
complesso e una sua piena com-
prensione abbisogna  di ricerche lun-
ghe e approfondite.
L’uso di un bilancio per stabilire la
dose di azoto per le principali coltu-
re erbacee è stato un importante pas-
so avanti compiuto dalla Regione
Emilia-Romagna per ottimizzare la
concimazione su basi razionali. Il
bilancio è però forzatamente sem-
plificato per far fronte alla comples-
sità del fenomeno e la “dose” ha poche
possibilità di essere modificata in
funzione di fattori ambientali (es.
periodi siccitosi, gelate, ecc.) o col-
turali (es. stress da carenza idrica o
attacchi parassitari), che possono
influire molto sul comportamento
dell’azoto nel terreno e sulla coltura.
Per una corretta, sostenibile, conci-
mazione azotata appare dunque neces-
sario rendere il bilancio più rispon-
dente a condizioni mutevoli duran-
te il ciclo colturale. Tali condizioni
vanno rilevate con metodi rapidi ed
accurati, per ottenere risposte tem-
pestive e sufficientemente precise,
ma anche semplici e poco costosi,
così da potersi diffondere nella nor-
male pratica agricola. Questo è, fon-
damentalmente, lo scopo del pro-
getto di ricerca “Ottimizzazione del-
la concimazione azotata nelle prin-
cipali colture erbacee”, avviato nel
2002 con il coordinamento del Cen-
tro ricerche produzioni vegetali e
finanziato dalla Regione con i fondi
della legge 28/98, che viene svolto su
colture di mais e frumento dal Dipar-
timento di Scienze e tecnologie
agroambientali dell’Università di
Bologna.

COME SI SVOLGE LA RICERCA
Vengono messi a confronto metodi
che si differenziano, essenzialmen-
te, in funzione dell’oggetto di inda-

gine.  Da una parte si eseguono deter-
minazioni sulla disponibilità azota-
ta nel terreno (nitrati analizzati su
campioni di terreno o estratti dalla
soluzione circolante con resine a
scambio ionico);  dall’altra sull’ef-
fettivo assorbimento dell’elemento
da parte della coltura: analisi diret-
ta dei nitrati presenti in giovani pian-
te (nella base del culmo) o al termi-
ne del ciclo (negli stocchi di mais) e
stima, mediante lettura con stru-
mento SPAD, del contenuto in clo-
rofilla nelle foglie, ben correlato con
l’azoto assimilato dalle piante. 
Si tratta di valutare la rispondenza
di questi metodi agli scopi previsti,
stabilendone anche le epoche e moda-
lità ottimali di impiego.
Metodi per valutare l’azoto dispo-
nibile nel terreno. Gli strumenti ana-
litici rapidi, a lettura colorimetrica
(es. RQ-flex o Nitrachek), si sono
dimostrati perfettamente idonei all’a-
nalisi dei nitrati per un pilotaggio
della concimazione. Hanno fornito
dati ben correlati con la metodica
ufficiale (doppia distillazione con
MgO e lega di Devarda + titolazione
Kjeldahl), richiedendo tempi molto
più brevi (circa 65 secondi per cam-
pione) e con accuratezza sufficien-
te allo scopo.
Le determinazioni dei nitrati nel ter-
reno sono risultate in grado di far pre-
vedere con buona approssimazione
la comparsa di uno stress da caren-
za azotata sulla coltura (figura 1). Il
loro impiego può essere molto utile
nel caso, ad esempio, di un secondo
frazionamento in copertura al secon-
do nodo del frumento o alla sesta
foglia del mais, che andrebbero eseguiti
solo se si superano certe soglie (rispet-
tivamente 25 e 15 parti per milione
di nitrati  su peso secco di terreno). 
A questo fine sembrano opportuni

Ottimizzare la concimazione
dal punto di vista agronomico
e ambientale significa, essen-

zialmente, far assorbire alla coltura
la maggior quantità possibile dell’e-
lemento apportato. Perché ciò avven-
ga è prima di tutto necessario non
oltrepassare, con gli apporti, i fab-
bisogni complessivi delle piante. Inol-
tre, occorre che la quantità fornita,
insieme a quanto, eventualmente,
viene reso disponibile naturalmen-
te dal terreno, si trovino in forma
assimilabile nel momento in cui la
coltura è in grado di assorbire l’ele-
mento. 
Tutto ciò è cruciale soprattutto per
l’azoto, considerato che esso presenta
un’esigua quota prontamente assor-
bibile, molto mobile (nitrato) ed un’e-
norme riserva legata più o meno labil-
mente alla sostanza organica, e che
le colture necessitano di grandi quan-
tità di questo elemento, che viene
assorbito a ritmi assai variabili duran-
te il ciclo biologico. 
Come si vede, il quadro è piuttosto

LA TECNICA / AGRONOMIA

46

I metodi di indagine 
per ottenere 

un più esatto bilancio
necessario a stabilire 

la giusta dose 
di elemento nutritivo 

ed il momento 
più opportuno 

per somministrarla.

COLTURE ERBACEE: 
il controllo della 

concimazione AZOTATA

GUIDO BALDONI - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agroambientali, 
Università di Bologna



campionamenti del terreno subito
prima degli apporti ed analisi di labo-
ratorio molto tempestive (con meto-
di rapidi). In tale ottica si inserisco-
no le verifiche agronomiche che la
Filiera grandi colture e sementi del
Centro ricerche produzioni vegetali
sta conducendo su frumento tenero
in collaborazione con le aziende spe-
rimentali (Stuard, Cisa - Mario Neri,
Marani) e con l’Arpa. In particolare,
la concimazione del frumento viene
impostata quantificando la quota di
azoto assorbita dalla coltura e la quo-
ta di azoto minerale (Nmin) presen-
te nello strato di suolo 0 - 40 centi-
metri nella fase di fine accestimen-
to - inizio levata. 
La dose da somministrare deriva,
pertanto, dalla differenza tra azoto
assorbito (nella paglia e nella gra-
nella) e azoto disponibile nel terre-
no. Per azoto disponibile si intende
la quota di azoto minerale costituita

prevalentemente da azoto nitrico e
da azoto ammoniacale. Si tratta,
quindi, di un approccio che utilizza
alcune voci del bilancio integrate con
l’analisi dell’Nmin che fornisce indi-
cazioni abbastanza precise sulla
disponibilità azotata dell’appezza-
mento.
Le resine scambiatrici sono portate
su sonde che vengono interrate e
mantenute a contatto con la solu-
zione circolante del terreno per tem-
pi diversi, secondo una metodologia
messa a punto nell’Università del
Saskatchewan (Canada). Estraendo
i nitrati per scambio ionico, le resine
simulano l’assorbimento delle radi-
ci, che avviene mediante un proces-
so simile. Nella ricerca, almeno fino-
ra, il loro impiego non è però appar-
so soddisfacente, con difetti impu-
tabili soprattutto ad un limitato con-
tatto col terreno, peggiorato dalla
sua  tessitura pesante (crepacciatu-
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re) e da siccità prolungata, ben diver-
se dalle normali condizioni canade-
si.
Metodi basati sull’assorbimento
dell’azoto dalle piante. L’azoto appe-
na assorbito dal terreno, prima di
essere traslocato verso le foglie, si
accumula momentaneamente nella
porzione basale, non fotosintetiz-
zante, del culmo dei cereali. La deter-
minazione della concentrazione dei
nitrati in questo sito può dunque rive-
lare, in modo tempestivo, una caren-
za dell’elemento. 
L’analisi si è rivelata agevole e rapi-
da (basta spremere la base del cul-
mo di alcune piante e analizzare il
succo che fuoriesce con RQ-flex), ma
si può effettuare solo in periodi ristret-
ti (se troppo precoce, il culmo è ecces-
sivamente piccolo ed il succo poco; se
troppo tardiva, la base lignifica e non
si riesce più ad estrarre il liquido). 
I dati forniti sono comunque risul-
tati molto accurati (fig. 2), valida-
mente impiegabili per poter decide-
re eventuali integrazioni azotate,
soprattutto nel caso del frumento,
su cui i rilievi si possono effettuare
più precocemente rispetto al mais.
La determinazione dei nitrati nello
stocco del cereale estivo ha fornito
interessanti informazioni su caren-
ze o eccessi di azoto (fig. 3), ma si
tratta di indicazioni a posteriori, vali-
de, ovviamente, per evidenziare con-
cimazioni errate o per formulare pia-
ni di fertilizzazione a lunga scaden-
za, più che per pilotare una conci-
mazione sulla coltura in atto.

L’IMPIEGO DELLO SPAD
È un metodo che ha confermato  la
sua estrema rapidità e semplicità per
valutare lo stato nutrizionale della
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Fig. 1 - Concentrazione di nitrati nei primi 20 centimetri di ter-
reno prima del secondo apporto di azoto su grano in funzione
della dose di N distribuita precedentemente.
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Fig. 2 - Andamento dei nitrati alla base del culmo di mais
nelle parcelle sottoposte a diversi livelli di concimazione
azotata.
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Fig. 3 - Contenuto di nitrati nello stocco di mais dopo la raccolta in funzione della dose
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pianta, permettendo di ripetere fre-
quentemente i rilievi, in modo da
accrescere l’accuratezza dell’indagi-
ne (fig. 4). I rilievi precoci (in acce-
stimento per il frumento, alle 3-4
foglie per il mais) consentono di evi-
denziare subito un eventuale stress in
tempo utile per correggerlo con appor-
ti integrativi di azoto. Quelli tardivi,
fino alla fioritura, possono invece

servire a controllare se la concima-
zione è stata effettuata correttamente. 
Un difetto può essere quello di deter-
minare l’assorbimento dell’azoto in
maniera indiretta, attraverso la con-
centrazione di clorofilla. Infatti, vi
sono numerosi fattori ambientali (ad
esempio siccità, basse temperature)
e fisiologici (come  malattie, stress
di varia natura o anche solo una diver-

sa risposta varietale), che possono
infrangere la stretta correlazione tra
i due fenomeni. 
Un sistema per ovviare all’inconve-
niente può essere quello di ricavare,
nell’appezzamento, una piccola par-
cella “spia” (basta una superficie di
circa 2 x 2 metri) da tenere sempre
molto concimata. 
Il raffronto tra le letture SPAD nel
campo e nella parcella di controllo
può indicare se il ridotto contenuto
di clorofilla è dovuto effettivamente
a carenza azotata o ad altre cause. 
Nel grano e nel mais, con questo meto-
do (uso frequente dello SPAD + par-
cella spia) si sono potuti monitorare
dettagliatamente carenze ed eccessi
di azoto nelle varie fasi colturali. Quin-
di, pur non fornendo precise indica-
zioni sulle dosi di azoto da apporta-
re, questo strumento è apparso in
grado di indicare con buon tempi-
smo se e quando distribuire il conci-
me, dimostrandosi, anche in consi-
derazione della sua semplicità d’uso,
un ottimo ausilio al metodo del bilan-
cio per ottimizzare la concimazione
azotata nelle colture erbacee. !
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Fig. 4  - Andamento degli indici SPAD nei rilievi condotti su mais in funzione dei cre-
scenti livelli di concimazione azotata.




