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Incremento della Popolazione Mondiale entro il 2050 

Si prevede un incremento della popolazione mondiale di  2 miliardi entro il 2050.  
Su 9 miliardi di persone, in base alle proiezioni,  soltanto  1 miliardo risiederanno nei Paesi 

più sviluppati ad alto reddito, mentre  ben 8 miliardi saranno prevalentemente nei Paesi 
meno sviluppati e nei Paesi emergenti.  

Source: Population Division of the Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations Secretariat (2007) 



 
 La produzione agricola dovrà aumentare di 

circa il 60% entro il 2050 per soddisfare le 
domanda di cibo e mangimi di una 
popolazione mondiale proiettata a 

superare i nove miliardi di persone entro il 
2050. 

 
 Il tasso di crescita della produttività 
agricola sta calando invece di aumentare: 

dal 2,3% annuo registrato dal 1961 ad 
oggi, si prevede che calerà all'1,5% da oggi 
al 2030 e che si abbasserà ulteriormente 

allo 0,9% tra il 2030 ed il 2050.  
 •  resa  delle principali colture alimentari dal 1961 al 2008 

―  proiezioni della resa fino al 2050 
‐  ‐  ‐   stima dell’aumento delle rese del 2,4% annuo 

necessario per  raddoppiare la produzione entro il 2050 

Alcune cifre  



L’aumento della produzione si può ottenere con:  
1. L’incremento delle superfici coltivabili 
2. L’incremento delle rese produttive  
La FAO stima che:  
 Il 90% (80% nei Pasi in di Sviluppo) dell’aumento deve derivare dall’incremento delle rese produttive e 

dei coefficienti di conversione dei foraggi e mangimi in carni e latte. 
 Solo il 10% dell’aumento possa derivare da nuove superfici: +120 milioni di ettari in Africa e Sud 

America, ma -50 milioni nei Paesi sviluppati.  

Come Rispondere all’Aumento della Domanda di Cibo 



Heuer et al. 2017 

Consumo di Fertilizzanti nel Mondo 



Consumo di Fertilizzanti in Europa 

Evoluzione del 

consumo dell’uso 

di azoto, fosforo e 

potassio impiegati 

nella 

fertilizzazione in 

Europa. Dati 

espressi in milioni 

di tonnellate di N, 

P2O5, K2O 

Fonte: Fertilizers Europe (2011) 



Le emissioni di gas serra provenienti dal settore agricolo comprendono tutte le 

emissioni prodotte nei diversi settori agricoli e sono costituiti principalmente da 

gas non-CO2, ossia metano (CH4) e ossido di azoto (N2O).  

Source: FAOSTAT emissions database   

 Dall'agricoltura alla silvicoltura e alla pesca, le emissioni di serra agricole sono quasi 

raddoppiate negli ultimi 50 anni e potrebbero aumentare del 30% entro il 2050. 

 Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) sono aumentate di quasi il 50% dal 1990. 

Emissioni di Gas Serra dal Settore Agricolo 



Source: FAOSTAT emissions database   

Source: FAOSTAT emissions database   

Globale 

In Europa 

Emissioni di Gas Serra dovute all’Uso di Fertilizzanti di 
Sintesi  



Source: FAOSTAT emissions database   

Fonte: ISPRA-Annuario dei dati ambientali 

Emissioni di Gas Serra dall’Agricoltura in Italia 



Variazione 

dell’efficienza di 

utilizzazione dei 

fertilizzanti da 

parte di diverse 

colture in Europa. 

Variazione dell’Efficienza di Utilizzazione dei 
Fertilizzanti 



Elementi essenziali:  

-la pianta non può completare il suo ciclo vitale 

-componente di un metabolita essenziale o costituente  17 

Mancano C, H, O 

più abbondanti nei 

tessuti delle piante 

Macronutrienti 

Ad eccezione di 

O e C, le 

concentrazioni 

vanno da 1000-

15000 mg/g peso 

secco 

Micronutrienti 

concentrazioni 

sono 100-10000 

volte più basse dei 

macronutrienti 

 - Elementi presenti in forma ionica (K+, Ca2+, Mg2+) 

- Elementi assimilati nei composti organici (N, S, P) 







(’68-’85) 

(’30-’80) 



(68%) (54%) 

(10%) (21%) 

Produzione Primaria Alimentare Mondiale 

 

Prodotto alimentare Produzione 

(Mt) 

Proteine (Mt) 

Cereali   

Frumento  627 94 

Riso  432 43 

Mais  893 108 

Orzo 128 14 

Sorgo  55 6 

Avena  21 3 

Segale  14 2 

Miglio  26 3 

Subtotale  2196 273 

Legumi e semi oleaginosi   

Soia  244 109 

Arachidi  29 14 

Piselli  17 3 

Fagioli 18 6 

Principali semi oleaginosi 576 129 

Altri legumi 18 5 

Subtotale 902 266 

Radici/alimenti ricchi di amido    

Patate  81 7 

Patate dolci 33 2 

Manioca 103 2 

Banane  34 1 

Subtotale 251 12 

Piante saccarifere   

Barbabietola da zucchero 27 0 

Canna da zucchero 170 0 

Subtotale 197 0 

Vegetali  144 40 

Frutta 76 5 

Prodotti di origine animale   

Latte e formaggio 111 32 

Carne  115 54 

Uova  19 9 

Pesce  40 27 

Subtotale 285 122 

Totale  4051 718 

54% 

22% 

6% 

5% 

7% 

4% 

38% 

37% 

2% 

6% 

17% 



Ciclo dell’azoto 

NH4
+ 

assimilazione 
organismi azoto 

autotrofi 

NO3
- NO2

- 

N2O 

N2 
denitrificazione 

NO2
- 

nitrificazione 

fissazione biologica 
operata dai 
procarioti 

NH4
+ ammonificazione 

operata dai 
decompositori 

NH4
+ 

assimilazione 

AZOTO 



•Riduzione assimilativa del nitrato 

•Organicazione dell’ammonio 

•Ammonificazione 

•Nitrificazione 

•Denitrificazione 

•Fissazione dell’azoto 

 

Ad opera dei 

 microrganismi 

Il ciclo dell’azoto comprende diversi processi: 

Caratteristici 
della pianta 



Le riserve di azoto  del suolo 

possono essere di due tipi 

Riserva organica 

Riserva minerale 

Riserva organica: deriva dall’attività degli organismi viventi e dai processi di 

umificazione (degradazione deiezioni animali e vegetali). L’azoto organico è presente in 

forma di ”pool” molto diversi, con stabilità molto variabile 

Riserva minerale: è costituita dall’ammonio fissato negli spazi interstrato di fillosilicati. 

Anche queste riserve possono essere distinte in pool, o comparti, di diversa stabilità. 



Assorbimento del 
Nitrato 

Simport  NO3
-  H+ 



La preferenza per l’azoto ammoniacale è particolarmente marcata nelle piante giovani e 

meno accentuata nelle piante adulte. 



Riduzione del Nitrato 

Schema riassuntivo 

globale della 

riduzione del nitrato 

ad ammoniaca 

mediante 

l’intervento 

successivo della 

nitrato riduttasi 

(localizzata nel 

citoplasma), e della 

nitrito riduttasi 

(localizzata nel 

cloroplasto). 



Organicazione dell’Azoto 

Schema globale delle reazioni di assimilazione dell’azoto 



Relazioni 
Cloroplasto 
Mitocondrio 





Ritmo di Assorbimento 



Rilocazione 
dell’Azoto 



Effetti della Concimazione Azotata sulla Qualità del 
Frumento 

HMW-GS/LMW-GS 

Glutenine/gliadine  
  Albumine e globuline 

Contenuto proteico 

W alveografico 

Contenuto gliadine e glutenine 

P/L 
Indice SDS 

Con un aumento del 

livello di N, il 

contenuto di 

proteine è 

aumentato in 

entrambe le stagioni 

di crescita 

La correlazione positiva tra il contenuto di N nella pianta in antesi e il 

contenuto proteico ha mostrato un significativo contributo dell'assimilazione 

in  pre-antesi 



Confronto fra Diverse 
Strategie di Concimazione 

Adottate su Frumento 
Biscottiero in Diverse 
Condizioni Produttive 



GLUTINE 

-gliadine 

Prolammine  

povere di zolfo 
Prolammine  

ricche di zolfo 

Prolammine  

HMW 

Gliadine Glutenine 

-gliadine - gliadine LMW-GS 

 

HMW-GS 

Classificazione delle Proteine del Glutine in Base al 
Contenuto in Zolfo 

 Gliadine 

singole catene polipeptidiche 

formano solo legami intra-molecolari  

 

 Le subunità gluteniniche 

formano sia legami disolfuro intra-

che inter-molecolari.  



LMW-GS 

N 

Gliadine 

% proteine polimeriche  

Proteine 



 

Influenza della concimazione N sul tenore in olio: 

L'aumento della concimazione N (fino alla distribuzione di un livello ottimale di 

N) comporta un'evoluzione positiva della resa in granella e una diminuzione 

del tenore in olio. Ne consegue che la resa in olio aumenta con la 

concimazione N fino a un livello ottimale di N, inferiore a quello relativo alla 

resa in granella. Distribuendo 40 kg di N oltre la dose ottimale il tenore in olio 

diminuisce da 0,3 a 1,2 punti percentuali (Champolivier e Reau 2005). Una 

tendenza analoga si osserva anche per il girasole.  

 
  

AZOTO E OLEAGINOSE 

AZOTO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

Influenza della concimazioni N sulla qualità: 

La concimazione N della barbabietola cerca di conciliare resa elevata in 

radici, alto tenore zuccherino e alto tasso di estraibilità dello zucchero, 

per massimizzare la produzione di zucchero e la redditività della coltura. 

Una concimazione N eccessiva e tardiva riduce la qualità delle 

barbabietole, perché ne limita l’accumulo di zucchero e ne aumenta il 

tenore in N, che influenza negativamente l’estraibilità dello zucchero 



Fertilizzante importante per la crescita vegetale 

Nella pianta può esistere come anione inorganico e come composti organo-fosforici 

Rispetto al nitrato e al solfato, non viene ridotto durante l’assimilazione  

Concentrazione nelle piante inferiore rispetto a N, K e Ca  

Resta nel suo stato ossidato formando esteri fosforici nei composti organici 

 

FUNZIONI 

Componente strutturale degli acidi nucleici (DNA-RNA) e dei fosfolipidi di membrana 

Conversione di energia sotto forma di fosfoesteri ad alta energia e legami difosfato (ATP) 

Substrato e fattore di regolazione nella fotosintesi e nel metabolismo ossidativo 

Partecipa alla trasduzione dei segnali  

Regola attività di alcune proteine attraverso modificazioni covalenti 

(fosforilazione/defosforilazione) 

 

 

 

FOSFORO 



Effetto favorevole su: 

Divisione cellulare, fioritura e formazione del frutto e del seme, maturazione, sviluppo 

radicale, rafforzamento del fusto dei cereali con prevenzione dei fenomeni di allettamento, 

resistenza al freddo e agli attacchi parassitari 

 

 

 

 



TASSO DI APPLICAZIONE DEI FERTILIZZANTI FOSFATICI 

Adeguata o eccessiva applicazione nel mondo occidentale e alcuni Paesi asiatici (ad esempio 

Cina, Giappone e Corea) 

 

Crescente deficit P in molti Paesi asiatici, africani e sudamericani.  

 

Variabilità intraregionale soprattutto in Europa e Sud America 

MacDonald et al. 2011 

• Si stima che circa il 50% dei suoli agricoli sia carente in P sia a causa di insufficiente ripristino di 

P nei sistemi agricoli sia a causa delle capacità del terreno di immobilizzare il P. 

• Il fosforo presente nei concimi di sintesi viene estratto da giacimenti minerari (fosforiti).  

• Le riserve di fosforo attualmente sono concentrate soprattutto in Marocco, Stati Uniti  e Cina. 

Questa distribuzione non omogenea costituisce un problema e richiederà politiche che regolino 

l'accesso alle riserve P in futuro.  

• Stime recenti riportano che le riserve di fosfato saranno accessibili per altri 100-300 anni. 



NEL TERRENO 

P poco disponibile per le colture per bassa solubilità ed elevata capacità di adsorbimento nel 

suolo  

Concentrazione nel suolo 1mM 

Elevato adsorbimento di fosfato nel suolo 

 

 

P poco disponibile per le piante 

 

 

Ione fosfato si lega tenacemente alla superficie dei minerali argillosi, formando legami 

chimici con ossidi di Fe e Al 

Nei terreni calcarei legami tra Pi e carbonato di calcio 

 

FISSAZIONE O IMMOBILIZZAZIONE FOSFATICA 
P estratto 

con acidi 

diluiti 

condizione 

riscontrabile in 

molti ambienti 

italiani e, più in 

generale, 

 dell’area 

mediterranea 



P totale nei suoli 0,05%      N 0,15% 

P presente come fosfato inorganico e organico  

 

 

ORGANICO: H+ coinvolti in 

legami esterei e/o sostituiti da 

cationi metallici 

INORGANICO: H+ parzialmente o 

totalmente sostituiti da cationi 

metallici 

Ca 

1. Apatite 

Fonte principale di P nei 

suoli 

Forma più stabile e non 

disponibile 

2. Fosfato mono-, bi-, tri-

calcico. Derivano dall’apatite 

per acidificazione. Il mono- è 

l’unico solubile in acqua, il 

bi- è poco solubile, il tri- è 

insolubile in acqua, si 

decompone in ambiente 

acido. Il mono e bi- sono le 

uniche forme disponibili per 

la pianta.   

Fe, Al, Mn 

Si formano in seguito a 

reazioni tra ioni fosforici e 

ossidi idrati di Al e Fe o 

minerali silicatici 

Insolubili e stabili in 

ambiente acido (pH 3-4) 

Tra 4 e 6,5 solubilità dei 

fosfati aumenta. 

Al crescere del pH, si 

idrolizzano formando ioni 

fosforici, che reagiscono 

con ossidi e minerali 

argillosi, riducendo la 

disponibilità di P 

 

Meno abbondante di quello inorganico 

Deriva da residui animali e vegetali. 

La disponibilità di P dipende dalle 

reazioni di mineralizzazione ad opera 

di microrganismi 

•Inositolfosfati (40%) 

Esteri dell’acido fosforico con 

inositolo: acido fitico-fitina- 

elevata disponibilità di P a pH 6. 

•acidi nucleici (2%) 

Sono degradati rapidamente 

•Fosfolipidi (1%) 

P è reso disponibile mediante 

fosfatasi prodotte da piante e 

microrganismi. 

La calcitazione di suoli acidi facilita la 

trasformazione del P org. in P inorg. 

disponibile  



ASSIMILAZIONE DEL FOSFORO 

Dopo 10 min dall’assorbimento radicale , l’80% del P è convertito in composti organici, 

rilasciati nello xilema come Pi 

 

-Esteri fosforici (glucosio 6-P e fosogliceraldeide) -C-O-P- 

 

-Fitina (Sale di calcio dell’estere esafosforico dell’inositolo) presente nei semi con funzione di 

riserva. Durante la germinazione, il P è mobilizzato dalla fitina e convertito in altre forme 

 

-Legame diestere (-C-O-P-O-C-) nei fosfolipidi e negli acidi nucleici.  

1) Fosfolipidi: regione lipofila e idrofila, costituenti delle biomembrane (fosfatidilcolina, 

lecitine, e fosfatidiletanolammina, cefaline, e fosfatidilinositolo, acido fitico).  

2) Acidi nucleici: il P lega due unità ribonucleosidiche (P determina carattere acido). 

 

-Legame pirofosfato (-P-O-P-): adenosin trifosfato (ATP), si forma nella fase luminosa della 

fotosintesi. UTP e GTP. 

   



Microflora del suolo converte il Pi in forma organica non utilizzabile dalle radici 

In carenza di P, modifica della struttura e del sistema radicale per aumentare solubilità del P 

nel suolo: 

1. Associazioni micorriziche tra radici e funghi del suolo per acquisire P dal terreno  

2. Alterazione ramificazione della radice per esplorare il terreno 

3. Aumento densità e lunghezza peli radicali 

4. Rilascio di acidi organici e H+ per solubilizzare il Pinorganico 

5. Essudazione di fosfatasi per rilasciare il P da leganti organici del suolo 

6. Sovraregolazione dei trasportatori ad alta affinità del Pi sulla membrana plasmatica delle 

cellule radicali 

 

 

 

 

In base alla disponibilità di P, radici modificano la loro struttura e la loro funzione a livello 

cellulare, di organo e di sistemi di organi. 

 



1. Effetti benefici delle micorrize: 

Aumenta l’assorbimento di tutti i nutrienti 

immobili, Pi in particolare 

Endomicorrize note come micorrize vescicolo-

arbuscolari (VAM) 

Formano una estesa rete di ife nel suolo e nei 

tessuti corticali della radice 

Caratterizzate da austori ramificati (arbuscoli) nei 

tessuti corticali della radice: siti di scambio dei 

soluti tra fungo e pianta 

Micelio esteso nel suolo circostante 

Assorbimento del Pi con VAM 2-6 volte maggiore 

Pi si muove verso le radici per diffusione, 

processo lento 

La crescita di ife e peli radicali riduce la distanza 

che il Pi deve compiere 

Pi alla pianta in cambio di C assimilato 

 



ZOLFO FUNZIONI: 

Macronutriente essenziale per la crescita 

Sintesi cisteina, metionina e metaboliti essenziali e 

secondari derivanti da questi amminoacidi 

 

Solfato nutriente abbondante nell’ambiente, non 

considerato limitante 

 

Ciclo dello zolfo 

 

SO4
2-   SOLFATO 

H2S ACIDO SOLFIDRICO 

SO2 ANIDRIDE SOLFOROSA 

S ZOLFO ELEMENTARE 

 

Uso di carbon fossile  e petrolio rilascio di 

COMPOSTI GASSOSI dello zolfo 

nell’atmosfera 



 

Negli ultimi decenni  si sono verificate CARENZE ascrivibili a: 

 

 

 uso di fertilizzanti ad alto contenuto di azoto e fosforo 

 

 

 graduale riduzione da parte dei paesi industrializzati delle emissioni atmosferiche di SO2 

 

 

 introduzione di varietà ad alta resa e coltivazione intensiva 

 

 graduale rimozione di nutrienti dal suolo 

 

 

 

altri fattori possono influenzare la disponibilità di zolfo: il pH del suolo ed alcune pratiche 

agronomiche, come la regolare bruciatura della vegetazione che volatilizza lo zolfo.  

DOVE  Inghilterra, Nuova Zelanda, 

Australia e Francia  



ZOLFO NEL TERRENO 

proviene da: atmosfera, lisciviazione delle matrici 

litiche, fertilizzanti, acque di irrigazione e prodotti 

fitosanitari 

90-95% S presente in forma organica 

5-10% mobile come solfato inorganico 

 

95% forma adsorbita alla frazione minerale del suolo 

5% nella soluzione del terreno 

 

Il contenuto di zolfo nel terreno oscilla 

dallo 0,01 allo 0,5%, ma nella maggior 

parte dei casi non supera lo 0,06%. 

  

SUOLI 

Concentrazione 

totale di solfato 

(mmoli/kg) 

Concentrazione 

di solfato 

 (mmoli/kg) 

Concetrazioni di 

sofato libero 

(mmoli/kg) 

africani 0,51-182 0,051-18,2 2,6-910 

asiatici 1,20-184 0,120-18,4 6,0-920 

australiani 0,68-57 0,068-5,7 3,4-280 

europei 0,57-120 0,057-12,0 2,6-600 

siberiani 4,14-228 0,410-22,8 2,0-1140 

nordamericani 0,91-65 0,091-6,5 4,5-325 

sud e centro 

america 
0,77-31 0,077-3,1 3,7-150 

Concentrazione dello zolfo in alcuni suoli rappresentativi di aree 

continentali. 

 

Nella prima colonna è riportato lo zolfo totale presente nel terreno 

espresso come solfato; nella seconda è riportata una stima del solfato 

presente nel terreno al netto della componente organica valutata in 

circa il 90% dello zolfo totale; nella terza è riportata una stima del 

solfato libero e disponibile per le piante. 

  

 

Nutrienti 

Nitrato 

Fosfato 

Solfato 

Potassio 

Calcio 

Magnesio 

Concentrazione (mM) 

1,31 

1,01 10-3 

0,55 

1,28 

1,87 

3,00 

Lo zolfo immediatamente disponibile per 

le esigenze nutritive delle piante è 

presente a concentrazioni inferiori a 

quelle degli altri nutrienti. 

 



 

 

Assorbimento radicale: ione solfato con 

meccanismo attivo in simport coi protoni 

(rapporto 1:3) 

Assorbimento aereo: anidride solforica gassosa 

assorbita attraverso le foglie 

 

Come solfato viene trasportato fino ai cloroplasti 

dove viene ridotto a solfito. Il solfato attraversa 

tre sistemi di membrane:  

 

1.membrana plasmatica cellula radicale 

interfaccia suolo-radice 

2.membrana plasmatica cellule interne nel 

trasporto 

3.membrana del cloroplasto 

 

Solfato trasportato nel vacuolo attraverso il 

tonoplasto 

 

                              

 

 

 

ASSIMILAZIONE DEL SOLFATO 
Schema riassuntivo dell’assimilazione, 

riduzione e trasporto dello zolfo nelle piante. 

L’assorbimento del solfato attraverso la membrana 

plasmatica avviene attraverso gradiente elettrochimico 

mantenuto dall’ATP-asi. Il solfato viene immagazzinato nel 

vacuolo, la sua riduzione e assimilazione in cisteina 

avviene nei plastidi delle cellule radicali e delle foglie. 



INTERAZIONE N-S: 

- A LIVELLO METABOLICO 

La carenza di uno riduce l’assorbimento 

e l’assimilazione dell’altro 

Il contenuto di N e S influenza l’attività 

enzimatica dei rispettivi pathway 

biochimici 

In carenza di zolfo: ridotta sintesi 

proteica con accumulo di composti 

azotati organici e inorganici 

In assenza di zolfo: accumulo di 

arginina e asparagina, con bassi livelli 

di amminoacidi solforati (cisteina e 

metionina) 

La sintesi di un precursore della cisteina 

(O-acetil-serina) dipende dalla 

disponibilità di N 

Eccesso di cisteina o di composti ridotti 

dello zolfo inibiscono l’assorbimento e 

l’assimilazione di S e N 



METIONINA sintetizzata a partire 

dalla CISTEINA attraverso reazioni 

di transolforazione  

funzione strutturale per le proteine 

(struttura terziaria e quaternaria)  con 

ossidazione gruppi tiolici e formazione 

ponti disolfuro 

Potenziali redox dei tioli controllati da 

processi cellulari e da reazioni che generano 

agenti biologici riducenti (trasferimento non 

ciclico degli elettroni e via ossidativa dei 

pentoso fosfati), enzimi (tioredossina e 

glutaredossina) e glutatione. 

VALORE NUTRIZIONALE DELLO ZOLFO NELLE PIANTE: 

 contenuto in cisteina e metionina  

uomo e animali non non sono capaci di ridurre lo zolfo, richiedono una 

dieta che contenga amminoacidi solforati. 



GLUTATIONE: 

 

 

Importante tiolo non proteico delle piante (in 

concentrazione mM-cisteina mM) 

Formato da glutammato, cisteina e glicina:  

gruppo -carbossilico del glutammato e il 

gruppo amminico della cisteina formano 

legame peptidico 

 

FUNZIONI: 

Implicato nella crescita, sviluppo, controllo 

stato redox (eliminazione acqua ossigenata e 

altre specie reattive dell’ossigeno), 

immagazzinamento e trasporto zolfo ridotto, 

metabolismo erbicidi (detossificazione 

xenobiotici) e risposta stress ambientali. 

Le piante detossificano tossine endogene 

prodotte, ormoni e xenobiotici come erbicidi, 

attraverso la formazione di coniugati del 

glutatione. La S-transferasi lega il gruppo 

tiolico della cisteina allo xenobiotico, in questa 

forma viene trasportato nel vacuolo e 

idrolizzato.  

 

Figura 18. A) il tripeptide glutatione funziona da 

tampone redox cellulare;  

B) struttura del glutatione ridotto.  
(da Buchanan et al., 2000) 

 

Agisce da riducente grazie ai gruppi tiolici 

Protegge la cellula dai ROS  

REGOLAZIONE: 

In condizioni di stress, aumenta la sintesi di 

glutatione e la percentuale di glutatione 

ossidato 



GLUCOSINOLATI: 

 

Metaboliti secondari derivanti dagli 

amminoacidi che presentano un 

legame S-glucosio, un solfito e una 

catena laterale derivante da 

amminoacidi. 

FUNZIONI: 

Quando i tessuti vegetali vengono 

danneggiati, i glucosinolati vengono 

idrolizzati in numerosi composti: 

tiocianati, isotiocianati, nitrili, ecc. 

Molti di questi sono composti 

aromatici presenti nelle Brassicacee. 

Alcuni hanno funzione antibatterica e 

antifungina e possono agire come 

repellenti nei confronti degli insetti. 

Altri (sulforafano) svolgono funzioni 

benefiche per l’uomo, come potenti 

antiossidanti nella prevenzione dei 

tumori.  

 

 



ZOLFO NELLE COLTURE  ERBACEE 

La richiesta di S 

varia tra le 

colture, sia in 

totale che nei 

vari momenti 

dello stadio di 

crescita 



RESA 

Risposta di alcune colture alla 

somministrazione di zolfo 

Oleaginose: grande richiesta di S, prime a 

mostrare carenze 

Cereali: bassa richiesta di S 



La carenza in zolfo 

determina: 

Peggioramento 

della qualità 

della farina di 

frumento per la 

panificazione 

 

Due campi di Brassica napus uno 

fertilizzato con solfato (in basso) e uno no 

(in alto). La Brassica napus va fertilizzata 

con zolfo per massimizzare la resa (i loro 

semi sono ricchi di composti solforati). Si 

osserva una differente presenza di fiori. 

clorosi, crescita stentata, accumulo di antocianine (simili alla carenza di N). Prima nelle foglie giovani, 

poiché lo zolfo non è mobile nella pianta. 

  

Riduzione della produzione di olio di alcune specie di Brassica 



QUALITA’ 

S riduce rapporto N/S e il 

contenuto di nitrati e N-non 

proteico, accelera sintesi 

proteica nelle piante 

S aumenta contenuto in olio 

nelle oleaginose 

S Influenza composizione 

dell’olio: accelera pathway di 

sintesi ac.linolenico 



Effetti della Carenza di Zolfo 

HMW-GS e  gliadine  

Forza dell’impasto LMW-GS 

Gliadine ricche in zolfo ( e ) 

L’apporto di zolfo condiziona anche il numero e la 
distribuzione dei legami disolfuro intermolecolari  



ZOLFO E LEGUMINOSE 

Legumi: 2 volte più proteine della granella di 

cereali 

 

Proteine strutturali, enzimi funzionali e 

proteine di riserva del seme (riserva più 

abbondanti) 

Le globuline si dividono in legumine e viciline 

Alcune proteine sono ricche in S e N, altre 

sono carenti in S 

 

La carenza di S riduce la fissazione biologica 

dell’azoto e, pertanto, i legumi presentano bassi 

quantitativi di N. 

In carenza di S, questa proteina può 

rappresentare il 30% del contenuto proteico 

totale 

Le glicinine (40% delle proteine del seme di 

soia), sono ricche in N e S 

Conglicinina (10%) priva di metionina e cisteina 



Lo zolfo, nella dose massima (S60) produce un aumento del 

parametro W, molto evidente soprattutto alla dose di N80. 

Fonte: CRA-SVC 



composizione proteica 

 

proprietà tecnologiche 

Non vengono alterate: 

•la quota totale delle proteine  

•le loro proprietà (mobilità elettroforetica, la carica, la massa ed il 

punto isoelettrico) 

 LMW-GS, -, b-, e - gliadine  

albumine e globuline  

carenza di zolfo 
HMW-GS,  -gliadine 

Impasto più tenace e meno estensibile 

carenza di zolfo 
HMW/LMW-GS 

valori più elevati dei pesi molecolari delle glutenine  

UPP 



Tra gli effetti legati al cambiamento climatico ci sarà la ridotta disponibilità di nutrienti a 

causa della scarsità idrica e la diminuzione del contenuto in sostanza organica dei 

suoli a seguito dell’accresciuta respirazione microbica. 

Effetti del Cambiamento Climatico sulla Nutrizione 
Vegetale  



La futura limitata disponibilità idrica, da un lato potrebbe limitare le perdite 

di elementi nutritivi per lisciviazione, dall’altro potrebbe portare a una 

diminuita capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle colture. 

L’aumento dell’intensità dei fenomeni meteorologici estremi porterebbe, 

inoltre, erosione e ruscellamento superficiale.  

Inoltre l’aumento delle temperature porterà a una maggiore perdita di azoto 

per volatilizzazione dell’ammoniaca e, grazie a una accresciuta attività 

metabolica, a un ulteriore impoverimento del contenuto di sostanza 

organica dei suoli 



NUE = Gp / Ns = ( Nt / Ns) ( Gp / Nt) 

Nt / Ns = efficienza di assimilazione dell’azoto 

Gp / Nt = efficienza d’uso dell’azoto 

Hawkesford et al. 2014 

Aumento della resa fino ad apporti 

di N pari a 192 kg ha-1 (linea 

continua) 

Aumento della lisciviazione per 

apporti di N elevati (grafico a 

barre) 

Oltre una certo valore la NUE 

(Resa ottenuta / N fornito)  

diminuisce all’aumentare di N 

fornito (linea tratteggiata) 

Efficienza d’uso dell’Azoto (NUE) 



PUE = Uptake capacity X i PUE 

UPTAKE capacity = efficienza di assimilazione del fosforo =  

Fosforopianta / Fosforosuolo 

  i PUE = efficienza interna d’uso del fosforo = Granellaprodotta / 

Fosforopianta 

Efficienza d’uso del Fosforo  (PUE) 



Strategie per migliorare 
l’efficienza d’uso dell’azoto 

MAXIMIZE PHOTOSYNTHETIC 

CAPACITY PER UNIT N 
OPTIMIZE GRAIN PROTEIN AND N 

REMOBILIZATION 

MAXIMIZE N CAPTURE: 

•  Deeper roots  

•  Decrease specific root weight 

•  Optimize root to shoot ratio 

•  N transporter systems 

•  Interaction with micro-organisms 

OPTIMIZE N ASSIMILATION: 

•  Glutamine synthetase activity 

•  Alanine aminotransferase  activity 

•  Organic acid metabolism 

Traits influencing 
NUpE 

Traits influencing 
NUtE 

Foulkes et al. 2009, Cormier et al. 2016 

Arbuscolar mycorrhizal symbiosis for P 

mining and uptake 

Interaction with bacteria 

Tissue specific overexpression for efficient 

P uptake and utilizzation, in addition to 

traditional breeding 

Fonte: Hasan et al. 2016 

Strategie per migliorare 
l’efficienza d’uso del 

fosforo 



incapsulamento con membrane, zinco etc… 

molecole ad 
azione inibitrice 

Nitrificazione 

• 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) 

• dicycandiamide(DCD) 

• 2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine (Nitrapyrin) 

Ureasi 

 N-(n-Butyl) thiophosphoric triamide (NBTPT or NBPT) 

con 
biostimolanti 

Miglioramento di  assimilazione, trasporto e uso dei nutrienti; 

 Miglioramento di alcune proprietà fisico-chimiche del suolo  

Favorendo lo sviluppo di microorganismi del terreno. 

con microorganismi Micorrize 

batteri della rizosfera 

Formulati Commerciali Speciali 

a lento rilascio 



Effetti benefici dei plant growth promoting bacteria (PGPB) 

I PGPR agiscono mediante 

meccanismi di promozione 

della crescita  

 

diretti: comprendono 

l’azotofissazione, la 

solubilizzazione del fosforo, la 

produzione di fitormoni (acido 

indolo 3- acetico) e siderofori; 

 

indiretti: biocontrollo 

mediante enzimi litici, 

competizione, induzione di 

resistenza sistemica (ISR).  

La solubilizzazione del fosforo avviene grazie alla produzione di acidi organici quali 

acetato, lattato, ossalato, tartrato, succinato e gluconato.  

La mineralizzazione del fosfato organico nel suolo è mediata da reazioni enzimatiche 

catalizzate da fosfatasi e fitasi. 



Miglioramento di 

resa e qualità della 

produzione 

Miglioramento di NUE e 

PUE 

Fertilizzanti organici, 

a lento rilascio e  

biofertilizzanti 

Aumento dell’Efficienza d’uso dei Nutrienti per 
Intensificazione Sostenibile 


