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1. RIASSUNTO 
 

 

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni è una pianta poliennale nota da secoli in Paraguay 

per le sue proprietà dolcificanti e da alcuni decenni ha trovato grande diffusione anche 

in Giappone, Cina, Brasile e Stati Uniti. In Europa la stevia è nota sin dall’800,  ma solo 

nel 2010 la EFSA (European Food Safety Authority) ne  ammette   l’uso  come  additivo  

alimentare   e   l’Unione   Europea   ne   prende   atto   emanando il regolamento UE N. 

1131/2011. 

Il potere dolcificante della stevia è dato da particolari composti, i glicosidi steviolici, tra 

cui  i  più  importanti  sono  lo  stevioside  e  il  rebauside  A.  Si  tratta  di  sostanze  dall’elevato  

potere dolcificante, mediamente di 300 volte superiore a quello del saccarosio estratto 

da barbabietola o canna da zucchero. Le parti della pianta di maggior interesse risultano 

essere le foglie in quanto sono caratterizzate dal maggior contenuto di questi composti. 

Il consumo di foglie di stevia, o dei suoi estratti, è quindi indicato per persone che 

soffrono di iperglicemia in quanto questi composti sono privi di zuccheri. Proprio per 

questo motivo sono stati immessi in commercio come additivi alimentari nella categoria 

dei  prodotti  “con  ridotto  valore  energetico”  o  “senza  zuccheri  aggiunti”. 

La stevia è coltivata con successo in diverse parti del mondo, soprattutto per il fatto che 

non richiede grandi apporti di concime e si adatta a diverse realtà climatiche, 

comportandosi come pianta poliennale o annuale in funzione della rigidità degli inverni. 

Viste le ancora scarse conoscenze sulle effettive esigenze nutrizionali della stevia, nel 

presente lavoro di tesi si è voluto valutarne la risposta dal punto di vista produttivo, 

considerando solo il primo taglio. Sono, inoltre, state valutate quelle che sono le 

asportazioni dei diversi nutrienti per meglio circostanziare i risultati ottenuti. Per poter 

isolare meglio gli effetti dei diversi nutrienti e delle dosi apportate, si è operato in vaso e 

in coltura protetta.  

In questo lavoro sono state studiate 27 tesi di concimazioni derivate dalla combinazione 

fattoriale di: 

- 3 dosi di azoto: 0,10, 0,25 e 0,40 g/L di N applicate come fertirrigazione settimanale 

(tesi N1, N2 e N3, rispettivamente);  

- 3 dosi di fosforo: 0,25, 0,50 e 0,75 g/vaso di P2O5 distribuite in un unico intervento 

(tesi P1, P2 e P3, rispettivamente); 
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- 3 dosi di potassio 0,75, 1,50 e 2,25 g/vaso di K2O distribuite in un unico intervento 

(tesi K1, K2 e K3, rispettivamente).  

I dati raccolti hanno evidenziato che gli elementi che hanno influito maggiormente sulla 

risposta produttiva  della  pianta  sono  stati  l’azoto  e  il  potassio,  mentre  il  fosforo  non  ha  

dato alcun incremento di produzione di biomassa, aumentando solo la sua 

concentrazione nella pianta e le asportazioni dal terreno. 

L’azoto   ha   influito   positivamente e in modo rilevante sulla produzione di biomassa 

fresca (+43,2% di foglie tra N3 e N1) e sul peso secco (+28,8% di foglie tra N3 e N1), 

andando però a contenere la percentuale di sostanza secca e a peggiorare la ripartizione 

della sostanza secca tra foglie e fusti. Inoltre sono aumentate la concentrazione e le 

asportazioni  di  questo  elemento.  Con  le  dosi  superiori,  infine,  si  è  ottenuta  un’efficienza  

d’uso  dell’azoto  distribuito  del  46.8%. 

Anche per il potassio si sono rilevati effetti significativi di rilievo. Questo ha aumentato 

la produzione di biomassa fresca (+6,3% di foglie fresche tra K3 e K1); come per 

l’azoto   ha   diminuito   la   percentuale   di   sostanza   secca,   mentre   non   ha   influito   sulla  

ripartizione di quest’ultima tra foglie e fusti. Dal un punto di vista strettamente 

produttivo (produzione di biomassa secca delle foglie e della chioma), comunque, 

l’effetto   del   potassio   è   stato   trascurabile.   Con le dosi più elevate si sono inoltre 

aumentate   sia   la   concentrazione   dell’elemento   nella   pianta,   sia   le   asportazioni   dal  

terreno.  

Considerando che non si sono avute interazioni tra le dosi dei nutrienti apportate, la 

combinazione di tesi che ha dato i migliori risultati, unitamente ad una sostenibilità 

economica, è stata la N3-P1-K1. 
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2. ABSTRACT 
 

 

Effects of doses of nitrogen, phosphorus and potassium on yield at first cut and 
uptakes of stevia (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni) grown in pots. 
 

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni is a perennial plant well known since centuries in 

Paraguay for its sweetening properties. In the last decades, it also has found a wide 

diffusion also in Japan, China, Brazil and United States. In Europe, stevia has been 

known since '800, but only in 2010 the EFSA (European Food Safety Authority) 

admitted its use as a food additive and the European Union liberalize its use with the 

EU Regulation No 1131/2011. 

The sweetening power of stevia is given by particular compounds, steviol glycosides, 

among which the most important are stevioside and rebaudioside A. They are 

compounds with a high sweetening power, an average of 300 times higher than that of 

sucrose extracted from sugar beet or sugar cane. The most interesting parts of the plant 

are the leaves because they are characterized by the highest content of these compounds. 

The consumption of stevias’  leaves  or  its  extracts  is  recommend  for  people  who  suffer  

from hyperglycemia because these compounds are not sugars. Exactly for this reason, it 

is now possible to find it in the market as food additives in the category of products 

"with energy-reduced" or "no added sugar". 

Stevia is cultivated successfully in different parts of the world, especially for the reason 

that it does not require large inputs of fertilizers and its adaptability to different climatic 

regions, behaving as perennial or annual in relation to winter conditions.  

As the knowledge about the actual nutritional needs of stevia is limited, in this thesis we 

want to evaluate the stevia response to increasing doses of nutrients in terms of 

production considering, in particular the first cut. Furthermore, we also considered the 

removal of the nutrients in order to better substantiate the results obtained. In order to 

better isolate the effects of different nutrients and doses, stevia was cultivated in pots 

under protected cultivation. 

In this work 27 treatments were evaluated. These treatments derived from the factorial 

combination of:  
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- 3 doses of nitrogen: 0.10, 0.25, and 0.40 g/L of N applied as weekly fertigation 

(treatment N1, N2 and N3, respectively);  

- 3 doses of phosphorus: 0.25, 0.50 and 0.75 g/pot P2O5 in a single application 

(treatment P1, P2 and P3, respectively);  

- 3 doses of potassium: 0.75, 1.50 and 2.25 g/pot of K2O in a single application 

(treatment K1, K2 and K3, respectively). 

The collected data showed that the elements that had the highest impact on the 

productive response of the plant were nitrogen and potassium, whereas phosphorus did 

not affect the biomass production; the increasing rate only increased its concentration in 

plant tissue. 

The nitrogen impacted significantly on the production of fresh biomass (+43,2% of 

leaves between N3 and N1) and on the dry weight (+28,8% of leaves between N3 and 

N1); on the other hand, dry matter content was decreased and dry matter partition 

between leaves and stems worsened. In addition, nutrient contents and uptakes were 

increased. At the higher doses, the nitrogen use efficiency of nitrogen was 59,6%. 

Potassium had also an important effect. It increased the production of fresh biomass 

(+6,3% of fresh leaves between K3 and K1). On the other hand, increasing doses of 

potassium did not improved the marketable yield (i.e. leaves or above ground dry mass). 

As for nitrogen, it also decreased the percentage of dry matter, while it had no influence 

on the dry mater partitioning. With the highest dose, potassium have also increased both 

the concentration of the element in the plant, and its uptake. 

Considering that there were no interactions between the doses of nutrients, the better 

combination of doses of the nutrients, also more sustainable from an economic stand 

point, appeared to be N3-P1-K1. 
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3. INTRODUZIONE 
 
 

3.1. CENNI STORICI 
 

Il genere Stevia comprende circa 230 specie; tra questa, quella di maggior rilievo per le 

sue proprietà dolcificanti è certamente Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni (Soejaerto et 

al., 1983), Questa pianta è nativa del Paraguay, più precisamente della valle del Rio 

Monday, tra il 25 e il 26 ° S di latitudine, dove cresce in terreni sabbiosi vicino a corsi 

d'acqua (Katayama et al., 1976 ). 

La stevia è stata  portata  all’attenzione  degli  europei  nel  1887,  quando  M.S.  Bertoni  ha  

appreso delle sue proprietà uniche dagli Indiani Paraguaiani e dai Mestizos (Lewis, 

1992). Bertoni è stato il primo a studiare questa pianta e ben presto capì che non era 

conosciuta alla scienza, è stata quindi da lui denominata Stevia rebaudiana Bertoni 

(Bertoni, 1905). 

Vari rapporti citati da Lewis (1992) indicano che questa pianta è stata a lungo nota agli 

Indiani Guarani degli altipiani del Paraguay che chiamarono CAA- Ehe, che significa 

"erba dolce". Le foglie sono state utilizzate per addolcire bevande locali (ad es. il 

“mate”)  e  come  rimedio  a  base  di  erbe. 

Nel 1942 i semi sono stati inviati in Inghilterra per tentare la coltivazione di questa 

pianta dalle caratteristiche uniche, ma senza risultati apprezzabili. Le prime segnalazioni 

di coltivazioni in Paraguay risalgono al 1964 (Katayama et al., 1976; Lewis, 1992). 

Un grande sforzo è stato compiuto da Sumida (1968), che è riuscito a mettere in 

coltivazione la stevia in Giappone. Da allora , questa pianta è stata introdotta per la 

coltivazione in molti paesi, tra cui Brasile, Corea, Messico, Stati Uniti, Indonesia, 

Tanzania, e dal 1990 , anche in Canada (Lee et al., 1979; Donalisio et al., 1982; Schock, 

1982; Goenadi, 1983;Saxena e Ming, 1988; Brandle e Rosa, 1992; Fors, 1995). 

Attualmente, la produzione di stevia è soprattutto da ricondurre alla Cina ma il 

principale mercato è in Giappone (Kinghorn e Soejarto, 1985). Chalapathi (1997) ha 

reso noto che il Giappone commercializza un dolcificante estratto dalle foglie di questa 

pianta Sudamericana. Queste foglie contengono composti circa 250-300 volte più dolci 

dello  zucchero.  Sono  in  corso  indagini  agronomiche  e  fisiologiche  presso  l’università  di  
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Scienze Agrarie di Bangalore, in India, al fine di standardizzare i requisiti di questa 

coltura su scala commerciale. 

I progressi verso la commercializzazione su larga scala sono stati lenti, soprattutto a 

causa di difficoltà produttive, per la  scarsa qualità degli estratti della stevia e per 

l'assenza di normative essenziali per i dolcificanti derivati da questa pianta nei mercati 

nord americani ed europei (Brandle et al., 1998). 

 

 

3.2. CLASSIFICAZIONE TASSONONICA E DESCRIZIONE BOTANICA 
 

Regno: Angiosperme 

Classe: Dicotiledoni 

Gruppo: Monochlamydae 

Ordine: Asterales 

Famiglia: Asteraceae 

Sottofamiglia: Asteroideae 

Tribù: Eupatorieae (Cabrera et al., 1996) 

Genere: Stevia 

Specie: Rebaudiana 

Il genere Stevia è uno dei 950 generi della famiglia delle Asteraceae (Soejarto et al., 

1983). Comprende un gruppo di specie annuali e perenni, arbustive e semi-arbustive che 

si trovano nelle regioni di montagna, foreste, bordi di fiumi e valli (Robinson, 1930). 

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni è una pianta perenne, ma in alcune situazioni 

ambientali, e sottoposta a diverse modalità di gestione, si può comportare come pianta 

annuale, poliennale oppure come una miscela di queste.  

La stevia si presenta come un arbusto cespuglioso e ramificato (Dwivedi, 1999)(Fig. 1). 

Presenta foglie alterne (Singh e Rao, 2005), piccole, sessili, lanceolate, oblunghe, 

seghettate al di sopra della lamina ed è leggermente piegata verso   l’alto.   I   peli   sulla  



11 

 

superficie fogliare sono di due dimensioni distinte: grandi (4-5 µm) e piccoli (2,5 µm) 

(Shaffert e Chebotar, 1994).  

 

 
Figura 1. Pianta di stevia (fonte: 
http://bonnieplants.com). 

 

Il fusto di questa pianta è semi-legnoso, annuale, ha tendenza a flettersi e presenta più o 

meno peluria (Sakaguchi e Kan, 1982). Le foglie sono la porzione di pianta con 

maggior apporto di elementi dolcificanti, di conseguenza il rapporto foglie/fusti, nella 

coltivazione delle piante,  deve essere a favore delle foglie, in quanto la concentrazione 

di stevioside negli steli è molto bassa (< 5 mg/g). Questa pianta cresce fino a 50-60 cm 

di altezza (Lester, 1999), secondo altri autori può raggiungere i 100 cm (Shock, 1982), 

o, addirittura, fino a 120 cm (Dwivedi, 1999).  

I fiori sono piccoli (15-17 mm) e bianchi (Dwivedi, 1999) con gola viola pallido (fig. 

2). Questi sono perfetti (ermafroditismo) ovvero, presentano sia gli organi maschili che 

quelli femminili, e sostenuti in piccoli corimbi di 2 – 6 cimette (Goettemoeller e Ching, 

1999). La pianta può avviare la fioritura dopo la formazione di quattro foglie vere e 

richiede più di un mese per passare attraverso le varie fasi di sviluppo e per la 

produzione di tutti i suoi fiori (Taiariol, 2004). Le antere sono cinque e il polline può 

risultare altamente allergenico. Monteiro (1980) ha osservato che in alcuni individui 

diploidi di S. rebaudiana la vitalità del polline è stata del 65%. Lo stigma è 

bilobato/biforcato dal mezzo e lo stile è circondato da antere. La stevia è 

autoincompatibile (Miyagawa et al., 1986)  e  probabilmente  l’impollinazione  è  effettuata  
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dagli insetti (Oddone, 1997). Secondo Monteiro (1980), la presenza di apomissia in S. 

rebaudiana dimostrata da studi embriologici, può essere correlata a fattori fisiologici 

e/o ecologici specifici.  

 

 
Figura 2. Fiori di stevia (fonte: 
http://www.lemiepiante.it) 
 

I semi sono contenuti in acheni sottili, circa 3 mm di lunghezza. Ogni achenio è 

composto da un pappo persistente che ha circa 20 setole (Goettemoeller e Ching, 1999). 

I semi hanno un piccolo endosperma e sono dispersi dal vento grazie al pappo peloso. 

Carneiro e collaboratori (1997) hanno affermato che solo una bassa percentuale, 

altamente variabile, è costituita da germi vitali. Solitamente i semi fertili sono di colore 

scuro, mentre quelli sterili sono pallidi o trasparenti (Monteiro, 1980). I semi sono 

molto piccoli (1000 semi pesano 0,3 – 1,0 g), per questo motivo le piante sono 

caratterizzate da sviluppo lento, raggiungendo le dimensioni ideali al trapianto in 45-60 

giorni (Colombus, 1997). Goettemoeller e Ching (1999) hanno dimostrato che la 

manipolazione  attiva  dei   fiori  è  necessaria  per  conseguire   l’impollinazione.  Sono  state  

ottenute rese di semi fino a 8,1 kg/ha, ma solitamente la percentuale di germinazione 

non supera il 50%.   L’agamospermia,   cioè   la   formazione   asessuata   di   semi,   potrebbe  

spiegare la capacità riproduttiva di queste specie, anche alla luce della totale mancanza 

di polline vitale osservato (Lumaret, 1988). 

L’apparato  radicale  della stevia fatica a ramificare, per questo motivo tende a rimanere 

nella parte superficiale del terreno; le radici sono fibrose, filiformi, perenni e formano 

abbondanti ceppi (Schmeling, 1967). Taiariol (2004) afferma che le radici più sottili 

rimangono nella parte superiore del terreno, mentre quelle con diametro maggiore 
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vanno   più   in   profondità.   L’apparato   radicale   è   l’unica   porzione   di   pianta che non 

contiene steviosidi (Vargas, 1980). 

Ogni organo della pianta, tranne appunto l’apparato   radicale,   contiene   stevioside   in  

diversa misura; dal maggiore al minore: foglie, fiori, semi, steli e radici (Ramesh et al., 

2006). Per questo motivo Metivierand e Viana (1979) ipotizzarono che la produzione di 

steviosidi da parte della pianta ha lo scopo di proteggerla dai predatori erbivori. La 

dolcezza  delle  foglie  è  due  volte  superiore  rispetto  a  quella  dall’infiorescenza  (Dwivedi,  

1999). Gli apporti maggiori di steviosidi si hanno nei giovani germogli, quelli inferiori 

nelle parti di pianta più senescenti (Ramesh et al., 2006). 

 

 

3.3. PROPRIETA’  DELLA  STEVIA 
 

In Giappone il consumo di estratti di stevia assorbe il 45% della produzione mondiale, 

poiché viene aggiunto quale ingrediente in vari alimenti, dalla salsa di soia alle bevande 

gassate, dalla gomma da masticare alle focacce e ai dolci di riso (Tedone et al., 2011). 

Le foglie di stevia contengono glicosidi steviolici che sono responsabili del tipico 

sapore dolce delle foglie. Contiene oli essenziali (0,12-0,16% in media), ed il contenuto 

massimo (fino allo 0,43%) è presente nell’ infiorescenza (Kinghorn e Soejarto, 1985).  

Lo stevioside è considerato un sostituto dello zucchero e dolcificante naturale, sia sotto 

forma di stevioside che come estratto di stevia (Kinghorn e Soejarto, 1985). Oltre alla 

sua interessante proprietà di addolcimento, l'estratto di stevia mostra molte proprietà 

farmacologiche (Bonsi et al., 2010). Gli estratti delle foglie della stevia sono stati 

utilizzati per secoli per dolcificare cibi e bevande in Sud America, Giappone e Cina 

(Geuns, 2003). 

Sono stati identificati nei tessuti fogliari di stevia otto glicosidi diterpenici con proprietà 

dolcificanti. Questi sono sintetizzati, almeno nelle fasi iniziali, utilizzando la stessa 

sequenza di acido gibberellico, che è un importante ormone vegetale (Singh et al., 

2005). 

I quattro dolcificanti più importanti sono stevioside, rebaudioside-A, rebaudioside-C e 

dulcoside-A. Secondo Kinghorn (1987) la dolcezza di questi preparati rispetto al 

saccarosio è rispettivamente di 210, 242, 30 e 30 volte; invece, secondo Crammer e Ikan 

(1986) la dolcezza del dulcoside A è di 50-120, rebaudioside A 250-450, rebaudioside B 
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300-350, rebaudioside C 50-120, rebaudioside D 250-450, rebaudioside E 150-300, 

steviobioside 100 -125, e stevioside 300 rispetto al saccarosio.  

I componenti principali della foglia sono stevioside (5-10% del peso secco totale), 

rebaudioside A (2-4%), rebaudioside C (1-2%) e dulcoside A (0,4-0,7%) (Wood et al., 

1955). Tra questi due glicosidi quello con le caratteristiche organolettiche migliori è 

sicuramente il rebauside A  (DuBois, 2000).  

Lo stevioside è un glicoside diterpenoide, comprendente un aglicone (steviolo) e tre 

molecole di glucosio. Oltre a stevioside, diversi altri composti dolci come steviobioside, 

rebaudioside A, B, C, D, E e ducoside A sono stati isolati dalla foglia di stevia. Tutti 

questi glicosidi diterpenici hanno la stessa struttura chimica portante (steviolo), ma 

differiscono nei residui di carboidrati a posizioni C13 e C19 (Shibata et al., 1995) 

(Fig.3). 

 

 
Figura 3. Struttura di alcuni glicosidi steviolici (fonte: www.eustas.org) 

 

Lo stevioside è una polvere bianca amorfa presente nei tessuti delle foglie e dello stelo, 

nei primi anni settanta è stato considerato come un valido sostituto dello zucchero 

(Kinghorn e Soejarto, 1985). 

Lo stevioside da il contributo maggiore come dolcificante (60-70% sul totale dei 

glicosidi contenuti) ed è considerato 110-270 volte più dolce dello zucchero; 

responsabile, inoltre, del retrogusto amaro, segnalato a volte e considerato 

indesiderabile, e somigliante al sapore di liquirizia (Jakinovich et al., 1990;  Yadav et 

al., 2010). Tuttavia, questo ultimo problema, può essere risolto tramite modificazioni 
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enzimatiche dello stevioside utilizzando pullanase, isomaltasi (Lobov et al., 1991), β-

galattosidasi (Kitahata et al., 1989), o saccarasi destrina (Yamamoto et al., 1994). 

Il rebauside A è il composto meno astringente, meno amaro, con il retrogusto meno 

persistente è quindi di qualità superiore rispetto agli altri glicosidi steviolici (Phillips 

1989; Tanaka, 1997). Più il rapporto tra rebauside A e stevioside è a favore del 

rebauside e maggiore sarà la qualità e la dolcezza. Se il rebauside è in ugual misura 

rispetto allo stevioside non si avverte il retrogusto persistente (Yadav et al., 2010). 

DuBois e Stephanson (1984) hanno inoltre confermato che rebaudioside A è il glicoside 

diterpene meno amaro e hanno dimostrato che le note di amaro in stevioside e 

rebaudioside A sono una proprietà intrinseca dei composti, e non necessariamente il 

risultato di impurità negli estratti della pianta.  

Rispetto ad altri dolcificanti come l'aspartame, l'amarezza tende ad aumentare con la 

concentrazione sia per stevioside che per rebaudioside A (Schiffman et al., 1994). I 

glicosidi minori sono considerati meno dolci, il loro potere dolcificante è di 30-80 volte 

superiore allo zucchero di canna (Crammer e Ikan, 1986). 

L’effetto   dolcificante   di   questi   composti   è   puramente   nel   gusto,   nessun   componente  

chimico viene digerito e quindi non hanno alcun valore nutritivo (Hutapea, 1997). I 

composti dolci passano attraverso il processo digestivo senza rompersi chimicamente, 

rendendo stevia sicura per coloro che hanno bisogno di controllare il livello di zucchero 

nel sangue (Strauss, 1995). 

Lo stevioside viene idrolizzato da batteri nel tratto gastrointestinale per produrre 

steviolo e glucosio (Hutapea et al., 1997). 

Il contenuto di glicosidi totali è tra il 4 ed il 20% sul peso secco, a seconda delle 

condizioni di crescita e delle cultivar adottate (Kennely, 2002;). La quantità di composti 

glicosidici, in termini di resa, sulla pianta può variare in base al metodo di propagazione 

(Tamura et al., 1984), al fotoperiodo (Metivierand e Viana, 1979) e alle pratiche 

agronomiche (Shock, 1982). 

Stevioside e rebauside A sono stati a lungo testati per quanto concerne la stabilità in 

bevande gassate, i risultati affermano che i due composti sono molto stabili (Chang e 

Cook, 1983). Kinghorn e Soejarto (1985) affermano che a differenza di molti 

dolcificanti non calorici, lo stevioside è stabile a temperature elevate (100°C) e, a 

conferma, citano, numerosi studi giapponesi. 
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Questi   composti   possono   essere   dei   sostituti   validi   dell’aspartame o della saccarina 

sodica. Dopo 1500 anni di consumo da parte dei paraguaiani, non esiste alcuna 

relazione  su  malattie  causate  in  seguito  all’assunzione  di  tali  sostanze. 

In Giappone, dove la stevia ha il più grande mercato, non ci sono state segnalazioni di 

effetti  collaterali.  Sono  state  effettuate  relazioni  sull’anti  fertilità  derivata  dal consumo 

di stevia e dei suoi sottoprodotti metabolici essendo altamente mutagena (Planas e Kuc, 

1968). Tuttavia, non ci sono rapporti che confermino la nocività di questa pianta 

(Brandle e Rosa, 1992).  

Una discussione più dettagliata sulla biosintesi, tossicità, metabolismo e le implicazioni 

nutrizionali di stevioside sono state descritte da Geuns (2003), che nel suo lavoro 

contiene  74  riferimenti  bibliografici.  L’autore  ha concluso che la maggior parte dei test 

di tossicità eseguiti sullo stevioside sono risultati negativi e l'uso dello stevioside, 

purificato come additivo alimentare, risulta preferibile dal punto di vista della sicurezza.  

Le procedure di isolamento dello stevioside dalle foglie di stevia, su scala pilota, 

prevedono prevalentemente estrazione del liquido con solventi come cloroformio-

metano, glicerolo e glicole propilenico, seguito dalla raffinazione che comporta 

un’estrazione in un solvente organico polare, decolorazione, coagulazione, 

cromatrografia a scambio ionico e cristallizzazione (Kinghorn e Soejarto, 1985). 

Oltre alla dolcezza, l’estratto  di  stevia e lo stevioside sono stati utilizzati come medicina 

tradizionale dalla gente locale in Sud America per centinaia di anni (Kinghorn e 

Soejarto, 2002). 

Effetto anti-iperglicemico: attualmente vi è un uso  diffuso  di  prodotti  dell’erboristeria  

in  alternativa  alle  cure  per  il  diabete.  Infatti,  l’estratto  di  stevia è stato utilizzato a lungo 

per il trattamento del diabete in Sud America (Kinghorn e Soejarto, 2002). 

L’inibizione   dell’assorbimento   del   glucosio da parte dello steviolo nelle cellule 

intestinali comporterebbe un abbassamento del livello di glucosio plasmatico, evento 

che può essere indesiderato negli individui sani (Toskulkao et al., 1995). Tuttavia, 

anche se la dose giornaliera accettabile (ADI) di stevioside (5 mg/kg di peso 

corporeo/giorno) fosse totalmente convertita in steviolo, non sarebbe minimamente 

dannosa (JECFA, 2006). 

Gli effetti di stevioside sulla sintesi del glucosio sono stati studiati in due tipi di ratti 

diabetici, di tipo 1 (insulino-dipendente) e tipo 2 (insulino-indipendente) (Chen et al., 

2005). Questi esperimenti hanno dimostrato che lo stevioside abbassa i livelli di 

glucosio nel sangue di entrambe le prove analizzate. 
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Effetto anti-ipertensivo: i primi studi effettuati sia negli animali che nell'uomo hanno 

dimostrato che lo stevioside e l'estratto di stevia favoriscono una riduzione della 

pressione arteriosa media inducendo la vasodilatazione (diminuzione della resistenza 

periferica totale), la diuresi e natriuresi, che porta alla diminuzione del volume 

plasmatico (Melis, 1995). L’effetto  anti-ipertensivo si ha con assunzione prolungata di 

stevia (dopo 40-60  giorni  dall’inizio  dell’assunzione  su  ratto)  (Melis,  1996). 

Effetti anti-infiammatori e antitumorali: le infiammazioni possono essere associate 

ad una serie di disturbi come le malattie autoimmuni (Atassi e Casali, 2008), malattie 

infiammatorie intestinali (Bamias e Cominelli, 2007), l’aterosclerosi   e   il   cancro  

(Niessner et al., 2007). Ci sono ampie evidenze che dimostrano che stevioside ha un 

effetto antinfiammatorio sia in vitro che in vivo. Inizialmente, è stato dimostrato che 

l'infiammazione cutanea indotta localmente (da un agente chimico, TPA) è stata inibita 

dai glicosidi steviolici compreso lo stevioside (Yasukawa et al., 2002). 

Studi a lungo termine del potenziale cancerogeno dello stevioside nei ratti non hanno 

dimostrato alcuna attività cancerogena o pre-cancerogena dopo 104 settimane sulle diete 

fino al 5% di stevioside (Toyoda et al., 1995, 1997). 

Potenziali applicazioni come terapeutici antidiarroici: la causa più comune della 

diarrea   è   un’infezione   intestinale   data   da   batteri   e   virus   (Petri et al., 2008). Tomita e 

collaboratori (1997) furono i primi a segnalare   un   effetto   battericida   dell’ estratto di 

stevia contro una vasta gamma di batteri patogeni di origine alimentare.   L’estratto   di  

stevia inibisce anche la crescita di rotavirus, un virus a RNA la cui infezione provoca 

gastroenterite nei bambini, interferendo col virus nel legame con le cellule ospiti 

(Takahashi et al., 2001). 

 

Nelle valutazioni della tossicità acuta e cronica derivata dall'ingestione di stevioside 

(studi effettuati su topo, ratto e criceto), un elevata assunzione (15 g/kg di peso 

corporeo) non produce alcuna tossicità acuta (Xili et al., 1992). Tuttavia, la 

somministrazione orale di steviolo è letale con una DL50 di 5-20 g/kg di peso corporeo, 

a seconda della specie animale, nel criceto la suscettibilità ai composti steviolici è 

maggiore rispetto a ratto e topo (Toskulkao et al., 1997). 

L'ingestione di stevioside (750 mg / giorno per 3 mesi) da parte di individui sani o con 

patologie di base come il diabete mellito e l'ipertensione non ha prodotto effetti avversi 

o anomalie nei test di funzionalità epatica e renale (Barriocanal et al., 2008). 
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Il potenziale cancerogeno dello stevioside è di particolare interesse, e una serie di 

indagini che utilizzano differenti modelli sperimentali sono stati condotte per valutare 

gli effetti mutageni  di  stevioside  e  steviolo.  L’analisi genetica batterica ha rivelato che 

lo stevioside non è mutageno (Matsui et al., 1996). Nessuna evidenza di cancerogenicità 

dello stevioside è stata ottenuta da studi in vivo nel topo (Yaskawa et al., 2002). 

Una preoccupazione  in  merito  all’anti  fertilità  e  agli  effetti  teratogeni dello stevioside è 

stata sollevata dopo che è stato dimostrato che decotti di stevia diminuiscono il tasso di 

nati vivi nei ratti (Planas e Kuc, 1968), tuttavia, studi successivi per confermare questo 

risultato hanno dato esito negativo (Sincholle e Marcorelles, 1989).  

Pezzuto e collaboratori (1985) hanno riferito che lo steviolo metabolicamente attivo è 

mutageno, un risultato che è stato confermato in un altro studio più recente (Matsui et 

al., 1996). Tuttavia, il metabolita steviolo mutageno non è ancora stato identificato e 

non è noto se l'attivazione dello steviolo si verifichi effettivamente negli esseri umani 

(Procinska et al., 1991). Kinghorn e Soejarto (1985) e Kinghorn (1992) hanno concluso 

che le foglie di stevia e lo stevioside sono sicuri per il consumo umano. Un certo 

numero di studi hanno dimostrato che  lo stevioside assunto per via orale non ha alcun 

effetto sulla fertilità nei topi (Akashi e Yokoyama, 1975), ratti (Xili et al., 1992.) o 

criceti (Yodyingyuad e Bunyawong, 1991). 

A causa del potenziale rischio mutagenico delle molecole degli estratti di stevia, la 

commercializzazione  e   l’utilizzo  dei   suoi  estratti  ha   subito  un  blocco.   In  Europa  si  ha  

avuto   il   blocco   totale   nel   2002   sia   come   erba   tal   quale   che   come   derivati.   L’unico  

utilizzo ammesso nella Comunità Europea è come pianta ornamentale. Il primo Paese 

europeo che ha commercializzato stevia come additivo alimentare è stato la Francia, 

grazie a una direttiva   che   consentiva   l’approvazione,   in   un   singolo   Stato  membro,   di  

additivi alimentari per un periodo di due anni (Tedone et al., 2011). Successivamente 

l’Autorità   Garante   sulla   Sicurezza   Alimentare   (EFSA)   in   data   14   aprile   2010   ha  

permesso  l’uso  di  stevia come additivo alimentare (EFSA, 2010). 

L’utilizzo  della  stevia e dei suoi derivati è stato ammesso dalla Unione Europea, come 

per   l’Italia   (Regolamento   UE   N.   1131/2011   della   Commissione   dell’11   Novembre  

2011). La dose giornaliera ammissibile per i glicosidi steviolici è pari a 4 mg/kg peso 

corporeo (European Food Safety Authority [EFSA], 2010). Si tratta, comunque, di dosi 

basse e non facili da rispettare. Se pensiamo, ad esempio, ad una bustina monouso di 

estratto (che in genere pesa 1 g) che possiamo trovare al bar ed utilizzare per addolcire 
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un caffè, consumandola una persona adulta di 70 kg assume una dose di 14.3 mg/kg di 

glicosidi steviolici, ben superiore alla dose massima ammissibile. 

 

 

3.4. ESIGENZE PEDO-CLIMATICHE 
 

La stevia è stata coltivata con successo in diverse località geografiche in tutto il mondo, 

anche se ha avuto origine nelle regioni montuose del nord-est del Paraguay, tra il 23 ed 

il 24° S di latitudine (Shock, 1982) e tra il 54 ed il 56° E di longitudine  (Alvarez, 

1984).   L’estrema versatilità di questa pianta è uno dei suoi punti di forza per la sua 

coltivazione. S. rebaudiana è una pianta che si comporta come coltura perenne in 

regioni tropicali e subtropicali, mentre in regioni con latitudini elevate si comporta 

come pianta annuale (Goettemoeller e Ching, 1999 ). Il rendimento agronomico della 

stevia dipende principalmente da fattori genetici che danno una risposta fenotipica, ma 

che è governata anche da fattori climatici e ambientali (Ermakov e Kotechetov, 1996). 

Già nel 1978 Chen e collaboratori avevano eseguito studi sulla variazione stagionale del 

contenuto di steviosidi.  

Per la coltivazione della stevia il clima ideale può essere considerato quello subtropicale 

semi-umido con temperature che vanno da 6 a 43 °C, con una media di 23 °C (Brandle e 

Rosa, 1992). Gli studi condotti in Egitto hanno rivelato che le condizioni climatiche 

quali   temperatura,   lunghezza   d’onda   della   luce   e   intensità   di   fotoperiodo   influenzano  

fortemente la produzione e la qualità della stevia, come si evince dalla differente resa 

dei tagli estivi rispetto a quelli invernali (Allam et al., 2001).  

L'habitat naturale è alla latitudine di 25° S in una regione subtropicale nel nord-est del 

Paraguay tra 500 e 1500 m sul livello del mare, con una temperatura media annua di 25° 

C e una piovosità media di circa 1375 millimetri l'anno (Shock, 1982). Kawatani e 

collaboratori (1977), studiando la stevia nel sud-est asiatico, hanno trovato piantagioni 

più alte mano a mano che si avvicinavano al tropico ma la produttività delle foglie era 

inferiore a causa di una maggiore percentuale di steli rispetto alle foglie. Questo permise 

loro di arrivare alla conclusione che in ambienti subtropicali la quantità e qualità di 

foglie è migliore rispetto alle regioni dei tropici.  

La stevia è molto sensibile al fotoperiodo, richiede 12 – 16 ore di luce al giorno. Ciò ha 

indotto  alcuni  ricercatori  ad  esaminare  l’effetto  della  durata  del  giorno  e  della  notte  e  le  
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variazioni di temperatura sulla coltivazione e sui livelli dei steviosidi risultanti (Zaidan 

et al., 1980). 

Studi condotti da Metivier e Viana (1979) confermano che le variazioni di lunghezza 

del giorno hanno avuto una profonda influenza sulla crescita vegetativa. Indagini 

precise sulla lunghezza del giorno in relazione al tempo necessario per la fioritura sono 

state condotte da Kudo (1974),il quale afferma che la fioritura è avvenuta dopo 46 

giorni dalla semina con durata del giorno di 11 ore, invece si è estesa a 96 giorni con 

fotoperiodo di 12,5 ore. Kudo e koga (1977) sostengono che in condizioni ottimali di 

fotoperiodo la fioritura inizia 50 – 60 giorni dopo la semina. Tuttavia, Valio e Rocha 

(1966) sostengono che potrebbe essere necessario un fotoperiodo di 13 – 14 ore, infatti 

analizzando la fioritura della pianta a 8, 10, 12 e 13 ore di luce giornaliera si riscontra 

una maggiore percentuale di fioritura a 13 ore. Questi studi hanno portato i ricercatori a 

credere che la stevia sia una pianta brevidiurna obbligata (Lester, 1999) con una 

lunghezza critica del giorno di circa 13 ore. Infatti, la sintesi di glucoside è ridotta in 

corrispondenza o appena prima della fioritura, quindi una fioritura ritardata con lunghe 

giornate  consente  più  tempo  per  l’accumulo  dei  glucosidi.  In  condizione  di  giorni  lunghi  

si  ha  un  aumento  dell’estensione  fogliare  (Brandle  e  Rosa,  1992),  ma  aumenta  del  50%  

circa anche la concentrazione di steviosidi rispetto alle piante cresciute con bassi apporti 

di luce (Metivier e Viana, 1979). 

Nel loro habitat naturale, le piante di stevia cominciano a fiorire da gennaio a marzo, 

che   equivale   a   luglio   e   settembre   nell’emisfero   settentrionale.   Si   verificano in rapida 

successione fioriture successive per la ricrescita della pianta, ogni volta più breve fino ai 

mesi invernali (Shock, 1982). Se stevia viene coltivata a circa 25 °C e in condizioni di 

giorno lungo continuo (fotoperiodo con 16 ore di luce), rimarrà in fase vegetativa 

(Monteiro et al., 2001).  

In   conclusione,   per   quanto   riguarda   l’esigenza   di   fotoperiodo,   la   coltivazione   in   zone  

temperate   con   lunghe   giornate   estive   è   l’ideale   per   la   produzione  di   biomassa   e   per   i  

rendimenti di steviosidi, ma allo stesso tempo impedisce la produzione di semente 

(Shock, 1982). 

La fioritura, in condizioni di giorno corto, dovrebbe verificarsi nei 54-104 giorni 

successivi al trapianto nel sud del mondo, a seconda della sensibilità della cultivar alla 

lunghezza del giorno (Lester, 1999). 

Secono  Sumida  (1980)  l’intervallo  di  temperatura  ottimale  per  la  crescita  della  stevia  è  

di 15 – 30° C, ma la pianta può tollerare una temperatura critica di 0 – 2° C, mentre il 



21 

 

minimo assoluto è di -3° C (Sakaguchi e Kan, 1982). Secondo Richard (2004) le 

temperature medie di crescita della stevia vanno dai -6 ai 44° C, ma sono sempre 

caratterizzate da elevate umidità. 

Mizukami e collaboratori (1983) hanno ipotizzato che la variazione di temperatura tra il 

giorno e la notte è un altro fattore determinante per la produzione di steviosidi. Sono 

state ottenute le migliori rese con temperature di 25/20° giorno/notte, anche se Nepovim 

e collaboratori (1998) hanno concluso che la temperatura non è un parametro decisivo 

per il contenuto di steviosidi nelle foglie di questa pianta. La temperatura influenza la 

resa (Parsons, 2003), come discusso da Barathi (2003), la temperatura massima 

giornaliera non deve superare i 40° C e quella notturna non deve scendere al di sotto dei 

10° C per una crescita favorevole. Lo sviluppo di questa pianta si riduce con 

temperature inferiori ai 20° C (Midmore e Rank, 2002). 

Studi condotti da Métivier e Viana (1979) hanno indicato che per mantenere le piante in 

fase  vegetativa   l’intensità   luminosa  dev’essere  mantenuta a 0,089 cal/cm . La stevia è 

amante del sole, infatti questa pianta ha prosperato in un clima caldo, umido e 

soleggiato   (Jia,   1984).   Nel   suo   habitat   naturale   cresce   in   mezzo   all’erba   alta,   quindi  

parzialmente  ombreggiata,  per  questo   in   ‘natura’  è  poco produttiva. L'effetto negativo 

dell’ombra  è  stato  ulteriormente  confermato  dalle  osservazioni  fatte  da  Slamet  e  Tahardi  

(1988). Questi due studiosi hanno confermato che una diminuzione di luminosità riduce 

la crescita e la fioritura; inoltre, la riduzione di circa il 60% di luce incide in maniera 

negativa su fioritura, produzione di biomassa vegetale, percentuale di piante da fiore e  

tasso di fioritura.  

Per quanto riguarda le esigenze di terreno, stevia cresce in suoli acidi, poco fertili, 

pesanti (con grande  potere  di  ritenuta  idrica),  sabbiosi  e  con  ampio  rifornimento  d’acqua  

(Shock, 1982). La pianta può essere coltivata in una vasta gamma di suoli, ma ha scarsa 

tolleranza alla salinità e quindi bisognerebbe evitare terreni salini (Chalapathi et al., 

1997).  

La stevia cresce in una vasta gamma di suoli, compresi terreni sabbiosi, acidi e con 

falde  poco  profonde,  l’umidità  dev’essere  costante  e  il  drenaggio  adeguato  (Ramesh  et 

el., 2006). Questo tipo di terreni sono presenti nei bordi di pianure fertili e nelle praterie 

(Lester, 1999). Secondo la Commissione Europea (1999) stevia può sviluppare in 

praterie, macchie di foresta e nelle aree alpine. 
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3.5. COLTIVAZIONE  
 

La coltivazione della stevia è stata segnalata già nel 1970 (Mitsuhashi et al., 1975). 

Nella prima fase di coltivazione, questa coltura ha esibito molto più vigore rispetto alle 

popolazioni naturali (Shock, 1982); questo fatto suggerisce che con adeguate pratiche di 

gestione delle colture si possono avere ottime potenzialità produttive. Ad oggi la 

coltivazione estensiva per la commercializzazione si registra in Giappone, nel sud-est 

asiatico e negli Stati Uniti (Fors, 1995); comunque vengono segnalate coltivazioni 

anche in alcune zone subtropicali umide, zone collinari e montuose dell'Himalaya e 

nelle colline umide di Assam in India (Dwivedi, 1999). A causa della modesta 

tolleranza al clima invernale, in Europa viene coltivata in serra per la produzione di 

foglie (European Commission, 1999). Sono stati effettuati vari studi sulla coltivazione, 

propagazione e selezione di Stevia rebaudiana Bert. I fattori da considerare per il sito di 

semina/trapianto sono: 

x la disponibilità di acqua per l'irrigazione. Lo stress idrico può indurre la fioritura 

precoce e quindi ridurre la produzione di foglia, anche se le piante, una volta 

affrancate,  sono  molto  resistenti  e  possono  sopravvivere  per  tutta  l’estate  senza  

essere irrigate. 

x Temperature. Sopra i 20 °C si ha una crescita ragionevole ma temperature 

superiori a 35 °C possono indurre stress termico e ridurre la crescita. La stevia è 

tollerante a leggere gelate (non inferiori a - 10 °C). Bassa umidità con 

temperature elevate vengono difficilmente tollerate. 

x Suoli. Sono preferiti terreni acidi e leggeri, piuttosto che alcalini. Ristagni idrici 

in terreni pesanti possono essere tollerati una volta che le piante si sono stabilite. 

x Latitudini. Latitudini meridionali, con più giornate estive, incoraggiano la 

produzione vegetale e inibiscono la produzione di fiori, ma questo è compensato 

dalla stagione di crescita inferiore a causa delle basse temperature invernali 

(Rank e Midmore, 2006). 

Generalmente la germinazione del seme di stevia è difficoltosa (Randi, 1980). La 

semina durante la stagione fredda ha mostrato scarsa germinabilità (Shock, 1982). 

Alvarez e collaboratori (1994) sostengono che non è possibile seminare i semi appena 

dopo la raccolta, ma è necessario conservarli in contenitori sigillati e alla temperatura di 

4 °C, in quanto a temperatura ambiente perdono vitalità. In alternativa si possono 



23 

 

conservare a temperatura ambiente ma con umidità controllata (Cabanillas e Diaz, 

1999). La germinazione dei semi è spesso scarsa e tassi inferiori al 50% sono comuni 

(Miyazaki e Wantenabe 1974). Vitalità dei semi e resa sono influenzati dalle condizioni 

di crescita durante l'impollinazione e dal riempimento dei semi (Brandle et al., 1998). 

Le piogge eccessive durante l’impollinazione  possono  influenzare sia la resa in semi che 

la germinazione (Carneiro, 1990). Diversi studi hanno dimostrato che la temperatura 

ideale per la germinazione è di 25 °C (Felippe e Randi, 1984). A questa temperatura il 

63,2% del totale dei semi germinati (90,03%) sono germinati dopo 101,4 ore (Takahashi 

et al., 1996). Non esiste nessun trattamento che possa migliorare la vitalità del seme 

(Ramesh et al., 2006). Solitamente, la semina avviene in primavera, in serra, al fine di 

avere piantine da impiegarsi nel trapianto. Il ciclo di produzione delle plantule 

solitamente è di 6-7 settimane. In seguito le piantine vengono trapiantate in campo 

(Lester, 1999), a metà, fine maggio (Brendle et al., 1998). La stevia può anche essere 

propagata per talea. Una delle problematiche di questa modalità di propagazione è 

l’elevato  costo. Considerando che spesso la stevia si coltiva come annuale (ad esempio 

nella maggior parte delle regioni del Canada) l’unico  metodo  utilizzabile  per  abbattere  i  

costi è la propagazione delle piante attraverso la semina (Brandle et al., 1998). Di 

avviso opposto sono Ramesh e collaboratori (2006), i quali ritengono che, vista la scarsa 

germinazione dei semi, la pratica da utilizzare per produrre le piantine che verranno 

trapiantate in campo è la riproduzione per talea, efficace ma con input di lavoro elevati.   

Per quanto riguarda la riproduzione per talea, se le talee vengono prese dai germogli 

dell’anno  in  corso,  la  radicazione  è  del  98  – 100%. La radicazione è del 96,7 se le talee 

derivano dai germogli laterali e del 92,3% se prelevate dalla parte apicale del germoglio 

principale (Gvasaliya et al., 1990). Inoltre, talee della parte superiore dello stelo 

principale, con quattro internodi, generalmente hanno dato i risultati migliori 

(Tirtoboma, 1988). Tuttavia, il numero di nodi della talea e la stagione, possono essere 

determinanti per la percentuale di radicazione. Talee con quattro paia di foglie hanno 

basso potere di radicazione, soprattutto nel mese di febbraio. Secondo le analisi fatte, 

talee con due paia di foglie, a febbraio, hanno dato i migliori risultati, mentre nel mese 

di marzo hanno radicato nel modo migliore quelle con tre paia (Zubenko et al., 1991). 

Inoltre la crescita delle piante derivate da talea e il contenuto di steviosidi sono più 

uniformi rispetto alle piante da seme (Ramesh et al., 2006). Carvalho e collaboratori 

(1995) hanno utilizzato talee di 8 cm di lunghezza. Le talee di 15 cm hanno conseguito i 

migliori risultati di radicazione, rispetto a talee di 7,5 cm, oltre ad una migliore ripresa 
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vegetativa (Chalapathi et al., 1999, 2001), mentre la semina diretta in campo ha 

conseguito una bassa germinazione (Chalapathi et al., 1999). 

Secondo gli studi di Tamura e collaboratori (1984) il metodo di propagazione (semi e 

talee) incide fortemente sul contenuto di steviosidi presenti nei tessuti fogliari e quindi 

sulla dolcezza delle piante. In contrapposizione di quanto appena detto Nepovim e 

collaboratori (1998) dichiarano che il contenuto di steviosidi non dipende dal metodo di 

propagazione,   in  quanto   con   l’impollinazione  si  ottengono  sempre  piante  con  genoma  

ricostituito (essendo autoincompatibili) e quindi il contenuto di steviosidi non sarà mai 

uguale. Anche Tateo e collaboratori (1998) hanno segnalato una variazione nel 

contenuto di steviosidi nelle foglie di stevia derivata da semenzale, pertanto le piante 

ottenute da talee (cloni) sono più uniformi sia per quantità che per qualità. Ovviamente 

il materiale da propagare deve essere scelto con attenzione tenendo ben presente la 

produttività di biomassa e il contenuto di steviosidi. 

Il pretrattamento delle talee con ac. indolbutirrico, ac. indolacetico, e la loro 

combinazione a 1000 ppm   provoca   un   callo   a   causa   dell’elevata concentrazioni dei 

regolatori di crescita (Chalapathi et al., 1999), mentre paclobutrazol a 50 o 100 ppm è 

efficace nell'indurre la radicazione e nella ripresa vegetativa delle talee in vaso 

(Chalapathi et al., 2001). Il numero di radici, la biomassa epigea e il contenuto di 

steviosidi, inoltre, sono più elevati rispetto a quelli delle piante da seme (Truong e 

Valicek, 1999).  

La messa a dimora di stevia va effettuata evitando le condizioni climatiche sfavorevoli 

alla pronta radicazione. Il periodo estivo non è del tutto adatto, in quanto non si 

verificano condizioni di umidità del suolo che possono aiutare la radicazione. Inoltre, 

l’autunno,   ovvero una semina tardiva, è sconsigliata in quanto presenta una bassa 

temperatura e   un  minor   periodo   per   l’attività   vegetativa   della   pianta (Ramesh et al., 

2006). Le piante aumentano la loro produttività quando vengono trapiantate in 

primavera, in quanto la radicazione e la ripresa vegetativa sono più rapide (Lee et al., 

1979).   Nell’emisfero   settentrionale   la   semina   viene   effettuata   nella   metà   di   maggio  

(Brandle et al., 1998). 

La densità di impianto va valutata in modo da evitare che le piante interferiscano tra 

loro nella ricezione della luce, tenendo ben presente il tipo di apparato radicale e 

soprattutto  l’ambiente  dove  è  situata  la  coltura (Ramesh et al., 2006). In Giappone sono 

stati   effettuati   diversi   studi   per   testare   la   densità   d’impianto   che   vanno   da   40.000   a  

400.000 piante per ettaro (Katayama et al., 1976). Le prime prove hanno indicato che 
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sesti d’impianto  a  bassa  densità  (60  x 20 cm) facevano aumentare la crescita e la resa; 

altre prove, dimostrano che con densità superiore (60 x 10 cm) non riduce la resa in 

foglia secca (Murayamun et al., 1980). Al contrario Lee e collaboratori (1980) 

sostengono che altezza della pianta, numero di rami e numero di nodi sono influenzati 

dalla  densità  d’impianto  (50  – 70 cm tra le file e 10 – 30 cm sulla fila), ma la resa delle 

foglie  secche  diminuisce  con   l’aumentare della densità. In accordo con quanto appena 

descritto, Donalisio e collaboratori (1982) hanno quantificato una densità di 80.000 – 

100.000 piante per ettaro. Più precisamente, la resa in biomassa fogliare aumenta con 

l’aumentare  della  densità   fino  a  83.000  e  111.000 piante a ettaro per il primo anno di 

produzione (Brandle et al., 1998). 

Distanze di 50 x 20 cm (Filho et al., 1997) o 45 x 22,5 cm (Chalapathi, 1996) non sono 

controindicate, mentre distanze più ristrette (25 x 25 cm) sono da evitare in quanto le 

piante non riescono a formare un adeguato apparato radicale (Angkapradipta et al. 

1986). Basuki (1990) ha eseguito delle prove con densità molto elevate (200.000 piante 

a ettaro) per il controllo delle malerbe. Tuttavia ciò si traduce in una scarsa crescita 

delle piante a causa della competizione per la luce e diminuisce anche il rapporto 

foglia/fusto. È  consigliabile  effettuare  delle  prove  per  ciascuna  area  d’impianto in modo 

da optare per la densità di piante più adeguata (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Coltivazione stevia (fonte: www.agraria.org). 

 

Le esigenze nutrizionali della stevia sono da basse a moderate, in quanto questa coltura 

è adattabile a suoli poveri, come quelli del suo habitat naturale in Paraguay (Goenadi, 

1987). Però, nelle colture estensive atte alla commercializzazione del prodotto la 
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concimazione si rende necessaria (Goenadi, 1985). Questa tesi è rafforzata dalle prove 

effettuate in Corea, le quali hanno dimostrato che grazie a moderati apporti di 

fertilizzanti (N, P, K) è aumentata la resa in foglia (Lee et al., 1980). Studi eseguiti in 

Giappone hanno evidenziato che al momento di massimo accumulo, di sostanza secca, 

stevia contiene   l’1,4% di azoto (N), lo 0,3% di fosforo (P) e il 2,4% di potassio (K)  

(Katayama et al., 1976). I primi studi di nutrizione azotata eseguita da Kawatani e 

collaboratori (1977) hanno indicato che   l’aumento   degli   apporti   di   questo   elemento  

inducono un aumento della crescita dello spessore dello stelo e del numero di rami.  

In condizioni come quelle del Canada, la concimazione con circa 105 kg di N, 23 kg di 

P e 180 kg di K permette di ottenere una moderata produzione di biomassa (7500 

kg/ha),  evidenziando  quindi  l’importanza della fertilizzazione (Brandle et al., 1998). Per 

contro, la carenza di N, K e Mg provocano uno stentato sviluppo vegetativo, quindi 

raccolti e profitti inferiori. In particolare la carenza di Mg causa una ridotta crescita 

dell’apparato   radicale.   Le   carenze di N, P, K e S portano il rapporto foglie/radici 

maggiormente a favore delle radici, al contrario di Mg. Questi dati ci suggeriscono che 

il piano di concimazione deve essere adeguato alla coltura, in relazione al terreno e a 

tutti gli altri fattori che possono influire su questa pratica. 

Oltre  al  miglioramento  della  crescita,  l’apporto  di fertilizzanti (10 – 30 kg di N in più) 

ha mostrato un aumento significativo in foglie fresche, sostanza secca, spessore del 

fusto, rendimento di biomassa e carboidrati solubili totali. Son e collaboratori (1997) 

hanno tentato di stabilire le esigenze nutrizionali della coltura e definire un piano di 

fertilizzazione sia organica che inorganica. Essi hanno concluso che poco prima o 

durante la fioritura la produzione di 1 tonnellata di foglie secche, ha richiesto 64.6, 7.6, 

56.1, 15.8, 3.6 e 3.6 kg di N, P, K, Ca, Mg e S, rispettivamente. In accordo con questi 

risultati, a Bangalore (India), la crescita e la resa sono aumentati significativamente con 

l'aumento delle dosi di N, P e K fino a 40:20:30 kg/ha con la massima resa in sostanza 

secca. In India, la crescita ed il rendimento delle piante sono aumentati, grazie alle 

risposte   ottenute   per   l’assorbimento   dei   nutrienti,   fino   a   60:30:45   kg/ha   N,   P   e   K  

(Chalapathi et al., 1999). Secondo Rank e Midmore (2006), le dosi di applicazione 

consigliate per N, P, K sono 50:25:25, con applicazione in due o tre interventi. 

È da specificare che le richieste da parte di stevia per la produzione di sementi 

aumentano rispetto a quella per la produzione di biomassa vegetale;  più precisamente 

in N-130 kg, P-18.8 kg, K-131.5 kg, Ca-43.7 kg, Mg-8.3 kg e S-9.7 kg (Son et al., 

1997) a tonnellata. 
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Il classico sintomo visivo di carenza di azoto  è  l’ingiallimento fogliare, per la carenza di 

fosforo la presenza di foglie verde scuro, e di chiazze clorotiche per il deficit di 

potassio. Per quanto riguarda le carenze dei micronutrienti si sono riscontrate necrosi 

apicali, clorosi, necrosi a forma di '' V'' rovesciata ed infine piccole foglie verde chiaro 

per Ca, Mg e S rispettivamente (Utumi et al., 1999). I cambiamenti della composizione 

nutritiva del terreno possono modificare significativamente i processi fisiologici per la 

produzione dei glicosidi steviolici nei tessuti di stevia (Bondarev et al., 1998). 

Per quanto riguarda i micronutrienti le informazioni disponibili sono molto scarse, forse 

per il fatto che stevia predilige terreni con pH basso,  condizione  che  assicura  l’apporto  

di micronutrienti (Ramesh et al., 2006); tuttavia, si sono osservate lievi risposte anche 

in questo tipo di terreni. Esperimenti condotti con soluzioni nutritive indicano che boro 

fornito a 10 ppm causa riduzione di crescita, fioritura, peso della radice e macchie 

fogliari (Sheu et al., 1987). Poco prima, o durante la fioritura, la produzione di una 

tonnellata di foglie secche, ha richiesto, in 89, 26, 638, 207, e 13 g/ha di B, Cu, Fe, Mn 

e Zn, rispettivamente. Per la produzione di seme, che corrisponde a una tonnellata di 

foglie  secche,  l’apporto  di  micronutrienti,  si richiedono 226, 76, 2550, 457 e 33 g/ha di 

B, Cu, Fe, Mn e Zn, rispettivamente (Filho et al., 1997a). 

Vi è una stretta associazione tra apporto di sostanze nutritive e steviosidi accumulati, 

come sottolineato dagli studi di tutto il mondo (Ramesh et al., 2006). Anche se le 

esigenze di micronutrienti sono minori rispetto ai macronutrienti, esperimenti condotti 

in soluzioni nutritive indicato che boro erogato a 5 ppm ha registrato elevati contenuti di 

stevioside e rebaudioside (Sheu et al., 1987). Tra gli elementi secondari, solo una grave 

carenza di Ca può causare riduzione della concentrazione di glucoside (Filho et al., 

1997b). Inoltre, carenze di K, Ca, S e P si riflettono su un abbassamento della 

concentrazione di steviosidi sulla sostanza secca (Utumi et al., 1999).   

Le avversità che colpiscono S. rebaudiana sono: oidio (Erysiphe cichoracearum DC), 

moria dei semenzai (Rhizoctonia solani Kuehn.) e marciume del fusto (Sclerotium 

dephinii Welch.) (Thomas, 2000). In Canada si sono verificate due importanti malattie 

fungine, Septoria steviae e Sclerotinia sclerotiorum (Chang et al., 1997). La Septoria è 

caratterizzata da depressioni e lesioni lucide di color grigio olivo a volte circondate da 

un alone clorotico che mano a mano si fondono rapidamente; mentre la Sclerotinia è 

caratterizzata da lesioni marroni sulla parte basale del fusto, seguite dalla perdita di 

turgore ed infine dal crollo completo delle piante attaccate (Brandle et al., 1998). In 

india, a Palampur, il marciume radicale ha colpito per lo 0,1% sul totale della coltura 
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(Megeji et al., 2005).  Thomas (2000) inoltre, ha segnalato infestazioni di insetti come 

afidi, cocciniglie, ragnetti rossi e aleurodidi.  

Come tutte le colture estensive, anche per S. rebaudiana è necessario un efficace 

controllo delle malerbe onde evitare perdite ingenti di produzione, ma soprattutto 

infestazioni in campo di semi indesiderati, i quali provocano danni che si ripercuotono 

nel tempo, considerando che in  paesi  come  l’Australia  la coltura può rimane nel terreno 

anche 3 o più anni (Rank e Midmore, 2006). Il tasso di crescita iniziale delle piantine di 

stevia è lento (Shock, 1982) questo favorisce la concorrenza delle infestanti (Basuki, 

1990).  Per  contrastare  questa  problematica,  oltre  all’utilizzo  di  erbicidi  consentiti,   si  è  

tentata   la   lotta  alle  malerbe   tramite   l’aumento  della  densità  d’impianto  (Basuki,  1990) 

dimostrando che con un elevato numero di piantine per ettaro (200.000 piante/ha) e con 

l’utilizzo  di  teli  pacciamanti  (film  plastici  di  colore  nero)  si  conseguono  buoni  risultati. 

Secondo Rank e Midmore (2006), la plastica interferisce con la produzione di germogli 

secondari, anche se la ricerca sul posizionamento dei fori nei film plastici può ovviare al 

problema. Inoltre qualsiasi materiale plastico deve essere di colore bianco sulla pagina 

superiore, in quanto durante il periodo estivo, con plastica totalmente nera, le piante 

andrebbero incontro ad un eccessivo calore derivato dal riflesso delle radiazioni 

luminose. 

Per quanto riguarda i prodotti erbicidi di sintesi, uno dei più conosciuti e usati, senza 

apparenti controindicazioni per stevia, è il Triflularin (Andolfi et al., 2002). 

Attualmente però, non ci sono pubblicazioni riguardo a erbicidi sicuri per stevia 

(Ramesh et al., 2006). 

La   pulizia   dell’appezzamento   dalle   erbe infestanti è indispensabile, onde evitare la 

contaminazione del materiale raccolto e avviato alla lavorazione (Rank e Midmore, 

2006). 

L’habitat   naturale  di  S. rebaudiana è caratterizzato da umidità persistente, ma non da 

inondazioni prolungate, cresce quindi in zone con falde acquifere elevate oppure con 

terreno costantemente umido (Ramesh et al., 2006). Questo è un elemento rilevante, e 

correlato, nella   coltivazione   di   questa   pianta,   in   quanto   suggerisce   l’importanza di 

un’irrigazione ottimale per ricavare delle buone rese (Cerna, 2000) . Per le colture di 

stevia a  fini  economi  l’irrigazione  risulta  essere  necessaria  (Donalisio  et al., 1982). Non 

richiede frequenti irrigazioni, anche se è suscettibile allo stress idrico, inoltre l’acqua di 

irrigazione non  dev’essere di scarsa qualità, a causa della bassa tolleranza della pianta a 

regimi di pH elevati (Shock, 1982). Con valori di umidità del suolo che vanno dal 43 al 
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47,6% la crescita di stevia risulta essere ottimale (Ramesh et al., 2006). Mentre il 

fabbisogno di acqua al giorno risulta essere di 2,33 mm/pianta (Goenadi, 1983). È molto 

importante  l’irrigazione  che  segue  il  trapianto,  quella  prima  della  raccolta  delle  foglie  e  

quella successiva alla raccolta (Andolfi et al., 2002). L’evapotraspirazione media della 

coltura (ETe)   è  dell’ordine  di   5,75  mm/giorno   (Fronza  e  Folegatti,   2002a).   In Brasile 

l’evapotraspirazione  durante   il   ciclo   è   stata   suddivisa   in   tre  parti:  6,66  mm/giorno nei 

primi 25 giorni, 5,11 mm/giorno nei successivi 25 , e 5,49 mm/giorno negli ultimi 25 

(Fronza e Folegatti, 2002b). Per quanto riguarda il coefficiente colturale (Kc), Gonzalez 

(2000) ha segnalato come adeguato un valore di 0,25, 0,56 e 0,85 nei tre periodi sopra 

riportati questo  per  quanto  riguarda  il  Paraguay;;  per  l’Italia  gli indici sono di 1.45, 1.14 

e 1.16 rispettivamente (Fronza e Folegatti, 2003). 

I differenti metodi irrigui prevedono  l’irrigazione  a  pioggia, solchi tra le file oppure con 

l’ausilio   di gocciolatori. I gocciolatori sotto pianta sono l'opzione preferita in quanto 

permettono irrigazioni più frequenti (e con minor portata) senza irrigare inutilmente 

l’interfilare, che è sede delle erbe infestanti (Ranck e Midmore, 2006). 

Le foglie vengono raccolte circa 4 mesi dopo la semina tagliando le piante a circa 5-10 

cm sopra il livello del suolo (Donalisio et al.,  1982).  Questa  pratica  dev’essere  attuata  

quando nella pianta è presente la quota massima di biomassa, altrimenti si va in contro a 

perdite di resa (Shuping e Shizhen, 1995). Nelle zone con inverni rigidi occorre 

procedere   con   la   raccolta  prima  dell’inverno   in  quanto   stevia è molto suscettibile alle 

temperature basse (Columbus, 1997). 

Un fattore molto importante da tenere in considerazione è che lo stevioside durante la 

fioritura riduce di molto la sua concentrazione nelle foglie (Hoyle, 1992), questo ci 

indica di intervenire alla comparsa dei fiori (Dwivedi, 1999) o appena prima la fioritura 

(Barathi, 2003). 

La raccolta meccanica non è ancora stata intrapresa, sono state effettuate delle prove 

tramite   l’utilizzo   di barre falciocondizionatrici a rulli (il passaggio del materiale 

attraverso  i  rulli  velocizza  la  perdita  d’acqua),  con  conseguente  essicazione  in  campo  e  

raccolta con particolari imballatrici, aventi sistema di raccolta adattato per evitare 

eccessive perite di foglie; quella manuale consiste nel taglio delle piante e rimozione per 

l’essicazione   altrove,   in   ogni   caso   la   cura   e   l’attenzione   della   manipolazione   del  

materiale è indispensabile per evitare perdite (Rank e Midmore, 2006). 

Successivamente alla raccolta, la pianta viene essiccata e le foglie staccate (Murai, 

1988). Gli steli hanno concentrazioni molto basse di glicosidi dolci e vengono rimossi 
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per  ridurre  al  minimo  i  costi  di  elaborazione  (Brändle  e  Rosa,  1992).  L’essicazione  può  

essere fatta naturalmente esponendo la biomassa fresca al sole, oppure tramite forni 

termoventilati,  con  possibilità,  in  quest’ultimo  caso,  di  controllare  sia  la  temperatura  sia  

l’umidità,   fattori   che   consentono   di   fissare   al   meglio   le   caratteristiche   qualitative  

presenti al momento del raccolto (Tedone et al.,   2011).     L’asciugatura  della   stevia in 

condizioni artificiali è influenzata da una serie di fattori, tra cui la velocità di carico, la 

temperatura e le condizioni dell'aria ambientale (Van Hooren e Lester, 1992). Il 

prodotto sfalciato ed essiccato viene successivamente sottoposto al processo di battitura 

manuale o meccanica, operazione che consente la separazione delle foglie dagli steli. La 

parte fogliare separata viene di seguito sottoposta a operazione di ventilazione, che ha lo 

scopo principale di separare, in funzione del peso, diverse frazioni di erbe dalla polvere 

e dalle impurità (Tedone et al., 2011). 

La stevia, come già detto, a Palampur (India) è una pianta semi-perenne, questo le 

permette di essere produttiva per 5 – 6 anni, con 2 – 3 raccolti per anno (Ramesh et al., 

2006). Métivier e Viana (1979) hanno ottenuto un rendimento in steviosidi pari a 60 – 

65 e 72 g/kg di foglia esiccata. Nelle condizioni del Paraguay (habitat naturale) la resa è 

compresa tra 1500 e 2500 kg/ha in zone non irrigate, e 4300 kg/ha in zone irrigate 

(Jordan Molero, 1984).   

In Canada si sono ottenuti rendimenti in biomassa di 3000 kg/ha con una 

concentrazione di stevioside di 105 mg/g che sono equivalenti a 66,2 tonnellate di 

zucchero a ettaro (Brandle e Rosa, 1992). In Giappone si effettuano uno o due raccolti 

all'anno con una possibile resa in foglie essiccate di 3000 - 3500 kg/ha al primo anno, 

4000 - 4500 kg/ha nel secondo, 4000 - 6000 kg/ha nel terzo, diminuendo a 4000 kg/ha 

nel quarto anno (Taiariol, 2004). 

Nelle condizione agro–climatiche di Palampur (India) il primo raccolto si effettua a 90 - 

110 giorni dal trapianto, nei mesi di giugno e luglio. In seguito, dopo 60 - 75 giorni dal 

primo raccolto si esegue il secondo, ai primi di settembre, quando compaiono le gemme 

fiorali (Ramesh et al., 2006). 

In caso di trapianto ritardato, per colture atte ad un singolo raccolto, si effettua il taglio 

3 - 4 mesi dopo il trapianto (Ramesh et al., 2006).  

Un rendimento medio in foglie essiccate di 1,7, 2,0, 2,3, e 2,5 t/ha potrebbe essere 

prodotto come resa nel primo, secondo, terzo e quarto anno, rispettivamente (Singh e 

Kaul, 2005). 
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Per quanto riguarda la stevia coltivata per la raccolta dei semi, si possono avere rese 

fino a 8,1 kg/ha a seconda delle densità  d’impianto  e  delle  tecniche colturali, con peso 

di mille semi che varia da 0,15 a 0,30 g (Carniero 1990).  
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4. SCOPO DELLA TESI 
 

 

Il   lavoro  di  seguito  descritto  si  prefigge  di  studiare  l’effetto  di  dosi  crescenti  di  azoto, 

fosforo e potassio al fine di individuare la combinazione più adatta a Stevia rebaudiana 

nell’ipotesi   che   venga   effettuato   un   solo   taglio.   In   particolare   si   intende   valutarne  

l’effetto  dei   trattamenti   sulla   resa   in  biomassa,   fresca   e   secca,  della  parte   aerea   ed,   in  

particolare di foglie che sono la sede preferenziale di stoccaggio degli steviosidi. Inoltre, 

le analisi elementari condotte sulla sostanza secca sono intese a quantificare le 

asportazioni di nutrienti al fine di potersi più oculatamente esprimere sulla più adatta 

formula di concimazione della stevia.  
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5. MATERIALI E METODI 
 

 

5.1. UBICAZIONE DELLA PROVA 
 

La prova si è svolta nel periodo che va da maggio a dicembre 2013, nel Dipartimento di 

Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali   e  Ambiente   dell’Università di Padova, 

situato nel complesso universitario di Agripolis a Legnaro (Padova). La coltivazione di 

S. rebaudiana è stata effettuata in una serra-tunnel di 25 m di lunghezza, 12 m di 

larghezza, 3,5 m di altezza alla gronda e 6 m al colmo con copertura in polietilene, con 

aperture di colmo a doppia ala e laterali a tendina e un set point di temperatura per 

l’apertura  automatica  fissato  a  24  °C  e  per  la  chiusura  a  20  °C. Per quanto riguarda le 

analisi dei tessuti vegetali, quindi la seconda parte della prova, si sono tenute nei 

laboratori dello stesso Dipartimento. 

 

 

5.2. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 

Durante la giornata del 24 maggio 2013 è iniziata la preparazione dei vasi. Nella prova 

sono stati usati vasi di diametro e altezza di 16 cm, con capacità di 3 litri; dapprima i 

vasi sono stati puliti ed è stata applicata una etichetta indicante la tesi ed il blocco di 

appartenenza. Quindi, i vasi sono stati riempiti del substrato di coltivazione. 

TORFKULTURSUBSTRAT 1®; Hawita Flor, Vechta, Germania, caratterizzato da 

struttura media-grossolana (5-25) con argilla espansa (10%; 40 kg/m ), pH in acqua di 

6,1; 1 kg/m  di PGMix (14-16-18 + microelementi), addizionato di bagnante (Aqua 

Flow®) e microelementi chelati (Radigen®).  

In data 27 maggio è stato eseguito il trapianto utilizzando piantine ottenute da seme 

dell’età  di  circa  due  mesi.   In   tutto   sono  stati  preparati 648 vasi, 24 per ciascuna delle 

tesi   testate.   Le   piante   sono   quindi   state   collocate   all’interno   della   serra-tunnel sul 

pavimento. 
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Durante il periodo che va dal 27 maggio al 10 giugno è stata effettuata la sola 

irrigazione  giornaliera  (manualmente,  a  doccia)  per  facilitarne  l’affrancamento. 

Le 27 tesi di concimazioni studiate sono derivate dalla combinazione fattoriale di: 

- 3 dosi di azoto: 0,10, 0,25 e 0,40 g di N per litro di soluzione nutritiva e una 

somministrazione settimanale di 500 ml. Le tesi saranno indicate da qui in avanti con le 

sigle di N1, N2 e N3, rispettivamente;  

- 3 dosi di fosforo: 0,25, 0,50 e 0,75 g/vaso di P2O5 distribuite in un unico intervento 

poco  dopo  l’impianto.  Le  tesi  saranno  indicate  da  qui  in  avanti  con  le  sigle  di  P1,  P2  e  

P3, rispettivamente; 

- 3 dosi di potassio 0,75, 1,50 e 2,25 g/vaso di K2O distribuite in un unico intervento 

poco  dopo  l’impianto. Le tesi saranno indicate da qui in avanti con le sigle di K1, K2 e 

K3, rispettivamente. 

Per il fosforo e il potassio sono stati utilizzati concimi minerali, quindi perfosfato triplo 

(titolo 46%) e solfato di potassio (titolo 50%) rispettivamente; la concimazione è 

avvenuta  l’11  giugno, e dopo la distribuzione, i concimi in forma granulare, sono stati 

leggermente incorporati nel substrato.  

A partire dal 19 giugno, e con cadenza settimanale, sono iniziate le somministrazioni 

della concimazioni azotate attraverso la distribuzione di una soluzione nutritiva ottenuta 

con urea (46% titolo).  

Lo schema sperimentale adottato è stato lo split-plot con quattro ripetizioni di 6 piante 

per combinazione di N-P-K trattamento e blocco. Le dosi di azoto sono state assegnate 

nei parcelloni, quelle di fosforo nelle parcelle e quelle di potassio nelle sub-parcelle, 

come riportato in figura 5. La densità iniziale delle parcelle è stata di 15 piante al m2, 

successivamente sono state allargate per un totale di 9 piante al m2.  

Per scongiurare infezioni fungine, in particolare il mal del piede e del colletto delle 

piante, in data 26 giugno sono stati distribuiti, insieme alla concimazione azotata, anche 

due prodotti fungicidi; lo Sportak (p.a. Procloraz) in dose 0,8 ml/L e il Proplant (p.a. 

Propamocarb) in dose 1,5 ml/L.  

Altre importanti note della coltivazione di stevia riguardano due trattamenti insetticidi, 

uno effettuato in data 10 luglio Confidor (Imidocloprid) spray alla dose di 0,75 ml/L per 

il controllo degli afidi, e  l’altro,  eseguito  in  concomitanza della concimazione azotata e 

dell’apporto  dei  micronutrienti   in  data  8  agosto  con Actara (Thiametothoxam) in dose 

0,3 g/L per il controllo degli aleurodidi.  
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Figura 5. Disegno sperimentale adottato nella prova. 

 

 

5.3 RILIEVI EFFETTUATI 
 
Il 24 luglio,  a  due  mesi  circa  dall’inizio  della  prova,  è   finita   la   fase  di  coltivazione.   Il  

taglio  è  stato  effettuato  alla  maturità  agronomica  delle  piante,  l’inizio  della  fioritura.  Le  

piante sono state tagliate a circa 5 cm sopra il livello della superfice del substrato. Una 

volta eseguito il taglio, il materiale raccolto dalle 6 piante per trattamento è stato 

mandato, con rapidità, in laboratorio per la divisione delle foglie dagli steli. Sono quindi 

state pesate le due porzioni prima e dopo il trattamento termico a 65 °C per 3 giorni. I 

pesi freschi e secchi sono serviti per determinare la percentuale di sostanza secca delle 

due porzioni di pianta e la ripartizione della sostanza secca sulla pianta. In seguito, per 

poter effettuare le successive analisi, le foglie e i fusti dello stesso campione sono stati 

uniti e macinati a 0,2 mm. 
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5.4. ANALISI CHIMICHE 
 

 

5.4.1  Determinazione  dell’azoto 
 

La  determinazione  delle  concentrazioni  dell’azoto  nella  pianta  è  stata  ottenuta  adottando 

il metodo Kjeldahl. In breve, sono stati pesati circa 0,7 g di campione (0,69-0,71 g) e 

posti in provettoni, aggiungendo una pastiglia di Kieltabs (catalizzatore a base di CuSO4 

e K2SO4) e 20 ml di acido solforico concentrato (96%). In seguito i provettoni sono stati 

collocati nel digestore alla temperatura di 450 °C e fatti bollire per 2 ore. Dopo un 

adeguato raffreddamento sono stati aggiunti circa 50 ml di acqua deionizzata, quindi i 

provettoni  sono  stati  agitati  manualmente.  Dopo  un’ulteriore  periodo  di  raffreddamento,  

la soluzione è stata trasferita in matracci da 250 ml e portata a volume con acqua 

deionizzata.  

La   lettura  dell’azoto  è   stata  eseguita   tramite   lo   strumento  FIA  STAR  5000  della  Foss  

Italia  spa  che  prevede  l’adozione  di  una  curva  di  taratura  con  soluzioni  a  concentrazioni  

note di azoto (0; 0,25; 1,0; 2,0; 5,0 M) e la titolazione con NaOH 0,01 M.  

La determinazione della concentrazione di azoto nel campione è stata quindi calcolata 

applicando la formula:  

N%  =  (L  ∙  D  ∙10)/P 

dove: 

- L  è  la  lettura  dell’analizzatore  in  mg/l;; 

- D è il fattore di diluizione (0,25 L); 

- P è il peso del campione (0,7 g). 

 

 

5.4.2. Determinazione del fosforo e del potassio 
 

La determinazione delle concentrazioni del fosforo e del potassio nella pianta sono state 

ottenute  con  l’ausilio  del  metodo  Zancan  e collaboratori (2006). In breve, una aliquota 

di 1 g di campione è stato posto in muffola, a 550 °C, previa bruciatura iniziale in 

fornellino per evitare la dispersione del materiale al momento della combustione in 

muffola, per altre 6 ore. Successivamente, le ceneri sono state solubilizzate in 5 ml di 
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acido cloridrico super puro e diluito con acqua demineralizzata fino ad ottenere un 

volume finale di 45 ml. Per finire, i campioni sono stati analizzati con spettrofotometro 

ad emissione ICP-AES (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spettroscopy) 

SPECTRO CIROS (della Spettro Italia S.r.l). 

Sulla base delle concentrazioni di N, P e K nei tessuti vegetali, sulla base della 

produzione di biomassa aerea della pianta, è stato possibile calcolare le rispettive 

asportazioni. 

 

 

5.5. ELABORAZIONE DEI DATI  
 

Tutti i dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) e le 

differenze tra le medie saggiata con il test di Tukey. Prima della elaborazione i dati 

percentuali sono stati trasformati nei rispettivi valori angolari. 
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6. RISULTATI 
 

 

I dati raccolti hanno talora messo in evidenza un effetto dei fattori allo studio e, in 

nessuno dei casi, un effetto di interazione, né di primo né di secondo ordine. 

Il peso fresco della foglie è stato influenzato sia dalla dose di azoto che da quella di 

potassio (Tab. 1). Relativamente   all’effetto   dell’azoto   (Fig.   6) è stato riscontrato un 

aumento   progressivo   dei   valori   all’aumentare   della   dose.   Infatti,   con   la   dose   2   e   3   il  

peso fresco delle foglie è aumentato rispettivamente del 20,0 e 43,2%. Analogamente, il 

peso  fresco  di  questa  parte  della  pianta  è  aumentata  all’aumentare  della  dose  di  potassio 

(Fig. 7).   In   questo   caso   l’incremento,   rispetto   alla   dose   minore,   è   stato   significativo  

solamente con la dose più elevata e pari al 6,3%. 

Per   quanto   riguarda   l’azoto,   anche   il  peso fresco dei fusti (Fig. 8) è stato influenzato 

positivamente dalle dosi crescenti. In particolare, con la dose più contenuta, sono stati 

prodotti 51.9 g di biomassa fresca e con la seconda dose si sono ottenuti 13,4 g in più e 

ben 28.8 g con quella più alta. Parallelamente, il parametro sopracitato è aumentato 

all’aumentare  della  dose  di  potassio:  con  K3  si  è  avuto  un  peso  statisticamente  superiore  

rispetto a K1, del 9,7% (Fig. 9). 

Di conseguenza, anche per il peso fresco totale della parte epigea è stata registrata 

un’influenza  sia  da  parte  dell’azoto  che da quella del potassio (Tab. 1). Relativamente 

all’azoto   (Fig. 10), con la dose intermedia si è ottenuto un incremento di peso pari al 

21,8% e, con quella massima, addirittura del 48,4%. Con il potassio (Fig. 11), invece, la 

dose intermedia non ha prodotto aumenti significativi del parametro mentre con la dose 

più elevata si è avuto, rispetto a K1, un +8,2%.  

Passando ora a considerare il peso secco delle foglie, a differenza di quanto osservato 

per   il  peso   fresco,   l’unico   fattore  ad   aver   influito   significativamente  è stata la dose di 

azoto (Tab. 1).  Si  è  notato,   infatti,   che  all’aumentare  di  questa   si   è  avuto  un  aumento 

progressivo dei valori (Fig. 12). Con la dose 2 il peso secco della foglia è aumentato del 

11,3% e con la dose 3 è stato ottenuto un ulteriore incremento del 17,5%. 

Il peso secco dei fusti ha risposto alle dosi crescenti di azoto in modo progressivo con 

incrementi, rispetto alla dose minima, di 21,8 e 45,2% rispettivamente con N2 e N3 

(Fig. 13). Per quanto riguarda il potassio (Fig. 14),   l’incremento   è   stato   significativo  

solo alla dose K3, con un +6,2% rispetto alla dose K1. 
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Il  peso  secco  dell’intera  chioma,  in  definitiva,  è stato influenzato dalle dosi di azoto e 

potassio (Tab. 1). Rispetto alle dosi minime, comunque, gli aumenti di biomassa 

maggiori sono stati ottenuti incrementando la dose di azoto che, infatti, da 30,1 g per 

pianta ottenuti con N1 hanno subito un incremento del 15,8 e del 35,7% rispettivamente 

con N2 e N3 (Fig. 15). Relativamente al potassio, solo aumentando al massimo la dose 

si è avuto un aumento significativo del peso secco, anche se limitato (+4.3%). 

Se  l’aumento  delle  dosi  di  azoto  e  potassio  hanno  aumentato la produzione di biomassa 

fresca e secca delle foglie, parallelamente si è assistito ad una diminuzione del 

contenuto di sostanza secca (Tab. 1). Infatti, la percentuale di sostanza secca delle foglie 

è stata del 24,6% con dose N1, ed è diminuita  al 22,8% con dose N2; aumentando 

ulteriormente la dose a N3 la percentuale di sostanza secca non è ulteriormente 

diminuita (Fig. 16). Diversamente, solamente con la dose massima di potassio si è avuta 

una diminuzione significativa di sostanza secca, anche se davvero molto contenuta (da 

23,4% con K1 a 22,7% con K3 (Fig. 17). 

La percentuale di sostanza secca dei fusti è invece stata influenzata solamente dalla dose 

di potassio, e con K3 si è riscontrata una percentuale del  22,5% contro il 23,3% di K1 

(Fig. 18). 

Nel complesso della parte aerea della pianta, la percentuale di sostanza secca è 

diminuita di già con la dose intermedia di azoto, per poi non subire ulteriori 

significative diminuzioni (da 24,3 a 23,0%) (Fig. 19), mentre solo con la dose massima 

di potassio la percentuale di sostanza secca è diminuita (22,7 vs 23,4% con K3 eK1, 

rispettivamente) (Fig. 20). 

La ripartizione della sostanza secca della chioma in termini percentuali tra foglie e fusti 

è stata influenzata dalle diverse dosi di azoto (Tab. 1). Alla dose minima somministrata 

(N1) è stata ottenuta una ripartizione a favore delle foglie del 59% (contro il 41% dei 

fusti), mentre con la dose massima somministrata (N3) la ripartizione è mutata 

leggermente a favore dei fusti con una percentuale di sostanza secca del 44,1% e, di 

conseguenza, quella delle foglie è scesa al 55,9% (Fig. 21). 

Le concentrazioni di azoto, fosforo e potassio nei tessuti della chioma sono variati 

all’aumentare  della  dose dei rispettivi concimi (Tab 1). Come emerge dalla figura 22, 

all’aumentare   della   dose   di   concimazione   azotata,   le concentrazioni di azoto sono 

passate   dall’1,11 con N1,   all’1,45   con N2 e arrivando infine all’1,71%   per   dose  

massima. La concentrazione di fosforo nella pianta ha subito una variazione 

significativa, con   l’aumentare  della  dose   fosfatica   somministra,   dello  0,16% con P1 a 
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0,20 con P3 P3 (Fig. 23). Relativamente  all’effetto  del  potassio, è stato riscontrato un 

aumento  progressivo  dei  valori  all’aumentare  della  dose (Fig. 24). Infatti, con la dose 2 

e 3 la  percentuale  della  concentrazione  del  K  nella  pianta  è  passata  dall’1,61 con K1, 

all’1,85% con K2 al 2,05% con K3. 

Le asportazioni di questi stessi elementi sono stati però condizionate anche dalla 

biomassa prodotta che, come visto, è stata molto influenzata   dall’azoto (Tab. 1). Se, 

infatti, le asportazioni dei azoto sono state influenzate solamente, ed in modo 

progressivo, dalla dose somministrate dello stesso nutriente (678, 485 e 324 mg con N3, 

N2 e N1), con valori più che raddoppianti in corrispondenza della dosa massima, 

rispetto a quella minima; (Fig. 25) le asportazioni di P e K sono state condizionate non 

solo dalla dose dello stesso elemento, ma anche da quella di N. Relativamente al fosforo 

(Fig. 27) all’aumentare   della   dose   di   concime   fosfatico   da P1 a P3 si è avuto un 

aumento delle asportazioni da 53,9 a 66,3 mg (+23,0%) mentre, per effetto della 

maggiore biomassa prodotta, con N3 si è ottenuto un incremento medio, rispetto a N1, 

addirittura del 48,6% (Fig. 26). 

Infine, le asportazioni di potassio sono aumentate, come ci si attendeva, 

progressivamente  all’aumentare  della  dose  somministrata di questo elemento (Tab. 1). 

In   particolare,   con   la   dose   2   e   3   l’asportazione   del  K   è   aumentata del 19,0 e 31,5% 

rispettivamente (Fig. 29). Un ulteriore incremento di asportazioni si è avuto aumentando 

la dose di N che è risultato significativo, però, solamente somministrando la dose 

massima (726 vs 538 mg con N3 e N1, rispettivamente) (Fig. 28). 
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7. DISCUSSIONE 
 

 

I dati ottenuti nella prova hanno evidenziato, spesso, un effetto delle dosi di azoto, 

fosforo e potassio e, in nessuno dei casi, un effetto di interazione, né di primo né di 

secondo ordine. 

Nelle varie tesi esaminate, le concentrazioni progressive di azoto hanno dimostrato 

effetti notevoli sulla produzione di biomassa aerea, negli altri casi gli effetti si sono 

dimostrati  più  contenuti  o  addirittura  negativi,  tuttavia  l’importanza  di  questo  elemento  

è stata rilevante. 

In primo luogo, i pesi freschi di foglie, fusti e totale, hanno indicato aumenti 

considerevoli  e  progressivi  con  l’aumentare  della  dose  somministrata;;  questo  aumento  è  

stato più importante per il fusto che per le foglie (55,5 vs 43,2%). Questo indica che la 

biomassa   epigea   della   pianta   aumenta   considerevolmente   all’aumentare   della  

concimazione azotata. Analogo andamento si è riscontrato nei riguardi dei pesi secchi 

(aspetto molto importante se il prodotto viene consumato in seguito ad essicazione e 

triturazione) con, però, incrementi meno importanti soprattutto nei riguardi delle foglie 

(45,9 vs 28,8%, rispettivamente per fusto e foglie).  

Un  altro  indice  molto  importante,  è  la  percentuale  di  sostanza  secca,  per  la  quale  l’azoto  

ha  influito  in  maniera  negativa  poiché  l’aumento  della  dose  di  azoto  ha  prodotto,  per  le  

foglie e il totale della chioma, una diminuzione dei valori. 

Relativamente alla ripartizione della sostanza secca è importante sottolineare che con la 

dose N1 si è avuto una maggiore ripartizione della biomassa a favore delle foglie 

rispetto ai fusti, mentre con N3 la ripartizione si è leggermente più spostata verso i fusti, 

ma sempre a favore delle foglie. 

Ovviamente   la   concentrazione   dell’azoto   nella   pianta,   e   quindi   le   asportazioni   dal  

terreno, sono aumentate con   l’aumentare   progressivo   della   dose   somministrata.   Il  

grande effetto sulla produzione di biomassa ha anche favorito un leggero, ma 

significativo, maggior aumento nelle asportazioni di fosforo e potassio tra N3 e N1, 

grazie al fatto che le diminuzioni nelle concentrazioni di questi elementi, seppur 

osservate, non sono mai risultate significative. 
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Il fosforo non ha mostrato effetti rilevanti, ovviamente tranne per la concentrazione di 

questo elemento nella pianta e le asportazioni dal terreno, che comunque hanno avuto 

aumenti significativi solamente con la dose massima somministrata. 

Il   potassio   è   l’elemento   che   ha   influito   maggiormente   dopo   l’azoto,   in   quanto   ha  

condizionato positivamente il peso fresco sia delle foglie che dei fusti e quindi del 

totale,  con,  ad  esempio,  un  +8,2%  di  quest’ultimo  tra  K3 e K1. 

Il peso secco dei  fusti  è  aumentato  con  l’aumentare  della  dose  potassica.  Va  precisato,  

comunque, che questo aumento è di scarso interesse ai fini pratici poiché la 

concentrazione di steviosidi in questa parte della pianta non sono elevate e quindi queste 

parti di pianta non vengono utilizzate per la produzione di materiale essiccato da 

utilizzare tal quale. Diverso il discorso se la biomassa fosse destinata alla estrazione 

degli  steviosidi.  In  questo  caso,  anche  l’aumento  della  produzione  di  fusti  porterebbe  un  

contributo positivo in quanto aumenterebbe la produzione totale di steviosidi.  

Nella percentuale della sostanza secca non sono stati ottenuti effetti positivi in foglie, 

fusti e nel totale, anzi, con la somministrazione della dose più elevata è stata riscontrata 

una diminuzione di questo fattore, mentre con le dosi di concimazione più basse la 

percentuale della sostanza secca si è mantenuta su livelli superiori, nel totale è stata 

ottenuta  una  diminuzione  dell’1%  di  sostanza  secca. 

Anche per questo elemento, come per   il   fosforo   e   l’azoto,   la   concentrazione   (%)  e   le  

asportazioni   (mg)   sono   aumentate   con   l’aumentare   progressivo   della   dose  

somministrata. 

Grazie a quanto appena riportato è possibile affermare che la combinazione di dosi di 

azoto, fosforo e potassio apparentemente più appropriata per   l’accrescimento   della  

stevia è N3-P1-K3. Va comunque tenuto presente che questa combinazione non 

necessariamente rappresenta la miglior concimazione in assoluto per questa pianta dal 

momento che, stando ai nostri risultati, un ulteriore incremento di produzione potrebbe 

essere possibile aumentando ulteriormente le dosi di N e K. Relativamente al P, nella 

presente prova questo elemento sembra non influenzare la risposta della pianta. Questo 

non può essere detto in termini assoluti; è possibile, infatti, che la dose iniziale o quella 

fornita   con   la   concimazione   al   substrato   sia   stata   inizialmente   alta,   per   cui   l’effettivo  

effetto del fosforo potrebbe essere stato mascherato. Visto,  però,  che   l’effetto  positivo  

del potassio si è poco o nulla sentito nei riguardi del prodotto di interesse commerciale 

(peso secco parte aerea o, ancora meglio, peso secco delle foglie), più sostenibile 

sembra la combinazione N3-P1-K1. 
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Esaminando questa tesi, i risultati produttivi ottenuti sono stati 21,3 e 16.7 g di ss di 

foglie e fusto; trasformando questi dati in produzione ad ettaro si deduce che la resa 

attendibile di biomassa secca di foglie è di 1917 kg/ha, considerando il sesto  d’impianto  

di questa prova. Questo dato è in linea con le analisi fatte da Singh e Kaul (2005) che, 

pur coltivando la stevia in ambienti molto diversi dai nostri, in India, hanno ottenuto 

una resa di 1700, 2000, 2300 e 2500 kg/ha il primo, secondo, terzo e quarto anno di 

coltura. È possibile quindi affermare che le rese ottenute sono caratterizzanti una buona 

produzione. Va anche tenuto presente che, vista la data di raccolta (24 luglio) è 

ipotizzabile che si possa ottenere un secondo taglio e, quindi, che la resa possa 

migliorare.  

La concentrazione dei nutrienti nei tessuti invece  è  stata  dell’1,82% di N, 0,15% di P e 

1,63% di K; valori leggermente diversi rispetto a quelli descritti da Katayama e 

collaboratori (1976),  pari  all’1,4%  di  N,  lo  0,3%  di  P  e  il  2,4%  di  K.  Parallelamente,  si  

sono avute asportazioni di 664 mg di N e 53,9 e 600 mg di P e K, corrispondenti a 123 e 

720 mg di P2O5 e K2O.  

Rapportando le asportazioni alla quantità di nutrienti apportati, con la concimazione di 

base  e  i  trattamenti,  l’efficienza  d’uso  (nutriente assorbito/nutriente apportato; Brentrap 

e Palliere. 2010) è stata del 46,8, 7,4 e 46,5%  rispettivamente per N, P2O5 e K2O, 

quindi i coefficienti di concimazione appena descritti si possono definire come medi per 

l’azoto e potassio e bassi per il fosforo in relazione a quanto detto da Benedetti e Canali 

(1996)  che  affermano  che  l’efficienza  d’uso  generalmente  è  del  40-60%, 10-20% e 30-

60% per N, P2O5 e K2O rispettivamente. 

Pur consci della difficile rapportabilità dei risultati ottenuti in vaso, e in serra, con quelli 

ottenibili in pieno campo, si possono fare delle speculazioni. Rapportando al pieno 

campo la densità colturale usata in serra, si ottiene un investimento di 90.000 piante/ha. 

Considerando ora le quantità dei diversi nutrienti apportati alle singole piante, la dose 

distribuita (in copertura) sarebbe stata pari a 90 kg/ha di N, 22,5 kg/ha di P2O5, e 67,5 

kg/ha di K2O, a fronte di asportazioni, rapportate ad ettaro, di 59,7, 4,8 e 54.0 kg/ha di 

N, P2O5 e K2O. In entrambi i casi si evince che la stevia è una pianta che abbisogna di 

apporti equilibrati tra i nutrienti, almeno ai fini produttivi. Le dosi ipotetiche riscontrate 

sono quindi simili a quelle indicate per l’India  da Chalapathi e collaboratori (1999) (60, 

30 e 45 kg/ha di N, P e K), mentre sono molto diverse da quanto indicato in Australia da 

Rank e Midmore (2006)(50, 25 e 25 kg/ha di N, P, e K rispettivamente) e il Canada da 

Brandle e collaboratori (1998) (105, 23 e 180 kg/ha rispettivamente di N, P e K).  
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Va, infine, precisato che i risultati qui riportati hanno bisogno di integrazioni e 

conferme, soprattutto se si considera che fanno riferimento ad una sola raccolta mentre, 

probabilmente, alle nostre latitudini, sono probabilmente possibili due tagli. 
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8. CONCLUSIONI 
 
Mediante la coltivazione in ambiente controllato, e in vaso, è stato possibile avere 

informazioni accurate circa la risposta della stevia a dosi crescenti di N, P e K. 

L’aumento   delle   dosi di azoto hanno influito positivamente sulla produzione di 

biomassa totale, ivi compresa quella di foglie fresche e secche (la parte di pianta di 

maggior interesse commerciale), la quantità di azoto accumulato sulla pianta, le 

asportazioni dello stesso N ma anche di quelle del P e del K; mentre ha influito 

negativamente, sulla percentuale di sostanza secca delle foglie e la ripartizione della 

sostanza secca, che risulta relativamente meno a favore delle foglie. L’aumento   di 

fosforo non ha, invece, prodotto effetti apprezzabili, probabilmente a causa della già 

elevata concimazione di base o della dose più bassa troppo elevata. Dosi crescenti di 

potassio   hanno   anch’esse   influito   positivamente   sulla   produzione   di   peso   fresco   della  

parte epigea, la concentrazione del potassio nella pianta e le asportazioni dal terreno, 

ovviamente, sono aumentate con   l’aumentare   della   dose   somministrata; anche per 

questo elemento la percentuale di sostanza secca è diminuita all’aumentare   della  

quantità assorbita, tanto che non è stato osservato un aumento della massa secca di 

foglie e chioma. Gli scostamenti, comunque, sono stati molto più contenuti di quelli 

osservati  per  l’azoto. 

In definitiva, dai dati raccolti, la miglior combinazione tra le dosi di nutrienti ai fini 

produttivi sembra essere la N3-P1-K1,  che  corrisponde,  in  un’ottica  di  pieno  campo,  ad  

una concimazione con 90 kg/ha di N, 22,5 kg/ha di P2O5 e 67,5 kg/ha di K2O. 
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Tabella 1. Tabella riassuntiva della analisi della varianza e del test di Tukey per i vari parametri rilevati. 

 
Parametro 

Dose di N Dose di P Dose di K Significatività^ 
N1 N2 N3 P1 P2 P3 K1 K2 K3 N P K N×P N×K P×K N×P×K 

Peso fresco (g)                 

Foglie 72.0c 86.4b 103.1a 87.5 86.5 87.4 84.6b 87.0ab 89.9a *** ns ** ns ns ns ns 

Fusti 51.9c 65.3b 80.7a 65.2 66.0 66.8 63.1b 65.6ab 69.2a *** ns ** ns ns ns ns 

Totale 124c 151b 184a 152 152 154 147b 152b 159a *** ns *** ns ns ns ns 

Peso secco (g)                 

Foglie 17.7c 19.7b 22.8a 20.0 19.8 20.4 19.7 20.3 20.2 *** ns ns ns ns ns ns 

Fusti 12.4c 15.1b 18.0a 15.2 15.3 15.1 14.6b 15.4ab 15.5a *** ns * ns ns ns ns 

Totale 30.1c 34.9b 40.8a 35.2 35.1 35.5 34.2 35.7 35.8 *** ns * ns ns ns ns 

Sostanza secca (%)                 

Foglie 24.6a 22.8b 22.2b 23.1 23.0 23.5 23.4a 23.4° 22.7b ** ns * ns ns ns ns 

Fusti 23.8 23.1 22.4 23.4 23.2 22.7 23.3a 23.5° 22.5b ns ns *** ns ns ns ns 

Totale 24.3a 23.0b 22.2b 23.2 23.1 23.2 23.4a 23.5° 22.4b *** ns *** ns ns ns ns 

Ripartizione della sostanza 
secca (%) 

                

Foglie 59.0a 56.7ab 55.9b 57.1 56.6 57.8 57.7 57.0 56.9 * ns ns ns ns ns ns 

Fusti 41.0b 43.3ab 44.1a 42.9 43.4 72.2 42.3 43.0 43.1 * ns ns ns ns ns ns 

Concentrazione nutrienti (%)                 

N 1.11c 1.45b 1.71a 1.45 1.42 1.40 1.42 1.42 1.44 *** ns ns ns ns ns ns 

P 0.167 0.177 0182 0.160b 0.178ab 0.190a 0.177 0.174 0.175 ns ** ns ns ns ns ns 

K 1.84 1.85 1.82 1.85 1.84 1.83 1.61c 1.85b 2.05a ns ns *** ns ns ns ns 

Asportazioni (mg)                 

N 324c 485b 678a 499 493 494 482 499 505 *** ns ns ns ns ns ns 

P 49.1b 59.1ab 73.0a 53.9b 61.1ab 66.3a 59.8 60.5 70.0 * ** ns ns ns ns ns 

K 538b 619b 726a 623 627 632 537c 639b 706a ** ns *** ns ns ns ns 

^ = ***, ** e* significativo per P≤0,001,  0,01  e  0,05  rispettivamente. 
Valori  con  lettere  diverse  differiscono  statisticamente  per  P  ≤0,05  (Test  di  Tukey).  ns=non  significativo.   



 
Figura 6. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso fresco delle foglie. Barre di 

istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per P≤0,05 (test di 

Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 7. Effetto delle dosi crescenti di potassio sul peso fresco delle foglie. Barre 

di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per P≤0,05 (test di 

Tukey). 
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Figura 8. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso fresco dei fusti. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 9. Effetto delle dosi crescenti di potassio sul peso fresco dei fusti. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 
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Figura 10. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso fresco totale. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 11. Effetto delle dosi crescenti di potassio sul peso fresco totale. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 
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Figura 12. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso secco delle foglie. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 13. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso secco dei fusti. Barre di 

istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per P≤0,05 (test di 

Tukey). 
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Figura 14. Effetto delle dosi crescenti di potassio sul peso secco dei fusti. Barre di 

istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 (test di 

Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 15. Effetto delle dosi crescenti di azoto sul peso secco della parte aerea. 

Barre   di   istogramma   con   lettere   diverse   differiscono   statisticamente   per   P≤0,05 

(test di Tukey). 
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Figura 16 Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla percentuale di sostanza secca 

delle foglie. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente 

per  P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 17. Effetto delle dosi crescenti di potassio sulla percentuale di sostanza 

secca delle foglie. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono 

statisticamente  per  P≤0.05  (test  di  Tukey). 
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Figura 18. Effetto delle dosi crescenti di potassio sulla percentuale della sostanza 

secca dei fusti. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono 

statisticamente  per  P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 19. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla percentuale della sostanza 

secca della parte aerea della pianta. Barre di istogramma con lettere diverse 

differiscono  statisticamente  per  P≤0,05 (test di Tukey). 
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Figura 20. Effetto delle dosi crescenti di potassio sulla percentuale della sostanza 

secca della parte aerea della pianta. Barre di istogramma con lettere diverse 

differiscono  statisticamente  per  P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 21. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla ripartizione della sostanza 

secca della parte aerea della pianta tra foglie e fusti. Barre di istogramma con 

lettere  diverse  differiscono  statisticamente  per  P≤0,05 (test di Tukey). 
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Figura 22. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulla concentrazione di azoto nei 

tessuti. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 23. Effetto delle dosi crescenti di fosforo sulla concentrazione di fosforo 

nei tessuti. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente 

per  P≤0,05 (test di Tukey). 
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Figura 24. Effetto delle dosi crescenti di potassio sulla concentrazione di potassio 

nei tessuti. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente 

per  P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 25. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulle asportazioni di azoto dal 

terreno. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 

c 
b 

a 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

K1 K2 K3

 C
on

ce
nt

ra
zio

ne
 d

i K
 (%

) 

Dose di Potassio 

c 

b 

a 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

N1 N2 N3

 A
sp

or
ta

zio
ni

 d
i N

 (m
g)

 

Dose di Azoto 



 
Figura 26. : Effetto delle dosi crescenti di azoto sulle asportazioni di fosforo dal 

terreno. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 27. Effetto delle dosi crescenti di fosforo sulle asportazioni di fosforo dal 

terreno. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 
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Figura 28. Effetto delle dosi crescenti di azoto sulle asportazioni di potassio dal 

terreno. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 

 

 

 

 

 
Figura 29. Effetto delle dosi crescenti di potassio sulle asportazioni di potassio dal 

terreno. Barre di istogramma con lettere diverse differiscono statisticamente per 

P≤0,05 (test di Tukey). 
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Foto 1. Panoramica della prova a pochi giorni dalla raccolta. 

 

 

 

 

Foto 2. Piante di stevia in fase coltivazione. 


