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Prova AZORT SPINACIO VAL DI CORNIA (2007-08) 
 

INTRODUZIONE 

Lo spinacio (Spinacea oleracea L.) da consumo fresco costituisce una voce importante per l’economia agricola della 
Val di Cornia (Comuni di Campiglia, S. Vincenzo, Suvereto, Piombino, Sassetta, in provincia di LIVORNO), 
contribuendo anche alla promozione di un territorio a forte vocazione turistica, come la costa livornese. La coltura dello 
spinacio si estende per circa 480 Ha (fonte ISTAT 2004) in tutta la Provincia di Livorno; in realtà, quasi tutto lo 
spinacio provinciale è coltivato in Val di Cornia. Peraltro, la superficie è soggetta ad una notevole variazione annuale 
dipendente da diversi fattori (andamenti di mercato previsti, disponibilità di manodopera, andamento del mercato delle 
altre colture ortive etc.). 

La tipicità dello Spinacio della Val di Cornia è data dall'influenza che l'ambiente ha su questo ortaggio, che viene 
coltivato in questa valle da quasi 40 anni. Lo spinacio è, attualmente, una delle colture maggiormente coltivate nella 
zona, insieme al melone ed al carciofo, tuttavia negli ultimi anni c'è stata una contrazione della superficie coltivata per 
la mancanza di acqua. Con gli anni c'è stato un miglioramento della tecnica di coltivazione attraverso il controllo delle 
operazioni fondamentali quali la concimazione e la difesa, al fine di ottenere un prodotto esente da residui chimici, 
conforme alle norme sanitarie. In considerazione della lunga tradizione, è in via di costituzione un comitato promotore 
per la richiesta di riconoscimento della DOP per lo spinacio della Val di Cornia. 

Le produzioni stimate vanno da 8 a 12 t/Ha corrispondenti ad una produzione totale per l’intera area che va da 40 000 a 
55 000 t. Le rese relativamente basse sono legate al fatto di raccogliere spinaci relativamente piccoli e, per questo, più 
teneri e verdi. Le varietà coltivate sono quelle del tipo bolloso o semi bolloso; le cultivar principali sono Ritmo, Spargo, 
Spitfire, Ramon, Clarion, Nerone. La raccolta è manuale. Vengono eseguite in azienda la cernita ed il lavaggio; lo 
stoccaggio avviene in celle frigorifere o all'aperto. Il prodotto è destinato soprattutto al mercato fresco del Nord Italia ed 
estero (Nord Europa, Germania in particolare). Una parte è destinata alla quarta (prodotto imbustato) o quinta gamma 
(prodotto cotto) solitamente attraverso una trasformazione extra-aziendale. La produzione è molto apprezzata su mercati 
nazionali e esteri per le sue caratteristiche merceologiche di pregio: colore scuro, spiccata bollosità, elevata consistenza 
del lembo fogliare. 

La fascia della Val di Cornia tra la ex-S.S.1 Aurelia e la costa caratterizzata da terreni sabbiosi è quella tipicamente 
investita a spinacio. Tuttavia la coltura è diffusa ampiamente anche in altre zone della pianura su terreni franchi o 
franchi-argillosi. Il clima è quello tipico mediterraneo - tirrenico, con inverni miti, rare gelate, spesso poco piovosi 
(meno di 1000 mm/anno). I valori medi della temperatura dell’aria, della radiazione solare e della piovosità negli anni 
1989-2006 sono riportati in Tabella 1. 

Lo spinacio, in zona, è una tipica coltura intercalare in successione ai cereali autunno-vernini e precedente colture (da 
rinnovo) orticole come pomodoro o melone. La monosuccessione è frequente, ma non è ammessa da Disciplinari PI. La 
maggior parte dello spinacio si semina in maniera scalare a partire dall’inizio di settembre fino ai primi di gennaio, le 
produzioni quindi vanno da metà ottobre alla fine di aprile. Non mancano, tuttavia, appezzamenti in produzione anche a 
fine settembre e altri che terminano il loro ciclo all’inizio di giugno. 

Vengono impiegate seminatrici per ortaggi di tipo pneumatico e la semina viene eseguita a file baulate per favorire lo 
sgrondo delle acque e per ridurre i problemi di tipo fitosanitario. Sono effettuati, se necessari, interventi 
antiperonosporici e un trattamento diserbante (in post-emergenza). Non si usano strutture di protezione e l’irrigazione, 
di soccorso perlopiù, è a pioggia con impianti prevalentemente mobili (rotoloni). 

La concimazione azotata è un elemento tecnico di fondamentale importanza, per i riflessi ambientali e merceologici. Di 
fatto, si tratta di trovare una soluzione tecnica in grado di combinare l’esigenza di ottenere un prodotto molto colorato e 
bolloso (caratteristiche indotte dall’azoto) e quella di non superare i limiti di nitrati fogliari imposti dalla legge e 
rispettare i vincoli ambientali di varia natura, soprattutto in tema di salvaguardia delle risorse idriche (Direttiva Nitrati).  

La concimazione prevede un intervento in presemina con fertilizzanti ternari e 2-3 interventi in copertura con nitrato 
ammonico o nitrato di calcio. Una concimazione NPK tipica prevede 120, 120 e 150 UF, rispettivamente. Le massime 
quantità ammesse dal Disciplinare PI della Regione Toscana sono (N-P2O5-K2O- MgO): 120 – 120 – 150 – 25 UF. Il 
disciplinare impone anche l’obbligo di un piano di concimazione formulato in base ai risultati di un’analisi del terreno e 
vieta la monosuccessione (l’intervallo minimo per il ritorno in coltura sullo stesso appezzamento è di 2 anni). 

Le prove sono state condotte in alcuni campi ubicati precisamente nel comune di Piombino, in Loc. La Sdrisciola, nelle 
vicinanze della Loc. Le Caldanelle. Essi sono stati messi a disposizione dall’AZIENDA AGRICOLA MONELLI 
ANTONIO E ALESSANDRO S.S. (Figura 1), azienda diretto coltivatrice di Campiglia Marittima (LI) che si serve di 
avventizi soprattutto per la raccolta. L’azienda coltiva circa 25 Ha di spinacio su terreni di varia tessitura sia di proprietà 
sia in affitto. Il periodo di produzione va da metà ottobre a metà aprile. L’azienda produce spinaci soprattutto per il 
consumo fresco; il prodotto è destinato in genere all’esportazione. Dal 2007 l’azienda produce spinaci anche per la 
quarta gamma (lavorazione extra-aziendale). L’azienda è convenzionale e aderisce, su richiesta, ai disciplinari o 
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capitolati dei clienti (es. SPINERBE). L’azienda si colloca ai confini della zona recentemente dichiarata “vulnerabile” 
ai sensi della Direttiva Nitrati. 

Mese 
Temperatura 

media dell’aria 
(°C) 

Temperatura 
minima dell’aria 

(°C) 

Temperatura 
massima dell’aria 

(°C) 

Rad. globale 
giornaliera 

(MJ/m2) 

Pioggia 
(mm) 

Gennaio 8.0 3.4 12.6 7.6 46.1 

Febbraio 8.4 3.1 13.2 11.1 34.3 

Marzo 10.6 5.2 15.4 16.5 32.3 

Aprile 12.7 7.6 17.2 18.7 55.7 

Maggio 17.1 11.6 22.2 23.9 31.5 

Giugno 20.7 14.8 25.9 26.0 37.1 

Luglio 23.2 17.1 28.6 25.3 8.3 

Agosto 23.7 18.0 29.1 21.3 35.7 

Settembre 20.0 14.6 25.0 16.0 93.8 

Ottobre 17.0 12.6 21.3 11.3 103.2 

Novembre 12.4 7.9 16.7 7.9 97.1 

Dicembre 9.1 4.6 13.4 6.6 66.8 

Media o 
sommatoria 

15.2 10.0 20.1 16.0 641.9 

Stazione 035, S. Vincenzo (LI), loc. Cadute, 15 m s.l.m., 626697 E UTM, 4767816 N UTM 

Tabella 1. Valori medi mensili, nel periodo 1989-2006, dei principali parametri climatici registrati dalle stazioni meteo 
dell’ARSIA (www.agrometeo.arsia.toscana.it) in Val di Cornia. 
 

Campo II 
Campo I 

Figura 1. Ubicazione dei due campi sperimentali in località Caldanelle di 
Venturina. 
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MATERIALI E METODI 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale della prima serie di prove è stata la raccolta dei dati necessari alla modellizzazione della crescita, 
dello sviluppo e dell’assorbimento di azoto dello spinacio da consumo fresco nelle tipiche condizioni pedo-climatiche e 
colturali della Val di Cornia. Ovviamente, le prove sono state finalizzate anche alla messa a punto del protocollo 
sperimentale e delle metodologie necessarie per i vari rilievi di campo e di laboratorio. 

L’approccio sperimentale prevedeva quando segue: 

i) la conduzione degli esperimenti nelle condizioni pedo-climatiche e colturali tipiche della zona e su scala 
semi-commerciale, lasciando cioè la cura completa dei campi al titolare dell’azienda, ad esclusione degli 
interventi di concimazione azotata; 

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

iii) la scelta di quattro diversi livelli di concimazione azotata in grado di garantire livelli produttivi pari a 
125%, 100% e 75% delle rese massime, oltre ad un trattamento di controllo (terreno non concimato); 

iv) periodici prelievi di campioni di piante e di terreno per l’analisi di crescita e del contenuto di azoto, oltre 
per seguire lo sviluppo radicale. 

TRATTAMENTI SPERIMENTALI 

Sono stati messi a confronto 4 livelli di concimazione (tesi), pari rispettivamente a 0%, 75%, 100% e 125% della dose 
generalmente distribuita del coltivatore (120 UF di N); e corrispondente alla dose massima ammessa dal DPI della 
Regione Toscana. L’esperimento ha interessato due campi differenziati dall’epoca di semina, dalla varietà ed anche da 
leggere differenze nelle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni (Tabella 2), pur essendo molto vicini tra di loro. 

 

Tabella 2. Risultati delle analisi fisico-chimiche del terreno dei due campi sperimentali. 

 

Parametro Unità di misura Campo I Campo II Valori ottimali 

Profondità/densità  45 cm-1.5 kg/dm3 45 cm-1.4 kg/dm3  

pH  6.8 7.8 6-7 

EC dS/m a 25 °C 0.43 0.69 < 1.6 

Nitrati - (Az. nitr.) mg/kg s.s. 58 - (13.1) 72 - (16.3) 

Amm. - (Az. am.) mg/kg s.s. 13 - (10.1) 14 - (10.9) 
Nmin 10-20 

Fosforo (P2O5) (Olsen) mg/kg s.s. 75 37 40-60 

Potassio (K2O) mg/kg s.s. 148 235 120-180 

Calcio mg/kg s.s. 1862 3190 1600-2100 

Magnesio mg/kg s.s. 230 198 70-180 

Ferro mg/kg s.s. 150 105 50-100 

Manganese mg/kg s.s. 158 302 50-100 

Rame mg/kg s.s. 4.9 6.1 5-10 

Zinco mg/kg s.s. 1.6 3.6 5-10 

Boro mg/kg s.s. 0.69 0.31 0.5-1 

Sostanza organica % 1.27 1.84 > 2 

Calcare totale % 0 3.8 0 

Calcare attivo % 0 1.4 0 

Capacità scambio meq/100 g s.s 12.4 18.1 10-20 

Argilla % 15.4 26 15-25 

Limo % 15.9 15 20-40 

Sabbia % 68.7 58.6 40-60 

Si noti la precessione colturale dei due appezzamenti in  

Tabella 3. 
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Tabella 3. Riassunto precessione colturale. 

Anno CAMPO I CAMPO II 

2005 Primavera estate: Anguria. 
Autunno inverno: Spinacio. 

Inverno primavera estate: prosegue Frumento duro. 
Autunno inverno: Spinacio. 

2006 
Primavera estate: Melone. 

Autunno inverno: Frumento duro. 

Inverno: prosegue Spinacio. 

Primavera estate: Melone. 
Autunno: Riposo; ripetute sarchiature fino ad aprile. 

2007 
Inverno primavera estate: prosegue Frumento duro. 

Autunno inverno: Spinacio (oggetto di prova). 

Primavera: prosegue Riposo. Maggio: aratura. 

Autunno inverno: Spinacio (oggetto di prova). 

 

L’area interessata dall’esperimento è stata per i due campi di circa 750 m2 (30 x 25 m) con quattro parcelloni, uno per 
trattamento, di circa 150 m2 ed una fascia di rispetto di 5 m, che di fatto separava i parcelloni dal resto 
dell’appezzamento. 

Sono state effettuate tre concimazioni durante il ciclo in modo manuale e nelle dosi previste per ciascun trattamento: 
una di presemina e due di copertura, nelle stesse date in cui il coltivatore le effettuava nel resto degli appezzamenti. 

Queste le caratteristiche dei concimi utilizzati: 

 SUPERALBA (SCAM): concime misto organico, N 9% (presemina); 

 Nitrotop (YARA): nitrato ammonico, N 27% (I intervento di copertura); 

 Tropicote (YARA): nitrato di calcio, N 15.5% (II intervento di copertura). 

 

MATERIALE VEGETALE E PERIODI DI COLTIVAZIONE 

Sono state condotte due prove diversificate per l’epoca di semina e la varietà. 

Nel campo I la cv. Spitfire è stata seminata il 01/10//2007, mentre nell’altro la semina con la cv Clarion è avvenuta il 
24/10/2007. 

Il sesto di impianto era di 0.192 x 0.110 m sulla “porca” (=baulatura) larga 1.6 m con 7 file per porca e 16 porche per 
campo I e 17 per il campo II. Il numero teorico di piante sulla fila era, pertanto, di 9.1 piante/m, per una densità netta 
(per porca) teorica di circa 36 piante/m2. 

La densità effettiva (DE) della coltura, determinata al momento della raccolta, è stata di circa 26 pt/m2 nel campo I e di 
27 pt/m2 nel campo II. 

L’algoritmo utilizzato per calcolare DE sulla base del numero di piante sulla fila e della larghezza del campo (pari a 
28.5 e 30.5 m per il campo I e II, rispettivamente) è stato il seguente: 

DE = [16 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)      [campo I] 

DE = [17 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1)      [campo II] 

Le altre pratiche colturali sono state condotte normalmente dall’agricoltore, come il diserbo di pre-emergenza a base di 
Lenacil; per il campo I si è reso necessario un intervento di diserbo in post-emergenza con Quizalofop-etile, un 
intervento di difesa per la peronospora ed uno insetticida più concimazione fogliare a base di prodotti organici e 
molibdeno; per il campo II un intervento di diserbo in post-emergenza con Propaquizafop. 

La raccolta è stata effettuata il 07/01/2008 (99 gds) nel campo I e il 25/02/2008 (125 gds) nel campo II. La raccolta ha 
interessato il cespo intero (la pianta è tagliata un cm sotto il colletto). In zona si pratica anche al raccolta a foglia, 
asportando tutta la pianta appena sopra al colletto; in questo caso, è possibile una seconda raccolta delle piante originate 
dal “ricaccio”. 

Di seguito sono riportati i dati climatici registrati durante i due cicli di coltivazione. (Tabella 4). 
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Tabella 4. Report dei principali parametri climatici durante i due cicli sperimentali di coltivazione. 
CAMPO I Val di Cornia (LI) 2007 

DAS  GDD PTU 
T aria 
med. 

Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 
cumul. 

ETP 

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

38 07-Nov 530.5 5646 10.7 7.0 80.1 0.0 88.4 1.0 
57 26-Nov 676.5 6315 11.5 4.7 96.7 0.2 190.4 0.7 
80 19-Dec 793.5 6830 3.7 4.0 86.0 0.0 228.0 0.5 
99 07-Jan 889.5 7131 12.0 3.0 98.8 0.0 256.0 0.4 

   Medie 11.5 6.3 82.1 2.6  1.1 

   Ʃ 1137.0 625.1  256.0  104.1 

CAMPO II Val di Cornia (LI) 2007 

DAS  GDD PTU 
T aria 
med. 

Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 
cumul. 

ETP 

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

34 26-Nov 311.0 1677 11.5 4.7 96.7 0.2 179.2 0.7 
57 19-Dec 428.0 2192 3.7 4.0 86.0 0.0 216.8 0.5 
93 24-Jan 645.3 2925 12.0 3.0 98.8 0.0 320.8 0.4 
125 25-Feb 839.6 4398 11.5 9.7 88.7 0.2 369.6 1.5 

   Medie 9.2 5.2 87.2 3.0  0.8 

   Ʃ 1152.1 652.8  369.6  95.4 

 

RILIEVI 

Analisi di crescita 

In occasione dei periodici prelievi, da ogni parcellone sono stati prelevati due campioni, ciascuno dei quali era costituito 
dalla parte aerea (foglie tagliate al colletto) tutte le piante presenti lungo 2 metri lineari di una delle 7 file (escludendo 
quelle esterne) presenti in ogni porca. 

Nel caso dell’ultimo rilievo del campo I e a partire dal III prelievo nel campo II, da ogni parcellone sono stati raccolti 4 
campioni costituiti ciascuno da tutte le piante presenti in parcelle di 2 x 1.6 m2 (3.6 m2). Dopo aver contato il numero di 
piante presenti nel campione e determinato il suo peso fresco tal quale (FW), è stato prelevato un sub-campione pari al 
20% circa del peso fresco; del sub-campione è stato subito determinato il peso fresco e il numero di piante; in un 
secondo momento, le piante di ogni campione sono state lavate e quindi asciugate in stufa (75°C per almeno 3 giorni, 
comunque fino a peso costante) per la determinazione del peso secco (DW) e per le successive analisi chimiche. Sul 
sub-campione è stato determinato anche l’area fogliare (AF) e calcolata la superficie fogliare specifica (SLA), poi 
utilizzata per estrapolare la superficie fogliare di tutto il campione come il prodotto di (DW x SLA). Tutti i valori sono 
stati espressi per singola pianta e quindi riportati per unità di superficie, considerando la densità colturale effettiva (DE). 

Per lo sviluppo radicale si è utilizzato il “metodo della trincea”; il volume radicale è stato calcolato considerando i 
valori massimi della crescita verticale e orizzontale (sulla fila e verso le file adiacenti) delle radici. 

L’ultimo rilievo dell’analisi di crescita ha permesso anche di stimare, oltre alla DE, la produzione commerciale (FW tal 
quale, senza tener conto di mondatura, cernita e lavaggio) e, pertanto, ha interessato anche il resto dell’appezzamento 
concimato secondo la pratica aziendale. 

Determinazione dell’indice SPAD e del contenuto di clorofilla e di azoto 

Dalle foglie di ciascun campione¸ opportunamente lavate e prima dell’essiccazione in stufa, sono state prelevate 5 foglie 
sulle quali sono stati determinati l’indice SPAD (con colorimetro Minolta, 5 letture in un porzione medio-distale della 
lamina ) e, successivamente, prelevati in corrispondenza dei punti utilizzati per le misure colorimetriche altrettanti 
dischetti (diametro 14 mm). I campioni dei dischetti fogliari sono stati conservati a -20°C fino alle analisi chimiche del 
contenuto di clorofilla (metodo spettrofotometrico, solvente metanolo al 99.9%). 

Sulle foglie essiccate e opportunamente preparate (cioè, sottoposte ad una leggera macinazione e successiva vagliatura) 
è stato determinato il contenuto di azoto organico e ammoniacale (metodo micro-Kjeldahl) e di azoto nitrico (metodo 
Cataldo). 
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Analisi del terreno 

Sono stati raccolti dei campioni dello strato di terreno esplorato dalle radici, utilizzando un’apposita  trivella. I prelievi 
sono stati effettuati a prelevati a diverse profondità, in funzione del grado di approfondimento radicale determinato 
visualmente; è stato campionato anche il terreno 30-35 cm sotto la profondità massima raggiunta dalle radici. 

Da ogni parcellone, pertanto, sono stati prelevati due campioni, uno per la zona radicale e uno per lo strato profondo; 
ciascuno campione era costituito dal materiale recuperato tramite 8 carotature nelle 2 sub-parcelle dalle quali erano state 
prelevate le piante. Le carotature venivano fatte al centro di un ideale quadrilatero con i vertici corrispondenti ai punti 
intermedi alla distanza tra le file e sulla fila. 

Nel caso dell’ultimo rilievo del campo I e a partire dal III prelievo nel campo II, da ogni parcellone sono stati raccolti 4 
+ 4 campioni costituiti ciascuno dalle 4 carote raccolte per parcella; da ogni carota si prelevava una porzione per la 
parte superficiale del terreno e un’altra per la parte profonda. Per ognuna delle due porzioni veniva registrata la 
profondità. 

In laboratorio, ciascun campione è stato suddiviso in due porzioni: la prima (x) è stata posta in congelatore (-20°C), la 
seconda (y) è stata essiccata all’aria. In occasione delle analisi chimiche, su ogni porzione veniva determinato il 
contenuto di umidità essiccandone un’aliquota in stufa ventilata a 105°C. Ciò si rende necessario per poi esprimere i 
dati analitici del terreno secondo quanto indicato dal Metodo Ufficiale di Analisi dei suoli pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale (D.M. 25/03/2002). 

 
Figura 2. Particolare di un rilievo con scavo a trincea per l’osservazione della profondità radicale. 

 

L’analisi dell’azoto prontamente disponibile (nitrico e ammoniacale) è stato determinato sia su x sia su y, utilizzando 
due diversi procedure di estrazione: con acqua distillata e con una soluzione di KCl 2M. Pertanto, da ogni campione 
sono stati ottenuti 4 estratti, poi analizzati per via colorimetrica per l’azoto nitrico (Metodo Cataldo) e ammoniacale 
(Metodo all’indofenolo). 

Le analisi fisiche e chimiche di campioni di terreno prelevati prima dell’inizio delle prove (settembre 2007) sono state 
condotte da un laboratorio privato (Demetra srl, Pescia) secondo le metodiche standard. 

Elaborazione statistica 

I rilievi hanno interessato 2-4 repliche per trattamento. I campioni sono stati identificati da un codice numerico XYZW, 
con i numeri indicativi rispettivamente del numero del campo (1-2), del rilievo (1-4), del trattamento (1-4) e della 
replica (1-2). 

I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza. 

In Appendice sono descritti sinteticamente i metodi analitici per la determinazione in laboratorio per il contenuto di 
umidità, i nitrati, l’ammonio dei terreni e quello di azoto organico ed ammoniacale (Kjeldahl), nitrati e clorofilla nei 
campioni di spinacio. 
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uesta differenza di azoto minerale comprende tutte le altre componenti azotate di un bilancio condotto a 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

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. 
Analizzando i dati dei rilievi finali ai due cicli di coltivazione (Tabella 5), il livello di fertilizzazione azotata ha 
prodotto piccoli effetti sui parametri biometrici delle piante in entrambi i cicli colturali, anche se va riportato, per il 
campo I, un lieve incremento produttivo sia a livello di produzione di sostanza secca che della % di azoto organico 
fogliare indotta dal livello di fertilizzazione più elevata (160 kg/Ha di N). La ragione di ciò è ascrivibile al buon livello 
di azoto minerale (nitrico+ammoniacale) già presente nel suolo al momento della semina (23 e 27 ppm rispettivamente 
per il campo I e II) e nella ridotta piovosità, che ha limitato, i fenomeni di dilavamento caratteristici per il periodo 
autunno-invernale. 
Quello che emerge in comune ai due cicli è che il livello più alto (T160) induce una produzione più elevata di biomassa 
secca con un contenuto più ricco di azoto totale, mentre il livello T120 è quello che mostra il valore più alto di 
asportazione di azoto, (campo I risulta essere T160). In campo I la dose T160 mostra contenuti di clorofilla più elevati, 
mentre nel campo II l’effetto è meno evidente ma correlato comunque ai trattamenti con dose più elevata. 
Non si hanno invece influenze sul rapporto DW/FW. 
In tutti i trattamenti il livello di nitrati contenuti nei tessuti vegetali è risultato ben al di sotto della soglia consentita 
dalla legge, che nel periodo invernale è fissato in 3500 mg/kg di Nitrati su sostanza fresca (FW). È interessante notare 
come nel campo I (Figura 5) la progressiva diminuzione della radiazione solare globale durante il ciclo influenza 
l’accumulo dei nitrati nel tessuto fogliare, visto che l’attività dell’enzima nitrato-riduttasi (NR) che ne impedisce 
l’accumulo: come è noto questa attività enzimatica è correlata alla luminosità stagionale. Nel campo II infatti la 
maggiore disponibilità di luce impedisce l’accumulo di nitrati nelle foglie di spinacio. 
Questa tendenza è confermata dal contenuto di 
azoto nella parte aerea, che è più alto per il 
periodo con meno luce e con temperature medie 
più basse nel ciclo colturale del campo II. 
Per la correlazione della produzione di biomassa 
fresca, secca e LAI con i GDD, si notano buoni 
coefficienti di regressione, con r2 > 0.93 (LAI) e 
migliori per la biomassa; anche le asportazioni 
di azoto totale appaiono ben correlate con i 
GDD (r2 > 0.98). Quindi la modellizzazione con 
i GDD interpreta bene i principali parametri 
vegetativi della coltura. 
Nei terreni la buona dotazione di azoto minerale 
presente all’inizio dei cicli colturali ha diminuito 
fortemente eventuali differenze tra i livelli di 
fertilizzazione. È stato approntato un bilancio tra 
i due campi al fine di visualizzare lo scarto tra la 
quantità di azoto minerale (nitrico+ammoniacale) calcolato tra semplici asportazioni e concimazioni (Tabella 6). 
Si nota che q
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livello integrale, considerando cioè le perdite per lisciviazione, ruscellamento, attività biologica del terreno ed apporti 
diversi dalla semplice concimazione azotata. Ad esempio nel campo I vediamo una grande quantità di azoto minerale in 
più rispetto a quella calcolata, forse a causa di una buona attività microbica di nitrificazione per la presenza di residui 
colturali più importanti che non nel campo II grazie anche a temperature più elevate ad inizio ciclo. La tendenza è quasi 
annullata per il campo II, ma alla fine del ciclo si nota una differenza negativa di azoto minerale dovuto alle perdite 
indotte dalla pioggia in entrambi i cicli, con la maggior quantità nel campo II dovuto proprio alle maggiori 
precipitazioni avvenute per quel periodo (nel bilancio non sono poi contabilizzate le quantità di azoto residuo degli 
apparati radicali). 
 



REPORT 2007-2008  PROGETTO AZORT - DBPA 

Biomassa fresca

y = 9E-13x4.5074

R2 = 0.9733

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

- 200 400 600 800 1,000

GDD (°C giorno)

t/
H

a

C ampo  1-  Spit f ire

C ampo  2 -  C lario n

 

Tabella 5. Sintesi dati rilevati.       
  Figura 3 e Figura 4. Relazione tra biomassa e GDD. 
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  Varietà T0 T80 T120 T160 T Monelli 

Biomassa fresca (t/Ha) Spitfire 17.68 B 22.92 A 19.95 B 21.59 A B 17.44 B 

Biomassa secca (t/Ha) Spitfire 1.56 B 1.93 A 1.60 B 2.00 A 1.50 B 

DW/FW (%) Spitfire 8.82 A 8.40 A 8.02 A 9.26 A 8.60 A 

Sup. fogl. specifica (cm2/g DW) Spitfire 108.7 AB 103.6 B 112.9 A 105.9 AB 103.4 B 

Contenuto di nitrati (mg/kg FW) Spitfire 903.7 B 883.4 B 769.8 B 1057.6 A 849.6 B 

Contenuto di azoto totale fogliare (%DW) Spitfire 3.66 AB 3.39 C 3.45 C 3.79 A 3.55BC 

Contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) Spitfire <0.26 % 

Contenuto di azoto ridotto fogliare (%DW) Spitfire 3.43 AB 3.15 C 3.25 BC 3.53 A 3.32 BC 

Asportazione di N (kg/Ha) Spitfire 57.1 BC 65.4 B 55.4 C 76.1 A 56.2 C 

Contenuto di clorofilla (g/cm2) 

CAMPO I 

Spitfire 43.6 A 46.4 A 34.8 A 56.1 A - 

Biomassa fresca (t/Ha) Clarion 17.46 B 18.16 AB 20.18 A 17.66 B 16.82 B 

Biomassa secca (t/Ha) Clarion 1.86 B 1.97 AB 2.18 A 1.97 AB 1.82 B 

DW/FW (%) Clarion 10.65 A 10.84 A 10.80 A 11.15 A 10.82 A 

Sup. fogl. specifica (cm2/g DW) Clarion 111.8 A 107.2 AB 103.9 BC 103.2 BC 98.7 C 

Contenuto di nitrati (mg/kg FW) Clarion 348.7 B 551.75 A 495.0 A 504.5 A 396.2 B 

Contenuto di azoto totale fogliare (%DW) Clarion 3.68 AB 3.97 A 3.92 A 3.74 A 3.37 B 

Contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) Clarion <0.15% 

Contenuto di azoto ridotto fogliare (%DW) Clarion 3.60 BC 3.85 A 3.81 A 3.64 B 3.29 C 

Asportazione di N (kg/Ha) Clarion 68.1 BC 78.1 AB 85.4 A 73.7 B 61.4 C 

Contenuto di clorofilla 

CAMPO II 

Clarion 38.1 A 46.4 A 46.3 A 38.1 A 46.7 A 
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Figura 5. Altri bio-parametri correlati con GDD. 
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          Bilancio N campo I 
Parametro Udm T0 T80 T120 T160 

Azoto ammoniacale presemina     kg/Ha 68.14 68.14 68.14 68.14 

Azoto nitrico presemina   kg/Ha 88.44 88.44 88.44 88.44 

(A) Azoto minerale presemina     kg/Ha 156.58 156.58 156.58 156.58 

(B) Asportazioni    kg/Ha 57.14 64.82 55.44 76.07 

(C) Apporti     kg/Ha 0 80 120 160 

(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B)  kg/Ha 99.44 171.76 221.13 240.50 

(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato  kg/Ha 202.67 184.48 212.05 208.83 

Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)   kg/Ha -103.24 -12.72 9.08 31.67 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo  ppm 29.82 32.61 32.95 37.47 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo  ppm 30.53 28.71 26.55 25.98 

Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm 0.72 -3.90 -6.40 -11.49 

Pioggia cumulata alla fine del ciclo mm 256.0 

          Bilancio N campo II 
Parametro Udm T0 T80 T120 T160 

Azoto ammoniacale presemina     kg/Ha 68.49 68.49 68.49 68.49 

Azoto nitrico presemina   kg/Ha 102.47 102.47 102.47 102.47 

(A) Azoto minerale presemina     kg/Ha 170.95 170.95 170.95 170.95 

(B) Asportazioni    kg/Ha 68.13 78.16 85.40 73.72 

(C) Apporti     kg/Ha 0 80 120 160 

(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B)  kg/Ha 102.82 172.79 205.55 257.24 

(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato  kg/Ha 107.84 165.00 212.75 191.58 

Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)   kg/Ha -5.02 7.79 -7.20 65.66 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo  ppm 12.67 18.71 15.44 25.42 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo  ppm 12.00 13.61 11.74 16.51 

Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm -0.67 -5.10 -3.70 -8.91 

Pioggia cumulata alla fine del ciclo mm 369.6 

Tabella 6. Schema di bilancio per l’azoto nei due cicli colturali per evidenziare la differenza tra quello atteso (calcolato) e quello realmente misurato. 
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CONCLUSIONI 

Dai dati ottenuti appare che la dose di N prevista dal disciplinare sia più che sufficiente ad ottenere elevate produzioni 
di spinacio da foglia di ottima qualità: probabilmente in annate siccitose e con terreni ben dotati questa quantità può 
essere ridotta senza grosse riduzioni quanti - qualitative della produzione. 
Dal punto di vista della modellizzazione della crescita della coltura dello spinacio, i parametri come la biomassa fresca, 
secca, LAI, l’asportazione di azoto totale hanno un andamento simile (esponenziale) in funzione dei GDD per entrambi 
i cicli. 
I dati della sperimentazione dello spinacio saranno predisposti su un foglio di calcolo (datasheet) ed elaborati assieme a 
quelli prodotti dalle altre unità scientifiche del progetto per giungere alla creazione di un DSS. 
 

OBIETTIVI PER IL SECONDO ANNO SPERIMENTALE (2008-2009) 

Lo scopo del secondo anno sarà prevalentemente quello di ottenere dati per lo sviluppo del DSS. Quindi ci si 
concentrerà più sull’influenza dell’epoca di semina sullo sviluppo e crescita delle piante di spinacio piuttosto che 
sull’effetto della dose di azoto. 
Le prove saranno condotte quindi testando solo il livello di 0 e di 120 kg/Ha di N su quattro differenti epoche di semina 
(da settembre fino a fine novembre). Per ogni epoca di semina questi saranno effettuati 3 repliche (ciascuna 
rappresentate da 2 metri lineari di porca) per ciascun trattamento di fertilizzante. 

Prova AZORT SPINACIO VAL DI CORNIA (2007-08) 14
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APPENDICE 

TERRENI 

Determinazione dell’umidità residua 

Determinazione dell’azoto ammoniacale (Metodo all’indofenolo) 

Determinazione dell’azoto nitrico (Metodo Cataldo) 

 

TESSUTI VEGETALI 

Determinazione dell’azoto organico ed ammoniacale (Metodo Kjeldahl). 

Determinazione dell’azoto nitrico (Metodo Cataldo). 

Determinazione del contenuto di clorofilla. 

 

TERRENI 
 

DETERMINAZIONE DELL’UMIDITÀ RESIDUA IN UN CAMPIONE DI TERRENO 

(Ai sensi del D.M. 11/05/1992 (e mod. D.M. 25/03/2002) Approvazione dei “Metodi ufficiali di analisi chimica del 
suolo”) 

 
Il terreno usato per la determinazione dell’umidità residua deve essere preparato secondo il metodo 2 par. 5.1 del 
suddetto D.M.; esso è intitolato“Preparazione del campione secco all’aria setacciato a 2 mm” ed è applicabile a tutti i 
tipi di suolo. Il metodo consiste nel pesare il campione di terreno opportunamente preparato prima e dopo l’essiccazione 
in stufa a 105 °C, dopo che lo stesso sia lasciato raffreddare fino a temperatura ambiente in essiccatore per evitare il 
riassorbimento dell’umidità atmosferica. L’umidità si esprime in g/kg, con una cifra decimale e serve per calcolare il 
fattore di correzione per cui vanno espressi i risultati analitici condotti in parallelo su altri campioni degli stessi terreni 
setacciati a 2 mm ed essiccati all’aria sui quali si effettuano le analisi di laboratorio. 

 

DETERMINAZIONE DELL’AZOTO AMMONIACALE IN CAMPIONI DI TERRENO 
(Metodo all’indofenolo) 

(Da Quaderno n. 60 CNR-Istituto Italiano di Idrobiologia- Tartari e Mosello editori) 

Preparazione del campione 
Il campione di suolo è preparato ai sensi del Decreto Ministeriale del 13/09/1999, Approvazione dei “Metodi ufficiali di 
analisi chimica del suolo”: è omogeneizzato e setacciato a 2 mm (terra fine), secco all’aria. 
Estrazione 
Nei metodi ufficiali di analisi del terreno è riportato che le diverse forme di azoto minerale presenti nel suolo vengono 
estratte a 20 °C ± 1 °C con soluzione di KCl. In tali condizioni, il potassio rimuove lo ione ammonio legato agli 
scambiatori del suolo, mentre la frazione azotata comprendente nitrati e nitriti viene portata in soluzione per l’effetto 
dipolare dell’acqua. La concentrazione impiegata è 1 M invece che 2 M perché ritenuta già di per sé efficiente. 
Procedimento 
Trasferire 10 g di campione di suolo in un contenitore di materiale plastico da 60 ml. Aggiungere 20 ml di KCl 1 M 
(rapporto terreno-soluzione KCl 1:2). Tenere in agitazione per 1 ora a 20 °C. Centrifugare la sospensione per 10 minuti 
a circa 3000 giri x minuto-1. Trasferire il surnatante limpido (filtrare se necessario) in un contenitore pulito. La 
determinazione di azoto ammoniacale negli estratti dovrebbe essere eseguita entro 24 ore dall’estrazione. Se gli estratti 
non possono essere analizzati immediatamente devono essere conservati, per non più di una settimana, a temperatura 
non superiore ai 4 °C. 
In una prova preliminare è stato osservato che il coefficiente di variabilità tra gli estratti di uno stesso terreno è inferiore 
al 5% (cv 3.44%), quindi è sufficiente fare un solo estratto per ogni campione di terreno. 
Determinazione analitica con il metodo spettrofotometrico 
Si tratta di un metodo particolarmente studiato nelle sue applicazioni su campioni di acque (potabili, di scarico, marine). 
Principio del metodo 
In presenza del catalizzatore sodio nitroprussiato lo ione ammonio reagisce con il gruppo fenolico presente nel sodio 
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salicilato; l’azione ossidante del cloro presente nel sodio di cloro isocianurato porta alla formazione di un composto blu 
indofenolo il cui spettro presenta un massimo di assorbanza alla lunghezza di 690 nm. 
Range di misura e ripetibilità 
Il range di misura oscilla fra 0.1 e 1.5 mg/l di N-NH4. 
Le misure sono ripetibili con CV variabile dal 2.4 al 1.5% 
Interferenze 
Le interferenze riportate in bibliografia per questo metodo sono: rame, zinco, bromuri, idrossilammina, ammine 
aromatiche e sali di calcio e magnesio superiori a 400 mg/l espressi come carbonato di calcio. Non interferiscono l’urea 
fino a 1 g/l e i nitriti fino a 5 mg/l.  
Nel caso specifico delle analisi del terreno abbiamo in via preliminare valutato le interferenze da contenuto di calcio e 
KCl (il quale è usato nell’estratto). 
Sia per il calcio che per KCl si sono evidenziate delle interferenze di cui è necessario tenerne conto. 
Per il calcio: è necessario fare un saggio preliminare e vedere il contenuto nei campioni da analizzare. Se per ipotesi 
siamo intorno a 1000 ppm di calcio e i campioni da analizzare per l’ammonio sono diluiti 5 o addirittura 10 volte, si 
rientra nel range privo di interferenze da calcio e non è quindi necessario fare delle correzioni. Diversamente ne 
dobbiamo tenere di conto. 
Per quanto riguarda le interferenze da KCl si procederà preparando le soluzioni reagenti e gli standard in KCl 1 M se si 
prevede di non diluire i campioni. Se è necessaria la diluizione dei campioni, o si adopera la soluzione di KCl 1 M 
oppure si allestiscono gli standard con un contenuto identico di KCl in soluzione (esempio, se i campioni sono diluiti 5 
volte in KCl, si usa 0.2 M) e non in semplice acqua bi-distillata. 
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Preparazione dei reagenti: REAGENTE 

Sodio citrato tribasico didratato 
(HOC(COONa)(CH2COONa)2* 2H2O; 

Sodio idrossido 
Sodio nitroprussiato (Na2Fe(CN)5*NO*2H2O); 
Sodio dicloro isocianurato (C3N3O3Cl2Na2H2O) 

Sodio salicilato (HOC6H4COONa); 
Cloruro d’ammonio (NH4Cl): 

Occorre preparare i seguenti reagenti: 
Soluzione I. 
20 g di citrato tribasico bi-idratato e 1 g di sodio idrossido si 
sciolgono in 50 ml di acqua di acqua pura deionizzata. La 
soluzione è stabile per 6 mesi. 
Soluzione II 
0.1 g di sodio nitro-prussiato e 8.5 g di sodio salicilato si 
sciolgono in 50 ml di acqua. Il reagente è stabile per 1 
settimana al buio. 
Soluzione III. 
0.058 g di sodio iso-cianurato si sciolgono in 10 ml di acqua. Il reagente deve essere preparato solo al momento 
dell’analisi. 
Soluzione IV 
40 ml della soluzione 1 si uniscono con 10 ml della soluzione III. Questo reattivo deve essere preparato solo al 
momento dell’analisi. 

Tabella per la preparazione degli STD per la curva di 
calibrazione. 

 
STD 

concentrazione 
N-NH4 (μg/l) = 

(ppm) 

μL di 
soluzione 
stock II 

volume 
finale 
(ml) 

μg/l 

1 0.0 0 50  
2 0.1 250 50 100 
3 0.2 500 50 200 
4 0.4 1000 50 400 
5 0.6 1500 50 600 
6 1.0 2500 50 1000 
7 1.4 3500 50 1400 

Procedimento: 
in una provetta da 10 ml si aggiungono: 

 0.2 ml di soluzione II 
 5 ml di campione o standard 

(all’occorrenza diluiti) 
 si aggiunge 0.4 ml di soluzione IV 

                                   
           breve agitazione a temperatura ambiente 
                                   
           lettura allo spettrofotometro a λ = 690 nm 

 

 
DETERMINAZIONE DI AZOTO NITRICO IN CAMPIONI DI TERRENO 

(Metodo modificato dell’acido salicil-solforico, Cataldo et al. 1975; Commun. Soil Science and Plant Analysis, 6 (1), 
71-80) 

Preparazione del campione 
Il campione di suolo è preparato ai sensi del Decreto Ministeriale del 13/09/1999, Approvazione dei “Metodi ufficiali di 
analisi chimica del suolo”: è omogeneizzato e setacciato a 2 mm (terra fine), secco all’aria. 
Estrazione 
Nei metodi ufficiali di analisi del terreno è riportato che le diverse forme di azoto minerale presenti nel suolo vengono 
estratte a 20 ° ± 1 °C con soluzione di KCl. In tali condizioni, il potassio rimuove lo ione ammonio legato agli 
scambiatori del suolo, mentre la frazione azotata comprendente nitrati e nitriti viene portata in soluzione per l’effetto 
dipolare dell’acqua. 
Tuttavia, considerando che il metodo Cataldo utilizzato per la determinazione analitica di azoto nitrico è sensibile a 
interferenze da cloruri, per l’estrazione si utilizza acqua distillata e non una soluzione di KCl. 
Procedimento 
Trasferire 10 g di campione di suolo in un contenitore di materiale plastico da 60 ml. Aggiungere 20 ml di acqua 
(rapporto terreno-acqua 1:2). Tenere in agitazione per 1 ora a 20 °C. Centrifugare la sospensione per 10 minuti a circa 
3000 giri x minuto-1. Trasferire il surnatante limpido (filtrare se necessario) in un contenitore pulito. La determinazione 
di azoto nitrico negli estratti dovrebbe essere eseguita entro 24 ore dall’estrazione. Se gli estratti non possono essere 
analizzati immediatamente devono essere conservati, per non più di una settimana, a temperatura non superiore ai 4 °C. 
In una prova preliminare è stato osservato che il coefficiente di variabilità tra gli estratti di uno stesso terreno è inferiore 
al 5% (cv 2.64%), quindi è sufficiente fare un solo estratto per ogni campione di terreno. 
 
Determinazione analitica con il metodo spettrofotometrico 
Principio del metodo 
Si tratta di una reazione colorimetrica che si basa sulla nitrazione di un composto aromatico con formazione di un 
composto colorato. Nello specifico, in ambiente acido gli ioni nitrato reagiscono con acido salicilico, formando un 
composto avente colorazione gialla, il cui spettro di assorbimento in soluzione alcalina presenta un massimo di 
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assorbanza alla lunghezza d’onda di 410 nm. 
Preparazione dei reagenti: 
Occorre preparare i seguenti reagenti 
Acido salicilsolforico. 
5 g di acido salicilico si sciolgono sotto cappa in un beker o in una beuta dove si è già posto 100 ml di acido solforico 
misurato con cilindro graduato. Lasciare in agitazione per 5-10 minuti e comunque fino a che i cristalli non si sono del 
tutto sciolti. 
Il reagente può essere utilizzato dopo due ore e si conserva per un solo giorno, tappato e al buio. 
NaOH 1.5 M. 
60 g di NaOH si sciolgono sotto cappa su agitatore in circa 600 ml di acqua distillata. 
Si trasferisce con imbuto in un pallone tarato da 1 litro e si porta a volume dopo raffreddamento. 
Standard e calibrazione: 
Si preparano a partire da standard da 1000 ppm di nitrati esterno al laboratorio, utilizzando palloni tarati da 25 ml. 
In alternativa gli standard si preparano a partire da un sale (ad esempio da KNO3), preparando standard da 0 a 
10 o 15 mM. 
 

Tabella per la preparazione degli STD per la curva di 
calibrazione. 

Per la calibrazione del metodo si preparano 
soluzioni standard contenenti ione nitrato 
con concentrazioni in azoto comprese tra 
1.290 e 16.127 mM, come visto sopra, e una 
prova in bianco con acqua distillata, che si 
sottopone alla stessa procedura seguita per 
gli standard ed i campioni. La lettura 
spettrofotometrica si esegue alla lunghezza 
d’onda di 410 nm, avendo cura di procedere 
dal bianco allo standard più concentrato. 
L’elaborazione dei dati di assorbanza in 
funzione delle concentrazioni di analita 
negli standard fornisce l’equazione della retta di taratura, che fissa una corrispondenza tra segnale e concentrazione. 

STD 

concentrazione 
standard 

mM N-NO3 o mM 
NO3 

ml di standard 
puro 

ml di acqua 
da 

aggiungere 

1 0 0 10 
2 1.290 2 23 
3 2.580 4 21 
4 5.161 8 17 
5 7.741 12 13 
6 10.321 16 9 
7 16.127 25 0 

 
Procedimento: 
in una beuta da 50-100 ml si aggiungono: 

 0.2 ml di campione o standard 
 0.8 ml della miscela al 5% (peso/volume) di ac. salicilsolforico 
 si aggiunge lentamente e agitando 30 ml di NaOH (1.5 N)  

                                   
           raffreddamento a temperatura ambiente 
                                   
           lettura allo spettrofotometro a 410 nm 
 
Procedura miniaturizzata 
in una provetta da 10 ml si aggiungono: 

 70 μl di campione o standard 
 300 μl della miscela al 5% (peso/volume) di ac. salicilsolforico 
 si aggiunge lentamente e agitando 10 ml di NaOH (1.5 N)  

                                   
           raffreddamento a temperatura ambiente 
                                   
           lettura allo spettrofotometro a 410 nm 
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TESSUTI VEGETALI 
Per quanto riguarda la modalità di campionamento del materiale vegetale, si raccomanda di prelevare foglie da piante in 
buono stato di salute evidenziato da un buon tasso di crescita, dall’assenza di fitopatie e di sintomatologie di carenze 
minerali. Generalmente un singolo campione nella coltura dello spinacio viene raccolto dall’insieme delle piante 
presenti nell’area rappresentata da un metro lineare di “porca”. I campioni di foglie devono esser stoccati in un buste di 
plastica in borse frigorifero per il trasporto in laboratorio e successivamente devono essere lavati con acqua di rubinetto 
e deionizzata. Dopo saranno essiccati in stufa a 70 °C. I campioni saranno poi macinati e conservati in buste di plastica 
fino al momento dell’analisi. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI AZOTO ORGANICO NEI TESSUTI 
VEGETALI 

(Metodo KJELDAHL-TECATOR, G. Lotti, C. Galoppini 1980 “Guida alle analisi chimiche agrarie” Edagricole, 
Bologna) 

Determinazione analitica con il metodo KJELDAHL-TECATOR 
Principio del metodo 
La frazione azotata organica viene liberata dalle molecole organiche previa digestione con acido forte (fosfo-solforico) 
e catalizzatore al selenio, successivamente essa viene distillata come azoto ammoniacale (N-NH4

+) in ambiente alcalino 
ed assorbito in soluzione acida con gli indicatori per poter effettuare una titolazione diretta della base NH4OH con HCl 
(0.1 N). 
Preparazione dei reagenti: 
Idrossido di sodio (NaOH) al 40%. 
Si pesano 800 g di NaOH in pellet in un pallone tarato da 2 L e si porta a volume sotto cappa avendo cura di non 
toccare il vetro per il forte calore che si sviluppa ed indossando i guanti di gomma per gli agenti corrosivi. Una volta 
completamente sciolto e raffreddato viene trasferito nella tanica-serbatoio dell’apparecchio KJELDAHL-TECATOR. 
Soluzione indicatore. 
40 g di H3BO3 si sciolgono sotto cappa su agitatore-riscaldatore in circa 600-700 ml di acqua distillata in un beker; al 
raffreddamento si trasferisce con imbuto in un pallone tarato da 1 L e si porta a volume. Successivamente si aggiungono 
10 ml di verde bromo cresolo e 7 ml di rosso di metile, entrambi in soluzione etanolica 0.1 %. 
Acido cloridrico (HCl) 0.1 N  . 
Si utilizza il reagente già pronto esterno al laboratorio oppure si può preparare a partire da HCl concentrato (36-38%) = 
8.28 ml/l. 
 
Procedimento: 
in un provettone da 100 ml si aggiungono: 

 100 mg di campione come sostanza secca 
 una compressa di catalizzatore al Selenio 
 6 ml di acido fosfo-solforico 

                                            
           15’ di digestione a 370 °C sotto cappa di aspirazione 
                                            
           raffreddamento a temperatura ambiente 10-15’ 
                                            
           distillazione mediante app. Kjeldahl-Tecator 
                                            
           distillato raccolto in beuta con indicatore (25 ml) 
                                            
           titolazione con HCl 0.1 N (viraggio da verde a grigio chiara) 
 
Formula per l’espressione del risultato 
 

 

Norg (%)  =  100 ·  
VHCl 0.1 N (l) · 0.1 (moli/l) · MMN(g/mole)  

Mcampione  (g) 
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DETERMINAZIONE DI AZOTO NITRICO IN CAMPIONI VEGETALI 

(Metodo modificato dell’acido salicil-solforico, Cataldo et al. 1975; Commun. Soil Science and Plant Analysis, 6 (1), 
71-80) 

Estrazione 
La frazione azotata comprendente nitrati e nitriti viene portata in soluzione per l’effetto dipolare dell’acqua. 
Procedimento 
Trasferire 100 mg di sostanza secca in una beuta da 100 ml ed aggiungere 30 ml di acqua distillata (N.B. se invece si 
hanno campioni con basso contenuto di nitrati, ad esempio 250-1500 ppm si pesano 200 mg di campione a cui si 
aggiungono 10 ml di acqua distillata). Lasciare in agitazione per 2 ore circa e dopo filtrare il tutto. 
Eventualmente si può centrifugare 10 ml a 4000 rpm per 15 minuti. 
Trasferire il surnatante limpido (filtrare se necessario) in un contenitore pulito. La determinazione di azoto nitrico negli 
estratti dovrebbe essere eseguita entro 24 ore dall’estrazione. Se gli estratti non possono essere analizzati 
immediatamente devono essere conservati, per non più di una settimana, a temperatura non superiore ai 4 °C. 
 
Determinazione analitica con il metodo spettrofotometrico 
Da questo punto vedasi la determinazione già descritta per l’analisi dei nitrati nei terreni. 

 

DETERMINAZIONE DEI PIGMENTI NELLE FOGLIE 

(Metodo modificato da Lichtenthaler, H.K. 1987; Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic 
membranes. Methods Enzymology, 148: 350-382) 

Preparazione del campione 
I campioni di foglie devono esser stoccati in buste di plastica e possibilmente in borse frigorifero per il trasporto in 
laboratorio; successivamente devono essere lavati con acqua di rubinetto e deionizzata. Le foglie verranno asciugate e si 
producono dei dischi di lamina fogliare con una fustella la cui sezione è di area nota. È comune usare una fustella che 
produce sezioni di 1.4 cm di diametro, la cui area misura 7.69 cm2. Si fanno 5 dischetti e si pesano (FW, peso fresco): 
dopodiché si trasferiscono in una eppendorf e si possono conservare congelati a -20 °C fino alla determinazione dei 
pigmenti. 
 
Estrazione 
I pigmenti misurati sono la Clorofilla a, la Clorofilla b e la frazione dei carotenoidi. Le misure si effettuano con il 
metodo spettrofotometrico. 
Procedimento 
Si prendono i dischetti prelevati dai campioni vegetali (foglie) e si trasferiscono in tubi da 50 ml. Di essi si conosce già 
il peso fresco totale; si aggiunge ad ogni provetta una quantità in volume espresso in ml di metanolo 99.9% pari a 100 
volte il peso fresco totale dei dischetti espresso in grammi. I campioni vengono mantenuti in una camera oscura fredda a 
4 °C per 24 ore durante l’estrazione. 
Una volta trascorso il tempo necessario si effettuano subito le letture allo spettrofotometro (assorbanza). Le assorbanze 
si misurano a λ = 665.2 nm per la “clorofilla a” e a 652.4 nm per la “clorofilla b”. La frazione dei carotenoidi si misura 
a λ = 470.0 nm. Per il calcolo della concentrazione di clorofilla a, b e quella totale, nonché dei carotenoidi, si usano le 
formule di Lichtenthaler: 
 
 

C
[(16.72·ABS 665.2 nm) - (9.16·ABS 652.4 nm)] · F · VolMet. (ml) 

 
hl.a (μg/mg FW) = 

 
FW (mg) 

Chl.b (μg/mg FW) = 
[(34.09·ABS 652.4 nm) - (15.28·ABS 665.2 nm)] · F · VolMet. (ml) 

 
 
 

FW (mg) 

 
 

[(1.44·ABS 665.2 nm) + (24.93·ABS 652.4 nm)] · F · VolMet. (ml)  
Chl.a+b (μg/mg FW) =  

 FW (mg) 
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[(1000·ABS 470 nm) · F] – 1.63 · [Chl a] – 104.96 · [Chl b] · VolMet. (ml) 
CAROTENOIDS 

(μg/mg FW) 

Ratio Chl.a/Chl.b = 
[Chl.a] (μg/mg FW) 

[Chl.b] (μg/mg FW) 

 

 
 
 
 
 
 
I quattro composti sopra riportati possono anche essere espressi come μg/cm2 di area fogliare se le concentrazioni in 
μg/mg di sostanza fresca si moltiplicano per i ml di metanolo utilizzato per l’estrazione e si dividono per l’area fogliare 
complessiva - espressa in cm2 - dei dischetti di lamina fogliare costituenti il campione. 
 
Determinazione analitica con il metodo spettrofotometrico 
Principio del metodo 
Si tratta della misurazione dell’assorbanza che ogni composto (Chl. a, Chl. b e carotenoidi) possiede alla propria 
rispettiva lunghezza d’onda; il metodo spettrofotometrico ha bisogno di una taratura con una soluzione “in bianco” che 
in questo caso specifico è rappresentato dal metanolo al 99.9%; esso costituisce il campione con cui lo strumento 
effettua l’autozero. 
 
Procedimento: 
in una provetta da 50 ml si aggiungono: 

 5 dischetti di lamina fogliare 
 metanolo 99.9%, volume in ml = 100 volte il peso fresco del totale dei dischetti di lamina 

espressi in g 
                                   
           si lascia in estrazione a 4 °C ed al buio per 24 ore 
                                   
           lettura allo spettrofotometro a 665.2 nm (Chl. a), 652.4 (Chl. b), 470 nm (carotenoidi) 
                                   
           se l’assorbanza per la Chl. a è inferiore a quella per la Chl. b e questi valori sono superiori a 2, significa 
che il campione deve essere diluito con metanolo, con un fattore di diluizione che permetta di avere letture di 
assorbanza validi 

= 

2.21 · FW (mg) 


