
Definizione di un sistema qualità per colture orticole: nutrizione 
azotata e gestione dell’azoto. 
 
RISULTATI 
Il sedano ha confermato di utilizzare bene l'azoto, anche ad alte dosi. Dosi di 180 kg ha-1 di azoto (N) 
si sono dimostrate sufficienti per l'ottenimento di produzioni molto vicine a quelle massime, 
mantenendo comunque il contenuto di nitrati a livelli più che accettabili in tutte le parti eduli. Dal 
punto di vista qualitativo, caratteri quali contenuto di sostanza secca e di solidi solubili, sono 
peggiorati con la fertilizzazione. La valutazione sensoriale ha comunque indicato una decisa preferenza 
per le tesi più concimate. Questo fatto è stato determinato dalla preferenza per il prodotto meno 
aromatico e fibroso. In entrambi i casi, la diminuzione di questi due caratteri all'aumentare dell'azoto 
ha trovato riscontro nelle valutazioni analitiche. La fertilizzazione ha anche determinato una minore 
perdita relativa di peso nel corso della conservazione. Globalmente, quindi, la fertilizzazione azotata 
del sedano è apparsa anche un importante fattore di qualità. Le dosi di concime al di sotto delle quali 
si manifestano effetti negativi sulla qualità abbastanza evidenti (sotto a 180 kg ha-1) appaiono 
comunque compatibili con le dosi massime 
indicate dal disciplinare di produzione integrata. Si può quindi affermare che il seguire le indicazioni 
del disciplinare non sembra potere determinare effetti negativi sulla qualità, almeno su terreni dotati 
di buona fertilità naturale. 
La perdita di peso durante la conservazione non è stata tanto influenzata dalla lunghezza del periodo 
di conservazione quanto piuttosto dalla tolettatura delle piante e dalla mancata protezione mediante 
film plastico. In generale, la conservazione ha determinato uno scadimento qualitativo del prodotto 
dovuto prevalentemente ad una riduzione del peso specifico, quale indice di minor compattezza, e del 
contenuto di solidi solubili. Ciò è confermato anche dalla riduzione del gradimento espresso dal panel. 
Nella lattuga, dosi di 100 kg ha-1 d’azoto hanno determinato, in entrambe le varietà, produzioni molto 
vicine a quelle massime e, parallelamente, modesti accumuli di nitrati. Dal punto di vista qualitativo, si 
è avuto un miglioramento di alcune caratteristiche con la dose intermedia di azoto, senza ulteriori 
variazioni alla dose superiore. Dosi di azoto superiori (200 kg ha-1) non traducendosi in incrementi 
produttivi vantaggiosi, provocando maggiori accumuli di nitrati nei tessuti, e soprattutto, 
determinando considerevoli eccessi di azoto nel terreno sono risultate eccessive, soprattutto in 
relazione all'ottenimento di un prodotto qualitativamente soddisfacente e a basso impatto ambientale. 
In generale, la riduzione del frazionamento della concimazione, ha determinato un incremento 
produttivo ma non un miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto. Melissa è risultata la 
varietà più produttiva, più resistente alla conservazione e in grado di accumulare meno nitrati, 
confermando quanto riscontrato per la tipologia "Romana" nelle esperienze effettuate negli anni 
precedenti. 
 


