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Esigenza azotata coltura cavolo broccolo

Variabilità delle proprietà antiossidanti e  della shelf-life di Brassicaceae

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e
Competitività 2007-2013” - ‘Prodotti ortofrutticoli ad
alto contenuto in servizio: tecnologie per la qualità e
nuovi prodotti’ (OFRALSER)

- Seventh Framework programm “Safety and quality of
ready-to-eat foods” – ‘Comprehensive approach to
enhance quality and safety of ready to eat fresh
products’ (QUAFETY)

- Programma di ricerca Regione Puglia

ATTIVITÀ DI RICERCA SAFE –ORTICOLTURA SVOLTA SU BRASSICACEAE



MODELLO ACCRESCIMENTO, ASPORTAZIONE DI AZOTO E CURVA CRITICA DI DILUIZIONE 
DELL’AZOTO IN CULTIVAR DI CAVOLO BROCCOLO COLTIVATE IN CONDIZIONI AGRO-

AMBIENTALI MEDITERRANEE

Razionalizzare la concimazione azotata, prevenire lo spreco di fertilizzante N e il rischio di 
inquinamento ambientale



Livelli di concimazione azotata

0 kg ha-1     di N
75 kg ha-1   di N
150  kg ha-1   di N

Cultivar
-Naxos
-Parthenon
-Ironman

Caratteristiche del terreno
Argilla 30% 
Limo 17% 
Sabbia 53% 
pH 8,4
Sostanza organica 2,3 g 100 g-1

Azoto totale 1,7 g kg-1  

P (Olsen) 21 mg kg

Panoramica della prova



Fattore di produttività = Peso frescocorimbi ⁄ Napplicato

EFFICIENZA D’USO DELLA CONCIMAZIONE AZOTATA

Non discrimina 
l’N già presente 
nel terreno da 
quello applicato 
con la 
concimazione

Efficienza d’uso agronomica (NUEa)= (Peso seccocorimbiF – Peso seccocorimbiNonF )/Napplicato

a) Efficienza apparente asportazione (REC) = (N asportatoF – N asportatoNonF )/Napplicato

b) Efficienza fisiologica NUEp = (Peso seccocorimbiF – Peso seccocorimbiNonF)/(N asportatoF – N asportatoNonF)

F=concimato 
NonF= non concimato



Table 1 – Effect of the growing cycle, N fertilization rate and broccoli cultivar on head fresh yield, 

dry weight (DW) yield in the different parts of the plant and on the head DW/total DW ratio 

(Harvest Index – HI). 

Treatments 
Broccoli 

head 

yield 

(Mg ha
-1

) 

Dry weight 

Head DW/ 

Total DW 

(HI) 

Leaves Stems Corymbs 

Total 

aboveground 

parts 

(g m
-2

) 

Growing 

cycle (Yr)   

  

  

  2010     11.3a
(1)

 264.6a 80.6 a 99.5 a 444.7a 0.22b 

  2011 9.6b 234.2b 65.0 b 91.3 b 390.4b 0.23a 

N rate (kg ha
-1

) 

(N)      

   0   7.5c 217.1b 64.6b 73.4b 355.7b 0.21b 

  75 11.0b 255.8a 71.7b 101.2a 428.6a 0.24a 

  150 12.9a 274.8a 82.1a 111.5a 468.3a 0.24a 

Cultivar (Cv)      

  Ironman   9.5b 247.8b 70.2b 86.8b 404.8c 0.22b 

 Naxos 11.2a 262.1a 68.8b 97.7a 428.5a 0.23b 

 Parthenon 10.6a 238.4c 79.3a 101.6a 419.3b 0.24a 

Significance
(1)

      

 Yr ** * ** ** ** * 

N *** * ** *** ** *** 

Cv *** *** *** *** *** ** 

Yr*N ns ns ns ns ns ns 

Yr*Cv ns *** ** ns *** *** 

Cv*N ns ns ns ns ns ns 

Yr*Cv*N ns ** ns ns * ns 
(1) 

Means in columns not sharing the same letters are significantly different according to LSD test (P = 0.05).
  

(2)
 ns, *, **, and ***, not significant or significant at P≤ 0.05, P≤ 0.01, or P≤ 0.001, respectively. 



Treatments N crop uptake (kg ha-1)

Leaves Stems Corimbs Plant

Growing cycle (Yr)

2010 82.0b 20.8b 62.8a 165.4a

2011 88.3a 22.9a 53.1b 164.3a

N rate (kg ha-1) (N)

0 64.0b 15.8c 41.5b 121.3b

75 89.1a 22.0b 61.1a 172.2a

150 102.4a 27.7a 71.0a 201.1a

Cultivar (Cv)

Ironman 86.9a 21.3b 52.7b 160.8a

Naxos 86.3a 20.5b 60.0a 166.9a

Parthenon 82.4a 23.7a 60.9a 167.0a

Significance(2)

Yr * * * ns

N ** *** ** **

Cv ns ** ** ns

Yr*N ns ns ns ns

Yr*Cv *** ** ns ***

Cv*N ns ns ns ns

Yr*Cv*N ns ns ns ns

Effect of the growing cycle, N fertilization rate and broccoli cultivar on N uptake in the different parts of 
the broccoli plants

(1) Means in columns not sharing the same letters are significantly different according to LSD test (P = 0.05).
(2) ns, *, **, and ***, not significant or significant at P≤ 0.05, P≤ 0.01, or P≤ 0.001, respectively.



Treatments REC NUEp NUEa PFP

(kg kg-1)

Growing cycle (Yr)

2010 0.61a(1) 5.92a 3.71a 126.5a

2011 0.60a 4.36a 2.54a 105.4b

N rate (kg ha-1) (N)

75 0.68a 5.32a 3.71a 146.1a

150 0.53b 4.95a 2.54b 85.9b

Cultivar (Cv)

Ironman 0.56a 3.38b 2.19a 102.7b

Naxos 0.56a 5.38a 2.84a 122.6a

Parthenon 0.69a 6.65a 4.34a 122.6a

Significance(2)

Yr ns ns ns ns

N * ns * ***

Cv ns * ns **

Yr*Cv ns ns ns ns

Cv*N ns ns ns ns

Yr*N ns ns ns ***

Yr*Cv*N * ns ns ns

Effect of the growing cycle, N fertilization rate and broccoli cultivar on N use efficiency indices

(1) Means in columns not sharing the same letters are significantly different according to LSD test (P = 0.05).
(2) ns, *, **, and ***, not significant or significant at P≤ 0.05, P≤ 0.01, or P≤ 0.001, respectively.



Nelle condizioni in cui abbiamo
operato

-150 kg ha-1 di N può essere

considerata la dose ottimale per gli

agricoltori

-la fertilità residua di circa 75 kg ha-1 rappresenta un potenziale

rischio di inquinamento delle acque di falda e/o superficiali che

andrebbe gestita

Zone Vulnerabili da Nitrati 
di origine agricola



La fase di crescita lineare inizia a circa 40

giorni dopo il trapianto (0.8-1.2 Mg ha−1).

∼9.0 g m-2 d-1 nella fase lineare di crescita

nelle colture concimate

La differenza tra coltura non concimata e
quelle concimate (indifferentemente dalla
dose) diventa evidente dall’inizio della fase
lineare di crescita.



CURVA CRITICA DI DILUIZIONE DELL’N 

%N=5.455 (DW)-0.211

(%N=4.94 DW-0.247,  indicata per le cv caratterizzate da 
maggiore contributo degli steli alla biomassa secca totale, 
come  ‘Parthenon’)

Nup (kg ha-1) = 54.6 (DW)0.799
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Campionamento cima di rapa convenzionale vs 

biologico 

Variabilità delle proprietà antiossidanti e  della shelf-life di Brassicaceae

Campionamento  cavolo brocco



Valutazione qualitativa di cavolo broccolo  e cima di rapa per la commercializzazione di IV 

gamma

• 6 cultivar di nuova costituzione

• Parthenon

• Naxos 

• Cima di rapa novantina

Inverno                Primavera Autunno 

Reperimento materia prima – cavolo broccolo e cima di rapa, 2012 

• Parthenon

• Naxos
• Moycan

• Steel

• Parthenon

• Naxos

• Parthenon

Raccolta prova sperimentale ‘convenzionale’ vs ‘biologico’ cima di rapa

Inverno 2012/2013

• ‘Riccia di San Marzano’

• ‘Cima grande’



Determinazioni alla raccolta, dopo 7, 14, 21 giorni di frigo conservazione

- parametri fisico-morfologici:

peso fresco corimbo, contenuto di sostanza secca, colore;

- parametri fisiologici:

calo peso totale

perdita di acqua

perdita di biomassa secca

contenuto di clorofilla

- parametri qualitativi:

test sensoriale

capacità antiossidante totale (componente idrofila e lipofila)

contenuto di vitamina C (forma ridotta ed ossidata)

contenuto di fenoli totali

contenuto di carotenoidi totali

contenuto di glucosinolati

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA E DELLA SHELF-LIFE



Valore nutrizionale/antiossidante: effetto del tempo di conservazione  

14 giorni
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7 giorni

Aumento di:

• Polifenoli totali 

• Glucosinolati

Raccolta

Riduzione di:

• vitamina C 

• acido ascorbico

Aumento di 

• Acido deidroascorbico

Differenze tra le specie/genotipi, ma non

correlabili alla shelf-life

No differenze tra cima di rapa biologica e

convenzionale

-

+

7-14 gg

0-7 gg

0 gg

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA E DELLA SHELF-LIFE

da 30-50 a 15-20 

mg/100 g pf

da 1-1,2 a 1,8 mg Ac. 

Gallico eq./ g pf



VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA E DELLA SHELF-LIFE

• In cultivar di nuova costituzione (SRX 3090 F1 e SRX 1332

F1)

In generale compresa tra 14 e 7 giorni

la produzione di off-odours (che sopraggiunge prima

della alterazione visiva del prodotto) è la causa prevalente

della perdita della commerciabilità

14 giorni
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>7 giorni

7 giorni

21 giorni

• cima di rapa, soprattutto se allevata in biologico

Shelf-life: Effetto del genotipo

+
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In ‘Parthenon’ e ‘Naxos’ con raccolta entro 

febbraio-marzo

14 giorni
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Shelf-life: Effetto dell’epoca di raccolta

In cicli ‘Parthenon’ e ‘Naxos’ con raccolta più 

tardiva (aprile-maggio)
-

+

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA E DELLA SHELF-LIFE
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA E DELLA SHELF-LIFE

+

-

Rucola raccolta in inverno

e/o allevata in Ebb and Flow 

Rucola raccolta in primavera

e/o allevata in Floating System 
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Shelf-life: Effetto del sistema di allevamento e dell’epoca di raccolta



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


