
Definizione di un sistema qualità per colture orticole: nutrizione 
azotata e gestione dell'azoto. 
 
RISULTATI 
Sedano. Le conclusioni che si possono trarre devono ovviamente tenere conto del fatto che si trattava 
del primo anno di esperienze su sedano. 
Questa coltura ha comunque mostrato di rispondere alla concimazione fino alle dosi più elevate. 
D’altronde, i valori delle asportazioni di azoto dimostrano che le esigenze della specie sono rilevanti. 
Comunque, 180 kg ha-1 di azoto hanno dimostrato di fornire già produzioni vicine a quelle massime 
assicurando, allo stesso tempo un bilancio favorevole dell’azoto nel terreno. 
Dal punto di vista qualitativo gli effetti dell’azoto sono stati di tipo differente, a seconda dei caratteri 
considerati. Non è ancora disponibile il dato sul contenuto di nitrati; tuttavia, si può facilmente 
supporre che, da questo punto di vista, la dose di azoto più favorevole corrisponda a quella minima, 
mentre non è ancora possibile indicare la dose di azoto corrispondente ad un contenuto accettabile. Il 
contenuto di solidi solubili ha pure mostrato un valore ottimale in corrispondenza della minima dose di 
azoto; per questo carattere, la concimazione azotata ha mostrato di interagire negativamente con la 
conservazione. Il contenuto di sostanza secca ha avuto andamento analogo, senza però interazione 
tra azoto e conservazione. 
La fibrosità, al contrario ha mostrato valori ottimali già a 120 kg ha-1 di azoto, come pure il peso 
specifico della costa, indice di compattezza. 
Infine, la conservabilità, intesa come perdita di peso in termini relativi, ha mostrato di essere massima 
alle dosi di azoto più elevate. 
Concludendo, quantità di azoto attorno ai 180 kg ha-1 sono sembrate soddisfacenti in termini 
produttivi e qualitativi, anche se l’individuazione degli effetti ottimali sulla qualità del prodotto, 
soprattutto in relazione alla determinazione dell’importanza di determinati parametri qualitativi 
richiedono ulteriori approfondimenti. 
Lattuga. I risultati di questa sperimentazione confermano sostanzialmente quanto rilevato in 
numerose prove precedenti. Nelle condizioni pedoclimatiche considerate, non si hanno vantaggi 
produttivi al di sopra di 100 kg ha-1 di azoto. Questa dose è pienamente in grado di soddisfare i 
modesti fabbisogni produttivi della lattuga e di assicurare un bilancio positivo dell’azoto nel terreno. 
Dal punto di vista qualitativo, si nota un miglioramento di certe caratteristiche fino a 100 kg di azoto, 
anche se la concimazione sembra confermare di aumentare i difetti visivi del cespo. L’unico carattere 
apparentemente significativamente migliorato, anche se in modo quantitativamente non molto 
rilevante, fino alla dose di concimazione più alta, è la misura strumentale dell’intensità del colore. 
Tuttavia, questo miglioramento non è stato chiaramente rilevato in sede di valutazione sensoriale. 
Il frazionamento della concimazione ha avuto effetti favorevoli sia dal punto di vista produttivo che 
qualitativo, pur determinando un aumento del contenuto di nitrati. 
In sintesi, l’ottimizzazione produttiva e di alcuni parametri qualitativi si ottiene con dosi di azoto 
attorno ai 100 kg ha-1. Altri caratteri qualitativi sembrano migliorati fino a dosi di azoto più elevate. 
I difetti visivi sono minimi in assenza di azoto. In questa condizione, è ottimizzata anche la qualità 
salutistica del prodotto. 
Melone. I frutti prodotti nelle tesi concimate con nitrato di calcio sono risultati in media più consistenti 
nella seconda e terza raccolta, ma più soffici nella prima, come indicato dall’interazione significativa 
tra concimazione e epoca di raccolta. 
La consistenza dei frutti è inoltre risultata maggiore nelle tesi poste subito in cella rispetto a quella 
valutata dopo tre giorni a temperatura ambiente dopo la raccolta. 
La consistenza è risultata leggermente minore nella seconda raccolta, probabilmente a causa di un 
diverso grado di maturazione dei frutti. 



Il tipo di concime non ha influenzato, in media, il contenuto zuccherino dei frutti. Tuttavia, la 
concimazione ha interagito con gli altri fattori sperimentali. Infatti, il grado rifrattometrico è diminuito 
passando dalla prima alla terza raccolta, in modo più evidente nei frutti concimati con nitrato di 
potassio, come indicato dall’interazione significativa: “concimazione x epoca di raccolta”. 
Il grado zuccherino è risultato in media più basso nelle tesi conservate tre giorni a temperatura 
ambiente rispetto a quelle poste in cella; tra queste, soltanto in presenza di concimazione con nitrato 
di calcio si è avuta una diminuzione significativa del grado zuccherino nei due giorni successivi 
all’uscita dalla cella di conservazione. 
La percentuale di sostanza secca è risultata non significativamente diversa nelle due tesi di 
concimazione. Solo l’epoca di raccolta ha avuto un effetto significativo, per i valori lievemente 
superiori della seconda e terza epoca di raccolta. 
I trattamenti sperimentali hanno mostrato differenze statisticamente significative sui parametri del 
colore, anche se di piccola entità assoluta. La concimazione con nitrato di potassio ha fornito frutti con 
valori leggermente inferiori sia della componente “a” (rosso) e “b” (giallo), come sintetizzato dai più 
bassi valori di saturazione, e con minore “luminosità” (parametro “L”). 
Le numerose interazioni significative tra i fattori sperimentali sono più, difficilmente interpretabili e la 
loro indagine dettagliata non appare opportuna in questa fase preliminare della ricerca. 
 


