
Definizione del sistema qualità per le colture orticole: nutrizione 
azotata e gestione dell’azoto. 
 
RISULTATI 
Nel 2000 sono state ripetute prove sulle stesse colture (lattuga, melone, sedano) già analizzate 
durante il 1999. 
Sedano - Nell’ambito delle sei tesi di azoto sperimentate (0, 60. 120, 180, 240, 300 Kg/ ha-1), la tesi 
180 kg ha-1 di azoto ha consentito di ottenere concentrazioni accettabili di nitrati nelle guaine e nei 
piccioli ma non nella foglie. Il contenuto di solidi solubili ha mostrato il valore più elevato in 
corrispondenza della minima dose di azoto ed ha mostrato di interagire negativamente con la 
conservazione. 
Il contenuto di sostanza secca, relativamente alla sola raccolta, ha avuto un andamento analogo. 
La fibrosità ha mostrato valori ottimali già a 120 kg ha-1 d’ 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 più elevate. 
Dosi di 180 kg ha-1 di azoto hanno permesso di ridurre considerevolmente la fibrosità e l’aroma della 
guaina, di migliorare il giudizio di preferenza di tutti i caratteri e quindi si sono mostrate soddisfacenti 
in termini produttivi e qualitativi. 
Lattuga - Sono state prese in esame sei tesi corrispondenti a tre dosi di N (0, 100, 200 Kg/ ha-1 e 
due modalità di somministrazione (2o3 volte) del concime. 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 fabbisogni produttivi della lattuga, di assicurare un bilancio 
positivo dell’azoto nel terreno. Il frazionamento della concimazione, pur non traducendosi in un 
vantaggio produttivo, ha determinato un incremento del contenuto di nitrati nei tessuti vegetali. 
Sono necessari integrazioni sperimentali per affrontare problemi specifici come ad es. l’effetto sugli 
imbrunimenti in post-raccolta. 
Melone - L’anno di sperimentazione 2000 si è fondamentalmente differenziato dal precedente per le 
diverse tesi di fertirrigazione confrontate, la fertirrigazione è stata eseguita differenziando la dose di 
azoto. Sono stati somministrati 48 e 71,7 Kg/ ha-1 di azoto utilizzando, come concime, il nitrato di 
calcio unitamente ad azoto N 30; la concimazione azotata in copertura è stata frazionata in tre volte. 
Dalle interazioni tra dose di fertilizzante, epoca di raccolta e conservazione si deduce come i 
meccanismi di azione sui parametri qualitativi siano alquanto complessi. Queste prove sembrano 
comunque indicare come la dose di fertilizzante possa agire sulla qualità anche attraverso modifiche 
del ritmo di maturazione dei frutti sia in pre che post raccolta. In particolare, la conservazione di un 
buon livello zuccherino ed il mantenimento della consistenza del frutto hanno mostrato di risentire 
della dose di concime. In generale i dati ottenuti sembrano indicare la necessità di maggiori prove per 
l’analisi esaustiva dell’effetto della fertilizzazione sulla qualità. 
 


