
Sistemi di calcolo della concimazione azotata. 
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2000 
 
La concimazione azotata costituisce un aspetto fondamentale della tecnica agricola e su di essa si 
basa una parte consistente della redditività delle colture. Al tempo stesso l'azoto contenuto e 
distribuito al terreno rappresenta una delle sostanze potenzialmente inquinanti di maggior diffusione 
nell'ambiente. 
Conseguentemente la disponibilità di un affidabile sistema di calcolo della concimazione azotata si è 
posto i seguenti obiettivi: 
- adattare la dose di concime da distribuire alle specifiche condizioni pedoclimatiche del 
campo; 

- ridurre il rischio di lisciviazione dell'azoto in forma solubile (nitrati), dal terreno alle 
acque profonde e superficiali; 

- conseguire una produzione ottimizzata in termini quantitativi e qualitativi; 
- evitare distribuzioni di concime non necessarie, massimizzando la redditività dei mezzi 
tecnici utilizzati. 

 
Il progetto nasce nel 1999 e per tutta la sua durata (1999-00) si pone come obiettivo quello di:  
 
- confrontare i risultati produttivi ed ambientali relativi all’applicazione del metodo del 
bilancio dell’azoto adottato nel DPI regionale e di un metodo alternativo, entrambi 
finalizzati ad ottimizzare la concimazione azotata. 

 
Il tutto nasce dal presupposto che, per una razionale concimazione azotata sono necessarie 
informazioni riguardanti sia la disponibilità dell’azoto nel terreno sia lo stato nutrizionale della coltura. 
A tal fine, oltre al confronto tra i due metodi quali il bilancio nella formulazione adottata dalla Regione 
Emilia- Romagna (BR) e quello messo a punto nel Nebraska - USA (BN), sono state utilizzate ulteriori 
metodologie. 
Queste ultime fanno riferimento a strumenti a misurazione indiretta del contenuto d’azoto come lo 
Spad, che misura l’intensità del colore verde della foglia, o metodi diretti come l’analisi della 
concentrazione dell’azoto nitrico nel suolo (Nitrachek) ed infine della determinazione della 
concentrazione dei nitrati nella porzione basale degli stocchi a fine ciclo colturale ( Metodo Jubil). 
In massima parte gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti anche se, una sola annualità di 
sperimentazione è insufficiente a fornire indicazioni indubitabili data la complessità dell’argomento 
trattato. Durante la ricerca, si sono osservati risultati diversi in relazione alle due colture prese in 
esame (mais- sorgo). Infine, la metodologia applicata, che prevede la valutazione a fine ciclo dei 
nitrati presenti nella porzione basale delle piante, potrebbe essere utilizzata per validare il piano di 
concimazione effettuato durante la stagione. 
 


