
Sistemi di calcolo della concimazione azotata. 

 
RISULTATI 

L’analisi di quanto viene fatto nei vari Paesi e dei risultati delle ricerche circa le metodologie disponibili 
per la determinazione della dose di concime azotato, evidenzia che il metodo del bilancio non dà 
risultati completamente soddisfacenti. Esso dà utili indicazioni previsionali ma è opportuno completarlo 
con determinazioni sulla pianta e/o sul terreno per pilotare la concimazione partendo dalle indicazioni 
orientative di base fornite dal bilancio. 
Le metodologie proposte per integrare il bilancio sono diverse e variabili in funzione della coltura e 
delle condizioni ambientali. Un problema comune a tutte le metodologie è la necessità di una loro 
valutazione e calibrazione in funzione della specie, della varietà, delle condizioni climatiche e colturali. 
La scarsa disponibilità di risultati di validazione e calibrazione ne limita l’applicazione. 
Allo stato attuale delle conoscenze sembra che per rilevare la concentrazione di N-NO3 nella fase 
liquida del suolo, da usare come elemento integrativo al bilancio per pilotare la concimazione sia 
proponibile il PRS (Plant root simulator) che richiede però una sperimentazione per calibrarlo in 
funzione delle nostre condizioni colturali. 
Per la determinazione dello stato nutrizionale della pianta, sempre con lo scopo di ottenere dati per 
integrare le indicazioni fornite dal metodo del bilancio, sono proponibili per il frumento, l’orzo il mais e 
la patata, il metodo Jubil che prevede la determinazione della concentrazione di nitrato, in seguito a 
spremitura di tessuti di parti diverse della pianta mediante riflettometro Nitrachek o metodo 
colorimetrico. Inoltre per il mais è stata proposta la determinazione del contenuto di nitrati nella parte 
basale dello stocco a fine coltura (end of season cornstalk test) per rilevare eventuali eccessi nella 
concimazione. 
Tra le metodologie proponibili per la determinazione indiretta dei nitrati nei tessuti vegetali per 
stabilire lo stato nutrizionale nella pianta quella di più semplice applicazione è la determinazione 
attraverso la valutazione del contenuto in clorofilla con strumento portatile (es. Spad-502-Minolta). 
Per la determinazione della dose di concime, oltre al metodo del bilancio si può ipotizzare il ricorso, 
dopo validazione e calibrazione per un adattamento alle nostre condizioni regionali, al PPNT (preplant 
soil NO3 test) e al PSNT (Pre-sidedress soil NO3 test) che vengono applicati per il mais negli stati 
americani (il primo in condizioni di scarsa piovosità il secondo in ambienti più piovosi). Allo stato 
attuale delle conoscenze, il metodo del bilancio integrato con altri elementi per il pilotaggio della 
concimazione appare quello di interesse maggiore per stabilire la dose di concime. Tra gli elementi di 
pilotaggio non sono da dimenticare l’osservazione diretta dello stato della coltura oltre alle 
caratteristiche e alla storia colturale del terreno da concimare. 
Il lavoro eseguito anche se ci ha permesso di ottenere un quadro generale di quello che nei vari Paesi 
si applica e si sta sperimentando non può di certo considerarsi concluso e richiederebbe ulteriore 
approfondimento, considerando il fatto che parte del materiale non è ancora arrivato, e che in alcuni 
Paesi non siamo ancora riusciti ad ottenere un contatto diretto con i Centri di assistenza tecnica e di 
divulgazione agricola. 
 


