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1. INTRODUZIONE 

1.1 Il suolo 

Il suolo, secondo il Soil Survey Staff è un’entità vivente costituita da una fase solida 

(minerali e/o materia organica), una liquida (la soluzione circolante, acqua e sali minerali in 

essa disciolti) e una gassosa (l’atmosfera del terreno), la fase liquida è in rapporto con la fase 

gassosa perché entrambe occupano gli spazi vuoti del terreno, che si trova sulla superficie della 

terra, ed è costituito da una o entrambe le seguenti caratteristiche: 

- da orizzonti o strati, che sono distinguibili dal materiale iniziale con il risultato di 

aggiunte, perdite, trasferimenti e trasformazioni di energia e di materia; 

- l’abilità di mantenere la vita di piante radicanti in un ambiente naturale. 

La scienza che si occupa della genesi e delle modificazioni del suolo è la pedologia, il 

termine deriva dal greco πεδον (suolo) e λόγος (discorso).  

Il suolo è il risultato dell’alterazione fisica - meccanica, chimica, biochimica e biologica 

che subisce sia la materia organica che le rocce e portano alla formazione del suolo, a partire 

da un substrato pedogenetico, ovvero un materiale roccioso derivante da una prima alterazione 

della roccia madre, (materiale litologico originario), questo processo è chiamato pedogenesi. 

I processi pedogenetici sono controllati principalmente dall’ambiente, dalla vegetazione e 

dagli organismi viventi che in esso vivono, per questo si formano suoli con caratteristiche 

differenti in condizioni diverse. (Bonifacio, et al, 2017) 

La semplice alterazione dei minerali delle rocce non è sempre sufficiente per la formazione 

di un suolo. I processi pedogenetici iniziano a partire dal substrato pedogenetico che deriva 

dalla roccia madre alterata e disgregata, così da renderla più suscettibile all’alterazione 

chimica. La roccia madre è ricca di sostanza organica, che deriva dall’accumulo dei resti di 

organismi viventi con scarsa ossigenazione, ma con l’accumulo in profondità della materia 

organica si ha la formazione di composti più semplici, gli idrocarburi. Le trasformazioni della 

roccia madre possono essere di tipo fisico, se riguardano un semplice sminuzzamento di 

quest’ultima, in seguito ad agenti fisici, oppure di tipo chimico, se comportano una modifica 

della composizione chimica della struttura cristallina, che determina la formazione di minerali 

secondari.  
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Nel suolo c’è una continua circolazione di acqua e aria e continue modificazioni 

biochimiche determinate dai microrganismi che intervengono attivamente trasformandolo e 

rigenerandolo. (Brady and Weil, 2008) 

Durante la sua evoluzione, in funzione delle rocce da cui si origina e dal clima dell’area, 

il suolo differenzia il suo profilo, ovvero una sequenza verticale di orizzonti che lo formano, 

sono strati di suolo ben distinguibili e identificabili da quelli soprastanti e sottostanti, definiti 

orizzonti pedologici, l’osservazione di questi strati dà delle importanti indicazioni sui fattori e 

sui processi che hanno operato sul suolo. (Fanning and Fanning, 1989) 

Il profilo di un suolo ha come limite superiore l'atmosfera e come limite inferiore la roccia 

madre, ovvero il materiale geologico originale, disgregatosi sul posto (autoctono) o trasportato 

(alloctono) da agenti come gravità, ghiacciai, venti, acqua e vulcani. Mentre l’orizzonte 

superficiale presenta materiale organico poco alterato, gli orizzonti sottostanti hanno una 

minore percentuale di materia organica, fino ad arrivare ad orizzonti costituiti da particelle 

incoerenti o consolidate. La presenza o l’assenza dei diversi orizzonti è utilizzata come chiave 

di lettura nella classificazione dei suoli. Gli orizzonti, sono strati di spessore variabile, con 

andamento circa parallelo alla superficie del suolo, che presentano caratteristiche omogenee 

per quanto riguarda, ad esempio, colore, tessitura, struttura, pH, carbonati.  

I vari orizzonti si distinguono in maniera più o meno marcata e vengono indicati con le 

lettere maiuscole dell'alfabeto O - A - E - B - C - R, (Fig.1-1, Fig.1-2), mentre con lettere 

minuscole si -indicano i sotto-orizzonti.   

Orizzonte O: ricco di materiale organico indecomposto o in via di decomposizione, viene 

anche indicato col nome di lettiera; 

Orizzonte A: è il più ricco in sostanza organica e humus, è molto elevata l’attività di 

decomposizione, chiamato anche orizzonte eluviale, poiché in esso è intensa l'asportazione dei 

componenti solubili, inorganici e organici a opera dell'acqua che infiltrandosi nel suolo li 

trasporta nell'orizzonte sottostante. Esso può essere ulteriormente suddiviso in sotto-orizzonti 

A1, A2 e A3, che presentano caratteristiche intermedie; 

Orizzonte E: è strato minerale fortemente lisciviato;  

Orizzonte B: è più povero di humus rispetto all'orizzonte A, è ricco di argilla; viene anche 

detto orizzonte illuviale, poiché è quello in cui si concentrano i materiali asportati dalle acque 

dall'orizzonte superiore. Anche in questo orizzonte si possono distinguere dei sotto-orizzonti 

B1, B2 e B3; 

Orizzonte C: è un orizzonte minerale formato da materiali originati per alterazione della 

sottostante roccia madre; si tratta dello strato più profondo del suolo. In esso può essere 



 3 

presente un sottile strato di colore grigio, verdastro o rossiccio, formato da minerali di ferro 

associati all'argilla, a cui si dà il nome di gley. Anche in questo orizzonte si distinguono sotto-

orizzonti: sono indicati con C1 quelli dove il grado di degradazione della roccia è più avanzato, 

con C2 quelli dove lo è meno; 

Orizzonte R: è il simbolo che indica la roccia madre inalterata sottostante il suolo. (Buol, 

et al, 2005) 

 

 

 

 

Figura 1-1 Principali Orizzonti. 
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Figura 1-2 Profilo suolo 
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1.2 Il suolo agrario 

Il suolo agrario si differenzia dal suolo naturale perché ha subito delle trasformazioni, 

operate dall’uomo, con le lavorazioni e le concimazioni per renderlo adatto alla coltivazione 

delle piante alterando così i processi pedogenetici e riducendo la sostanza organica (Fig.1-3 

Fig.1-4), si differenzia dal suolo naturale soprattutto per la sua consistenza, stratigrafia e 

vegetazione, nel suolo naturale infatti prevale una vegetazione spontanea. (Corti, et al, 2017) 

Il suolo per l’agricoltura è il fattore produttivo primario, viene suddiviso in due strati: 

o strato attivo, direttamente interessato dallo sviluppo delle radici delle piante; è soffice 

e ben aerato, ricco di humus e di organismi viventi: batteri, funghi, protozoi, animali 

invertebrati (come i lombrichi); 

o strato inerte, più compatto, più povero di ossigeno e più ricco di componenti minerali 

provenienti dallo strato superficiale, trasportati dall’acqua piovana che percola in 

profondità (acqua dilavante). 

Il terreno agricolo ideale per le piante coltivate deve essere costituito: 

- per il 50%-70% da sabbia; 

- per il 10%-15% da limo; 

- per il 5%-10% da argilla; 

- per il 5%-10% da humus; 

- per l’1%-5% da calcare. 

Un terreno agricolo per essere definito tale deve risultare soffice, per consentire la 

circolazione dell’aria e dell’acqua, e deve essere fertile, per sostenere la produzione delle 

piante alimentari, (Fig.7). La fertilità del suolo dipende dalla presenza dei sali minerali, in 

particolare di azoto, fosforo e potassio. Il terreno agricolo, oltre alle lavorazione e alle 

irrigazioni, viene reso più fertile grazie a concimazione e a pratiche agricole come la rotazione 

delle colture.  

Il tipo di terreno perfetto per la coltivazione viene detto terreno di medio impasto o terra 

franca. La sua composizione è la seguente: 

Scheletro………….assente 

Sabbia grossa……..30-50% 

Sabbia fina………...5-30% 

Limo………………10-15% 

Argilla…………….5-10% 

Calcare……………1-5% 

Sostanza organica....3-5% 
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Figura 1-3 Suolo Naturale e Suolo Agrario 

 

 

 

 

Figura 1-4 Stratificazione del suolo agrario 
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1.3 Le Brassicaceae 

Le Brassicaceae, chiamate anche Cruciferae, sono una rilevante famiglia di piante erbacee 

distribuite in tutti i continenti e in tutti i climi. 

Le Brassicaceae sono molto diffuse nel bacino del Mediterraneo.  

Le Crucifere, per la maggior parte, sono piante annuali o biennali.  

Morfologia delle Brassicaceae: 

• Foglie 

Le foglie sono di solito alterne, solo in qualche caso opposte, spesso in rosetta basale; la 

lamina è spesso incisa o pinnata e sono prive di stipole. 

• Fiori 

È proprio dall’aspetto del fiore che deriva il termine Crucifere, infatti è composto da 4 

petali e per questo ricorda una croce. I petali sono separati formando una corolla dialipetala, 

sono presenti anche 4 sepali. Una particolarità del fiore delle Brassicaceae è la presenza di 6 

stami, di cui 4 a croce come i petali e 2 esterni più corti; questo tipo di androceo si definisce 

tetradinamo. L'ovario è supero e bicarpellare. L'impollinazione è entomogama. (Fig.1-5)  

• Frutti 

Il frutto è secco e deiscente, viene definito siliqua o siliquetta, i semi sono in numero 

variabile.  

• Apparato radicale  

L’apparato radicale è fittonante, costituito da grosso corpo cilindrico a carattere legnoso 

che scende verticalmente dal fusto della pianta, ciò assicura ancoraggio e stabilità alla pianta, 

oltre alla funzione di trasporto delle sostanze nutritive al corpo emerso del vegetale.  

Le Brassicaceae sono tra le prime piante raccolte e coltivate dall’uomo.  

Le popolazioni antiche già utilizzavano le Brassicaceae a scopo medicinale e 

gastronomico, soltanto di recente questa famiglia è stata rivalutata, infatti diversi studi hanno 

confermato che il consumo regolare di Brassicaceae gioca un ruolo fondamentale in 

un’alimentazione preventiva per ridurre il rischio delle due principali malattie degenerative: 

cancro e malattie cardiovascolari, ciò è possibile grazie alla presenza dei composti fenolici, il 

più importante gruppo presente nelle Brassicaceae sono gli isotiocianati, composti aromatici 

contenenti zolfo, responsabili dell’odore tipico che si sprigiona dai cavoli durante la cottura. 

Un altro gruppo di composti fenolici sono i flavonoidi, la quercitina è un flavone che 

possiede una forte azione antiossidante, molto più potente di quella della vitamina C, prezioso 

alleato per combattere i radicali liberi, per questa sua azione ha un importante ruolo nel 

combattere le malattie cardiovascolari. Le Brassicaceae sono una fonte notevole di 
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carotenoidi, il più conosciuto è il beta-carotene che, nell’organismo viene convertito in 

vitamina A. Oltre all’azione vitaminica il beta-carotene e gli altri carotenoidi hanno molti altri 

effetti positivi, infatti è considerato uno dei più potenti antiossidanti, il beta-carotene può 

aiutare a ridurre il colesterolo LDL, rallentando il processo di arteriosclerosi. Anche gli indoli, 

caratterizzati dalla presenza di azoto nella molecola, si fanno notare per l’odore non proprio 

gradevole, questi composti fenolici si legano a potenziali cancerogeni, bloccando così 

indirettamente il processo di cancerogenesi, promuovono l’attività di certi enzimi che agiscono 

come detossificanti inibiscono il cancro alla mammella e allo stomaco. Abbondante nelle 

Brassicaceae è l’indolo-3-carbinolo, ritenuto un efficace agente anticancro per la sua proprietà 

di intercettare le sostanze cancerogene, eliminando così i danni al DNA del nucleo cellulare. 

Questo composto inoltre può aiutare a prevenire il cancro al seno diminuendo l’attività 

dell’estradiolo, il precursore degli estrogeni, un eccesso di estrogeni è implicato nei diversi 

tipi di tumore ormone-dipendente, che colpisce la mammella, l’utero e l’endometrio. Le 

Brassicaceae sono anche ricche di acido ascorbico, la vitamina C, che anch’esso ha un potente 

effetto antiossidante. I nitrati e nitriti presenti naturalmente negli alimenti vegetali, nello 

stomaco e nell’intestino possono trasformarsi in nitrosammine che sono dei cancerogeni 

potenti, quindi il compito della vitamina C è molto efficace nel bloccare questa conversione, 

l’acido ascorbico agisce in modo sinergico con gli isotiocianati, potenziandone così l’effetto. 

Nelle Brassicaceae non manca la fibra alimentare, rappresentata in particolare da pectato 

di calcio, un sale della pectina che conferisce la caratteristica croccantezza a molte verdure, la 

fibra nell’intestino si lega agli acidi biliari riducendo così il colesterolo. Le Brassicaceae 

contengono glucosinolati e mirosinasi all'interno delle loro cellule, quando la cellula è 

danneggiata, le mirosinasi idrolizzano i glucosinolati, portando alla sintesi di isotiocianati, 

composti tossici per la maggior parte degli animali, funghi e batteri. 

Le Brassicaceae hanno quasi esclusivamente impollinazione entomogama, cioè grazie agli 

insetti, hanno un meccanismo chimico nel polline che è attivo in molte specie per evitare il 

selfing, ovvero l’auto-fecondazione. Le Brassicaceae sono comuni su serpentine e dolomiti 

ricche di magnesio. Oltre un centinaio di specie della famiglia accumulano metalli pesanti, in 

particolare zinco e nichel, infatti possono essere utili nella bonifica del suolo o persino nella 

bio-estrazione. 
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Figura 1-5 Fiori Brassicaceae 
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1.4 Brassica napus L. 

Colza: Brassica napus L. subsp. oleifera DC.; famiglia Cruciferae. 

Di questa coltura esistono due tipi biologici: 

− autunnali o biennali, che fioriscono solo dopo vernalizzazione (induzione a fiore da parte 

delle basse temperature), per questo la loro semina deve avvenire in autunno, risultano più 

produttivi nell’Italia peninsulare; 

− primaverili o annuali che non necessitando di vernalizzazione, possono essere seminati sia 

in autunno che in primavera, utilizzati soprattutto in Sicilia, dove potrebbero avere problemi 

di vernalizzazione. 

Morfologia: 

• Apparato radicale: fittonante, sviluppato nei primi 0,35-0,40 m di profondità (Fig.1-

6); 

• Fusto: eretto, più o meno ramificato, costituito da 20-22 nodi, alto da 0,5 m a 1,5 m; 

(Fig.1-7); 

• Foglie: di colore verde glauco (ricoperte di pruina), semplici e con disposizione 

alterna; sulla stessa pianta sono presenti due tipi di foglie: quelle basali (picciolate, 

lobate, lirato-pennatosette con lobo terminale molto grande) e quelle superiori (sessili, 

intere, oblunghe, parzialmente amplessicauli) (Fig.1-8); 

• Infiorescenza: terminale a grappolo, porta fino a 300 fiori. 

• Fiori: i fiori riuniti in gruppi a formare un grappolo alla sommità del fusto; presentano 

4 sepali liberi, 4 petali liberi di colore giallo, 4+2 stami, l’ovario è supero bicarpellare 

contenente fino a 20 ovuli; (Fig.1-9) 

• Fioritura: scalare, può durare fino a 35-40 giorni; procede in senso acropeto (i fiori 

aperti non superano quelli sovrastanti ancora in boccio); 

• Fecondazione: prevalentemente autogama (30%, circa, di fecondazione incrociata 

favorita dagli insetti e dal vento); 

• Frutto: è una siliqua di forma allungata, con falso setto, terminante con un piccolo 

rostro; porta da 12 a 15 semi, (Fig.1-10). 

• Seme: piccolo, rotondeggiante con diametro di 2 mm circa e peso di 3,5-5,5 mg; si 

formano per autofecondazione o attraverso fecondazione incrociata. I semi assumono 

colorazioni da rosso-bruni a neri (peso 1.000 semi da 3,5-4,5 grammi), il tegumento 

seminale rappresenta il 20% del peso del seme, all’interno si trova l’embrione, 

(Fig.11). Il seme contiene: 

−  30-50 % di olio con varia composizione acidica, 
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− 21-24 % di proteine, 

− 4-5 % di zuccheri, 

− 7-11 % di fibra, 

− 4-8 % di glucosinati, di cui ~0-1 % di tioglucosinolati. 

Viste le piccole dimensioni del seme, è necessario preparare un buon letto di semina.  

La superficie del terreno non deve essere troppo soffice al fine di evitare che il seme, di 

piccole dimensioni, venga depositato troppo in profondità in quanto ciò provocherebbe 

successive difformità nell'emergenza, infatti si predilige una profondità di semina che varia da 

1-3 cm, a questo fine può essere utile una rullatura. Per resistere al freddo invernale le piantine 

dovrebbero trovarsi allo stadio di rosetta con 6-8 foglie e avere un fittone lungo circa 7-9 cm. 

La densità ottimale è di 70-80 piante a metro quadrato con una distanza tra le file varia da 

25 a 35 cm, utilizzando circa 9 kg di seme per ettaro. 

La colza è una pianta microterma, poiché ha uno “zero di vegetazione” di circa 0 °C è 

adatta per essere coltivata in un ciclo autunno-primaverile. I climi più favorevoli per la sua 

crescita sono quello temperato-umidi, ma non troppo soleggiati, tipici del Centro del Nord 

Europa, ma anche la zona della Pianura Padana è molto favorevole, come anche le regioni del 

Centro Italia, purché ci sia comunque un rifornimento idrico durante la fioritura e l’inizio 

dell’ingrossamento delle silique, anche se la colza comunque mostra una buona tolleranza alla 

carenza idrica, per il suo rapporto radice/parte aerea buono, comunque cresce bene anche in 

zone povere di precipitazioni grazie alla sua maggiore precocità rispetto ai cereali vernini, in 

terreni con buona capacità di ritenzione idrica la colza si sviluppa rapidamente. Nell'Italia 

settentrionale la semina viene fatta verso settembre; al Sud fino a novembre, in relazione anche 

alla possibilità di preparare il letto di semina. 

La colza predilige terreni freschi e profondi, ma si adatta a diversi terreni, purché non ci 

siano ristagni idrici, non sono, invece, adatti i terreni sabbiosi, per la sua scarsa capacità di 

ritenzione per l’acqua, e quelli torbosi. 

Questa coltura mostra una buona tolleranza sia per il pH, anche se predilige valori intorno 

a 6,5, il pH ottimale per la crescita della colza va da 6, per terreni argilloso-sabbiosi, a 6,5 per 

terreni argilloso-limosi, a 7,0 per terreni argillosi; sia per la salinità per cui non presenta 

particolari problemi.  

La colza migliora il terreno per gli abbondanti residui colturali (radici, foglie e steli) che, 

se ben interrati, assicurano un buon apporto di sostanza organica umificata, può costituire 

un’eccellente coltura da rinnovo, in particolare per il grano, e lascia un eccellente struttura del 
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terreno, mettendolo nelle migliori condizioni per ridurre le lavorazioni delle principali colture 

in rotazione. 

La colza, nonostante abbia un sistema radicale abbastanza approfondito, necessita 

comunque di discrete quantità di elementi nutritivi, maggiormente asportati sono l’azoto, che 

rappresenta un’importante fattore di resa, e il fosforo, mentre un’elevata percentuale del 

potassio asportato torna nel terreno con i residui vegetali. 

La raccolta della colza viene svolta utilizzando mietitrebbie da frumento, quando i semi 

sono completamente imbruniti e le silique secche (umidità ottimale della granella dal 12 al 

20%). In Italia si possono ottenere produzioni intorno ai 30 quintali ad ettaro con semine 

autunnali e di 15-18 quintali con semine primaverili. Il contenuto in olio dei semi, in media 

intono al 45% può oscillare notevolmente da un anno all'altro, a seconda dell'andamento 

climatico e della zona, per la conservazione del seme è utile avere un’umidità tra il 6-8% 

(Toniolo, 1982.).  

L'olio contiene sempre acido linoleico (4-10%) ed è simile a quello di soia. Nelle vecchie 

varietà conteneva fino al 50% di acido erucico, poco stabile e probabilmente tossico. Oggi 

sono disponibili varietà prive di acido erucico: l'olio alimentare deve avere questa 

caratteristica, mentre per l'industria non alimentare è richiesto alto contenuto di acido erucico. 

Accanto alla produzione dell'olio di colza per uso alimentare, anche quella per scopi 

industriali ha una certa importanza: in questo caso vengono utilizzate varietà tradizionali, in 

quanto il contenuto in acido erucico è ininfluente. Il panello è usato solo nell'alimentazione 

animale, miscelato ad altri mangimi per l'azione tossica dei glucosinolati, l’alto contenuto di 

fibra è un altro aspetto che diminuisce il valore alimentare del panello. 

Nella coltivazione della colza le micosi più pericolose sono le necrosi del colletto e il 

seccume delle foglie. Altri patogeni che possono provocare danni alla coltura sono la 

Sclerotinia sclerotiorum, la Peronospora brassicae Gaumann.  



 13 

 

Figura 1-6 Radice di colza 

(http://www.parco3a.org/MC-

API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=E650DC43-40AF-4353-95AA-

2453854311C0) 

 

Figura 1-7 Fusto di colza 

http://www.parco3a.org/MC-
http://www.parco3a.org/MC-
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 (http://www.giorgioventurini.net/fiori/crucifere/brassica_napus/brassica.htm) 

 

Figura 1-8 Foglie di colza 

(http://www.giorgioventurini.net/fiori/crucifere/brassica_napus/brassica.htm) 

http://www.giorgioventurini.net/fiori/crucifere/brassica_napus/brassica.htm
http://www.giorgioventurini.net/fiori/crucifere/brassica_napus/brassica.htm
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Figura 1-9 Fiori di colza 

 

 

Figura 1-10 Silique colza 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brassica_napus_silique,_koolzaad_hauw(1).jpg) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brassica_napus_silique,_koolzaad_hauw(1).jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Brassica_napus_silique,_koolzaad_hauw(1).jpg
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Figura 1-11 Semi di colza 

(foto Giovanni Urso www.dista.agrsci.unibo.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dista.agrsci.unibo.it/
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1.5 Gli elementi chimici della fertilità 

Gli elementi nutritivi che vengono assunti dall’aria e dall’acqua da parte delle piante sono 

l’ossigeno (O2), l’idrogeno (H), e il carbonio (C), e nel suolo sono disciolti in forma ionica, 

presenti nell’acqua del terreno costituendo insieme a quest’ultima la soluzione circolante. 

Mentre gli elementi indispensabili per la crescita e lo sviluppo delle piante, essenziali per la 

fertilità, sono importanti perché forniscono alle piante le sostanze necessarie per la crescita e 

la produzione. Sono suddivisi in macroelementi, quali azoto, fosforo e potassio, zolfo, calcio 

e magnesio, sono gli elementi che servono in quantità elevate, i microelementi, come ferro, 

rame, cloro, silicio zinco, boro e manganese, servono in minor quantità.  

I vegetali possono assorbire le sostanze nutritive sia dal terreno tramite le radici, 

maggiormente, sia dall'ambiente atmosferico mediante foglie, giovani steli ed altri organi. 

In questo progetto sperimentale, che come obbiettivo ha la valutazione degli effetti dello zolfo 

sulla colza, abbiamo utilizzato delle formulazioni differenti e con quantità diverse, a base di 

zolfo, azoto e potassio. Gli elementi nutritivi presenti nella soluzione circolante sono disciolti 

in concentrazioni molto basse e provengono da diversi processi, naturali od antropici, che si 

verificano nel terreno: 

1.5.1 Lo zolfo 

Lo zolfo (S) è un minerale che è possibile trovare sia puro, sia legato a minerali diversi, in 

natura è presente in forma solida, con il colorito che può avere diverse gradazioni di giallo, 

giallo acceso quando è puro, bruno quando presenta delle impurità (Fig.1-12). Lo zolfo si trova 

dappertutto, principalmente nei pressi di sorgenti termali e zone vulcaniche. La sua struttura 

molecolare è composta da 8 atomi, è un minerale molto stabile in condizioni normali. È un 

elemento molto importante per gli esseri viventi, infatti è presente in due amminoacidi, la 

cisteina e la metionina, e quindi in molte proteine e vitamine. Lo zolfo è presente 

prevalentemente nel terreno in forma di solfuri e di solfati. Lo zolfo è assorbito dalle radici dei 

vegetali sottoforma di ione solfato, ma gli effetti benefici che esso esercita sulle piante, non 

riguardano solo la nutrizione, ma ci sono conseguenze sul suolo come il miglioramento delle 

caratteristiche chimico-fisiche, l’aumento della fertilità, la riduzione del pH, la stimolazione 

dell’assorbimento dell’azoto e del fosforo e in generale di tutti gli altri elementi. (Fig.1-13). 

Lo zolfo organico è una fonte di nutrimento molto importante per i vegetali ed è presente 

nei suoli in percentuali del 50-80% di zolfo totale. Lo zolfo deve comunque essere prima 

trasformato in forme solubili ed assimilabili prima di essere assorbito. 
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Lo zolfo viene utilizzato anche come acidificante nella correzione dei suoli sodici, 

sottoforma di ione solfato, SO2−
4 (l’unica forma assorbibile dello zolfo dal suolo), o nel caso 

di suoli alcalini in forma di zolfo, ma è un trattamento molto costoso, usato anche sottoforma 

di solfato di calcio CaSO4 (gesso) e acido solforico H₂SO₄. È usato per l’solubilizzazione dei 

fosfati insolubili (fosfato tricalcico) in fosfati assimilabili dalle piante (fosfato mono- e 

bicalcico) da parte dell'acido solforico liberato dalla solfo-ossidazione, oppure per 

solubilizzazione di alcuni microelementi come rame (Cu), zinco (Zn), molibdeno (Mo) e 

cromo (Cr) che formano dei solfati assimilabili dalle piante. (Ciavatta, et al., 2017) 

In questo progetto di tesi la coltura utilizzata è stata la colza, appartenente alla famiglia 

delle Brassicaceae, questa coltura ha un fabbisogno in zolfo particolarmente elevato, pari a 

125-175 kg/ha SO3 e ciò ci permette di capire perché sono state scelte per questo sperimento. 

 

Figura 1-12 Lo zolfo 

(https://rivistanatura.com/minerale-zolfo/) 

https://rivistanatura.com/minerale-zolfo/
https://rivistanatura.com/minerale-zolfo/
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Figura 1-13 Ciclo dello zolfo nel sistema suolo-pianta-atmosfera 

 

15.2 L’azoto 

L’azoto (N) è uno degli elementi più abbondanti nell’universo, costituisce quasi l’80 % 

dell’atmosfera sottoforma di N2, molecola biatomica. È il costituente di molti tessuti vegetali, 

è presente negli acidi nucleici (DNA e RNA), nella clorofilla, nelle proteine e nell’ATP. Come 

lo zolfo, il carbonio, l’ossigeno e l’idrogeno è uno degli elementi fondamentali per la 

nutrizione vegetale. Il contenuto di azoto nel terreno condiziona notevolmente la crescita delle 

piante perché oltre ad essere un elemento presente nelle proteine, interviene indirettamente 

sull’elaborazione degli zuccheri prodotti con la fotosintesi, entrando a far parte della clorofilla. 

La carenza di azoto nelle piante determina un accrescimento limitato con la formazione di 

foglie clorotiche e di dimensioni ridotte, che cadono più precocemente in autunno. L’eccesso 

di azoto, invece, comporta squilibri nel ciclo biologico della pianta, eccessivo rigoglio 

vegetativo con consumi idrici più intensi ed accumulo di nitrati nelle foglie, scarsa 

lignificazione dei tessuti e conseguente predisposizione ad avversità parassitarie. (Fig.14). 

L’azoto presente nel terreno può provenire: 

- Dai processi di decomposizione della sostanza organica presente nel suolo (soggette 

ad umificazione e a mineralizzazione) grazie a microflora e microfauna che lo rendono 

disponibile per l’assorbimento radicale; 
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- Da processi di azotofissazione: l’azoto atmosferico, N2, non può essere assorbito 

direttamente dalle foglie, ma deve essere prima fissato nel suolo in forme assimilabili 

dai microrganismi azotofissatori, che vivono in simbiosi con le piante; 

- Dalla disgregazione della roccia madre; 

- Dalle precipitazioni meteoriche; 

- Dalle concimazioni, se ci riferiamo a terreni coltivati. 

L’azoto può essere asportato: 

- Per assorbimento da parte delle piante; 

- Per il lisciviaggio, con allontanamento degli ioni disciolti nelle acque di percolazione; 

- Per erosione della sostanza organica che si trova in superficie; 

- Per processi di denitrificazione, dovuta alla presenza di batteri denitrificanti nel 

terreno; 

- Per volatilizzazione, con evaporazione nell’atmosfera sottoforma di ammoniaca 

(NH3); 

I vegetali assorbono l’azoto in diversi modi: 

- In forma nitrica (ione NO3
-); 

- In forma ureica ((NH2)2 CO); 

- In forma ammoniacale (NH4+); 

- In forma organica (amminoacidi). 

I vegetali converto poi l’azoto assorbito in numerosi composti organici, in particolare 

proteine, utilizzati poi dagli animali, successivamente vegetali e animali con la loro morte 

restituiscono l’azoto al suolo, dove viene mineralizzato e rimesso in circolo, l’azoto presente 

nell’ambiente è distribuito in diverse forme organiche e inorganiche convertibili tra loro 

nell’ambito di un complesso ciclo-biogeochimico. (Ciavatta, et al., 2017) 

Per quanto riguarda la colza, questa ha un’elevata richiesta di azoto, soprattutto all’uscita 

dall’inverno e con la prima somministrazione sono necessari 80-120 kg di N/ha.  
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Figura 1-14 Ciclo dell’azoto nel sistema suolo-pianta-atmosfera. 

 

15.3 Il potassio 

Il potassio (K) è un elemento di color bianco-argenteo che si trova in natura combinato con 

altri elementi, sottoforma di vari minerali presenti in giacimenti evaporitici.  

È un elemento importante per una buona crescita dei vegetali, poiché stimola la sintesi delle 

proteine e regola la traspirazione attraverso l’apertura e la chiusura degli stomi. Entra nei 

processi di produzione delle sostanze profumate e dei colori dei fiori, favorisce la 

lignificazione dei rami e del tronco degli alberi. 

La carenza di questo elemento può provocare clorosi e ingiallimenti lungo i margini delle 

foglie, che presentano anche caratteristici arricciamenti ed accartocciamenti, mentre i fusti 

hanno un minor grado di lignificazione, risultando più suscettibile all’azione del gelo e degli 

attacchi parassitari; le piante presentano una minor produzione dei fiori, che hanno anche 

colori meno brillanti.  

Il potassio è uno degli elementi maggiormente assorbiti dalle piante, è presente in discreti 

quantitativi anche nel terreno, nella soluzione circolante sottoforma di ione potassio K+ in cui 

è direttamente assorbito, costituisce i silicati, feldspati, in particolare l’ortoclasio (KAlSi3O8) 

ed argille come muscovite (Si3Al)O10Al2(OH)2K, biotite (Si3Al)O10(Mg,Fe)3(OH)2K, illite 

(Si4-nAln)O10Al2(OH)2(K,H3O)n. 
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Le concimazioni di potassio si effettuano per restituire al terreno la quantità del potassio 

effettivamente allontanato per diverse cause, quali lisciviazione o assorbimento da parte dei 

vegetali, la quantità di potassio asportata dal suolo però varia con la coltivazione effettuata. 

(Fig.1-15). 

Le dosi di potassio che possono essere somministrate con la concimazione non superano in 

genere i 250 kg /ha*anno. 

Le concimazioni che vengono somministrate sono soprattutto di mantenimento o di 

arricchimento, per questo è necessario stabilire il livello ottimale per la crescita delle piante, 

perché assorbono tanto potassio quanto ne è disponibile, un’elevata dose di potassio potrebbe 

determinare squilibri nutrizionali, allo stesso modo bisogna evitare un eccessivo 

impoverimento di potassio perché potrebbe essere altrettanto costoso riportarlo a livelli 

discreti, la sua concentrazione in % sul peso secco in una pianta varia dal 2 al 3%. È 

sconsigliato effettuare forti concimazioni potassiche contemporaneamente perché le piante le 

assorbono senza trarne poi benefici. 

Il potassio nella pianta è caratterizzato da elevata mobilità, generalmente viene trasferito 

dagli organi più vecchi a quelli più giovani, preferibilmente in direzione dei tessuti 

meristematici. Il maggior assorbimento dell'elemento avviene durante lo sviluppo vegetativo 

(Mengel, K., and E. A. Kirkby. 2001).  

 

Figura 1-15 Ciclo del potassio nel sistema suolo-pianta-atmosfera 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Questa tesi rappresenta una parte di un progetto più ampio, iniziato nel 2017, finalizzato 

alla valutazione dal punto di vista pedologico degli effetti di differenti trattamenti a base di 

zolfo su colza. Sono state testate nuove formulazione di zolfo distribuito in forma liquida, su 

suoli coltivati a colza (Brassica napus L.). Le formulazioni utilizzate presentano caratteristiche 

differenti.  

La ricerca, quindi, prevede una prova in campo organizzato in 4 parcelle, ognuna delle 

quali divisa in due sub-parcelle, ad ognuna delle quali è stato attribuito un trattamento 

differente, gli effetti dei trattamenti sono stati monitorati attraverso la caratterizzazione dei 

suoli con analisi chimiche, biochimiche e mineralogiche e della quantità di raccolto attraverso 

una pesatura. Successivamente i risultati ottenuti dalle analisi dei suoli nel pretrattamento, 

metà trattamento e di fine trattamento, vengo messi a confronto. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Il suolo oggetto di sperimentazione 

I suoli presi in considerazione nel progetto si trovano nella località di Rocca Priora,   

(Fig.3-1) e sono suoli di proprietà privata. La località dista dal mare 2,6 km e si trova nei pressi 

del complesso deltizio compreso tra l’Esino e il Rubiano. L’area è caratterizzata da terrazzi 

che si elevano di 20-50 cm uno sull’altro in direzione NE → SO, dal mare verso l’entroterra, 

i terrazzi sono di origine marina, con successivi rimaneggiamenti fluviali, presentano la linea 

di demarcazione parallela alla costa (Fig.3-2). 

Il sito è stato scelto in base alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

pedologiche, oltre che per la presenza di lisimetri, precedentemente installati dal gruppo di 

ricerca di Pedologia, a differenti profondità per monitorare le soluzioni circolanti. I suoli della 

prova in oggetto sono evoluti su substrato pedogenetico stratificato, costituito da materiali 

alluvionali e litoranei (Plio-pleistocene) a tessitura fine (fra il franco-limoso e il franco-

sabbioso), con una scarsissima presenza di scheletro. I suoli sono profondi e non molto erosi. 

Gli orizzonti più profondi dei profili non sono interessati dalle lavorazioni meccaniche, 

per seguire il percorso delle acque e dei suoi costituenti nel modo meno invasivo possibile. I 

quattro appezzamenti in cui sono stati scavati i quattro profili presentano caratteristiche 

omogenee ma differenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda l’infiltrazione e la 

composizione dell’acqua, questa caratterizzazione è nota grazie all’installazione di lisimetri a 

disco (TL).  

La gestione negli anni passati è stata coltivazione a seminativo. 
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Figura 3-1 Localizzazione dell'area in cui è stato allestito il campo sperimentale. 

 

 

 

Figura 3-2 Terrazzi 
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3.1.1 Il campionamento  

Il profilo del suolo è una sezione che mostra il suolo dalla superficie fino alla roccia 

inalterata; lo spessore può variare generalmente da qualche decimetro a 1-2 m. L’apertura dei 

profili è stata effettuata manualmente, con l’aiuto di attrezzi come pale e picconi. Lo scavo 

viene condotto in modo da formare una parete verticale che possa essere adeguatamente 

osservata e descritta scendendo al suo interno. Ciascuna fase di descrizione del suolo è 

preceduta da una fase di accurata pulitura/rettifica del profilo, durante la quale vengono 

rimossi i primi 3-4 cm di suolo dalla faccia dello scavo che si sceglie di descrivere (Colombo 

e Miano, 2015). Successivamente si tagliano le radici e posizionato il metro in verticale, con 

lo zero sul piano di campagna. La descrizione dei profili di suolo di questa tesi è stata condotta 

secondo il metodo Schoeneberger (2012), visibile nella Tabella 3.1-1. 

Si è proceduto poi con il rilievo fotografico, che comprende le foto del profilo pedologico 

(Fig.3-3, Fig.3-4, Fig.3-5 e Fig.3-6). 

Il primo campionamento è stato eseguito prima della distribuzione dei diversi trattamenti 

a base di zolfo da testare. I caratteri descritti durante le osservazioni sono stati poi riportati su 

di una scheda costituita da tre sezioni, una che riguarda i caratteri generali (es. data del 

rilevamento, nome dell’operatore, ecc.), una relativa al sito (es. quota, pendenza, esposizione, 

uso del suolo, vegetazione, ecc.) e l’altra relativa alle caratteristiche pedologiche osservate (es. 

colore del suolo, scheletro, struttura, radici). Grazie alle analisi pre-trattamento dei profili è 

possibile osservare le caratteristiche generali dei suoli oltre che ad una loro descrizione. La 

caratterizzazione di questo suolo si è concentrata sulle proprietà chimiche, biochimiche e 

mineralogiche.  

Nell’analisi del profilo è stata rilevata la presenza nei quattro profili di minerali quali 

carbonati, per l’elevata presenza di legami carbonatici, quarzi, schiume vulcaniche 

probabilmente derivate da perturbazioni che hanno trasportato residui vulcanici, i quali si sono 

poi depositati lungo il profilo del suolo. Nei profili sono state trovate tracce di carbone, forse 

per incendi o fuochi precedenti. 

Interessante è anche la presenza nei profili dei campi SNH4K e del Controllo di conchiglie 

probabilmente perché in precedenza questi luoghi erano sommersi da acque marine, 

sicuramente per lo stesso motivo negli orizzonti più profondi delle quattro parcelle sono stati 

rinvenuti i briozoi, piccoli animali invertebrati acquatici.(Fig.3-7). 
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Tabella 3.1-1 Descrizioni profili del suolo oggetto di studio pre-trattamento del campo sperimentale. 

Profilo aOrizzonte Profondità 

(cm) 

bColore cStruttura Radici 

Profilo1 (Ss) Ap1 0-8 10YR 3/2  3,sbk f, cr f, m  fr poche le micro e le molto fini, con residui vegetali  

precedenti (mais) 

 Ap2 8-32 10YR 4/2  2, sbk, m, c; cr fr le micro, le molto fini, e le fini 

 Ap3 32-49 10YR 4/2  2 poche le micro, le molto fini e le fini 

 Bw1 49-64 10YR 4/3  2, abk,sbk m,c fr molto poche le micro e le molto fini 

 Bw2 65-75 10YR 3/6 1, abk, sbk m molto poche le micro 

 Bw3 75-92 10YR 5/8 2, abk, sbk m molto poche le micro 

 Bw4 92-108 10YR 3/6 lamelle m, fr,abk f, fr  

 Bw5 108-136 5YR 4/4 2, lamelle m, c, abk f, m fr   

 Bw6 136-154 5YR 4/4 2, lamelle m, c, abk f, m fr assenti 

 2Bw 154-175 10YR 5/6 1, abk, f, m fr assenti 

Profilo 2 

(Sp) 

Ap1 0-7  10YR 3/2 3, sbk , f, m fr poche le micro, le molto fini e le fini (residui della  

vegetazione precedente- mais) 

 Ap2 7-17 10YR 4/2 2, abk, sbk m,c; cr fr comuni le micro, le molto fini, e le fini 

 Ap3 17-25 10YR 4/2 2, abk, sbk m,c; fr poche le micro, le molto fini e le fini 

 Ap4 25-41 10YR 4/2 2, lamelle medie fr poche le micro, le molto fini e le fini 

 Bw1 41-57 10YR 4/3 1,2 abk, sbk m,c; lamelle fr molto poche le micro e le molto fini 

 Bw2 57-75 10YR 3/6 1,2 abk, sbk m, c; lamelle fr molto poche le micro 

 Bw3  75-97 10YR 5/8 2, abk, sbk m,c; lamelle fr molto poche le micro 

 Bw4 97-110 10YR 3/6 Lamelle fr, abk f, fr molto poche le micro molto fini e fini 
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 Bw5 110-130 5YR 4/6  3 abk, sbk m, c fr assenti 

 2Bw  130-172 10YR 5/6 1, abk, f, m fr assenti 

 2Bx 172-191 - 2, bk f, m, c fr assenti 

Profilo 3 

(SNH4K) 

Ap1 0-10  10YR 4/2  3, sbk f; cr f fr assenti 

 Ap2 10-20  10YR 4/3 2, sbk m; cr fr assenti, con qualche residuo coltura precedente 

 Ap3 20-37 10YR 4/3 2, sbk m, fr poche le micro molto fini e fini 

 Ap4 37-62 10YR 4/4 2, bk poche le micro molto fini e fini 

 Bw 62-80 10YR 4/3 2, sbk, m, c assenti  

 2Bw1 80-87 10YR 5/4 2, sbk f, m assenti 

 2Bw2 87-101 2,5Y 6/4 2, sbk f assenti 

 2Bw3 101-114 2,5Y 5/4 2 a lamelle m, g assenti 

 2Bw4 114-135 2,5Y 5/4 2, prismi f; sbk, fr assenti 

 

 3Bw1 135-163 2,5Y 5/6  2, lamelle m,c  assenti  

 3Bw2 163-201 2,5Y 5/6 2, lamelle m, c, sbk, fr assenti 

Profilo 4 

(C) 

Ap1 0-10 10YR 3/2 2, cr f, m; sbk m, c; cr fr  assenti 

 

 Ap2 10-19 10YR 4/2 2, sbk,  m; fr  poche le micro, molto fini e fini 

 Ap3 19-35 10YR 4/3 1, abk m, c  poche le micro, molto fini e fini 

 Bw1  35-50 10YR 4/2 2, abk m, fr poche le micro molto fini e le fini 

 Bw2 50-62 10YR 4/2 2, abk, fr scarse le micro, molto fini e fini 

 Bw3 62-77 10YR 4/3 1, sbk, fr poche le micro, molto fini e fini 
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 Bw4 77-86 10YR 4/4 2, sbk m, fr assenti 

 Bw5  86-97 10YR 4/4 2, lamelle sbk f, fr assenti 

 2Bw1 97-114 10YR 5/6 2, sbk f, fr assenti 

 2Bw2 114-135 2,5Y 5/6 2, sbk f, m, fr assenti 

 2Bw3 154-176 2,5Y 5/6 2, sbk, f, m fr assenti 

aclassificazione degli orizzonti secondo Schoeneberger et al. (2012). 

bumido e schiacciato secondo la Munsell Soil Color Charts. 

c1=debole, 2=moderato, 3=forte; f=piccoli, m=medio, c=grossolano; cr=grumo, abk=blocco angolare, sbk=blocco sub-angolare; fi=duro; m= umido; fr=friabile; vfr=molto friabile; 

w= bagnato; ss=leggermente appiccicoso. 
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Figura 3-3 Profilo suolo Ss. 

 

Figura 3-4 Profilo suolo Sp. 
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Figura 3-5 Profilo suolo SNH4K. 

 

Figura 3-6 Profilo suolo C 
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Figura 3-7 Minerali 

3.2 Allestimento prova 

I suoli su cui è stata effettuata la prova sono stati scelti perché in questi suoli 

precedentemente sono stati posizionati dei lisimetri a disco a profondità nota (Fig.3-8, Fig.3-

9, Fig.3-10 e Fig.3-11). 

Questi lisimetri detti anche a vassoio hanno la funzione di raccogliere campioni di acqua 

interstiziale al di sotto di strati di terreno molto permeabili o sotto colonne di drenaggio, per 

un corretto funzionamento richiedono che siano sempre collegati ad una pompa a vuoto, per 

raccogliere e conservare il campione quando i valori di suzione del suolo siano superiori alla 

capacità di campo. Il diametro di raccolta è i 27 cm, il materiale ceramico è completato da una 

sacca di raccolta in Butyl, ed il collegamento con l’esterno è assicurato da un rubinetto in 

acciaio inox.  

Delimitazione delle parcelle  

Dopo aver concluso la fase di campionamento ed individuazione dell’area oggetto di studio 

si è proceduto con lo squadro sperimentale. È stata delimitata con canne e filo, un’area di 

lunghezza pari a 20 m e di larghezza 15m, lasciando 1 m di spazio per ogni lato del campo, 

una sintesi schematica della parcella si può evidenziare in (Fig.3-12). All’interno della parcella 
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si è effettuata un’ulteriore suddivisione, quindi ogni parcella è divisa in due sub-parcelle. Ad 

ogni parcella è stato assegnato un trattamento diverso.  

Trattamenti 

I trattamenti somministrati il 19 ottobre 2017 in ciascuna parcella sono diversi tra loro, in 

tabella 3.2-2 viene riportato il codice identificativo di ciascun trattamento e le quantità. 

Semina 

La semina delle parcelle è stata effettuata manualmente il 20 ottobre 2017 (Fig.3-13, nel 

mese di gennaio 2018, sono emerse le prime plantule nei quattro campi sperimentali (Fig.3-

14, Fig.3-15, Fig.3-16 e Fig.3-17). 

 

Tabella 3.2-1 Riassunto dei trattamenti effettuati, del loro codice identificativo e della 

quantità distribuita. 

ID Campo Descrizione  Quantità  

SS     1 S liquido  30 kg ha-1 di S 

SP     2 Zolfo polvere 30 kg ha-1 di S 

SNK4K     3 S+NH4K 30 kg ha-1 di S, 2.36 kg ha-1 di N, 2.28 kg ha-1 di K 

C     4 Nessun trattamento - 

 

 

 

Figura 3-8 Lisimetri campo Ss 
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Figura 3-9 Lisimetri campo Sp 

 

Figura 3-10 Lisimetri campo SNH4K. 
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Figura 3-11 Lisimetri campo C. 

 

 

 

Figura 3-12 Esempio squadro delle parcelle.
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Figura 3-13 Semina effettuata manualmente. 
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Figura 3-14 Campo Ss, gennaio 2018. 

 

Figura 3-15 Campo Sp, gennaio 2018. 
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Figura 3-16 Campo SNH4K, gennaio 2018. 

 

 

Figura 3-17 Campo C, gennaio 2018. 
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3.3 Raccolta 

La raccolta si è svolta il 13.06.2018, in un primo momento sono state raccolte manualmente 

tutte le piante di colza di ciascun campo (Fig.3-18, Fig.3-19), sono state avvolte in teli 

plastificati per trasportarli sino in laboratorio, e per evitare dispersione di materiale. 

Una volta giunti in laboratorio si è provveduto ad essiccare il materiale raccolto, separare i 

semi dalle silique.  

 

Figura 3-18 Raccolta colza. 

 

 

Figura 3-19 Raccolta colza. 
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3.4 Fase preliminare di analisi di laboratorio 

3.4.1 Campionamento pedologico 

Prima dello svolgimento delle analisi in laboratorio, è stato effettuato il campionamento in 

campo. In ciascun campo sono presenti quattro punti di campionamento, due in una sub-

parcella e due nell’altra. Una volta presi dalla particella, i campioni, questi vengono conservati 

in sacchetti di plastica e contrassegnati, su ognuno sono indicati la data del campionamento, 

sigla identificativa. Durante il prelievo sono stati scartati frammenti grossolani, pietre, grosse 

radici o foglie. 

3.4.2 Preparazione del campione 

La preparazione del campione di suolo da sottoporre ad analisi è una fase molto importante, 

poiché il campione può essere soggetto ad una delle modificazioni che ne comprometterebbero 

le caratteristiche fisiche e chimiche originarie. I vari campioni di suolo sono stati sottoposti 

principalmente a tre operazioni, quali l’essiccamento, per inibire il più possibile l’attività 

biologica nel campione così da evitare delle alterazioni del campione stesso durante il periodo 

di analisi; la setacciatura a 2 mm,(Fig.3-21) con setaccio in acciaio inox, perché è proprio 

questa frazione di suolo, la terra fine, che sono effettuate le analisi chimiche perché è la 

frazione più reattiva ed omogenea del suolo; la rimozione dello scheletro, che consiste 

nell’eliminazione della frazione con dimensioni superiori a 2 mm, ovvero lo scheletro che è 

stato precedentemente rimosso e separato per poi essere setacciato con maglie di 2mm. 

La fase preliminare della disgregazione del campione è stata effettuata con l’aiuto di un 

mortaio in ceramica (Fig.3-20), con il pestello è stata esercitata una notevole pressione con 

movimento rotatorio continuo. 
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Figura 3-20 Mortaio in ceramica. 

 

Figura 3-21 Setacciatura del campione 
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3.5 Analisi chimiche 

3.5.1 Il pH 

Il pH è il logaritmo cambiato di segno della concentrazione idrogenionica: pH= -log 

[H3O+] (Voroney R. P. and Heck R. J., 2015). 

Esso viene determinato per via potenziometrica mediante piaccametro (Fig.3-22), una pila 

di concentrazione che misura la differenza di potenziale che si viene a creare tra due semi-pile, 

una a concentrazione nota l’altra incognita. La differenza di potenziale è data da: 

 

E= (RT/nF) * ln C/Cx 

dove C è la concentrazione nota e Cx quella incognita. 

 

La sonda, collegata allo strumento, è dotata di due elettrodi. Uno di riferimento (Ag/AgCl) 

viene posto a contatto con la soluzione da misurare; l’altro è costituito da un sottile bulbo di 

vetro atto a separare la soluzione da misurare da una acida a concentrazione nota, satura di 

AgCl. I due elettrodi sono collegati mediante ponte salino costituito da una soluzione 4M di 

KCl, AgCl satura; sul bulbo di vetro si crea una tensione elettrica che risulta proporzionale 

alla concentrazione di H3O+ della soluzione incognita. Il sistema però, prima di effettuare la 

determinazione del pH, deve essere tarato con soluzioni di riferimento, usando soluzioni 

tampone a pH 4,7 e 10. Terminata la taratura, l’elettrodo viene sciacquato con acqua distillata, 

asciugato e immerso nel campione. 

Nel nostro caso sono stati prelevati 5 g di tutti i campioni di terreno, posti in un barattolo 

di plastica a cui è stata aggiunta acqua deionizzata in rapporto 1:2.5 (12.5 ml). È stato messo 

in agitatore meccanico per tre ore, lasciato riposare per 10 minuti. All’atto della misurazione, 

la sospensione è stata mantenuta in agitazione mediante agitatore ad ancora magnetica. I valori 

di pH sono espressi con due cifre decimali. Prima dell’utilizzo dello strumento è stato calibrato 

il piaccametro con due soluzioni standard a pH noto. Sono state utilizzate soluzioni tampone 

a pH 7,01 (neutra) e una a pH 4,01 (acida). Terminata la calibrazione, l’elettrodo è stato 

risciacquato con acqua distillata, asciugato ed immerso nel campione.  
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Figura 3-22 Misurazione pH di un campione. 

3.6 Analisi del carbonio totale e azoto totale 

La determinazione di C e N totali è stata effettuata tramite analizzatore elementare Carlo 

Erba CHNS-OEA 1110. Questo strumento è costituito da un reattore di quarzo il quale è 

mantenuto ad una temperatura di 1000 °C, dove i campioni vengono ossidati e/o ridotti, una 

colonna cromatografica dove i prodotti della combustione vengono separati ed un detector a 

conducibilità termica. Il sistema è attraversato da un flusso di He che svolge la funzione di 

carrier. Poiché le quantità inserite nello strumento sono dell’ordine di 50-60 mg, il campione 

è ridotto a dimensioni inferiori di 0,5 mm grazie ad un mortaio di agata, per ottenere una 

migliore omogeneità del campione. Successivamente porzione di ogni campione, pesata con 

una bilancia di precisione a sei cifre decimali, viene trasferita in una capsula di stagno ed è 

indotta nel reattore dello strumento. Nel momento in cui ogni capsula cade all’interno del 

reattore viene iniettata una piccola quantità di ossigeno, che ossidando lo stagno della capsula 

a SnO2, provoca un aumento della temperatura fino a raggiungere 1700-1800 °C (flash 

combustion) favorendo la completa combustione del campione. I prodotti di combustione 

(CO2 e NOx ed eventualmente SO3) vengono trasportati dal gas carrier (He) lungo il reattore, 

la miscela di gas, passa prima attraverso lo stato catalitico di Cr2O3 e poi attraverso lo stato di 

CuO, dove gli ossidi di N e SO3, vengono ridotti a N2 e SO2. Successivamente i gas vengono 

diretti nella colonna cromatografica (Porapak PQS) dove vengono separati nel seguente 
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ordine: N2, CO2 e SO2. Le quantità di N, C e S vengono rilevate dal detector a conducibilità 

termica (Miano T., Mondelli., Cap.9, 2015) 

3.7 Il fosforo  

Il fosforo (P) deriva da minerali contenenti fosfati presenti nel sottosuolo, ad esempio 

l’apatite. 

I livelli di fosforo nel suolo sono molto vari ed i terreni giovani su fondali con alti livelli di 

apatite sono spesso abbastanza ricchi di fosforo totale, mentre molti terreni tropicali altamente 

stagionati sono poveri di fosforo totale e sono particolarmente carenti di fosforo solubile. 

  

3.7.1 Determinazione del fosforo assimilabile (METODO OLSEN) 

- OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Descrizione di un metodo per la determinazione del fosforo assimilabile secondo Olsen.  

Il metodo è applicabile ai suoli con pH in acqua superiore a 6.5 

Il metodo Olsen si basa sulla capacità del sodio bicarbonato di abbassare l’attività degli 

ioni calcio, consentendo l’estrazione dell’aliquota di fosforo legata al calcio o precipitata con 

il bicarbonato di calcio. Il fosforo così estratto viene dosato per via spettrofotometrica 

mediante sviluppo del complesso fosfomolibdico colorato in blu (Fig.3-23). 

- REAGENTI 

Nel corso dell’analisi utilizzare acqua distillata o di purezza equivalente e reagenti di 

qualità analitica riconosciuta. 

Pesare 20 g di idrossido di sodio in un matraccio da 1000ml e sciogliere con circa 200 ml 

di acqua, raffreddare e completare a volume. 

Per preparare la soluzione estraente bisogna sciogliere 42 g di sodio bicarbonato, NaHCO3, 

con 500ml di acqua in un matraccio tarato da 1000 ml, addizionare NaOH portando la 

soluzione a pH 8,5 e portare a volume con acqua. Successivamente con il carbone attivo si 

effettua una prova di purezza con la soluzione estraente. In presenza di fosforo depurare il 

carbone attivo con alcuni lavaggi con soluzione estraente fino ad ottenere una soluzione di 

lavaggio con livelli trascurabili di fosforo. 

La soluzione di acido solforico, H2SO4 al 96% è stata preparata con 400 ml di acqua, 

contenuti in un matraccio da 1000 ml, aggiungere lentamente e sotto continua agitazione, 278 

ml di H2SO4. Raffreddare e completare a volume. Mentre per il reagente solfomolibdico, usare 

400 ml di acqua, contenuti in un matraccio da 1000 ml, aggiungere lentamente e sotto continua 



 45 

agitazione, 278 ml di H2SO4. Raffreddare a circa 50°C, addizionare 49,08 g di ammonio p-

molibdato, (NH4)6Mo7O24x4H2O e agitare fino a dissoluzione. Raffreddare e portare a volume 

con acqua.  

Acido ascorbico, C6H8O6. 

Per il potassio antimoniltartrato, K(SbO)C4H4O6x1/2H2O, soluzione 0,5 g/l, sciogliere 0,5 

g di K(SbO)C4H4O6x1/2H2O in 1000 ml di acqua.  

Il reagente colorimetrico: 500 ml di acqua in un matraccio da 1000 ml, addizionare 

nell’ordine: 

- 1,7 g di acido ascorbico; 

- 17 ml di reagente solfomolibdico;  

- 25 ml di acido solforico 5 mol/l; 

- 85 ml di potassio antimoniltartrato soluzione. 

Completare a volume con acqua. La soluzione deve essere preparata al momento dell’uso. 

Per la soluzione standard madre del P a 1000mg/l si pesa 4,3937 g di KH2PO4 essiccato a 

105°C, porli in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua.  

In seguito per la soluzione standard a 100mg/l di P, prelevare 50 ml della soluzione 

standard madre 1000mg/l di P e portare a volume, in matraccio tarato da 500 ml, con soluzione 

estraente preparata precedentemente. La soluzione standard a 10mg/l di P, viene fatta 

prelevando 50 ml della soluzione standard a 100 mg/l di P e portare a volume, in matraccio 

tarato da 500ml, con soluzione estraente. 

Per eseguire la curva di taratura, prelevare dalla soluzione standard a 10mg/l di P, con una 

buretta di precisione 1/20 rispettivamente 5, 10, 20, 25 e 30 ml e portare a volume, in matracci 

tarati da 250 ml, con soluzione estraente iniziale. 

Si ottengono nell’ordine soluzioni standard a 0,2. 0,4. 0,8. 1,0 e 1,2 mg/l di P. 

- PROCEDIMENTO  

Pesare 2,5 g di suolo vagliato a 2 mm e porli in un matraccio da 250ml. 

Aggiungere al campione 50 ml di soluzione estraente di bicarbonato di sodio e agitare in 

agitatore per 30 minuti e filtrare in contenitori di plasticità muniti di tappo. 

È stata effettuata parallelamente una prova in bianco nelle stesse condizioni, omettendo il 

campione. Successivamente, sono stati prelevati 10 ml del filtrato e della prova in bianco, sono 

stati posti in due matracci tarati da 50 ml addizionando lentamente 1 ml di acido solforico e 

girati sino a cessazione dell’effervescenza, o lasciati a riposo una notte. 

Sono stati aggiunti poi 30 ml del reagente colorimetrico ed è stato portato a volume con 

acqua. Prima dell’analisi il campione così preparato è stato lasciato a riposo per 60 minuti. La 
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lettura con spettrofotometro con l’estinzione della soluzione colorata a 700 nm in cuvetta da 

20 mm di cammino ottico contro la prova in bianco. Per poter calcolare la quantità di P 

disponibile è stata preparata la curva di taratura sottoponendo alla stessa procedura 10 ml di 

ciascuna soluzione standard. 

Il contenuto in fosforo assimilabile si esprime in mg/kg, senza cifre decimali 

e si calcola utilizzando la seguente espressione: 

C= 1000x BxDxV/P 

dove: 

C è il fosforo contenuto nel terreno, espresso in mg/kg; 

B è la concentrazione di fosforo ricavato dalla curva di taratura, espresso in mg/l; 

D è il fattore di diluizione: 

V è il volume di soluzione esternate, espresso in litri (0,005); 

P è la massa del terreno sottoposto ad analisi, in grammi. 

Per esprimere il risultato in P2O5 moltiplicare il valore trovato per il fattore 2,2914. 

 

Figura 3-23 Campioni con presenza di fosforo (blu). 

 

3.8 Enzimi del suolo 

Gli enzimi sono proteine specializzate che si combinano con specifici substrati e fungono 

da catalizzatori per le reazioni biochimiche, infatti abbassano l’energia di attivazione 

aumentando la velocità della reazione. Nel suolo l’attività enzimatica è essenziale sia nei cicli 
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dei nutrienti sia per la trasformazione in energia di composti. La stessa qualità del suolo è 

correlata all’attività enzimatica microbica, la concentrazione di enzimi nel suolo varia in 

relazione alla sostanza organica e biomassa microbica. Nel suolo le attività enzimatiche sono 

essenziali per la trasformazione dell’energia e per il ciclo dei nutrienti. Gli enzimi 

comunemente estratti dal suolo sono costitutivi prodotti abitualmente dalla cellula. 

I suoli sono enzimaticamente attivi poiché l’enzima nel suolo può presentare diverse 

localizzazioni, infatti possono rimanere attivi anche al di fuori della loro cellula d’origine; può 

svolgere la funzione di indicatore biochimico come la glucosidasi (alfa e beta), galattosidasi, 

questi enzimi nel suolo sono fondamentali perché fanno parte del ciclo del carbonio, 

idrolizzando la sostanza organica liberano residui glicosidici (glucosio e galattosio), utilizzati 

poi da microrganismi come fonte energetica. Questa attività enzimatica è correlata con le 

pratiche agronomiche, ed è un indice ottimo per la valutazione delle performance produttive e 

del grado di evoluzione dei suoli. 

Un altro enzima utilizzato come indicatore biochimico è l’ureasi, catalizza la reazione di 

idrolisi dell’urea in anidride carbonica ed ammoniaca. L’ureasi rinvenuta in natura nei 

microrganismi, nelle piante e negli animali. Il dosaggio enzimatico dell’ureasi è importante 

per valutare gli effetti prodotti sul ciclo dell'azoto nel suolo in seguito ad interramento di 

biomasse vegetali o di ammendanti organici, animali o vegetali, può risultare alterato in 

seguito ad interventi di concimazione con prodotti ammoniacali. 

Altri enzimi sono l’amidasi e la proteasi, sono importanti enzimi del ciclo dell’azoto nel 

suolo. Promuovono la degradazione delle proteine mediante l'idrolisi del legame C-N 

liberando azoto nella forma ammoniacale. Sono ampiamente distribuite nel suolo, nelle piante, 

nei lieviti e nei funghi. Rappresentano un utilissimo indice dell’evoluzione della sostanza 

organica nel suolo. L'attività dell’amidasi è correlata con quella della β-glucosidasi. 

Le Fosfatasi, invece, partecipano al ciclo del fosforo poiché catalizzano il rilascio del 

fosfato (fosfomonoesterasi) o del pirofosfato (fosfodiesterasi) da sostanze organiche, rendendo 

l'elemento disponibile per la nutrizione minerale delle piante. Le fosfomonoesterasi sono 

classificate in acide e basiche in base al loro optimum di attività in risposta al pH del suolo. 

L'attività fosfatasica è considerata un buon indice per valutare la potenziale mineralizzazione 

del fosforo organico, ma l'aggiunta di concimi minerali fosfatici riduce molto l’attività 

fosfatasica. 

Le deidrogenasi, sono una classe di enzimi comuni alla maggior parte dei microrganismi, 

con una localizzazione prevalentemente endocellulare. È noto che partecipano all’ evoluzione 

della sostanza organica del suolo, alla degradazione della lignina, alla sintesi dell'humus, alla 
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degradazione degli xenobiotici. Ma non risulta, la sua attività, correlata con altre attività 

specifiche dei suoli come il consumo di ossigeno, l’evoluzione di anidride carbonica. Le 

deidrogenasi sono utilizzate come indicatori della vitalità delle popolazioni batteriche. 

Le arilsulfatasi, le sulfatasi mobilitano il solfato contenuto in misura del 40-70% del totale 

nel pool organico del suolo sotto forma di esteri. Le sulfatasi sono considerate potenziali 

indicatori degli effetti prodotti dalle pratiche agronomiche.  

L’idrolisi del diacetato di fluoresceina, FDA-idrolasi, riassume l’attività idrolitica di 

enzimi quali: proteasi, lipasi, esterasi ed è relazionata alle attività demolitive di tipo idrolitico 

dei funghi e dei batteri, per questo l'attività della FDA-idrolasi rappresenta un indice 

complessivo del potenziale di rilascio di nutrienti inorganici da matrici organiche. 

Per quanto riguarda il procedimento delle analisi enzimatiche, nel nostro caso sono stati 

preparati 44 campioni, per ciascuno di essi sono state effettuate 4 repliche per un totale di 176 

campioni. All’interno di ogni provetta vengono messi 0.3g circa di suolo e successivamente 

inviate al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) di 

Gorizia. 

Nella tabella 3.8-1, sottostante, è presente l’elenco degli enzimi rinvenuti nei campioni di 

suolo analizzati dal CREA.  

 

 

Tabella 3.8-1 Principale ciclo naturale e ruolo degli enzimi dosati. 

ENZIMI RUOLO SPECIFICO 

Arylsulfatasi Ciclo S - L'enzima catalizza l'idrolisi degli esteri solfati organici in solfati, 

che possono essere assorbiti dalle piante (Houghton e Rose, 1976; McGill e 

Cole, 1981). 

Chitinasi Ciclo C/N - L'enzima è coinvolto nella degradazione della chitina (Kjøller 

e Struwe, 2002). 

Leucina-

amminopeptidasi 

Ciclo N - L'enzima è coinvolto nella degradazione di aminoacidi idrofobi 

da proteine e leucina (Sanuaullah et al., 2011). 

Glucuronidasi Ciclo C - L'enzima idrolizza le emicellulose (Sun e Cheng, 2002). 

Alfa-glucosidasi Ciclo C - L'enzima è coinvolto nella depolimerizzazione dell'amido 

(Warren, 1996). 

Beta-glucosidasi Ciclo C - L'enzima catalizza la reazione terminale nella degradazione della 

cellulosa idrolizzando i disaccaridi in glucosio (Turner et al., 2002a). 

Cellulasi Ciclo C - L'enzima idrolizza la cellulosa in disaccaridi (Warren, 1996). 

Xilosidasi Ciclo C - L'enzima idrolizza le emicellulose (Warren 1996). 
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Fosfomonoesterasi 

acida  

Ciclo P - L'enzima idrolizza gli esteri fosfati e prevale nei terreni acidi 

(Nannipieri et al., 2011). 

Fosfodiesterasi Ciclo P - L'enzima idrolizza i composti P con legami diesteri come i 

fosfolipidi e gli acidi nucleici. L'idrolisi di un fosfodiestero viene avviata 

dalla fosfodiesterasi per rilasciare un fosfomonoestere, che viene poi 

idrolizzato dalla fosfomonoesterasi per rilasciare fosfato libero che può 

essere assorbito dalle piante (Nannipieri et al., 2011). 

Pirofosfatasi-

fosfodiesterasi  

Ciclo P - L'enzima idrolizza i pirofosfati organici (che sono sottoprodotti di 

acidi nucleici, carboidrati, proteine e degradazione degli acidi grassi) negli 

ortofosfati (Hernández-Domíguez et al., 2012). 

Fosfomonoesterasi 

alcalina 

Ciclo P - L'enzima idrolizza gli esteri fosfati e prevale nei terreni alcalini 

(Nannipieri et al., 2011). 

Inositolo-fosfatasi Ciclo P - L'enzima idrolizza i fosfati di inositolo, che sono componenti del 

tessuto vegetale (Turner et al., 2002b). 

Acetato esterasi  Ciclo C - L'enzima idrolizza i legami esteri dei residui vegetali e di altri 

materiali organici del suolo (Wittmann et al., 2004). 

 

3.9 Analisi mineralogiche 

Diverse sono le metodologie per determinare la struttura cristallografica dei sistemi 

molecolari, quali l’assorbimento UV, la spettroscopia vibrazionale IR, ma al momento la 

tecnica più utilizzata per definire i parametri strutturali e molecolari sono la risonanza 

magnetica nucleare e la diffrattometria a raggi X. La diffrazione dei raggi X viene impiegata 

per determinare le strutture cristalline e amorfe, per comprendere meglio le funzioni dei 

meccanismi molecolari. Queste analisi permettono di studiare e misurare, attraverso 

attrezzature relativamente complesse, gli effetti di interazione tra fascio di raggi X e la materia, 

nello specifico policristallina. La cristallografia, dall’analisi diffrattometrica, permette la 

determinazione della struttura. Il campione si presenta sotto forma di polvere cristallina, 

formato da infiniti cristalli, presentando una serie di atomi disposti in modo ordinato, secondo 

un reticolo. Nel momento in cui questa struttura è colpita dal fascio di raggi X, gli elettroni 

che circondano gli atomi vengono eccitati e si comportano da dipoli oscillanti, emettendo 

un’ulteriore radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda λ, in tutte le direzioni 

(diffrazione). 

I raggi X penetrano all’interno dei cristalli e vengono diffratti dai piani reticolari seguendo 

l’equazione di Bragg: 
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nλ = 2d sin θ 

dove:  

θ (theta) è l'angolo che il fascio uscente forma col piano cristallino 

λ (lambda) è la lunghezza d'onda della radiazione 

d è la distanza tra due piani reticolari adiacenti 

n è un numero intero positivo che indica l’ordine dalla riflessione. 

Il diffrattometro usato è progettato secondo la geometria di Bragg-Brentano e lavora in 

riflessione consentendo così un’elevata intensità del fascio difratto. 

Il fascio incidente viene emesso da un tubo radiogeno dotato di fenditura per assicurarsi 

che assuma un percorso il più possibile rettilineo. La polvere cristallina, ottenuta macinando 

piccole quantità di campione con un mortaio e pestello in agata (varietà compatta e fibrosa di 

quarzo che determina un attrito tale da ottenere polveri molto sottili), viene pressata 

nell’incavo di una piastrina piatta così da ottenere una superficie più omogenea possibile. La 

piastrina è, poi, montata sul goniometro che ruota in modo da variare l’angolo di incidenza 

delle radiazioni θ. Un altro elemento importante è il rivelatore che misura l’intensità difratta 

dal cristallo in impulsi EM per unità di tempo.   

I dati che si raccolgono sono le intensità e gli angoli di diffrazione. Il diffrattometro è 

controllato da un computer che gestisce la parte goniometrica e acquisisce i dati che gli sono 

forniti dal rivelatore, dotato di un braccio rotante, che ruota a velocità doppia 2θ, così da 

mantenere con il campione un angolo uguale all’angolo di incidenza del raggio primario. I dati 

vengono convertiti dal software in curve diffrattometriche che corregge il background, 

evidenzia i picchi, mostrandone la posizione e l’ampiezza. Ogni picco rappresenta un minerale 

specifico, che viene poi identificato attraverso delle tabelle in base alla coordinata in cui è 

presente il picco. 

3.10  Analisi statistiche 

I dati sono stati analizzati mediante ANOVA a due vie per blocchi randomizzati e 

successivo Tukey’s Honest Significant Difference (HSD) test per individuare le differenze 

significative fra trattamenti (P < 0.05) con il software R. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 Analisi pre-trattamento  

Dalle analisi chimiche realizzate in fase di pre-trattamento, si è visto che i quattro profili 

analizzati nel campo sperimentale presentano valori diversi, sia riguardo al pH, sia per quanto 

riguarda il contenuto di azoto totale e carbonio totale. Il pH nei suoli pre-trattamento è intorno 

a 8, quindi alcalino, con tendenza ad aumentare lungo il profilo.  

4.2 Analisi di fine trattamento 

Le analisi effettuate in questo progetto sperimentale hanno mirato a individuare gli effetti 

di una nuova formulazione di zolfo sia sul suolo che su colza, coltura di nostro interesse in 

questo progetto. È stata possibile una valutazione della diversa crescita della coltura in 

relazione al tipo di trattamento. Nella parcella in cui è stato somministrato zolfo liquido (Ss) e 

nella parcella in cui non è stato somministrato nessun trattamento (C) le piante presentavano 

pochi fiori e più silique, mentre nei campi in cui sono stati somministrati zolfo in polvere (Sp) 

e SNH4K le piante presentavano più fiori e poche silique (Fig.3-24, Fig.3-25, Fig.3-26, Fig.3-

27). Tale condizione nel suolo può essere spiegata considerando la natura del prodotto Ss che, 

data la sua forte acidità, potrebbe aver indotto uno stress sulla pianta che ha risposto 

anticipando le fasi fenologiche. Nella parcella di controllo, non essendo stato distribuito alcun 

prodotto, tale stress potrebbe essere stato indotto dalla presenza di molte infestanti, che hanno 

preso il sopravvento sulla coltura target. Infatti, anche la presenza di infestanti è stato oggetto 

di osservazione durante tutta la fase sperimentale. Le parcelle che presentavano meno 

infestanti sono state le parcelle Sp e Ss, probabilmente per la suddetta acidità dello zolfo, che 

in Ss è particolarmente spinta, mentre in SNH4K, l’ammonio (NH4) ha favorito la presenza di 

graminacee. 
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Figura 3-24 Campo Ss, 8 maggio 2018. 
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Figura 3-25 Campo Sp, 8 maggio 2018 
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Figura 3-26 Campo SNH4K, 8 maggio 2018 
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Figura 3-27 Campo C, 8 maggio 2018 
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Nel suolo sono state individuate alcune caratteristiche chimiche (pH, TN e TC) e 

mineralogiche, i cui valori sono stati confrontati con le analisi effettuate in pre-trattamento. Al 

termine del trattamento sono stati analizzati i valori del fosforo disponibile e di alcune attività 

enzimatiche presenti sul suolo, inoltre le piante sono state raccolte, essiccate e si è cercato di 

correlare le osservazioni fatte in campo a dati analitici quali peso fresco e peso secco delle 

piante. I risultati delle varie indagini (analizzati e discussi nel capitolo successivo) sono 

indicati nelle tabelle e grafici seguenti. 

 

Tabella 3-2 Valori di pH, contenuto di azoto totale (TN) e contenuto di carbonio totale 

(TC) dei suoli oggetto di sperimentazione prima dei trattamenti. I numeri fra parentesi sono 

le deviazioni standard (n=2). Le medie con lettere differenti differiscono significa 

Profilo Trt 
Orizzont

e 
pH TN TC  P disponibile 

 g kg-1  mg kg-1 

1 Ss Ap1 
8.03ab 

(0.01) 

1.25ab 

(0.00) 

11.77a 

(2.12) 
 

40b 

(5) 

  Ap2 
8.03 

(0.07) 

1.40 

(0.01) 

12.12 

(3.07) 
 

46 

(0) 

  Ap3 
7.9 

(0.03) 

1.20 

(0.01) 

10.96 

(0.95) 
 

42 

(2) 

2 Sp Ap1 
7.35b 

(0.03) 

1.05bc 

(0.04) 

9.45a 

(1.01) 
 

23c 

(2) 

  Ap2 
7.83 

(0.02) 

1.10 

(0.00) 

10.61 

(2.02) 
 

27 

(1) 

  Ap3 
7.79 

(0.11) 

1.20 

(0.02) 

10.79 

(1.02) 
 

23 

(1) 

3 SNH4K Ap1 
8.10a 

(0.01) 

1.00c 

(0.01) 

9.74a 

(0.73) 
 

50bc 

(7) 

  Ap2 
8.07 

(0.01) 

1.00 

(0.00) 

10.96 

(0.68) 
 

34 

(0) 

  Ap3 
8.08 

(0.04) 

1.00 

(0.02) 

10.38 

(0.92) 
 

35 

(1) 

4 C Ap1 
8.01ab 

(0.02) 

1.40a 

(0.05) 

11.02a 

(0.91) 
 

118a 

(1) 

  Ap2 
8.02 

(0.08) 

1.40 

(0.03) 

10.85 

(1.02) 
 

115 

(0) 

  Ap3 
8.02 

(0.03) 

1.45 

(0.02) 

12.59 

(2.10) 
 

130 

(9) 
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Tabella 3-3 Analisi chimiche dei suoli oggetto di studio di post trattamento. Per ogni 

colonna, le medie con lettere differenti differiscono significativamente per P ≤ 0.05 per il 

post-hoc test. 

Campo Trt TN TC pH 

  g kg-1  

1 Ss 1.31ab 

(0.06)  

11.58a 

(1.23)  

7.41b 

(0.25) 

2 Sp 1.15bc 

(0.04)  

10.34a 

(2.36)  

7.48b 

(0.27) 

3 S+NH4+K 1.00c 

(0.01) 

10.42a 

(1.05)  

8.11a 

(0.13) 

4 C 1.38a 

(0.02) 

11.53a 

(0.98) 

7.86a 

(0.14) 

 

Rispetto ai valori in pre-trattamento, il suolo ha leggermente modificato la sua reazione in base 

al trattamento distribuito. I suoli con Ss e Sp hanno significativamente abbassato il pH rispetto 

al suolo trattato con SNH4K e suolo non trattato, discostandosi più marcatamente dalle 

differenze che erano state osservate sullo stesso suolo in pre-trattamento. 

Nessuna modificazione apprezzabile è avvenuta per il contenuto totale di N e C. 

 

4.3 Fosforo disponibile 

Come si evince dalla tabella i valori di fosforo disponibile nei suoli coltivati a colza sono 

piuttosto differenti. L’incremento maggiore si è avuto per Sp, rispetto ai valori pre-trattamento, 

non considerando il suolo della parcella C. Infatti, l’analisi del P sul suolo C è stata ripetuta 

più volte, quindi il dato è certo ma la causa di tali elevati valori non è stata accertata. 

Il fosforo disponibile ai fini della nutrizione delle piante dipende dalla concentrazione di 

fosfati solubili nella fase liquida, dall’equilibrio tra fosforo solubile e labilmente adsorbito 

dagli scambiatori del suolo, da processi biologici e dal potere tampone del suolo. L’equilibrio 

tra fosforo solubile e labile è influenzato dal pH, infatti a pH intorno a 6,5 si ha la massima 

concentrazione di fosfati solubili, per valori verso l’alcalinità il fosforo viene immobilizzato 

come fosfato di calcio, per valori verso l’acidità il fosfato è fissato in forme insolubili come 

fosfato di alluminio e di ferro. 
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Tabella 3-4 Valori del fosforo disponibile nel suolo coltivato a colza e sottoposto ai vari 

trattamenti. Tra le parentesi le loro deviazioni standard 

Campo Trt Pre trt Post Trt ∆ pre-post trt 

  mg/kg 

1 Ss 
40 

(14) 

45 

(8) 
5 

2 Sp 
27 

(2) 

47 

(2) 
20 

3 SNH4K 
25 

(5) 

31 

(7) 
6 

4 C 
79 

(14) 

142 

(22) 
63 

 

 

4.4 Attività enzimatica  

Come fase finale di questo progetto è stata presa in esame una sequenza di enzimi 

microbici del suolo le cui attività sono correlate ai cicli del carbonio, dell’azoto, del fosforo e 

dello zolfo.  

Dai valori riportati in tabella 4.4 i suoli delle parcelle Ss e Sp hanno un’attività potenziale 

riconducibile alle Arylsulfatasi più alta rispetto al suolo di controllo e di quello trattato con 

SNH4K. Questo potrebbe indicare una maggiore presenza di solfati che hanno bisogno di 

essere degradati in forme più assimilabili per i microorganismi. 
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Tabella 4-4 – Analisi biometriche del suolo oggetto di studio di post trattamento, tra parentesi le deviazioni standard. Per ogni colonna, le medie con 

lettere differenti differiscono significativamente per P ≤ 0.05 per il post-hoc test.  

Campo  Trt  AryS  α-Gluco  β-Gluco  β-GAL  Xylo  Uroni  Chit  Leu  AcPME  BisP  PyroP  alkPME  

nanomoli di 4-MUF per g di suolo secco e per ora  

1  Ss  2.69a  

(0.29)  

0.35a  

(0.04)  

3.43a  

(0.36)  

0.78a  

(0.12)  

0.51b  

(0.05)  

0.38a  

(0.06)  

2.67b  

(0.39)  
13.32a 

(1.36) 

18.26a 

(1.80) 

24.73b 

(3.27) 

2.90b 

(0.55) 

83.38bc 

(11.46) 

2  Sp  2.15ab  

(0.26)  

0.23b  

(0.06)  

2.57b  

(0.49)  

0.64ab  

(0.14)  

0.42a  

(0.08)  

0.34a  

(0.08)  

1.92a  

(0.42)  
10.80b 

(1.54) 

15.60bc 

(2.63) 

30.74a 

(3.09) 

3.07b 

(0.30) 

74.95c 

(6.99) 

3  S+NH4+

K  

1.48c  

(0.10)  

0.24b  

(0.07)  

2.65b  

(0.41)  

0.54b  

(0.11)  

0.46ab  

(0.07)  

0.22b  

(0.04)  

1.90a  

(0.37)  
11.83ab 

(1.32) 

15.01c 

(1.41) 

12.81d 

(0.67) 

2.93b 

(0.31) 

89.49ab 

(7.70) 

4  C  1.82bc  

(0.28)  

0.39a  

(0.24)  

2.89ab  

(0.99)  

1.10a  

(1.24)  

0.67ab  

(0.56)  

0.36a  

(0.14)  

2.44ab  

(1.04)  
13.57a 

(2.94) 

17.76ab 

(2.00) 

19.98c 

(2.31) 

3.63a 

(0.51) 

108.10a 

(13.86) 

AryS = arylsulfatasi; α-Gluco = α-glucosidasi; β-Gluco = β-glucosidasi; β-Gluco = β-glucuronidasi; Cell = cellulasi; Xylo = xylosidasi; Uroni = glucuronidasi; Chit = 

chitinasi; Leu = leucine-aminopeptidasi; AcPME = acid fosfomonoesterasi; BisP = fosfodiesterasi; PyroP = pyrofosfatasi-fosfodiesterasi; AlkPME = alkaline 

fosfomonoesterasi.  
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4.5 Analisi mineralogiche 

In seguito all’analisi pre e post trattamento delle mineralogie non sono state riscontrate 

differenze rilevanti poiché il trattamento non ha influenzato in maniera importante i minerali 

presenti, per questo i dati non sono stati riportati. 

4.6 Effetti sulle piante 

Le piante di colza sono state raccolte e successivamente essiccate. Le piante in seguito sono 

state pesate per gruppi omogenei (senza e con i vari trattamenti) sia a fresco, sia dopo 

l’essiccazione e la media dei valori ottenuti sono riportati nella tabella 4-5. 

Sono state effettuate anche delle pese dei semi per ogni parcella, ciò ha permesso di capire 

la resa in seme e quella in olio del colza, i valori sono riportati nella tabella 4-6.  

 

Tabella 3-5 Quantità di piante per ettaro, peso fresco e secco per pianta secondo il 

trattamento. Tra parentesi le loro deviazioni standard. 

  

 

La Tabella 4-5 conferma parzialmente le osservazioni fatte in campo. Le migliori 

prestazioni sono state registrate per la parcella Ss (Piante ha-1) che presenta anche la più 

elevata percentuale di peso secco. L’elevata deviazione standard indica però una maggiore 

variabilità. Il trattamento Ss sembrerebbe indurre la pianta a favorire una più elevata 

percentuale di fibra che di contenuto d’acqua. Per quanto riguarda il seme, in Tabella 4-6 sono 

Campo Trt Piante ha-1 
Peso fresco 

pianta-1 
Peso secco pianta-1 Peso secco 

      g % 

1 Ss 203,567 
41.08  

(12.66) 

14.34  

(4.42) 

34.9  

(5.0) 

2 Sp 190,333 
45.36  

(3.69) 

14.21  

(1.16) 

31.3  

(0.5) 

3 S+NH4+K 152,9 
35.07  

(1.16) 

11.87  

(0.39) 

33.8  

(0.9) 

4 C 108,4 
50.99  

(6.76) 

17.03  

(2.26) 

33.4  

(4.4) 
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riportati i valori di quantità di seme prodotto per ettaro in base al trattamento e il peso di semi 

per pianta. 

 

Tabella 3-6 Produzione di seme per ettaro e del peso del seme secondo il trattamento. Tra 

parentesi le loro deviazioni standard. 

 

 

In questo caso il trattamento Sp è quello che ha registrato una produzione di seme per ettaro 

superiore agli altri trattamenti (0.63 tonnellate per ettaro) e, a seguire, Ss. Di conseguenza, Sp 

ha dimostrato una maggiore resa in olio, seguito, anche in questo caso da Ss. I prodotti a base 

di zolfo hanno mostrato, seppur con intensità differenti, di rendere migliori le performances 

delle piante, soprattutto in termini di produzione seme per ha e resa in olio rispetto a nessun 

trattamento. 

Campo Trt 

Resa in Peso Resa in Resa in 

seme ha-1 seme pianta-1 olio pianta-1 olio ha-1 

    t                                         g 

1 Ss 
0.48  

(0.11) 

2.37  

(0.52) 

1.00  

(0.00) 

205.28  

(0.20) 

2 Sp 
0.63  

(0.12) 

3.30  

(0.61) 

1.42  

(0.00) 

269.77  

(0.47) 

3 S+NH4+K 
0.34 

 (0.13) 

2.26  

(0.84) 

1.60  

(0.01) 

161.55  

(0.28) 

4 C 
0.24  

(0.01) 

2.18  

(0.09) 

0.96  

(0.00) 

103.39  

(0.18) 
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CONCLUSIONI 

 

In questa tesi è stato condotto un confronto fra suoli sub-alcalini sottoposti a differenti 

trattamenti a base di zolfo, monitorando gli effetti di questi trattamenti sia sulle caratteristiche 

del suolo che sulle rese del colza, particolarmente esigente in zolfo. 

Per quanto riguarda i valori di pH, i valori nei campi in pre-trattamento in cui sono stati 

somministrati zolfo liquido e zolfo in polvere sono leggermente più alti rispetto ai valori in 

post-trattamento, questo perché Ss e Sp hanno abbassato in modo rilevante il pH, rispetto al 

trattamento con SNH4K e nella parcella di Controllo.  

Per il contenuto di N e C Totale non è avvenuta nessuna apprezzabile modifica in seguito 

ai trattamenti. 

Per quanto riguarda il fosforo disponibile, il valore più elevato si è riscontrato nella parcella 

in cui è stato somministrato Sp, questa considerazione è stata fatta non considerando il suolo 

della parcella C. 

Riguardo all’attività enzimatica nei suoli delle parcelle Ss e Sp è stata riscontrata un’attività 

maggiore, che può essere collegata alle Arylsulfatasi più alta rispetto al suolo trattato con 

SNH4K e al suolo di controllo, questa maggiore attività può derivare dalla presenza di solfati, 

che hanno bisogno di essere degradati in forme assimilabili dai microrganismi. 

Per le analisi mineralogiche non sono emerse differenze rilevanti nei suoli pre e post 

trattamento. 

Al termine del ciclo colturale (fine trattamento) le piante sono state prelevate, essiccate e 

si è cercato di correlare le osservazioni fatte in campo a dati analitici quali peso fresco e peso 

secco, nella valutazione degli effetti dei trattamenti su colza è emerso che le migliori 

prestazioni sono state registrate per la parcella Ss, in particolare per il numero di piante ettaro, 

che presenta anche la più elevata percentuale in peso secco, questo perché Ss sembra induca 

la pianta a favorire una più elevata percentuale di fibra. Mentre per il numero di semi ettaro è 

stato riscontrato un numero maggiore per la parcella trattata con Sp, determinando anche una 

maggior resa in olio, a seguire la parcella trattata con Ss.  
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I prodotti a base di zolfo, quindi, anche se con efficacia differente hanno migliorato le 

performances delle piante, in particolar modo in termini di produzione di seme per ettaro e 

resa in olio. 
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