.f. in media per le piante concimate 
in due interventi e 365 mg/kg p.f. per i cespi concimati in tre interventi. Nel secondo ciclo la 
produzione commerciabile più elevata, pari a 7,1 kg/m2 è stata ottenuta concimando le piante 
con 100 kg/ha di N, mentre in assenza di concimazione e irrigazione si sono ottenuti solo1,5 
kg/m2. Le altre tesi si sono attestate su produzioni tra 5 e 6 kg/m2 non differenziandosi 
statisticamente tra loro. Il peso medio dei cespi commerciabili più elevato (585 g) è stato 
ottenuto apportando al terreno 100 kg/ha di N. Le altre due tesi che prevedevano apporto di 
N alla coltura hanno fornito cespi commerciabili di circa 485 g, più pesanti di circa 40 g 
rispetto alla tesi irrigata ma non concimata. Molto modesta è risultata la pezzatura dei cespi 
non concimati e non irrigati (120 g). Il numero di foglie per cespo non si è differenziato nelle 
tesi che prevedevano l'apporto di azoto (51,3 foglie in media), mentre è risultato inferiore 
nelle due tesi non concimate con N. Il confronto tra forma azotata e modalità di distribuzione 
ha messo in luce la maggiore efficacia dell'azoto ammoniacale rispetto alla forma nitrica 
facendo conseguire produzioni commerciabili più elevate e un peso medio dei cespi 
superiore. Minore o quasi assente è risultato l'effetto delle modalità di distribuzione.  

 
PROBLEMATICHE RILEVANTI  

La buona dotazione di elementi minerali che rende problematica la razionalizzazione 
della concimazione azotata e non. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA  

Si stanno predisponendo dei campi dimostrativi nella provincia di Trapani. 

N-NH4 N-NO3 Media f orma azotata Media distribuzione

2 interv enti 3 interv enti 2 interv enti 3 interv enti N-NH4 N-NO3 2 interv enti 3 interv enti

7,1 a 6,4 a 6,0 a 5,4 a 6,7 a 5,7 b 6,5 a 5,9 b

Peso medio cespi (g) 585,3 a 533,8 b 504,6 c 503,9 c 559,5 a 504,2 b 544,9 a 518,8 b

Foglie a pianta (n.) 49,0 a 51,7 a 49,7 a 50,0 a 50,3 a 49,9 a 49,4 a 50,8 a

SPAD 25,8 a 27,5 a 24,9 a 26,7 a 26,7 a 25,8 a 25,3 a 27,1 a

Tab. 4 - AZORT DAAT –Lattuga Anno 1 Ciclo 2 Prov a II *

Prod. Comm. (kg m-2)

*A lettere div erse corrispondono v alori dif f erenti per P>0,05 (Duncan)
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COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PERSONALE COINVOLTO  

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO 
METODOLOGICO 

RISULTATI 
CONSEGUITI 

PERSONALE 
COINVOLTO 

1-Analisi di 
Laboratorio 

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) 

 

INTRODUZIONE 

Nel primo 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 tre periodi successivi e precisamente: 
a. Presi in carico dal L.AG.AM. ESA – CT in data 08/05/2007 

i. n° 8 campioni di Finocchio – matrice foglie, prove analitiche effettuate: 
- Macroelementi + Microelementi + Sostanza Secca. 

ii. n° 8 campioni di Finocchio – matrice parte edibile, prove analitiche effettuate: 
- Macroelementi + Microelementi + Sostanza Secca + Nitrati e Nitriti. 

Campioni analizzati dal 09/05/2007 al 15/05/2007. 
b. Presi in carico dal L.AG.AM. ESA – CT in data 18/01/2008 

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

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

iii. n° 11 campioni di terreno agrario, prove analitiche effettuate: 
 - Analisi completa, compreso Azoto nitrico e tessitura. 

Campioni analizzati dal 21/01/2008 al 24/01/2008. 
c. Presi in carico dal L.AG.AM. ESA – CT in data 20/02/2008 

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

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

iii. n° 8 campioni di Lattuga, prove analitiche effettuate: 
 - Macroelementi + Microelementi + Sostanza Secca + Nitrati e Nitriti. 

iv. n° 10 campioni di terreno agrario, prove analitiche effettuate: 
 - Analisi completa, compreso Azoto nitrico e tessitura. 

Campioni analizzati dal 21/02/2008 al 26/02/2008. 
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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: 

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 
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 
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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 
 
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 
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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 ad esclusione della sostituzione della apposita colonna del Cromatografo Ionico 
utilizzato per le prove il cui acquisto è stato posto a carico del Progetto AZORT anche in 
considerazione della mole di lavoro che a breve dovrà essere effettuata sui campioni relativi 
al secondo anno di attività del Progetto.  

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Si prevede di continuare, anche per il secondo anno l’attività analitica intrapresa sotto 
il coordinamento del DAAT di Palermo e del DOFATA di Catania. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Ad oggi il laboratorio non ha realizzato alcuna pubblicazione al riguardo, essendo fornitore 
di dati analitici per il partner DOFATA e il partner DAAT.. 
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Rapporto sull’attività svolta nella I annualità  

(03/10/2006 – 30/09/2008) 
 

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

 

 

 
CONTENUTO: 

 COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEL PERSONALE COINVOLTO 

 ATTIVITÀ N. 1: Asportazioni di azoto in pomodoro in coltura protetta 

 ATTIVITÀ N. 2: Disponibilità ed assorbimento di azoto nel pomodoro in coltura 
protetta 

 ATTIVITÀ N. 3: Effetti dell’impiego di organismi promotori di crescita sulla 
nutrizione azotata della lattuga 

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

ATTIVITÀ OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO RISULTATI CONSEGUITI PERSON. COINVOLTO

1- Asportazioni di azoto 
in pomodoro in coltura 

protetta 

 Quantificare le asportazioni di azoto fosforo e 
potassio di cultivar di pomodoro in coltura 
protetta 

 Ottimizzazione della nutrizione minerale ed 
azotata in particolare 

 Informazioni per la 
definizione di protocolli di 
concimazione 

Prof. C. Leonardi  
Prof. A. Tribulato  
Dr. F. Giuffrida  
Dr. essa M. 
Martorana  

2- Disponibilità ed 
assorbimento di azoto 

nel pomodoro in coltura 
protetta 

 Definire in maniera più puntuale le quantità di 
azoto da apportare su pomodoro in coltura 
protetta attraverso l’individuazione delle 
relazioni di causa ed effetto tra la disponibilità 
dell’elemento e la risposta quanti-qualitativa 
della coltura 

 Curve dose risposta 
 Dati per la definizione dei 

protocolli di concimazione e 
per la messa a punto di DSS 

Prof. C. Leonardi  
Prof. A. Tribulato  
Dr. F. Giuffrida  
Dr. essa M. 
Martorana 

3- Effetti dell’impiego 
di organismi promotori 

di crescita sulla 
nutrizione azotata della 

lattuga 

 Determinare gli effetti di formulati innovativi 
costituiti da organismi promotori di crescita 
sull’efficienza d’uso dell’azoto e sulla risposta 
quanti-qualitativa di lattuga 

 Miglioramento dell’efficienza 
d’uso dell’azoto 

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

 

Prof. C. Leonardi  
Prof. A. Tribulato  
Dr. F. Giuffrida  
Dr. M. Martorana  
Prof. D. Romano  
Sig. A. Manciagli  
Sig. S. Gulino 
Sig. F. Adorna 

4- Divulgazione e 
coordinamento 

 Definizione dei protocolli sperimentali 
 Valutazione in itinere delle attività realizzate ed 

in corso di svolgimento 
 Programmazione puntuale delle attività previste 

per il secondo 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 
Romano Daniela 
Giuffrida Francesco 
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 ATTIVITÀ N. 1: Asportazioni di azoto in pomodoro in coltura protetta 

 

INTRODUZIONE 

 Le informazioni disponibili in letteratura circa i quantitativi di nutrienti da apportare 
ad un coltura di pomodoro sono spesso datate e fanno riferimento a genotipi non più 
utilizzati, a condizioni di coltivazione estremamente differenziate.  

D’altra parte i dati relativi ad una indagine condotta di recente hanno consentito di 
evidenziare un’ampia variabilità in termini di input di fertilizzanti minerali, con valori talora 
molto al di sopra di quelli teorici riportati in letteratura. 

In tale quadro, ed ai fini della ottimizzazione della nutrizione minerale, occorre 
preliminarmente quantificare le asportazioni colturali del pomodoro negli agrosistemi più 
diffusi. In rapporto a ciò facendo riferimento a diverse colture di pomodoro realizzate in 
ambiente protetto in un areale rappresentativo quale quello ricadente nella fascia costiera 
della provincia di Ragusa sono state quantificate le asportazioni di azoto, fosforo e potassio 
di quattro colture di pomodoro da mensa. 
 

NOTE METODOLOGICHE 

L’attività sperimentale è stata condotta in due differenti siti ed ha previsto il confronto 
di quattro colture di pomodoro. Le cultivar adottate sono state Shiren F1 e Panarea F1 
(pomodoro ciliegia) nel primo sito e Lucinda F1 e DRC 524 F1 (pomodoro datterino) nel 
secondo. 

Gli interventi di concimazione sono stati effettuati mediante fertirrigazione settimanale 
ed i quantitativi apportati erano definiti sulla base della fertilità di partenza, delle 
asportazioni teoriche, della produzione attesa e dell’efficienza d’uso dell’elemento. Le 
pratiche colturali nei 2 campi sperimentali sono state quelle normalmente adottate nelle due 
zone di produzione. 

In rapporto agli obiettivi specifici della ricerca, nel corso del ciclo di coltivazione, sono 
stati determinati i seguenti parametri: produzione di biomassa della porzione epigea, resa e 
relative componenti ed asportazioni di nutrienti. 

 
RISULTATI 

Alla fine del ciclo di coltivazione la resa è variata tra 38 e 120 t ha-1 con valori più 
elevati per il pomodoro cherry; ciò è principalmente dovuto alla maggiore lunghezza del 
ciclo ed al conseguente maggior numero di grappoli raccolti. 

Le differenze osservate in termini di resa o di biomassa secca prodotta tra le cultivar 
della stessa tipologia è stata piuttosto contenuta per il ciliegino, mentre per il datterino le 
variazioni sono apparse rilevanti sia per la produzione di frutti che per la produzione di 
biomassa. L’indice di raccolta è variato da 0.43 a 0.64 ed in generale è stato più ridotto per le 
cultivar di datterino.  

Per azoto, fosforo e potassio l’assorbimento ha seguito l’andamento della produzione 
di biomassa, ed in generale, è apparso differente sia in rapporto al sito di produzione che alla 
cultivar considerata. Sia l’assorbimento di azoto che quello di fosforo sono stati più contenuti 
nelle cultivar di datterino; tale risultato è in parte riconducibile al più basso indice di raccolta 
registrato.  

Nel complesso i risultati sono apparsi assai interessanti e hanno fornito indicazioni 
utili per una più corretta gestione della fertilizzazione del pomodoro da mensa.  
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 

I risultati pur riferendosi ad un contesto rappresentativo assumono rilievo solo con 
riferimento alle cultivar poste allo studio ed agli agrosistemi serricoli in cui si è operato. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Ulteriori valutazioni sperimentali in agrosistemi differenti e/o adottando cultivar 
differenti sarebbero auspicabili. 

 
PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Leonardi C., Scuteri D., Caturano E., Giuffrida E. (2009). Nutrient uptake of tomato plants 
grown under protected cultivation. Acta Horticulturae 807, 341-347 (Allegato in appendice 
3) 
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 ATTIVITÀ N. 2: Disponibilità ed assorbimento di azoto nel pomodoro in coltura 
protetta 

 

INTRODUZIONE 

La gestione dell’alimentazione minerale, in particolar modo per le colture intensive 
quali quelle ortive, rappresenta un fattore determinante ai fini della massimizzazione delle 
rese, per la riduzione dei costi di produzione e per il contenimento dell’impatto ambientale. 
Uno degli aspetti che va considerato, nel quadro di un processo di revisione dei protocolli di 
concimazione volto all’ottimizzazione della nutrizione minerale, riguarda la comprensione 
del ritmo di assorbimento che com’è noto è condizionato da fattori diversi. 

Una migliore comprensione delle relazioni di causa ed effetto tra la disponibilità 
dell’azoto e risposta potrebbe assumere importanza da un punto di vista applicativo grazie 
alla individuazione delle dosi ottimali sotto il profilo agronomico. Tali conoscenze 
potrebbero d’altra parte rappresentare un utile riferimento ai fini della progettazione e 
validazione di sistemi di supporto alla gestione delle concimazioni. 

L’attività di ricerca ha avuto lo scopo di definire in maniera più puntuale le quantità 
di azoto da apportare su pomodoro in coltura protetta attraverso l’individuazione delle 
relazioni di causa ed effetto tra la disponibilità dell’elemento e la risposta della coltura. Ciò 
anche in rapporto alla necessità di contenere l’impatto ambientale, senza altresì influenzare 
negativamente il livello delle rese e le caratteristiche di qualità del prodotto. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

L’attività sperimentale è stata condotta in ambiente protetto in provincia di Ragusa 
adottando due cultivar di pomodoro caratterizzate da differente vigore: ‘Santa’ (molto 
vigoroso) e ‘Lobello’ (mediamente vigoroso). 

La prova ha previsto, quindi, il confronto di 6 tesi: testimone non irrigato e non 
concimato; testimone non concimato; 75 kg di N ha-1 (1/2 dose massima ammissibile indicata 
della Direttiva nitrati 67/691); 135 kg di N ha-1 (dose massima ammissibile indicata della 
Direttiva nitrati 67/691); 300 kg di N ha-1 (quantitativi corrispondenti alle asportazioni 
teoriche rapportate alle rese attese); 500 kg di N ha-1 (quantitativi di norma apportati 
nell’areale di coltivazione e desunto da precedenti indagini); 

Gli effetti dei fattori allo studio sono stati valutati quantificando la produzione di 
biomassa corrispondente ai frutti, ai germogli laterali, alle foglie ed ai fusti. Tale produzione 
è stata determinata mediante rilievi distruttivi effettuati in corrispondenza di successive 
fenofasi. 

I frutti raccolti sono stati contati e pesati per determinare la resa e le relative 
componenti. Su bacche provenienti dal 3°, 5°, 7° grappolo sono stati determinati i principali 
parametri qualitativi: diametro polare ed equatoriale, colore, consistenza, solidi solubili totali 
(°Brix) e acidità titolabile.  

Per quantificare le asportazioni, sono stati determinati l’azoto ridotto (metodo 
Kjeldhal) e l’azoto nitrico mediante cromatografo ionico (Dionex IC 25 Ion Chromatograph, 
EG 40 Eluent Generator). 



PROGETTO AZORT RAPPORTO N. 2 – APPENDICE 1 PARTNER 11: DOFATA CATANIA

 

140 

RISULTATI 

I risultati ottenuti, nel loro insieme, hanno fornito utili indicazioni circa gli effetti degli 
apporti azotati sul ritmo di fruttificazione, sulle caratteristiche delle bacche: 

 

 
Produzione cumulata (g/pianta) di Lobello (a sinistra) e Santa in corrispondenza delle 
successive raccolta (giorni dal trapianto) in funzione degli apporti di azoto (kg/ha). 

 
Effetti dei fattori allo studio sulle caratteristiche di qualità dei prodotti 

I dati relativi alle asportazioni consentiranno l’elaborazione di indici di efficienza 
d’uso dell’azoto che potranno essere utili ai fini della razionalizzazione degli apporti 
dell’elemento. 
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PROBLEMATICHE RILEVANTI 

I significativi livelli delle rese osservati anche in assenza di apporti di fertilizzanti 
azoto sono riconducibili alla buona dotazione dei terreni in cui si è operato. La realizzazione 
delle prove in condizioni controllate (es. fuori suolo) non appare al momento ipotizzabile. 

 
ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

Predisposizione di un data set per la messa a punto del DSS. Elaborazione dei dati che 
rappresenteranno un parte di una tesi di dottorato e che saranno pubblicati in occasione di un 
convegno internazionale 

 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuna. 

 

 

 

 ATTIVITÀ N. 3: Effetti dell’impiego di organismi promotori di crescita sulla 
nutrizione azotata della lattuga 

 

INTRODUZIONE 

Diverse esperienze condotte su specie ortive mostrano effetti positivi sulla crescita e 
sulle rese legati all’impiego di rizobatteri. Tra i possibili meccanismi che sembrano essere 
coinvolti in tale fenomeno vi sono quelli connessi all’assorbimento dell’azoto e degli 
elementi nutritivi, attraverso un maggiore accrescimento delle radici (azione indiretta) e/o un 
intensificazione nel trasporto di NO3 (azione diretta) .   

L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di meglio comprendere il possibile 
contributo assicurato dall’applicazione di organismi promotori di crescita sull’efficienza 
d’uso dell’azoto e più in generale sul comportamento bio-agronomico di lattuga. 

 
NOTE METODOLOGICHE 

La prova è stata condotta nei campi dell’Azienda Sperimentale Agraria 
dell’Università di Catania. È stato impiegato 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 argilloso pacciamato il 08/04/08 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). 
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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, il 22/04/08 e il 08/05/08. 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 posti a confronto in 
condizioni di disponibilità di azoto ottimale (100% delle asportazioni teoriche – 110 kg ha-1) 
e subottimale (30% delle asportazioni teoriche – 30 kg ha-1). 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 51 giorni tale da consentire il 
raggiungimento della maturità commerciale.  

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; - 
contenuto in clorofilla (indice SPAD); - asportazioni 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.  
 

Caratteristiche biometriche di lattuga in rapporto al trattamento con promotori di crescita e 
degli apporti azotati (30 e 100 % de fabbisogni colturali) 

 
RISULTATI 

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 
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atteso, degli apporti di azoto. In rapporto all’obiettivo della ricerca, appare interessante 
osservare come l’applicazione degli organismi consenta di valorizzare anche le modeste 
disponibilità di azoto a motivo di significative interazioni. I meccanismi coinvolti non sono 
tuttavia del tutto chiari poiché significative variazioni sono state osservate sia con riferimento 
allo sviluppo radicale, che per ciò che concerne il contenuto di azoto oltre che di fosforo 
nelle foglie. 
 

ATTIVITÀ FUTURA PREVISTA 

L’attività sperimentale prevista per il secondo anno sarà rivolta alla validazione dei 
risultati ed ad una migliore comprensione dei meccanismi d’azione degli organismi 
impiegati. 

 
 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI 

Nessuna. 
 
 
 

 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 operanti nella macroarea 4.  

Tali attività hanno avuto luogo nel corso di missioni effettuate a Palermo, in 
provincia di Ragusa ed in Calabria o di riunioni effettuate presso le strutture del DOFATA a 
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 secondo 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. 
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Protocolli sperimentali 
 

a cura di A. Battilani, L. Incrocci e A. Pardossi 
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PROGETTO AZORT: 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI PROTOCOLLI DA 
UTILIZZARE NEI CAMPI SPERIMENTALI2 

PREMESSA 

Il presente documento costituisce la sintesi, opportunamente rivista in un secondo 
momento, dell’incontro svoltosi a Bologna il 5 aprile 2006 presso la sede del CER. Obiettivo 
dell’incontro era stabilire le linee guida che ogni Partner dovrà seguire nella stesura dei 
protocolli relativi ai campi sperimentali previsti dal progetto AZORT. 

A tal proposito si ricorda che: 

1. il progetto prevede la realizzazione di esperimenti, campi sperimentali e campi 
dimostrativi per determinati sistemi orticoli (sistemi), riportati nella tabella 1.; 

2. per sistema s’intende quella/e tipologia/e varietale/i di una determinata specie (una delle 
sette indicate dal bando per ogni macroarea) coltivata/e in ben definite aree geografiche, 
omogenee per caratteristiche pedo-climatiche e tecniche colturali (stessi calendari 
colturali, stesse tecnologie produttive, stesse problematiche agronomiche e/o 
commerciali,…..). Si tratta di colture importanti dal punto di vista commerciale (per la 
superficie coltivata e i volumi di produzione e fatturato) e/o territoriale/ambientale. 
Occorre sottolineare che le attività condotte nei campi sperimentali non sono a carattere 
“enciclopedico”, cioè non intendono raccogliere i dati relativi a ritmi di crescita, sviluppo 
e assorbimento minerale di tutte le “colture orticole” realizzate nelle varie regioni 
considerate dal progetto; diversamente, i campi sperimentali rappresentano i casi-studio 
con cui sviluppare e collaudare (validare) il DSS. 

3. I campi sperimentali, di fatto, s’identificano con prove sperimentali, più o meno 
complesse, realizzate nelle aree tipiche dei sistemi o eccezionalmente in condizioni assai 
simili (ad es., riprodotte presso aziende e/o serre sperimentali degli istituti di ricerca 
coinvolti). Le prove dei campi sperimentali hanno come unico o principale obiettivo la 
raccolta di dati relativi a ritmi di crescita ed assorbimento azotato, curve dose N – 
produzione quanti-qualitativa, concentrazione di N e nitrati nei vari tessuti della pianta. 
Nei campi saranno oggetto di sperimentazione le variabili rilevanti, anche queste indicate 
dai vari partner: es. cultivar, epoca di coltivazione, tecnica di concimazione, approccio 
produttivo (colture integrate e biologiche), ecc.  

4. Nei vari campi sperimentali si seguirà: 

- lo stesso approccio scientifico, finalizzato alla raccolta di dati numerici e informazioni 
di carattere generale utilizzabili per lo stesso tipo di elaborazione (modellizzazione e 
costruzione di un sistema esperto);  

- lo stesso approccio agronomico, cioè si seguiranno le norme, almeno per la parte 
relativa alla formulazione dei piani di concimazione (obbligo di analisi del terreno, 
rispetto di dosi massime, vincoli relativi a rotazioni, ….), dei disciplinari di 
produzione integrata della regione in questione o di regioni limitrofe;  

- un comune protocollo sperimentale, pur con qualche adattamento in base alla specie 
coltivata per i) impostazione statistica; ii) metodo per la definizione delle dosi azotate 

                                                 
2 Documento rivisto in data 01/05/2007 
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da somministrare (azione B);  iii) analisi di crescita e rilievi produttivi quanti-
qualitativi; iv) rilievo dei dati climatici. 

Come discusso nella prima riunione del progetto AZORT, avvenuta a PISA il 
06/12/2006, un prodotto importante del progetto sarà la realizzazione di un DSS in grado di 
calcolare un bilancio minerale per l’azoto relativo al sistema pianta-terreno e fornire 
indicazioni utili al pilotaggio della fertilizzazione azotata, in modo da poter ridurre l’impatto 
ambientale di questa. Esiste già un software (FertOrganic Decision Support System V.4.0), 
sviluppato nell’ambito del progetto europeo “FertOrganic”per la coltura della patata. Questo 
software, di dominio pubblico, sarà la base di partenza per lo sviluppo di un DSS specifico 
per la fertilizzazione azotata delle colture previste da AZORT o almeno di quelle più 
importanti: pomodoro di serra, lattuga e spinacio. 

 

VARIABILI OGGETTO DI STUDIO 

In considerazione del numero e dei costi particolarmente elevati dei rilievi da 
eseguire, è assolutamente necessario semplificare al massimo i protocolli sperimentali nei 
seguenti parametri. Pertanto: 

1) E’ sufficiente occorre concentrarsi su uno o due periodi di riferimento scelti in base al 
rischio ambientale, cioè quando maggiori sono i rischi di un grave inquinamento legato alla 
lisciviazione dell’azoto; ad esempio nel caso della coltura della lattuga in Val Padana, il 
periodo a maggior rischio ambientale è quello autunnale dove il tasso di mineralizzazione 
dell’azoto nel terreno è ancora piuttosto sostenuto dalle miti temperature e le forti piogge, 
tipiche di questo periodo, rendono elevate le possibilità di lisciviazione dell’azoto. 

2) Le prove potranno essere limitate ad un’unica cultivar di un ben definita tipologia 
varietale. La cultivar dovrà essere ben descritta in modo che, nel caso questa non sia più 
disponibile negli anni successivi, si possa sostituire con una geneticamente simile, soprattutto 
in termini di vigoria. Se possibile, è opportuno scegliere la stessa varietà in tutti i campi 
sperimentali previsti per quella specie. Per le prove su pomodoro da mensa in serra condotte 
da ISPA e DOFATA, appare opportuno che siano considerate due diverse tipologie, es. 
pomodoro ciliegino in un caso (DOFATA, verosimilmente), e tondo-liscio (ISPA) nell’altro. 

 

DISEGNO SPERIMENTALE 

E’ sufficiente un disegno sperimentale a parcelloni di almeno 100-150 m2, con misure 
ripetute (n = 2-3) all’interno di ogni parcellone. 

Occorre scegliere appezzamenti omogenei sia per la struttura fisica sia per le caratteristiche 
chimiche del terreno: ciò permetterà di limitare a 2 il numero di repliche per ogni rilievo.  

E’ anche importante conoscere la storia agronomica del terreno: rotazioni, produzioni 
ottenute, interventi di concimazioni organiche e/o minerali (tempi e dose). 

 

Dosi di azoto a confronto 

Occorre prevedere 5 diversi trattamenti: 

1) Tesi senza fertilizzazione azotata e senza irrigazione. Si intende che la coltura potrà 
ricevere delle irrigazioni di soccorso per consentire la sopravvivenza della pianta. 
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2) Tesi irrigata senza fertilizzazione azotata. Questa tesi sarà condotta con normale regime 
irriguo, ma senza distribuire concimi a base di azoto. 

3) Tesi irrigata e concimata con una dose di N tale da ottenere la produzione massima. 
Questa dose potrebbe non coincidere con quella consigliata dai disciplinari di produzione 
integrata promulgati dalle Regioni, che normalmente viene stabilita non solo in base alla 
produzione, ma anche al rischio ambientale. Pertanto, occorre far riferimento ad informazioni 
già disponibili in letteratura o fornite da esperti in loco.  Ad es., per lo spinacio da consumo 
fresco il DPI della Toscana stabilisce un limite di 120 kg/ha da distribuire in almeno 3 volte e 
non oltre 2 settimane prima della raccolta. Da fonti locali è stato accertato che la dose per la 
resa massima dello spinacio in Val di Cornia (LI) è intorno a 160-180 kg/ha. 

4) Tesi irrigata e concimata con una dose di N tale da ottenere il 75% della produzione 
massima. 

5) Tesi irrigata e concimata con una dose di N tale da ottenere il 50% della produzione 
massima. 

Nel caso (assai probabile, al primo anno) in cui non siano facilmente identificabili i dosaggi 
corrispondenti alle tesi 3-5, si potrà procedere al confronto tra livelli di N stabiliti: 

a) con progressione aritmetica (X, 2X, 3X); 

b) utilizzare per il livello 4 la dose prevista dal DPI (verosimilmente identificata non 
come la dose di massima resa) e per le tesi 3 e 5 un livello di concimazione, 
rispettivamente, inferiore o superiore del 30%. 

Il tipo di concimazione, in termini di tipo di fertilizzanti e modalità di distribuzione, sarà 
quella ispirata alla pratica corrente per la coltura e la zona d’interesse (quella più razionale 
tra quelle correnti). Ad es., per lo spinacio in Val di Cornia la concimazione prevede una 
concimazione di fondo e 3 interventi in copertura con nitrato di ammonio (25% di N 
distribuito nei 4 interventi, compreso quello pre-semina). 

 

Concimazione P-K (+ altri elementi) 

Occorre effettuare un’analisi del terreno e in base a questa calcolare la concimazione 
di arricchimento in modo da ripristinare ad un valore di sufficienza il livello di nutrienti nel 
terreno. I valori di riferimento per il calcolo di questa sono quelli riportati dai Disciplinari di 
Produzione Integrata (DPI) dell’Emilia-Romagna. 

Con la concimazione di produzione si apporteranno per tutti i trattamenti, in fase di 
preparazione del terreno, una quantità di P e K pari alle asportazioni previste per livello 
produttivo massimo utilizzando le indicazioni (in particolare le asportazioni per unità di 
prodotto) riportate dai DPI. 

E’ necessario non eseguire alcun tipo di concimazione organica, in modo da evitare 
apporti di sostanza organica il cui coefficiente di mineralizzazione potrebbe non essere noto. 

E’ anche necessario fare un’analisi chimica completa dell’acqua irrigua e misurarne, 
con cadenza settimanale, la conducibilità elettrica (EC). Nel caso di modifiche sostanziali 
della EC (scostamenti superiori al 20% del valore di partenza) durante il periodo 
sperimentale occorre ripetere l’analisi. Tra tutti gli elementi, N-NO3, Mn, B e Cl sono i più 
importanti per gli effetti diretti sull’accumulo di sostanza secca della coltura. 
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Rilievi sperimentali durante la coltura 

I rilievi hanno lo scopo di seguire l’evoluzione della dotazione chimica del terreno e 
della crescita e dell’asportazione/distribuzione dell’azoto da parte della coltura. Occorre 
prevedere almeno 5 campionamenti. L’epoca dei rilievi è legata alle fasi fenologiche 
piuttosto e non a scadenze temporali predefinite:  
1. trapianto o emergenza (da effettuare su almeno 20 piante); 
2. fase di rapido accrescimento; 
3. parte centrale della curva di crescita; 
4. raggiungimento fase di crescita massima; 
5. rilievo finale. 

I rilievi dovranno essere effettuati su almeno 2 repliche per trattamento (sufficienti 
per terreni e colture uniformi). E’ possibile eseguire un unico campionamento per la fase 1, 
purché costituito da un numero notevole di piante (ad es. almeno 20 piantine in zolla, nel 
caso di trapianto). 

Ogni replica comprenderà 1-2 metri lineari della fila di coltivazione (per un totale di 
almeno 5-6 piante), meglio se non consecutivi ma posti a qualche metro di distanza su file 
diverse ; in ogni caso, occorre porre attenzione agli “effetti di bordo”.  

In occasione di ogni rilievo dovranno essere misurati i seguenti parametri: 

1) Parte aerea della pianta. 

Sui vari organi della pianta e tenendo separate le porzioni raccolte da quelle non raccolte (per 
consentire la stima dell’azoto dei residui colturali): 

1. LAI, misurando solo l’area fogliare fotosinteticamente attiva. 
2. Peso fresco 
3. Peso secco (essiccazione di circa 200-250 g di materiale vegetale (selezionato in 

modo da rappresentare le “età” sulla pianta) se necessario tagliato (es. frutti di 
pomodoro) in stufa ventilata a 72°C evitando di introdurre altro materiale umido dopo 
l’inizio dell’essiccazione) 

4. Contenuto d’azoto nitrico (alla raccolta) + totale (tutti i rilievi; determinato con il 
met. Kjeldhal)  

5. (se possibile) Contenuto di clorofilla fogliare con metodo SPAD oppure con 
determinazione diretta della clorofilla (analisi spettrofotometrica di laboratorio). 

2) Terreno 

In occasione del primo e dell’ultimo rilievo occorre eseguire un’analisi del terreno 
per gli elementi minerali e il contenuto in sostanza organica.  

Nei rilievi intermedi basterà monitorare solo l’azoto minerale (azoto nitrico e azoto 
ammonicale).  

I rilievi intermedi dovranno essere effettuati almeno ogni 2-3 settimane. 
In occasione di ogni rilievo occorrerà effettuare un prelievo rappresentativo di tutta 

l’area esplorata dalla radice: il campione sarà costituito da almeno 4-8 carotaggi (in funzione 
del diametro della carotatrice) all’interno di un ideale quadrilatero con i vertici 
corrispondenti ai punti intermedi alla distanza tra le file e sulla fila, evitando i prelievi in 
prossimità di gocciolatori e in eventuali zone di sovrapposizione dell’irrigazione a pioggia. 
L’altezza della carota prelevata sarà pari alla prevista profondità massima delle radici. Un 
altro campione, puntiforme, sarà effettuato a una profondità pari a quella massima radicale 
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aumentata di 30 cm: questo secondo campione verrà analizzato solo per il contenuto in azoto 
nitrico allo scopo di valutare le perdite per lisciviazione dell’azoto. 

 

Erogatore

P = Prelievo

Z

W

Coordinate della posizione di prelievo:
P(Z) = Z * 0,5
0,2 m ? P(W) ? (W * 0,5) * 0,33 

 
Il Dott. Battilani ha preparato un’illustrazione per illustrare i possibili punti di 

carotaggio definiti in funzione della distanza tra le file e sulla fila. 
E’ importante effettuare le determinazioni dell’azoto nitrico e ammoniacale in 

giornata, utilizzando una semplice estrazione in acqua distillata e successiva determinazione 
(anche con kit di analisi rapida, purchè preventivamente testati): il campione può essere 
conservato al massimo due-tre giorni alla temperatura di 4 °C. Nel caso sia necessario 
conservare i campioni per un tempo maggiore, occorre congelare rapidamente il campione a -
20°C. E’ sconsigliabile la determinazione su campioni asciugati all’aria. Il campione 
scongelato deve essere analizzato entro poche ore. 

Poiché i dati devono essere espressi come mg/kg di terreno secco, è indispensabile 
misurare su di un’aliquota del campione il contenuto di umidità (prima della congelazione) 
mediante il metodo della doppia pesata e dell’essiccazione in stufa a 105 °C.  

3) Volume radicale  

Lo scopo della misura è quello di stabilire il volume di terreno esplorato 
dall’apparato radicale, che idealmente si può assimilare ad un solido emi-ellittico. Per questo 
motivo occorre sapere la distanza raggiunta dalle radici della pianta lungo tre dimensioni. Per 
semplificare, si determinano solo la profondità e la larghezza verso l’interfila e si omette 
invece la misura lungo la fila, in quanto, su questo asse, l’estensione massima è determinata 
dalla vicinanza delle piante contigue sulla fila. 

Si utilizzerà il Trech method (metodo della trincea) che consiste nel rimuovere sulla 
fila la pianta successiva a quella che si intende monitorare e nello scavare una trincea 
perpendicolare alla fila che partendo dalla pianta rimossa si avvicini progressivamente a 
quella da misurare sino a metterne a nudo l'apparato radicale. Vanno misurate l'estensione 
delle radici tra le file ed in profondità, registrando la profondità e la larghezza entro le quali 
si colloca l'80-90% delle radici attive. Il terzo asse (lungo la fila) per piante trapiantate o 
seminate "fitte" viene convenzionalmente assunto pari alla metà della distanza interfila. 
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Nel caso di terreni molto sabbiosi, che facilmente tendono a franare, si consiglia di 
bagnare il terreno in modo da aumentarne la coesione.  

È consigliabile anche fotografare il profilo del terreno e rilevare se vi sono strati 
compatti che possono in qualche modo aver limitato l’approfondimento dell’apparato 
radicale. 

E’ consigliabile anche fare delle prove preliminari prima di iniziare i campionamenti. 
 

 
Un esempio di trincea per lo studio dello sviluppo radicale 

 

4) Produzione.  

Sono necessari i seguenti rilievi: 

a) quantitativi: produzione totale e commerciale, % di scarto e la  classificazione degli scarti 
(peso inferiore al minimo, attacchi fungini o di insetti, fisiopatie): 

b) quantitativi: % sostanza secca, contenuto di azoto, colore nel caso di ortaggi da foglia (con 
SPAD o metodi di analisi dell’immagine); per frutti, contenuto di solidi solubili totali (Brix), 
acidità titolabile, ecc. 

 

Dati meteo 

Sono necessari i dati meteorologici (piovosità, temperatura e umidità minima, 
massima e media giornaliera, radiazione globale e eventualmente evaporato) degli ultimi 
anni, almeno 5 o meglio 10.  
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Si consiglia di identificare subito l’ente (es. ARSIA Toscana) in grado di  fornire 
questi dati nel caso di campi sperimentali che non hanno una propria centralina meteo o che 
non hanno un numero sufficiente di serie storiche. 

Ovviamente, i dati meteo dovranno essere registrati anche durante la prova. E’ 
sufficiente la registrazione su base giornaliera (valori medi, minimi e massimi di temperature 
e UR; valori cumulati di radiazione e pioggia). 

 

Altre indicazioni 

La stesura dei protocolli deve essere particolarmente dettagliata. 

Nei limiti del possibile, occorre seguire le indicazioni dei DPI promulgati per la Regione in 
cui sono situati i campi sperimentali oppure in Regioni limitrofe. 

 

ALLEGATO 

 

Valori di riferimento per le concimazioni P-K  

 

Contenuto di potassio ritenuto normale per le colture erbacee. Fonte: DPI, Regione Emilia 
Romagna, 2007. 

Tipo di terreno K2O (ppm) 

Sabbia > 60% 
Medio Impasto 
Argilla > 35% 

102-144 
120-180 
144-216 

 

Contenuto normale di fosforo nel terreno per colture diversamente esigenti. (ppm di P2O5, 
rilevati con metodo Olsen). Fonte: DPI, Regione Emilia Romagna, 2007. 

Tipo di terreno 

Colture erbacee 

Poco esigenti 

Media esigenza 
(ortaggi da 

foglia, 
cucurbitacee) 

Molto 
esigenti 

(pomodoro) 

Sabbia > 60% 
Medio Impasto 
Argilla > 35% 

16-27 
18-30 
21-32 

25-37 
27-39 
37-48 

34-46 
37-48 
39-50 

 

Asportazioni di fosforo e potassio per unità di prodotto per alcune colture ortive. 
Fonti: 1) DPI, Regione Emilia Romagna, 2007; 2) Tesi. R. Colture Protette – Ortoflorovivaismo (EdAgricole, 
1987) 

 Kg/q prodotto Fonte 
 P2O5 K20  

Cicoria 0.30 1.75 (1) 
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0.30 1.75 (2) 
Lattuga 0.08 

0.10 
0.48 
0.50 

(1) 
(2) 

Indivia 0.35 
0.34 

0.60 
0.84 

(1) 
(2) 

Finocchio 0.09 
0.23 

0.77 
1.07 

(1) 
(2) 

Pomodoro da mensa 0.10 
0.10 

0.40 
0.46 

(1) 
(2) 

Zucchino 0.16 
0.16 

0.90 
0.89 

(1) 
(2) 

Spinacio 0.17 
0.17 

0.50 
0.50 

(1) 
(2) 
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