
Sistemi di calcolo della concimazione azotata. 
 

 RISULTATI 
Azione 2 - Prova di concimazione azotata 

Mais. Dalle osservazioni visive sulle caratteristiche morfologiche e fisiologiche della coltura, non sono 
emerse differenze durante tutto il ciclo della pianta tra le tesi a confronto e questo concorda con i dati 
ricavati alla raccolta. L’andamento climatico, caratterizzato da piogge ben distribuite e temperature 
medie non elevate, ha favorito il processo di mineralizzazione consentendo una resa in granella 
elevata in tutte le tesi, compresa il testimone (12,1 t/ha), anche in assenza di apporti azotati. Per 
verificare il contenuto di nitrati del terreno, sono stati eseguiti rilievi a tre diverse profondità ed in 
determinate fasi del ciclo colturale della pianta. All’inizio del ciclo della coltura, il confronto dei valori 
rilevati alle diverse profondità non evidenzia differenze significative, solo dopo la 1° concimazione si 
rileva un decisivo effetto della stessa soprattutto nello strato superficiale. Il rilievo effettuato in 
fioritura, ha registrato una riduzione dei nitrati nel suolo nelle tesi non concimate, al contrario, nelle 
tesi concimate si hanno valori simili a quelli iniziali e non si notano differenze fra le tre profondità. A 
fine ciclo, si evidenzia un aumento dei nitrati nelle tesi concimate a seguito della mineralizzazione della 
sostanza organica e della biomassa microbica. 
Per la determinazione dello stato nutrizionale della pianta utilizzando il metodo indiretto, i risultati 
ottenuti con lo Spad confermano che le differenze tra le tesi non sono statisticamente significative. 
Inoltre, per il contenuto in nitrati della pianta, non esistono differenze significative tra le tesi nei primi 
stadi di sviluppo, probabilmente a causa della scarsa umidità del suolo. Per quanto riguarda il 
contenuto di nitrati nella porzione basale (stocco) delle piante alla fioritura, non si sono ottenute 
differenze significative tra le tesi, mentre alla raccolta sono emerse differenze tra il testimone e le tesi 
concimate. Alla raccolta del mais, nel testimone concimato secondo il metodo BR e con dose più 
elevate (300 Kg/ha), sono state utilizzate resine a scambio cationico che sono state applicate nel 
terreno alla raccolta del mais, per valutare il contenuto in nitrati nel suolo. I risultati purtroppo non 
sono stati quelli attesi, a causa probabilmente di una mancata adesione tra suolo che, in questo 
periodo era molto secco e alcune resine. Questa metodologia richiede una maggiore perfezionamento 
della tecnica nella sua parte applicativa. 
Sorgo. I rilievi eseguiti nella 1° fase vegetativa della coltura non hanno evidenziato differenze tra le 
tesi concimate ed il testimone, probabilmente a causa della siccità riscontrata dopo la concimazione 
che non ha consentito l’utilizzo dell’urea distribuita; le prime differenze visibili si sono infatti osservate 
in fioritura. Per verificare il contenuto di nitrati nel suolo, sono stati eseguiti tre rilievi a tre diverse 
profondità del terreno: il 1° rilievo è stato eseguito prima della concimazione ed ha fatto registrare un 
maggior contenuto di nitrati rispetto alle altre due profondità; il 2° rilievo, eseguito alla fioritura dopo 
circa un mese dalla concimazione, ha messo in evidenza un significativo effetto della concimazione 
azotata con un contenuto in nitrati maggiore nei tre strati rispetto al testimone. Infine, il rilievo alla 
raccolta, ha mostrato valori di N-NO3 vicino alla zero e solo di poco superiori nelle tesi concimate 
rispetto al testimone, tale comportamento è da imputare ad un impoverimento in nitrati del suolo, 
probabilmente assorbiti dalla pianta e da condizioni ambientali non favorevoli alla mineralizzazione. 
Per quanto riguarda le tecniche proposte per un eventuale pilotaggio della concimazione azotata, in 
questa particolare annata non si sono potuti ottenere i risultati desiderati. Correlazione significative tra 
il contenuto in N-NO3 delle piante rilevate con Nitrachek con valori ottenuti con lo Spad, si sono 
ottenuti negli ultimi rilievi effettuati in fase di botticella e alla fioritura. 
Per verificare la presenza dei nitrati nella porzione basale della pianta alla raccolta, i rilievi eseguiti sia 
alla fioritura che alla raccolta hanno mostrano un aumento della concentrazione in nitrati conseguenti 
ad un aumento della concimazione. La correlazione con i dati produttivi non risulta significativa ma ha 
un andamento analogo. Nei riguardi dell’azoto totale e del contenuto di proteine, nelle tesi concimate 



si è avuto il valore più basso 7,80% di proteine, seguono le dosi 40 e 80 con una media 8,93%. Le 
altre dosi hanno raggiunto valori simili intorno al 10%. 
 


