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[ PIANIFICAZIONE ] Uno strumento di supporto per modulare correttamente gli interventi

Dosare la fertilizzazione azotata
impiegando gli indicatori colturali
[ DI CHIARA BERTORA(1), ANNA MARIA STELLACCI(2),
CARLO GRIGNANI(1) ]

Come definire con

buona precisione

i fabbisogni

nutrizionali

delle colture

L a fertilizzazione azotata
è indispensabile per
l’ottenimento di risulta

ti produttivi ottimali e per la
tutela della fertilità del suolo.

L’approccio a questa prati
ca agronomica è cambiato nel
tempo. In passato l’obiettivo
unico era quello di fornire gli
elementi nutritivi necessari a
sostenere e massimizzare la ri
sposta produttiva della coltu
ra. Oggi c’è una maggiore at
tenzione all’ambiente che,
congiuntamente all’incremen
to del costo delle materie pri
me, obbliga a un uso più razio
nale delle risorse. Un’indiscri
minata riduzione della
fertilizzazione può, però, de
terminare inaccettabili ridu
zioni della produzione e della
qualità dei prodotti. Ecco che è
diventato primario l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza agrono
mica del fertilizzante, in modo

da limitarne la dispersione in
aria, acqua e suolo e al contem
po evitare di sprecare denaro.

Per aumentare l’efficienza
della fertilizzazione è essenzia
le definire con la maggiore preci
sione possibile i fabbisogni nutri
zionali della coltura. Questo ap
proccio, che necessita della
redazione di un piano di con
cimazione, include la defini
zione della quantità ottimale
di elemento da somministrare,
dell’epoca e delle modalità di
distribuzione, dell’eventuale
frazionamento, del tipo di
concime da utilizzare.

[ SUPERARE L’EMPIRISMO
A livello aziendale persiste un

certo empirismo nella definizio
ne della dose ottimale di conci
me. I criteri adottati sono spesso
pratici e approssimativi e, quin
di, congiuntamente all’elevata
variabilità spaziale e temporale

dovuta alle condizioni disomo
genee di suolo e alla variabilità
e non alla predittività dell’anda
mento climatico, determinano
efficienze d’uso del fertilizzante
piuttosto basse.

Tuttavia l’empirismo può
essere superato e le conoscen
ze scientifiche ci vengono in
aiuto per modulare gli apporti
sia in funzione della quantità
di azoto naturalmente messa a
disposizione dall’ambiente
(principalmente attraverso i
processi di mineralizzazione
della sostanza organica del
suolo) sia in funzione dell’ef
fettivo accrescimento della
coltura.

È attualmente disponibile
una pluralità di metodi che
mettono in campo strategie a
diverso livello di complessità
e applicabilità.

La determinazione della
dose di elemento nutritivo da
distribuire con la concimazio
ne si basa sul metodo del bilan
cio, che costituisce il punto di
partenza per tutte le strategie
possibili.

L’applicazione più elemen
tare di tale metodo prende in
considerazione unicamente gli
asporti della coltura e trascura
il livello di fertilità medio del
suolo, la disomogeneità delle
caratteristiche del suolo all’in

[ 1  Misuratore Spad
utilizzato sulle foglie
di una vite.

[ 2  Sistema in grado
di leggere il colore
della vegetazione e di dosare
il fertilizzante in funzione
dello stato della coltura.

1 2

terno dell’azienda e la variabi
lità climatica interannuale,
concentrandosi sul solo dato
medio di asporto. Tale appli
cazione, sebbene abbia l’in
dubbio vantaggio della sem
plicità e sia in grado di espri
mere dei valori di riferimento,
mostra un’eccessiva rigidità,
che può essere superata, oltre
che con l’aggiunta di informa
zioni relative alla fertilità del
suolo, attraverso il monitorag
gio dell’andamento di para
metri colturali durante il ciclo
di crescita, grazie all’uso di in
dicatori colturali.

[ INDICATORI COLTURALI
Il principio secondo cui “la
pianta stessa rappresenti il mi
glior indicatore della disponi
bilità degli elementi nutritivi

nel corso del periodo di cresci
ta” (Tremblay, 2004; Olfs et al.,
2005) apre la strada all’uso de
gli indicatori colturali.

Tale principio è in verità lo
stesso che ha sempre guidato
la pratica agricola (gli agricol
tori hanno sempre guardato le
loro colture, giudicando il loro
stato nutrizionale a partire dal
loro aspetto), ma da semplice
esercizio empirico è passato
ad essere un’attività con basi
scientifiche.

Una prima applicazione
oggettiva di tale principio è
rappresentato dalle carte colo
rimetriche (che si basano sul
confronto del colore della col
tura con scale cromatiche di ri
ferimento), in seguito superate
da tecniche analitiche più sofi
sticate che hanno reso possibi

le anche in tempi rapidi e con
grande accuratezza la diffe
renziazione dello stato nutri
zionale delle colture.

Ci si può avvalere di indica
tori diretti, che sono cioè basati
sulla valutazione del contenu
to di azoto nei tessuti vegetali,
oppure indiretti, che determi
nano proprietà che sono in
stretta relazione con la concen
trazione di questo elemento
nella pianta (contenuto in clo
rofilla delle foglie, proprietà ot
tiche della copertura vegetale,
attività di enzimi specifici), in
virtù del ruolo che questo ele
mento svolge nell’ambito di di
verse vie metaboliche vegetali.

La concentrazione di azoto
totale nella coltura fornisce
un’informazione diretta della
disponibilità dell’elemento nu

tritivo fino al momento del
campionamento, come risulta
to dell’interazione di tutti i fat
tori che la influenzano e il cui
ruolo sarebbe molto difficile, se
non impossibile, monitorare ed
interpretare. Nessun bilancio
previsionale può infatti preve
dere il complesso degli effetti
legati al tasso di mineralizza
zione di composti organici,
quali sostanza organica nativa,
residui colturali, fertilizzanti
organici precedentemente ap
plicati, allo stato idrico del suo
lo, allo sviluppo fenologico del
la coltura, all’accrescimento
dell’apparato radicale, o ai fe
nomeni di competizione nutri
zionale sui siti di assorbimento.

Oltre alla concentrazione di
azoto totale, gli indicatori più
diffusi e studiati sinora sono la

L e informazioni fornite dagli indicatori
per la programmazione degli inter

venti di concimazione sono applicabili
soprattutto come strumenti di supporto
all’impiego del metodo del bilancio. In
pratica occorre comunque prevedere

l’obiettivo di fertilizzazione che deriva dal confronto tra gli asporti
della coltura e vari indicatori di disponibilità del suolo. Una volta
stabilito tale apporto teorico, però, si può fornire alla coltura la
sola concimazione di base e modulare il secondo e i successivi
interventi di concimazione in funzione dello stato nutrizionale
della coltura così come descritto dagli indicatori stessi. Gli
indicatori sono difficilmente applicabili nelle fasi iniziali del ciclo
colturale: la copertura del suolo non è sufficiente per l’impiego di

[ PROSPETTIVE
Usare al meglio
gli indicatori

misure di riflettanza e colorazione delle foglie e il contenuto
fogliare riflette prevalentemente le riserve azotate della coltura e
non il quantitativo di azoto presente nel suolo e disponibile per la
pianta.

Ad oggi gli indicatori possono essere utilizzati per la speri
mentazione in agricoltura, al fine di una migliore comprensione
della dinamica di rilascio dei fertilizzanti, per orientare la conci
mazione in campi pilota, derivando da questi consigli di conci
mazione per ampi aerali con caratteristiche simili, e nell’agricol
tura di precisione, sia per l’adozione di strategie di fertilizzazione
onthego che per la creazione, insieme ad indicatori di fertilità
del suolo e della risposta produttiva della coltura, di mappe di
prescrizione. Quest’ultima strada è quella che fornirà in futuro i
risultati applicativi più interessanti. n

[ TAB. 1  PRINCIPALI INDICATORI DIRETTI E INDIRETTI DELLO STATO NUTRIZIONALE AZOTATO DELLE COLTURE

INDICATORI DIRETTI E INDIRETTI DETERMINAZIONE ANALITICA ESEMPI DI METODI PROPOSTI
PER LA DETERMINAZIONE RAPIDA

Concentrazione di azoto totale in specifici tessuti
o nell’intera pianta

Digestione a umido (Kjeldahl),
Combustione a secco (Dumas) Normali tecniche di laboratorio

Concentrazione di azoto nitrico nella linfa
o nei tessuti conduttivi

Reazioni colorimetriche (e letture mediante
carte colorimetriche o riflettometri)

Merckoquant test strips Nitrat
Schnelltest

Elettrodi ionoselettivi portatili Cardymeter

Contenuto in clorofilla totale
a livello di

foglia

Spettroradiometria

Spad, Hydro N tester

copertura vegetale
Strumenti dotati di active light source

(greenseeker, cropcircle); Yara N
Sensor, FieldScan, Cropscan, Fieldspec
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[ PIANIFICAZIONE ] Uno strumento di supporto per modulare correttamente gli interventi

Dosare la fertilizzazione azotata
impiegando gli indicatori colturali
[ DI CHIARA BERTORA(1), ANNA MARIA STELLACCI(2),
CARLO GRIGNANI(1) ]

Come definire con

buona precisione

i fabbisogni

nutrizionali

delle colture

L a fertilizzazione azotata
è indispensabile per
l’ottenimento di risulta

ti produttivi ottimali e per la
tutela della fertilità del suolo.

L’approccio a questa prati
ca agronomica è cambiato nel
tempo. In passato l’obiettivo
unico era quello di fornire gli
elementi nutritivi necessari a
sostenere e massimizzare la ri
sposta produttiva della coltu
ra. Oggi c’è una maggiore at
tenzione all’ambiente che,
congiuntamente all’incremen
to del costo delle materie pri
me, obbliga a un uso più razio
nale delle risorse. Un’indiscri
minata riduzione della
fertilizzazione può, però, de
terminare inaccettabili ridu
zioni della produzione e della
qualità dei prodotti. Ecco che è
diventato primario l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza agrono
mica del fertilizzante, in modo

da limitarne la dispersione in
aria, acqua e suolo e al contem
po evitare di sprecare denaro.

Per aumentare l’efficienza
della fertilizzazione è essenzia
le definire con la maggiore preci
sione possibile i fabbisogni nutri
zionali della coltura. Questo ap
proccio, che necessita della
redazione di un piano di con
cimazione, include la defini
zione della quantità ottimale
di elemento da somministrare,
dell’epoca e delle modalità di
distribuzione, dell’eventuale
frazionamento, del tipo di
concime da utilizzare.

[ SUPERARE L’EMPIRISMO
A livello aziendale persiste un

certo empirismo nella definizio
ne della dose ottimale di conci
me. I criteri adottati sono spesso
pratici e approssimativi e, quin
di, congiuntamente all’elevata
variabilità spaziale e temporale

dovuta alle condizioni disomo
genee di suolo e alla variabilità
e non alla predittività dell’anda
mento climatico, determinano
efficienze d’uso del fertilizzante
piuttosto basse.

Tuttavia l’empirismo può
essere superato e le conoscen
ze scientifiche ci vengono in
aiuto per modulare gli apporti
sia in funzione della quantità
di azoto naturalmente messa a
disposizione dall’ambiente
(principalmente attraverso i
processi di mineralizzazione
della sostanza organica del
suolo) sia in funzione dell’ef
fettivo accrescimento della
coltura.

È attualmente disponibile
una pluralità di metodi che
mettono in campo strategie a
diverso livello di complessità
e applicabilità.

La determinazione della
dose di elemento nutritivo da
distribuire con la concimazio
ne si basa sul metodo del bilan
cio, che costituisce il punto di
partenza per tutte le strategie
possibili.

L’applicazione più elemen
tare di tale metodo prende in
considerazione unicamente gli
asporti della coltura e trascura
il livello di fertilità medio del
suolo, la disomogeneità delle
caratteristiche del suolo all’in

[ 1  Misuratore Spad
utilizzato sulle foglie
di una vite.

[ 2  Sistema in grado
di leggere il colore
della vegetazione e di dosare
il fertilizzante in funzione
dello stato della coltura.

1 2

terno dell’azienda e la variabi
lità climatica interannuale,
concentrandosi sul solo dato
medio di asporto. Tale appli
cazione, sebbene abbia l’in
dubbio vantaggio della sem
plicità e sia in grado di espri
mere dei valori di riferimento,
mostra un’eccessiva rigidità,
che può essere superata, oltre
che con l’aggiunta di informa
zioni relative alla fertilità del
suolo, attraverso il monitorag
gio dell’andamento di para
metri colturali durante il ciclo
di crescita, grazie all’uso di in
dicatori colturali.

[ INDICATORI COLTURALI
Il principio secondo cui “la
pianta stessa rappresenti il mi
glior indicatore della disponi
bilità degli elementi nutritivi

nel corso del periodo di cresci
ta” (Tremblay, 2004; Olfs et al.,
2005) apre la strada all’uso de
gli indicatori colturali.

Tale principio è in verità lo
stesso che ha sempre guidato
la pratica agricola (gli agricol
tori hanno sempre guardato le
loro colture, giudicando il loro
stato nutrizionale a partire dal
loro aspetto), ma da semplice
esercizio empirico è passato
ad essere un’attività con basi
scientifiche.

Una prima applicazione
oggettiva di tale principio è
rappresentato dalle carte colo
rimetriche (che si basano sul
confronto del colore della col
tura con scale cromatiche di ri
ferimento), in seguito superate
da tecniche analitiche più sofi
sticate che hanno reso possibi

le anche in tempi rapidi e con
grande accuratezza la diffe
renziazione dello stato nutri
zionale delle colture.

Ci si può avvalere di indica
tori diretti, che sono cioè basati
sulla valutazione del contenu
to di azoto nei tessuti vegetali,
oppure indiretti, che determi
nano proprietà che sono in
stretta relazione con la concen
trazione di questo elemento
nella pianta (contenuto in clo
rofilla delle foglie, proprietà ot
tiche della copertura vegetale,
attività di enzimi specifici), in
virtù del ruolo che questo ele
mento svolge nell’ambito di di
verse vie metaboliche vegetali.

La concentrazione di azoto
totale nella coltura fornisce
un’informazione diretta della
disponibilità dell’elemento nu

tritivo fino al momento del
campionamento, come risulta
to dell’interazione di tutti i fat
tori che la influenzano e il cui
ruolo sarebbe molto difficile, se
non impossibile, monitorare ed
interpretare. Nessun bilancio
previsionale può infatti preve
dere il complesso degli effetti
legati al tasso di mineralizza
zione di composti organici,
quali sostanza organica nativa,
residui colturali, fertilizzanti
organici precedentemente ap
plicati, allo stato idrico del suo
lo, allo sviluppo fenologico del
la coltura, all’accrescimento
dell’apparato radicale, o ai fe
nomeni di competizione nutri
zionale sui siti di assorbimento.

Oltre alla concentrazione di
azoto totale, gli indicatori più
diffusi e studiati sinora sono la

L e informazioni fornite dagli indicatori
per la programmazione degli inter

venti di concimazione sono applicabili
soprattutto come strumenti di supporto
all’impiego del metodo del bilancio. In
pratica occorre comunque prevedere

l’obiettivo di fertilizzazione che deriva dal confronto tra gli asporti
della coltura e vari indicatori di disponibilità del suolo. Una volta
stabilito tale apporto teorico, però, si può fornire alla coltura la
sola concimazione di base e modulare il secondo e i successivi
interventi di concimazione in funzione dello stato nutrizionale
della coltura così come descritto dagli indicatori stessi. Gli
indicatori sono difficilmente applicabili nelle fasi iniziali del ciclo
colturale: la copertura del suolo non è sufficiente per l’impiego di

[ PROSPETTIVE
Usare al meglio
gli indicatori

misure di riflettanza e colorazione delle foglie e il contenuto
fogliare riflette prevalentemente le riserve azotate della coltura e
non il quantitativo di azoto presente nel suolo e disponibile per la
pianta.

Ad oggi gli indicatori possono essere utilizzati per la speri
mentazione in agricoltura, al fine di una migliore comprensione
della dinamica di rilascio dei fertilizzanti, per orientare la conci
mazione in campi pilota, derivando da questi consigli di conci
mazione per ampi aerali con caratteristiche simili, e nell’agricol
tura di precisione, sia per l’adozione di strategie di fertilizzazione
onthego che per la creazione, insieme ad indicatori di fertilità
del suolo e della risposta produttiva della coltura, di mappe di
prescrizione. Quest’ultima strada è quella che fornirà in futuro i
risultati applicativi più interessanti. n

[ TAB. 1  PRINCIPALI INDICATORI DIRETTI E INDIRETTI DELLO STATO NUTRIZIONALE AZOTATO DELLE COLTURE

INDICATORI DIRETTI E INDIRETTI DETERMINAZIONE ANALITICA ESEMPI DI METODI PROPOSTI
PER LA DETERMINAZIONE RAPIDA

Concentrazione di azoto totale in specifici tessuti
o nell’intera pianta

Digestione a umido (Kjeldahl),
Combustione a secco (Dumas) Normali tecniche di laboratorio

Concentrazione di azoto nitrico nella linfa
o nei tessuti conduttivi

Reazioni colorimetriche (e letture mediante
carte colorimetriche o riflettometri)

Merckoquant test strips Nitrat
Schnelltest

Elettrodi ionoselettivi portatili Cardymeter

Contenuto in clorofilla totale
a livello di

foglia

Spettroradiometria

Spad, Hydro N tester

copertura vegetale
Strumenti dotati di active light source

(greenseeker, cropcircle); Yara N
Sensor, FieldScan, Cropscan, Fieldspec
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concentrazione dei nitrati nella
linfa e nei tessuti, il contenuto in
clorofilla delle foglie e le proprietà
ottiche della copertura vegetale
che, a loro volta derivano in
gran parte dal contenuto in
clorofilla.

Le procedure analitiche so
no spesso complesse e onero
se, per cui grande interesse ha

sempre suscitato la possibilità
di disporre di metodologie
precise e accurate, ma al con
tempo rapide e poco costose
(vedi tabella 1).

[ PRO E CONTRO
In tabella 2 vengono elencati
caratteristiche, vantaggi e
svantaggi dell’adozione dei

principali indicatori dello sta
to di nutrizione azotata delle
colture.

L’applicazione della con
centrazione di azoto nella
pianta si basa sul confronto
con valori critici o con range di
sufficienza definiti per nume
rosissime specie e varietà, in
funzione di precisi stadi feno

logici e di specifici tessuti ve
getali campionati. Tuttavia, la
forte variabilità nell’accumulo
di sostanza secca in funzione
delle caratteristiche pedologi
che e dell’andamento climati
co rende difficile l’impiego di
standard di riferimento anche
se appositamente definiti per
precise varietà.

[ TAB. 2  POTENZIALITÀ E LIMITI DI ALCUNI INDICATORI DIRETTI ED INDIRETTI DELLO STATO NUTRIZIONALE AZOTATO

INDICATORI DIRETTI ED INDIRETTI CARATTERISTICHE LIMITI E FATTORI CHE NE
DETERMINANO VARIAZIONE INTERPRETAZIONE

Concentrazione
di N totale

in specifici tessuti
Fortemente
correlata
alla risposta
delle colture
in termini
di accrescimento
e produzione

Tutti i fattori endogeni ed esogeni.
Tra questi ultimi particolare
importanza assumono le
caratteristiche pedologiche.

Impiego di range di sufficienza
e concentrazioni critiche definite
per stadio fenologico, tessuto
della pianta, specie e cultivar

Laboriosità elevata

nell’intera pianta
insieme a dati relativi
alla biomassa prodotta

Forte conservatività dei parametri
della relazione nell’ambito delle
specie in assenza di altri fattori
di stress diversi da quelli di tipo
nutrizionale

Confronto con le concentrazioni
critiche derivanti da curve di
diluizione definite per singola
specie (NNI)

Laboriosità elevata

Concentrazione di N nitrico

Correlata
alla disponibilità
di azoto minerale
nel suolo per
la pianta e pertanto
più indicativa rispetto
alla concentrazione
di azoto totale
nella stessa

Oltre ai fattori endogeni,
forte influenza delle condizioni
ambientali, in particolare
del livello di umidità
e dell’intensità della radiazione
solare nei giorni precedenti
il campionamento

Impiego di range di sufficienza
e concentrazioni critiche definite
per stadio fenologico, tessuto
della pianta, specie e cultivar

Interpretazione relativa basata
sul confronto con valori
derivanti da parcelle spia
e calcolo di indici di sufficienza.
La standardizzazione
dei risultati dovrebbe consentire
di ridurre l’influenza dei
numerosi fattori di variazione

Contenuto relativo in clorofilla totale
a livello fogliare (near sensing)

Correlato alla
concentrazione di N

Forte influenza di fattori endogeni
ed esogeni (specie, cv, posizione
ed età della foglia e punto
di lettura sulla foglia stessa;
stress idrici, termici, caratteristiche
pedologiche, ecc.)

Impiego di range di sufficienza
definiti per singole specie
e cultivar

Rapido,
non distruttivo

Capace di discriminare
condizioni nutrizionali estreme
ma meno efficace nel differenziare
lo stato nutrizionale di colture
diversamente concimate

Interpretazione relativa basata
sul confronto con valori
derivanti da parcelle spia e
calcolo di indici di sufficienza.
La standardizzazione dei
risultati dovrebbe consentire
di ridurre l’influenza dei
numerosi fattori di variazione

Riflettanza della copertura vegetale
(proximal e remote sensing)

Correlato a parametri strutturali della copertura vegetale
(LAI, biomassa, ecc.)
Rilevanza legata alla forte correlazione tra contenuto di N,
clorofilla fogliare, LAI, biomassa
Può consentire l’adozione di tecniche di gestione sito
specifica della concimazione azotata
Rapido, non distruttivo

Calcolo di indici vegetazionali

Tali limiti sono superati se
il concetto di concentrazione
critica, vale a dire la concentra
zione minima dell’elemento
che in ogni momento del ciclo
permette di ottenere il massi
mo tasso di crescita, viene
messo in relazione alla quanti
tà totale di biomassa accumu
lata. Si calcola così un nuovo
indice diagnostico (il Nitrogen
Nutrition Index  NNI) che de
scrive il rapporto tra la con
centrazione effettiva e la con
centrazione critica per ogni
specifico livello di biomassa
prodotta. Valori di NNI mag
giori di 1 indicano colture in
buone condizioni nutrizionali
mentre valori minori di 1 indi
cano carenza di azoto. Tale in
dice è molto attendibile, ma ha
per ora scarsa applicabilità
pratica in normali condizioni
aziendali, in quanto necessita
di frequenti campionamenti e
determinazioni analitiche.

La concentrazione del solo
ione nitrico nella linfa e nei
tessuti vegetali ha una stretta
correlazione con la disponibi
lità di azoto minerale nel suo
lo. Tuttavia, tale concentra
zione non riflette il solo stato
nutrizionale, ma è fortemente
influenzata dal tipo di tessuto
considerato, dal livello di
umidità e dall’intensità della
radiazione. Al fine di elimina
re questo tipo di variabilità è
stato proposto l’impiego di
una valutazione dei risultati
in termini relativi con uso di
parcelle spia e calcolo di indi
ci di sufficienza. Parallela
mente si è cercato di sviluppa
re procedure semplificate e di
rapida esecuzione, per supe
rare i limiti di applicabilità
pratica del metodo. Sono state
proposte e testate applicazio
ni basate su reazioni colori
metriche (come ad esempio
Merckoquant test strips, Nitrate
Schnelltest, colorimetro HACH)
o sull’impiego di strumenti

portatili come misuratori di
ioni (Cardy  Horiba) e rifletto
metri (Nitrachek).

Il contenuto di clorofilla in
molte specie è strettamente
correlato con la concentrazio
ne di azoto totale ed è un indi
catore sensibile di condizioni
di stress della pianta. È possi
bile determinarlo indiretta
mente grazie ad alcuni sistemi
portatili, relativamente econo
mici, rapidi e di facile utilizzo,
il cui impiego è ad oggi abba
stanza diffuso, come lo Spad e
l’NTester. Anche le letture as
solute di questi dispositivi so
no altamente influenzate dalla
variabilità interannuale, dalla
cultivar impiegata e da nume
rosi altri fattori (foto 1). Pertan
to è sempre più accreditato
l’uso di approcci relativi che
usano il confronto con i valori
misurati su parcelle di riferi
mento in condizioni nutrizio
nali non limitanti. I valori rela
tivi che derivano da tale con
fronto individuano eventuali
carenze nutrizionali e possono
indirizzare l’intervento di fer
tilizzazione.

Le tecniche di valutazione
delle proprietà ottiche dei tes
suti a livello di copertura ve
getale (in particolare della ri
flettanza) sono riconosciute
essere superiori all’analisi del
le singole piante perché con
sentono il monitoraggio rapi
do di un’intera comunità di
piante per unità di superficie.
Si tratta delle tecniche con le
maggiori potenzialità di appli
cabilità nella normale gestione
agronomica, in grado di con
sentire l’adozione di strategie
di agricoltura di precisione (foto
2). n
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concentrazione dei nitrati nella
linfa e nei tessuti, il contenuto in
clorofilla delle foglie e le proprietà
ottiche della copertura vegetale
che, a loro volta derivano in
gran parte dal contenuto in
clorofilla.

Le procedure analitiche so
no spesso complesse e onero
se, per cui grande interesse ha

sempre suscitato la possibilità
di disporre di metodologie
precise e accurate, ma al con
tempo rapide e poco costose
(vedi tabella 1).

[ PRO E CONTRO
In tabella 2 vengono elencati
caratteristiche, vantaggi e
svantaggi dell’adozione dei

principali indicatori dello sta
to di nutrizione azotata delle
colture.

L’applicazione della con
centrazione di azoto nella
pianta si basa sul confronto
con valori critici o con range di
sufficienza definiti per nume
rosissime specie e varietà, in
funzione di precisi stadi feno

logici e di specifici tessuti ve
getali campionati. Tuttavia, la
forte variabilità nell’accumulo
di sostanza secca in funzione
delle caratteristiche pedologi
che e dell’andamento climati
co rende difficile l’impiego di
standard di riferimento anche
se appositamente definiti per
precise varietà.

[ TAB. 2  POTENZIALITÀ E LIMITI DI ALCUNI INDICATORI DIRETTI ED INDIRETTI DELLO STATO NUTRIZIONALE AZOTATO

INDICATORI DIRETTI ED INDIRETTI CARATTERISTICHE LIMITI E FATTORI CHE NE
DETERMINANO VARIAZIONE INTERPRETAZIONE

Concentrazione
di N totale
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correlata
alla risposta
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in termini
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e produzione

Tutti i fattori endogeni ed esogeni.
Tra questi ultimi particolare
importanza assumono le
caratteristiche pedologiche.

Impiego di range di sufficienza
e concentrazioni critiche definite
per stadio fenologico, tessuto
della pianta, specie e cultivar

Laboriosità elevata

nell’intera pianta
insieme a dati relativi
alla biomassa prodotta

Forte conservatività dei parametri
della relazione nell’ambito delle
specie in assenza di altri fattori
di stress diversi da quelli di tipo
nutrizionale

Confronto con le concentrazioni
critiche derivanti da curve di
diluizione definite per singola
specie (NNI)

Laboriosità elevata

Concentrazione di N nitrico

Correlata
alla disponibilità
di azoto minerale
nel suolo per
la pianta e pertanto
più indicativa rispetto
alla concentrazione
di azoto totale
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Oltre ai fattori endogeni,
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Riflettanza della copertura vegetale
(proximal e remote sensing)
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ci di sufficienza. Parallela
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re procedure semplificate e di
rapida esecuzione, per supe
rare i limiti di applicabilità
pratica del metodo. Sono state
proposte e testate applicazio
ni basate su reazioni colori
metriche (come ad esempio
Merckoquant test strips, Nitrate
Schnelltest, colorimetro HACH)
o sull’impiego di strumenti

portatili come misuratori di
ioni (Cardy  Horiba) e rifletto
metri (Nitrachek).

Il contenuto di clorofilla in
molte specie è strettamente
correlato con la concentrazio
ne di azoto totale ed è un indi
catore sensibile di condizioni
di stress della pianta. È possi
bile determinarlo indiretta
mente grazie ad alcuni sistemi
portatili, relativamente econo
mici, rapidi e di facile utilizzo,
il cui impiego è ad oggi abba
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l’NTester. Anche le letture as
solute di questi dispositivi so
no altamente influenzate dalla
variabilità interannuale, dalla
cultivar impiegata e da nume
rosi altri fattori (foto 1). Pertan
to è sempre più accreditato
l’uso di approcci relativi che
usano il confronto con i valori
misurati su parcelle di riferi
mento in condizioni nutrizio
nali non limitanti. I valori rela
tivi che derivano da tale con
fronto individuano eventuali
carenze nutrizionali e possono
indirizzare l’intervento di fer
tilizzazione.

Le tecniche di valutazione
delle proprietà ottiche dei tes
suti a livello di copertura ve
getale (in particolare della ri
flettanza) sono riconosciute
essere superiori all’analisi del
le singole piante perché con
sentono il monitoraggio rapi
do di un’intera comunità di
piante per unità di superficie.
Si tratta delle tecniche con le
maggiori potenzialità di appli
cabilità nella normale gestione
agronomica, in grado di con
sentire l’adozione di strategie
di agricoltura di precisione (foto
2). n
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