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1.INTRODUZIONE  

Nel corso di poco più di un secolo, dal 1900 fino ai giorni nostri, l’attività agricola del nostro 

Paese ha subito un’evoluzione a dir poco straordinaria, se paragonata ai secoli precedenti. 

Questo periodo ha visto il passaggio da metodi di coltivazione tradizionali, basati su cognizioni 

tramandate da generazione in generazione e tendente ad un livello produttivo di pura 

sussistenza, alla progressiva introduzione di mezzi meccanici a supporto delle lavorazioni, 

mezzi chimici e biologici per la difesa e l’incremento produttivo delle specie coltivate, nel 

quadro soprattutto negli ultimi settanta anni, di una agricoltura intensiva atta non solo a 

soddisfare le esigenze alimentari del Paese, ma anche ad ottenere risorse esportabili. 

Il balzo più significativo di questo cambiamento, ancora in atto, si è osservato nel corso dei 

primi 20 anni successivi al termine del secondo conflitto mondiale. 

La meccanizzazione ha iniziato a diffondersi in maniera molto rapida e l’introduzione di mezzi 

chimici per la difesa fitopatologica, uniti alla diffusione dei concimi minerali, in luogo dei 

tradizionali concimi organici, ha portato a un incremento esponenziale delle produzioni 

agricole. 

Del resto, questo era l’obiettivo che si era posta l’allora nascente Comunità Europea, per 

superare le insufficienze di approvvigionamento alimentare conseguenti al conflitto da poco 

cessato, con l’istituzione di un sistema premiale alle produzioni che spingeva gli agricoltori di 

allora al massimo sfruttamento agronomico dei terreni agricoli. 

Tuttavia, l’esercizio prolungato di questi metodi di coltivazione di tipo convenzionale, tendenti 

alla massimizzazione delle quantità di produzione, ha avuto, come conseguenza, 

l’impoverimento dei suoli agricoli, sempre più carenti di sostanza organica, e il manifestarsi 

di fenomeni di contaminazione da residui di fitofarmaci e concimi minerali sia dei suoli, sia 

dei corpi idrici superficiali e di profondità. In sintesi, si è assistito ad una progressiva perdita 

di fertilità dei suoli e il degrado degli ecosistemi in vaste aree agricole (Lal, 2015, Bünemann 

et al., 2018). 

L’attuale situazione di degrado dei suoli agricoli, l’aumento dei costi di produzione e la 

crescente contaminazione delle risorse ambientali da parte del settore agricolo ha indotto la 
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necessità di “ripensare” il paradigma dell’agricoltura ponendola, nei confronti dell’ambiente, 

non più come minaccia, ma come sua “custode”. 

Il cambio di paradigma volto verso un’agricoltura più sostenibile non è di immediata 

acquisizione e praticabilità, ma tutti gli organi deputati a legiferare in materia di politiche 

agricole, a vari livelli, regionale, nazionale ed europeo, incentivano e promuovono 

l’acquisizione di nuove tecniche di produzione che siano in grado non solo di ridurre l’impatto 

dell’attività agricola sugli ecosistemi, ma anche di promuovere la qualità del suolo e delle 

acque.  

Alla base di una produzione sostenibile e di qualità c’è il suolo che non viene più considerato 

materiale inerte ma piuttosto una risorsa utile alla fruizione da parte dell’uomo di molti servizi 

ecosistemici (Adhikari e Hartemink, 2016). In particolare, per la produzione agricola, si 

definisce di qualità un suolo capace di sostenere la produzione primaria e al tempo stesso di 

conservare la qualità dell’acqua, di ridurre le emissioni dei gas serra, di sostenere la 

biodiversità e il naturale ciclo biogeochimico degli elementi (Schulte et al., 2014). 

 

Per poter svolgere tali funzioni un suolo agricolo deve avere buone condizioni 

 

- Fisiche - densità, struttura del suolo e bilancio acqua/aria; 

- Biologiche - comunità edafiche, mesofauna e microflora, simbiosi mutualistiche, fattori che 

regolano i processi di mineralizzazione e umificazione della sostanza organica e determinano 

la de-tossificazione dei contaminanti; 

- Chimiche - contenuto totale e biodisponibilità degli elementi della nutrizione, pH, capacità 

di scambio cationico, conducibilità elettrica che regolano l’apporto dei nutrienti alle colture; 

 

Si può, affermare che la sostanza organica sia il parametro più influente e condizionante dal 

punto di vista della fertilità. Infatti, la componente biologica usa la sostanza organica come 

fonte di elementi di crescita e di energia. La biomassa microbica eterotrofa per soddisfare le 

proprie esigenze energetiche ossida le componenti organiche mineralizzandole e 

umificandole.  

L’intensità dell’attività biologica dipende dal contenuto di organismi e della biomassa 

microbica, dalla concentrazione dell’ossigeno, dalla temperatura e umidità del suolo e dalla 

quantità di sostanza organica. 

Da questo sintetico quadro del funzionamento vitale del suolo, si evince come i fattori chiave 

della fertilità di un suolo agricolo siano i microrganismi e la sostanza organica. 
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L’importanza del recupero della qualità dei suoli, in particolar modo di quelli agricoli, è 

oggetto di attenzione anche da parte della Commissione Europea che nel 2006 ha redatto la 

Comunicazione COM (2006) 231 intitolata: “Verso una Strategia Tematica per la Protezione 

del Suolo”, assumendo un impegno politico specifico su questo tema. 

In questo documento la UE riconosce il suolo come la base non solo della produzione agricola, 

ma anche di numerose e importanti funzioni per l’uomo e per l’ambiente, quali filtro per la 

protezione delle acque sotterranee e di superficie e regolatore della qualità dei gas 

nell’atmosfera. Al suolo si riconosce un ruolo fondamentale di supporto alla vita e agli 

ecosistemi ed è elemento essenziale del paesaggio ma anche riserva di patrimonio genetico e 

di materie prime e custode della nostra memoria storica. 

Per consentire al suolo di svolgere le sue funzioni è pertanto necessario recuperare condizioni 

ottimali difendendolo dai seguenti processi di degrado individuati dalla COM (2006)/231: 

1) erosione; 

2) diminuzione di sostanza organica; 

3) contaminazione locale e diffusa; 

4) impermeabilizzazione; 

5) compattazione; 

6) diminuzione della biodiversità; 

7) salinizzazione; 

8) frane e alluvioni; 

La Comunicazione (2006) 231 ritiene opportuno mettere a punto idonee misure per arrestare 

e prevenire i processi di degrado e sviluppare per il futuro un sistema europeo di monitoraggio 

che consenta una migliore comparabilità dell’informazione. 

L’orientamento della UE ad incentivare il recupero della fertilità dei suoli agricoli, 

indirizzando l’attività agricola verso criteri di sostenibilità e conservazione delle risorse è poi 

evidente nell’inserimento nel primo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), tra i 

pagamenti diretti, quello derivante dall’applicazione, volontaria delle pratiche di tipo 

conservativo (UE 1307/2013). 

Risulta evidente come tutte queste misure tendano a conservare o migliorare la fertilità dei 

suoli agricoli e nello specifico a ridurre il declino della sostanza organica, riconosciuto tra le 

otto principali problematiche espresse dalla UE. Uno degli obiettivi chiave è, infatti, quello di 

mantenere e migliorare i livelli di sostanza organica nei suoli agricoli, con particolare 

riferimento a quelli con contenuto inferiore al 2% che rappresentano la maggior parte dei suoli 

agricoli italiani (Figura1.1). 
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Figura 1-1: Distribuzione del carbonio organico nei suoli delle Regioni Italiane (ISPRA, 

2014) 

 

1.1 Il ruolo della sostanza organica nei suoli agricoli 

 

Il contenuto di sostanza organica nei suoli varia da meno dell’1% nei suoli molto sabbiosi, a 

valori medi tra l’1 ed il 4% nei terreni agrari, fino ad oltre il 10% nei suoli forestali, soprattutto 

in ambiente montano, e a più del 90% nelle torbe. 

Nonostante la variabilità nel contenuto di sostanza organica, il suolo rappresenta la più grande 

riserva terrestre di carbonio, con 1.500 miliardi di tonnellate di C organico, (equivalente a 

5.500 miliardi di tonnellate di CO2, circa il doppio di quella contenuta nell’atmosfera terrestre), 

infatti nell’atmosfera sono presenti 740 miliardi di tonnellate di C (sotto forma di anidride 

carbonica CO2) e solo 560 si trovano nella biomassa vegetale.  

Tali forme sono rimaste in un equilibrio stabile fino a quando le attività umane principalmente 

attraverso l’uso di combustibili, la deforestazione, la monocoltura in combinazione con le 

lavorazioni profonde del suolo hanno determinato una forte diminuzione della biomassa 
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vegetale e della sostanza organica con conseguente aumento dell’anidride carbonica in 

atmosfera. 

La sostanza organica è considerata l’elemento chiave della fertilità dei suoli perché conferisce 

e regola le proprietà fisiche, biologiche e chimiche che rendono un suolo adatto alla pratica 

agronomica con prospettive di produzione quantitative e qualitative maggiori. 

L’incremento della sostanza organica oltre ad essere molto importante per i suoli agricoli 

svolge anche un ruolo fondamentale nella riduzione dei gas serra. 

Questo ruolo è stato solo recentemente riconosciuto al suolo, ovvero quando il problema 

dell’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e il conseguente aumento della 

temperatura hanno raggiunto dimensioni tali da richiamare l’attenzione pubblica. 

L’organicazione della CO2 che caratterizza i sistemi naturali è possibile anche nei suoli 

agricoli, ed è ritenuta una strategia utile a ridurre le emissioni di gas serra nonché importante 

a incrementare la sostanza organica contrastando il declino delle produzioni agricole col 

progredire dei fenomeni erosivi e di desertificazione dei suoli. 

Da qui nasce la necessità di studiare la composizione della sostanza organica, il suo bilancio 

nel suolo, come si trasforma, quali sono i fattori che ne influenzano la mineralizzazione e 

l’accumulo (Paul, 2016). 

La sostanza organica viene classificata come sostanza organica “primaria” (di origine 

vegetale) e “secondaria” (di origine animale).  

Le trasformazioni che subiscono i residui vegetali sono tali da rendere solo parzialmente 

riconoscibili le forme organiche derivate e presenti nel suolo. In generale però la sostanza 

organica nel suolo è costituita da forme carboniose più abbondanti e riconducibili a zuccheri 

più o meno complessi, a forme meno abbondanti come quelle contenenti azoto, fosforo e zolfo 

(Kögel-Knabner, 2014).  

Sulla base dei tempi di permanenza nel suolo si riconoscono invece forme labili, mediamente 

recalcitranti e molto recalcitranti alla degradazione. 

La sostanza organica labile persiste per brevissimi periodi (giorni – mesi) è costituita da 

composti organici semplici e di piccole dimensioni come zuccheri monosaccaridi, 

amminoacidi e peptidi che vengono rapidamente usati dai microrganismi come fonte di 

carbonio. Quella con permanenza media (mesi-anni) è costituita dalle forme carboniose più 

complesse come le emicellulose, la cellulosa, le pectine e la chitina su cui si concentra la 

maggior parte dell’attività biotica, mentre la sostanza organica considerata recalcitrante 

permane nel suolo per lungo tempo (anni-centinaia d’anni-millenni) ed è quella che contiene 

per lo più carbonio di tipo aromatico ovvero lignina, tannini e molecole umiche di neo-genesi.  
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Se le molecole organiche labili e mediamente recalcitranti sono considerate fonte di elementi 

nutritivi, le sostanze umiche, considerate stabili nel suolo, svolgono la funzione di migliorare 

le caratteristiche fisiche e strutturali, chimiche e biochimiche del suolo con anche funzione di 

riserva di azoto. Si ritiene che le sostanze umiche siano composti di natura polimerica con 

composizione chimica variabile a seconda delle condizioni di genesi.  

Sono molecole ad elevato peso molecolare con caratteristiche colloidali, molto resistenti 

nonostante il basso rapporto C/N ≈ 10 (≈ 50% C e 5% N). 

Al di là delle diverse teorie che tentano di far luce sui meccanismi di formazione dell’humus, 

a questo, ma più in generale alla sostanza organica, vengono attribuite funzioni fondamentali 

quali:  

• aumentare la capacità di infiltrazione e filtrazione dell’acqua, ma anche la capacità                           

             idrica totale di un suolo; 

• rendere un suolo meno fragile e meglio strutturato; 

• aumentare la CSC e mantiene in equilibrio il pH nel suolo; 

• sostiene biodiversità dei m.o. coinvolti nei cicli biogeochimici; 

• permette un più rapido riscaldamento del suolo; 

• può funzionare da promotore di crescita per le radici; 

• aumenta la biodisponibilità dei microelementi (es. Fe); 

L’umificazione è il risultato di una serie di processi che partono dalla mesofauna/macrofauna 

(es lombrichi assicurano il mescolamento dei residui organici col suolo, digeriscono 

parzialmente i residui organici arricchendoli di microrganismi utili) e si completano con 

l’attività dei microorganismi che idrolizzano, ossidano e polimerizzano le molecole organiche. 

Va posto in luce che il ciclo della sostanza organica inizia con l’artropedofauna che svolge il 

primo amminutamento dei residui organici a cui succede l’alterazione a livello molecolare da 

parte dei microorganismi. In generale la sostanza organica, sostiene tutta la vita presente nel 

suolo poiché la presenza di organismi edafici (micro e macro) e la loro attività risponde 

proporzionalmente al contenuto di sostanza organica.  

La sua presenza e trasformazione è determinante a creare le condizioni favorevoli per la messa 

a dimora e allo sviluppo delle colture.  

Infatti, la sostanza organica è la base per la formazione di aggregati di diverse dimensioni e 

stabilità, importanti per lo sviluppo di una buona porosità, un opportuno bilancio tra aria e 

acqua e soprattutto dell’apparato radicale che può crescere più agevolmente nel suolo 

incontrando minori resistenze.   
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Grazie alla sostanza organica e alle mucillagini di tipo microbico che funzionano da agenti 

cementanti, le particelle minerali del suolo, sabbia, limo e argilla si aggregano e si organizzano 

spazialmente conferendo struttura al suolo determinando porosità (macropori e micropori) 

utile ad aumentare l’aerazione e il drenaggio del suolo, favorendo lo sviluppo delle radici, 

l’attività della biomassa e la biodisponibilità degli elementi nutritivi. 

In generale il colore scuro della sostanza organica aiuta a riscaldare più velocemente il suolo 

e favorisce l’attività di germinazione del seme, di crescita della radice e l’attività microbica 

del suolo che media per i processi di mineralizzazione e rilascio degli elementi nutritivi. 

La sostanza organica è essa stessa fonte di importanti elementi della nutrizione vegetale, per 

esempio il 90% di azoto totale presente nel suolo è di origine organica, così come il 20-80% 

del fosforo e oltre il 90% dello zolfo totale sono di origine organica. 

Un’altra importantissima funzione delle sostanze umiche consiste nella degradazione e 

inattivazione di sostanze tossiche, come i residui di fitofarmaci somministrati alle colture che 

restano nel suolo e tendono a dilavare verso la falda acquifera.  

Infatti l’attività microbica seppure importantissima, non sempre garantisce la completa 

biodegradazione degli xenobiotici organici, in particolare di quelli a struttura aromatica che 

possono invece essere stabilizzate e integrati nella complessa architettura delle molecole delle 

sostanze umiche e quindi inattivate. 

Un altro importante fenomeno chimico legato alla presenza di sostanze umiche consiste nella 

stabilizzazione degli enzimi extracellulari con i quali le molecole umiche possono interagire. 

In questo modo gli enzimi possono continuare a svolgere la propria attività catalitica (seppur 

ridotta per le possibili variazioni di Vmax e Km indotte proprio dalla stabilizzazione) 

costituendo una sorta di “deposito di fertilità del suolo per sé” perché, indipendentemente dai 

microrganismi che li hanno prodotti, continuano a rendere disponibili gli elementi della 

nutrizione alle colture. 

Infine, la presenza di una buona struttura del suolo conferita da una buona dotazione di 

sostanza organica ha anche implicazioni ambientali perché contiene l’erosione superficiale dei 

suoli. Infatti la sostanza organica impedisce la formazione della crosta sulla superficie del 

terreno che si forma per dispersione delle particelle minerali più fini (cioè l’argilla) con il 

conseguente ruscellamento dell’acqua piovana che è tanto maggiore quanto più intenso è 

l’evento piovoso. L’erosione superficiale porta alla perdita degli strati superficiali del suolo 

più ricchi di materiale nutritivo causandone l’impoverimento con conseguenti problemi di 

inquinamento e fenomeni di eutrofizzazione dovuti al trasporto del suolo eroso nei canali e nei 

fiumi. 
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La sostanza organica ha inoltre una forte influenza sulla biodisponibilità degli elementi della 

nutrizione perché la mineralizzazione ma anche la formazione delle sostanze umiche 

determina una leggera acidificazione del suolo rendendo alcuni elementi poco mobili come il 

P, il K e il Fe più biodisponibili verso le colture permettendo così, di ridurre gli apporti esterni 

ovvero le quantità distribuite con le concimazioni. 

L’incremento di sostanza organica può derivare da pratiche conservative quali l’aggiunta di 

materiale organico (es. ammendanti e concimi organici) ma anche tramite l’uso ove possibile, 

di colture di copertura o attraverso una gestione alternativa al diserbo chimico dei cotici erbosi 

spontanei.  

I processi di stabilizzazione e la quantità di humus formato dipendono dalla quantità e qualità 

di sostanza organica di partenza. 

Il rapporto carbonio/azoto (C/N) ma anche la composizione chimica dei residui vegetali 

influenzano notevolemente gli “agenti” biotici di trasformazione e l’equilibrio dei processi di 

mineralizzazione/umificazione.  

Con riferimento al rapporto C/N, si può dire che con un rapporto C/N basso (<10) dei residui 

organici, comporta una rapida mineralizzazione e un rapido rilascio di nutrienti e una bassa 

quantità di sostanza organica umificata, mentre con un rapporto C/N alto (>30) accade 

l’inverso. 

Quindi la resa in humus della paglia di frumento è diversa dal letame o da un sovescio. 

Va detto comunque che, affinché un materiale organico possa essere trasformato in humus, è 

necessaria la presenza di sostanza organica di origine vegetale: le sole deiezioni animali sono 

meno efficienti a formare humus. 

La degradazione della sostanza organica però è anche condizionata dalla granulometria del 

suolo, dalla temperatura, dall’umidità, profondità d’interramento, livello di attività microbica 

e pH del suolo. 

Nei residui vegetali freschi il rapporto C/N è a favore del C mentre con la degradazione della 

sostanza organica tale rapporto diminuisce a favore del N per la mineralizzazione del C 

organico e contestuale umificazione delle molecole organiche. 

Infatti, durante il processo di umificazione della sostanza organica il rapporto C/N cala e 

nell’humus maturo assume valori intorno 10 – 12. Questo abbassamento è dovuto al calo del 

carbonio, per la maggior parte mineralizzato anche se in parte convertito in C-microbico e in 

C-umico, mentre l’azoto varia molto meno perché oltre a essere convertito in N microbico 

viene immobilizzato nelle stesse molecole umiche.  
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Risulta importante conoscere i processi che regolano la degradazione della sostanza organica 

perché possono influire sulla nutrizione delle colture influenzando ad esempio la 

biodisponibilità di N. Infatti, la distribuzione e l’interramento attraverso le lavorazioni di 

residui organici (es. stocchi di mais, paglie di cereali ecc.) con un rapporto C/N > 50, attivano 

i batteri celluloso-litici che tuttavia hanno necessità di N per poter degradare le fonti di 

carbonio disponibili. Essendo però il rapporto C/N dei residui interrati alto, i microrganismi 

andranno a usare l’azoto disponibile nel suolo o quello distribuito con le concimazioni 

sottraendolo, anche se solo per breve tempo, alle colture. 

Le nuove “forme” di agricoltura si basano su pratiche “conservative” che tendono a diminuire 

la fertilizzazione minerale a favore di quella organica. L’obiettivo è determinare un buon 

equilibrio tra sostanza organica e componente biotica del suolo così da bilanciare i processi di 

mineralizzazione della sostanza organica, e il conseguente rilascio dei nutrienti utili alle 

colture, e dell’umificazione ovvero la stabilizzazione della sostanza organica nel suolo, con 

tutti i benefici derivanti sulle proprietà fisiche, come ad esempio diminuzione della densità del 

suolo e formazione della struttura, su quelle biologiche con incremento di biodiversità e dei 

microrganismi utili come gli azoto fissatori e infine sulle proprietà chimiche verso una 

maggiore biodisponibilità degli elementi della nutrizione.  

 

1.2 Lo studio dei parametri di fertilità del suolo 

 

Nel paragrafo precedente, per sottolineare l’importanza della qualità dei suoli nel consolidare 

ed accrescere la produzione agricola e per soddisfare i fabbisogni di una popolazione mondiale 

in costante crescita demografica, abbiamo indicato come elemento centrale il recupero della 

fertilità dei suoli agricoli. 

L’analisi del problema generale non poteva non partire dall’evidenziazione di questa 

centralità, poiché il concetto di fertilità è molto complesso e la fertilità è molto difficile da 

ripristinare qualora compromessa da un’eccessiva attività agricola. 

Il primo passo necessario al recupero della fertilità è il reintegro della sostanza organica come 

fattore chiave e promotore di tutte le attività biologiche utili a determinare condizioni fisico-

chimiche ottimali per le colture.  

Sarebbe tuttavia, illusorio ritenere che un’azione tendente unicamente ad accrescere il 

carbonio organico basti a riportare in sicurezza produttiva e in equilibrio ambientale areali in 

cui si è constatata una perdita di fertilità. 
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Gli aspetti di natura fisica, chimica e microbiologica sono ugualmente importanti e si può 

affermare che un suolo agricolo tornerà ad essere in grado di sostenere adeguatamente 

coltivazioni erbacee ed arboree, solo quando i 3 elementi in discussione ovvero: fisici, 

biologici e chimici, avranno raggiunto un insieme armonico e funzionale. 

Come già accennato, tra le caratteristiche fisiche più importanti del suolo sono considerate la 

struttura e il bilancio acqua/aria, mentre da un punto di vista chimico è necessaria la presenza, 

nelle opportune proporzioni di macroelementi e microelementi, entrambi indispensabili per il 

metabolismo della pianta e quindi per il suo corretto sviluppo, l’attività biotica invece implica 

la presenza e il mantenimento in attività di una moltitudine di macro e microorganismi. 

Considerando la complessità del concetto di fertilità è necessario porre in atto indagini che 

tengano conto di tutte le condizioni fisiche, biologiche e chimiche di un suolo agricolo. Ad 

oggi però le analisi di fertilità si limitano spesso solo alla determinazione dei principali 

parametri chimici come ad esempio il contenuto totale di sostanza organica, ma non alla 

quantificazione delle diverse frazioni (labile o recalcitrante) o tra i parametri fisici, alla 

semplice determinazione della tessitura, ma non alla valutazione dello stato di aggregazione e 

quindi del grado di struttura di un suolo. In sostanza i suoli agricoli sono oggetto di indagini 

ancora parziali che non danno informazioni circa le dinamiche che intercorrono tra tutti i fattori 

della fertilità. 

 

1.2.1. La valutazione delle condizioni fisiche, chimiche e biochimiche del suolo 

Lo studio della fertilità si avvale della determinazione di parametri il cui stato attuale e 

l’evoluzione nel tempo danno conto delle condizioni fisiche, biologiche e chimiche del suolo 

e dell’impatto delle pratiche agricole messe in atto.  

Il primo aspetto oggetto di studio è quello “fisico”, l’indagine delle caratteristiche fisiche del 

suolo è stata rivalutata in tempi relativamente recenti, in seguito alla constatazione da parte 

dei ricercatori che cattive condizioni fisiche possono limitare fortemente la fertilità, poiché 

strettamente attinenti allo sviluppo radicale, all’aerazione e all’idrologia di un suolo 

(Bonciarelli A e Bonciarelli U, 2003). 

Oltre alla determinazione della tessitura è necessario valutare tra gli indicatori fisici più 

importanti, densità apparente e struttura che condizionano fortemente lo sviluppo radicale nel 

suolo e la capacità di “foraggiamento” della radice (Monaci et al., 2017). 

La tessitura è il primo parametro fisico che condiziona il comportamento agronomico  di un 

suolo agricolo ad esempio: 
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- un suolo sabbioso (50 – 60% sabbia) è facilmente lavorabile, sopporta bene il calpestio ma è 

prono a carenze idriche e nutrizionali 

- suolo limoso (> 60% limo) è più difficilmente lavorabile, è caratterizzato da cattiva 

infiltrazione di acqua, ma meno prono al deficit idrico e nutrizionale, tende a formare crosta 

superficiale per maggiore difficoltà a formare struttura. 

- suolo argilloso (>37% argilla) per la presenza di proprietà colloidali ha grande capacità di 

ritenzione idrica e difficoltà di drenaggio che rende molto lento il movimento dell’acqua e lo 

pone a rischio di ristagni idrici, aumenta di volume in fase di inumidimento e tende a contrarsi 

in fase di disseccamento, rischia quindi di provocare la rottura delle radici o quanto meno di 

opporsi allo sviluppo radicale, allo stesso tempo ha un’elevata capacità di trattenere nutrienti, 

grazie sulle superfici micellari. Tra i suoli è quello che mineralizza meno velocemente e 

stabilizza meglio la sostanza organica. 

Sebbene la tessitura sia una proprietà che non può essere modificata, l’agricoltore dovrebbe 

ben conoscere in modo approfondito le peculiarità delle diverse frazioni granulometriche in 

modo da poterle impiegare a vantaggio della produzione agronomica. La tessitura è un 

parametro fisico che non può essere modificato, ma altri parametri altrettanto condizionanti la 

produttività dei suoli, quali densità apparente e struttura possono essere migliorati con pratiche 

agricole specifiche. 

La densità apparente è il rapporto tra la massa del suolo e il volume totale, ovvero il volume 

comprensivo della porosità. La densità apparente varia con la tessitura ma può essere ridotta 

aumentando il contenuto di sostanza organica. 

In un suolo di medio impasto (ideale) la porosità si aggira intorno al 50%, risultando massima 

nei suoli umiferi (70 – 80%). Poiché gli spazi vuoti del suolo sono occupati da aria ed acqua, 

risultano importantissimi perché è in questi spazi che le radici e i microrganismi crescono e si 

sviluppano trovando biodisponibilità di elementi.  

La struttura del suolo si riferisce a come le particelle solide del suolo si aggregano 

spazialmente l’una rispetto all’altra e alle conseguenze che i possibili assetti hanno sulla 

porosità e sulla distribuzione dimensionale dei pori. Si possono distinguere 2 stati, in base alla 

struttura: 

- “astrutturale” o a struttura granulare o massiva che si ha quando le particelle di limo           

argilla e sabbia, in stato di completa dispersione, o non sono evidenti aggregati 

- “struttura grumosa o gromerulare” si ha quando il suolo è in prevalenza argilloso 

poiché le particelle di argilla danno luogo a fenomeni di aggregazione formata da 

grumi. In questo modo, alla microporosità tessiturale all’interno dei grumi, si aggiunge 
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quella che si forma tra un grumo e l’altro, grazie a questo tipo di situazione strutturale 

si stabilisce nel suolo quel giusto equilibrio tra macro e microporosità che favorisce 

lo sviluppo della vita. Si distinguono micropori (Ø< 0,25 mm), più stabili alla 

alterazione, e macropori (Ø>0,25 mm) meno stabili e più soggetti alla disgregazione. 

Le dinamiche di formazione della struttura sono ancora oggetto di studio ma alla base 

delle principali teorie si pone la formazione dei complessi organo-minerali da cui poi 

per ulteriore aggregazione di altro materiale (minerale, organico, microbico e 

vegetale) si arriva alla formazione di aggregati veri e propri con forma definita (Kögel-

Knabner, 2014).  

 

 

 

Figura 1-2 Formazione dei complessi organo-minerali come base per la formazione degli 

aggregati 

 

La densità apparente e la struttura sono variamente condizionabili. Alcune pratiche 

migliorative sono considerate: 

- diminuzione delle lavorazioni; 

- continua presenza di copertura vegetale; 

- gestione dei residui colturali; 

- pratiche di ammendamento; 

- riduzione dell’uso di fitofarmaci di sintesi; 

- riduzione dei fertilizzanti chimici; 
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L’analisi delle caratteri’stiche chimiche del suolo è ugualmente importante, perché da esse 

dipende il potenziale nutrizionale disponibile per le coltivazioni essendo strettamente connesse 

con i livelli di produzione. 

 

Lo studio dei parametri chimici riguarda la determinazione del contenuto di sostanza organica, 

della capacità di scambio cationico, del pH e quando necessario della conducibilità elettrica 

della quantità di macroelementi e microelementi della nutrizione espressi sia come contenuto 

totale sia come contenuto biodisponibile ovvero assimilabile. Si possono poi stimare alcuni 

parametri derivati come il rapporto C/N o il rapporto tra elementi della nutrizione riconosciuti 

essere antagonisti (es. Mg/K) 

I parametri chimici sono importanti per valutare e definire la potenzialità agricola di un suolo, 

infatti, ciascuna specie erbacea o arborea, oggetto di allevamento a scopo produttivo ha 

peculiari esigenze nutrizionali, come anche preferenze per suoli a diversa acidità o basicità e 

non si può prescindere dal conoscere questi aspetti tramite analisi per evitare insuccessi 

colturali che causerebbero al produttore agricolo perdite economiche dannose. 

Gli elementi nel suolo possono trovarsi sotto diverse forme e quindi possono essere variamente 

disponibili alle colture. Infatti, non necessariamente un elemento presente in quantità elevate 

(es. Fe o P) è facilmente disponibile alla coltura. 

Allo stesso modo un elemento presente in soluzione circolante può comunque diventare un 

elemento limitante della crescita se soggetto a fenomeni di in-solubilizzazione. Il più 

importante assorbimento chimico ad esempio, è quello a carico dei fosfati, l’entità della 

solubilità del fosforo in un suolo è essenziale per valutarne la fertilità dato che il fosforo è un 

macroelemento della nutrizione vegetale che può essere immobilizzato sia a pH acido sia a pH 

basico. Dal punto di vista chimico, è quindi molto importante conoscere il comportamento di 

un elemento della nutrizione nel suolo. Infatti la sua somministrazione con i fertilizzanti può 

risultare non efficiente in ragione del fatto che l’elemento aggiunto può essere facilmente 

insolubilizzato. 

Conoscere invece le pratiche agricole che “mobilitano” un elemento nel suolo è di estrema 

importanza al fine di evitare inutili sprechi economici ma anche “ecologici” rispettando il 

naturale ciclo biogeochimico degli elementi e l’impatto sugli agroecosistemi. 

Si conoscono due pool per ogni elemento: un pool di riserva e un pool labile. 

Nel pool di riserva l’elemento si trova in una forma per la quale verrà reso disponibile nel 

lungo periodo (quindi non compatibile con i tempi di crescita della coltura). Nel pool labile un 

elemento si rende disponibile nel medio e nel breve periodo.  
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una produzione agraria economicamente utile e la loro conoscenza contribuisce alla 

valutazione della fertilità del suolo.  

I macroelementi e microelementi della nutrizione, svolgono ruoli diversi nel metabolismo 

della pianta. Alcuni di essi sono “essenziali”, per cui in loro assenza la pianta non è in grado 

di completare il ciclo vegetativo, altri sono elementi “utili o benefici” a rendere la pianta 

maggiormente resistente alle condizioni di stress (Arnon e Stout, 1939). Diventa quindi 

importante conoscere il contenuto totale dei diversi elementi della nutrizione e, in particolar 

modo, la quantità biodisponibile alle colture. 

I macronutrienti sono presenti in una concentrazione maggiore di 1000 mg/kg-1, le loro 

funzioni nel metabolismo vegetale sono: 

- costituire le molecole del metabolismo primario e secondario, cioè le proteine, 

carboidrati, clorofilla, enzimi, vitamine; 

- accumulare e trasferire energia; 

- mantenere l’equilibrio elettrochimico; 

I micronutrienti, a loro volta sono: 

- cofattori di sistemi enzimatici; 

- integratori per il funzionamento della membrana cellulare; 

- conferiscono resistenza alle foglie; 

 

Lo schema seguente riepiloga le due tipologie di nutrienti, le loro forme ioniche adatte 

all’assorbimento e la loro concentrazione media nei tessuti vegetali. 

 

 

Tabella 1-1 – Macro e microelementi - forme assorbite e quantità mediamente richieste dalle 

piante   

Macronutrienti Forma ionica assorbita Concentrazione media nei 

tessuti:  g/kg.-1 

Azoto NH4
+. NO3

- 10 - 15 

Potassio K+ 10 -30 

Calcio Ca2+ 7 -10 

Fosforo HPO4
2-. H2PO4

- 2 - 7 

Magnesio Mg2+ 2 - 3 

Zolfo SO4
2- 1 - 5 

Micronutrienti Forma ionica assorbita Concentrazione media nei 

tessuti: mg/kg.-1 
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Ferro Fe2+. Fe3+. Chelati di ferro 100 

Manganese Mn2+ 40 - 800 

Boro B(OH)4
-. BO3

3- 20 – 200 

Zinco Zn2+ 20 – 120 

Rame Cu2+ 2 – 20 

Molibdeno MoO4
2- 1 – 8 

Cloro Cl- 100 

 

 

Le colture possono approvvigionarsi di nutrienti attraverso tre tipologie di assorbimento: 

 

- assorbimento per intercettazione: l’apparato radicale esplora il suolo alla ricerca dei 

nutrienti in soluzione circolante o sul complesso di scambio e determina la condizione per 

effettuare lo scambio. 

- assorbimento per flusso di massa: è provocato dal movimento dell’acqua per lunghe 

distanze in risposta ad un gradiente di pressione determinato dall’evapotraspirazione che porta 

i nutrienti direttamente nella zona colonizzata dall’apparato radicale, la quantità di nutrienti 

che raggiunge le radici è funzione di: 

o quantità di acqua utilizzata dalle colture per produrre 1 kg di sostanza secca; 

o concentrazione di elementi nutritivi nella soluzione circolante. 

- assorbimento per diffusione: è il fenomeno secondo cui le specie ioniche nella 

soluzione circolante del suolo si spostano per diffusione verso l’apparato radicale seguendo 

un gradiente di concentrazione. Questo meccanismo riguarda soprattutto gli elementi poco 

mobili nel suolo, come P e K che sono trasportati in scarsa quantità per flusso di massa. 

Quando questi elementi si trovano in prossimità della radice, la pianta li assorbe rapidamente 

(contro gradiente di concentrazione soluzione circolante/radice e quindi con dispendio di 

energia) determinando una zona di impoverimento vicino alla radice che richiama gli stessi 

elementi dal complesso di scambio così da ripristinare l’equilibrio chimico di concentrazione 

suolo/soluzione circolante. La diffusione, in pratica, integra l’apporto di nutrienti per flusso di 

massa. 

 

L’apparato radicale deve essere messo nelle condizioni di intercettare i nutrienti al massimo 

grado, le pratiche agronomiche quindi devono essere totalmente rivolte a tale esigenza.  
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Lo studio delle caratteristiche biochimiche/microbiologiche è un altro aspetto importante che 

qualifica la fertilità di un suolo agricolo poiché valuta il livello di attività microbica, principale 

mediatrice il rilascio degli elementi della nutrizione e per i processi di mineralizzazione e 

stabilizzazione della sostanza organica.  

Molto diverse e numerose sono le tipologie di microrganismi che concorrono a questo 

processo, con varie modalità. 

- alghe: microrganismi provvisti di clorofilla a struttura unicellulare o filamentosa, sono 

presenti in gran numero e varie specie nel suolo come le alghe blu, alghe verdi, diatomee. 

Seppur meno interessanti per la trasformazione della sostanza organica, partecipano 

attivamente alla disgregazione della roccia e sono esse stesse fonte di materia organica, 

aumentano l’ossigeno del suolo e contengono la dispersione dell’azoto. 

- funghi: microrganismi eterotrofi i generi più presenti sono i ficomiceti, ascomiceti e 

basidiomiceti. Si sviluppano preferibilmente in ambiente acido, aggrediscono e 

decompongono le sostanze organiche complesse, contribuendo in modo considerevole alla 

umificazione. 

- batteri: sono il gruppo più numeroso e importante tra i microrganismi del suolo, sono 

in grado di svolgere molteplici funzioni metaboliche. Alcuni necessitano di ossigeno per il 

loro metabolismo (aerobi), altri sopravvivono solo in sua assenza (anaerobi). Ai batteri per lo 

più aerobi ma anche agli anaerobi, si ascrivono numerosi processi di grande importanza 

agronomica come l’umificazione, ma anche importanti processi legati al ciclo degli elementi 

in particolare dell’azoto, quali l’ammonizzazione, la nitrificazione, la denitrificazione e la 

fissazione dell’azoto atmosferico. 

• ammonizzazione prima tappa della mineralizzazione delle sostanze quaternarie, porta 

alla formazione di azoto ammoniacale. 

• nitrificazione processo di ossidazione dell’azoto ammoniacale presente nel suolo e 

formazione di acido nitrico. Il processo si svolge in due tempi: prima il gruppo di batteri 

appartenenti ai generi nitrococcus e nitrosomonas converte l’ammonio in acido nitroso, quindi 

il genere dei nitrobacter ossida l’acido nitroso trasformandolo in acido nitrico. 

• denitrificazione è il processo che si verifica in presenza di batteri denitrificanti in 

situazione di anaerobiosi. Questi microrganismi riducono i nitrati trasformandoli in azoto 

libero che torna in atmosfera e viene sottratto alle coltivazioni. 

• fissazione dell’azoto atmosferico alcuni microrganismi batterici sono in grado di 

fissare l’azoto elementare dell’aria tellurica. Agiscono in questo modo i batteri non simbiotici 

che vivono liberi nel suolo e appartengono ai generi degli azotobacter (aerobi) e clostridi 
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(anaerobi). Più importante ancora è l’attività dei batteri simbiotici denominati generalmente 

“rizobi”. Essi penetrano nei tessuti corticali delle leguminose determinando la formazione di 

tubercoli (noduli) che diverranno sedi della fissazione dell’azoto libero. Batteri e pianta ospite 

operano in simbiosi mutualistica, i carboidrati prodotti dalla leguminosa nutrono i batteri 

radicali e questi in cambio offrono alla pianta azoto sottratto all’atmosfera. 

 

I microrganismi sono sink e source di elementi nutritivi, non solo contribuiscono a “liberare” 

tali elementi, ma contribuiscono a determinarne la forma chimica e quindi la biodisponibilità 

degli elementi alle colture e sono essi stessi deposito di elementi che alla fine del loro ciclo, 

mediante lisi cellulare si rendono prontamente disponibili alla pianta.  Come “frazione” 

biologica è però molto influenzata dalle pratiche agronomiche e dagli input chimici.  

Lo studio della fertilità biochimica si basa principalmente sullo studio del comportamento dei 

microrganismi e della loro risposta in termini quali-quantitativi alle diverse pratiche 

agronomiche. Essa consiste principalmente nella determinazione di: 

 

- quantità della biomassa microbica; 

- attività della biomassa microbica; 

- caratterizzazione genetica della comunità microbica del suolo;  

- interazione pianta-microrganismi; 

 

Il cambio di paradigma della fertilità del suolo conduce verso la riattivazione delle funzioni 

del suolo, ovvero la sua capacità intrinseca di “lavorare” che è regolata soprattutto dal recupero 

della fertilità biologica del suolo. In questo senso quindi la “nuova” direzione verso la quale 

si muove il settore agricolo è proprio quella di ridurre il più possibile gli input chimici destinati 

alla fertilizzazione e alla difesa sia adottando tecniche di coltivazione conservative sia 

regolando gli apporti degli input sulla base delle nuove tecnologie messe a disposizione 

dall’agricoltura di precisione.  

 

1.3 Le nuove forme di agricoltura  

 

Fin dai primi anni ’70 è stato evidenziato un netto declino della qualità dei suoli agricoli, non 

solo nel nostro Paese, ma anche seppure in diversa misura in tutti i paesi europei dove si pratica 

un’agricoltura intensiva.  
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Le cause possono anche essere naturali, ma più spesso connesse all’attività dell’uomo e 

conducono tutte al medesimo risultato: il degrado degli agroecosistemi e del sistema 

suolo/acqua. Il progresso scientifico e la sperimentazione attiva, sono riuscite a delineare un 

quadro abbastanza chiaro dei fattori che influenzano questo processo di degradazione e aspetto 

ancora più importante hanno indicato i rimedi, consistenti in azioni dirette e buone pratiche 

agricole consigliate, volti a ridurre l’impatto negativo attraverso una gestione più sostenibile 

degli agro-ecosistemi.  

Precedentemente, sono stati elencati i fenomeni individuati dalla Comunità Europea come 

cause principali del declino della qualità dei suoli e tra questi i più importanti per i suoli 

agricoli sono: 

 

- l’erosione; 

- la riduzione della sostanza organica e la riduzione della biodiversità; 

- l’inquinamento chimico; 

- l’eccesso di salinità dovuto alla scarsa qualità delle acque d’irrigazione;  

 

Nel loro insieme oltre a causare una perdita di qualità del suolo, questi fenomeni hanno 

determinato un peggioramento qualitativo delle acque superficiali e di falda.  

Sulla base delle evidenze che mostrano una correlazione tra l’attività di produzione agricola e 

il peggioramento delle risorse ambientale, l’agricoltura è chiamata a modificare le pratiche 

agronomiche in uso a favore di altre meno impattanti e più conservative. 

Esistono principalmente due modelli di agricoltura moderna integrata o cosiddetta del 21° 

secolo: 

 

- agricoltura conservativa; 

- agricoltura di precisione; 

 

L’agricoltura conservativa è una agricoltura basata sul recupero di pratiche quali 

consociazione, copertura permanente del suolo, uso di ammendanti o concimi organici 

preferibilmente non di sintesi. E’un’agricoltura volta al minor disturbo possibile del suolo e 

quindi si basa su tecniche di lavorazione minima, prevalentemente superficiale, o anche su 

tecniche di lavorazione innovative quali la lavorazione a strisce o la non lavorazione (semina 

su sodo) (Kassam et al., 2014, Li et al., 2018, Martínez-García et al., 2018). 
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L’obiettivo principale è quello di recuperare la fertilità dei suoli agricoli attraverso il recupero 

della funzionalità del suolo, ovvero della sua naturale capacità di accumulare e trasformare 

sostanza organica, sostenere la biodiversità e favorire il naturale ciclo biogeochimico degli 

elementi ovvero il naturale apporto di elementi nutritivi alle colture. 

L’agricoltura di precisione si basa sull’uso di tecnologia di ultima generazione, ovvero sensori 

remoti, come satelliti e droni e sensori di prossimità, per evidenziare aree di suolo o aree 

colturali vulnerabili. Per “vulnerabilità di area” s’intende la presenza nel suolo agricolo di aree 

prone a deficit idrico o nutrizionale che si riflette in area di “sofferenza” colturale causa di 

decrementi, che possono anche essere molto significativi di produzione. Con l’aiuto dei sensori 

l’agricoltura di precisione produce database in cui i dati di produzione sono correlati alla 

risposta colturale, ovvero dello stato fisiologico della pianta valutabile sulla base della 

riflettanza del verde dovuto alla sintesi di clorofilla, a seguito di regimi irrigui e nutrizionali 

variabili. In questo modo l’agricoltore sarà in grado di capire in quali aree del campo la coltura 

è in sofferenza e intervenire puntualmente. Questo di fatto permetterà una maggiore efficienza 

d’uso dei fertilizzanti, consentendo da un lato un risparmio economico sui costi di produzione, 

e dall’altro un minore impatto dell’attività agricola sugli ecosistemi suolo/acqua (Pierpaoli et 

al., 2013, Cillis et al., 2018)   

 

Relativamente alla fertilizzazione è importante ridurre la somministrazione di concimi in 

quantità “standardizzate” ovvero comunemente distribuite sulla base del tipo di coltura o del 

tipo di prodotto concimante infatti, poiché i suoli agricoli hanno specifiche peculiarità 

intrinseche o dipendenti dall’area pedoclimatica, è importante studiare e comprendere le 

dinamiche dei vari elementi della nutrizione nei suoli, tentando di mettere in evidenza quanto 

del prodotto distribuito è effettivamente e efficacemente assorbito dalla coltura e quanta parte 

di questo è invece potenzialmente lisciviabile col rischio è legato alla lisciviazione sia verso i 

corpi idrici di falda, sia verso i corpi idrici superficiali.  

 

Il rischio di lisciviazione è specifico per i concimi che contengono nitrato, ma anche per i 

concimi organici non ben stabilizzati distribuiti in quantità elevate in zone particolarmente 

vulnerabili. I nitrati liberati sono ioni di carica negativa e in quanto tali non sono trattenuti dal 

complesso di scambio, ma finiscono rapidamente nella soluzione circolante. 

La contaminazione da nitrati di origine agricola è molto diffusa in Italia e in generale in Europa 

che al fine di tutelare i corpi idrici naturali ma anche di limitare la contaminazione delle acque 

di uso agricolo, ha emesso numerose direttive e piani d’intervento specifici  



 

 27 

Per riuscire a ridurre la contaminazione derivante dall’uso di prodotti della difesa e della 

fertilizzazione si possono attuare le seguenti pratiche agricole, alcune fortemente suggerite 

altre ormai obbligatorie. 

 

1.4 Efficienza d’uso della fertilizzazione azotata 

 

La fertilizzazione, che costituisce il 10-15% dei costi degli input agricoli è fondamentale per 

aumentare la produttività del prodotto fino a un 50%. Il tempo e le modalità di applicazione 

sono di grande importanza nel processo di concimazione che viene applicato al suolo. 

Condizioni quali clima e caratteristiche del suolo sono importanti a determinare il tempo e il 

tipo di prodotto per la fertilizzazione più appropriati. 

Una corretta gestione della nutrizione delle piante è un’interazione di molti fattori. Ad 

esempio, aumentare l'efficienza di utilizzo dei fertilizzanti dipende dalla riduzione delle 

perdite di nutrienti delle piante dal suolo dovute a lisciviazione, denitrificazione, evaporazione, 

flusso superficiale. Infatti è ormai noto che il 50% dell'azoto applicato al suolo non viene 

assorbito dalla pianta attraverso le suddette vie. Le elevate perdite di azoto portano a 

significativi problemi ambientali come l'inquinamento delle falde acquifere, l'eutrofizzazione 

delle acque dei laghi e dei fiumi.  

Dato che i fertilizzanti sono costosi sia dal punto di vista finanziario che ambientale, aumentare 

l'efficienza dei fertilizzanti applicati è un prerequisito della produzione agricola sostenibile.  

L'efficienza d'uso dei nutrienti può essere definita come resa per unità di fertilizzante o in 

termini di recupero del fertilizzante applicato.  

I valori tipici per le colture sono meglio impostati localmente all'interno del sistema di 

coltivazione, del suolo, del clima e dei contesti di gestione appropriati. 

 Il miglioramento dell’efficienza d’uso dei fertilizzanti richiede quindi la considerazione 

simultanea di molteplici aspetti come il miglioramento delle colture e la gestione delle colture 

che comportano un approccio multidisciplinare suolo-pianta. 

I due percorsi attraverso i quali è possibile migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti sono 

una migliore efficienza di assorbimento da parte dell’apparato radicale e una maggiore 

biodisponiblità naturale dei nutrienti. 

Il miglioramento dell’efficienza d’uso dei fertilizzanti pertanto deve essere condotto 

parallelamente agli sforzi per aumentare il contenuto di nutrienti favorendo i cicli 

biogeochimici del suolo, ovvero aumentare il contenuto di sostanza organica e N organico e 

ridefinire i livelli di nutrienti che la pianta può efficientemente assorbire ai fini della 
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produzione evitando surplus, che seppur assorbiti non sono effettivamente usati dalla pianta ai 

fini produttivi. 

A tal fine diventa fondamentale l’applicazione della regola delle 4R (RIGHT PRODUCT, 

RIGHT DOSE, RIGHT TIME, RIGHT PLACE) ovvero:  

 

- CORRETTO PRODOTTO: garantire un apporto equilibrato di nutrienti essenziali, 

   tenendo conto sia delle fonti naturalmente disponibili sia delle caratteristiche dei prodotti 

   specifici nelle forme disponibili per le piante  

-  CORRETTA DOSE: valutare e prendere decisioni basate sull'offerta di nutrienti del suolo 

   e sul reale fabbisogno delle colture. In particolare, valutare adeguatamente l'offerta di  

   nutrienti del suolo (anche da fonti organiche o naturalmente presenti nel suolo) 

-  CORRETTO PERIODO: valutare e prendere decisioni in base alle dinamiche 

   dell'assorbimento delle colture, del tipo di suolo, dei rischi di perdita di nutrienti e della  

   logistica delle operazioni sul campo. In particolare valutare i tempi di assorbimento delle 

   colture, valutare le dinamiche dei nutrienti del suolo, tenere conto dei fattori  

   meteorologici. 

- CORRETTA POSIZIONE: conoscere le dinamiche suolo-radice e la mobilità dei 

   nutrienti, gestire la variabilità spaziale all'interno del campo e limitare le potenziali 

   perdite. 

 

La regola delle 4 R ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza d’uso delle pratiche di 

fertilizzazione per raggiungere gli obiettivi produttivi, aumentare la redditività degli 

agricoltori, migliorare la sostenibilità e la qualità dell’ambiente. 

I fertilizzanti sono una componente necessaria della produzione agricola sostenibile. Se gestiti 

correttamente, i fertilizzanti aiutano ad affrontare la sfida dell'aumento della produzione in 

modo economicamente sostenibile, mantenendo l'integrità ecologica dei sistemi di 

coltivazione.  

Le 4R forniscono le basi per la gestione sostenibile della nutrizione delle piante. In breve, le 

pratiche 4R fanno bene al coltivatore, fanno bene alla comunità agricola e fanno bene 

all'ambiente.  

Gran parte della preoccupazione è rivolta alla concimazione azotata e per i nitrati che possono 

percolare lungo il profilo del suolo verso le acque sotterranee (lisciviazione).  

A causa della sua carica negativa, il nitrato non è trattenuto dai colloidi del suolo ed è libero 

di lisciviare trasportato dall’acqua. Il tipo di suolo influenza la quantità e la velocità con cui i 



 

 29 

nitrati si muovono attraverso il profilo del suolo, maggiormente nei suoli sabbiosi e meno nei 

suoli argillosi. Perdita di azoto possono anche avvenire per volatilizzazione di ammoniaca, 

azoto molecolare e protossido di azoto che contribuisce ad aumentare i gas serra. 

La regola delle 4R è universale, ma l'implementazione delle pratiche per la loro attuazione è 

fortemente influenzata dalle condizioni pedoclimatiche e dal tipo di varietà per cui non può 

esistere un piano di gestione universale o un insieme di pratiche comuni che possano 

funzionare in ogni sistema produttivo. 

La fertilizzazione azotata, tempi, modalità e quantità di applicazione, sono ancora una “pratica 

critica” per gli effetti che l’azoto ha sulla produzione e sull’ambiente. 

Per poter individuare pratiche orientate alla corretta gestione della concimazione azotata è 

necessario comprendere appieno la trasformazione e il movimento di N nell'ambiente, per cui 

è necessario conoscere il ciclo di N. L'azoto nel suolo si trova comunemente nella forma di N 

organico, di ammonio (N-NH4) e di nitrato (N-NO3), ma questo elemento può rapidamente 

cambiare il suo stato di ossidazione e passare dalla forma ossidata a quella ridotta ovvero 

gassosa come l’ammoniaca (NH3), l’azoto molecolare (N2) o il protossido di azoto (N2O) che 

vengono persi dal suolo per volatilizzazione.  

Nel suolo la sostanza organica libera NH+
4 ad opera dell’attività microbica che 

successivamente lo ossida a N-NO3 per mezzo del processo biochimico di nitrificazione. I 

Fertilizzanti azotati, organici o inorganici, vengono trasformati biologicamente in N-NO3. 

La velocità di questa trasformazione dipende dalla temperatura del suolo e dall'umidità e il 

potenziale di lisciviazione dei nitrati dipende dal suolo e dalle sue proprietà fisico-chimiche, 

gestione, irrigazione e dalle precipitazioni. 

Il pericolo di lisciviazione può essere classificato come grave, moderato, o lieve considerando 

contemporaneamente le caratteristiche del suolo, metodo di irrigazione e vulnerabilità delle 

falde acquifere per cui è importante che tutti i proprietari di pozzi rurali siano fortemente 

incoraggiati a far periodicamente analizzare un campione d'acqua da un laboratorio qualificato 

così da controllare le concentrazioni presenti. 

Spesso gli agricoltori si avvalgono di pratiche di concimazione che prevedono l’uso di concimi 

minerali e di quelli organici come ad esempio il letame. 

Il letame è un'eccellente fonte di nutrienti vegetali e produce un buon effetto sulle proprietà 

fisiche del suolo arricchendolo in sostanza organica. L’applicazione di dosi eccessive di letame 

possono causare inquinamento delle acque e accumulo di N nel suolo, poiché spesso non si 

conosce il titolo di N soprattutto quando si distribuisce lo stallatico magari che è stato prodotto 

in azienda o in aziende vicine.   
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Il letame dovrebbe essere quindi analizzato prima di essere applicato e per gli anni successivi 

alla sua applicazione è importante che l’agricoltore sappia che in generale, circa solo il 50% 

del N totale del letame è disponibile il primo anno dopo l'applicazione mentre il 25% sarà 

disponibile nel secondo anno e il 12,5% nel terzo anno. 

Le applicazioni dei fertilizzanti devono essere poi programmate per coincidere il più possibile 

vicino al periodo di massimo assorbimento della pianta.  

È stato dimostrato che il fertilizzante N applicato in autunno causa un peggioramento delle 

acque sotterranee nelle aree vulnerabili o nelle aree agricole caratterizzate da intense 

precipitazioni invernali.  Allo stesso modo però la concimazione primaverile dovrebbe essere 

evitata in situazioni di grave rischio di lisciviazione.  

La parziale applicazione di N in primavera, seguito dall'applicazione di N frazionato in coltura, 

migliora l’efficienza di assorbimento delle piante e riduce le perdite di N per lisciviazione.  

La produzione agricola che si avvale di impianti di irrigazione corre un rischio potenzialmente 

più elevato di causare contaminazione delle acque sotterranee qualora si applicassero eccessivi 

volumi d'acqua.  

Infatti, i nutrienti lisciviati sotto la zona della radice sono allontanati dal sistema suolo.  

La profondità della zona della radice varia in base al tipo di suolo, alla disponibilità d’acqua e 

alla gestione. Perciò la gestione coscienziosa dell'acqua di irrigazione è fondamentale per una 

corretta applicazione di N. Aumentare l'efficienza e l'uniformità dell'irrigazione riduce la 

quantità di acqua drenata attraverso il suolo e diminuisce la quantità di N-NO3 e altri 

contaminanti dilavati. L’adeguata combinazione di volume d’adacquamento e sistema irriguo 

(es a goccia) riducono enormemente i rischi associati alla contaminazione aumentando 

l’efficienza dell’uso dei fertilizzanti. 

 

1.5 La qualità delle acque: gli interventi normativi della Ue in materia di uso sostenibile 

delle acque irrigue: lotta all’inquinamento da nitrati 

 

L’acqua è una risorsa indispensabile per ogni forma di vita del pianeta, ma la sua qualità e 

quantità sono a rischio per l’eccessiva pressione antropica che ha fortemente limitato la 

sicurezza degli approvvigionamenti. Mutamenti climatici, uniti alle attività di produzione 

sempre più invasive dell’ambiente, hanno incrementato in maniera esponenziale i consumi di 

questo bene, influendo anche pesantemente sulla qualità. 

L’allarme sull’impoverimento delle risorse idriche è diffuso a livello mondiale e in Europa, 

con un’area altamente urbanizzata e popolosa, con attività industriali diffuse e un’agricoltura 
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intensiva, il problema è stato avvertito in tutta la sua complessità e gravità, ormai da quasi tre 

decenni. 

Gli organi legislativi dell’UE, partendo dalla base giuridica rappresentata dagli articoli 191, 

192 e 193 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), hanno affrontato il 

problema emanando una serie di Direttive che definiscono un quadro giuridico per tutelare le 

acque pulite, ripristinare la qualità ove necessario e garantire il loro utilizzo sostenibile. 

Questa iniziativa di regolamentazione si è concretizzata nella “Direttiva quadro acque della 

UE” che traccia le linee guida generali per un miglioramento qualitativo delle acque 

disciplinando l’entità dei prelievi ed evitando gli sprechi. La Direttiva quadro delle acque è 

stata, negli anni, completata da altre norme più specifiche: 

 

- Direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008); 

- Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008); 

- Direttiva sulle alluvioni (2007); 

- Direttiva sulle acque sotterranee (2006); 

- Direttiva sulle acque di balneazione (2006); 

- Direttiva sull’acqua potabile (1998); 

- Direttiva sulle acque reflue urbane (1991); 

- Direttiva nitrati (1991); 

 

Come si comprende, l’azione normativa tende a toccare tutte le forme di utilizzo dell’acqua, 

ma considerando il dato emergente da un’indagine della stessa UE, secondo la quale il 44% di 

tutta l’acqua pulita è destinato all’agricoltura, risulta evidente che a questa attività è diretta una 

forte attenzione. 

 

1.5.1  Stato applicativo e obiettivi della direttiva acqua 

La direttiva Ue sulle acque è attuata tramite cicli ricorrenti della durata di 6 anni, il primo di 

questi è partito dal 2009 fino al 2015. Prima del 2009, gli Stati membri hanno dovuto prepararsi 

all’entrata in operatività del quadro normativo definendo geograficamente i propri distretti 

idrografici e identificando le autorità responsabili per la gestione delle acque (2003). Quindi 

gli Stati hanno realizzato un’analisi congiunta, economica e ambientale, (2004) e entro il 2006 

hanno dovuto varare reti nazionali di monitoraggio idrico. Entro il 2009 sono stati elaborati i 

piani di gestione dei bacini idrografici, mentre il 2010 era il termine ultimo per l’adozione 

delle politiche di tariffazione dei servizi idrici. 
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Dalla pubblicazione da parte della Commissione della terza relazione sull’attuazione delle 

direttive, emerge che il 43% delle acque di superficie presentava un buono stato ecologico nel 

2009 e che grazie alle misure previste dagli Stati membri, tale percentuale è salita al 53% nel 

2015. Il risultato ottenuto può considerarsi buono, ma non in linea con gli obiettivi tracciati 

dalla Direttiva che prevedeva per il 2015 la bonifica quasi completa delle acque di superficie, 

quando, invece, il 47% delle stesse permane in condizioni di cattivo stato. Nuove e più 

incidenti misure si renderanno necessarie. 

 

1.5.2  La direttiva nitrati 

 

Di particolare importanza per il settore agricolo europeo è la direttiva nitrati del 1991 che mira 

a proteggere la qualità delle acque prevenendo l’inquinamento delle acque sotterranee e 

superficiali provocato dai nitrati di origine agricola attraverso l’applicazione di corrette 

pratiche agronomiche. 

La direttiva si è dimostrata efficace conseguendo risultati apprezzabili, infatti nel periodo 2004 

– 2007, rispetto al periodo 2000 – 2003, le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali 

sono rimaste stabili o sono diminuite nel 70% dei siti sottoposti a monitoraggio, mentre per le 

acque sotterranee il 66% dei siti sottoposti a monitoraggio evidenzia concentrazioni di nitrati 

stabili o in diminuzione. Sostanzialmente la direttiva ha impostato la lotta all’inquinamento da 

nitrati, seguendo 4 direzioni: 

- individuare le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Z.V.N.); 

- incentivare la riduzione dei consumi di nutrienti fertilizzanti nell’UE a 27; 

- monitorare costantemente le acque istituendo una rete di monitoraggio che, negli anni,   

             si è costantemente ampliata; 

- sollecitare i 27 Stati membri ad elaborare ed attuare programmi per ridurre 

l’inquinamento da nitrati; 

L’individuazione delle Z.V.N. implicala distribuzione di una quantità totale di N distribuibile 

pari a 210 kg/ha/anno (solo 170 kg/ha/anno distribuibile con refluo zootecnico). 

L’applicazione pratica dell’attività di analisi e determinazione dei nitrati nelle acque è 

demandata alle singole regioni. 

Riguardo al secondo punto, si è osservato che il consumo di nutrienti – fertilizzanti, in Italia è 

aumentato del 47% [COM (2018) 257 final].  
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Relativamente al monitoraggio, attualmente nella UE vi sono 31.000 siti di monitoraggio delle 

acque sotterranee e 27.000 per le acque superficiali. In base alle rilevazioni pervenute ogni 4 

anni, la Commissione europea redige una relazione sull’attuazione della direttiva.  

Per quanto concerne l’elaborazione di programmi di azione da parte degli Stati membri, tutti i 

27 hanno proceduto a questo adempimento. Questi programmi devono includere una serie di 

misure previste dalla direttiva come: 

- periodi in cui è proibita l’applicazione di fertilizzanti; 

- capacità minima di stoccaggio degli effluenti di allevamento; 

- controllo dell’applicazione di fertilizzanti su terreni adiacenti a corpi idrici o su terreni  

             in forte pendenza; 

 

1.6 Le sperimentazioni in atto nelle Marche: il caso della Valdaso 

      

Il progetto pilota per la “Gestione ecocompatibile dell’agricoltura nella Valdaso”, valido per 

l’accesso alla sottomisura 16.2 del PSR delle Marche 2014 – 2020, rappresenta una 

continuazione e un approfondimento in tema di azioni ed obiettivi del precedente “Accordo 

Agroambientale d’Area (A.A.A.)” per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati, 

già in atto nella stessa Valdaso e relativo alle sole colture frutticole. 

L’accordo ha avuto una forte ricaduta sul territorio, portando più di 100 aziende ad aderire e 

ad adottare un disciplinare di produzione integrata avanzato, su base volontaria tra i più 

restrittivi del nostro Paese.  

Il nuovo progetto pilota si innesta sulla struttura dell’accordo agroambientale, ampliandone gli 

obiettivi e salvaguardandone l’assetto organizzativo che vede il coinvolgimento di enti 

pubblici e privati e aziende agricole. 

Direttive prioritarie del progetto sono incrementare la sostenibilità ambientale, la 

competitività, la produttività aziendale e l’adattamento ai cambiamenti climatici dell’attività 

agricola dell’area, introducendo innovazioni nel sistema produttivo attraverso nuove pratiche 

orientate alla tutela delle acque e del suolo, come: 

- applicazione di metodi di gestione delle erbe infestanti alternativi all’impiego del  

             diserbo chimico e atti a migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua. 

- implementazione di tecniche a basso impatto ambientale per il controllo di avversità   

             fitosanitarie emergenti nelle colture ortofrutticole. 

- implementazione di sistemi di gestione colturale in grado di migliorare la.     

             conservazione e il sequestro del carbonio e il bilancio energetico dell’agroecosistema. 
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In relazione agli obiettivi di cui sopra il progetto prevede diverse azioni: 

- coordinamento e gestione del progetto e dell’aggregazione attraverso attività di      

            animazione, riunioni ed incontri, gestione amministrativa del progetto. 

- per l’applicazione di metodi di gestione delle erbe infestanti è prevista la verifica   

             dell’efficacia di differenti tecniche, macchine e attrezzature per la gestione delle erbe  

             infestanti (mezzi meccanici, vapore, inerbimento totale o parziale sia artificiale che  

             naturale, pacciamature ecc.) e lo studio delle associazioni vegetali in seguito  

             all’applicazione delle differenti tecniche di gestione. 

- per l’implementazione di tecniche a basso impatto ambientale per il controllo di  

             avversità si prevede di effettuare, nei diversi sistemi colturali, dei monitoraggi per  

             stimare la presenza delle diverse avversità e dei loro limitatori naturali. 

- per la crescita di sistemi di gestione colturale efficienti dal punto di vista energetico  

             sono valutati i parametri relativi alla sostenibilità (impiego di fitofarmaci, fertilizzanti,  

             macchine agricole ecc.) e il bilancio del carbonio nei diversi sistemi colturali. 

- infine, sono previste azioni di divulgazione e trasferimento dei risultati ottenuti  

             attraverso eventi divulgativi, iniziative dimostrative in campo, pubblicazioni  

             tematiche, ecc. 

 

L’impiego di pratiche di gestione sostenibile delle piante infestanti e delle colture risponde 

direttamente all’obiettivo dell’A.A.A. per la tutela delle acque dell’area media e bassa 

Valdaso. Con esse infatti, si può ridurre la contaminazione delle falde acquifere della valle da 

diserbanti e nitrati, sia a livello aziendale che a livello di bacino. Inoltre alcune pratiche 

possono migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua nelle colture agrarie, aumentando così 

sostenibilità tecnico – economica – ambientale dell’attività agricola, la biodiversità e la 

produttività. 

Come evidenziato in precedenza, il progetto si propone di analizzare molti aspetti dell’attività 

agricola, anche se la finalità comune a tutte le indagini è quella di migliorare la qualità del 

suolo e delle acque, innescando un processo virtuoso che riduca l’uso di agenti chimici. 

Oggetto particolare di studio di questa tesi è la gestione del sottofila nel frutteto, con metodi 

che consentano di mantenere un suolo di qualità e acque più pulite e non soggette a sprechi. 

Per suolo di qualità si intende un substrato capace di sostenere la produzione primaria, di 

promuovere e mantenere la qualità dell’acqua (superficiale e profonda) e dell’aria, di favorire 

la biodiversità e la biodisponibilità degli elementi nutritivi. 
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L’indagine nella gestione del sottofila in frutteto ha messo a confronto il metodo 

convenzionale di diserbo chimico e tecniche più sostenibili di diserbo meccanico con la 

prospettiva prospettiva di: 

- ridurre gli imput chimici (concimazione e difesa); 

- ottenere maggiore fertilità del suolo e tutela delle acque; 

- migliorare la qualità dei prodotti in gusto e salubrità; 

 

Per valutare la sostenibilità ambientale delle pratiche di gestione della copertura erbosa del 

sottofila sono stati studiati gli effetti indotti su alcuni parametri ritenuti di qualità del suolo e 

delle acque. 
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2.SCOPO DELLA TESI 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di studiare il ciclo dell’azoto alle reali condizioni operative 

di un pescheto situato in un areale produttivo della Valdaso vulnerabile alla lisciviazione dei 

nitrati (ZVN). 

L’obiettivo è quello di valutare la dinamica delle diverse forme di azoto (Ntot, Nmin, N-NO3
- 

e N-NH4
+) nel suolo e nelle acque di percolazione in risposta a tre diverse gestioni del filare, 

LAMA e SFALCIO, considerate tecniche sostenibili perché orientate alla gestione della 

vegetazione spontanea senza l’uso di prodotti chimici, e il DISERBO CHIMICO, gestione 

convenzionale molto diffusa per contenere chimicamente la crescita della vegetazione 

spontanea.  

Lo studio ha lo scopo di mettere in evidenza da un lato le variazioni indotte dalle tre diverse 

gestioni sul contenuto e sulla biodisponibilità delle diverse forme di azoto, macronutriente 

fondamentale della nutrizione delle piante e della produzione e dall’altro, valutare quale tra le 

tre gestioni è maggiormente orientata a contenere la perdita per lisciviazione dell’azoto 

minerale contribuendo così alla riduzione dell’impatto della produzione frutticola sulle acque 

superficiali e profonde.  

Lo studio si avvale di dati raccolti durante due anni di sperimentazione in pieno campo ed è 

stato condotto prelevando suolo e acque di percolazione del filare, dove si concentrano le 

attività di fertilizzazione e nel prelievo di acque di pozzo durante le stagioni produttive 2018 

e 2019.  

Lo studio si colloca nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Marche circa l’adozione 

di pratiche agricole sostenibili mirate alla tutela del suolo e delle acque in agricoltura (2014-

2020 "Gestione ecocompatibile dell’agricoltura della Valdaso" – PSR – REGIONE MARCHE 

Sottomisura 16.2). 
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3.MATERIALE E METODI 

3.1 Descrizione del sito sperimentale 

 

La sperimentazione di pieno campo è iniziata nella primavera del 2018 ed è durata per due 

stagioni produttive (2018-2019) in un pescheto della bassa e media Valdaso, area vocata alla 

produzione frutticola più importante delle Marche per la presenza storica di aziende 

ortofrutticole specializzate, grazie anche alla presenza di una rete irrigua realizzata e 

disponibile partire dagli anni ’30.  

Il pescheto (N43.006151, E13.597650) è parte integrante del sistema produttivo di un’azienda 

a indirizzo prevalentemente frutticolo (in parte seminativo) della superficie complessiva di 

circa 10 ha con sede a Montalto Marche (AP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Posizione geografica del frutteto dove è stata svolta la sperimentazione di pieno 

campo 

 

Il frutteto è a margine del fiume Valdaso e quindi locato in area ZVN cioè considerata soggetta 

alla lisciviazione dei nitrati e quindi obbligata al rispetto delle specifiche normative, relative 
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alla quantità massima applicabile di concimi azotati (D. Lgs 152/2006 che recepisce la 

Direttiva Nitrati). 

Il sottofila del frutteto è sembrata l’area ideale per effettuare la sperimentazione per varie    

ragioni: 

- le ridotte dimensioni che consentono con un modesto numero di prelievi per settore di 

avere un quadro complessivo attendibile delle caratteristiche fisico - chimiche rilevate 

- la stretta correlazione biologica delle erbe presenti nel sottofila con la coltivazione 

arborea praticata della quale le erbe condividono acqua e nutrienti che ricambiano, 

trasformandosi in sostanza organica al termine della loro vita biologica 

- la collocazione dei frutteti scelti per l’esperimento in zona vulnerabile ai nitrati, 

circostanza che avrebbe messo in luce più facilmente in sede sperimentale, eventuali 

sforamenti dei limiti di tolleranza all’inquinamento da nitrati per l’acqua. 

Per ottenere risultati sperimentali più realistici, si è scelto di effettuare tutte le azioni necessarie 

alla conduzione delle prove, in parallelo con l’attività agronomica nel frutteto. Ciò ha 

rappresentato una indubbia difficoltà, perché anche se l’azienda coinvolta ha dato completa 

disponibilità a collaborare, in certi momenti ha dovuto necessariamente, anteporre le esigenze 

di lavoro e produzione a quelle sperimentali. Il frutteto è dotato di sistema irriguo autonomo. 

3.1.1 Disegno sperimentale e campionamento 

Negli appezzamenti sono stati ricavati 3 blocchi sperimentali composti ognuno di tre diverse 

gestioni del sottofila sulla base di uno schema sperimentale fattoriale a blocchi completamente 

randomizzati. Le gestioni del sottofila messe a confronto sono diserbo chimico (DIS), lama 

sarchiatrice (LAM) e  trincino laterale e spazzola (SFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 3-2 - Pescheto sito della sperimentazione e alcuni filari a gestione differenziata  

sfalcio 



 

 39 

 

   Figura 3-4 - Schema sperimentale pescheto 

 

3.1.2 Descrizione delle pratiche di gestione 

 

Il diserbo chimico (DIS) si basa sull’azione di blocco delle funzioni metaboliche vitali della 

vegetazione spontanea producendo una rapida essicazione della copertura erbacea e lasciando 

pochissimi residui, di fatto l’erba viene “bruciata”. Questo è un metodo convenzionale di 

controllo delle “infestanti”, molto diffuso perché il diserbante non è particolarmente costoso e 

permette il rapido abbattimento della biomassa vegetale per contenere la competizione che 

questa esercita rispetto alla coltura principale sia essa erbacea o arborea.  

N. pianta N. pianta N. pianta

Nastro B/R Nastro B/R Nastro B/R

Nastro B/R A : diserbo Nastro B/R C: Lama Nastro B/R B: spazzola

A : diserbo C: Lama B: spazzola

palo A : diserbo palo C: Lama palo B: spazzola

A : diserbo 18 C: Lama 27 B: spazzola

9 A : diserbo C: Lama palo linea elettrica B: spazzola

8 A : diserbo 17 C: Lama B: spazzola

palo A : diserbo palo C: Lama palo B: spazzola

A : diserbo C: Lama 26 B: spazzola

7 A : diserbo 16 C: Lama 25 B: spazzola

A : diserbo C: Lama B: spazzola

Palo e Nastro B/R C: Lama Palo e Nastro B/R B: spazzola Palo e Nastro B/R A : diserbo

C: Lama 15 B: spazzola 24 A : diserbo

6 C: Lama B: spazzola 23 A : diserbo

5 C: Lama 14 B: spazzola A : diserbo

palo C: Lama palo B: spazzola palo A : diserbo

4 C: Lama 13 B: spazzola A : diserbo

C: Lama B: spazzola A : diserbo

C: Lama B: spazzola 22 A : diserbo

palo C: Lama palo B: spazzola palo A : diserbo

C: Lama B: spazzola A : diserbo

Nastro B/R B: spazzola Nastro B/R A : diserbo Nastro B/R C: Lama

3 B: spazzola 12 A : diserbo 21 C: Lama

palo B: spazzola palo A : diserbo palo C: Lama

B: spazzola A : diserbo 20 C: Lama

2 B: spazzola 11 A : diserbo C: Lama

B: spazzola A : diserbo 19 C: Lama

palo B: spazzola palo A : diserbo palo C: Lama

1 B: spazzola 10 A : diserbo C: Lama

B: spazzola A : diserbo C: Lama

B: spazzola A : diserbo C: Lama

Palo e Nastro B/R B: spazzola Palo e Nastro B/R a Palo e Nastro B/R c

4 5 6

Royal Sweet
R.S. 1 R.S. 2 R.S. 3
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Uso della lama sarchiatrice (LAM) nel sottofila permette di contenere la crescita della 

vegetazione spontanea attraverso il taglio delle radici a una profondità di circa 5 cm sotto il 

suolo. L’inattivazione della vegetazione e la riduzione della competizione avvengono quindi 

meccanicamente. Questa tecnica è ritenuta una tecnica di gestione sostenibile perché contiene 

la crescita della biomassa vegetale senza usare diserbanti che potrebbero esercitare tossicità 

verso la microflora del suolo e permettendo allo stesso tempo accumulo di sostanza organica. 

 

Il sistema meccanico a spazzola e trincino (SFA) è eseguito con una macchina falciatrice che 

attraverso una spazzola rotante posta davanti al mezzo in movimento, raduna la massa erbosa 

davanti a una lama e una bocca raccoglitrice, la prima recide gli steli la seconda raccoglie il 

materiale tagliato e lo tritura, la biomassa tagliata accumula sul suolo per essere gradualmente 

trasformato in sostanza organica. 

Questa tecnica è ritenuta sostenibile perché le radici della vegetazione spontanea non vengono 

danneggiate dallo sfalcio e in seguito, provocano la ricrescita dell’erba, non lasciando mai il 

terreno completamente scoperto. Inoltre la presenza delle radici ancora vive, fungono da 

“bioaccumulatori,” assorbendo i nitrati nella soluzione circolante del suolo li trattiene in 

superficie rallentandone l’infiltrazione in profondità e aiutando nel prevenire la 

contaminazione delle acque di falda. 

 

3.1.3 Prelievo e condizionamento dei campioni 

In data 28/03/2018, 11/07/2018 e 24/09/2018 (primo anno di sperimentazione) e 05/04/2019, 

26/07/2019 e 10/10/2019 (secondo anno di sperimentazione) sono stati effettuati tre 

campionamenti del suolo in DIS, LAM e SFA a due diverse profondità 0-20 cm e 20-40 cm. 

I campioni di suolo prelevati sono stati etichettati in modo da essere chiaramente identificati.  

Le acque di percolazione nel sottofila sono state raccolte per mezzo di lisimetri a suzione 

(Irrometer, USA) a due diverse profondità 15 cm e 45 cm per valutare l’approfondimento dei 

nitrati dovuto all’irrigazione o alle precipitazioni. Il duplice obiettivo di questa analisi è quello 

di valutare da un lato la disponibilità dell’azoto alla pianta e dall’altro le concentrazioni di 

nitrati che raggiungono la maggiore profondità e che se troppo elevate potrebbero causare 

contaminazione delle falde.  

I prelievi delle acque del sottofila sono stati eseguiti il 27/11/2018, 24/09/2018 e 31/01/2019 

data in cui sono state prelevate anche le acque di pozzo (primo anno di sperimentazione) e il 

25/05/2019, 27/06/2019, 28/06/2019, 16/07/2019, 26/07/2019 e 10/10/2019 (secondo anno di 

sperimentazione). 
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I prelievi delle acque sono stati eseguiti durante la stagione vegetativa, a fine stagione 

produttiva in coincidenza con l’inizio della stagione delle piogge. 

 

 

  

 Figura 3-5 - Lisimetri 15 e 45 cm per il prelievo delle acque nel sottofila 

3.2 Analisi chimiche e fisiche suolo 

 

Una volta in laboratorio, i campioni sono stati essiccati all’aria accuratamente omogeneizzati 

e setacciati a 2 mm e a 0.5 mm per le successive analisi. Tutte le analisi condotte sui suoli 

presi in esame sono state effettuate sulla base dei metodi ufficiali di Analisi Chimica del Suolo 

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (2000). 

 

3.2.1 Determinazione dell’umidità  

 

Per determinare l’umidità dei campioni, sono stati pesati 10g di terra fine (stacciati a 2 mm) e 

posti in stufa per una notte a 105 °C, in modo da far evaporare tutta l’acqua. Una volta tolti 

dalla stufa, i campioni sono stati collocati in essiccatore a raffreddare in presenza di gel di 

silice per evitare l’assorbimento dell’umidità atmosferica. I campioni di suolo, più la capsula 

che li conteneva sono stati pesati con una bilancia analitica (la capsula era stata 

preventivamente pesata in modo da avere la tara per i calcoli successivi). 

Per trovare l’umidità presente nei campioni di suolo è stato sufficiente effettuare una serie di 

calcoli e proporzioni: 

B– D =E 

45 cm

15 cm
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E : B = X : 100 

B= peso suolo fresco 

D= peso suolo secco 

E= quantità di acqua presente nei campioni 

X = percentuale di acqua presente nei campioni 

 

3.2.2  Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e sedimentazione 

(METODO DELLA PIPETTA) 

 

La determinazione della granulometria è stata fatta sui campioni prelevate il 24 marzo alla 

profondità di 20-40 cm, poiché è importante considerare la profondità maggiormente 

interessata dalle radici che nel caso di colture arboree di impianti giovani è intorno ai 40 cm. 

La tessitura è stata determinata secondo il metodo della dispersione-sedimentazione delle 

frazioni granulometriche usando il metodo della pipetta e il levigatore di Esenwein. 

La determinazione si basa sul prelievo della sospensione di particelle con diametro inferiore a 

200 μm a tempi prestabiliti. Per separare le diverse frazioni di particelle è necessario fissare il 

tempo di prelevamento che è influenzato dalla temperatura, dalla profondità e dalla massa 

volumica reale delle particelle ed è ricavabile dalla legge di Stokes in cui si sostituisce la 

velocità (v) con il rapporto spazio diviso tempo (h/t). 

Per entrambi i suoli del pescheto e del meleto sono stati pesati 15 g di suolo. 

Al campione di suolo sono stati aggiunti 10 ml della soluzione disperdente di sodio 

esametafosfato (50g/l). Dopo aver eseguito le dispersioni chimico-fisica e fisica, la 

sospensione è stata trasferita nel levigatore di Esenwein, facendola passare per setaccio a 

maglie da 200 μm, lavato ripetutamente con H2O e le acque di lavaggio sono state aggiunte al 

levigatore facendole passare sempre attraverso il setaccio. 

La procedura è stata accuratamente ripetuta sul materiale trattenuto dal setaccio finché le acque 

di lavaggio risultavano limpide. Il materiale è stato successivamente trasferito in un becker di 

vetro, fatto essiccare in stufa a 105°C e infine pesato dopo raffreddamento. Dopo il 

raffreddamento è stato determinato il peso secco.  
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Figura 3-6 – Determinazione della tessitura dei suoli (a) dispersione (b) sedimentazione e (c) 

essiccazione 

 

La sospensione, raccolta nel cilindro, è stata portata al volume di 500 mL (Vt) con H2O agitata 

a mano e lasciata sedimentare per i tempi di sedimentazione richiesti dalla sabbia fine (4,5 

min) e dal limo (16 h). 

Al tempo previsto per ogni frazione di particelle, è stato prelevato con un volume noto (Vp) 

di campione della sospensione e trasferito in un becker ed essiccato in stufa a 105°C, e ricavato 

il peso secco di ogni singola frazione. 

La quantità̀ delle diverse frazioni di particelle viene espressa in g. 

Per il calcolo vengono utilizzate le espressioni 

a

) 

c

) 

b

) 
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La percentuale di sabbia grossa viene determinata immediatamente dopo l’essiccazione in 

stufa. La percentuale di sabbia fine si calcola detraendo da 100 la massa totale di tutte le altre 

frazioni. La percentuale di limo è calcolata come [%(limo+argilla) - % argilla]. 

Con il triangolo della tessitura USDA sono state definite le classi tessiturali dei suoli in analisi. 

 

3.2.3 Determinazione del pH   

 

Il pH dei suoli è stato misurato in acqua deionizzata pH (H2O). 

Un campione di suolo di 10 g è stato sospeso con 25 ml di H2O (rapporto suolo acqua 1:2,5). 

La sospensione è stata agitata per 30 min e successivamente lasciata a riposo per una notte. Il 

pH è stato quindi misurato introducendo il sistema elettrodico nella sospensione mantenuta in 

agitazione. Il pH è stato determinato con un multiparametro XS 80 Ver 0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3-7 Determinazione del pH del suolo 

 

3.2.4  Determinazione della CE 

 

La salinità di un suolo può anche essere determinata dalla misura della conducibilità elettrica 

di un estratto da un campione suolo-acqua (CE1:2 e CE1:5) dove i rapporti di estrazione suolo-

acqua sono pari a 1:2 o 1:5. Questi estratti sono più facili da realizzare di quelli a saturazione, 

ma sono meno correlati con la composizione ed il contenuto d’acqua del suolo in campo; 

inoltre gli errori sperimentali (da dispersione, idrolisi, scambio cationico e dissoluzione 

minerale) aumentano all’aumentare del rapporto suolo-acqua. 
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Tra i due estratti, quello maggiormente consigliato è l’estratto con rapporto 1:2 ed è stato il 

metodo usato perché vicino ai valori di CE determinati con il metodo della pasta satura 

(metodo ritenuto ottimale) in accordo con quanto riportato da Sonnevelt e van den Ende 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Determinazione della CE (metodo pasta satura) 

 

 

In breve, 10 g di suolo è stato sospeso con 20 g di acqua, agitato per 2 h e lasciato a riposo una 

notte. La sospensione acquosa di suolo è stata poi centrifugata a 4500 rpm, filtrata e portata al 

conducimetro per la lettura. 

La CE di ogni soluzione è stata determinata utilizzando un multiparametro XS 80 Ver 0.1. 

 

3.2.5 Determinazione della sostanza organica (METODO WALKLEY-BLACK) 

 

Il principio sul quale si basa il metodo Walkley – Black è quello di ossidare il carbonio 

organico presente nel campione di terreno ad anidride carbonica in ambiente umido, con 

soluzione di bicromato di potassio in presenza di acido solforico. 

Prima di effettuare la titolazione sono state preparate le soluzioni (0,1667 M) di bicromato di 

potassio (K2Cr2O7) e (0,5 M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4) (SO4)2· 6H2O]. 

La soluzione di bicromato di potassio è stata preparata sciogliendo e portando a volume in un 

matraccio tarato da 1000 mL, 49,032 g di potassio bicromato con acqua deionizzata. Mentre 

la soluzione (0,5 M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4) (SO4)2· 6H2O] è stata 
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preparata in un matraccio tarato da 1000 ml, 196,06 g di ferro (II) ammonio solfato, 

aggiungendo lentamente, facendoli scorrere lungo le pareti interne del matraccio, 20 ml di 

acido solforico (H2SO4), mescolando e dopo raffreddamento, portando a volume con H2O 

deionizzata. L’indicatore utilizzato nella titolazione è stato preparato sciogliendo 0,2g di sodio 

4-difenilamminosolfonato in H2SO4 al 96%. In una beuta è stato pesato 1g di suolo, secco 

all’aria e stacciato a 0,5mm e sono stati aggiunti 10 ml di soluzione di bicromato di potassio e 

20 ml di acido solforico, facendoli percolare lentamente lungo le pareti interne. È stata coperta 

la beuta con carta stagnola ed è stata lasciata a riposo per 30 minuti. Dopodiché́ è stata 

interrotta la reazione aggiungendo 200 ml di acqua deionizzata ed è stata effettuata la 

titolazione con la soluzione (0,5 M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4)(SO4)2· 

6H2O] fino al viraggio. Contemporaneamente è stata eseguita una prova in bianco con 10 ml 

di bicromato, 20 ml di acido solforico e 200 ml di acqua distillata. I milliequivalenti di 

bicromato che corrispondono a quelli di carbonio organico ossidato sono stati calcolati 

attraverso l’espressione: 

% C ORG OSS = (20-ml utilizzati) *f*0,5*3*100/1000*P 

20 = ml teorici di sale di Mohr utilizzati nella prova in bianco 36 

ml-utilizzati= ml di sale di Mohr utilizzati nella titolazione del campione 

f = fattore di correzione (ml teorici prova in bianco/ml reali prova in bianco) 

0,5 = normalità sale di Mohr 

3 = peso equivalente carbonio (il scambia 4 elettroni, peso atomico C=12, peso equivalente = 

12/4) P = peso suolo analizzati (1 g) 

Moltiplicando gli equivalenti per il peso equivalente del carbonio (3) si ottengono i mg di 

carbonio organico presenti in 1 g di suolo. Dividendo questo valore per mille si ottengono i g 

di C org oss presenti in 1 g di suolo e moltiplicando per 100, ottiene la % di carbonio organico 

ossidabile presente nel suolo analizzato. 

In genere si preferisce esprimere questo dato anziché come percentuale di carbonio organico 

come percentuale di sostanza organica. Dal momento che tale valore è variabile si è stabilito 

per convenzione che il contenuto di C presente nella sostanza organica sia pari al 58%. Il 

passaggio da carbonio organico (CO) a sostanza organica (SO) si ottiene dalla seguente 

proporzione: 

100 : 58 = % S.O. : % C.O. 

 

3.2.6 Determinazione del carbonio totale e dell’azoto totale con analizzatore elementare  

            (CHNS-O) 
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L’analizzatore elementare utilizzato era un CE Instrument EA1110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3-9 Analizzatore elementare per analisi Ntot del suolo 

 

Il metodo analitico è fondato sulla completa ed istantanea ossidazione del campione per “flash 

combustion” con conseguente conversione di tutte le sostanze organiche ed inorganiche in 

prodotti gassosi. I gas di combustione vengono fatti passare, in corrente di elio, su opportuni 

catalizzatori, per completare il processo di ossidazione e su strato di rame per ridurre gli ossidi 

di azoto ad azoto molecolare (N2). Successivamente, la miscela gassosa viene separata per gas 

cromatografia e la quantità di CO2, N2, H2O e SO2 rilevata da un potenziometro che misura la 

variazione del potenziale elettrico causata dal passaggio dei gas. 

È stata pesata, in capsula d’argento, una quantità̀ del campione di suolo compresa tra 15 e 20 

mg (± 1mg), secco all’aria e stacciato a 0,5mm e poi finemente “polverizzato” in mortaio 

d’agata. Per la determinazione quantitativa degli elementi è necessario costruire una curva di 

taratura (fattore K) attraverso l’utilizzo di uno standard, nel nostro caso atropina, di cui è noto 

il contenuto % di carbonio e di azoto. 

 

3.2.7 Determinazione dei nitrati nelle acque di percolazione (metodo cromatografico) 

Per la determinazione dei nitrati è stato usato un cromatografo a scambio ionico della Dionex 

Corporation (California, USA) modello ICS-1000. Come fase mobile (eluente) è stata 

utilizzata una soluzione tampone di carbonato di sodio 9mM (Na2CO3). 

L’analisi è stata eseguita su suolo e sulle acque di percolazione. 

Sono stati pesati 5 g dei campioni di suolo stacciato a 2mm e a questi sono stati aggiunti 50 

ml di una soluzione di cloruro di potassio (KCl) 0,01M preparata con 0,7456g del sale e portata 

fino al volume di 1000 ml con acqua ultra-pura. I campioni a contatto con la soluzione 0,01M 

KCl sono stati messi ad agitare per un’ora, centrifugati e poi filtrati con filtri Whatman Corp., 
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Springfield. A quel punto, il liquido chiarificato è stato iniettato nel cromatografo usando filtri 

monouso da siringa da 0.2 μm. 

Le acque di percolazione raccolte a mezzo dei lisimetri nel sottofila sono state iniettate con 

filtri monouso da siringa da 0.2 μm per determinare la concentrazione dei nitrati 

La stessa procedura è stata seguite per le acque dei pozzi prelevate nelle due aziende il 31 

gennaio 2019. 

 

3.2.8 Determinazione colorimetrica degli ioni ammonio estraibili (metodo di Berthelot 

modificato) 

 

Il metodo si basa sulla determinazione spettrofotometrica del cromoforo sviluppatosi durante 

la reazione tra gli ioni ammonio presenti nell’estratto salino di suolo, il salicilato e l’ipoclorito 

a pH alcalino, in presenza di sodio-nitroprusside come catalizzatore per incrementare 

l’intensità di colore. 

In un matraccio da 25 ml sono stati introdotti 4 mL di estratto salino di suolo. Sono stati 

aggiunti 1 mL di soluzione Na2EDTA, 4 mL di sodio salicilato – sodio nitroprussiato, e portato 

a volume approssimativamente a 20 mL con acqua deionizzata. Quindi sono stati aggiunti 2 

ml di soluzione sodio-ipoclorito e portato a volume con acqua distillata, agitato e incubato a 

37 °C per 30 minuti, trascorsi i quali si è lasciato raffreddare a temperatura ambiente per circa 

10 minuti e si è misurata l’assorbanza della soluzione a 667 nm. La determinazione della 

quantità di N-NH4 è stata effettuata mediante curva di calibrazione precedentemente costruita 

usando concentrazione di N-NH4 variabili da 10 a 50 g l-1. 

 

3.2.8 Analisi statistica 

 

La differenze minima significativa tra medie è stata calcolata con il Tukey’s test usando il 

software Jmp ver. 14 di SAS.  Il confronto riguarda dati che si riferiscono al medesimo tempo 

di prelievo. 

 

 

 



 

 49 

4.RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Principali caratteristiche fisico-chimiche del suolo nel pescheto 

 

La tessitura del suolo è stata determinata alla profondità di 20-40 cm in considerazione del 

fatto che la sperimentazione è stata fatta in un sistema arboreo in cui la crescita delle radici 

interessa maggiormente gli strati più profondi del suolo.  

L’analisi ha rilevato 47% di sabbia, un 26% di limo e un 27% di argilla indicando una classe 

tessiturale FRANCO SABBIOSA-ARGILLOSA (FAS) determinata con riferimento alle 

classi del triangolo della tessitura USDA (sabbia 2 mm -0,5 mm; limo 0,5 mm-0,002 mm). 

In Tabella 4.1.1 sono riportati le principali caratteristiche chimiche del suolo nel pescheto 

misurate a due diverse profondità 20 cm (suolo superficiale) e 40 cm (minima profondità 

esplorata dalle radici delle colture arboree).  

 

Tabella 4-1 Valori di pH misurati nel suolo di pescheto e meleto 

Pescheto pH EC (µS cm-1) S.O (%) N tot ( %)  

20 cm 8,25 748 1,3 0,93  

40 cm 8,35 591 1,0 0,91  

 

Il suolo è alcalino caratterizzato da una media-bassa salinità e con un basso contenuto di 

sostanza organica (<2%) tipico degli areali agricoli marchigiani.  

La percentuale di azoto totale rivela un contenuto medio (0,8-1,2%), nonostante ciò appare 

importante incrementare il contenuto di sostanza organica attraverso l’attuazione di pratiche 

sostenibili volte all’accumulo dei residui (Montanaro et al., 2017) per raggiungere il valore 

soglia del 2% indicato dalla UE. 

 

4.2 L’influenza della diversa gestione della fila sul ciclo dell’azoto 

 

Il contenuto di azoto è un importante riferimento per la fertilità del suolo essendo esso 

l’elemento principe della nutrizione vegetale poiché regola tutte le principali funzioni 
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metaboliche della pianta ed è il costituente principale della clorofilla, della Rubisco e di tutte 

le molecole proteiche, nonché degli acidi nucleici. 

 

4.2.1 Variazione del contenuto di Ntot  

 

Lo studio del contenuto di azoto totale è importante a definire la quantità totale di questo 

importante elemento, che, sebbene in maggior parte in forma non biodisponibile di fatto 

rappresenta la riserva di N del suolo. La trasformazione del N tot (organico e inorganico) da 

parte dei microrganismi, permette un rilascio continuo delle forme di azoto minerali 

effettivamente assorbite dalla pianta, provvedendo al suo sostentamento e benessere 

fisiologico, integrando in modo naturale le concimazioni effettuate durante la stagione 

produttiva e sostenendo il metabolismo della pianta durante la stagione non produttiva.  

La maggior parte di N tot è organica, anche se una piccola parte è presente in forma minerale 

adsorbita sul complesso di scambio, e perciò non è soggetto a fenomeni di lisciviazione e può 

permanere nel suolo per tempi lunghi. In un contesto di agricoltura sostenibile, volta a ridurre 

quanto possibile la distribuzione di concimi minerali facilmente lisciviabili a danno della 

qualità delle acque di falda e superficiali, l’incremento di N tot appare molto importante per 

raggiungere uno status ottimale in cui le colture possono trovare N “naturalmente” 

biodisponibile nel suolo. La naturale biodisponibilità di azoto permette alla pianta di poter 

assorbire N nelle fasi di effettivo bisogno senza attendere l’intervento di fertilizzazione che, 

se effettuato troppo precocemente può portare a bassa efficienza d’uso del prodotto e se 

distribuito troppo in ritardo potrebbe causare stress alla pianta. L’incremento di N tot è 

importante, quindi, a tamponare mancate sincronizzazioni tra l’effettiva necessità di N da parte 

della pianta e il tempo degli interventi di fertilizzazione, nonché a ridurre nel tempo l’apporto 

esterno di concimi.  

In questo senso l’applicazione di forme di gestione sostenibile della copertura erbosa del 

sottofila è orientata a incrementare biomassa residuale e quindi sostanza organica nel suolo e, 

allo stesso tempo, a incrementare il contenuto di N tot. 

I risultati relativi agli effetti indotti sul contenuto di Ntot a 20 e 40 cm di profondità 

dall’applicazione delle tre diverse forme di gestione della vegetazione spontanea del sottofila. 
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Figura 4-1Variazione del contenuto di N totale alla profondità di 20 e 40 cm, in     

relazione alla diversa gestione del sottofila  

 

Dall’analisi dei dati si evince che la quantità di Ntot inziale (28 marzo 2018, inizio 

sperimentazione) pari a 1.10 g kg-1 a 20 cm, non differente dal Ntot a 40 cm pari a 1,01 g kg-1 

incrementa durante la stagione produttiva del primo anno (11 luglio 2018) in tutte e tre le 

gestioni soprattutto ai 20 cm raggiungendo valori pari a di 1,26 g kg-1 e 1,17 g kg-1 in  e 1,35 

g kg-1 in DIS, LAM e SFA rispettivamente. I valori di Ntot a 20 cm decrescono a fine stagione 

produttiva (primo anno, 24 settembre 2018) fino a raggiungere valori simili a quelli di partenza 

in DIS (0,98 g kg-1) e più alti, sebbene in modo non significativo, in LAM (1,06 g kg-1) e in 

SFA (1,18 g kg-1), rispettivamente. Il contenuto di Ntot è sempre significativamente più basso 

alla profondità di 40 cm; anch’esso si osserva variare durante la stagione produttiva secondo 

lo stesso andamento evidenziato per DIS, LAM e SFA ai 20 cm, nonostante le variazioni 

osservate risultino più contenute. Durante il secondo anno di sperimentazione si osserva, per 

N tot, lo stesso trend per il quale i valori tendono ad aumentare durante la stagione produttiva 

(dal 5 aprile al 26 luglio 2019) e a diminuire alla fine della stagione produttiva (10 ottobre 

2019) passando da circa 1,33 g kg-1 a 1,45 g kg-1 in DIS e in LAM con un incremento del 9% 

e da 1,35 g kg-1 a 1,56 g kg-1 con incremento di circa il 15% in SFA. In ogni caso al concludersi 
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della stagione produttiva il contenuto di azoto diminuisce tornando a valori simili a quelli 

iniziali per entrambe le profondità. 

L’analisi del trend trovato sulla base dei valori medi del contenuto di Ntot evidenzia una 

generale tendenza all’aumento del contenuto passando da DIS a SFA.  

L’incremento del contenuto totale di N durante la stagione produttiva è certamente associato 

alla pratica della fertilizzazione, ma il maggior contenuto di N rilevato in SFA potrebbe essere 

dovuto a una maggiore attività biotica associata alle radici della copertura erbosa che in SFA 

rimangono “vive”. 

I risultati mostrano una generale tendenza del Ntot a aumentare maggiormente nel sottofila 

inerbito rispetto a quello diserbato chimicamente in accordo con quanto riportato da Zhang et 

al. (2018) rispetto a una minore biodisponibilità di N nei filari trattati con erbicidi. Tale risposta 

potrebbe essere dovuta al maggior accumulo di biomassa vegetale, potendo la vegetazione 

spontanea e il suo apparato radicale, svolgere diverse funzioni. Da un lato fungere da 

“bioaccumulatore” di azoto minerale e organico che viene rilasciato al momento della morte 

sia dei tessuti vegetali e radicali e dall’altro sostiene la comunità microbica della rizosfera il 

cui equilibrio favorisce l’abbondanza di batteri ammonificanti e nitrificanti (Jeffrey et a., 

2010). I risultati mostrano quindi che la presenza di copertura erbosa “viva” non impoverisce 

il suolo del contenuto totale di azoto, ma anzi contribuisce al suo tendenziale incremento. 

 

4.2.2 Variazione dell’azoto minerale nel suolo 

 

Il frazionamento del Ntot serve a determinare le diverse forme di azoto presenti nel suolo ed è 

utile a evidenziare le dinamiche a cui l’azoto è soggetto. Infatti, l’azoto minerale è la quota 

parte di Ntot disponibile alle piante. Quindi lo studio della quantità di azoto minerale serve da 

un lato a stabilire la quantità di azoto biodisponibile alle piante durante la stagione produttiva 

e dall’altro la quantità di azoto minerale residuale a fine stagione produttiva. Quest’ultimo 

fornisce indicazioni su quanto azoto è potenzialmente lisciviabile. 

I risultati della quantità di Nmin (g kg-1) alle due diverse profondità di campionamento e 

rispetto alle diverse gestioni del sottofila. 

Dai dati si osserva un andamento diverso per il contenuto di Nmin nei due anni di produzione 

e per le tre gestioni. Durante il primo anno di produzione il contenuto percentuale di Nmin 

rispetto al contenuto di Ntot si attesta intorno dal 3 al 5% a 20 cm e dal 4 al 7% a 40 cm per le 

tre diverse gestioni, riscontrando le percentuali più basse di Nmin nel sottofila SFA. Durante 

il secondo anno di sperimentazione si osservano picchi di azoto minerale particolarmente 
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evidenti alla data del 5 aprile conseguente alla concimazione primaverile del frutteto. I picchi 

di azoto minerale sono rilevati nel sottofila di tutte le gestioni a entrambe le profondità di 

campionamento. A tali picchi corrispondono valori percentuali di azoto minerale (rispetto al 

contenuto di azoto totale) uguali a 13%, 25% e 14% , a 20 cm , e 8%, 11% e 6% a 40 cm in 

DIS, LAM e SFA, rispettivamente. Il picco di Nmin più alto rilevato in LAM potrebbe essere 

dovuto a una maggiore e più rapida mineralizzazione, da parte dei microrganismi del suolo, 

del carbonio organico liberato col taglio delle radici, mentre la minore quantità di Nmin a 40 

cm in SFA è attribuita alla presenza di una copertura erbosa “viva”. 

 

 

Figura 4-2  Contenuto di N minerale a 20 e 40 cm nel suolo alle differenti gestioni 

 (DIS, LAM e SFA)  

 

Dall’analisi dei risultati emerge che, durante il primo anno di sperimentazione il contenuto di 

N minerale a 20 cm è sostanzialmente simile in DIS, LAM e SFA con l’eccezione del dato di 

fine stagione produttiva che evidenzia una più elevata quantità di N minerale in DIS e LAM e 

pari a 7.0 e 5.4 volte del contenuto di Nmin rilevato in SFA. Allo stesso modo alla profondità 

di 40 cm si rilevano quantità di Nmin fino a 4.3 volte superiore in DIS e LAM rispetto a SFA. 

Durante il secondo anno di sperimentazione, e durante la stagione produttiva (26 luglio 2019), 

si rileva un contenuto di N min 2,7 volte maggiore in DIS rispetto a SFA e 3,6 volte maggiore 

in LAM rispetto a SFA. Durante il secondo anno di sperimentazione, alla profondità di 40 cm, 
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si rileva un minor contenuto di Nmin anche in DIS e LAM che rimane comunque 

tendenzialmente più elevato rispetto a SFA. 

Il dato medio cumulato per i due anni di sperimentazione rileva un contenuto totale di Nmi più 

alto in DIS (0,076 g kg-1 a 20 cm e 0,066 g kg-1 a 40 cm) e in LAM (0,098 g kg-1 a 20 cm e 

0,064 g kg-1 a 40 cm) rispetto a quello determinato in SFA (0,063 g kg-1 a 20 cm e 0,043 g kg-

1 a 40 cm). 

I risultati ottenuti suggeriscono una diversa dinamica dell’azoto minerale nei tre sistemi di 

gestione. L’azoto minerale può derivare sia dalle pratiche di fertilizzazione, con la 

distribuzione diretta di concimi minerali, sia dalla mineralizzazione dell’azoto organico 

distribuito al suolo con concimi organici o derivante dalla sostanza organica presente nel suolo. 

Quale che sia la sua derivazione è importante che Nmin sia disponibile nelle quantità richieste 

dalla pianta e nei tempi di massimo assorbimento radicale. Questa è la situazione ideale per la 

quale oltre a realizzarsi la massima efficienza d’uso dei concimi distribuiti si minimizza il 

rischio di lisciviazione dell’azoto minerale verso i corpi idrici di profondità o anche verso 

quelli superficiali. 

I risultati relativi all’azoto minerale evidenziano un contenuto generalmente più elevato di 

Nmin a 20 e 40 cm cm in DIS e LAM rispetto a SFA. La diversa dinamica osservata nelle tre 

gestioni è da attribuire alla presenza della vegetazione spontanea “viva” nel sottofila SFA. 

Venendo a mancare, in DIS e LAM, la piena funzionalità dell’apparato radicale, l’azoto 

minerale tende ad accumulare più facilmente anche a 40 cm e questa è una situazione per cui 

diventa fondamentale che il periodo di massima disponibilità di Nmin coincida con il massimo 

assorbimento radicale da parte della pianta da frutto.  

Infatti, il più alto contenuto di Nmin in DIS e LAM può certamente favorire la crescita e la 

produzione della pianta ma se l’azoto minerale non viene effettivamente intercettato dalla 

radice potrebbe lisciviare in profondità. In generale quindi alla maggior quantità di Nmin 

biodisponibile in DIS e LAM rispetto a SFA è associato un maggior rischio di perdita di N per 

percolazione soprattutto quando il contenuto di Nmin è in prevalenza più elevato alle maggiori 

profondità. Per contro, soprattutto a fine stagione produttiva, quando la richiesta di azoto da 

parte delle piante arboree è ridotto, la presenza di una copertura erbosa permette di ridurre la 

quantità azoto minerale che raggiunge la zona sotto-radicale degli alberi da frutto, favorendo 

una situazione di minor rischio di perdite di N per lisciviazione.  

I dati di produzione relativi al primo anno di sperimentazione erano uguali a 24 kg 

pesche/pianta in DIS, 19 kg pesche/pianta in LAM e 22 kg pesche/pianta in SFA, i dati di 
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produzione del secondo anno di produzione erano 26 kg pesche/pianta in DIS, 23 kg 

pesche/pianta in LAM e 25 pesche/pianta in DIS.  

Dal confronto dei dati di produzione con quelli di Nmin disponibile si rilevano produzioni del 

tutto paragonabili per DIS e SFA a indicare che la minore disponibilità di Nmin alle maggiori 

profondità non si traduce in un calo di produzione effettivo, ma solo un minore rischio di 

lisciviazione e contaminazione delle acque di falda. 

 

4.2.3 L’azoto nitrico e ammoniacale nel suolo 

L’ulteriore frazionamento di Nmin permette di mettere in luce le due diverse forme di azoto 

minerale, entrambe assorbite dalla pianta, ma con un diverso destino ambientale. Infatti, 

mentre l’azoto nitrico (N-NO3) è molto mobile nel suolo, perché non trattenuto dal complesso 

di scambio, e quindi facilmente lisciviabile, l’azoto ammoniacale (N-NH4) è in parte trattenuto 

dal complesso di scambio e perciò meno mobile e meno soggetto alla lisciviazione.  

La quantità di N-NO3 presente a 20 e 40 cm nel suolo del sottofila rispetto alle diverse gestioni. 

 

 

       Figura 4-3 Contenuto di N nitrico a 20 e 40 cm nel suolo alle differenti gestioni (DIS, 

       LAM e SFA). I risultati mostrano un andamento del tutto simile a quello del Nmin  

       indicando che la forma nitrica è la forma abbondante di N minerale più abbondante e 

       quindi che la maggior parte del Nmin è potenzialmente lisciviabile. 
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La concentrazione media rilevata per N-NO3 durante due anni di sperimentazione è simile e 

pari a circa 65, 80 e 49 ppm (a 20 cm) e 55, 53, 34 ppm (a 40 cm) in DIS, LAM e SFA, 

rispettivamente. Durante il secondo anno di sperimentazione, in corrispondenza del picco di 

Nmin rilevato a inizio stagione, la massima concentrazione di N-NO3 rilevata nelle tre gestioni 

era uguale a 162, 272 e 167 ppm (a 20 cm) e 84, 117 e 56 ppm (a 40 cm). I dati di N-NO3 

mostrano un contenuto di nitrati generalmente più elevato in DIS e LAM rispetto a SFA. In 

particolare, rispetto alla più alta concentrazione di nitrati rilevata a inizio stagione del secondo 

anno è evidente il ruolo svolto dalle radici della copertura erbosa viva in SFA. Infatti, a parità 

di concentrazione di nitrati rilevata in DIS e SFA a 20 cm, la quantità di nitrati presente in 

SFA alla maggiore profondità è più bassa (84 vs 56 ppm) a indicare l’effetto tampone svolto 

dalle radici. Ovviamente la quantità di nitrati è solo temporalmente “intrappolata” nelle radici 

della vegetazione spontanea e tornerà ad essere biodisponibile con la mineralizzazione dei 

residui vegetali a opera dei microrganismi del suolo (Eissenstat, 2007; Atucha et al., 2011; 

Brinetto et al., 2014; Ventura et al., 2014; Wang et al., 2016). 

In Figura (4-4)  sono invece riportati i risultati relativi alla quantità di azoto ammoniacale. 

 

Figura 4-4Contenuto di N ammoniacale a 20 e 40 cm nel suolo alle differenti gestioni (DIS, 

LAM e SFA).  
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I risultati di questo studio relativi alla maggiore disponibilità di N-NO3 in filari diserbati 

rispetto a quelli inerbiti e falciati sono in accordo con quanto riportato in Brunetto et al. (2018). 

In questo studio sono stati messi a confronto tre diverse gestioni della copertura erbosa 

vegetale ovvero, 1) nessuna gestione delle erbe spontanee, 2) essiccamento con uso di erbicidi 

e 3) sfalcio. L’obiettivo di questa sperimentazione era quello di valutare il potenziale di 

lisciviazione di N nel suolo a mezzo dell’installazione di lisimetri a tazza. I risultati hanno 

mostrato che tra le tre diverse gestioni quella più prona alla lisciviazione dei nitrati era quella 

in cui il filare veniva diserbato. A fronte di una maggiore biodisponibilità di N-NO3 nei filari 

diserbati, non si sono evidenziati cali di resa di produzione. In accordo con il precedente studio, 

la maggiore biodisponibilità di N-NO3 non ha determinato un aumento significativo in DIS 

rispetto alla gestione SFA. 

Il contenuto di N-NH4 è importante poiché rappresenta una forma di azoto che può essere 

assorbita dalla pianta ma non è così tanto mobile nel suolo da lisciviare. Esistono comunque 

limiti del contenuto di azoto ammoniacale nelle acque di falda uguali a 0.5 mg l-1. Sebbene la 

concentrazione limite stabilita per le acque di falda sia molto più bassa di quella dei nitrati (50 

mg l-1) l’azoto ammoniacale, in ragione della sua ridotta mobilità, non viene mai indicato come 

possibile contaminante delle acque di profondità. Il suo studio risulta però allo stesso modo 

importante proprio perché l’azoto ammoniacale è la forma di azoto che, oltre ad essere 

distribuita con le concimazioni, è la prima a formarsi dalla mineralizzazione dell’azoto 

organico. 

Il contenuto medio di N-NH4 determinato durante i due anni di sperimentazione era uguale a 

11, 18 e 15 ppm (a 20 cm) e 11, 11 e 8 ppm a (40 cm). La quantità di azoto ammoniacale è 

sostanzialmente simile nel suolo delle tre gestioni sebbene il contenuto di N-NH4 sia 

tendenzialmente più basso in DIS ai 20 cm.  

A parità di concime distribuito, il minore contenuto di N-NH4 presente in DIS a 20 cm potrebbe 

essere dovuto una minore attività biotica, e quindi a una ridotta mineralizzazione di Norg, a 

causa della possibile azione tossica esercitata dal diserbante sui microrganismi. Ancora, la 

presenza di un più basso contenuto di N-NH4 a 40 cm in SFA è associato all’assorbimento 

radicale della vegetazione spontanea “viva”.   

Dalla differenza di Ntot e Nmin si ottengono i valori di Norg che alla profondità di 20 cm 

risultano essere 1.18 g kg-1, 1.15 g kg-1 e 1.28 g kg-1 in DIS, LAM e SFA rispettivamente a 

indicare la tendenza di quest’ultima gestione ad accumulare maggiore quantità di Norg come 

“riserva” per il continuo rilascio di Nmin alla pianta (Tagliavini et a., 2007 e Scandellari et al., 

2007). 
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4.3 I nitrati nelle acque di percolazione 

 

Lo studio della concentrazione di N-NO3 nelle acque di percolazione è utile per determinare 

da un lato la quantità di azoto prontamente disponibile e immediatamente assorbibile 

dall’apparato radicale della pianta e dall’altro la quantità di N-NO3 potenzialmente lisciviabile 

in profondità. Le acque di lisciviazione del sottofila sono state raccolte usando dei lisimetri a 

suzione a 15 e 45 cm e analizzate per il contenuto di nitrati durante diversi momenti della 

stagione produttiva nei due anni di sperimentazione. 

La raccolta delle acque nei lisimetri non è risultata sempre regolare e a volte non è stato 

possibile raccogliere le acque per le diverse vie di percolazione seguite dalle acque di 

irrigazione o piovane a prescindere dal tipo di gestione applicato. Nonostante ciò i dati raccolti 

sono in grado di fornire importanti indicazioni.   

In Figura 4.3.1 (a, b e c) sono riportati i dati relativi all’analisi di N-NO3 presenti nelle acque 

di percolazione in DIS, LAM e SFA. 

L’analisi dei risultati rivela discontinuità dei dati per le difficoltà, già citate sopra, incontrate 

nella raccolta di acque nei lisimetri che non sempre “intercettano” e sono in grado di 

raccogliere le acque di percolazione nei sottofila DIS, LAM e SFA. 

L’analisi dei risultati evidenzia che le quantità più alte di N-NO3 nelle acque percolate a 45 

cm sono rilevate nei periodi di metà luglio e inizio settembre per l’anno 2018 e metà luglio 

per l’anno 2019 e, di fatto, pressoché in concomitanza (metà luglio) con la fine della stagione 

produttiva. Le più alte concentrazioni di N-NO3 determinate erano uguali a 84 ppm (LAM) e 

177 ppm (SFA), (27 luglio 2018); 139 ppm (DIS), 145 ppm (LAM) e 63 ppm (SFA) (6 

settembre 2018); 98 ppm (SFA) e 120 ppm (DIS) (26 luglio 2019). 
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Figura 4-5 Contenuto di N-NO3 nelle acque di percolazione raccolte a 15 e 45 cm nel sottofila 

alle diverse gestioni (DIS, LAM e SFA). 

 

La discontinuità del dato non permette una discussione dei dati utile a far emergere una 

relazione puntuale tra gestione del sottofila e quantità di N-NO3 lisciviabili, ma è comunque 

possibile ricavare un dato medio della quantità totale di N-NO3 lisciviata a 15 e 45 cm di 

profondità alla fine dei due anni di sperimentazione  
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Figura 4-6 Dato medio cumulato (due anni di sperimentazione) del contenuto di N-NO3 nelle 

acque di percolazione raccolte a 15 e 45 cm nel sottofila alle diverse gestioni   

 

Dall’osservazione dei dati emerge che le più alte concentrazioni di nitrati nelle acque di 

percolazione a 45 cm sono state rilevate in DIS (70 ppm) e minore concentrazione di nitrati 

lisciviati sono stati rilevati in LAM e SFA (48 ppm e 51 ppm, rispettivamente) indicando una 

maggiore tendenza di lisciviazione dei nitrati in DIS.  Questo andamento può essere spiegato 

in considerazione della diversa gestione della copertura erbosa. In DIS l’essiccazione della 

vegetazione spontanea determina un mancato assorbimento dei nitrati, rispetto a SFA, 

favorendo la percolazione dei nitrati con le acque. Questo dato è in accordo con l’effetto della 

diversa gestione sulla quantità di N minerale e nitrico precedentemente discussa e nella quale 

emergeva un contenuto di N biodisponibile tendenzialmente più elevato in DIS rispetto a SFA. 

I dati di percolazione non sono però in accordo con quanto osservato in LAM. In quest’ultimo 

caso infatti la vegetazione spontanea viene gestita mediante il taglio delle radici per cui il dato 

di nitrati atteso nelle acque di percolazione contraddice il mancato assorbimento dei nitrati in 

LAM rispetto a SFA. Una ragionevole spiegazione può essere trovata nel considerare il minor 

numero di passaggi della lama sarchiatrice (2 passaggi) rispetto alla pratica del diserbo o dello 

sfalcio. Il minor numero di passaggi della lama è conseguenza della mancata disponibilità del 

macchinario nell’azienda di riferimento.  
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La concentrazione di nitrati rilevata nelle acque a 45 cm non è necessariamente legata alla 

contaminazione certa delle acque profonde. Questa eventualità infatti è subordinata al caso in 

cui la pianta non dovesse assorbire i nitrati presenti a tale profondità magari a causa di un 

evento piovoso di elevata intensità.  

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Dato medio cumulato (due anni di sperimentazione) del contenuto di N-NO3 nelle 

acque di percolazione raccolte a 15 e 45 cm nel sottofila alle diverse gestioni.  

 

Ad ogni modo, la successiva analisi delle acque di pozzo del pescheto, prelevate in data 31 

gennaio, 15 giugno e 28 agosto 2019 non hanno evidenziato contaminazione della acqua di 

falda in nessuna delle gestioni studiate. La concentrazione rilevata dei nitrati uguale a 10, 14 

e 17 ppm quindi decisamente al di sotto del limite di sicurezza stabilito dei 50 ppm stabilito 

per legge. 
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CONCLUSIONI 

Le principali sfide che l’UE e l’Italia sono chiamati a risolvere in ambito agricolo sono 

principalmente il problema dell’impoverimento dei suoli agrari e della perdita di qualità delle 

acque superficiali e profonde che interessa principalmente il settore agricolo poiché il 44% di 

tutte le risorse idriche europee sono impiegate in questo settore. 

Di fatto, tutta la legislazione della Ue, dagli anni ’90 fino ad oggi, è stata indirizzata al 

raggiungimento di questi obiettivi, istituendo, in accordo e collaborazione con gli Stati 

membri, un sistema capillare di monitoraggio di acque e suoli che si sta rivelando efficace sia 

per la promozione del settore agricolo sia per la sostenibilità ambientale. 

La nostra Regione, non fa eccezione rispetto alle carenze qualitative di suolo e acqua descritte 

in generale, per questa ragione, la sperimentazione può aiutare ad individuare pratiche 

agronomiche per il recupero della fertilità dei suoli e la tutela delle acque di uso agricolo.  

A questo scopo si è scelto di studiare gli effetti della gestione del sottofila confrontando 

tecniche sostenibili e convenzionali rispetto alle dinamiche di azoto. 

 

La sperimentazione messa in atto oggetto della presente tesi ha evidenziato quanto di seguito 

riportato: 

 

- un contenuto di N totale che tende ad aumentare in SFA alla minore profondità (20 cm) 

rispetto a DIS e LAM a indicare che la presenza di una vegetazione spontanea viva 

regolarmente falciata è utile a incrementare la riserva di azoto totale e organico nel suolo. 

 

- un contenuto di N minerale tendenzialmente più alto a 20 e 40 cm in DIS e LAM rispetto a 

SFA. Sembra utile evidenziare che alla profondità di 40 cm, a fine stagione produttiva (primo 

anno sperimentazione), in DIS e LAM sono state rilevate concentrazioni di Nmin fino a 4 volte 

più elevate di quella determinata in SFA con associato un incremento del rischio potenziale di 

lisciviazione verso le acque di falda. 
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- maggior contenuto di N nitrico rispetto a N ammoniacale in tutte e tre le gestioni, la presenza 

in SFA della copertura erbacea viva ha permesso comunque di abbattere la concentrazione dei 

nitrati soprattutto a fine stagione produttiva. 

 

- contenuto medio cumulato nei due anni di sperimentazione dei nitrati più elevato in DIS e 

minore in LAM e SFA. A parità di gestione il dato è giustificato da una netta minore frequenza 

di passaggi della lama (massimo 2 passaggi) rispetto alla maggiore frequenza delle altre 

gestioni. 

 

- concentrazioni di nitrati nelle acque di pozzo sempre al disotto della soglia dei 50 ppm 

prevista dalla legge a indicare pratiche di concimazione adeguate. 
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