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INTRODUZIONE 

Lo spinacio (Spinacia oleracea L.), appartiene alla Famiglia delle Chenopodiaceae, di cui la sottospecie Spinacia 
oleracea inermis Moench (= glabra Mill), con frutti lisci sub rotondi, è il tipo più usato per la coltivazione con 
numerose cultivar. La distinzione delle numerose cultivar ed ibridi F1 può essere effettuata in base alla destinazione del 
prodotto (mercato-foglia fresca o industria-catena del freddo), alla forma del lembo fogliare (larga, arrotondata, 
allungata), all’intensità della bollosità e del colore (verde o verde scuro), al portamento del cespo (eretto o prostrato), 
ma a livello di coltivazione interessa soprattutto la reazione alla lunghezza del giorno e la resistenza a differenziare lo 
scapo fiorale (=salire a seme), che condizionano la possibilità di coltivazione nei diversi periodi dell’anno; possiamo 
riconoscere due categorie con le cv più note: 

 Cv autunno-invernali. Sono adatte alla coltivazione in condizioni di giorno corto, hanno elevata vigoria e 
buona resistenza al freddo, ma vanno rapidamente a seme in condizioni di giorno lungo; si seminano a fine 
estate-autunno (agosto-ottobre) per produzioni autunno invernali. 

 Cv primaverili-estive. Si adattano alla coltivazione in condizioni di giorno lungo, in quanto resistenti ad andare  
a seme; si seminano in primavera (marzo-aprile) per produzioni primaverili-estive. 

Per il mercato fresco si ricercano piante a medio sviluppo, pesanti, con foglie bollose di colore verde intenso, picciolo 
corto, elevato contenuto in sostanza secca, basso contenuto in acido ossalico, resistenza alla peronospora ed al virus 
mosaico, resistenza al freddo ed alla fioritura. Per le colture destinate all’industria si richiedono: piante con foglie lisce 
a rapida crescita; portamento eretto delle foglie che consenta la raccolta meccanica; attitudine alla trasformazione; resa 
elevata; stabilità del colore e del sapore; basso contenuto in acido ossalico ed in nitrati. Per quanto riguarda le esigenze 
climatiche, lo spinacio è specie a basse esigenze termiche e buona tolleranza al freddo nella fase di rosetta. È una pianta 
longidiurna, con rapida induzione a fiore a lunghezze del giorno superiore a 14 ore (maggio-agosto). Richiede un 
terreno fresco, permeabile e ben drenato, con pH superiore a 6,5. Ha una buona tolleranza alle elevate salinità. Le 
esigenze nutritive sono di media entità, con asportazioni per quintale di prodotto di 0,475 kg di N, 0,175 kg di P2O5 e 
0,500 kg di K2O. Per una rapida crescita richiede condizioni di umidità elevate e costanti; pertanto è opportuno ricorrere 
all’irrigazione in caso di andamento climatico avverso alla semina e durante le prime fasi della crescita anche per 
evitare fenomeni di fioritura anticipata. 

Lo spinacio della Val di Cornia 

La tipicità dello spinacio della Val di Cornia è legata alla coltivazione da più di cinquant’anni, rappresentando 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 (Circondario della V.d.C.) a forte 
vocazione turistica, come la costa livornese. 

La concimazione prevede un intervento in presemina con fertilizzanti ternari e 2-3 interventi in copertura con nitrato 
ammonico o nitrato di calcio. Le massime quantità ammesse dal Disciplinare PI della Regione Toscana sono (N-P
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5
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2
O- 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). 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. Purtroppo al momento, 
l’iniziativa di tutela di questo tipo di produzione non è stata raccolta dagli agricoltori del comprensorio, perciò il 
progetto rimane virtuale. 

Per la tecnica colturale vengono impiegate seminatrici per ortaggi di tipo pneumatico e la semina viene eseguita a file su 
porche 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 per lo più, è a pioggia con impianti prevalentemente mobili (rotoloni). 

La densità di semina e la scelta delle varietà distinguono la tipologia di coltivazione dello spinacio in base alla sua 
destinazione d’uso. 

L’investimento dello spinacio coltivato ad esempio in Val di Cornia per la produzione di cespi e/o foglie per la vendita 
come fresco nei mercati è di 300000-400000 semi/Ha, mentre per la produzione adatta alla lavorazione industriale per 
surgelati si raggiunge una densità vicino a 1000000 di semi/Ha. In quest’ultimo tipo di coltivazione, di conseguenza la 
scelta varietale e la fertilizzazione sono diversi: generalmente le piante che crescono in appezzamenti con più alta 
densità di semina mostrano un habitus leggermente diverso, ovvero in campi da spinacio da industria per raccolta 
meccanica e in cicli precoci dello spinacio da foglia (per i quali si raggiunge la massima produzione per questa tipologia 
di coltivazione) la forma della pianta tende alla verticalità, con cespi più compatti e stretti; la fertilizzazione, nel caso 
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dello spinacio da industria, raggiunge valori più che raddoppiati (300-330 UF di Azoto). 

La densità di semina teorica si aggira intorno a 360000 semi/Ha. Il dato si riferisce all’azienda scelta per la 
sperimentazione con il tipo di sistemazione e seminatrice da essa adottate e rappresenta l’ordinario per il comprensorio. 
Operativamente, nei due anni di sperimentazione, si sono osservate valori medi di densità colturale di riferimento, al 
momento della raccolta, di 27 piante al mq. (270000 p/Ha). 

Nel passato, prima dell’impiego della seminatrice pneumatica di precisione, la semina avveniva con seminatrice a righe 
meccanica da grano adattata per lo scopo con la mescolanza di 10-15 kg di seme di spinacio e 100-150 kg di concime 
granulare. Posteriore al passaggio della seminatrice veniva applicato un utensile per migliorare la ricopertura dei semi. 
Questo però si traduceva in un’uniformità non ottimale, di conseguenza la germinazione e l’accrescimento divenivano 
più scalari rispetto alla tecnica colturale moderna. La raccolta dello spinacio da foglia di conseguenza era influenzata 
dalla disformità / scalarità della coltura. 

La raccolta dello spinacio da foglia può essere fatta in due modi: 

 A cespo; la pianta viene recisa sotto al colletto per 3-4 cm sottoterra, nettata dalla terra ed avviata alla cassetta. 
In questo modo il ricaccio è di gran lunga rallentato e non è effettuato un successivo intervento di raccolta. 

 A foglie; la pianta viene recisa sopra al colletto, le foglie risultano indipendenti e svincolate dal cespo. In 
questo modo la produzione è meno pregiata ed il ricaccio è più pronto, di conseguenza la raccolta successiva è 
più probabile. 

Un tipo di semina senza seminatrice di precisione implica una disformità maggiore ed obbliga a raccolte ripetute e 
scalari. 

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) con quella di non superare i limiti di nitrati fogliari imposti dalla legge, 
cercando di rispettare al contempo i vincoli ambientali di varia natura, soprattutto in tema di salvaguardia delle risorse 
idriche (Direttiva Nitrati). 

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 ed esteri per le 
sue caratteristiche merceologiche di pregio: colore scuro, spiccata bollosità, elevata consistenza del lembo fogliare. 

Le prove sperimentali sono state effettuate per il secondo anno consecutivo nel comune di Campiglia Marittima, 
frazione di Venturina, e di Piombino (LI), in appezzamenti giacenti in prossimità dei confini comunali lungo la strada 
de “Le Caldanelle”. Gli appezzamenti sono stati messi a disposizione dall’Azienda Agricola Monelli Antonio e 
Alessandro, azienda a conduzione diretta di Campiglia Marittima (LI). L’azienda coltiva circa 25 Ha di spinacio su 
terreni di varia tessitura sia di proprietà sia in affitto (quest’ultimi situati nel comune di Piombino). Il periodo di 
produzione va da metà ottobre a metà aprile. L’azienda produce spinaci soprattutto per il consumo fresco; il prodotto è 
destinato in genere all’esportazione.e viene conferito ad un centro cooperativo locale. Dal 2007 la produzione aziendale 
si è indirizzata anche verso la quarta gamma (lavorazione extra-aziendale). L’azienda a regime convenzionale si colloca 
ai confini della zona recentemente dichiarata “vulnerabile” ai sensi della Direttiva Nitrati. 

Il tipo di raccolta effettuato in azienda è di tipo “a cespo intero”. La scelta della varietà è interessante per ottenere 
massimi risultati. Secondo la tecnica colturale dell’azienda Monelli, si individuano 4-5 cultivar largamente utilizzate in 
Val di Cornia, che mostrano adattabilità diverse. 

La coltivazione può essere divisa in tre epoche omogenee: precoce – invernale - tardiva. 

L’epoca precoce e quella tardiva possono essere considerate simili nella guida alla scelta della varietà: 

 Gruppo per semine precoci/tardive: varietà migliori sono quelle ad accrescimento più lento, come ‘Spargo’, 
‘Menorca’, ‘Santorini’. 

 Gruppo per semine invernali: varietà con accrescimento più veloce, come ‘Rhythm’ e ‘Spitfire’ o ‘Clarion’ 
(quest’ultima fuori commercio), tendenti facilmente ad andare in fioritura in condizioni longidiurne. 

Seminare varietà a lento accrescimento è indicato per cicli colturali con andamenti stagionali molto favorevoli, in modo 
da controllare il corretto sviluppo delle piante ed arrivare alla raccolta con un ottimo prodotto, mentre le varietà ad 
accrescimento più rapido sono adatte per sopportare condizioni più sfavorevoli per l’accrescimento, come quelle 
invernali. 

Tutte le cultivar sopra menzionate sono ibridi F1. Generalmente il carattere ‘bollosità’ della foglia è associato 
(ricorrente) all’intensità della colorazione verde della foglia. 

‘Spargo’ è generalmente più scuro, a volte tendente al blu scuro; 
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‘Menorca’ è di colore verde intenso, ‘Santorini’ tra le varietà precoci/tardive è quella che cresce meno velocemente. 
Entrambi mostrano carattere di bollosità più spiccato; 

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

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

La raccolta nella stagione tardiva è legata in termini di epoca alle esigenze del mercato. In particolare se in aprile-
maggio le temperature sono buone ed inducono i consumatori a pensare alla stagione estiva, di riflesso mutano i 
consumi e la scelta degli ortaggi da comprare e consumare; poiché lo spinacio viene considerato un prodotto tipico della 
stagione fredda, se il mercato coglie la tendenza ad orientarsi verso altri ortaggi più primaverili-estivi, i coltivatori di 
spinacio si affrettano a raccogliere anche in momenti di sviluppo della coltura non ottimali (max PLV), affinché la 
produzione in essere non vada completamente invenduta. 

In appezzamenti di epoche invernali, dove le condizioni di crescita sono più difficili, spesso l’uniformità non è buona, 
ma la scalarità della piante spesso impone a fare più interventi di raccolta, scegliendo volta per volta le piante in 
ottimale stadio di accrescimento. 

Per appezzamenti in coltura tardo invernale-inizio primavera per la tendenza al fotoperiodo lungo non è infrequente 
imbattersi in piante che tendono a differenziare fiori e di conseguenza a formare abbozzi di scapo fiorale. 

A partire dalla stagione 2008-2009 Monelli non aderisce più al disciplinare della ditta SPINERBE per la produzione ed 
il conferimento dello spinacio. Questa ditta impone il rispetto dell’uso massimo di 130 UF di azoto per la coltivazione 
dello spinacio oltre ad altre specifiche incluse nel proprio disciplinare che il coltivatore deve conoscere, rispettare e 
sottoscrivere in sede di stipula di contratto di conferimento della produzione. Il disciplinare toscano di produzione 
integrata indica invece come dose massima 120 UF di azoto. 

Figura 1. Foto satellitare della zona oggetto di studio (evidenziata in rosso). 
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Figura 2. Foto satellitare (vista dall’alto dei quattro campi oggetto di studio). 
 

Figura 3. Pianta di spinacio cv. ‘Spargo’. Figura 4. Pianta di spinacio cv. ‘Spitfire’. 
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MATERIALI E METODI 

OBIETTIVI 

Il primo anno di prove sperimentali sullo spinacio in Val di Cornia (2007-2008) ha interessato l’applicazione di 3 
livelli di fertilizzazione azotata crescenti ed un controllo per due epoche di semina: 

Campo 1, semina 01/10/2007, cv. Spitfire, 99 giorni di coltivazione; 

Campo 2, semina 24/10/2007, cv Clarion, 125 giorni di coltivazione; 

livelli di fertilizzazione applicati: 0-80-120-160 UF più quella adottata da Monelli (145 UF circa). 

Il tutto si è realizzato con l’allestimento di 4 parcelloni di circa 145 m2 (0-80-120-160 UF) sulla parte prossimale alla 
capezzagna di ciascuno dei due campi, dove l’applicazione dei trattamenti ha riguardato solo i diversi livelli di 
fertilizzazione azotata, entrambi per il resto della loro superficie sono stati gestiti secondo la tecnica colturale normale 
dell’azienda (144.75 UF). 

L’andamento stagionale ha avuto parametri normali, con valori di piovosità tipici della zona, ma con incidenza di 
fitopatie come la peronospora che ha reso necessario l’intervento chimico di difesa da parte dell’agricoltore. Dal punto 
di vista delle lisciviazioni azotate non ci sono stati particolari problemi, ma il livello di fertilità iniziale alle prove sugli 
appezzamenti scelti è risultata troppo elevata sia per la forma nitrica che ammoniacale, che di fatto ha ridotto gli effetti 
sulla quantità e qualità della produzione: se il normale range di azoto minerale disponibile nel terreno nello strato utile 
per l’assorbimento radicale è dalle 10 alle 20 ppm, i valori riscontrati poco prima dell’inizio della coltivazione nei due 
appezzamenti erano rispettivamente di 23 e 27 ppm. Così a livello statistico non ci sono state differenze eclatanti tra 
diversi livelli di fertilizzazione azotata come ci si aspettava; da questa esperienza, utile per avere una stagione completa 
di dati sulla vegetazione, sulla dinamica della disponibilità azotata dei terreni e sui principali parametri climatici della 
coltura dello spinacio della Val di Cornia, sono stati raccolti 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, ed alla messa a punto del protocollo sperimentale e delle metodologie necessarie per i vari 
rilievi di campo e di laboratorio. 

Nel secondo anno di prove (2008-2009) si è focalizzata l’attenzione sull’effetto che l’epoca di semina ha sulla crescita, 
usando due soli livelli di fertilizzazione azotata, il controllo a 0 UF di azoto, mentre per il trattamento concimato la dose 
adottata per il resto dell’appezzamento secondo la tecnica aziendale per quel ciclo di coltivazione dello spinacio. La 
prova di controllo è stata scelta sulla parte prossimale alla capezzagna di ciascun appezzamento, di circa 600 m2. In 
questo modo si sono acquisiti un gruppo di dati sulla coltivazione dello spinacio in un’annata diversa dalla prima, su un 
arco temporale più ampio, per verificare quali parametri fossero più adatti per descrivere al meglio la dinamica di 
accrescimento e di utilizzo dell’azoto. 

L’approccio sperimentale prevedeva quando segue: 

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

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

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

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

Sono state monitorate 4 diverse epoche di semina, dagli inizi di settembre 2008, fino alla fine di gennaio 2009 (Tabella 
2). La coltivazione dei 4 appezzamenti di spinacio ha risentito però dell’influenza delle eccezionali condizioni 
climatiche della stagione che va dal settembre 2008 all’aprile 2009: infatti nella zona sono stati registrati alti valori di 
piovosità a partire dal mese di novembre che ha reso difficoltosa la raccolta del primo appezzamento e la successiva 
crescita del ciclo 2, 3. La semina del ciclo 4 si è posticipata per le oggettive difficoltà a trovare un sufficiente intervallo 
di tempo in cui le piogge lasciassero il terreno ritornare al sufficiente stato di tempera per le essenziali operazioni di 
concimazione di fondo, baulatura in porche della superficie e successiva semina. Dagli inizi di dicembre la semina del 
campo 4 si è spostata alla fine di gennaio. Ma mentre i cicli precedenti (1, 2, 3) hanno potuto germinare normalmente e 
solo successivamente si è avuto l’effetto di disturbo da parte della pioggia, per il ciclo 4 la ripresa delle precipitazioni a 
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poca distanza dalla semina hanno provocato la formazione di crosta superficiale, la scalarità di emergenza delle plantule 
e la successiva disformità nell’accrescimento fra piante vicine, non solo fra zone diverse dell’appezzamento. In più si è 
verificata la drastica riduzione della densità a metro quadrato di piante. Poiché il quadro generale della coltura nel ciclo 
4 differiva troppo dalle condizioni ordinarie di coltivazione dello spinacio, anche confrontando con i cicli 1, 2, 3, si è 
deciso di non considerare i dati ottenuti da questo appezzamento per la costruzione del modello di crescita colturale, 
nonostante i campionamenti e la registrazione dei dati sia avvenuta fino al momento della raccolta: quest’ultima è stata 
effettuata in anticipo rispetto alla maturazione fenologica della coltura per motivi strategici di mercato, in quanto lo 
spinacio viene percepito come una verdura classica dei periodi invernali, mentre l’andamento stagionale di aprile ha 
visto l’inizio di un bel periodo primaverile che hanno suggerito all’agricoltore di affrettarsi a raccogliere ed a conferire 
la produzione in anticipo. In questo appezzamento si sono rilevati pure una disformità generalizzata sulla crescita che ha 
imposto all’azienda una raccolta scalare e ripetuta; inoltre si è osservata una certa difficoltà nel contenere le infestanti, 
specialmente di girasole selvatico, conseguenza di una monosuccessione di circa 10 anni di questa coltura da parte del 
precedente conduttore del fondo. 

Le varietà impiegate sono state Spargo (Bejo) per il primo ciclo di coltivazione e Spitfire (Royal Sluis) per tutti i 
restanti 3 cicli. 

Per dare l’idea di quanto sia stata una stagione di coltivazione eccezionale basta vedere la tabella seguente che prende in 
confronto lo stesso periodo di giorni tra la prima annata (2007/2008) e la seconda annata (2008/2009). 

 

Tabella 1. Principali parametri climatici delle due stagioni sperimentali in confronto con la media del periodo 1989-
2006 

Confronto 2007-2008 con 2008-2009: intervallo 01/10-25/02 

Anno Intervallo  GDD PTU 
T 

aria 
med.

Rad. 
globale 

UR Pioggia ETP

 (gg)  °C·giorno °C·MJ/m2 °C MJ/m2 % mm mm

Medie   10.6 6.3 84.3 2.6 1.0 
2007-2008 148 

Ʃ 1205.1 9035.7 1575.1 934.6 12480.0 380.8 147.7

Medie   10.7 6.0 79.4 5.6 0.6 
2008-2009 148 

Ʃ 1212.6 7793.8 1582.6 885.4 11744.0 835.4 89.3 

  Δ (2008-2007) in % 0.6 -13.7 0.5 -5.3 -5.9 119.4 -39.6

Medie   11.0 8.9  2.3  
1989-2006 

Ottobre-
febbraio Ʃ   1658.0 1343.9  347.5  

 
Dal punto di vista degli indici bioclimatici più usati per modellizzare la crescita di una specie/coltura vegetale come le 
GDD e le PTU, la differenza tra il primo anno sperimentale ed il secondo non è marcato, tranne che per le PTU, in 
quanto risentono della minore radiazione solare globale conseguenza della maggiore nuvolosità e piovosità del 2008-
2009. 

Fra tutti i parametri illustrati solo la temperatura media dell’aria non si discosta molto tra i due anni e da quella della 
media 1989-2006. Mentre la stagione 2007-2008 ha avuto valori abbastanza simili (380.8 mm) alla media della zona per 
il dato pioggia (347.5 mm), la stagione 2008-2009 si è caratterizzata per una quantità caduta (835.4 mm) più del doppio 
per il dato normale del periodo ottobre-novembre e comunque in assoluto circa 193 mm di pioggia in più al dato medio 
di precipitazioni della zona inteso per tutti i 12 mesi dell’anno (641.9 mm). 

Dal punto di vista delle analisi chimiche del terreno prima dell’inizio di ciascun ciclo colturale (Tabella 7), si possono 
riscontrare buoni livelli di fertilità azotata e leggere differenze nelle caratteristiche della tessitura: il campo 1 e 3 
risultano quelli con più percentuale di sabbia e di conseguenza mostrano densità apparente più alte, mentre il tenore di 
sostanza organica è molto variabile, dallo 0.87 (campo I) fino al 1.57 % (campo IV), ma comunque sempre inferiori al 
valore ottimale (≥ 2 %). I terreni con maggior percentuale in argilla mostrano il contenuto di potassio e di calcio 
scambiabile più alti. Tra le forme azotate quella nitrica è meno variabile (45-61 ppm) di quella ammoniacale (7-42 
ppm). 
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Tabella 2. Quadro sinottico riassuntivo del piano sperimentale 2008-2009 su spinacio. 
               Rilievi 

Campo Cv Company Data semina Data raccolta 
Durata ciclo 

(gg) 

Epoca prelievo 
terreni ante semina 

(T Ø) 
I II III IV V 

1 Spargo Bejo 02/09/2008 11/11/2008 70 28/08/2008 09/10/2008 20/10/2008 11/11/2008 -   

   Data inizio raccolta Monelli 05/11/2008 DAS -5 37 48 70 -   

     DAS 64 GDD °C·giorno 603.5 762.2 1057.1 -   

   UF N-Min Applicate 115.50 PTU °C·giorno·MJ/m2·die 8696.6 10454.1 12178.3 -   

       Rad. G. cum. MJ/m2 540.1 662.2 791.2 -   

          Pioggia cum Mm 109.6 115.0 284.2 -   

2 Spitfire Royal Sluis 29/09/2008 29/12/2008 91 28/08/2008 11/11/2008 27/11/2008 18/12/2008 29/12/2008   

   Data inizio raccolta Monelli 13/12/2008 DAS -32 43 59 80 91   

     DAS 75 GDD °C·giorno 603.0 741.7 901.9 957.6   

   UF N-Min Applicate 162.75 PTU °C·giorno·MJ/m2·die 5421.3 6151.3 6619.3 6805.4   

       Rad. G. cum. MJ/m2 395.7 480.8 546.1 584.8   

          Pioggia cum Mm 175.0 351.4 633.8 655.8   

3 Spitfire Royal Sluis 20/10/2008 19/02/2009 122 09/10/2008 27/11/2008 18/12/2008 29/12/2008 28/01/2009 19/02/2009 

   Data inizio raccolta Monelli 20/02/2009 DAS -11 38 59 70 100 122 

     DAS 123 GDD °C·giorno 447.2 607.5 663.1 813.3 916.3 

   UF N-Min Applicate 154.25 PTU °C·giorno·MJ/m2·die 2594.9 3062.9 3249.0 3821.9 4387.5 

       Rad. G. cum. MJ/m2 224.5 289.8 328.5 459.8 606.2 

          Pioggia cum Mm 345.8 628.2 650.2 710.4 829.8 

4 Spitfire Royal Sluis 31/01/2009 29/04/2009 88 20/11/2008 08/04/2009 20/04/2009 29/04/2009 -   

   Data inizio raccolta Monelli 17/04/2009 DAS -72 67 79 88 -   

     DAS 76 GDD °C·giorno 477.9 629.8 741.6 -   

   UF N-Min Applicate 86.75 PTU °C·giorno·MJ/m2·die 5658.2 7502.2 8542.4 -   

       Rad. G. cum. MJ/m2 744.9 888.6 972.8 -   

          Pioggia cum mm 247.4 307.8 316.6 -   

            

  UF N-Min Applicate XXX  sopra il disciplinare R.T. (120 UF N)     

            

    129.81 Media dei 4 campi: UF N-Min Applicate     
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Gli effetti dell’eccessiva pioggia caduta durante le prove è documentata nelle seguenti figure, dove è possibile valutare 
l’effetto dilavante ed il ruscellamento che di fatto ha quasi annullato la presenza della baulatura, pratica sempre adottata 
dalle aziende della zona, che in annate simili comunque ripaga in un miglior drenaggio e diminuisce l’asfissia radicale; 
si può notare anche il grado di erosione che ha usato gli “sciacqui” (scoline superficiali oblique all’asse maggiore 
dell’appezzamento e degradanti verso i lati dell’appezzamento) come canalizzazione di terreno verso le scoline laterali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Campo 1, effetti della grandine sulle lamine fogliari, concentrazione dei capillari radicali sulla superficie 
del terreno per l’eccessiva umidità. (20/11/2008) 

 

Figura 6. Campo 3; annullamento della baulatura ed 
effetti del ruscellamento. (20/11/2008) 

 

 

 

Figura 7. Campo 2 (a dx); scolina laterale con 
accumulo di terreno per la pioggia. 
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 Figura 8. Campo 4; effetto battente della pioggia prima dell’emergenza (19/02/2009). Visibili 
gli “sciacqui” obliqui per agevolare l’allontanamento dell’eccesso di pioggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Campo 3: quinto ed ultimo rilievo, coltura giunta alla fine del ciclo ed alla 
maturità commerciale (19/02/2009).  
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Figura 10. Campo 4; plantula in emergenza cv. ‘Spitfire’, formazione di crosta superficiale, con crepacciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cantiere di raccolta manuale e cassette per il trasporto del prodotto ‘a cespi’. 
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Tabella 3 e Tabella 4. Sommario degli interventi di fertilizzazione del campo 1 e 2 2008-2009. 

Campo 1  

Semina: 02/09/2008 – Raccolta 11/11/2008 Cv: Spargo  Pre-semina I conc. Coper. II conc. Coper.  

Pre-semina I conc. copertura  (Superalba Maxi) N 8% (Nitrotop) N 26% (Tropicote) N 15.5%  
Tesi (tot UF) Durata del ciclo: 70 gg 

(Superalba Maxi) (nitrato ammonico)  [N-NH4
+] % [N-Ureico] % [N-Org] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] %  

 Data (gds) 28/08/2008 (-5) 03/10/2008 (31)  1 0 7 14.8 12.2 1.1 14.4  

 kg 600 250         TOT (UF) 

Controllo UF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Pratica aziendale UF 48.00 67.50 0.00 6.00 0.00 42.00 37.00 30.50 0.00 0.00 115.50 

Pratica az. '07 UF 54.00 67.50 23.25 30.00 18.00 6.00 37.00 30.50 1.65 21.60 144.75 

 Data (gds) 28/08/2008 (-5) 03/10/2008 (31)  28/08/2008 (-5) 28/08/2008 (-5) 28/08/2008 (-5) 03/10/2008 (31) 03/10/2008 (31)    

 

Campo 2  
Semina: 

29/09/2008 – 
Raccolta 

29/12/2008 

Cv: 
Spitfire 

 Pre-semina I conc. Coper. II conc. Coper. III conc. Coper. IV conc. Coper.  

Pre-
semina 

I conc. 
Copertura 

II conc. 
copertura 

III conc. 
copertura 

IV conc. 
copertura 

(Superalba Maxi) N 8% (Nitrotop) N 26% (Tropicote) N 15.5% Multi-pepton (Tropicote) N 15.5%  
Tesi (tot 

UF) 

Durata 
del 

ciclo: 
91 gg 

(Superalba 
Maxi) 

(nitrato 
ammonico) 

(nitrato di 
calcio) 

Multi-
pepton 

(nitrato di 
calcio) 

[N-NH4
+] 

% 
[N-Ureico] 

% 
[N-Org] % 

[N-NH4
+] 

% 
[N-NO3

-] 
% 

[N-NH4
+] 

% 
[N-NO3

-] 
% 

[N-NH4
+] 

% 
[N-Org] % 

[N-NH4
+] 

% 
[N-NO3

-] 
%  

 
Data 
(gds) 

27/09/2008 
(-2) 

16/10/2008 
(17) 

11/11/2009 
(43) 

19/11/2009 
(51) 

21/11/2009 
(53) 1 0 7 14.8 12.2 1.1 14.4 0.5 7 1.1 14.4  

 kg 600 250 150 10 150            TOT  (UF)

Controllo UF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Pratica 

aziendale UF 48.00 67.50 23.25 0.75 23.25 6.00 0.00 42.00 37.00 30.50 1.65 21.60 0.05 0.70 1.65 21.60 162.75 

Pratica 
az. '07 

UF 54.00 67.50 23.25 - - 30.00 18.00 6.00 37.00 30.50 1.65 21.60 - - - - 144.75 

 
Data 
(gds) 

27/09/2008 
(-2) 

16/10/2008 
(17) 

11/11/2009 
(43) 

19/11/2009 
(51) 

21/11/2009 
(53) 

27/09/2008 
(-2) 

27/09/2008 
(-2) 

27/09/2008 
(-2) 

16/10/2008 
(17) 

16/10/2008 
(17) 

11/11/2009 
(43) 

11/11/2009 
(43) 

19/11/2009 
(51) 

19/11/2009 
(51) 

21/11/2009 
(53) 

21/11/2009 
(53)  
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Tabella 5 e Tabella 6. Sommario degli interventi di fertilizzazione del campo 3 e 4 2008-2009. 

Campo 3  
Semina: 20/10/2008 – 
Raccolta 19/02/2009 

Cv: Spitfire   Pre-semina I conc. Coper. II conc. Coper. 
 

Pre-semina 
I conc. 

copertura 
II conc. 

copertura 
(Superalba Maxi) N 8% (Nitrotop) N 26% (Tropicote) N 15.5% 

 Tesi (tot 
UF) 

Durata del 
ciclo: 122 

gg (Superalba 
Maxi) 

(nitrato 
ammonico) 

(nitrato di 
calcio) 

[N-NH4
+] % [N-Ureico] % [N-Org] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] %

 

  Data (gds) 
16/10/2008   

(-4) 
11/11/2008 

(22) 
19/01/2009 

(91) 
1 0 7 14.8 12.2 1.1 14.4 

 
  kg 600 250 250               TOT (UF) 

Controllo UF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Pratica 

aziendale UF 48.00 67.50 38.75 6.00 0.00 42.00 37.00 30.50 2.75 36.00 154.25 

Pratica az. 
'07 

UF 54.00 67.50 23.25 30.00 18.00 6.00 37.00 30.50 1.65 21.60 144.75 

  Data (gds) 
27/09/2008 

(-2) 
16/10/2008 

(17) 
11/11/2009 

(43) 
27/09/2008 

(-2) 
27/09/2008 

(-2) 
27/09/2008 

(-2) 
16/10/2008 

(17) 
16/10/2008 

(17) 
11/11/2009 

(43) 
11/11/2009 

(43)  

 

Campo 4  

Semina: 31/01/2009 – 
Raccolta 29/04/2009 

Cv: Spitfire  Pre-semina I conc. Coper.  

Pre-semina 
I conc. 

copertura 
(Superalba Maxi) N 8% (Tropicote) N 15.5%  

Tesi (tot 
UF) 

Durata del 
ciclo: 88 gg (Superalba 

Maxi) 
(nitrato di 

calcio) 
[N-NH4

+] % [N-Ureico] % [N-Org] % [N-NH4
+] % [N-NO3

-] %  

 Data (gds) 
31/01/2009 

(0) 
23/03/2009 

(51) 1 0 7 1.1 14.4  

 kg 600 250      TOT  (UF)

Controllo UF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Pratica 

aziendale UF 48.00 38.75 6.00 0.00 42.00 2.75 36.00 86.75 

Pratica az. 
'07 UF 54.00 23.25 30.00 18.00 6.00 1.65 21.60 77.25 

 Data (gds) 
31/01/2009 

(0) 
23/03/2009 

(51) 
31/01/2009 

(0) 
31/01/2009 

(0) 
31/01/2009 

(0) 
23/03/2009 

(51) 
23/03/2009 

(51)  
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Parametro Unità di misura Campo I Campo II Campo III Campo IV Valori ottimali 

Profondità/densità  50 cm-1.5 kg/dm3 50 cm-1.49 kg/dm3 50 cm-1.54 kg/dm3 50 cm-1.43 kg/dm3  

pH  7.8 7.7 7.3 7.9 6-7 

EC dS/m a 25 °C 0.29 0.50 0.37 0.34 < 1.6 

Nitrati - (Az. nitr.) mg/kg s.s. 45 - (10.2) 61 - (13.8) 62 – (14.0) 40 – (9.0) 

Amm. - (Az. am.) mg/kg s.s. 20 - (15.5) 7 - (5.4) 42 – (32.6) 21 – (16.3) 
Nmin 10-20 

Fosforo (P2O5) (Olsen) mg/kg s.s. 61 60 81 38 40-60 

Potassio (K2O) mg/kg s.s. 148 206 110 228 120-180 

Calcio mg/kg s.s. 2026 1652 1575 2468 1600-2100 

Magnesio mg/kg s.s. 143 131 113 123 70-180 

Ferro mg/kg s.s. 104 90 116 112 50-100 

Manganese mg/kg s.s. 384 226 206 278 50-100 

Rame mg/kg s.s. 4.8 3.7 2.1 3.0 5-10 

Zinco mg/kg s.s. 4.5 3.4 4.2 6.9 5-10 

Boro mg/kg s.s. 0.32 0.36 0.41 0.30 0.5-1 

Sostanza organica % 0.87 1.00 1.24 1.57 > 2 

Calcare totale % 0.3 1.6 0.6 3.2 0 

Calcare attivo % 0 0.2 0.1 0.7 0 

C.S.C. meq/100 g s.s 11.8 10.0 9.2 14.1 10-20 

Argilla % 16.1 15.7 12.9 22.2 15-25 

Limo % 12.0 19.8 12.1 19.8 20-40 

Sabbia % 71.9 64.5 75.0 58.0 40-60 

Tabella 8. Precessioni colturali ai 4 cicli di coltivazione di spinacio stagione sperimentali 2008-2009. 

Tabella 7. Risultati delle analisi fisico-chimiche del terreno dei quattro campi sperimentali. 

Precessioni Colturali Azort 2008-2009 

Anno Campo I Campo II Campo III Campo IV 

2008 LIBERO RAFANO G. DURO 
ANGURIA 

MINI 
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Nella pratica colturale sono stati utilizzati dall’azienda tre tipi di concime principali identici a quelli della stagione 
2007-2008, tranne quello impiegato per la concimazione di fondo che è cambiato nel titolo e nella composizione delle 
varie forme azotate. Sono comunque tutti solidi, granulari, adatti alla distribuzione con spandiconcimi centrifughi 
(Tabella 9 e Tabella 10). 

 Presemina (2007-2008): SUPERALBA (SCAM): concime misto organico, N 9%, titolo completo 9-12-21+15 
SO3+Me; 

 Presemina (2008-2009): SUPERALBA MAX (SCAM): concime misto organico, N 8%, titolo completo 8-9-18+12 
SO3+Me; 

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

 Nitrato di calcio, Nitrosprint (YARA): N 15.5% (generalmente II intervento di copertura). 

Nei cicli sotto i 100 giorni di durata, la concimazione di copertura nella stagione 2008-2009 è stata semplificata in un 
solo intervento (campo 1 con nitrato ammonico, nel campo 4 con nitrato di calcio). 

Altri prodotti fertilizzanti in copertura sono stati AZ 65 della Protema (Campo 1-2007) e Molytrac (campo 1 e 2-2007) 
nel 2007; Multipepton (Haifa) nel 2008 (solo nel campo 2-2008). Il primo è un concime fogliare con il 6.5 % di azoto 
organico da carniccio fluido, il secondo è un integratore a base di molibdeno (15.5%), il terzo è un concime fogliare con 
il 7.5 % di azoto organico da amminoacidi. La loro applicazione è stata scelta dall’azienda Monelli secondo le esigenze 
della coltura di volta in volta e comunque non sono stati distribuiti sulle superfici oggetto della sperimentazione. 
Generalmente in copertura il nitrato ammonico viene preferito per accelerare lo sviluppo della coltura e accentuarne la 
colorazione, mentre il nitrato di calcio favorisce la consistenza e la resistenza alle basse temperature, frenando in parte 
eccessi di vegetazione. 

 

Tabella 9. Caratteristiche dei fertilizzanti azotati utilizzati nella prima stagione sperimentale. 

Pre-semina I Conc. copertura II Conc. copertura 

(Superalba) N 9% (Nitrotop) N 27% (Tropicote) N 15.5% 

[N-NH4
+] % [N-Ureico] % [N-Org] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] % [N-NH4

+] % [N-NO3
-] % 

5 3 1 14.8 12.2 1.1 14.4 

 
 

Tabella 10. Caratteristiche dei fertilizzanti azotati utilizzati nella seconda stagione sperimentale. 

Pre-semina I Conc. copertura II Conc. copertura 

(Superalba Max) N 8% (Nitrotop) N 27% (Tropicote) N 15.5% 

[N-NH4
+] % [N-Ureico] % [N-Org] % [N-NH4

+] % 
[N-NO3

-] 
% 

[N-NH4
+] % [N-NO3

-] % 

1 0 7 14.8 12.2 1.1 14.4 

 

 

DATI TECNICI DEI SITI SPERIMENTALI 

L’obiettivo generale del lavoro sperimentale è stato quello di esaminare i ritmi di crescita e assorbimento dell’azoto 
nello spinacio della Val di Cornia. 

Le prove sono state condotte nel comune di Campiglia Marittima, frazione di Venturina, e di Piombino (LI), in 
appezzamenti giacenti in prossimità dei confini comunali lungo la strada de “Le Caldanelle”. Gli appezzamenti sono 
stati messi a disposizione dall’Azienda Agricola Monelli Antonio e Alessandro, azienda a conduzione diretta di 
Campiglia Marittima (LI). L’ordinamento colturale prevede circa 25 Ha di spinacio in terreni di varia tessitura sia di 
proprietà sia in affitto (quest’ultimi situati nel comune di Piombino). Il periodo di produzione va da metà ottobre a metà 
aprile. L’azienda produce spinaci soprattutto per il consumo fresco; il prodotto è destinato in genere all’esportazione.e 
viene conferito ad un centro cooperativo locale. Dal 2007 la produzione aziendale si è indirizzata anche verso la quarta 
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gamma (lavorazione extra-aziendale). L’azienda a regime convenzionale si colloca ai confini della zona recentemente 
dichiarata “vulnerabile” ai sensi della Direttiva Nitrati. 

Sono state condotte due prove nel primo anno sperimentale. Nel secondo, le quattro prove si sono diversificate, oltre 
che per l’epoca di semina e la varietà, anche come numero di rilievi effettuati: 
 

 I campo → 3 Rilievi 

 II campo→ 4 Rilievi 

 III campo→5 Rilievi 

 IV campo→3 Rilievi 

Nel campo I la cv. Spargo è stata seminata il 02/09//2008, nel campo II, la cv. Spitfire è stara seminata il 29/09/08 
mentre nel campo III la semina ancora con la cv. Spitfire è avvenuta il 20/10/2008. L’ultima prova è stata seminata il 
31/01/2009 e posticipata a causa delle frequenti piogge. 

Il sesto di impianto era di 0.192 x 0.110 m sulla “porca” (=baulatura) larga 1.6 m con 7 file per porca e circa 16 porche 
per campo. Il numero teorico di piante sulla fila era, pertanto, di 9.1 piante/m, per una densità netta (per porca) teorica 
di circa 36 piante/m2 (=360000 piante /Ha). 

La densità effettiva (DE) della coltura, determinata al momento della raccolta, è stata di circa 29 pt/m2 nel campo I, di 
20 pt/m2 nel campo II e di 18 pt/m2 nel campo III, mentre il campo IV presenta una densità di 15.07 pt/m2. 

L’algoritmo utilizzato per calcolare DE sulla base del numero di piante sulla fila e della larghezza del campo 
(rispettivamente pari a m 25.7, 26.5, 30.8, 27.4) è stato il seguente: 

DE = [15 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1) [campo I] 

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

DE = [18 porche x 7 file x (piante per m.l.)] / (L x 1) [campo III] 

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

In concomitanza con la semina è stato distribuito per tutti i cicli un insetticida preventivo granulare localizzato, Mocap 
(Bayer), a base di Etoprofos, alla dose di 10kg/Ha. Come diserbo di pre-emergenza si è impiegato Lenic 80 WDG 
(Scam) a base di Lenacil, alla dose di 300 g/Ha, tranne che per l’appezzamento 4, in cui è stato distribuito Betanal SE 
(Bayer), a base di Fenmedifam, alla dose di 2 L/Ha. 

Le altre pratiche colturali che sono state necessarie: il trattamento contro le nottue fogliari con Decis (0.6 kg/Ha) per il 
campo 1 e per il campo 3, mentre contro la peronospora sul campo 1 si è impiegato Mexil R oro WG alla dose di 4 
kg/Ha. Per il campo 2 si è reso necessario un ulteriore intervento di diserbo in post-emergenza con Quizalofop-etile, 
Targa-Flo (Bayer), alla dose di 1.5 L/Ha. La raccolta è stata effettuata il giorno 11/11/2008 (70 gds) nel campo I, il 
29/12/2008 (91 gds) nel campo II, il 19/02/2009 (122 gds) nel campo III e il 29/04/2009 (88 gds) nel campo IV (Tabella 
11). La raccolta ha interessato il cespo intero (la pianta è tagliata un cm sotto il colletto). 

Nella Tabella 12 sono riportati i dati climatici registrati durante i 
quattro cicli di coltivazione. Nel mese di marzo fino alla fine alla 
fine di aprile 2009 c’è stato un guasto su un sensore della 
centralina meteo PESSL installata in prossimità delle prove (Loc. 
Ghiacci Vecchi), per cui non si è potuto calcolare il valore di 
evapotraspirazione potenziale (ETP) secondo il metodo di CIMIS-
ET basata sulla formula di Pennman-Montheith, la quale richiede 
dati meteo orari. 

 

 

Figura 12. Operazioni di raccolta dati in 
laboratorio su campioni vegetali. 
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Tabella 11. Principali trattamenti con fitofarmaci ed eventi atmosferici rilevanti. 
Campo 1 DAS (Gds)       

02/09/2008 0 Lenic 80 WDG = 300 g/Ha    
02/09/2008 0 Mocap = 10 kg/Ha     

Trattamento contro le nottue fogliari con Decis 0.6 kg/Ha 
06/10/2008 34 

Trattamento contro la peronospora con Mexil oro R Wg 4 kg/Ha  

21/10/2008 49 Trattamento contro le afidi fogliari con Decis 0.6 kg/Ha  
Campo 2        

29/09/2008 0 Diserbo = Lenic 80 WDG 300 g/Ha   
29/09/2008  Trattamento insetticida con Mocap 10 kg/Ha  
21/10/2008 22 Diserbo con Targa Flo dose di 1.5 L/Ha   
22/10/2008 23 Trattamento insetticida con Decis dose di L 0.6/Ha  
13/11/2008 45 Pioggia mm. 60.2 + grandine    
24/11/2008 56 Pioggia mm. 24.4 + grandine    
06/12/2008 68 Pioggia mm. 2.2 + grandine    

Campo 3        
20/10/2008 0 Trattamento insetticida con Mocap 10kg/Ha  
21/10/2008 1 Diserbo = Lenic 80 WDG 300 g/Ha   
13/11/2008 24 Pioggia mm. 60.2 + grandine    
24/11/2008 35 Pioggia mm. 24.4 + grandine    
06/12/2008 47 Pioggia mm. 2.2 + grandine    

Campo 4        
31/01/2009 0 Trattamento insetticida con Mocap 10 kg/Ha  
17/03/2009 55 Diserbo con Betanal SE dose 2.0 L/Ha   
04/04/2009 63 Trattamento insetticida con Decis 0.6 L/Ha  

RILIEVI 

Analisi di crescita 

In occasione dei periodici prelievi, dal parcellone di controllo (0UF) e dal resto dell’appezzamento normalmente 
fertilizzato per ciascun appezzamento sono stati prelevati tre campioni, ciascuno dei quali era costituito dalla parte aerea 
(foglie tagliate al colletto) tutte le piante presenti lungo 2 metri lineari di una delle 7 file (escludendo quelle esterne) 
presenti in ogni porca. 

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

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

L’ultimo rilievo dell’analisi di crescita ha permesso anche di stimare, oltre alla DE, la produzione commerciale (FW tal 
quale, senza tener conto di mondatura, cernita e lavaggio) e, pertanto, ha interessato anche il resto dell’appezzamento 
concimato secondo la pratica aziendale. 
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Tabella 12. Report dei principali parametri climatici durante i quattro cicli sperimentali di coltivazione. 
CAMPO 1 VENTURINA 2008 

DAS  GDD PTU T aria med. Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. 

ETP 

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

37 09-Oct 603.5 8696.6 16.5 13.8 84.0 0.2 109.6 540.1 1.9 

48 20-Oct 762.2 10454.1 16.1 10.4 88.0 0.2 115.0 662.2 1.2 

70 11-Nov 1057.1 12178.3 12.7 5.9 91.0 0.2 284.2 791.2 0.4 

      Medie 17.4 11.1 77.8 4.0     1.6 

      Ʃ 1234.6 791.2 5526.0 284.2 284.2 791.2 115.4 

4 06-Sep I Irrig.     10.5    

6 08-Sep II Irrig.     10.5    

9 11-Sep III Irrig.     10.5    

       315.70    

CAMPO 2 VENTURINA 2008 

DAS  GDD PTU T aria med. Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. 

ETP 

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

43 11-Nov 603.0 5421.3 12.7 5.9 91.0 0.2 175.0 395.7 0.4 

59 27-Nov 741.7 6151.3 9.2 6.1 67.0 3.2 351.4 480.8 0.6 

80 18-Dec 901.9 6619.3 8.3 4.2 82.0 0.0 633.8 546.1 0.1 

91 29-Dec 957.6 6805.4 7.3 1.4 76.0 6.8 655.8 584.8 0.0 

      Medie 12.9 6.4 80.5 7.1     0.7 

      Ʃ 1187.6 584.8 7407.0 655.8 655.8 584.8 64.1 

1 30-Sep I Irrig.     10.5    

3 02-Oct II Irrig.     10.5    

7 06-Oct III Irrig.     10.5    

       687.30    

CAMPO 3 VENTURINA 2008 

DAS  GDD PTU T aria med. Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. 

ETP 

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

38 27-Nov 447.2 2594.9 9.2 6.1 67.0 3.2 345.8 224.5 0.6 

59 18-Dec 607.5 3062.9 8.3 4.2 82.0 0.0 628.2 289.8 0.1 

70 29-Dec 663.1 3249.0 7.3 1.4 76.0 6.8 650.2 328.5 0.0 

100 28-Jan 813.3 3821.9 7.5 5.2 69.0 0.0 710.4 459.8 0.6 

122 19-Feb 916.3 4387.5 2.1 9.8 58.0 0.0 829.8 606.2 0.9 

      Medie 9.9 4.9 79.7 6.7     0.4 

      Ʃ 1223.8 606.2 9798.0 829.8 829.8 606.2 52.3 

  no irrigaz.      829.80    

CAMPO 4 VENTURINA 2008 

DAS  GDD PTU T aria med. Rad. globale UR Pioggia 
Pioggia 

cum. 
Rad.g. 
cum. 

ETP 

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

67 08-Apr 477.9 5658.2 13.8 11.1 95.0 0.2 247.4 744.9 n.d. 

79 20-Apr 629.8 7502.2 14.4 16.2 90.0 4.0 307.8 888.6 n.d. 

88 29-Apr 741.6 8631.9 13.9 21.3 75.0 0.2 316.6 980.6 n.d. 

      Medie 10.8 11.0 78.8 3.6     n.d.(1) 

      Ʃ 964.1 980.6 7017.2 316.6 316.6 980.6 n.d. 

  no irrigaz.      316.60    
(1) guasto temporaneo della stazione meteo PESSL Loc. Ghiacci Vecchi, dati meteo orari non disponibili e calcolo di ETP con metodo CIMIS 

indisponibile. 
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Analisi di laboratorio 

Le analisi dei terreni e dei campioni vegetali ottenuti dalle prove sperimentali 
sono state condotte presso il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, sezione Orticoltura e Floricoltura, via 
delle Piagge, 23 (PI), Lat. 43°.42’.15’’N, Long. 10°.25’.38’’E. 

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%). 

Figura 13. Minolta SPAD 502 
Chlorophyll-meter, usato per la 
misurazione dell’indice SPAD. 

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). 

Biomassa 

La determinazione comprendeva sia il rilievo della biomassa come sostanza fresca, sia come sostanza secca. La 
biomassa appena raccolta era rapidamente pesata, onde evitare eccessive perdite di acqua per traspirazione, su bilancia 
di precisione. Successivamente la sostanza fresca era essiccata, ponendo i campioni all’interno di buste di carta in stufa 
termoventilata a 70°C, fino allo stabilizzarsi del peso. 

Analisi del terreno 

Sono stati raccolti dei campioni dello strato di terreno esplorato dalle radici, utilizzando un’apposita  trivella. I prelievi 
sono stati effettuati alla profondità di 50 cm (profilo “alto”); è stato campionato anche il terreno 30-35 cm sotto la 
profondità massima raggiunta dalle radici (profilo “basso”). 

Da ogni tesi, pertanto, sono stati prelevati tre campioni, uno per la zona radicale e uno per lo strato profondo 
corrispondenti alla zone già oggetto di campionamento per la parte vegetale. È stata scavata una trincea profonda 55-60 
cm dalla quale asportata due fette di profilo di terreno escludendo la parte dei primi 5 cm. In sequenza sono stati 
asportate per ogni trincea tre sottocampioni di terreno a profondità di circa 80 cm per mezzo di carotatore, a formare un 
campione corrispondente al profilo “basso”. 

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

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

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

Analisi processo di Percolazione e lisciviazione 

Nel calcolo del bilancio idrico di un terreno varie sono i parametri presi in considerazione, qui di seguito riporto la 
formula utilizzata per il calcolo del bilancio idrico dei campi oggetto di studio: 

PERC = CI – ET + I + P – CIcc 

L = CNini + CONC – A – CNfin 

Questo algoritmo (vedi Figura 14) permette di stimare il tasso di lisciviazione di un determinato terreno avendo a 
disposizione parametri calcolabili con degli indici che variano in base alla granulometria del terreno. Nella tabella 
riassuntiva (Tabella 14, pag. 25) sono stati calcolati gli indici ci percolazione (PERC) e di lisciviazione (L) partendo dai 
dati rilevati. Il processo di (L), dove per lisciviazione si intende l’azoto perduto per percolazione dal profilo esplorato 
dalle radici (50 cm), non è certa la sua destinazione, certamente la probabilità che possa percolare in falda o cmq in altri 
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corsi d’acqua è probabile, ma non certa. Quindi attraverso questo semplice algoritmo è possibile stimare le possibili 
perdite di azoto quando l’acqua, presente nei primi 50 cm esplorati dalle radici, supera la capacità di campo (CI). 
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Figura 14. Rappresentazione grafica del processo di percolazione e di lisciviazione dell’azoto. 

Elaborazione statistica 

I rilievi hanno interessato 2-4 repliche per trattamento. I campioni sono stati identificati da un codice numerico XYZW, 
con i numeri indicativi rispettivamente del numero del campo (1-2-3-4), del rilievo (1-3, 4 o 5), del trattamento (1-2) e 
della replica (1-3, 4). 

I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza ad una via ed i risultati (valori medi, n=4) separati come differenze 
statisticamente significative alla P≤0.05. 

I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza. 

In Appendice sono descritti sinteticamente i metodi analitici utilizzati in laboratorio. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nel campo 1 la cv. Spargo è stata seminata il 02/09//2008, e la raccolta è avvenuta 70 giorni dalla semina: durante il 
periodo sperimentale si è registrata una radiazione media giornaliera pari a 11.1 MJ/m2 una temperatura dell’aria pari a 
17.4 °C. Le piogge sono state abbastanza ridotte e pari complessivamente a 284 mm. Nel campo 2, la cv. Spitfire è stara 
seminata il 29/09/08 mentre la raccolta è avvenuta dopo 91 giorni dalla semina con 6.4 MJ/m2, 12.9 °C e 665.8 mm 
rispettivamente di radiazione globale giornaliera, temperatura media dell’aria e precipitazioni cumulate, mentre nel 
campo 3 la semina con la cv. Spitfire è avvenuta il 20/10/2008 dopo 122 gg. con 4.9 MJ/m2, 9.9 °C e 829.8 mm 
rispettivamente di radiazione globale giornaliera, temperatura media dell’aria e precipitazioni cumulate. Infine nel 
campo 4 la cv. Spitfire è stata seminata il 31/01/2009, e la raccolta è avvenuta 88 giorni dalla semina: durante il periodo 
sperimentale si è registrata una radiazione media giornaliera pari a 11 MJ/m2 una temperatura dell’aria pari a 17.4 °C. 
Le piogge sono state complessivamente a 316.6 mm. Si può confrontare la variabilità climatica connessa alle due 
stagioni sperimentali dai due grafici climatici (Figura 15), che mostrano la temperatura media dell’aria (°C), la 
radiazione globale (R) e l’evapotraspirazione (ET). 
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 Figura 15. Rappresentazione grafica dei dati climatici nei due anni di sperimentali. 

 

Sulla base dei dati osservati durante i due anni sperimentali si è fatta l’analisi ANOVA ad una via solo sull’ultimo 
rilievo effettuato in concomitanza con la raccolta. 
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Tabella 13. Sintesi dati rilevati. Analisi della varianza ANOVA ad una via . Dose x campo. 

Epoca finale di rilievo a ciascun ciclo di coltiva e. Va o  (n ) con lettere di i o erenza sign tiva alla . zion l ri medi =4 verse ind can  diff ifica P≤0.05

CAMPO I CAMPO II CAMPO III CAMPO IV Stagione Sperimentale 2008-2009 
T0 T115 T0 T162 T0 T154 T0 T86 

Biomassa fresca (t/Ha) 26.07 B 36.00 A 8.16 A 10.66 A 12.65 B 17.71 A 12.27 B 21.82 A 
Biomassa secca (t/Ha) 2.65 A 3.44 A 0.97 A 1.18 A 1.50 B 1.99 A 1.26 A 2.30 A 

DW/FW (%) 10.20 A 9.50 A 11.90 A 11.05 B 11.88 A 11.25 A 10.23 A 10.33 A 

Sup. fogl. specifica (cm2/g DW) 117.1 A 84.8 B 72.6 A 76.5 A 79.5 A 82.4 A 113.9 A 92.3 A 
Contenuto in nitrati (mg/kg FW) 606.8 A 871.3 A 277.3 A 237.5 A 774.0 B 1081.5 A 161.3 A 84.5 B 

Contenuto di azoto totale fogliare (%DW) 3.87 A 4.07 A 3.40 A 3.83 A 3.54 A 4.49 A 1.93 A 2.08 A 
Contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) 0.14 B 0.21 A 0.05 A 0.05 A 0.15 B 0.22 A 0.04 A 0.02 B 
Contenuto di azoto ridotto fogliare (%DW) 3.73 A 3.86 A 3.34 A 3.78 A 3.39 A 4.28 A 1.89 A 2.06 A 

Asportazione di N (kg/Ha) 101.8 A 141.2 A 33.0 A 45.7 A 52.4 B 89.0 A 24.7 B 50.9 A 

Contenuto di clorofilla (μg/cm2) 56.7 A 59.1 A 108.1 A 82.3 A 99.2 A 92.3 A 27.7 A 38.3 A 
Bilancio Terreno: AZOTO LISCIVIATO (kg/Ha) 15.7 A 35.4 A 57.4 B 193.7 A 74.4 A 110.5 A 105.1 A 145.4 A 

 

 

Biomassa fresca

y = 2E-09x3.3305
20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

t/
H

a

R2 = 0.6304

-

5.0

10.0

15.0

0 200 400 600 800 1000 1200

GDD (°C giorno)

C a m po  1 -  S pa rg o
C a m po  2  -  S pit f ire
C a m po  3  -  S pit f ire
C a m po  4  -  S pit f ire
P o te nza  (C a m po  1+2 +3 +4 )

Biomassa secca

y = 2E-12x3.9925
2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

t/
H

a

R2 = 0.6347

-

0.5

1.0

1.5

0 200 400 600 800 1000 1200
GDD (°C giorno)

C a m po  1 -  S pa rg o
C a m po  2  -  S pit f ire
C a m po  3  -  S pit f ire
C a m po  4  -  S pit f ire
P o te nza  (C a m po  1+2 +3 +4 )

Figura 16. Primo approccio di modellizzazione: dati di quattro cicli di coltivazione, valori medi tra controllo e tesi normalmente concimata con azoto. 
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Analizzando i dati dei rilievi finali ad ogni ciclo di coltivazione è stato possibile osservare delle differenze dell’anno e 
della stagione di coltivazione sulla crescita della pianta. Non è stato osservata differenza di performance produttiva tra 
la cv. Spargo e la cv. Spitfire. Tutti i parametri risentono dell’effetto fertilizzazione, tranne il contenuto di azoto totale 
fogliare (%DW), quello di azoto ridotto fogliare (%DW) ed il contenuto di clorofilla (μg/cm2), che in tutti i cicli non 
risentono dell’assenza di apporto di N nel periodo di coltivazione; in parte si spiega con il fatto che tali parametri 
diventano influenzabili solo in condizioni estreme di carenza azotata, cosa comunque scongiurata dal buon livello di 
fertilità iniziale nei quattro terreni, nonostante le straordinarie precipitazioni. 

La biomassa fresca, che è il parametro più interessante per valutare la performance produttiva di una coltura, è 
notevolmente influenzata dalla concimazione, solo nel ciclo 2 non sembra esserci differenza significativa 
statisticamente, ma comunque la produzione è sempre in ogni caso inferiore in assoluto a quella della tesi fertilizzata. 
Nella biomassa secca l’effetto è mitigato, ma il trend è confermato ed i dati diversi nel campo 3, poiché è il ciclo più 
lungo e che ha avuto la maggior precipitazione in assoluto. Anche il rapporto (%DW/FW) solitamente non 
influenzabile, lo diviene nel campo 2, nel quale la tesi fertilizzata mostra piante più ricche in acqua, spiegabile con le 
notevoli piogge e per l’andamento stagionale ancora favorevole che non ha promosso l’indurimento della coltura. 

La buona stagione ha evidenziato una differenza tra controllo e tesi per la superficie fogliare specifica (=SLA, cm2/g 
DW) solo nel primo campo (ma qui potrebbe entrare in gioco anche il fattore varietale tra Spargo e Spitfire, ndr.): il 
controllo mostra lamine fogliari più grandi rispetto al loro peso secco. Il contenuto di azoto nitrico fogliare (%DW) è 
influenzato molto dall’effetto fertilizzazione: in tutti i cicli il controllo mostra livelli più bassi in %, tranne che nel 
campo 2 dove l’eccessiva pioggia ed una dose di azoto nella tesi fertilizzata non ha prodotto differenze. Nel campo 4 
invece il trend è inverso ai precedenti cicli, ma in questo caso si può spiegare come nel controllo il terreno risenta 
maggiormente dell’effetto lisciviante della stagione piovosa e della forte disformità della coltura, per cui piante 
fenologicamente più piccole (quindi generalmente tendenti ad essere più ricche di azoto nitrico fogliare) coesistono con 
altre più grandi e per questo diverse. 

Il contenuto in nitrati (mg/kg FW) è strettamente legato al precedente parametro (relativo alla sostanza secca), con la 
differenza solo nel primo campo perché in tale ciclo era significativa anche la differenza tra controllo e tesi nella 
biomassa fresca. L’accumulo in assoluto è maggiore nel campo 3 (1081 ppm, tesi 154 UF di azoto), sebbene in tutti i 
trattamenti il livello di nitrati contenuti nei tessuti vegetali è risultato ben al di sotto della soglia consentita dalla legge, 
che nel periodo invernale è fissato in 3500 mg/kg di Nitrati su sostanza fresca (FW). È interessante notare come nella 
serie campo 1-2-3 la progressiva diminuzione della radiazione solare globale durante il ciclo influenza l’accumulo dei 
nitrati nel tessuto fogliare, visto che l’attività dell’enzima nitrato-riduttasi (NR) che ne impedisce l’accumulo si riduce: 
come è noto questa attività enzimatica è correlata alla luminosità stagionale. Nel campo 3 infatti la maggiore 
disponibilità di luce nella fase finale di coltivazione impedisce l’accumulo di nitrati nelle foglie di spinacio. Questa 
tendenza è confermata dal contenuto di azoto nella parte aerea, che è più alto per il periodo con meno luce e con 
temperature medie più basse nel ciclo colturale del campo 3. Il campo 2 non è anomalo per questo trend poiché la 
relativamente bassa dose di azoto nella tesi fertilizzata rispetto al campo 3 è stata accompagnata dal maggior valore di 
pioggia registrato durante il suo periodo di coltivazione, mentre nel ciclo 3 l’ultima fase di coltivazione ha visto riuniti 
sinergicamente la scarsità di luce=scarsa attività della NR, la fertilizzazione razionata in modo tale da non essere 
eccessivamente dilavata dalle piogge 

In termini di asportazioni di azoto espresse come UF (kg/Ha) in termini assoluti è maggiore nel campo 1, con 141.2 UF 
per la tesi: questo per il dato migliore di performance produttiva (36 t/Ha di prodotto fresco per la tesi). Invece l’effetto 
fertilizzazione assume differenza significativa tra controllo e tesi, nei cicli più critici per la disponibilità di luce, solo nel 
campo 3 e nel campo 4; per il campo 3 rispettivamente è maggiore in raffronto al campo 4 la dose distribuita al terreno 
della tesi (campo 3, 154 UF) nonostante la notevole quantità di pioggia caduta durante il ciclo (829.8 mm); per il campo 
4 è la forte disformità fenologica tra singole piante ma soprattutto è maggiore la differenza relativa di biomassa fresca 
prodotta tra controllo e tesi tra i quattro campi del (12.3 vs 21.8 t/Ha, pari al 56% della produzione della tesi). 

La dinamica di accumulo dell’azoto è influenzata da molti parametri, il più importante è la dotazione dei terreni in 
termini di azoto organico, ammoniacale, nitrico e di sostanza organica, che anche se a lento effetto, modifica attraverso 
il processo di mineralizzazione la quantità d’azoto presente in esso. 

Altro importante fattore è sicuramente il contenuto idrico del terreno, (CI) il quale fattore ci consente di stimare (Figura 
17) la quantità di azoto potenzialmente lisciviabile in seguito a processi di percolazione negli strati profondi e quindi 
impattanti nel caso in cui ci sia una buona disponibilità di azoto presente nello strato interessato dalle radici, ogni qual 
volta la pioggia caduta supera la capacità idrica massima del terreno. Dalle tabelle a pag. 25, si può confermare quello 
già in parte illustrato per la parte vegetale, ovvero che nel campo 2, in cui è stata distribuita la dose massima di azoto, 
c’è stato il massimo valore in UF di azoto potenzialmente lisciviato (le piante hanno mostrato il contenuto più basso in 
assoluto come accumulo nitrati sulla sostanza fresca). 
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Figura 17. Il processo di percolazione potenziale per i due anni sperimentali stimata secondo l’algoritmo in Figura 
14. Il campo 4 non è stato possibile rappresentarlo per insufficienti dati meteo. 
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Tabella 14. Bilancio azotato dei cicli colturali. 

Campo 
Dose N 
(kg/Ha) 

Dotazione 
iniziale 

del 
terreno 
(kg/Ha) 

Disponibilità 
di N 

(dotazione + 
concimazione) 

kg/Ha 

Asportazioni

(kg/Ha) 

Dotazione 
finale del 
terreno 
(kg/Ha) 

Lisciviazione 
(stima; 
kg/Ha) 

Pioggia 
Percolazione 
(stima; mm) 

0 180.1 62.7 101.8 62.7 15.7 
1_2008 

115 191.4 130.3 141.2 130.3 35.4 
284 48 

0 151.6 61.1 33.0 61.1 57.4 
2_2008 

165 150.2 73.7 45.6 73.7 193.7 
655 165 

0 206.9 80.2 52.4 80.2 74.4 
3_2008 

154 221.1 175.8 89.0 175.8 110.5 
829 159 

0 179.2 49.5 24.7 49.5 105.1 
4_2008 

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

(1) non disponibile per dati meteo insufficienti (guasto stazione meteo) per calcolare il dato di ETP con la formula 
CIMIS/Pennman-Montheith. 

Tabella 15. Bilancio dell’azoto dettagliato per i cicli della stagione 2008-2009. 

Bilancio N campo I Bilancio N campo II 
Parametro 

Udm T0 T_Monelli Udm T0 T_Monelli

Azoto ammoniacale presemina      kg/Ha 111.04 111.58 kg/Ha 42.19 43.57 

Azoto nitrico presemina    kg/Ha 69.10 79.82 kg/Ha 109.39 106.65 

(A) Azoto minerale presemina      kg/Ha 180.14 191.39 kg/Ha 151.57 150.22 

(B) Asportazioni    kg/Ha 101.76 141.18 kg/Ha 33.01 45.65 

(C) Apporti     kg/Ha 0 116 kg/Ha 0 163 

(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B)  kg/Ha 78.38 165.72 kg/Ha 118.57 267.32 

(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato   kg/Ha 62.72 130.32 kg/Ha 61.14 73.65 

Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)    kg/Ha 15.66 35.40 kg/Ha 57.43 193.67 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo  ppm 0.99 6.60 ppm 5.95 5.99 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo  ppm 4.31 22.05 ppm 3.47 4.25 

Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm 3.32 15.45 ppm -2.47 -1.73 

Pioggia cumulata alla fine del ciclo    mm 284.2 mm 655.8 

Bilancio N campo III Bilancio N campo IV 
Parametro 

Udm T0 T_Monelli Udm T0 T_Monelli

Azoto ammoniacale presemina      kg/Ha 60.17 77.52 kg/Ha 95.51 86.10 

Azoto nitrico presemina   kg/Ha 146.76 143.60 kg/Ha 83.67 88.63 

(A) Azoto minerale presemina      kg/Ha 206.93 221.12 kg/Ha 179.18 174.73 

(B) Asportazioni   kg/Ha 52.38 89.00 kg/Ha 24.66 50.93 

(C) Apporti    kg/Ha 0 154 kg/Ha 0 87 

(D) Contenuto Azoto Minerale finale calcolato (A+C-B) kg/Ha 154.55 286.36 kg/Ha 154.52 210.55 

(E) Contenuto Azoto Minerale finale misurato  kg/Ha 80.19 175.84 kg/Ha 49.46 65.16 

Azoto Minerale Pot. Lisciviato/ruscellato (D-E)    kg/Ha 74.36 110.53 kg/Ha 105.06 145.40 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo inizio ciclo ppm 9.64 10.48 ppm 21.72 20.10 

Contenuto Azoto Nitrico strato profondo fine ciclo ppm 32.42 33.34 ppm 8.85 10.13 

Variazione contenuto Azoto Nitrico strato profondo (0.75-0.85 m) ppm 22.78 22.86 ppm -12.88 -9.97 

Pioggia cumulata alla fine del ciclo    mm 829.8 mm 316.6 
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Per quanto riguarda la correlazione dei principali parametri biometrici della coltura ad un altro facilmente misurabile 
come le GDD, si è partiti ad osservare il gruppo di dati medi tra controlli e tesi concimate per i quattro campi (Figura 
16): purtroppo i dati del campo 4 sono troppo disomogenei, alla luce anche di quanto osservato in occasione dei rilievi 
di campioni, per cui sono stati scartati; successivamente si è considerata la differenza che esiste tra set di dati delle tesi 
concimate con azoto e quelli provenienti dai controlli. Si è visto che la correlazione migliora molto tenendo separati i 
due gruppi di dati per i vari parametri. 

Adoperando dati del 2007-2008 assieme a quelli del 2008-2009 si nota l’effetto prodotto dalla notevole quantità di 
precipitazioni nel secondo anno sperimentale, incidendo su parametri come la biomassa fresca espressa in t/Ha ed altri 
come questo che derivano dalla densità di semina: questa, dalle osservazioni del primo anno sperimentale in cui non c’è 
stato un effetto clima a disturbare la densità di piante a metro quadrato effettiva, si attesta al valore standard di 
riferimento di 27 piante per metro quadrato. Per analogia tra i due anni sperimentali si è scelto di valutare i dati della 
tesi concimata con 120 UF per i due campi 2007-2008 poiché sono stati applicati 4 livelli crescenti di fertilizzazione 
azotata nel primo anno sperimentale. Dose che riprende anche la buona pratica agricola indicata dal Disciplinare di 
produzione integrata della Regione Toscana. 

Si è perciò costituito un dataset dei campi del primo anno e del secondo tranne il quarto, ordinato in controllo e tesi 
concimata ed utilizzando i parametri della biomassa fresca e secca in g/m2, LAI, SLA (cm2/g DW), n di foglie, Azoto 
fogliare (% DW) ed asportazioni di azoto in g/m2. Poi si sono costruiti grafici con questi parametri in funzione delle 
GDD, tenendo separati i controlli dalle tesi concimate, cercando di trovare equazioni di curve di regressione con r2 
migliore (Tabella 18, con grafici). 

È apparso migliore il risultato con il parametro dello SLA. Per costruire un modello meccanicistico su cui basare il DSS 
può sembrare utile implementare, ad esempio, il calcolo dell’incremento di biomassa giornaliera in funzione dello SLA. 
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Tabella 16. Grafici di correlazione tra parametri e GDD, controlli (0 UF). 
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Tabella 17. Grafici di correlazione tra parametri e GDD delle tesi fertilizzate con azoto. 
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Tabella 18. Grafici di correlazione tra parametri e GDD dei controlli e delle tesi fertilizzate con azoto con entrambi i due anni sperimentali. 
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CONCLUSIONI 

Dai dati ottenuti appare che la dose di azoto prevista dal disciplinare sia più che sufficiente ad ottenere elevate 
produzioni di spinacio da foglia di ottima qualità. 
Dal punto di vista della modellizzazione della crescita della coltura dello spinacio, i parametri come la biomassa fresca, 
secca, LAI, l’asportazione di azoto totale hanno un andamento simile (esponenziale o potenza) in funzione dei GDD 
per i tre cicli di coltivazione. 
Dal tentativo di modellizzare i cicli 2008-2009 usando anche i dati dei cicli di spinacio della precedente stagione 
emerge che il monitoraggio della situazione pedo-climatica è importante per riuscire ad avere una gestione agronomica 
più accurata e sostenibile. La pratica di fertilizzazione azotata deve quanto mai essere preceduta da uno studio 
dettagliato delle condizioni globali della coltivazione; la pratica adottata dall’azienda Monelli evidenzia che 
empiricamente che un esperto agricoltore riesce già discretamente a perseguire l’obiettivo di massimizzare la 
produzione in termini quali-quantitativi senza eccedere in interventi di fertilizzazione azotata che aumentano l’impatto 
della propria attività sull’ambiente. In condizioni limite di clima come osservato in quest’ultima stagione sperimentale, 
in presenza di facile disponibilità di dati pedo-climatici di ciascun agro-ecosistema, in presenza di restrizioni normative 
e/o in assenza di un’esperienza consolidata nella coltivazione della coltura in un determinata zona, l’utilizzo di supporti 
tecnici quali un modello che aiuta la corretta gestione della pratica agricola diviene oggigiorno naturalmente 
indispensabile. 
I dati della sperimentazione dello spinacio saranno predisposti su un foglio di calcolo (datasheet) ed elaborati assieme a 
quelli prodotti dalle altre unità scientifiche del progetto per giungere alla creazione di un DSS. 
 

OBIETTIVI PER IL TERZO ANNO SPERIMENTALE (2009-2010) 

Lo scopo del terzo anno sarà prevalentemente quello di avere un DSS funzionante, in grado di descrivere 
l’accrescimento della coltura dello spinacio e di indicare la dose di azoto da somministrare nei periodi canonici di 
coltivazione nella zona della Val di Cornia. Il modello dietro acquisizione di input di terreno e clima sarà in grado di 
fornire previsioni sulla data di raccolta e di quantificare il tipo e la quantità di fertilizzante da applicare, nell’ottica di 
ottimizzare il fattore N. Perciò l’agricoltore avrà indicazioni sugli interventi colturali da svolgere puntualmente ed sarà 
possibile testare il corretto modello previsionale del DSS. 
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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. 

determinazione ammonio con metodo indofenolo; 
interferenza da calcio
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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 
5 o comunque nel range di misurazione dei campioni. 
 

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 
0.8064 e 3.2256 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. 

STD 

concentrazione 
standard 

mM N-NO3 o mM 
NO3 

ml di standard 
puro 

ml di acqua 
da 

aggiungere 

1 0 0 25.00 
2 0.8064 1.25 23.75 
3 1.6128 2.50 22.50 
4 2.4192 3.75 21.25 
5 3.2256 5.00 20.00 

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. 
 
Procedimento: 
Procedura miniaturizzata 

in una provetta da 10 ml si aggiungono: 

 210 μl di campione o standard   

 400 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 
 

VHCl 0.1 N (l) · 0.1 (moli/l) · MMN(g/mole) 

Norg (%)  =  100 ·  
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. Si usa una curva costruita con 
i seguenti standard: 
 
Differente si usa al precedente protocollo: 
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)  

 
 

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 

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) 
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C
[(34.09·ABS 652.4 nm) - (15.28·ABS 665.2 nm)] · F · VolMet. (ml) 

hl.b (μg/mg FW) = 
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) 

 
 
 
 

CAROTENOIDS
(μg/mg FW) 

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

2.21 · FW (mg) 

 
 

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

[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 


