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I
l principio fondamentale su cui si
basa l’agricoltura biologica è la fer-
tilità del terreno, mantenibile e miglio-

rabile solo con un’oculata gestione della
sostanza organica, così come previsto dal
regolamento Ce 20 9 2/9 1 . 
P oich é  non sempre è possibile apportare
letame o altre deiezioni animali conformi
ai regolamenti, l’agricoltore deve far ricor-
so a rotazioni, lavorazioni ridotte, impie-
go di sovesci, di leguminose e di miscugli
foraggeri o ad altre matrici organich e auto-
rizzate, compost in particolare.
Il problema è quello di individuare, dimen-
sionare e dosare l’apporto di tali matrici
(sovesci e compost) ai fini di una gestio-
ne corretta ed equilibrata della fertiliz-
zazione delle colture orticole.
La prova, realizzata a P arma, h a preso
avvio nel 20 0 3  con la semina e l’interra-
mento degli erbai e la distribuzione del
compost ed è proseguita nel 20 0 4  con
l’impianto del pomodoro. 

GLI ERBAI E 
LA DISPONIBILITÀ DI AZOTO

Il campo è stato realizzato presso l’a-
zienda biologica Ca’ B acch ini, ad indi-
rizzo misto, comprensivo di colture orti-
cole (pomodoro, cipolla, basilico), esten-
sive (cereali autunno-vernini, mais, favi-
no, barbabietola) e foraggere in rotazio-
ne. I terreni sono a tessitura franco-argil-
losa con una buona dotazione di sostan-
za organica (più  del 2% ), buona dispo-
nibilità di azoto, fosforo e potassio assi-
milabili.
La prova è stata effettuata secondo uno

sch ema a parcelloni con otto tesi, con tre
aree di saggio ciascuna.
Sono stati confrontati:
● erbaio di favino (varietà V esuvio);
● miscuglio polifita a 21  componenti (“Sci-
st compost” - Sivam);
● compost (N = 4 0  ch ilogrammi per ettaro);
● compost (N =  8 0  ch ilogrammi per ettaro);
● compost (N = 1 20  ch ilogrammi per ettaro);
● erbaio di favino +  compost (N = 4 0  ch i-
logrammi per ettaro);
● erbaio di favino +  compost (N = 8 0  ch i-
logrammi per ettaro);
● testimone non concimato.
G li erbai sono stati seminati su un ter-
reno precedentemente coltivato a mais,
nel marzo 20 0 3 , trinciati e interrati super-
ficialmente nel mese di giugno, al momen-
to della fioritura. La biomassa prodotta
è stata discreta (tabella 1 ), anch e se non
è stato possibile avere nessun ricaccio a
causa dell’andamento stagionale parti-
colarmente caldo e siccitoso. N ell’au-
tunno si è provveduto all’aratura e alla
distribuzione del compost (della Caviro
di F aenza, con il 2,5 %  di azoto sul sec-

co) secondo le quantità previste.
N ella primavera successiva si è trapian-
tato il pomodoro (varietà Perfectpeel),alla
densità di 2,7 piante per metro quadra-
to. P rima dell’impianto dei sovesci, al
loro interramento e, l’anno successivo,
all’inizio della fioritura del pomodoro,
sono stati effettuati dei prelievi di terre-
no per verificare la disponibilità di azo-
to (totale e minerale). Il contenuto in azo-
to è stato verificato anch e per la biomassa
sovesciata.
Come era lecito attendersi, il contenuto
in azoto del favino è risultato superiore
a quello del miscuglio “Scist Compost”.
Tenendo conto della biomassa prodotta,
sono stati apportati con i sovesci circa
70  ch ilogrammi per ettaro di azoto dove
era previsto il favino e 4 8  ch ilogrammi
per ettaro dove era previsto il miscuglio
polifita. Come noto, l’azoto apportato
sotto forma di residui vegetali non è pron-
tamente disponibile, ma corrisponde ad
un azoto totale ch e verrà messo a dispo-
sizione delle colture in maniera gradua-
le, in funzione della mineralizzazione
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Le sostanze organiche sono spesso determinanti
per una corretta gestione delle colture 
orticole di qualità. Il risultato di alcune prove
condotte a Parma fra il 2003 e il 2004.

Tab. 1 - Apporti di sovesci e compost effettuati sul pomodoro.
FERTILIZZAZIONE APPORTI T/HA %  D I AZOTO SU S.S. AZOTO APPORTATO (KG/HA)

TAL Q UALE CON IL SOVESCIO TOTALE
1 Testimone 0,0 0,0

2 Favino 9,4 3,2 70,6 70,6

3 Scist compost 10,4 1,4 47,7 47,7

4 Compost (N 40) 2,2 2,5 0,0 40,0

5 Compost (N 80) 4,4 2,5 0,0 80,0

6 Compost (N 120) 6,6 2,5 0,0 120,0

7 Favino + compost (N 40) 9,8+2,2 3,1+2,5 74,3 114,3

8 Favino + compost (N 80) 9,9+4,4 2,9+2,5 70,9 150,9



della sostanza organica.
P er quanto riguarda l’azoto totale, ad ini-
zio prova (marzo 2003 ) i valori erano mol-
to simili fra le diverse tesi (1 ,6 -1 ,9  %),
tanto da essere considerati equivalenti.
S uccessivamente, si è registrato un aumen-
to del contenuto in seguito alla minera-
lizzazione della sostanza organica (giu-
gno 2003 ). U n anno dopo, alla fioritura
del pomodoro, non sono state evidenziate
sostanziali variazioni, se non una dimi-
nuzione più  marcata del tenore azotato
nel testimone rispetto alle altre tesi. 
Anche per l’azoto minerale (azoto nitri-
co +  azoto ammoniacale), che è quello
effettivamente disponibile per le piante,
ad inizio prova non si sono presentate
sostanziali differenze fra le tesi; a giu-
gno 2003 , dopo l’interramento dei sove-
sci, si sono invece distinti due gruppi a
diversa “disponibilità azotata”: di quel-
lo a disponibilità inferiore fanno parte
le parcelle in cui erano presenti i sove-
sci, a testimonianza del fatto che una
parte dell’azoto è stato impie-
gato da queste colture. N elle
parcelle senza vegetazione,
invece, l’azoto disponibile
aumenta fortemente, in segui-
to alla mineralizzazione della
sostanza organica.
D opo l’impianto del pomodo-
ro, nel giugno 2004, la dispo-
nibilità di azoto minerale è
apparsa buona per tutte le tesi,
anche se i valori si abbassano.
Le parcelle in cui nel frattem-
po è stato distribuito il com-
post, ad eccezione della tesi favi-
no+ compost 40, sembravano
avere una disponibilità di azo-
to minerale superiore alle altre.
Lo sviluppo del pomodoro è
proseguito con regolarità. Già
ai primi di luglio si notava
comunque una crescita vege-
tativa superiore delle parcelle
con apporto di compost 80 e
1 20 e delle due combinazioni
del compost con il favino. 
C oncordemente con il rilievo
precedente, al momento della
raccolta le parcelle che aveva-
no ricevuto il compost si tro-
vavano in uno stato fitosanita-
rio migliore: infatti presenta-
vano una taglia più  elevata ed
una miglior copertura dei frut-
ti rispetto alle altre (tabella 2).
Le parcelle che non hanno rice-
vuto il compost sono giunte a

maturazione per prime.
La produzione del campo (grafico 1 ) è
stata più  che soddisfacente (oltre 81  t/ha),
con una resa commerciale superiore
all’80% della produzione totale per tut-
te le tesi, ad eccezione di quella con appor-
to di compost più  alto (compost 1 20). Le
produzioni commerciali più  alte sono
state quelle delle tesi favino+ compost 80
e compost 40. Le stesse tesi presentano
anche un residuo ottico più  elevato, anche
se per l’ultimo dato non è stato possibi-
le effettuare elaborazioni statistiche. N es-
suna differenza è stata rilevata per il colo-
re, mentre il pH  sembra migliore per il
testimone e la tesi favino. 
S econdo le attese, le produzioni dovreb-
bero mostrare un incremento all’au-
mentare della disponibilità di azoto in
fioritura: anche se esiste una tendenza
all’incremento, il grado di correlazione
fra questi due parametri è molto basso,
come del resto è stato rilevato in altre
sperimentazioni.

CONCLUSIONI
La sperimentazione effettuata, per quan-
to limitata ad un solo anno di dati, per-
mette di formulare alcune considera-
zioni. Anzitutto, l’apporto di compost
consente di avere una maggiore dispo-
nibilità azotata nel momento in cui è pre-
sente la coltura e l’impiego di sovesci non
sembra avere benefici diretti sul pomo-
doro, né  sulla disponibilità azotata, come
è stato dimostrato anche in prove pre-
cedenti.
Inoltre, in condizioni di buona fertilità
del terreno, si ottengono buone produ-
zioni anche senza l’apporto di fertiliz-
zanti azotati. I l testimone ha infatti avu-
to produzioni di 6 7  tonnellate per ettaro
di prodotto commerciale. N el caso di
apporti di compost in combinazione con
il sovescio, l’azoto apportato viene in par-
te bloccato; quindi, se gli apporti di com-
post sono bassi (vedi tesi favino+ com-
post 40), la disponibilità di azoto per la
coltura è equivalente a quella delle par-

celle che non hanno ricevuto
compost.
V a pure sottolineato come
apporti di azoto anche relati-
vamente elevati (compost 80
e compost 1 20), da soli posso-
no determinare decrementi
produttivi, dovuti probabil-
mente a squilibri di sviluppo
e che, nelle condizioni di pro-
va, la fertilizzazione ottimale
si colloca probabilmente fra
compost 40 e compost 80; infat-
ti le produzioni più  elevate sono
della tesi favino+ compost 80
(in cui probabilmente una par-
te dell’azoto apportato viene
bloccato), seguita immediata-
mente da compost 40.
Infine la produttività non sem-
bra essere direttamente cor-
relata con la sola disponibilità
di azoto minerale nel terreno
e, quindi, un calcolo della dose
di fertilizzazione prevalente-
mente in base a questo para-
metro non sempre si rivela cor-
retto, sovrastimando o sotto-
stimando in molti casi le effet-
tive necessità della coltura.
Altri metodi che tengano in
maggior considerazione il con-
tenuto di sostanza organica
del terreno sono purtroppo
poco conosciuti, oltre che com-
plessi e andrebbero dunque
sottoposti a verifiche. ■
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Graf. 1 - La produzione di pomodoro.
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Tab. 2 - Dati fenologici e produttivi.

FERTILIZZAZIO NE STATO   CO PERTURA  LUNGHEZZA M EDIA 
FITO SANITARIO FRUTTI BRANCHE

P :1-5 P :1-5 (CM )
TESTIM O NE 4,17 B 4,00 D 67,60 B

FAVINO 3,83 B 4,17 C 69,53 B

SCIST CO M PO ST 3,83 B 4,50 B 78,13 A

CO M PO ST (N=40) 4,70 A 4,90 A 78,17 A

CO M PO ST (N=80) 5,00 A 5,00 A 79,27 A

CO M PO ST (N=120) 4,50 A 5,00 A 82,63 A

FAVINO  + CO M PO ST 
(N=40) 4,90 A 5,00 A 80,90 A

FAVINO  + CO M PO ST 
(N=80) 4,80 A 5,00 A 81,38 A

M EDIE 4,47 4,70 77,20
CV(% ) 6,01 1,78 5,73

SIGNIFICANZA *** *** ***

P:1= peggiore; 5= migliore 
A lettura uguale corrisponde ugual classe


