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ASPARAGO BIANCO
L’asparago è un ortaggio molto conosciuto nel Veneto, soprattutto nell’area di Bassano e in Pianura Padana
dove è considerato un prodotto tipico. Negli ultimi anni le esigenze del mercato e soprattutto del consumatore
sono diventate sempre più spinte dal punto di vista qualitativo, particolarmente nei confronti della salubrità
e delle caratteristiche nutrizionali e salutistiche degli alimenti. Per quanto riguarda l’asparago bianco, le informazioni relative a questi aspetti risultano limitate, e a tale proposito è stata impostata una prova per valutare
il contenuto di nitrati, nitriti, antiossidanti e polifenoli presenti nel turione delle varietà maggiormente coltivate
a livello regionale.
Questa esperienza si è svolta nel 2010 presso il laboratorio di orticoltura del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali dell’Università degli Studi di Padova. In questo studio si sono considerati gli aspetti
qualitativi dell’asparago bianco (Asparagus officinalis L.) proveniente dal Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po
di Tramontana”. Le analisi eseguite sono state finalizzate alla caratterizzazione degli aspetti qualitativi dei turioni
attraverso la determinazione della concentrazione di sostanza secca, la capacità antiossidasica totale (CAT) e il
contenuto di fenoli totali (FT), di acido ascorbico, di zuccheri, degli acidi fenolici, di rutina, degli anioni e cationi.
Tutti questi parametri qualitativi sono stati messi in relazione a tre fattori:
- tre cultivar, di cui due italiane, Eros e Zeno, e una olandese, Grolim;
- differenti epoche di raccolta;
- diverse parti di turione (basale, intermedia, apicale).
Dai risultati ottenuti possiamo affermare che l’asparago bianco è un ortaggio con un buon contenuto di antiossidanti e, in particolare, di rutina. Inoltre si è riscontrato che la parte apicale presenta il maggiore contenuto di
acido ascorbico, antiossidanti, acidi fenolici e rutina, mentre la parte basale si è differenziata per l’elevato contenuto di zuccheri rispetto al resto del turione. Le epoche di raccolta non hanno inciso molto sui parametri qualitativi rilevati, in ogni caso questo ortaggio è risultato un interessante prodotto sotto il profilo qualitativo durante
tutto il periodo di raccolta. In relazione alle varietà prese in esame, Eros ha fornito le migliori caratteristiche
qualitative complessive con elevati contenuti di acido caffeico, clorogenico e cumarico e zuccheri semplici. Sotto
il profilo dell’attività antiossidasica, Grolim ha presentato le risposte più consistenti, mentre Zeno si è differenziato per la maggiore concentrazione di rutina e acido ferulico.
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CARCIOFO
Il carciofo è una pianta di origine mediterranea appartenente alla famiglia delle composite ed è originario dei
Paesi del Bacino del Mediterraneo orientale. Si ritiene che il carciofo e il cardo domestico derivino entrambi da
quello selvatico, in seguito ad un processo di selezione che ha favorito lo sviluppo dell’infiorescenza nel primo
e della nervatura delle foglie nel secondo. Nell’ambito di questa specie, a livello nazionale, esistono numerose
varietà coltivate prevalentemente in Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni caratterizzate da clima
mite e sufficientemente umido. Tuttavia tali condizioni climatiche si manifestano anche in Toscana, estendendosi fino alla Laguna di Venezia, che rappresenta l’areale di coltivazione più a nord del nostro Paese. In questo
particolare microclima, sono infatti coltivate due varietà tipiche di carciofo: “Violetto di Chioggia” e “Violetto di
Sant’Erasmo”.
L’obiettivo dell’esperienza è stato quello di analizzare le caratteristiche qualitative di tre diverse cultivar di carciofo (Cynara scolymus L. var. scolymus), rispettivamente Violetto di Sant’Erasmo (V.E.), Violetto di Chioggia
(V.C.) e Violetto di Toscana (V.T.). Le cultivar sono state coltivate in quattro località diverse (isola di Sant’Erasmo,
Piovini, Cà Lino e Rosolina presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”), ad eccezione della
cv Violetto di Toscana, coltivata solo a Rosolina. Nelle diverse tesi a confronto sono stati valutati nel post raccolta
diversi aspetti qualitativi quali: capacità antiossidasica totale (CAT), fenoli totali (FT), acido ascorbico (AA), zuccheri liberi, acidi fenolici totali e anioni. I campioni sono stati raccolti nel 2010 e le analisi sono state effettuate
considerando solamente i botoli (capolini laterali) opportunamente tagliati e mescolati, al fine di avere campioni
omogenei e rappresentativi.
I risultati ottenuti hanno consentito di mettere in evidenza le interessanti caratteristiche qualitative che contraddistinguono il carciofo coltivato nell’area veneta. Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche si è
osservata la notevole capacità antiossidasica e l’elevato contenuto di fenoli totali nelle cultivar V.C. e V.E. rispetto
a V.T., mentre per le località non si sono rilevate differenze significative. Rilevante è stata l’interazione tra cultivar e località per il contenuto di fenoli totali, infatti è risultato un elevato contenuto degli stessi nella linea V.E.
coltivata a Cà Lino. Tali risultati sono supportati dalla determinazione di alcuni acidi fenolici che ha portato alla
quantificazione degli acidi caffeico e clorogenico, risultando quest’ultimo il più abbondante in tutte e tre le linee.
Queste risposte rendono interessante il carciofo per un impiego quale ortaggio fresco; in alternativa le parti di
scarto potrebbero essere sfruttate per l’estrazione di composti funzionali da parte dell’industria.
Al contrario, invece, il contenuto di acido ascorbico, importante per il corretto funzionamento del sistema immunitario, non ha presentato differenze significative nell’ambito delle cultivar, contrariamente a quanto verificato
nelle località dove il valore più elevato è stato osservato nei capolini prelevati a Po di Tramontana.
In relazione alla presenza dei carboidrati, lo zucchero presente in quantità considerevoli in tutte e tre le varietà è
risultato essere il glucosio, mentre gli altri zuccheri quantificati (fruttosio e saccarosio) risultano avere importanza marginale. L’interazione tra località e cultivar ha evidenziato che il glucosio è maggiormente presente in V.C.
coltivato a Sant’Erasmo, Piovini e Po di Tramontana a differenza invece nella località di Cà Lino in cui la cultivar
con maggiore concentrazione di glucosio è risultata essere V.E.; il glucosio è un’ottima fonte di energia per l’organismo umano e rende il carciofo un importante alimento nella dieta mediterranea.
L’ambiente di coltivazione in prossimità del mare ha comportato un maggiore contenuto di cloruro di sodio nelle
località di Sant’Erasmo e Piovini. Inoltre, in tutte e quattro le località di coltivazione si sono registrati importanti
contenuti di acido malico ed ossalico, acidi organici che rivestono un particolare ruolo di mantenimento e protezione della salute umana.
In conclusione è possibile confermare che il carciofo è una pianta ricca di polifenoli, acidi organici e carboidrati
ed è un ortaggio molto soggetto all’ossidazione evidenziando un elevato contenuto di fenoli. Nell’ambito delle
tre linee prese in esame V.T. è risultata essere la cultivar con le caratteristiche qualitative più modeste rispetto a
V.E. e V.C.
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Il pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.) è uno degli ortaggi più diffusi a livello mondiale e in Italia rappresenta una buona fetta della produzione agricola totale. L’importanza della coltura di pomodoro, ormai estesa a
tutto il mondo, e dovuta al notevole consumo dei frutti sia allo stato fresco sia nei diversi derivati dell’industria
conserviera; i frutti infatti sono molto apprezzati per le loro caratteristiche organolettiche. Per quanto riguarda il
pomodoro Cuore di bue esistono diverse varietà, esso infatti viene coltivato in varie zone d’Italia, e accanto al
nome viene associato quello della zona di produzione; quello coltivato in Liguria, ad esempio, prende il nome
di pomodoro Cuore di bue ligure o pomodoro di Albenga. Il tipico Cuore di bue italiano famoso in Liguria e
Piemonte e di particolare forma a pera, leggermente costoluta (il frutto ha costolature più marcate nelle bacche
di maggiori dimensioni). Esso può assumere differenti colorazioni, dal verde al rosa o al rosso, a seconda dei
momenti di maturazione. Raccolto a frutto singolo e caratterizzato da polpa farinosa, è disponibile quasi tutto
l’anno. Esteticamente i frutti si presentano nella stessa pianta in modo piuttosto disuguale.
L’esperienza è stata complessivamente svolta in tre diverse fasi, differenti sia per il tipo di analisi sia per il luogo
in cui sono state svolte. La prima fase si è svolta presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di tramontana”
di Veneto Agricoltura, in essa sono state eseguite le analisi agronomiche (determinazione peso e numero di bacche spaccate, marce, deformi e commerciabili). La seconda fase invece si è svolta nel laboratorio di Orticoltura
del Dipartimento Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali dell’Università degli Studi di Padova, in cui sono
state svolte analisi chimiche (determinazione di gradi Brix, pH, EC, colore, acidità titolabile, attività antiossidasica, polifenoli, zuccheri, acidi fenolici, licopene e carotene). Infine la terza fase è stata svolta presso l’Istituto per la
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene di Veneto Agricoltura e ha visto sottoporre i pomodori a un’analisi sensoriale da parte di un panel composto da undici assaggiatori che ne hanno valutato diverse caratteristiche
(intensità di colore e odore, dolce, salato, amaro, acido, durezza, farinosità, succosità, aromi).
Le tesi sono divise in due gruppi: i pomodori maturati in pianta e raccolti a maturazione ottimale e quelli raccolti appena invaiati e poi fatti maturare in cella frigorifera. Questi a loro volta sono suddivisi in base ai tre tipi
d’innesto: varietà Profitto non innestata (su franco di piede) e varietà Profitto innestata su Beaufort e Big Power.
Per ogni tesi sono state eseguite quattro ripetizioni, dunque tutte le analisi sono state effettuate su un totale di
24 campioni.
Di seguito sono riportati i grafici riassuntivi dei punteggi dati dai giudici ai vari parametri sensoriali in relazione
al tipo di maturazione (fig. 1) e al tipo di portinnesto (fig. 2). I descrittori indicati in grassetto hanno mostrato

Fig. 1 – Punteggi dati dai giudici durante il Panel Test in relazione al tipo di maturazione dei frutti (Cella o Pianta)
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differenza altamente significativa, quelli sottolineati differenza significativa mentre per i rimanenti le differenze
non sono risultate significative.
La preferenza espressa dai giudici (variabile dipendente) è risultata correlata con le altre variabili sensoriali e
con le variabili chimiche. Le variabili indipendenti risultate significative nel primo caso sono state: l’aroma di
pomodoro, il dolce, l’amaro e la durezza.
Nel secondo caso tra tutti i parametri analizzati solamente due hanno prodotto un effetto statisticamente significativo sull’espressione di preferenza: la concentrazione di acido -cumarico (P≤0,01) e la percentuale di sostanza
secca (P≤0,05).
Fig. 2 – Punteggi dati dai giudici durante il Panel Test in relazione al tipo di portainnesto (PROFITTO, PROFITTO
su BEAUFORT e PROFITTO su BIG POWER)
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Per il Veneto i radicchi rappresentano indiscutibilmente un patrimonio unico nel suo genere. Tra le cicorie che
hanno stretto un forte legame con questa regione vi sono il radicchio Variegato di Castelfranco e Rosso di Verona,
due dei più pregiati e ricercati ortaggi presenti nel periodo invernale. In virtù delle loro caratteristiche qualitative,
con il passare del tempo queste tipologie di radicchio sono divenute sempre più richieste dai consumatori non
solo locali, ma anche a livello nazionale. Nonostante ciò le conoscenze relative agli aspetti qualitativi e salutistici
risultano molto ridotte, soprattutto in relazione all’effetto delle diverse tecniche di forzatura-imbianchimento che
contraddistinguono queste tipologie di cicoria.
Partendo da questi obiettivi si è verificata l’influenza di 5 modalità di forzatura-imbianchimento sulla qualità finale della produzione commerciale. In particolare le tecniche di forzatura considerate per entrambe le tipologie
sono state: testimone non imbianchito (A), andana con copertura in PE (B), buca impermeabilizzata con PE (C),
cella di forzatura con acqua (D) e cella di forzatura con soluzione nutritiva (E).

Variegato di Castelfranco
In relazione al peso del grumolo D ha presentato i valori più elevati (> 400 g) e statisticamente diversi dal
trattamento B, che ha fornito le risposte più modeste, mentre i grumoli di A, C ed E sono stati compresi tra
350 e 400 g. La minore percentuale di sostanza secca è stata riscontrata nei grumoli imbianchiti in cella con
acqua, contrariamente a quanto verificato per l’imbianchimento in andana dove i valori hanno superato il 9%.
Nei confronti della capacità antiossidasica totale e dei fenoli totali le risposte sono risultate piuttosto eterogenee
ed i valori più elevati sono stati registrati per l’imbianchimento in andana probabilmente a causa delle maggiori
condizioni di stress per le piante, mentre, come ci si aspettava, i trattamenti C, D ed E hanno presentato valori
inferiori al testimone anche se spesso non statisticamente significativi. Il contenuto di vitamina C, invece, è risultato molto interessante poiché è notevolmente aumentato con le modalità di imbianchimento C, D ed E.

Rosso di Verona
Per questa cicoria le diverse modalità di forzatura-imbianchimento non hanno influito significativamente sul
peso del grumolo commerciale, che mediamente si è attestato intorno a 450 g. Nell’ambito del colore delle foglie, il trattamento di forzatura-imbianchimento ha incrementato la luminosità delle stesse rispetto al testimone.
Nei confronti della sostanza secca, invece, si è osservata una sensibile contrazione dei valori nei tesi imbianchite
rispetto al controllo che si è attestato al si sopra dell’8%. In relazione al contenuto di antiossidanti il trattamento
B e C non si sono differenziati dal testimone, contrariamente a quanto registrato per D ed E che hanno presentato una contrazione dei valori pari al 27,5 e 23,5% rispettivamente per la capacità antiossidasica totale e fenoli
totali. In relazione alla vitamina C, solo la forzatura-imbianchimento realizzata in cella con soluzione nutritiva ne
ha incrementato la concentrazione, che ha raggiunto valori superiori a 140 mg kg-1 p.f.
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Scopo della prova
Ricercare eventuali differenze sensoriali tra diverse varietà di asparagi, raccogliendo in parallelo le motivazioni
che inducono al riconoscimento delle eventuali diversità.
Si sono considerate le caratteristiche sensoriali dell’odore, dell’aroma, del gusto e della struttura.

materiali e Metodi
Avendo a disposizione tre varietà di asparagi bianchi, sono stati effettuati tre confronti tra coppie di campioni,
utilizzando un test di analisi sensoriale di tipo discriminante (test triangolare ISO 4120:2004); il metodo è così
definito perché, ad ogni assaggiatore, vengono presentati tre campioni in forma anonima, di cui due uguali e
uno diverso; la richiesta è di individuare il campione diverso.
Il computo delle risposte corrette fornisce la base di calcolo statistico per stabilire se il panel ha percepito differenze significative tra le due varietà a confronto.
Nello specifico, si sono organizzati tre confronti, come di seguito riportato:
• TEST TRIANGOLARE n° 1: Asparago varietà GROLIM vs Asparago varietà ZENO;
• TEST TRIANGOLARE n° 2: Asparago varietà GROLIM vs Asparago varietà EROS;
• TEST TRIANGOLARE n° 3: Asparago varietà EROS vs Asparago varietà ZENO.
I campioni coinvolti nei vari confronti sono stati ricevuti dal laboratorio a seconda della disponibilità in campo,
e quindi appena dopo la raccolta.
test

data

TRIANGOLARE n° 1

06.05.2010

TRIANGOLARE n° 2

13.05.2010

TRIANGOLARE n° 3

20.05.2010

campioni a confronto
GROLIM
ZENO
GROLIM
EROS
EROS
ZENO

Gli asparagi sono stati suddivisi in base al diametro, quindi sono stati lavati accuratamente e utilizzati tal quali
senza privarli dello stato fibroso esterno.
Per la cottura sono state utilizzate delle apposite pentole alte e piuttosto strette dotate di cestelli, all’interno dei
quali sono stati collocati gli asparagi con le punte rivolte verso l’alto. I cestelli con gli asparagi sono stati inseriti
all’interno delle pentole solo al raggiungimento del punto di ebollizione dell’acqua (non salata), e si è provveduto a mantenere le punte fuori dall’acqua.
Alla ripresa dell’ebollizione, gli asparagi sono stati fatti bollire per 10-15 minuti circa, controllando il grado di
cottura in base alla consistenza delle tastando di tanto in tanto le punte, essendo il tempo di cottura non fisso
ma variabile in quanto legato al diametro.
Una volta cotti, gli asparagi sono stati scolati dall’acqua in eccesso e serviti subito ai giudici su piatti di plastica
monouso codificati con numeri a tre cifre.
Per consentire ai giudici di valutare i campioni appena cotti, sono stati eseguiti più turni di circa 10 giudici ciascuno, in base anche alla numerosità (12) delle cabine di assaggio.
Per l’analisi dei dati ottenuti dal test triangolare sono state utilizzate le tabelle presenti nella norma ISO 4120:2004
Triangular test. Grazie a queste tabelle è possibile stabilire il numero minimo di giudici da impiegare per il metodo di valutazione scelto e il numero minimo di risposte corrette necessario per stabilire se esiste una differenza
percettibile tra i campioni analizzati.
Al fine del calcolo del numero minimo dei giudici e del calcolo della significatività del test si è scelto un pd di
50%, α = 0,05 e β = 0,05, dove
α è la probabilità di concludere che esiste una differenza quando in realtà non c’è
β è la probabilità di concludere che non esiste una differenza quando in realtà c’è
pd è la proporzione stimata in % del numero di giudici in grado di distinguere i prodotti
Tenendo conto di questi parametri, risulta che il numero minimo di giudici da impiegare è pari a 23.
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I campioni sono stati codificati utilizzando codici a tre cifre posti su piatti di plastica monouso, e presentati ai
giudici secondo un piano bilanciato e randomizzato, stabilito dal software di gestione delle prove sensoriali
(FIZZ-Biosystemes).
La distribuzione bilanciata dei campioni prevede che le possibili combinazioni di distribuzione siano presenti in
numero uguale; questa condizione si ritrova solamente per un numero di giudici che equivale a 6 o un multiplo di 6.
Ad ogni giudice è stato fornito un set costituito da tre campioni, due dei quali erano uguali mentre il terzo era
diverso.
È stato chiesto a ciascun giudice di ricercare il campione considerato come diverso in relazione all’odore, all’aroma, al gusto e alla struttura dei campioni, e di seguire le indicazioni riportate sull’istruzione relativa al comportamento dei giudici durante i test.
È stata fornita, inoltre, la possibilità di motivare la scelta del campione “diverso” attraverso la segnalazione di
una o più delle seguenti motivazioni:
• più intenso di odore/meno intenso di odore
• più intenso di aroma/meno intenso di aroma
• più dolce/meno dolce/non dolce
• più amaro/meno amaro/non amaro
• più consistente/meno consistente
• più fibroso/meno fibroso
• scelta a caso
I giudici hanno utilizzato cracker non salati e acqua naturale per neutralizzare la persistenza delle sensazioni
gustative tra l’assaggio di un campione e un altro.
Ciascuno dei test effettuati è stato condotto in tre sessioni, tra di loro consecutive, alle quali hanno partecipato
dai 17 ai 32 giudici addestrati; il numero di giudici partecipanti ai test è stato condizionato al quantitativo di
campione fornito, ed alla possibilità di avere un minimo numero di asparagi simili per dimensioni e diametro.
È stata impiegata la tecnica della scelta forzata, non permettendo ai giudici di esprimere il loro giudizio come
“nessuna differenza”, e di indicare eventualmente se la scelta era stata fatta in maniera del tutto casuale.
L’elaborazione statistica specifica considera anche la possibilità che il giudice fornisca una risposta a caso (33,3%
di possibilità).
La prova è stata svolta nei giorni 6, 13 e 20 maggio a partire dalle ore 11.00 nel locale cabine di assaggio del laboratorio di analisi sensoriale di Veneto Agricoltura - Thiene, alla temperatura media di 20 °C, umidità relativa 55%.
Per consentire ai giudici di rilevare eventuali differenze visive tra i campioni, le postazioni sono state illuminate
con lampade bianche a fluorescenza.

Risultati e discussione
Nella seguente tabella vengono riassunti, per ognuno dei confronti effettuati, il numero di risposte corrette ed il
conseguente risultato del calcolo statistico; inoltre, si riporta un riassunto delle eventuali motivazioni che hanno
portato al riconoscimento corretto dei campioni.
test

prodotto 1

prodotto 2

risposte totali

risposte corrette

1

Grolim

Zeno

32

16

2

Grolim

Eros

17

9

3

Eros

Zeno

24

16
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risultato
Esiste una differenza
significativa
Nessuna differenza
Esiste una differenza
significativa

livello di significatività
statistica
0,0377*
0,0009***
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TEST 1 (Grolim vs Zeno): osservando la Tabella A.1 della norma ISO 4120:2004 Triangular test, per il livello di significatività prescelto (α = 0,05 e 95% probabilità) e disponendo di 32 giudici, erano necessarie almeno 16 risposte corrette per poter concludere che esistevano delle differenze significative tra i campioni. Nella tabella sopra
riportata si può notare che sono state proprio 16 le risposte corrette, pertanto si può concludere che i campioni
valutati differiscono significativamente tra di loro.
Le principali motivazioni che hanno permesso ai giudici di distinguere i campioni sono rivolte alla presenza di
“+ amaro” per Grolim, e di conseguenza “- amaro” per Zeno.
TEST 2 (Grolim vs Eros): in questo caso, sempre allo stesso livello di significatività α = 0,05, con 17 giudici partecipanti erano necessarie almeno 10 risposte corrette per poter affermare l’esistenza di differenze tra i prodotti
a confronto; questo numero minimo non è stato raggiunto, pertanto possiamo concludere che non esistono
differenze significative tra i campioni. Il numero esiguo di partecipanti è stato condizionato dalla disponibilità
del campione Eros; in presenza di un numero maggiore di assaggiatori si poteva prevedere la possibilità di riconoscimento di alcune differenze.
Raccogliendo le motivazioni dei 9 giudici che hanno riscontrato differenze, Eros è stato descritto come più amaro, più fibroso e meno consistente di Grolim.
TEST 3 (Eros vs Zeno): questo test ha evidenziato l’esistenza di differenze significative tra i campioni, con una
probabilità del 99,9%, dal momento che su un totale di 24 risposte, 16 sono risultate corrette, quando la norma
ne richiedeva minimo 13.
La varietà Zeno è stata individuata in quanto meno amara e meno fibrosa, mentre Eros è risultato più amaro e
più consistente.
In base ai risultati ottenuti si può affermare che effettivamente esistono differenze tra le varietà di asparagi assaggiati; le caratteristiche sensoriali coinvolte nel riconoscimento sono state soprattutto l’amaro e la consistenza/fibrosità.
La varietà Zeno nei confronti con le altre due è stata riconosciuta come meno amara e anche meno fibrosa.
Grolim ed Eros nel confronto diretto non sono stati riconosciuti come diversi, ma nel test con Zeno sono stati
segnalati come più amari. È ovvio che tali risultati dipendano dalla campionatura dei prodotti, dalla numerosità
e dalle loro caratteristiche al momento della raccolta.
A conferma dei risultati ottenuti sarebbe opportuna la ripetizione dei test a distanza, e anche in annate diverse.
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GESTIONE DInamica di ACQUA
E fertilizzanti AZOTati

Introduzione
Le azioni mirate alla riduzione del rischio ambientale sono di fondamentale importanza in orticoltura, attività
potenzialmente a elevato impatto, in relazione ai notevoli input tecnico-agronomici richiesti per sostenere le
produzioni. La consapevolezza crescente da parte dei produttori sulle tematiche ambientali ha determinato in
questi anni un controllo più accurato del processo produttivo. La stessa ricerca scientifica si è recentemente
interessata a sistemi di agricoltura conservativa il cui obiettivo principale è il mantenimento o il miglioramento
delle risorse naturali, anche se sono poche le indicazioni relative ai sistemi orticoli (Wells et al., 2000). Altri studi
hanno evidenziato come la gestione dinamica di acqua e sali minerali possa ridurre i costi e l’impatto ambientale delle produzioni (Gianquinto et al., 2011). Sulla base di queste considerazioni, la presente indagine, realizzata nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN2008, propone l’impiego di sistemi per la
gestione dinamica di acqua e fertilizzanti azotati in sistemi orticoli a basso impatto (integrati e conservativi) che
ottimizzino l’uso delle risorse, riducano le perdite di nitrati, e garantiscano un elevato standard delle produzioni.
I risultati fanno riferimento al primo anno di prova.

Materiali e Metodi
La prova è stata effettuata su pomodoro da industria (cv. Uno rosso). Il trapianto è avvenuto l’11 maggio 2010,
e le piante sono state coltivate a densità di 3,26 piante/m2, in fila binata. La prova ha messo a confronto due
sistemi di gestione del suolo (integrato, INTEG, e conservativo, CONS) e due protocolli per l’apporto di acqua e
fertilizzazione azotata (tradizionale, TRAD, ed evoluto, EVOL). Il disegno sperimentale era a split-plot con sistema
colturale (INTEG e CONS) sui parcelloni principali e sistema di gestione (TRAD ed EVOL) sulle parcelle elementari. Ogni tesi era rappresentata da quattro parcelle, ciascuna delle quali era costituita da 30 m2. La gestione
del suolo veniva praticata o tramite pratiche integrate (trinciatura della coltura precedente, residui incorporati
con vangatura e successiva fresatura), o tramite pratiche di agricoltura conservativa (trinciatura, residui lasciati
in superficie, fresatura a strisce). Tutte le tesi venivano concimate di fondo con 10 q.li di letame. Nella gestione
TRAD, gli apporti venivano eseguiti seguendo i protocolli della Regione Emilia Romagna. Nella gestione EVOL, i
fabbisogni irrigui sono stati determinati secondo il metodo FAO (Allen et al., 1998) in accordo con ETc= Kc x ET0
dove ETc è l’evapotraspirazione della coltura, ET0 è l’evapotraspirazione potenziale e Kc è il coefficiente colturale. ET0 è stata determinata con il metodo FAO-Penman-Monteith mentre i Kc sono stati determinati sulla base di
precedenti esperienze (Tei et al., 2002). La fertilizzazione azotata veniva eseguita quando le letture di radiometro
multi spettro Cropscan presentavano nell’indice NIR/GREEN valori al di sotto della curva di riferimento individuata in precedenti esperienze (Gianquinto, dati non pubblicati). Alla raccolta, effettuata in un unico intervento il
10 agosto 2010, è stata determinata la resa. L’analisi statistica è stata effettuata tramite ANOVA e i risultati messi
_ 0,05.
a confronto tramite LSD con P <
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Risultati e Discussione
L’impiego di pratiche CONS non hanno portato a differenti apporti irrigui o di N rispetto alle pratiche INTEG.
Tuttavia, per entrambe le tesi, una netta riduzione dell’apporto di acqua ed N è stata associata all’impiego di
pratiche EVOL. Con riferimento all’irrigazione, il protrarsi delle precipitazioni fino all’estate inoltrata ha ritardato
il momento di differenziazione delle tesi irrigue, che è avvenuto il giorno 13 luglio (fig. 1).
Ciononostante, l’apporto irriguo totale veniva ridotto di circa il 7% grazie all’impiego del bilancio idrico FAO (tab. 1).

Fig. 1 – ETc cumulata (linea continua), precipitazioni (linea spezzata) e apporto idrico totale (irrigazione + precipitazioni) nelle tesi tradizionale (simboli vuoti) ed evoluta (simboli pieni)
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Tab. 1 – Apporti irrigui e minerali
apporto irriguo
l m-2

cultivar
TRAD
EVOL

587,3
545,2

apporto minerale
kg N ha-1
-7%

105,5
76,9

-27%

Per quel che riguarda la gestione dell’N, l’impiego di strumenti ottici nel guidare l’apporto dinamico è stato
oggetto di diversi studi (Gianquinto et al., 2009; Gianquinto et al., 2010). In questo esperimento, gli interventi
venivano operati ogni qualvolta i valori misurati deviassero in misura superiore al 30% da una funzione calcolata sulla base di precedenti esperienze (fig. 2a), ed individuata da una funzione Hoerl. Ciò consentiva di evitare
due interventi fertirrigui rispetto alla tesi tradizionale e pertanto di ridurre in misura di quasi un terzo l’apporto
di N (tab. 1), in entrambi le tesi EVOL. Con riferimento alle rese, i risultati migliori venivano conseguiti nella tesi
INTEG TRAD e nelle due tesi CONS (TRAD ed EVOL) (tab. 2). In termini di efficienza d’uso i migliori risultati con
riferimento all’acqua venivano ottenuti nelle tesi CONS EVOL e INTEG TRAD, mentre con riferimento al N, nella
tesi CONS EVOL.
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Fig. 2 – Curva di riferimento nell’indice NIR/GREEN (a), andamento misurato dell’indice NIR/GREEN nelle tesi
evolute integrata (simboli vuoti) e conservativa (simboli pieni) (b)
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Tab. 2 – Resa e indici di efficienza di uso di acqua e N.

INTEG
CONS

TRAD
EVOL
TRAD
EVOL

resa
kg pianta-1
9,5 a
6,9 b
8,2 ab
8,8 a

WUE
g frutti l-1
27,2 a
22,9 b
23,0 b
28,0 a

NUE
g frutti kg-1 N
68,6 b
66,7 b
58,0 c
81,6 a

Nell’ambito di ciascuna colonna lettere diverse indicano differenze significative per P ≤ 0,05.
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