
L’azoto e la concimazione azotataL’azoto e la concimazione azotata
 Le piante contengono solitamente dall’1 al 5% 

di azoto nella sostanza secca dei tessuti maturi, 
ma possono contenerne il 5-6% in quelli giovani. 

 La maggior parte forma le proteine, ed è 
presente in molecole fondamentali come la 
clorofilla e gli acidi nucleici.

 L’azoto esercita sulle piante una intensa azione 
di stimolo dell’accrescimento.

 
 La carenza di N si manifesta con una crescita 

stentata e un colore verde-giallastro delle foglie. 
L’apice delle foglie, a partire dalle più vecchie, 
inizia a disseccarsi precocemente. 

 Eccessi di N possono essere dannosi quanto 
carenze (allettamento, rallentamento sviluppo, 
sbilancio fase vegetativa-fase riproduttiva, 
eccessivi consumi idrici).



L’azoto e il LAIL’azoto e il LAI



Azoto nitrico e ammoniacaleAzoto nitrico e ammoniacale

Azoto nitrico (NOAzoto nitrico (NO33
--))

 Più abbondante, più mobile e 
quindi assorbito in quantità 
maggiori dalle piante, soggetto 
a lisciviazione.

 Deve essere ridotto alla forma 
ammoniacale per entrare nelle 
vie biosintetiche dell’azoto 
organico.

 

Azoto ammoniacale (NHAzoto ammoniacale (NH44
++))

 Meno abbondante, adsorbito 
sui siti di scambio, meno 
lisciviabile.

 Può essere direttamente 
utilizzato dalla pianta per la 
sintesi di amminoacidi e di altri 
composti organici. 

Le piante assorbono quasi esclusivamente azoto minerale, sia sotto forma nitrica (NOnitrica (NO33
--)) che sottoforma 

ammoniacale (NHammoniacale (NH44
++).).



Problematiche della concimazione Problematiche della concimazione 
azotataazotata

L’obiettivo essenziale della concimazione azotata è 
quello di garantire continuità nella disponibilità di 
azoto alla coltura, soddisfacendo le sue maggiori 
richieste nei periodi critici.

Questo obiettivo è molto difficile da realizzare in 
considerazione del fatto che:
• gli eccessi di azoto possono essere dannosi quanto 

le carenze;
• gli ioni NO3

- sono estremamente solubili e 
facilmente lisciviabili, per cui una loro intempestiva 
disponibilità può tradursi in perdite notevoli;

• gli ioni NO3
- e NH4

+ vengono resi disponibili 
prevalentemente attraverso  i processi di 
mineralizzazione e nitrificazione ad opera dei 
microrganismi del terreno, quindi in momenti e 
quantità non completamente prevedibili, e talora 
non sincroni con le necessità della coltura. 



Il ciclo dell’azotoIl ciclo dell’azoto



L’azoto nel terrenoL’azoto nel terreno
 La comprensione del comportamento dell’azoto nel terreno è 

fondamentale sia per l’adozione di una adeguata tecnica 
agronomica che per ridurre l’impatto ambientale delle fertilizzazioni 
azotate.

 Il contenuto totale di azoto di un terreno varia da meno dello 
0,02%,0,02%, valore che può essere misurato negli strati più profondi del 
terreno, ad un massimo di circa il 2,5%,2,5%, valore che si registra nei 
terreni torbosi. 

 La forma inorganica di azoto La forma inorganica di azoto 
del terreno (principalmente del terreno (principalmente 
NHNH44

++ ed NO ed NO33
--) costituisce dal 2 al ) costituisce dal 2 al 

5% dell’azoto totale5% dell’azoto totale . 
Difficilmente un terreno 
contiene nei suoi primi 20 cm 
valori di N minerale dell’ordine 
di 110 kg/ha, mentre più 
frequentemente si registrano 
valori nell’ordine dei 30 kg/ha. 

 Circa il 95% dell’azoto presente Circa il 95% dell’azoto presente 
nello strato più superficiale del nello strato più superficiale del 
terreno è in forma organicaterreno è in forma organica, 
forma nella quale può 
raggiungere valori di anche 3 
t/ha nei primi 20 cm. 



N organico: l’azotofissazione biologicaN organico: l’azotofissazione biologica
 Il principale input di N sottoforma organica al ciclo dell’N è dato 

dalla fissazione dell’azoto atmosferico attraverso processi biologici.
 
 La maggior parte dei microrganismi che fissa l’azoto atmosferico 

utilizza l’enzima nitrogenasinitrogenasi,  enzima che contiene Mo e Fe, e che è 
molto sensibile all’ossigeno.

 L’azotofissazione viene inibita dalla carenza di Mo e di Fe e può 
avvenire solo in condizioni di anaerobiosi.

 Un problema dei terreni calcarei è che l’elevata concentrazione di 
bicarbonati, non solo induce clorosi ferrica e deprime la fotosintesi, 
ma riduce anche la fissazione dell’N nelle leguminose 

 I microrganismi che fissano l’azoto atmosferico possono essere 
liberi o in associazioni simbiotiche.

 
 In entrambi i casi l’azotofissazione viene inibita dalla 

presenza di azoto ammoniacale o di nitrati. 



Azotofissazione simbioticaAzotofissazione simbiotica
Le associazioni facoltative che comprendono i membri della 

famiglia delle leguminose e i batteri del genere RhizobiumRhizobium sono 
le più importanti in agricoltura. 

 La maggior parte dei rizobi fissa 
l’azoto esclusivamente 
all’interno dei tubercoli, dove la 
concentrazione di O2 libero viene 
tenuta molto bassa, in parte 
grazie alla respirazione batterica, 
e in parte grazie alla presenza 
della leg-emoglobinaleg-emoglobina. 

 Nell’ambito di ciascuna specie di 
Rhizobium, possono essere 
individuati ceppi che differiscono 
notevolmente nella loro capacità 
di nodulare e/o fissare l’azoto 
atmosferico.  



Azotofissazione simbioticaAzotofissazione simbiotica

 Una importante conseguenza della fissazione biologica dell’N è l’l’acidificazione acidificazione 
del terreno del terreno (escrezione di H+ da parte della pianta a causa del maggiore 
rapporto cationi/anioni dovuto all’acquisizione di N2 anziché di NO3

-) . 

 Una coltura di medica che produce 10 t ha-1 di sostanza secca in un anno, 
produce anche una acidità equivalente a 600 kg di CaCO3 ha-1.

 Nei pascoli di leguminose che non vengono corretti con le calcitazioni, esiste 
pertanto una netta correlazione negativa tra età del pascolo e pH. 



N inorganico N inorganico 

La quantità di azoto inorganico presente nel terreno per 
una certa coltura durante il suo ciclo colturale dipende 
principalmente: 

+dalla quantità e dal tipo di SO presente nel terreno e dal 
suo tasso di mineralizzazione netta e di nitrificazione; 

+dalla coltura precedente, dalla sua utilizzazione e dalla 
gestione dei suoi residui, dai quali dipendono la quantità 
di azoto asportato e quella restituita;

– dalle perdite per lisciviazione e denitrificazione dei nitrati; 
– dalle perdite per volatilizzazione dello ione ammonio.

Le altre voci del bilancio dell’azoto rivestono in genere una 
importanza minore.



N inorganico: mineralizzazione e N inorganico: mineralizzazione e 
nitrificazionenitrificazione

 La mineralizzazionemineralizzazione 
della sostanza 
organica da parte 
della popolazione 
microbica del terreno 
e/o dagli enzimi liberi 
presenti nella 
soluzione circolante o 
adsorbiti dal terreno, 
consiste nel fatto che 
l’azoto contenuto 
nella SO viene 
rilasciato sottoforma 
di NH3, che presto 
assorbe uno ione H+ 
trasformandosi in 
NH4

+ 
(ammonificazioneammonificazione).

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA  

        (1-8%)

HUMUS      (50-
85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione 
biologica



N inorganico: mineralizzazione e N inorganico: mineralizzazione e 
nitrificazionenitrificazione L’azoto ammoniacale può essere convertito nella forma nitrica 

attraverso la nitrificazione,nitrificazione,  che  si realizza in due fasi. 
2 NH4

+  + 3 O2 → 2 NO2
- + 2 H2O + 4 H+ (Nitrosomonas)

Gli ioni H+ rilasciati in questa prima reazione causano 
un’acidificazioneacidificazione del terreno.

2 NO2
- + O2 → 2 NO3

- (Nitrobacter)
La nitrificazione è generalmente rapida nei terreni agricoli, dove le 
condizioni che favoriscono la mineralizzazione della sostanza 
organica sono anche quelle che favoriscono la nitrificazione.
Mineralizzazione SO Nitrosomonas Nitrobacter

H+



Tasso di mineralizzazione e Tasso di mineralizzazione e 
nitrificazionenitrificazione

 In generale, in un terreno in cui 
sia disponibile ossigenoossigeno e il cui 
contenuto idrico sia compatibile 
con la vita delle piante, è la 
temperatura il principale fattore 
responsabile del ritmo annuale di 
mineralizzazione e nitrificazione 

 L’attività batterica procede 
lentamente o addirittura si 
arresta durante la stagione 
fredda, aumenta regolarmente 
dalla primavera all’estate, per poi 
diminuire in autunno

 Un tale ritmo è sincrono con il 
ciclo di sviluppo delle colture a 
ciclo primaverile-estivo, ma non 
con quello delle colture a ciclo 
autunno-vernino La quantità di N che si rende disponibile 

nel terreno in forma inorganica attraverso 
questi processi dipende, oltre che dal 
tasso, dalla dotazione in SO del terreno



CalcoliCalcoli

Quanto azoto viene prodotto da un terreno che 
contiene nello strato arabile (primi 20 cm) il 4% di S.O. 
con il 5% di N se il tasso di mineralizzazione annuo è 
del 2% ? 

Considera una densità del terreno di 1g/cm3

Calcoli: 
• 0,2 m x 10000 m2 = 2000 m3 di terreno in 1 ha
• Densità 1 g cm-3 = 1000 kg m-3

• 2000 m3 = 2000000 kg di terreno in 1 ha
• Quantità di SO = 2000000 x 0,04 = 80000 kg di SO
• 80000 x 0,02 =1600 kg di SO mineralizzata all’anno
• L’N è il 5%: 1600 x 0,05 = 80 Kg di N/ha/anno



N inorganico N inorganico 

La quantità di azoto inorganico presente nel terreno per una 
certa coltura durante il suo ciclo colturale dipende 
principalmente: 

+dalla quantità e dal tipo di SO presente nel terreno e dal suo 
tasso di mineralizzazione netta e di nitrificazione; 

+dalla coltura precedente, dalla sua utilizzazione e 
dalla gestione dei suoi residui, dai quali dipendono la 
quantità di azoto asportato e quella restituita;

– dalle perdite per lisciviazione e denitrificazione dei nitrati; 
– dalle perdite per volatilizzazione dello ione ammonio.

Le altre voci del bilancio dell’azoto rivestono in genere una 
importanza minore.



Coltura precedente: N asportato e N Coltura precedente: N asportato e N 
residuoresiduo

Le colture precedenti influiscono sull’N presente nel 
terreno e disponibile per le colture successive: 

attraverso l’azoto mineralel’azoto minerale che non assorbono e che 
resta nel terreno; 

attraverso l’azoto organicol’azoto organico :
• contenuto nei residui che restano nel terreno 

(apparati radicali, stoppie, paglia ecc.) e che è tanto 
minore quanto maggiore è la biomassa che viene 
raccolta e portata via dal campo;

• restituito attraverso le deiezioni o i resti degli animali 
che si sono nutriti di quella coltura.



Coltura precedente: N Coltura precedente: N mineraleminerale  
residuoresiduo

 L’entità dell’azoto residuo dipende dalla quantità di concime 
azotato che è stata applicata alla coltura e dalla quantità di 
azoto che questa ha assorbito durante il ciclo biologico.

 
 In generale, i cereali (frumento, orzo) lasciano quantitativi di 

azoto residuo trascurabili rispetto ad altre colture, quali le 
ortive, caratterizzate da minore efficienza nell’assorbimento 
dell’azoto, e/o, anche dal fatto che il raccolto viene utilizzato 
prima della maturazione della pianta. 

 Questo N é soggetto a lisciviazione in misura tanto maggiore 
quanto maggiore é il periodo che intercorre tra una coltura e 
la successiva.

 E’ consigliabile non lasciare il terreno nudo dopo una coltura 
dalla quale sono attesi abbondanti residui azotati minerali.



Coltura precedente: N minerale Coltura precedente: N minerale 
residuoresiduo



Coltura precedente: N Coltura precedente: N organicoorganico  
residuoresiduo

Una delle maggiori perdite di 
azoto é quella dovuta all’N 
asportato con il raccolto delle 
colture, che dipende:
• dalla specie coltivata;
• dal tipo di utilizzazione;
• dal livello di fertilità del terreno 

(tabella, lb/ac x 1,12 = kg/ha). 
Solo una piccola porzione dell’azoto 

assorbito dalle colture viene 
restituita al terreno: perfino in un 
pascolo cui vengono restituite le 
deiezioni degli animali, la 
rimozione netta é pari a circa la 
metà dell’azoto contenuto nel 
foraggio.

L’effetto dei residui sulla quantità 
di N disponibile dipende in parte 
dalla loro composizione 
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Kg/ha



Coltura precedente: N Coltura precedente: N organicoorganico  
residuoresiduo

 La mineralizzazionemineralizzazione 
della sostanza 
organica da parte 
della popolazione 
microbica del terreno 
e/o dagli enzimi liberi 
presenti nella 
soluzione circolante o 
adsorbiti dal terreno, 
consiste nel fatto che 
l’azoto contenuto 
nella SO viene 
rilasciato sottoforma 
di NH3, che presto 
assorbe uno ione H+ 
trasformandosi in 
NH4

+ 
(ammonificazioneammonificazione).

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA  

        (1-8%)

HUMUS      (50-
85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione 
biologica



N organico residuo: C organico e N totale N organico residuo: C organico e N totale 
(C/N)(C/N)

 Le sostanze organiche fresche hanno una composizione 
variabilissima, ed un altrettanto variabile C/N

 I tessuti microbici hanno un C/N bassissimo, che varia da 5 per i 
batteri a 10 per i funghi, e che é mediamente pari a 8

 L’humus presenta, con sorprendente costanza quando le condizioni 
del terreno non sono estreme, un rapporto C/N mediamente pari a 
10. L’intervallo di variazione intorno a questa media é compreso tra 
9 e 12, in corrispondenza di variazioni dal 5 al 5,5% nel contenuto in 
azoto, e dal 50 al 58% in quello in carbonio.

 C/N 
Letame maturo 25 
Letame mediamente maturo 30-40 
Letame paglioso, steli di mais o di girasole, foglie e colletti di bietola, 
strami di pomodoro ecc. 

40-60 

Erba di leguminose 15-20 
Paglie di cereali 80-100 

 



C

N

C

CO2

N

residuo

microrganismo

C

C

Residui, mineralizzazione e Residui, mineralizzazione e 
immobilizzazioneimmobilizzazione

• Anche i microrganismi che attaccano i residui organici della 
coltura nel processo che porterà alla formazione dell’humus 
realizzano una certa mineralizzazione del N organico presente

• Poiché usano i ¾ del C come fonte di energia, si moltiplicheranno 
proporzionalmente alla quantità di C disponibile nel residuo

 
• Se il C/N dei residui è elevato  i 

microrganismi si moltiplicano 
così rapidamente da dover 
utilizzare anche l’N minerale 
presente nel terreno per potersi 
moltiplicare, sottraendolo 
temporaneamente alle colture 
con un processo chiamato 
immobilizzazione, che procede 
insieme alla mineralizzazione

N minerale del terreno



Residui, mineralizzazione e Residui, mineralizzazione e 
immobilizzazioneimmobilizzazione

• L’immobilizzazione prevale 
sulla mineralizzazione finché 
il rapporto C/N non resta al 
di sopra di 30. 

• Col procedere della 
demolizione dei residui il 
rapporto C/N cala (i m.o. 
usano più C che N), parte 
dei microrganismi muore e 
la necessità di N diminuisce. 
L’immobilizzazione diventa 
inferiore alla 
mineralizzazione. 

• Tanto maggiore è il C/N di 
partenza, tanto più lungo è il 
periodo di immobilizzazione 
netta. 



Da SO a humus: mineralizzazione e Da SO a humus: mineralizzazione e 
immobilizzazioneimmobilizzazione

 Durante il processo di umificazione si ha perciò perdita di C 
(respirazione microbica) e concentrazione di N, con una resa in 
humus che va dal 10 al 30% del materiale iniziale.

 
• Se la SO che raggiunge il terreno ha un C/N basso, i 

microrganismi cha la decompongono vi trovano N più che 
sufficiente a una loro rapida moltiplicazione, e parte dell’azoto 
può anche essere reso disponibile per le colture, ossia 
mineralizzato, già nelle prime fasi della decomposizione.

• Se la SO che raggiunge il terreno ha un C/N elevato (caso più 
frequente) i microrganismi sono costretti ad utilizzare anche 
l’azoto minerale presente nel terreno per potersi moltiplicare, 
sottraendolo temporaneamente alle colture e trasformandolo 
da inorganico in organico, con un processo chiamato 
immobilizzazione.

 L’immobilizzazione è solo temporanea: alla morte dei 
microrganismi, l’N immobilizzato nei loro corpi va a formare 
l’humus e può essere mineralizzato.



Immobilizzazione e Immobilizzazione e 
mineralizzazionemineralizzazione

Poiché il P e lo S vengono resi disponibili attraverso la 
mineralizzazione con gli stessi meccanismi visti per l’N, 
anche nel caso di questi elementi si può avere 
immobilizzazione temporanea, la cui entità dipende dal 
rapporto nel quale sono presenti nei residui freschi.

A titolo indicativo:
Si ha immobilizzazione temporanea di N quando la 

SO che si apporta al terreno ha un C/N > 30, e 
mineralizzazione netta quando C/N < 20.

Si ha immobilizzazione temporanea di P quando la 
SO che si apporta al terreno ha un C/P > 300, e 
mineralizzazione netta quando C/N < 200

Si ha immobilizzazione temporanea di S quando la 
SO che si apporta al terreno ha un C/S > 400, una 
mineralizzazione netta quando C/S < 200.  



Coltura precedente: residui con C/N Coltura precedente: residui con C/N 
elevatoelevato

 Sebbene l’immobilizzazione dell’azoto abbia carattere 
temporaneo, può bloccare fino a 200 kg/ha di azoto.

 L’immobilizzazione può avere effetti negativi sulla coltura che 
viene seminata successivamente all’immissione nel terreno di 
residui con un C/N elevato (paglia dei cereali, C/N=80-100).

 
 Prevedere l’entità dell’immobilizzazione e della 

mineralizzazione è difficile, per cui, quando si ha a che fare 
con residui colturali con C/N elevato, si possono ridurre i 
problemi:
• Incorporando i residui durante il maggese;
• Interrandoli insieme ai concimi azotati;
• Bruciando le stoppie (perdite modeste: 15 kg N ha-1, 

controllo malattie, minori lavorazioni).



Coltura precedente: residui di Coltura precedente: residui di 
leguminoseleguminose

L’inclusione di una coltura di leguminose nell’ambito di 
una successione è considerata una scelta agronomica 
utile per aumentare la dotazione di azoto del terreno.

L’incorporamento dei residui di una leguminosa non crea 
problemi di immobilizzazione perché il C/N é basso (15-
20 per piante intere mature o alla fioritura; 40 per paglie 
residue dalla trebbiatura)

 In genere, però, la quantità di azoto residuo da una 
coltura di leguminose è scarso e sufficiente per sostenere 
solo moderate produzioni della coltura successiva. 

Perché l’azoto di una leguminosa venga utilizzato al 
meglio da una coltura successiva non leguminosa, è 
necessario che la mineralizzazione dell’azoto della 
leguminosa avvenga nello stesso periodo in cui la coltura 
successiva assorbe l’azoto dal terreno (consociazione). 



Gestione dei residui di leguminoseGestione dei residui di leguminose

I più importanti meccanismi attraverso i quali l’azoto 
fissato da una leguminosa entra a far parte del pool di 
azoto del terreno sono:

 la mineralizzazione delle radici e dei noduli senescenti, 
anche se si tratta di un processo piuttosto lento; 

 la mineralizzazione di materiali vegetali della parte 
aerea danneggiati o senescenti;

 il consumo da parte di animali al pascolo o insetti che, 
dopo essersi nutriti dei tessuti della leguminose, 
restituiscono l’N con le escrezioni o con i loro resti.



L’azoto derivante dalla leguminosaL’azoto derivante dalla leguminosa
La misura in cui la precessione con una leguminosa influisce 

sull’azoto residuo del terreno dipende: 

 dalla quantità di azoto fissato:dalla quantità di azoto fissato: 10-300 kg ha-1anno-1 in funzione di:
• condizioni di crescita della coltura: maggiore è la biomassa 

prodotta, maggiore è la quantità d’azoto fissata; 
• eventuali condizioni di stress termico e idrico: in generale, la 

simbiosi è più sensibile della leguminosa agli stress ambientali 
(carenza idrica, stress termico);

• pH, disponibilità di  Ca, P, K (concimazione fosfatica e 
calcitazione), e anche Fe, S, Zn e Mo. La produzione di 
biomassa e la fissazione dell’azoto della maggior parte delle 
leguminose sono fortemente ridotte da bassi valori di pH e 
da una scarsa disponibilità di P, Ca, e K;

• disponibilità di azoto minerale nel terreno;

 dall’utilizzazione della coltura:dall’utilizzazione della coltura:  la maggior parte dell’azoto 
assimilato da una leguminosa da granella viene raccolto con la 
granella, mentre quello di una foraggera con il foraggio.



Leguminose: N residuo e tipo di Leguminose: N residuo e tipo di 
utilizzazioneutilizzazione

La quantità di azoto apportato al terreno da una leguminosa 
dipende dal tipo di utilizzazione:

 sovesciosovescio: incorporazione nel terreno, allo scopo di 
aumentarne la fertilità, di una coltura coltivata per questo 
scopo. Operazione antieconomica se utilizzato 
semplicemente come mezzo di concimazione azotata. 
Richiede superficie,lavorazioni, seme, adeguate condizioni di 
pH e fertilità, e consuma significative quantità di acqua. 

 foraggera foraggera (pascolata o sfalciata, in monocoltura o (pascolata o sfalciata, in monocoltura o 
consociata)consociata) 

 leguminosa da granella: leguminosa da granella: in generale, maggiore è l’indice 
di raccolta, ossia la percentuale della biomassa totale 
presente nella granella, minore è il contributo. Mediamente 
15 kg N ha-1.  



Leguminose: N residuo e tipo di Leguminose: N residuo e tipo di 
utilizzazioneutilizzazione

ForaggereForaggere: maggiore trasferimento dell’N fissato al terreno 
rispetto alle leguminose da granella.

 
Prati ,erbai e pascoli di leguminosePrati ,erbai e pascoli di leguminose: 

• Prati (poliennali) ed erbai (annuali) (sfalcio) arricchiscono il terreno in 
N attraverso i residui che lasciano nel terreno, più abbondanti per i 
prati che per gli erbai, dei quali beneficerà la coltura in successione.

• Pascoli: alla quota precedente si aggiunge l’azoto ingerito dagli 
animali al pascolo e restituito attraverso le deiezioni (75-95 % 
dell’azoto fissato dalla leguminosa).

Consociazioni con graminacee Consociazioni con graminacee : a beneficiare 
dell’azotofissazione della leguminose sono le graminacee 
che crescono contemporaneamente (effetto sinergico).  Nei 
sistemi pascolo, il trasferimento dell’azoto fissato dalle 
leguminose verso le graminacee può raggiungere valori di 
anche il 30 % dell’azoto fissato, che varia da 50 a 250 kg ha-1 
anno-1 (15-75 kg-1 N anno-1). 



N inorganico N inorganico 

La quantità di azoto inorganico presente nel terreno per 
una certa coltura durante il suo ciclo colturale dipende 
principalmente: 

+dalla quantità e dal tipo di SO presente nel terreno e dal 
suo tasso di mineralizzazione netta e di nitrificazione; 

+dalla coltura precedente, dalla sua utilizzazione e dalla 
gestione dei suoi residui, dai quali dipendono la quantità 
di azoto asportato e quella restituita;

– dalle perdite per lisciviazione e denitrificazione dei nitrati; 
– dalle perdite per volatilizzazione dello ione ammonio.

Le altre voci del bilancio dell’azoto rivestono in genere una 
importanza minore.



Perdite di N per denitrificazionePerdite di N per denitrificazione
Nel processo di denitrificazionedenitrificazione l’azoto nitrico (NO3

-) viene convertito 
nelle forme gassose N2O o N2 ad opera di una grande varietà di batteri 
eterotrofi che operano in condizione di anaerobiosianaerobiosi, e quindi quando i 
terreni sono saturi per parte del tempo o in una parte del loro volume. 



Perdite di N per denitrificazionePerdite di N per denitrificazione

 L’entità delle perdite di azoto dovute alla denitrificazione durante una 
stagione di crescita è nell’ordine del 5-10% dell’azoto nitrico presente.5-10% dell’azoto nitrico presente.

 Il flusso derivante dalla mineralizzazione della SO è in genere il Il flusso derivante dalla mineralizzazione della SO è in genere il 
principale responsabile delle perdite di azoto nitricoprincipale responsabile delle perdite di azoto nitrico

 

 Le condizioni che favoriscono la denitrificazione sono:

• ristagni idrici e falde superficiali;ristagni idrici e falde superficiali;

• disponibilità di carbonio ridottodisponibilità di carbonio ridotto (sostanza organica, abbondanti 
letamazioni) e di azoto nitricoe di azoto nitrico (abbondanti concimazioni); 

• pH elevatopH elevato: la denitrificazione é trascurabile in terreni con pH inferiore la denitrificazione é trascurabile in terreni con pH inferiore 
a 5, ma molto rapida in terreni con pH elevato; a 5, ma molto rapida in terreni con pH elevato; 

• presenza di piantepresenza di piante (consumo di ossigeno da parte delle radici) 



Perdite di N per lisciviazionePerdite di N per lisciviazione
 Gli ioni ammonio vengono fortemente adsorbiti dai colloidi del 

terreno e in questo modo viene inibita la loro lisciviazione. Per 
contro, la capacità di scambio anionico dei terreni è scarsa, per 
cui i nitrati (sia quelli provenienti dalla SO che quelli 
somministrati con concimi minerali) vengono rapidamente 
lisciviati.

 L’entità della lisciviazione dipende da quantità di ione nitrico 
presente, caratteristiche fisiche dei terreni, entità delle 
precipitazioni e dell’evapotraspirazione.

 
Conseguenze della lisciviazione: 
 Diminuzione dell’N utilizzabile dalle pianteDiminuzione dell’N utilizzabile dalle piante
 Aumento dei nitrati nelle falde acquifereAumento dei nitrati nelle falde acquifere
 Maggiore probabilità di denitrificazioneMaggiore probabilità di denitrificazione (l’N può raggiungere 

strati anaerobici). 
 Acidificazione del suoloAcidificazione del suolo: lo ione nitrico (NO3

-) è un acido forte che 
è accompagnato durante il dilavamento da cationi, 
principalmente K+, in quanto questi sono preponderanti rispetto 
all’H+ nel campo di pH compreso tra 4 e 7. 



N inorganico N inorganico 

La quantità di azoto inorganico presente nel terreno per 
una certa coltura durante il suo ciclo colturale dipende 
principalmente: 

+dalla quantità e dal tipo di SO presente nel terreno e dal 
suo tasso di mineralizzazione netta e di nitrificazione; 

+dalla coltura precedente, dalla sua utilizzazione e dalla 
gestione dei suoi residui, dai quali dipendono la quantità 
di azoto asportato e quella restituita;

– dalle perdite per lisciviazione e denitrificazione dei nitrati; 
– dalle perdite per volatilizzazione dello ione ammonio.

Le altre voci del bilancio dell’azoto rivestono in genere una 
importanza minore.



Volatilizzazione dello ione ammonioVolatilizzazione dello ione ammonio  
 L’azoto ammoniacale (NH3) è un composto volatile che può essere perduto 

nell’atmosfera:

NH3 + H+ + OH- ↔ NH4
+ + OH-

 Quantità apprezzabili di NH3 sono presenti quando il pH è maggiore di 
7,5.

 TerrenoTerreno: le perdite gassose dell’ NH3 del terreno derivante dalla 
mineralizzazione sono significative solo con terreni calcarei e dove lo ione 
NH4

+ è abbondante sulla superficie del terreno. 
 ConcimiConcimi: il letame ha un pH da neutro a debolmente alcalino e perde 

ammonio per volatilizzazione abbastanza facilmente. La volatilizzazione 
dell’azoto ammoniacale dai concimi può essere ridotta interrandoliinterrandoli nel 
terreno, soprattutto se questo ha una elevata capacità di scambio cationico 

 L’entità dell’NH3 perduta dalla quota di N mineralizzato dalla SO é  
relativamente piccola se confrontata con la volatilizzazione dai concimi (da 
10 kg ha-1 anno-1, per un pascolo naturale non concimato, a 45 kg ha-1 
anno-1 per un pascolo concimato soggetto a forte pascolamento).



I concimi azotati mineraliI concimi azotati minerali

La maggior parte dei concimi azotati minerali si 
ottiene attraverso vari processi di fissazione 
industriale (Haber-Bosch) che consumano consumano 
combustibile fossilecombustibile fossile e hanno un elevato costo 
energetico (≅  60 MJ kg-1 di N).

La fissazione biologica non simbiotica ha un costo 
≅ 25 MJ kg-1 di N, + una significativa quota 
d’energia per l’attivazione dell’N, mentre quella 
simbiotica ha un costo più elevato (≅ a 240 - 260 
MJ kg-1 di N). Entrambe usano l’energia solareEntrambe usano l’energia solare. 

I concimi azotati rappresentano uno dei principali  
costi energetici dell’azienda agraria. 



Solubilissimi, soggetti a lisciviazione, 
usati per interventi d’urgenza, in 
copertura 

I concimi azotati minerali sempliciI concimi azotati minerali semplici

Costi ridotti, titolo elevato, facilità di 
conservazione. Da interrare. Molto 
solubile e adatta a concimazioni fogliari

Costosa, solubile in acqua, adatta a 
correggere terreni acidi (CaCO3, calce 
viva)

costoso

Acidifica, più caro dell’urea



I concimi azotati a lento effettoI concimi azotati a lento effetto
 Per migliorare l’efficienza dei concimi azotati (solo il 50-70% 

dell’N somministrato viene assorbito dalla pianta) quando non è 
possibile concimare in copertura e tutto l’N viene dato alla 
semina, si può ricorrere ai concimi a lento rilascio:

• sostanze a bassa solubilitàsostanze a bassa solubilità, che debbono subire una 
degradazione chimica/microbiologica per liberare l’azoto: 
urea-formaldeide (UF), crotonilidendiurea (CDU), 
isobutilidendiurea (IBDU), ossammide

• concimi azotati normali, ma in forma di granuli rivestiti di concimi azotati normali, ma in forma di granuli rivestiti di 
sostanze che ne ritardano la solubilizzazionesostanze che ne ritardano la solubilizzazione, come S, cere, 
vermiculite, resine (urea rivestita d zolfo)

• sostanze che inibiscono la nitrificazione o l’idrolisi dell’urea nel sostanze che inibiscono la nitrificazione o l’idrolisi dell’urea nel 
terrenoterreno (inibitori dell’ureasi). La durata dell’effetto inibente 
diminuisce all’aumentare della temperatura. 

 Terreni sabbiosi e poveri di SO e climi caratterizzati da basse 
temperature invernali (crescita ridotta e dilavamento elevato) si 
avvantaggiano maggiormente dell’uso di questi concimi. 



I concimi azotati a lento effettoI concimi azotati a lento effetto

 I risultati ottenuti nel passato 
recente non sono sempre 
stati all’altezza delle 
aspettative, abbinando costi 
maggiori per unità di 
fertilizzante a un livello di 
efficacia simile a quello dei 
prodotti tradizionali, per cui il 
loro uso é generalmente 
confinato a colture ricche 
(vivaismo, floricoltura).



I concimi organiciI concimi organici

Il principale svantaggio della concimazione 
azotata organica è il basso contenuto in N, pari, 
mediamente allo 0,5%, che rende necessaria la 
applicazione di quantità notevoli di letame, 
dell’ordine di 10-25 t ha10-25 t ha-1-1 

10 t ha-1 con lo 0,5% di N = 0.005*10*1000=50 kg ha-1di 
N

25 t ha-1 con lo 0,5% di N = 0.005*25*1000=120 kg ha-1di 
N



Criteri per la scelta del concime Criteri per la scelta del concime 
azotatoazotato

 Tutti i tipi di concimi azotati descritti sono egualmente benefici per 
le colture purché somministrati in modo che l’azoto sia disponibile 
quando è necessario.

 
 La scelta va quindi fatta in relazione agli specifici vantaggi o 

svantaggi delle diverse formulazioni in relazione alla convenienza convenienza 
economicaeconomica, alla colturacoltura, al terrenoterreno e alle condizioni climatichecondizioni climatiche nelle 
quali vengono utilizzati.

 I fattori da prendere in considerazione sono: 
• l’urgenza dei bisogni da soddisfare 
• il pericolo di lisciviazione 
• la possibilità di fare trattamenti combinati 
• le modalità di distribuzione 

• nitrati, fosfati e solfati d’ammonio per distribuzioni superficiali 
(poliennali e con la non lavorazione);

• Nitrici e nitroammoniacali (ma anche ammoniacali se le temperature 
sono basse e piove) in copertura

• acidificazione (da ammonio a nitrati → H+)



Il prezzoIl prezzo

Sul mercato sono disponibili i seguenti concimi minerali:
Urea agricola (46%) 32 euro al quintale
Nitrato ammonico (26%) 27 euro al quintale
Calcolate il costo di 1 kg di azoto nei due casi

E’ sufficiente dividere il costo di 100 kg di concime per il 
suo titolo:

Urea (46%) 32/46 = 0,695 euro al kg
Nitrato ammonico (26%) 27/26= 1,04 euro al kg



Epoca di impiegoEpoca di impiego

 I periodi di massima utilizzazione dei concimi azotati sono 
l’inverno e la primavera (temperatura del terreno bassa e 
mineralizzazione lenta o assente).

 Come regola generale, la somministrazione dovrebbe essere 
in grado di soddisfare i bisogni delle colture nei momenti più 
critici, e quindi l’N dovrebbe essere somministrato 
abbastanza tardi da impedirne la lisciviazione, ma 
abbastanza presto da consentirgli di sciogliersi, penetrare 
nel terreno ed eventualmente trasformarsi. 

 In realtà, non sempre è possibile o conveniente seguire i 
ritmi di utilizzo della coltura suddividendo il fabbisogno totale 
di N in più applicazioni. 

 Spesso, quindi, onde evitare di creare un deficit di azoto, 
l’intero fabbisogno viene fornito alla semina (aumento delle 
perdite, diminuzione dell’efficienza)



Unica applicazione Unica applicazione vsvs più applicazioni più applicazioni



QuantitàQuantità

L’entità delle concimazioni azotate varia molto 
di più rispetto a quella delle concimazioni 
fosfatiche e potassiche in relazione:

• alle diversissime esigenze delle varie speciespecie 
(leguminose a un estremo, cereali all’altro);

• alle cultivarcultivar utilizzate (ibridi e cultivar a taglia 
bassa vs  cultivar a taglia alta);

• alla tecnica colturaletecnica colturale (effetto sinergico di 
irrigazione e concimazione azotata; precessione 
colturale); 

• alla fertilità del terrenofertilità del terreno (terreni poveri di SO vs 
zone intensamente zootecniche). 



Stima dei fabbisogni azotatiStima dei fabbisogni azotati

La quantità di N che deve essere somministrata con il 
concime dipende:

dalla resa prevista per la coltura e dalla concentrazione 
di N nella sua biomassa (moltiplicando la resa per la 
concentrazione di N si ottiene il quantitativo che 
asporta la coltura)

da quanto N può essere reso disponibile dal terreno 
durante il ciclo colturale, che dipende: 
• dalla quantità di azoto nitrico, valutabile attraverso le analisi 

del terreno e influenzata dalla precessione colturale; 
• dal contenuto di SO del terreno e dal tasso di 

mineralizzazione (20 - 80 kg/ha per anno);
• dalle eventuali letamazioni: generalmente il 50% dell’azoto 

contenuto nel letame è disponibile nel primo anno, mentre 
nel terzo anno non si considera più alcun contributo.  



Effetto della precessioneEffetto della precessione



Impatto ambientale delle concimazioni Impatto ambientale delle concimazioni 
azotateazotate

 I possibili effetti negativi della concimazione azotata a livello 
ambientale dipendono da una corretta applicazione della tecnica 
agronomica

 Il rilascio di composti azotati a partire dalle concimazioni è consistente 
solo quando gli apporti superano la capacità di metabolizzazione da 
parte della vegetazione e della microflora del terreno. Per eliminare 
questo rischio o ridurlo a limiti accettabili dovrebbero essere rispettate 
alcune regole:
• Limitare l'apporto di N alle quantità utilmente 

assorbibili dalle colture.
• Apportare l‘N vicino al momento di forte 

assorbimento da parte delle colture.
• Incorporare nel terreno tutti i residui colturali, 

specialmente quelli, come le paglie dei cereali, ad 
alto rapporto C/N, capaci di bloccare consistenti 
quantità di azoto sottraendolo alla lisciviazione.

• Evitare di lasciare il terreno nudo da vegetazione 
nei periodi piovosi, tra una coltura e la successiva


