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RIASSUNTO 
 

La  prova  è  stata  svolta  nell’ambito  delle  grandi  problematiche  che  riguardano  il  mondo  

agricolo, nello specifico il quantitativo di CO2 stoccato nel suolo, la concentrazione di 

azoto  nei  terreni,  l’impoverimento  di  sostanza  organica  nei  terreni  agricoli  e  perdita  di  

fertilità. In particolare il settore orticolo, caratterizzato da una forte dinamicità e 

contraddistinto dal continuo cambiamento di specie coltivate e dalle specifiche esigenze 

di ognuna di queste sia sul piano nutrizionale che di preparazione dei terreni, risulta 

essere di difficile controllo e gestione utilizzando le concimazioni organiche come 

apportatrici di elementi nutritivi. 

In questa prova si sono analizzate le risposte della coltura di lattuga ad una 

concimazione effettuata con compost spento di fungaia, in sostituzione parziale o 

completa del quantitativo di nutrienti generalmente distribuiti con i concimi minerali, 

prendendo in esame gli aspetti ponderali, concentrazione di azoto, anioni e cationi.  

La tesi si è svolta in pieno campo nel periodo primaverile; è stata effettuata un'unica 

concimazione in pre-trapianto, in concomitanza con le lavorazioni del terreno.  

Lo schema sperimentale a blocchi randomizzati ha previsto il confronto tra 4 

trattamenti: testimone non concimato (T0), tesi trattata con concimi minerali (TMIN) in 

cui il 100% del fabbisogno di azoto è stato apportato in forma minerale, tesi in cui il 

50% del fabbisogno in azoto è stato apportato in forma minerale ed il restante 

fabbisogno con compost spento di fungaia, tesi T100 in cui il 100% del fabbisogno di 

azoto necessario alla coltura è stato apportato con compost spento di fungaia. Per le tesi 

in   cui   l’apporto   di   fosforo   e   potassio   non   era   completamente   soddisfatto   tramite  

compost,   si   è   effettuata   un’integrazione   minerale.   In relazione al compost spento di 

fungaia si è fatto riferimento a 3 tipi di materiale caratterizzati da diversa composizione 

[paglia + pollina (PP); paglia + letame (PL); paglia + pollina + letame (PPL)] e prelevati 

presso diverse aziende della Regione Veneto. 

Per gli aspetti ponderali i risultati ottenuti non hanno evidenziato differenze 

significative in funzione del tipo di compost utilizzato. Invece considerando la modalità 

in  cui  è  stato  fornito  l’azoto,  i  testimoni  TMIN,  T50  e  T100  si  differenziano  tra  loro  solo  

per la biomassa totale. 
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Considerando il contenuto di anioni e cationi non è stato riscontato nessun problema per 

il consumatore, in particolare il contenuto di nitrati risulta essere inferiore ai limiti 

massimi imposti dalla Commissione. 

Infine considerando i risultati ottenuti da questa prova, il compost spento di fungaia si 

propone come valida alternativa alla concimazione minerali, visti i simili valori ottenuti. 
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ABSTRACT 
 

This trial was carried out as part of the big issues that affect the agriculture world: the 

amount of CO2 stored in the soil, the nitrogen concentration in the soil, the depletion of 

organic matter in agricultural soils and loss of fertility. The horticultural sector, 

characterized by a highly dynamics and characterized by constant changes of cultivated 

species with specific requirements on both nutritional and soil preparation, turns out to 

be difficult to control and manage the organic fertilizer use as nutrients supplier. 

In this test the effects on the lettuce cultivation of different fertilization techniques was 

evaluated. The nitrogen amount request by the crop was partially or completely replaced 

with spent mushroom compost, taking into consideration the aspects in weight, nitrogen 

concentration, anions and cations. 

The experiment was carried out in the open field during the spring period. A pre-

transplant fertilization was carried out during tillage. The randomized blocks 

experimental design provided a comparison of 4 treatments: unfertilized control (T0); 

the mineral control (TMIN) in which 100% of the crop nitrogen requirement was 

supplied by mineral fertilizer; T50 in which 50% of the crop nitrogen requirement was 

supplied by mineral fertilizer and the remaining needs with spent mushroom compost; 

T100 in which 100% of the nitrogen requirements of the crop were supplied by spent 

mushroom compost. In the treatments where the amount of phosphorus and potassium 

was not completely satisfied with compost, a mineral supply was carried out. In this 

experiment 3 types of mushrooms compost with different composition (straw + manure 

(PL); straw + poultry manure (PP); straw + poultry manure + manure (PPL)) and 

collected in the Veneto Region were tested.  

About crop yield the results obtained showed no significant differences in relation of the 

compost type. Considering instead the ways in which nitrogen was supplied, the control 

TMIN, T50 and T100 are differentiated only by the total biomass. Considering the 

anions and cations content significant differences were observed for Cl, Na, K, Mg and 

NO3. About nitrates content, values were lower than the maximum limits imposed by 

the European Commission. Finally, considering the results obtained from this test, the 

spent mushroom compost is proposed as a viable alternative to mineral fertilizer, given 

the similar values obtained. 
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INTRODUZIONE 
 

Il terreno 

Il  terreno  è  la  base  fondamentale  per  la  vita  dei  vegetali  e  permette  all’uomo  di  rifornirsi  

di cibo, biomassa e materie prime. Considerando il lungo periodo per la sua formazione, 

si può ritenere una risorsa molto sensibile, fragile e non rinnovabile. Spetta quindi 

all’uomo  e  a  tutte  le  sue  attività  il  maggior  rispetto  possibile.  Il  suolo  è  definito  come  lo  

strato dinamico superficiale che ricopre la maggior parte della superficie terrestre del 

nostro pianeta: la sua profondità varia da qualche metro a qualche centinaio. È costituito 

da componenti inorganici (roccia, sali minerali), organici (derivanti dalla 

decomposizione di organismi vegetali o animali e anche dai loro prodotti di rifiuto), 

acqua (la contiene e conserva), aria (Borin, 1999). Poiché è capace di ospitare molteplici 

organismi  viventi  come  piante  e  animali  è  un  bene  di  cui  dispone  l’umanità.  È  proprio  

nel terreno che le piante sviluppano le loro radici per trarre i lori nutrimenti minerali e 

acqua per la sintesi di proteine, vitamine, sali minerali e grassi. In particolare al terreno 

si possono attribuire due funzioni fondamentali: abitabilità e nutrizione. 

Le funzioni di abitabilità dipendono principalmente dalla quantità di terreno o massa, 

dalla permeabilità, dalla temperatura, dalla presenza di parassiti, dal pH e dalla presenza 

di sostanze tossiche (Giardini, 2003). Invece le funzioni di nutrizione dipendono da tutti 

quei fattori che, direttamente o indirettamente, concorrono alla messa a disposizione 

degli elementi nutritivi: presenza di determinati composti, acqua, colloidi, attività 

microbica, ecc (Giardini, 2003).  

Un terreno agrario è tanto più fertile quanto più è vitale. In questo modo gli esseri 

viventi in esso contenuti producono, con la loro opera di decomposizione e di 

trasformazione, sempre nuove sostanze nutritive per le piante. 

Particolare distinzione va posta tra suolo e terreno agrario. Il primo è governato dai 

fattori pedologici naturali, ospita vegetazione spontanea e non ha mai subito interventi 

ad  opera   dell’uomo. Invece quello agrario è quello che ospita piante agrarie e quindi 

sede delle pratiche agricole quali lavorazioni, semine e concimazioni. 
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Definizione e ruolo sostanza organica nel terreno 

Un fattore che determina la crescita e la produttività delle piante è senza dubbio la 

fertilità.  Con  essa  si  intende  l’attitudine  che  possiede  un  terreno  nel  sostenere  e  garantire  

la produzione di biomassa (Borin, 1999). La fertilità è quindi condizionata da tutti quei 

fattori ambientali, fisici e chimici legati alla nutrizione delle piante ed è associata alla 

sostanza   organica   del   suolo   e   all’attività   biologica   dei   microrganismi.   Con   sostanza  

organica si intende qualsiasi composto di origine biologica, sia animale che vegetale, 

presente nel terreno indipendentemente dallo stato di trasformazione in cui si trova. 

Proprio in funzione dello stato di evoluzione in cui si trova si distinguono tre 

raggruppamenti: humus, prodotti di decomposizione e residui più o meno alterati. 

L’humus   è   un   prodotto   chimico   di   natura   complessa, con composizione incostante, 

formato da composti ad elevato peso molecolare, con rapporto carbonio/azoto (C/N) 

intorno a 10 ma, talora, anche notevolmente diversi (Giardini, 2003); è dotato di buona 

stabilità  all’attacco  microbico  e  possiede  caratteristiche colloidali. I prodotti intermedi 

della decomposizione delle spoglie animali e vegetali sono rappresentanti da proteine, 

amminoacidi, vitamine ecc (Giardini, 2003). Essi possono andare incontro o a 

mineralizzazione, e quindi immediata messa a disposizione dei principi nutritivi in essi 

contenuti per le piante, oppure servire ai microbi per la sintesi di composti umici. Infine 

i residui organici ancora indecomposti di natura animale o vegetale che vengono 

rapidamente attaccati dai microrganismi. Sono questi residui organici che, col perenne 

rinnovamento in gruppo, permettono il perpetuarsi di un certo tasso di sostanza organica 

nel terreno in equilibrio con la mineralizzazione (Giardini, 2003). 

Le funzioni della sostanza organica nel terreno sono complesse, molteplici e possono 

essere classificate a seconda dei diversi punti di vista. Se si considera dal punto fisico-

meccanico essa riveste una peculiare importanza in quanto: 

- condiziona in modo positivo e favorevole la struttura qualunque sia il tipo di terreno. 

Nei  terreni  sciolti  determina  una  maggiore  coesione,  in  quelli  più  “pesanti”  (argillosi  o  

limosi) riduce la compattezza e aumenta la lavorabilità. In particolare in terreni limosi 

riduce la possibilità di formazione della crosta superficiale, che impedisce  l’emergenza 

delle   piantine,   l’infiltrazione   dell’acqua   e   la   circolazione   dell’aria, mentre in terreni 

argillosi riduce la formazione di crepe o spaccature, portando a volte la rottura di radici; 
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- promuove   l’aggregazione   delle   particelle   minerali   contribuendo   all’aumento   della  

porosità, minor erosione, permeabilità e maggiore capacità di ritenzione idrica. In 

seguito alle caratteristiche colloidali e alla bassa densità, la sostanza organica riesce a 

trattenere  una  quantità  d’acqua  che  giunge  fino a 20 volte il suo peso (Sansavini et al., 

2012). 

Dal punto di vista chimico le più importanti funzioni che la sostanza organica svolge 

sono: 

- stimolare  molte   attività   delle   piante   come   l’accrescimento   radicale   e   l’assorbimento  

degli elementi nutritivi grazie a diversi composti in essa contenuti simili agli ormoni 

vegetali (Borin, 1999); 

- apporta al terreno tutti gli elementi nutritivi, sia macroelementi sia microelementi, di 

cui potrà disporre la pianta durante il proprio ciclo vegetativo. Bisogna però precisare 

che  la  quantità  di  quest’ultimi,  all’interno  del  materiale  di  origine  organica,  è  scarsa  in  

ragione  soprattutto  dell’elevato  contenuto  di  umidità;; 

- responsabile della capacità di scambio cationico (CSC) di tutto il suolo, e quindi alla 

conservazione dei cationi scambiabili. Questo   perché   l’umificazione   produce   colloidi  

organici di elevata superficie specifica. In particolare i gruppi funzionali, come il 

COOH  (gruppo  carbossilico)  e  l’OH  (idrossido),  possono  dissociarsi  e  liberare  ioni  H  +. 

Questo rende possibile il legame con cationi come K+, Na+, Ca2+, Mg2+. I cationi sono 

così protetti dalla lisciviazione, ne viene favorito un rilascio più graduale nel terreno, 

ottimizzando la messa a disposizione delle piante (Sansavini et al., 2012).  

- riduce il processo di retrogradazione del fosforo rendendolo più a lungo disponile per 

le piante. 

Infine, sotto il profilo biologico, la   sostanza  organica   favorisce   l’azione   e   lo   sviluppo  

dei microrganismi del suolo perché fornisce il substrato di crescita dal quale ottengono 

energia e sostanze nutritive. Questi microbi sono essenziali per i vari cicli naturali degli 

elementi nutritivi delle piante. Semplificando è possibile affermare che la sostanza 

organica è l’”alimento” dei microrganismi terricoli e che a maggiore quantità di 

sostanza organica corrisponde più intensa attività biologica (Andreoli et al.,1987). 

Spesso il termine sostanza organica viene erroneamente confuso   con   l’humus   o  

addirittura utilizzato come sinonimo. Tale uguaglianza è errata poichè un’elevata 

dotazione di sostanza organica non necessariamente si accompagna ad un elevato tenore 

di humus.  
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È bene precisare che per humus si intende la parte più attiva della sostanza organica 

derivante dalla sua degradazione.  

In particolare esso è costituito da sostanze umiche e non umiche. Quelle umiche 

costituiscono circa   il   30%   dell’humus   e   sono   costituite   da   carboidrati,   grassi,   acidi  

organici, pigmenti, proteine, ecc…;; le sostanze non umiche sono invece costituite dalla 

componente non vivente della sostanza organica.  

Quindi nel terreno la sostanza organica può seguire due evoluzioni: essere umificata o 

mineralizzata, tutto ad opera di microrganismi e piante. 

Quando piante e animali muoiono, particolari microrganismi provvedono alla loro 

decomposizione e trasformazione da sostanza organica ad inorganica. Si tratta di un 

processo che porta alla formazione di composti minerali solubili assimilabili dalle 

piante. La conversione di C, N, P e S in forme minerali è chiamata mineralizzazione ed 

il processo inverso invece, è chiamato immobilizzazione. Entrambi sono operati dai 

microrganismi e sono prevalentemente influenzati da fattori quali temperatura, umidità 

e pH. Sono da considerare poveri i suoli contenenti un quantitativo di sostanza organica 

inferiore  all’1% (Tab. 1) mentre ben dotati quelli con un quantitativo compreso tra il 3–

5% (Borin, 1999).  

 

Tabella 1 - Limiti delle classificazioni dei terreni in base al contenuto in: sostanza 
organica, azoto totale, fosforo assimilabile, potassio, magnesio, calcio scambiabili, 
ferro, manganese, zinco, rame, boro assimilabili (Borin, 1999). 

Carattere Classi 
 molto 

povero 
scarsamente 
povero 

mediamente 
povero 

ben 
dotato 

ricco  molto 
ricco 

S.O. % < 1,0 1,0-1,6 1,6-2,4 2,4-3,5 3,5-5,0 >5,0 
N % <0,05 <0,05-0,10 0,10-0,16 0,16-

0,22 
0,22-
0,35 

>0,35 

P ppm <7,0 7,0-14 14-20 20-30 30-45 >45 
K2O ppm <40 40-80 80-120 120-180 180-240 >240 
MgO ppm <50 50-100 100-150 150-200 200-250 >250 
CaO ppm <1000 1000-2000 2000-3000 3000-

4000 
4000-
5000 

>5000 

Fe ppm <2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-15 15-20 >20 
Mn ppm <2,0 2,0-4,0 4,0-6,0 6,0-8,0 8,0-10,0 >10 
Zn ppm <1,0 1,0-3,0 3,0-5,0 5,0-10 10-100 >100 
Cu ppm <1,0 1,0-3,0 3,0-5,0 5,0-8,0 8,0-80 >80 
B ppm <0,1 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 >1,5 
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Il tipico colore scuro dei terreni è associato alla presenza di sostanza organica che può 

facilitare il riscaldamento. Soprattutto in primavera si vengono a creare le condizioni 

più adatte alla germinazione   dei   semi   e   quell’ambiente   ideale   per   i   vari   processi  

biogeochimici. 

 

Ciclo  dell’azoto 

L’azoto  è  l’elemento  maggiormente  asportato  e  costituisce  il  principale fattore limitante 

delle piante. È considerato un macroelemento assorbito in maggiore quantità ed è 

responsabile   dell’accrescimento   vegetativo   e   nella   formazione   di   nuova   biomassa.  

Rientra nella formazione delle proteine, degli acidi nucleici e di altri costituenti 

cellulari.  

L’azoto  è  presente  sia  nell’atmosfera  che  nel  suolo.  In  atmosfera  è  presente  sotto  forma  

di azoto atmosferico N2 (triplo legame molto forte) e costituisce circa il 78% 

dell’atmosfera. Esso viene accumulato nel suolo   grazie   all’azione   di   particolari  

microorganismi, che vivono o liberi nel terreno o in simbiosi con alcune piante 

(leguminose),   chiamati   azotofissatori.   La   fissazione   dell’azoto   costituisce   il   primo  

anello del ciclo  dell’azoto   che  porta   alla   sintesi   di   azoto  organico  NH3 costituendo la 

forma più presente nel terreno. Questi microbi sono in grado di rompere il triplo legame 

grazie ad un complesso enzimatico chiamato nitrogenasi.  

L’ammonizzazione   dell’azoto   organico, che può avvenire sia in condizioni aerobiche 

che anaerobiche, porta alla formazione di ammoniaca, che a pH neutro è presente sotto 

la forma di ione ammonio NH4
+

 (Biavati e Sorlini, 2007). Lo ione ammonio, viene 

assorbito dalle piante generalmente in quantità molto minore dello ione nitrico ma, una 

volta arrivato nel terreno, subisce il processo di nitrificazione. Inoltre esso viene 

trattenuto dai colloidi del terreno per cui i concimi che lo contengono sono meno 

soggetti a perdite per dilavamento (Giardini, 2003). 

In seguito alla nitrificazione, l’azoto   organico può essere trasformato in condizioni 

aerobiche in nitrato NO3 passando per la forma di nitrito NO2.   L’azoto   nitrico   è   una  

forma direttamente assorbita e immagazzinata dalle piante e non è trattenuto dal terreno, 

conseguentemente risulta soggetto a dilavamento. Infine,   a   chiusura   dell’intero   ciclo,  

l’azoto   può   ritornare   in   atmosfera.   Tale   processo   parte   dal   nitrato   e   porta   alla  
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formazione   dell’azoto   atmosferico   passando   per   NO   e   N2O. Tale meccanismo si 

definisce denitrificazione e avviene in condizioni anaerobiche. 

Questo processo, allontanando azoto combinato nella biosfera, può diventare un serio 

problema in agricoltura quando i campi concimati con fertilizzanti a base di nitrato, si 

impregnano  d’acqua. In questi casi si sviluppano condizioni di anossia che portano a 

processi di denitrificazione con una perdita fino al 15%   dell’azoto   nitrico (Biavati e 

Sorlini, 2007). 

L’azoto  è  un  elemento  molto  mobile,  difficile  da  trattenere soprattutto in forma nitrica. 

In particolare lo ione nitrato, con carica negativa, non è legato alle particelle del suolo e 

quindi sarà disponibile per la pianta fino a che non verrà lisciviato negli strati (o 

orizzonti) più profondi non esplorati dalle radici (Biavati e Sorlini, 2007). Passata la 

zona delle radici, il nitrato potrà subire due destinazioni: o essere denitrificato e 

reintrodotto in atmosfera come N2 oppure trasportato in falda o altri corpi idrici 

causando  l’eutrofizzazione  delle  acque. 

 

Agricoltura intensiva e problematiche 

Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo, in molte aree ad agricoltura intensiva, ad un 

progressivo impoverimento della frazione organica del terreno provocando una 

riduzione della fertilità. In particolare una diminuzione della quantità di sostanza 

organica nel suolo, lo espone ad alti rischi di peggioramento della fertilità. Vengono 

quindi modificati sia gli aspetti chimico-nutrizionali, ma soprattutto quelli fisici. I primi 

possono anche   essere   in   parte   corretti   con   l’uso   di   concimi  mentre quelli fisici sono 

molto difficili o impossibili da correggere perché il loro miglioramento è determinato 

dalla stessa sostanza organica. Questo comporterà che i terreni più stabili, porosi, non 

soggetti a far crosta diventeranno con gli anni sempre più difficili da lavorare e meno 

idonei ad ospitare le colture.  

L’attività  agricola  tende  quindi a modificare profondamente la composizione del terreno 

e in particolare il contenuto di sostanza organica.  

Se consideriamo un ecosistema come una foresta o un prato,  dove  l’azione  dell’uomo  è  

fortemente ridotta, il bilancio complessivo sul contenuto di sostanza organica è in 

pareggio.  Nei  terreni  coltivati  dall’uomo,  invece,  si  ha  un  bilancio  negativo  perché  ciò  

che viene asportato è maggiore di ciò che viene introdotto. In particolare la sostanza 
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organica viene sottratta dal sistema per costituire la produzione agraria utile. Tali 

prodotti non ritorneranno più nel contesto che li ha prodotti. In altre parole in un 

ecosistema natura avviene un vero e proprio ciclo chiuso mentre negli agro sistemi si 

verifica un ciclo aperto, con notevole perdite. Ecco quindi il motivo per cui i terreni 

destinati alla coltivazione delle varie colture presentano un contenuto minore di 

sostanza organica rispetto boschi o prati. 

La perdita di sostanza organica risulta massima con la coltivazione dei cereali e minima 

in presenza di rotazioni con avvicendamento di leguminose.  

Le cause di questo impoverimento dei suoli è causato da molteplici fattori, quali: 

- lavorazioni troppi profonde. Le innovazioni e le tecnologie hanno permesso 

all’agricoltore  di  disporre  di  mezzi  o  trattori  sempre  più  potenti.  Questo  ha  comportato  

ad effettuare arature sempre più profonde portando ad una diluizione della sostanza 

organica nel terreno, presente soprattutto nello strato più superficiale. Inoltre aumenta la 

superficie  di   contatto  con   l’atmosfera  e  gli   agenti  atmosferici,   favorendo  una  maggior  

mineralizzazione della sostanza organica. Queste lavorazioni profonde, oltre a portare in 

superficie materiale inerte, portano i vari nutrimenti e la sostanza organica, a profondità 

in cui le radici non possono beneficiarne.  

- riduzione degli allevamenti zootecnici con mancata produzione di letame. Molteplici e 

complessi sono i fattori che hanno determinato questo. Tra i più importanti vanno 

ricordati i sempre maggiori costi di produzione (materie prime, petrolio, cereali, 

mangimi ecc.)  con  drastica  riduzione  dei  ricavi.  D’altra  parte  riduzione  anche  del  prezzo  

del prodotto ottenuto come latte o carne. Minor competitività   soprattutto   all’estero  

perché a parità di prodotto si sostengono costi maggiori a sfavore della remunerazione 

dell’allevatore;; 

- variazione  delle  tipologie  d’allevamento.  Negli  ultimi  anni  oltre  a  passare  da  piccole  o  

medie aziende zootecniche a aziende più grandi e più efficienti, è variata la tecnica di 

allevamento. In passato la maggior parte degli allevamenti avveniva su lettiera mentre 

adesso  avviene  su  grigliato  o  fessurato.  Quest’ultimo  offre  alcuni  vantaggi  come:  minor  

manodopera richiesta e minor tempo impiegato dagli operatori per la pulizia delle stalle.  

Conseguentemente la quantità di letame è stata ridotta aumentando quella del liquame, 

frazione  non  palabile  per   il   suo  alto   titolo  d’umidità  e   la  non  presenza  di  paglia  come  

lettiera.  
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- variazione delle colture. Variazione delle specie coltivate in particolare da specie 

miglioratrici (leguminose) a specie depauperanti (graminacee) forse perché più 

redditizie. Le prime si adattano meglio a terreni poveri aumentando le caratteristiche 

chimico-fisiche,  fertilità  e  contenuto  d’azoto.  Le  altre,  invece,  sono colture che traggono 

profitto dalle lavorazioni e dalle condizioni delle colture precedenti lasciando 

l’appezzamento   meno   fertile   di   quanto   l'abbiano   trovato.   Tutto   questo   ha   portato   gli  

imprenditori agricoli a una minore diversificazione colturale, abbandonando le 

coltivazioni che non dessero utili apprezzabili (Andreoli et al., 1987); 

-modificazione delle tecniche agronomiche. Si effettuano lavorazioni sempre più 

intense, spinte per cercare di ottenere sempre il massimo dal terreno, maggiori 

produzioni ma soprattutto si richiedono più cicli colturali nello stesso appezzamento 

all’anno. 

 

CO2 e terreno 

Il suolo svolge un ruolo significativo nel ciclo del carbonio e la sostanza organica 

rappresenta   un   importante   pool   di   carbonio   all’interno   della   biosfera.   In esso sono 

presenti 2 forme di carbonio: quello organico e inorganico. Il primo è costituito da "una 

miscela di residui animali e vegetali in vari stadi di decomposizione, di sostanze 

microbiologicamente sintetizzate e/o chimicamente derivanti dai prodotti di 

degradazione, e dei corpi di microrganismi e piccoli animali. 

L’agricoltura   contribuisce   in   gran   parte   all’emissione   e   arricchimento   in   atmosfera   di  

CO2 liberandola dal suolo.  

Mentre il carbonio inorganico contribuisce a circa il 25% del carbonio totale nel suolo, 

le attività agricole hanno più profonda influenza sui cambiamenti del carbonio organico 

sia nel breve che nel lungo tempo. L’utilizzo  di  pratiche  e  gestioni  più  adeguate  possono 

però attenuare questa tendenza riducendo così le emissioni di CO2 in atmosfera che, 

come  noto,  influiscono  sull’effetto  serra.   

Il   carbonio   all’interno   del   terreno   è   fondamentale   per   la   qualità,   riduce   l'erosione   e  

degrado del suolo, migliora la qualità delle acque superficiali e aumenta la sua 

produttività. Diversi studi, tra cui alcuni svolti per lunghi periodi di tempo, hanno 

dimostrato che sistemi in assenza di lavorazioni o di minima lavorazione sequestrano e 

accumulano più carbonio rispetto ai sistemi convenzionali. Ciò significa una maggiore 
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immobilizzazione di CO2 di oltre 2000 e quasi 3000 kg ha -1 anno -1, alla quale vanno a 

sommarsi le minori emissioni dovute al minor impiego di macchine agricole (Borin, 

1999). 

Pertanto, la conservazione del carbonio   nei   suoli   resa   possibile   dall’aumento   del   suo  

contenuto, offre un gran numero di benefici ambientali. Tutto questo grazie ad una 

agricoltura più corretta. 

 

Soluzioni alternative per apportare sostanza organica 

In contrapposizione ad una diminuzione della sostanza organica in seguito alla 

riduzione del letame si ricercano soluzioni alternative.  

Le concimazioni organiche alternative sono classificate   in   funzione   dell’origine:  

animale, vegetale o mista. Tra le varie soluzioni emergono la pollina, fanghi di 

depurazione,  compost,  residui  dell’industria  agro-alimentare, liquami e recentemente il 

compost spento di fungaia utilizzato per la produzione di funghi eduli. 

La pollina è un fertilizzante di alto valore proveniente da allevamenti industriali di 

galline  ovaiole  o  polli  da  carne.  L’umidità  varia  notevolmente  in  presenza  o  assenza  di  

lettiera on  un   intervallo   che  va  dall’80% in assenza di lettiera al 30-40% in presenza. 

Valore sempre minore rispetto al liquame di bovini o suini che oscilla intorno al 90 %. 

A differenza degli altri composti organici il prodotto tal quale, così come asportato dai 

capannoni di allevamento, presenta infatti un elevato contenuto in sostanza secca e 

quindi una dotazione in sostanza organica e in elementi nutritivi assai maggiore di 

quello dei liquami (Tab. 2). Il   principale   macroelemento   apportato   è   l’azoto,  

prevalentemente sotto forma di sali di acido urico (50%), ma anche in forma organica 

(40%) e ammoniacale (Giardini, 2003). 
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Tabella 2 - Composizione media orientativa dei liquami bovini, suini e della pollina (%) 

(Giardini, 2003). 

componenti 

bovini da 

carne 
vitelli suini polli da carne ovaiole 

sul tal 
quale 

sulla 
s.s. 

sul tal 
quale 

sulla 
s.s. 

sul tal 
quale 

sulla 
s.s. 

sul tal 
quale 

sulla 
s.s. 

sul tal 
quale 

sulla 
s.s. 

acqua 85-95 - 98 - 35-98 - 30-40 - 80 - 

sostanza 
secca 

8,0-

8,5 
80-85 1,6 80 

2,6-

2,8 
75-80 50-55 80-85 16 80 

N 0,4 4,0 0,18 9,0 0,25 7,0 3,0 5,0 1,1 5,5 

P205 0,3 3,0 0,06 3,0 0,14 4,0 2,0 3,0 0,6 3,0 

K2O 0,4 4,0 0,05 2,5 0,25 7,0 1,6 2,5 0,4 2,0 

Ca 0,3 3,0 0,05 2,5 0,17 5,0 2,0 3,0 0.6 3,0 

Mg 0,07 0,7 0,01 0,7 0,03 1,0 0,3 0,5 0,1 0,5 

Fe 0,01 0,1 - 0,1 0,003 0,15 0,13 0,2 0,04 0,2 

 

Il ridotto rapporto C/N e la forma di N fanno della pollina un fertilizzante ad azione 

relativamente rapida. Essa dunque si presta bene per la distribuzione in pre–erpicatura, 

poco tempo prima della semina. Quando se ne possiedono grandi quantità può essere 

tuttavia conveniente distribuirla prima dell'aratura in modo da evitare effetti fitotossici 

dovuti ad eccessi di salinità. Questo inconveniente si può manifestare anche quando il 

prodotto non viene sparso uniformemente su tutta la superficie. La pollina, poiché 

presenta un contenuto relativamente basso di umidità, può rendere conveniente un 

ulteriore essiccamento artificiale per ottenere un prodotto di maggiore conservazione, 

manipolazione e commercializzazione. Di solito questi fertilizzanti vengono anche 

pellettati in modo da facilitarne la distribuzione in campo con spandiconcime. 

Il liquame è un effluente non palabile di allevamento costituito da deiezioni solide e 

liquide prodotte da animali , residui di alimentazione, perdite di abbeverata ma 

soprattutto da acqua di lavaggio. Esso presenta, a differenza del letame, altissimo 

contenuto di umidità e basso rapporto C/N a scapito della mancanza di lettiera. Infatti il 

contenuto in sostanza secca varia moltissimo in funzione dei tipo di animale allevato, 

dei sistema di conservazione ma soprattutto dal quantitativo di acqua per 

l’allontanamento  e  pulizia  delle  deiezioni.  Ha  un  elevato potere fertilizzante e contenuto 

di P2O5 totale 2–3 volte superiore a quella del letame (Giardini, 2003). 
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Il   liquame   a   volte   è   visto   più   come   un   rischio   che   una   risorsa   a   causa   dell’eccessivo  

arricchimento dei terreni di metalli pesanti, dosi troppe alte di N e soprattutto possibile 

inquinamento delle falde. È quindi fondamentale rispettare le dosi massime di impiego. 

In particolare, come spiegato nella direttiva nitrati (91/676/CEE), la pratica della 

fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento dei reflui 

zootecnici e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica 

regolamentazione. Questa per salvaguardare le acque sotterranee e superficiali 

dall’inquinamento   causato,   in   primo   luogo,   dai   nitrati   presenti   nei reflui. Vengono 

identificate zone vulnerabili e non vulnerabili. Nella prima il quantitativo massimo è di 

azoto  derivante  da  reflui  d’allevamento  o  aziende  agroalimentari  è  di  170  Kg  di  N  ha-1 

anno-1, mentre nelle zone non vulnerabili il quantitativo massimo è di 340 Kg di N ha-1 

anno-1. 

Ulteriore fonte di sostanza organica è il compost. È costituito dal materiale organico 

ottenuto dalla biodegradazione aerobica dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.), resti di 

potatura come rami, foglie, sfalci vegetali. Conseguentemente presenta elevata 

eterogeneità con umidità attorno a 45–65%, equilibrato rapporto C/N (meglio se 

compreso tra 20 e 30), adeguata presenza di lignina e/o cellulosa (Giardini, 2003).  

Se l'operazione è ben eseguita si ottiene un prodotto di colore scuro, simile al letame 

maturo, ma più polverulento. Infine esso possiede un valore fertilizzante vicino a quello 

dei letame maturo di cui rappresenta un buon surrogato purché non presenti problemi di 

inquinamento da metalli pesanti. 

 

Compost di fungaia 

Tra le possibili alternative esiste anche la lettiera esausta di fungaia, inevitabile 

sottoprodotto dalla produzione di funghi commestibili. I funghi vengono cresciuti su 

substrati formulati con specifici prodotti quali: materiali lignocellulosici (di diversa 

origine come paglia di frumento, segale o di riso, segature), pollina, letame, gesso 

utilizzato in funghicoltura e possibili integratori per superare le limitazioni nutrizionali e 

fornire struttura e pH adatto alla coltivazione dei funghi (Zhang et al., 2012). Questo 

miscuglio presenta una colorazione marrone scuro, consistenza fibrosa e molto flessibile 

per le diverse specie coltivate (Landschoot e McNitt, 2014). 
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Per costituire il substrato di coltivazione è fondamentale l’aggiunta  di acqua in modo da 

permettere le fermentazioni. Tutto questo per favorire la liberazione dei vari elementi 

presenti nella paglia e nelle altre componenti della lettiera e renderli disponibili e 

assimilabili dai funghi. Solitamente il processo di miscelazione e bagnatura si conclude 

nell’arco   di   8   giorni (http://www.funghivalbrenta.it). Successivamente è posizionato 

all’interno  dei  tunnel  di  pastorizzazione  per  concludere  i  processi biologici e favorire lo 

sviluppo di actinomiceti e di muffe termofile (http://www.funghivalbrenta.it). Il 

compost, terminati i 17 giorni di incubazione, è pronto e viene posizionato in letti o 

vassoi per ospitare la crescita e sviluppo del fungo. La crescita del fungo e la sua 

maturazione   avvengono   nell’arco   di   18-20 giorni (http://www.funghivalbrenta.it). 

Terminato il ciclo produttivo, che dura circa un mese, il compost esausto viene scaricato 

e le stanze accuratamente lavate. In particolare, il substrato "esaurito" viene rimosso dai 

vassoi o letti e pastorizzato con vapore per devitalizzare eventuali insetti, agenti 

patogeni e residui di funghi (Landschoot e McNitt, 2014).  

Solitamente per produrre 1 kg di funghi sono necessari 5 kg di substrato (Zhang et al., 

2012). Si tratta di un vero e proprio scarto che può essere riutilizzato come possibile 

ammendante. Può essere o utilizzato come fresco (SMS: spent muschroom substrate ) o 

utilizzato in seguito ad un ulteriore processo di compostaggio (SMC: spent mushroom 

compost). Tale processo prevede la disposizione del substrato fresco in cumuli e 

lasciato fermo per diverse settimane o mesi per far avvenire la biodegradazione 

aerobica.  

Ci sono diversi usi appropriati per quello fresco (SMS): come ammendante, aggiunge 

materia e la struttura al suolo, migliorando la struttura e fornendo principi nutritivi 

disponibili (Zhang et al., 2012). Oppure utilizzato con successo come diserbo sia per la 

sua   presenza   fisica   sulla   superficie   del   terreno   sia   attraverso   l’azione   fitotossica   di  

alcune sostanze (Zhang et al., 2012). Infine può essere consigliato in orticoltura come 

mezzo  fuori  suolo  a  causa  dell’alto  contenuto di materia organica, acqua e detenzione di 

sostanze nutritive. Tuttavia, ha un alto contenuto di sale, misurato come conducibilità 

elettrica  (EC),  che  ne  limita  l’uso  per  le  piante  sensibili  (Zhang et al., 2012). 

Confrontando la loro composizione si può ben notare che la concentrazione della 

sostanza organica è minore in quello compostato (Tab. 3). Apporti nel terreno di SMS 

aumentano il contenuto di sostanza organica in misura maggiore di quanto evidenziato 
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con SMC. pH e conducibilità elettrica tendono ad aumentare, mentre la lignina rimane 

sostanzialmente invariata a dimostrazione di quanto sia complessa la sua degradazione 

in funzione del tempo. 

 

Tabella 3 - Caratteristiche del compost di fungaia utilizzato fresco o dopo compostaggio 

(Curtin e Muller, 2006). 

Parametri Fresco Compostato 

Sostanza secca % 33,0 ±0,8 33,5 ±0,2 

Carbonio organico % 33,5±1,0 27,1 ±0,7 

Lignina % 21,5±1,4 23,1±1,2 

Azoto totale (g kg-1) 21,7±0,01 22,3±0,01 

Rapporto C/N 15,4±0,3 12,2±0,4 

pH 6,5±0,01 7,5±0,01 

Conducibilità elettrica (mS cm-1) 13,3±0,1 15,3±1,3 

Calcio scambiabile (g kg-1) 49,8±0,8 52,5±1,3 

Sodio scambiabile (g kg-1) 14,±1,0 7,0±0,3 

Magnesio scambiabile (g kg-1) 13,7±0,01 12,5±0,1 

Indice di germinazione(GI %) 67,9±0,6 63,8±1,9 

 

 

Sia SMS che SMC presentano basso contenuto di metalli pesanti, bassa densità e 

assenza di semi infestanti e patogeni vegetali (Curtin e Muller, 2006). 

In particolare SMC, in seguito al processo di compostaggio, può beneficiare della 

riduzione di volume ottenendo un miglior trasporto, gestione ma soprattutto viene 

ridotto il potenziale fitotossico in seguito alla trasformazione biologica delle sostanze 

organiche in una componente più stabile. Il potere di fitotossicità del materiale è 

espresso utilizzando un indice di germinazione (GI) che considera la germinabilità dei 

semi e il relativo allungamento della radice (Curtin e Muller, 2006). 

Il substrato di fungaia fresco introduce una quantità maggiore di componenti di più 

facile degradazione rispetto a quello compostato. Conseguentemente sarà maggiore 

anche  l’attività  microbica.  Questo  è  giustificabile  considerando  che  in  SMC  gran  parte  

delle trasformazioni biologiche e di mineralizzazione sono già avvenuto durante il 
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processo di compostaggio e le restanti componenti sono principalmente lignina, emi-

cellulosa  e  cellulosa.  L’utilizzo  di  tali  sostanze  organiche  per  energia  e  fonte  di  carbonio  

risulterà molto più lento a causa della loro natura più complessa. 

Questa soluzione si propone quindi come possibile materiale organico per apporto del 

pool di materia organica, restauro o miglioramento della fertilità, porosità, struttura o 

aggregazione  fra  le  particelle  minerali,  riduzione  dell’erosione  e  crosta. 

Questi miglioramenti strutturali hanno benefici diretti sia per gli agricoltori dei suoli 

degradati, nonché per i coltivatori di funghi che in questo modo possono beneficiare di 

uno smaltimento sicuro per questo prodotto di scarto. 

 

Fertilizzanti organici e orticoltura 

Negli ultimi decenni la matrici organiche sono sempre più impiegata e richiesta in 

orticoltura. A livello regionale (Veneto) si può notare che gran parte delle concimazioni 

chimiche sono state sostituite con quelle organiche. In particolare nel cinquennio 

2004/2009 i quantitativi delle concimazioni minerali sono diminuite sostituiti da gran 

apporti organici (Fig. 1). Una crescita esponenziale dei fertilizzanti organici si è 

osservata tra il 2008 e 2009 (Fig. 2). 

 

 

 

Figura 1 – Quantitativi di elementi nutritivi e di fertilizzanti organici distribuiti (kg/ha) 

nella Regione Veneto e in Italia. 
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Figura 2 – Variazione percentuale dei principali fertilizzanti impiegati nella Regione 

Veneto e in Italia negli anni 2008-2009. 

 

Il motivo principale non è tanto il vantaggio economico ma il beneficio ambientale. 

Riduzione della CO2 emessa  per  la  produzione  di  concimi  ma  soprattutto  l’insieme  dei  

vantaggi, miglioramenti apportati nel terreno. 

Il settore orticolo, notoriamente caratterizzato da elevata dinamicità ed intese 

successioni colturali è molto interessato alle problematiche relative la concimazione dei 

terreni. Le molteplici specie orticole, infatti necessitano di apporti anche drasticamente 

diversi e conseguentemente risulta di fondamentale importanza una corretta gestione dei 

fertilizzanti. Molto spesso, inoltre, le principali zone orticole vocate sono 

contraddistinte da terreni sciolti con ridotto contenuto di sostanza organica. 

Nuovamente quindi si presenta la necessità di introdurre componenti organiche che 

possano migliorare la struttura e garantire produzioni elevate anche sotto il profilo 

qualitativo.   In  questo   senso   l’impiego  delle  matrici  organiche  sopra  descritte  potrebbe  

rappresentare un interessante opportunità per questo settore offrendo minori costi di 

produzione ai produttori e migliorando gli apporti di sostanza organica nel terreno.  

Questa   sperimentazione   si   è   quindi   posta   l’obbiettivo   di   valutare   l’impiego   di   una  

matrice organica alternativa rappresentata dal compost spento di fungaia nella 

coltivazione di specie orticole in alternativa alla classica concimazione minerale. A tale 

proposito si è fatto riferimento alla lattuga, ortaggio comunemente coltivato in Veneto.  
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MATERIALI E METODI 
 
L’esperimento   è   stato   condotto   nel   2014   presso   l’Azienda   Agraria   Sperimentale  

dell’Università  degli  Studi  di  Padova  (Legnaro,  45°21’N  – 11°58’E). 

La  preparazione  del  terreno  ha  previsto  un’aratura  superficiale  di  circa  15-20 cm con lo 

scopo di interrare infestanti, aumentare la porosità e la capacità di ritenzione idrica. 

Successivamente è stato distribuito il compost di fungaia e concimi nelle varie parcelle 

precedentemente individuate e con i rispettivi dosaggi. Lo schema sperimentale a 

blocchi randomizzati con tre ripetizioni realizzato su terreno argilloso-limoso, ha 

previsto il confronto fra le seguenti tesi realizzate su parcelle di 20 m2 secondo lo 

schema riportato in figura 3:  

-testimone non concimato (T0);  

-tesi trattata con concimi minerali (TMIN), 100% del fabbisogno in azoto è stato 

apportato in forma minerale;  

-tesi trattata con compost a dose intermedia (T50), 50% del fabbisogno in azoto 

apportato in forma minerale e 50% con 

compost di fungaia;  

-tesi trattata con compost a dose alta 

(T100), 100% del fabbisogno in azoto 

apportato con compost di fungaia. 

Nella prova sono stati impiegati 

compost provenienti da 3 aziende 

produttrici di funghi presenti nella 

Regione Veneto che presentavano 

diversa composizione. In particolare si è 

fatto riferimento a matrici caratterizzate 

dalla seguente composizione:  

x paglia + letame (PL) 

x paglia + pollina (PP) 

x paglia + pollina + letame (PPL). 
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Figura 3 – Schema sperimentale 
adottato nella prova. PP = paglia-
pollina; PPL = paglia-pollina-letame, 
PL = paglia-letame 
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Le caratteristiche chimiche dei tre compost di fungaia sono riportate in tabella 4. 

 

Tabella 4 – Principali caratteristiche chimiche dei tre compost spenti di fungaia 

impiegati nella prova. 

 PL PP PPL 
SS % 26,8 38,8 38,2 
pH 6,0 5,6 6,3 
% S.O. 62,0 61,5 58,1 
Ceneri 38,0 38,5 41,9 
% C.O. 36,0 35,7 33,8 
mS/cm 6,9 7,9 6,7 
N (%) 2,2 2,2 1,7 
P (%) 0,5 0,4 0,4 
K (%) 1,9 1,8 2,0 
 

La distribuzione dei fertilizzanti è stata effettuata manualmente con i quantitativi 

riportati nelle tabelle 5, 6 e 7 per apportare 80, 60 e 110 unità per ettaro rispettivamente 

di N, P2O5 e K2O.   Per   le   tesi   in   cui   l’apporto   di   fosforo   e   potassio   non   era  

completamente  soddisfatto  tramite  compost,  si  è  effettuata  un’integrazione  minerale  con 

urea (46%), perfosfato triplo (46%) e solfato di potassio (47%).  

 

Tabella 5 - Apporto dei macronutrienti tramite compost spento di fungaia costituito da 

paglia-letame e fertilizzanti minerali per le diverse tesi a confronto. 

Tesi Apporto di nutrienti 
Compost 

PL 
(t ha-1) 

N 
(kg ha-1) 

P2O5 
(kg ha-1) 

K2O 
(kg ha-1) 

da compost minerale da compost minerale da compost minerale 
T0 0 0 0 0 0 0 0 
TMIN 0 0 80 0 60 0 110 
T50 4.288 40 40 14 46 27 83 
T100 8.577 80 0 28 32 54 56 
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Tabella 6 - Apporto dei macronutrienti tramite compost spento di fungaia costituito da 

paglia-pollina e fertilizzanti minerali per le diverse tesi a confronto. 

Tesi Apporto di nutrienti 
Compost 

PP 
(t ha-1) 

N 
(kg ha-1) 

P2O5 
(kg ha-1) 

K2O 
(kg ha-1) 

da compost minerale da compost minerale da compost minerale 
T0 0 0 0 0 0 0 0 
TMIN 0 0 80 0 60 0 110 
T50 2.962 40 40 11 49 25 85 
T100 5.925 80 0 22 38 50 60 
 

Tabella 7 - Apporto dei macronutrienti tramite compost spento di fungaia costituito da 

paglia-pollina-letame e fertilizzanti minerali per le diverse tesi a confronto. 

Tesi Apporto di nutrienti 
Compost 

PPL 
(t ha-1) 

N 
(kg ha-1) 

P2O5 
(kg ha-1) 

K2O 
(kg ha-1) 

da compost minerale da compost minerale da compost minerale 
T0 0 0 0 0 0 0 0 
TMIN 0 0 80 0 60 0 110 
T50 3.006 40 40 12 48 28 82 
T100 6.013 80 0 23 37 56 54 
 

L’interramento   di   compost   e   concimi   è   stato   realizzato   con   erpice   rotante   e,   infine,   è  

stata effettuata la baulatura tramite aiuolatrice Forigo modello D35-130, creando aiuole 

di 1,3 m di larghezza e di lunghezza pari a quella della prova.  

Dopo aver preparato il terreno, il 7 maggio è stato eseguito il trapianto con sesto 

d’impianto  0.25  x  0.30  m  ottenendo  3  file  per  ciascuna  aiola  (Figura  4).  

A fine trapianto si è proceduto con 

irrigazione per aspersione al fine di 

ottimizzare   l’attecchimento   delle 

plantule.  

Dopo qualche settimana, in funzione 

della possibile flora infestante emersa, è 

stata effettuata una zappatura manuale 

per  l’eliminazione  delle  malerbe  e  per  la  

rottura della crosta superficiale. 
Figura 4 – Particolare   del   sesto   d’impianto  
della coltura. 
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In prossimità della raccolta, realizzata il 17 giugno, per ciascun trattamento sono state 

individuate le aree di saggio rappresentate da una superficie di 2.5 m2 (circa 24 piante 

ciascuna). A maturazione commerciale è stata effettua la raccolta nelle varie aree di 

saggio recidendo la pianta al colletto.  

Per ogni area di saggio le varie piante raccolte sono state contate e pesate ed è stata 

inoltre quantificata la frazione di scarto e la quota commerciabile. La determinazione 

della  percentuale  di   sostanza  secca   è   stata  effettuata  pesando  un’aliquota  di campione 

fresco successivamente disidratata in stufa ventilata a 65°C fino al raggiungimento del 

peso  costante.  La  determinazione  dell’umidità   residua  è   stata   effettuata  disidratando  a  

105°C aliquote di campione seccato precedentemente a 65°C.  

Una volta ultimate queste operazioni, i campioni sono stati sottoposti ad ulteriori analisi 

qualitative che hanno previsto la determinazione del contenuto di anioni e cationi e 

azoto Kjeldhal. Sempre in relazione al contenuto di azoto è stato inoltre determinato 

l’indice NUE che rappresenta l’efficienza d’uso dell’azoto da parte della coltura così di 

seguito calcolato:  

𝑁𝑈𝐸 = N − N
N  

dove 

NC = azoto asportato dalla tesi concimata 

N0 = azoto asportato dal controllo T0 

NA = azoto apportato alla coltura 

 

La prima analisi è stata effettuata mediante cromatografia ionica (I.C.). In questa 

operazione sono stati pesati 200 mg di campione disidratato a 65°C ai quali sono stati 

aggiunti   50   mL   di   acqua   demineralizzata.   E’   stata   eseguita   un’agitazione   su   piastra  

rotante per 20 minuti a 150 rpm e successivamente, con aiuto di imbuto e carta da filtro 

(589 Schleicher diametro 125 mm), è stato filtrato il campione. 

Il filtrato ottenuto è stato nuovamente filtrato con filtri per siringa in acetato di cellulosa 

da  20  μm  ed  iniettato  nel cromatografo.  Per  l’analisi  degli  anioni  è  stata  utilizzata  una  

colonna  Ion  Pac  AS23  con  dimensioni  4x250  mm  mentre  per  l’analisi  dei  cationi è stata 

utilizzata una colonna Ion Pac CS12A con dimensioni 4x250mm, entrambe a 

temperatura ambiente. La corsa cromatografica è stata eseguita ad una velocità di flusso 

pari   a   1  mL/min.   L’eluente   utilizzato   è   costituito   da   sodio   carbonato   4.5  mM,   sodio  
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bicarbonato   0.8  mM   per   l’analisi   degli   anioni   e   da   acido  metensolfonico   20  mM   per  

l’analisi  dei  cationi.  La  velocità  di  flusso  utilizzata  è  1  mL/min.   

L’identificazione   degli   composti   nella   miscela   in   esame   è   avvenuta   mediante   il  

confronto dei tempi di ritenzione  con   i   composti   standard.  Per   l’analisi   degli   anioni   è  

stata utilizzata una miscela costituita da fluoruri, cloruri, nitriti, bromuri, nitrati, fosfati, 

e  solfati  mentre  per  l’analisi  dei  cationi  è  stata  utilizzata  una  miscela  costituita  da  litio,  

sodio,   ammonio,   potassio,   magnesio   e   calcio.   L’analisi   quantitativa   è   stata   eseguita  

mediante curva di calibrazione creata in seguito a diluizioni seriali delle soluzioni 

madre. Infine, sempre in laboratorio, è stato determinato il contenuto di azoto con il 

metodo Kjeldahl su 700 mg di campione disidratato a 65°C.  

 

Andamento meteorologico 

Durante il ciclo colturale appare utile riportare qualche informazione relativa 

all’andamento  meteorologico   per   ricavare   informazioni   utili   a  motivare   alcuni   aspetti  

produttivi e qualitativi del prodotto (Fig. 5). In relazione alle temperature si è assistito a 

valori alla media stagionale soprattutto in relazione alle temperature minime che, fino 

alla fine di maggio sono risultate inferiori a 15°C. In seguito i valori termici si sono 

assestati presentando un continuo incremento fino alla prima decade di giugno per poi 

ridursi  nuovamente.  Per  quanto   riguarda   le  precipitazioni,   l’annata   in  corso  è   risultata  

particolarmente piovosa durante tutto il ciclo colturale. Il valore cumulato è risultato 

pari a 101.6 mm con eventi meteorici intensi che si sono riscontrati, durante l’ultima  

decade di maggio. Nella fase conclusiva del ciclo colturale si sono registrati fenomeni 

piovosi caratterizzati da ridotta intensità, ma elevata frequenza che hanno condizionato 

la coltura. 
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Figura 5 - Valori medi pentadici di temperature massime e minime e precipitazioni 

cumulate pentadiche registrate durante il periodo di prova. Fonte: Arpav 

 

Analisi statistica 

Lo schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni ha previsto il 

confronto tra 12 tesi derivate dalla combinazione fattoriale di 3 tipi di compost spento di 

fungaia x 4 modalità di concimazione. L’elaborazione  statistica  dei  dati  ottenuti  è  stata  

effettuata con ANOVA e la separazione delle medie è stata realizzata mediante il Test 

HSD di Tukey. Quando non sono emerse differenze significative sono state riportate le 

deviazioni standard negli istogrammi. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

Prendendo in considerazione gli aspetti ponderali e, in particolare, la produzione di 

biomassa totale, si sono riscontrate differenze significative solo  per  l’effetto  principale  

della concimazione (Figg. 6 e 7). In particolare il testimone non concimato T0 ha 

ottenuto il valore minore pari a 33,3 t ha-1 con valori crescenti passando da TMIN a 

T100 a T50 con 45,5 t ha-1. Tale  risultato  è  legato  alla  forma  di  distribuzione  dell’azoto.  

Considerando infatti il breve ciclo colturale della lattuga la tesi T50, essendo 

caratterizzata da azoto fornito sia in forma minerale che organica, ha probabilmente 

soddisfatto in modo migliore e continuato le esigenze nutrizionali della coltura. Nelle 

prime fasi, infatti, ha agito la forma minerale prontamente disponibile e in un secondo 

momento la quota di azoto proveniente dalla frazione organica in seguito a 

mineralizzazione. A livello statistico solo T50 e T0 si sono differenziati, in particolare T 

50 ha fornito produzione di biomassa totale maggiore del 26,8 % rispetto a T0. Sempre 

nell’ambito   della   biomassa   totale non si sono osservate differenze significative in 

funzione del tipo di compost apportato (Fig. 6). 

La resa commerciale per ettaro è stata influenzata dalla concimazione (Fig. 9). 

Soprattutto passando da T0 agli altri trattamenti si è registrato un incremento dei valori 

raggiungendo i massimi livelli in T50 con 34,9 t ha-1. T0 è risultato il minore perché 

non sono stati forniti nutrimenti e la pianta ha potuto beneficiare solamente della 

fertilità residua del terreno. T50 risulta essere ancora la condizione più vantaggiosa per 

la lattuga anche  se  non  si  è  differenziata  da  T100  e  TMIN.  Quest’ultimo  risultato  mette  

in evidenza la maggiore quota di scarto che è stata ottenuta per T50. Tale dato non è 

supportato  dall’analisi  statistica  che  non  ha  differenziato  le  tesi.  E’ comunque possibile 

individuare un forte scostamento (+26.4%) tra T50 e TMIN. 

Considerando la % di sostanza secca (Figg. 12 e 13) i valori fra le tesi a confronto non 

si sono differenziati né in relazione ai tipi di compost, né alla modalità di concimazione. 

Quest’ultimo   fattore   ha   tuttavia   presentato   un   apparente   decremento   dei   valori   da  T0  

alle tesi concimate che hanno presentato concentrazione di sostanza secca compresa tra 

il 5% e 6%. 

La percentuale di azoto rilevata nella pianta (Figg. 14 e 15) ha presentato valori 

piuttosto stabili e prossimi al 3% in tutti i trattamenti differenziandosi solamente 

nell’ambito  della  modalità  di  concimazione  dove  T0  ha  presentato  i  valori  più  contenuti  
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in   seguito   all’assenza   di   concimazione   e   anche   al   possibile   dilavamento   dell’azoto  

presente nel terreno in seguito alle intense precipitazioni avvenute durante il ciclo 

colturale.  

 

Considerando le analisi svolte sulla concentrazione di anioni e cationi, si sono osservate 

differenze significative a carico di alcuni elementi sia in funzione del tipo di compost 

che della modalità di concimazione. In relazione al tipo di compost il contenuto di 

nitrati è risultato più elevato nelle piante ottenute con PL (+ 54.1% rispetto a PP) 

seguito da PPL e PP. Anche il contenuto di ammonio è risultato più elevato nelle tesi PL 

e PPL probabilmente in seguito alla presenza di letame che, come noto, comporta 

elevati quantitativi di ammonio. Gli altri elementi considerati, non si sono differenziati 

nell’ambito  dei  tipi  di  compost.   

In relazione alla modalità di concimazione, il contenuto di cloruri è risultato ridotto 

nelle piante del trattamento TMIN e T0 e aumenta con il quantitativo di compost 

apportato, passando da T 50 a T100. Nel testimone totalmente organico T100 si è 

registrato un quantitativo doppio, 103,3 %, rispetto a T MIN. Questo valore che cresce 

con   l’aumento   del   quantitativo   di   compost   è   legato   all’elevata   presenza di cloruri 

soprattutto nei compost che presentano pollina la loro interno come dimostrato anche 

dall’elevata   conducibilità elettrica. Sempre in funzione della concimazione si sono 

osservati scostamenti significativi sul contenuto di nitrati nella pianta. In particolare i 

campioni di T0 hanno fornito, come atteso, il minor contenuto mentre TMIN ha il 

valore maggiore pari a 5579 mg kg-1 ps. La pianta, infatti, ha assorbito maggiormente 

l’azoto  fornito  prevalentemente  in  forma  minerale.  

In relazione al contenuto di nitrati nella pianta sembra opportuno fare riferimento al 

Regolamento 1881/2006 CE successivamente sostituito dal Regolamento 1258/2011 CE 

al fine di collocare il quantitativo di nitrati registrato per la lattuga in prova. La lattuga, 

come anche lo spinacio e rucola, sono specie iper-accumulatrici di nitrati e per tale 

motivo sono soggette a regolamento. La commissione europea ha quindi definito il 

tenore massimo di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e in particolare dei nitrati.  

I principali motivi del loro accumulo nella pianta sono sicuramente il clima e la luce, 

fattori non facilmente condizionabili. In presenza di basse temperature e poca luce la 

pianta accumula i nitrati e li immagazzina al suo interno, invece elevate temperature e 

intensità luminosa fanno aumentare la loro utilizzazione e quindi diminuire il loro 
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contenuto. In particolare i livelli più elevati si riscontrano nelle foglie, mentre nei frutti, 

nei tuberi e nei semi tali valori sono generalmente molto inferiori. Pertanto i vegetali a 

foglia presentano generalmente valori di nitrato maggiori.  

 

Tabella 8 - Livelli massimi di nitrato ammessi per la commercializzazione di spinaci e 
lattughe (1). 
 

Prodotto Periodo della raccolta Tenori 
massimi NO3 
(mg/kg p.f.) 

Spinaci freschi (Spinacia 
oleracea)  3000 

Spinaci conservati o 
surgelati  2000 

Lattuga fresca 
(Lactuca sativa L.) (2) 

dal 01-10 al 31-3 
coltura protetta 5000 
pieno campo 4000 

dal 1-4 al 30-9 
coltura protetta 5000 
pieno campo 4000 

Lattuga (del tipo Iceberg) 
per  tutto  l’anno 

coltura protetta 2500 
pieno campo 2000 

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis 
sp, Brassica tenuifolia, 

Sisymbrium 
tenuifolium) 

(3) 

dal 01-10 al 31-3 7000 

dal 1-4 al 30-9 6000 

Alimenti a base di cereali e 
altri alimenti 

destinati ai lattanti e ai 
bambini 

 200 

(1) Regolamento della Commissine delle comunità europee n. 1258/2011 - allegato 
sezione 1. (2) Esclusa la lattuga di tipo Iceberg. (3) Valori entrati in vigore dal 1° aprile 
2012. p.f = peso fresco. 
 

L’interesse   in   un’attenta   valutazione   del   contenuto   di   nitrati   è   legata   al   loro   indiretto  

ruolo sulla salute del consumatore. Durante i processi digestivi, infatti, i nitrati assunti 

con gli alimenti, nel nostro caso con gli ortaggi, vengono trasformati in nitriti che, nello 

stomaco  e  nell’intestino,   si   legano  alle  ammine   (diffuse   in  moltissimi  alimenti)  dando  

luogo alla formazione di nitrosammine. Questi composti risultano essere sicuramente 

cancerogeni per gli animali di laboratorio e probabilmente   anche   per   l’uomo  

(Santamaria,   2006;;   Griesenbeck   et   al.,   2009;;   Rembiałkowska,   2004). Inoltre questi 
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composti   possono   interagire   con   l’emoglobina   formando   una   nuova   proteina   detta  

metaemoglobina.  Quest’ultima  non  sarà  più  capace  di  legare  l’ossigeno  per  poi  portarlo  

alle varie   cellule  del   corpo.  Nei   casi   più   gravi,   come  nei   bambini,   l’intossicazione  da  

nitrati e nitriti, può causare sintomi si asfissia. Una volta illustrati i principali aspetti 

negativi legati al contenuto di nitrati, è possibile affermare che nelle lattuga ottenuta in 

questa prova sono stati rispettati i limiti più restrittivi.  

 

Sia per il contenuto di fosfati ps, sia per il contenuto di calcio ps si sono ottenuti valori 

stabili e senza differenze significative. Invece per il contenuto di solfati, a livello 

statistico, il campione T0 si è differenziato notevolmente da T50, T100 e T MIN e il 

valore più alto (4264 mg kg-1 ps) si è ottenuto con T100. Per quanto riguarda il sodio su 

ps, il valore più basso si è raggiunto con T0 mentre è aumentato aumentando il 

contenuto di compost. Questo perché nel compost sono presenti sali e aumentandone la 

quantità si aumenta la possibilità di assorbimento da parte della pianta. Il quantitativo di 

ammonio presente risulta essere significativamente influenzato dal tipo di compost e 

non dal tipo di concimazione. PL e PPL hanno presentato valori simili mentre PP 

nettamente inferiori. Infatti considerando la composizione chimica, PP risulta avere il 

quantitativo di ammonio minore mentre PL il maggiore con 473 mg kg-1 ps. Infine per il 

potassio il suo contenuto risulta essere significativo in funzione della concimazione. In 

particolare si osserva il valore minore con T0 e valori maggiori ma molto simili per 

TMIN, T100 e T50. 

Anche il contenuto di magnesio risulta influenzato dal tipo di concimazione . Come si 

può osservare dalla tabella 11 il testimone non concimato T0 ha valori inferiori mentre 

in T50 si sono osservati valori superiori del 15,7% rispetto a T0. Il valore T 100 risulta 

essere molto simile a T0 e al testimone minerale. 

 

Sempre   per   quanto   riguarda   l’azoto   si   è   valutata la quantità di azoto asportato dalla 

lattuga sia nella quota commerciale che quello dello scarto. Dai  valori  emersi,  l’asporto  

di azoto totale è influenzato significativamente sia dal tipo di compost che dalla 

concimazione. Il valore maggiore si è ottenuto con il compost PPL mentre in PP e PL si 

sono raggiunti valori inferiori ma abbastanza simili tra loro (Fig. 16). Invece per quanto 

riguarda la concimazione, è rilevante osservare che T0, sia inferiore del 39.9% rispetto 



35 

 

al valore più alto ottenuto con T50 T100 e il testimone minerale risultato abbastanza 

simili tra loro ma TMIN risulta inferiore. 

Anche   per   l’azoto   presente   nel   peso   commerciale   si   può   notare   come   anch’esso   sia  

influenzato,   come   l’asporto   di   azoto totale, sia dal compost che dalla concimazione. 

Però i risultati hanno evidenziato che il quantitativo maggiore è presente in T 100 con 

59.42 kg ha-1. Invece a livello statistico, la quantità di azoto nello scarto, è influenzata 

solamente dalla concimazione e non dal tipo compost. Il valore è minore nel testimone 

non concimato e cresce passando da T MIN, T100 e T50 con il valore 17,5 kg ha-1. 

Considerando infine l’efficienza d’uso dell’azoto registrata per i diversi trattamenti, la 

modalità di concimazione non ha influito significativamente sul NUE presentando 

mediamente valori prossimi a 0.3 (Fig. 19). L’impiego di diversi tipi di compost spento 

di fungaia ha invece influito sull’efficienza d’uso dell’azoto (Fig. 18). In particolare PP 

e PPL hanno manifestato la maggiore efficienza probabilmente in seguito alla presenza 

di pollina al loro interno. Tale componente, infatti, tende a fornire in tempi più rapidi i 

macro-nutrienti contrariamente a quanto avviene per paglia e letame. 
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CONCLUSIONI 
 

Con il presente lavoro si è voluto osservare ed analizzare lo sviluppo della coltura di 

lattuga applicando diverse concentrazioni di compost di fungaia in combinazione o 

meno  con  concime  minerale  per  soddisfare  l’esigenza  di  azoto  nella  coltura. 

I 3 tipi di compost garantiscono uguale produzione complessiva sia sotto il profilo della 

biomassa totale (t/ha) che della produzione commerciale (t/ha). 

Per   quanto   riguarda   la   forma   in   cui   è   stato   reso   disponibile   l’azoto,   T50   ha   fornito   i  

migliori risultati sulla produzione di biomassa totale (t/ha). Tuttavia sempre in T50 si è 

però ottenuto lo scarto maggiore.  

Per la produzione commerciale i testimoni TMIN, T50 e T100 non si sono differenziati 

e in particolare T100 risulta essere uguale a TMIN. 

Per quanto riguarda le asportazioni di azoto, le piante trattate con PPL hanno asportato 

il quantitativo maggiore di azoto rispetto alle piante trattate con PP e PL.  

Per quanto riguarda la forma in  cui   è   stato   reso  disponibile   l’azoto,   le   tesi   fertilizzate  

non si sono differenziate né sotto il profilo delle asportazioni totali (kg/ha), né sotto il 

profilo   dell’efficienza   d’uso   dell’azoto   (NUE). Sempre per quest’ultimo parametro si 

sono invece osservate differenze significative in relazione alla composizione del 

compost impiegato con valori più elevati per PP e PPL. 

Sotto il profilo salutistico, in particolare per il contenuto di nitrati, nessun problema. 

Infine, anche se è stato effettuato un solo ciclo di lattuga e sono in atto altre prove con 

altri  ortaggi,  l’impiego  di  compost  spento  di  fungaia  si  propone  come  valida  alternativa 

alla concimazione minerale. 
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Tabella 9 - Effetto del tipo di compost sul contenuto di anioni e cationi (mg kg-1 ps) 
nella biomassa della lattuga 

Compost fungaia Cloruri Nitrati Fosfati Solfati Na NH4 K Mg Ca 

(mg kg-1 ps) 

PP 5307 a 2715c 6247a 3595a 1120a 324b 56915a 1647a 6495a 

PL 5764 a 4549a 6244a 3787a 1092a 473a 59735a 1664a 6531a 

PPL 5778 a 3920b 6314a 3944a 1121a 444a 59490a 1705a 6557a 

Nell’ambito   delle   colonne,   i   valori   senza   alcuna   lettera in comune differiscono 
significativamente  per  P  ≤  0.05 secondo il Test HSD di Tukey. 

 

 

 

 

Tabella 10 - Effetto del tipo di compost sul contenuto di anioni e cationi (mg kg-1 pf) 
nella biomassa della lattuga 

Compost 
fungaia 

Cloruri Nitrati Fosfati Solfati Na NH4 K  Mg  Ca  

(mg kg-1 pf) 

PP 324a 159b 384a 219a 69a 19b 3481a 100a 399a 

PL 311a 246a 361a 201a 62a 25a 3339a 93a 367a 

PPL 329a 215a 353a 225a 65a 26a 3413a 95a 365a 

Nell’ambito   delle   colonne,   i   valori   senza   alcuna   lettera   in   comune   differiscono 
significativamente  per  P  ≤  0.05 secondo il Test HSD di Tukey. 
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Tabella 11 - Effetto della concimazione sul contenuto di anioni e cationi (mg kg-1 ps) 
nella biomassa della lattuga 

Concimazione Cloruri NO3 Fosfati Solfati Na NH4 K Mg Ca 

(mg kg-1 ps) 

T0 4610c 757d 6458a 2989a 1042b 407a 51253b 1523b 6430a 

T100 7832a 3834c 6423a 4264a 1179a 451a 60881a 1687ab 6520a 

T50 6170b 4741b 6403a 4081b 1135ab 443a 61983a 1762a 6673a 

TMIN 3852c 5579a 5790a 3766a 1087ab 354a 60737a 1716a 6488a 

Nell’ambito   delle colonne, i valori senza alcuna lettera in comune differiscono 
significativamente  per  P  ≤  0.05 secondo il Test HSD di Tukey. 

 

 

 

Tabella 12 - Effetto della concimazione sul contenuto di anioni e cationi (mg kg-1 pf) 
nella biomassa della lattuga 

Concimazione Cloruri Nitrati Fosfati Solfati Na  NH4 K  Mg  Ca  

(mg kg-1 pf) 

T0 286bc 42c 425a 184b 70a 23a 3380a 100a 427a 

T100 460a 223b 375ab 249a 69a 26a 3577a 99a 383ab 

T50 322b 246b 337b 214ab 60b 23a 3261a 93a 351a 

TMIN 217c 315a 328b 213ab 62ab 20a 3425a 93a 349a 

Nell’ambito   delle   colonne,   i   valori   senza   alcuna   lettera   in   comune   differiscono  
significativamente  per  P  ≤  0.05 secondo il Test HSD di Tukey. 
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Figura 6 –Biomassa totale prodotta (t/ha) in funzione del tipo di compost spento di 

fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + pollina + letame) 

 

 

 

Figura 7 –Biomassa totale prodotta (t/ha) in funzione della modalità di concimazione. 
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Figura 8 – Peso commerciale prodotto (t/ha) in funzione del tipo di compost spento di 

fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + pollina + letame) 

 

 

 

Figura 9 – Peso commerciale prodotto (t/ha) in funzione della modalità di 

concimazione. 
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Figura 10 – Scarto totale prodotto (t/ha) in funzione del tipo di compost spento di 

fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + pollina + letame) 

 

 

 

Figura 11 – Scarto totale prodotto (t/ha) in funzione della modalità di concimazione. 
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Figura 12 – Percentuale di sostanza secca rilevata nella biomassa totale in funzione del 

tipo di compost spento di fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia 

+ pollina + letame) 

 

 

Figura 13 – Percentuale di sostanza secca rilevata nella biomassa totale in funzione 

della modalità di concimazione. 
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Figura 14 - Percentuale di azoto rilevata nella biomassa totale in funzione del tipo di 

compost spento di fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + 

pollina + letame) 

 

 

Figura 15 - Percentuale di azoto rilevata nella biomassa totale in funzione della modalità 

di concimazione. 
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Figura 16 - Percentuale di azoto asportato totalmente dalla lattuga in funzione del tipo 

di compost spento di fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + 

pollina + letame) 

 

 

Figura 17 - Percentuale di azoto asportato totalmente dalla lattuga in funzione della 

modalità di concimazione. 
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Figura 18 – Efficienza d’uso dell’azoto (NUE) registrata per i diversi tipi di compost 

spento di fungaia. (PP paglia + pollina; PL paglia + letame; PPL paglia + pollina + 

letame) 

 

 

Figura 19 – Efficienza d’uso dell’azoto (NUE) registrata nelle diverse modalità di 

concimazione. 
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