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vendibile è basata sui contributi co-
munitari. Domani, però, chissà che fi-
ne faranno questi premi, soprattutto
con la prossima ammissione nell’U-
nione europea di altri 10 Paesi ancora
fortemente agricoli. D’altronde, l’u-
manità ha ancora fame e aumentare
la produzione di cibo nelle zone più
avanzate e fertili credo sia pur sempre
importante.

L’azoto non promuove solo la
quantità prodotta, può anche miglio-
rare la qualità del frumento tenero: il
che, in Emilia-Romagna, è un aspetto
molto sentito. In diverse ricerche (ve-
di l’esempio nel grafico 2) l’aumento
del contenuto proteico nelle cariossi-
di ha mostrato di venir favorito da do-
si di azoto anche superiori a quelle ot-
timali per la resa di granella.

Quindi, l’azoto risulta indispensa-
bile per ottenere grano in quantità
soddisfacente e di buona qualità.
Però, visto che un suo eccesso può es-
sere rischioso per la coltura stessa e
per l’ambiente, occorre individuare la
dose di concime ottimale.

La concimazione azotata
del frumento tenero
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LL’importanza’importanza
del bilanciodel bilancio
Per far ciò ci si può basare sulle

esigenze nutritive della coltura: occor-
re però ricordare che gran parte dell’e-
lemento apportato con la concimazio-
ne subisce inevitabilmente delle per-
dite, che possono raggiungere valori
anche elevati. A livello mondiale, me-
diamente, esse vengono stimate attor-
no al 30% per il complesso dei cereali.

Per quanto riguarda il frumento, i
risultati conseguiti negli USA con azo-
to marcato (grafico 3) dimostrano non
solo l’entità dell’azoto perso, ma an-
che quanto piccola, per i fabbisogni
della pianta, sia la frazione dell’ele-
mento apportato coi concimi rispetto
a ciò che può rendere disponibile il ter-
reno. 

Le perdite possono avvenire se-
condo diversi meccanismi, in modo
più o meno intenso in funzione di nu-
merose caratteristiche ambientali. Di
seguito si elencano i campi di variazio-

L’apporto di azoto fa aumentare le
rese di frumento tenero. Anche se
questo concetto può apparire del tut-
to scontato, vale la pena ribadirlo,
poiché negli ultimi anni, soprattutto
dai giovani ricercatori, viene spesso
sottovalutato.

Questa risposta positiva è stata
ormai verificata in migliaia di prove
sperimentali. La figura 1 ne riporta un
esempio, raccontando anche un po’ la
storia del nostro Paese. Le rese del
grano coltivato negli ultimi 70 anni in
un’azienda marchigiana dimostrano
in maniera evidente come, durante la
seconda guerra mondiale, in assenza
degli introvabili concimi azotati, le
produzioni di granella non abbiano
potuto seguire il costante aumento
conseguito soprattutto grazie al mi-
glioramento genetico.

La domanda che ci si può porre
oggi è se in Italia serva ancora incre-
mentare le rese di grano tenero. La ri-
sposta mi pare debba essere ancora
affermativa, sia per gli agricoltori, sia
per l’intera collettività. Gli agricoltori
italiani non sono attualmente spinti
ad aumentare le produzioni, perché
gran parte della loro produzione lorda
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Fig. 1
Rese di grano in un’azienda marchigiana.
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ne riportati per il frumento nella recen-
te letteratura, suddivisi tra le diverse
modalità (in percentuale sulle dosi di
azoto somministrate):
� perdite di ammoniaca dalle piante:
21%;
� perdite per denitrificazione nel ter-
reno: 9,5%; 
� perdite per ruscellamento superfi-
ciale: 1-13%; 
� perdite per volatilizzazione da urea:
0-40%; 
� perdite per lisciviazione di nitrati: 0-
23%.

La redazione di un bilancio dell’e-
lemento nel campo coltivato può rap-
presentare un ottimo strumento per
avere un’idea sul fabbisogno di azoto
per le colture e per evidenziare le pos-
sibili perdite dell’elemento. Data la
complessità del ciclo dell’azoto, la
messa a punto del bilancio va però
condotta in modo approfondito, con
continue validazioni nelle più dispara-
te casistiche che possono incontrarsi
anche in un territorio così “ristretto”
come quello regionale.

Più efPiù efficienzaficienza
con la ricercacon la ricerca
Il fine ultimo di questi studi do-

vrebbe essere l’incremento dell’effi-
cienza dell’azoto apportato coi conci-
mi (NUE in inglese, cioè Nitrogen Use
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Fig. 2
Confronto tra dosi di azoto,  resa di granella e contenuto proteico

nella cariossidi di frumento tenero.

Fig. 3
Frumento tenero: efficienza dell’azoto apportato

con la concimazione e dalla disponibilità nel terreno.

Efficiency). Proprio allo scopo di au-
mentare tale efficienza è in atto una ri-
cerca poliennale sulle principali coltu-
re erbacee svolta in collaborazione fra
il Dipartimento di Scienze e tecnologie
agroambientali dell’Università di Bo-
logna e il Centro ricerche produzioni
vegetali, grazie al finanziamento della
Regione Emilia-Romagna. 

Le strade messe a confronto nelle
sperimentazioni prevedono da una
parte l’impiego di nuovi concimi azo-
tati a lenta cessione, nel tentativo di ri-
durre le perdite di azoto; dall’altra una
concimazione pilotata in base a rilievi

quanto più semplici ed economici
possibili sulla disponibilità dell’ele-
mento nel terreno e sullo stato nutri-
zionale delle piante, per incrementare
l’assorbimento dell’azoto da parte del-
la coltura. 

Dai risultati ci si attende la messa
a punto di un insieme di accorgimenti
atti ad incrementare l’efficacia delle
concimazioni azotate, che possono es-
sere adottati dagli operatori, con note-
voli benefici di carattere non solo am-
bientale (per l’intera collettività) ma
anche economico (per gli agricoltori
stessi). �
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