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In questa lezione 

Problematica dei nitrati 

 in orticoltura 



Obiettivo della lezione 

•Comprendere gli aspetti legati 

all’assunzione di nitrati con gli 

alimenti.  

•Analizzare i fenomeni di 

inquinamento ambientale da nitrati 

dovuti alla fertilizzazione azotata. 

•Comprendere le strategie per 

ridurre il contenuto di nitrati negli 

ortaggi. 

 

 



Cosa si intende  
per nitrati? 



NO3
- 

Lo ione nitrato è una forma naturale di azoto ed è 

largamente diffuso in natura, nel suolo, nei 

vegetali e nelle acque. Rappresenta un 

costituente abituale e 

naturale delle piante, che lo assorbono dal 

terreno e lo utilizzano per la sintesi delle proteine. 

Quale composto azotato, il nitrato entra nella 

catena alimentare degli organismi viventi 

attraverso l’alimentazione. Per l’uomo, le tre fonti 

principali dell’assunzione di nitrato sono, 

nell’ordine: gli ortaggi,  

l’acqua e le carni insaccate. 
 



Metabolismo del nitrato 

nell’uomo 

Nitrato (NO3) 

Nitrito (NO2) 

Nitrosamine 

Inibito da vit. C 

Inibito da vit. C 

Bassa tossicità 

Alta tossicità 

Mutageniche,  

cancerogeniche 

, nell’uomo il 5-10% del nitrato ingerito 

è ridotto nella saliva e nel tratto 

gastrointestinale 



• Formazione di metaemoglobina nel sangue; 

• Formazione di composti N-nitroso 

• Aumento del volume della tiroide 

• Incidenza del diabete mellito 

Effetti negativi del nitrito sull'uomo 



Sintomi di metaemoglobinemia 
nei neonati fino a sei mesi di età 

• Riduzione ossigeno 

• Pelle blu (cianosi) 

• Colorazione bluastra delle estremità 
(dita, naso)  

• Sangue marrone 

• Assonnato o irritabile 

• Respiro ridotto, rapido 

• Battito del cuore rapido 

• Nessuna risposta all’ossigeno 



Adulti e neonati 

Negli adulti, la trasformazione dell’emoglobina 

in metaemoglobina è generalmente 

momentanea, poiché si ha il ripristino della 

forma ridotta in breve tempo; nei neonati si ha 

invece una incapacità metabolica alla rapida 

riconversione ad emoglobina, con conseguenze 

fisiche più o meno reversibili (cianosi, sintomi da 

soffocamento, convulsioni). 



NO3 (nitrato) NO2 (nitrito) 

Emoglobina 

 

 

Bambino sano 

 

Metaemoglobina 

 

 

Bambino cianotico 

+2 +3 

Meccanismo della tossicità acuta 

Viene chiamata metaemoglobina la molecola di emoglobina, 
strutturalmente normale, in cui l'atomo di ferro contenuto nei 
4 gruppi EME sia stato Iossidato da Fe2+ a Fe3+.  
il cambiamento dello stato di ossidazione priva la molecola 
della sua capacità di legare reversibilmente l'ossigeno, e 
quindi perde anche la sua funzione fisiologica di trasporto 
dello stesso. 



• nitrato di potassio, E252 

• nitrato di sodio, E251 

• nitrito di sodio, E250 

• nitrito di potassio, E249 

Additivi alimentari  

In Italia (DM del 31/3/1965 e successive modifiche) 

sono in vigore i seguenti limiti: 

150 mg/kg di prodotto per il nitrito di sodio (E250) e il 

nitrito di potassio (E249),  

250 mg/kg di prodotto per il nitrato di sodio (E251) e il 

nitrato di potassio (E252). 
 



I nitrati negli ortaggi  

Tuttavia, tra i vari alimenti, gli ortaggi sono quelli 

che contribuiscono maggiormente all’assunzione 

giornaliera di nitrato, poiché ne apportano dal 70 

al 94%, mentre il loro contributo all’assunzione di 

nitrito risulta più basso, e comunque inferiore a 

quello fornito dai prodotti carnei.. 
 



A tal riguardo, vi è 

da dire che in 

alcune aree con 

acqua potabile ad 

alto contenuto di 

nitrato (> 50 mg/L) 

il contributo fornito 

dall’acqua 

all’assunzione 

giornaliera di 

nitrato può 

superare il 50%. 
 



• L’Organizzazione Mondiale di Sanità ha stabilito che 
la dose giornaliera accettabile (Acceptable Daily 
Intake, ADI) per il nitrato sia pari a 3,65 mg/kg di 
peso corporeo. Ed in base a quanto affermato dal 
comitato scientifico dell’alimentazione umana, 
sembra che, generalmente, l’assunzione totale di 
nitrato sia in ben al di sotto della dose giornaliera 
accettabile.  

• Tuttavia, è bene restare vigili sui rischi connessi 
all’assunzione di nitrati con gli alimenti, 
continuando a lavorare nell’ottica di ridurre 
l’esposizione al nitrato attraverso alimenti ed acqua. 

 



REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che 
definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari 



Per quanto riguarda il nitrito (NO2), il comitato 

scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha 

fissato la dose giornaliera accettabile (DGA) di 

0,06 mg/kg di peso corporeo.  



Molto basso 
(<200) 
Aglio 
Asparago 
Batata 
Carciofo 
C. Bruxelles 
Cocomero 
Cipolla 
Fagiolino 
Fava 
Funghi 
Lambascione 
Melanzana 
Melone 
Patata 
Peperone 
Pisello 
Pomodoro 

Basso 
(200-500) 
Carota 
Cavolfiore 
Cavolo 
broccolo 
Cetriolo 
Cicoria 
catalogna 
Cipollotti 
Scorzonera 
Zucca e 
zucchino 

Medio 
(500-1000) 
Cavolo 
cappuccio 
Cavolo verza 
Cima di rapa 
Radicchio 

Alto 
(1000-2500) 
Cavolo rapa 
Cicoria da 
foglia 
Finocchio 
Indivia 
Porro 
Prezzemolo 
Rabarbaro 
Scarola 
Sedano rapa 

Elevato 
(>2500) 
Bietola da 
costa 
Bietola da 
orto 
Cerfoglio 
Lattuga 
Ravanello 
Rucola 
Sedano 
Spinacio 
Valerianella 

Classificazione degli ortaggi in base al 
contenuto di NO3 (mg kg-1 di p.f.) 

In base alla capacità di accumulare nitrato nella 

parte edúle, gli ortaggi possono essere 

classificati così come indicato in questa tabella. 
 



Considerando I’importanza che l’azoto 

riveste per la produzione e l’aspetto  

esteriore degli ortaggi da foglia, si assiste 

ad una generale tendenza a 

sovraconcimare da parte dei produttori, 

con conseguenti effetti negativi 

sull’ambiente e la salute umana. 

Concimazione azotata degli ortaggi 



Richiami di agronomia 
è stato redatto un Codice di Buona Pratica Agricola 

(CBPA), a cui gli agricoltori possono attenersi, ed è 

stata eseguita a livello regionale la individuazione di 

Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN). 

La Regione Puglia ha designato una superficie ZVN 

pari a 92.000 ha, di cui il 90% ricadenti nella 

provincia di Foggia; il restante 10% tra agro di 

Terlizzi, Andria ed una parte dell’arco Ionico. 

Nelle ZVN è obbligatoria l’osservanza di un insieme 

di regole che le aziende agricole devono rispettare 

in materia di fertilizzazione azotata.  
 



Perdite di N 

• La distribuzione dei concimi nitrici spesso si 
risolve in perdite di N, a causa di differenti fattori: 

• a) estrema solubilità dello ione nitrato 
(lisciviazione e/o ruscellamento);  

• b) fenomeni di volatilizzazione (NH3, NO2) e 
immobilizzazione (utilizzazione da parte dei 
microrganismi);  

• c) bassa capacità delle specie orticole di 
esplorazione del terreno (apparato radicale poco 
profondo) e di assorbimento minerale.  



Efficienza dell’N 

• L’efficienza della concimazione azotata in 
orticoltura può, quindi, risultare piuttosto 
bassa con l’impiego di quantità di N (in forma 
nitrica) superiori alle reali esigenze della 
coltura. 



la bassa efficienza d’uso dell’azoto determina:  

1) Impatto ambientale: liscivizione NO3
- in falda 

Direttiva nitrati 91/676  

del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato da nitrati provenienti da fonti agricole; 

2) Impatto salutistico: accumulo di NO3
- negli ortaggi         

Reg. UE n. 1258 /2011 

3) Impatto economico: aumento dei costi di produzione, 

rischio di rifiuto del prodotto sui mercati 

Concimazione azotata degli ortaggi 



Arco Jonico 

Andria 

Terlizzi 

Lesina, Carpino, San Severo, 
Foggia, Cerignola, Trinitapoli 



Il problema nitrati 

• L’eccessivo impiego di concimi azotati (nitrici, 
in particolare) può anche comportare 
l’accumulo di questo anione nei tessuti 
vegetali; gli ortaggi da foglia, consumati crudi 
contribuiscono, con l’acqua, alla assunzione di 
nitrato da parte dell’uomo. 

 



U.E. 1258/2011 

• Lo scopo principale di questo Regolamento è 
stato quello di uniformare i limiti in vigore in 
alcuni dei singoli Stati membri; ciò era causa di 
difficoltà commerciali nell’Unione Europea. Ad 
esempio, negli anni ‘90 una lattuga prodotta 
in estate in Italia, con contenuto di NO3 di 
3.100 mg/kg di prodotto fresco, non poteva 
essere esportata in Germania mentre veniva 
accettata dal Belgio (o dalla Francia). 

 



Prodotto Periodo della raccolta 2006 2011 

Lattughe (tranne le 
"Iceberg") 

Dal 1° ottobre al 31 marzo 
• Lattuga coltivata al coperto 
• Lattuga coltivata in pien'aria 
 
Dal 1° aprile al 30 settembre 
• Lattuga coltivata al coperto 
• Lattuga coltivata in pien'aria 

 
4.500 
4.000 

 
 

3.500 
2.500 

 
5.000 
4.000 

 
 

4.000 
3.000 

Lattughe del tipo 
"Iceberg" 

Per tutto l'anno 
• Lattuga coltivata al coperto 
• Lattuga coltivata in pien'aria 

2.500 
2.000 

2.500 
2.000 

Rucola (Eruca sativa, 
Diplotaxis sp, Brassica 
tenuifolia, Sisymbrium 
tenuifolium) 

Fra il 1° ottobre e il 31 marzo 
Fra il 1° aprile e il 30 settembre 

7.000 
6.000 

Alimenti a base di 
cereali e altri alimenti  
destinati ai lattanti e ai 
bambini 

200 200 

REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 
1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati (NO3 in 
mg/kg p.f.) nei prodotti alimentari. 



Richiami di fisiologia 

Le radici soddisfano il fabbisogno di azoto delle piante 

assorbendo prevalentemente azoto nitrico. 

Una volta assorbito, lo ione nitrico può essere assimilato 

direttamente nelle radici ma più spesso viene traslocato alla 

parte aerea della pianta dove viene assimilato. L’assimilazione 

avviene ad opera di un complesso enzimatico costituito dalla 

nitrato-riduttasi (NR), localizzata nel citoplasma e preposta 

alla riduzione del nitrato a nitrito, e dalla nitrito- riduttasi, 

localizzata nei cloroplasti delle foglie e nei proplastidi delle radici, 

che riduce il nitrito a NH4+. 

 Infine l’ammonio viene assimilato attraverso varie vie metaboliche 

nei composti organici (soprattutto amminoacidi). 

La NR delle foglie aumenta in risposta alla luce.  

Qualora l’assorbimento superi l’assimilazione, NO3–è accumulato 

nelle cellule dove, al contrario di NH4+, non risulta tossico. 



Prodotto Periodo della raccolta 2006 2011 

Spinaci freschi Dal 1° novembre al 31 marzo 
 
Dal 1° aprile al 31 ottobre 

3.000 
 

2.500 

3.500 

Spinaci in conserva, 
surgelati o congelati 

2.000 2.000 

REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i 
tenori massimi ammissibili di nitrati (NO3 in mg/kg p.f.) nei 
prodotti alimentari – spinaci  



Nitrato/Nitrito 
reduttasi 

NO3-N NH4-N 

Amino 
acidi 

Zuccheri 

H2O 

CO2 

O2 

Respi- 
razione 

Foto- 
sintesi 

A/B 



Nitrati:  
2.000-
2.500 

mg/kg p.f. 
per tutto 

l’anno 

Romana 

Lollo 

Iceberg 

Batavia 

Foglia di quercia 

Canasta 

Trocadero 

Nitrati: 
apr-set 

3.000-4.000 
mg/kg p.f.; 

ott-mar 
4.000-5.000 
mg/kg p.f. 
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Contenuto di nitrato (mg/kg p.f.) della lattuga riscontrato in 
Danimarca nei diversi mesi dell’anno. 



Fattori che influenzano il contenuto 
di nitrati negli ortaggi 

Caratteristiche genetiche

Ambiente

Luce

Temperatura

Umidità relativa

Tecnica colturale

Concimazione azotata

Densità di piante

Irrigazione



Caratteristiche genetiche 

Chenopodiaceae:  

SPINACIO -  BIETOLA DA ORTO - BIETOLA DA COSTE 



Caratteristiche genetiche 

Asteraceae: LATTUGA  

Apiaceae: SEDANO  - PREZZEMOLO  



Caratteristiche genetiche 

Brassicaceae: RUCOLA - RAVANELLO 



Il contenuto di nitrato varia anche all’interno della 

specie e tra le cultivar. 

L’accumulo di nitrato è differenziato nelle 

varie parti della pianta: 

piccioli > foglie > steli > radici >  

infiorescenze > tuberi > bulbi > frutti 

Accumulo di nitrati negli ortaggi 

Il tessuto più ricco è quello xilematico: gli organi (piccioli, steli, radici) che 

servono al trasporto delle sostanze nutritive, quindi più ricche di xilema, 

mostrano le concentrazioni più alte. 

 



Fonte: Santamaria et al., 2002 

Contenuto di nitrati nelle porzioni 
eduli di alcuni ortaggi 



Si accumulano nei vacuoli 

I tessuti più vecchi sono più ricchi di nitrato (Maynard et al., 1976), possedendo le 

loro cellule minore efficienza fotosintetica e vacuoli più voluminosi. 

 



Effetto della radiazione solare 

•La Nitrato Reduttasi delle foglie aumenta in 
risposta alla luce. 
•Aumenta la disponibilità dei carboidrati e degli 
acidi organici (che sono prodotti dalla fotosintesi) 
che si accumulano nel vacuolo in alternativa al 
nitrato. 
•Maggiore produzione di N organico con riduzione 
dei nitrati accumulati. 



Raccolta conservazione e trasformazione 
 

La scelta dell’epoca di coltivazione è fondamentale per conseguire 
produzioni a ridotto contenuto di nitrato. 
• Meglio raccogliere subito dopo le ore di massima insolazione.  
• Innalzare l’altezza di taglio e asportare le foglie più vecchie. 

 
Il prodotto conservato o trasformato subisce delle variazioni durante 
la conservazione, il rischio maggiore consiste nella trasformazione di 
nitrato in nitrito, le condizioni che favoriscono questo processo sono: 
alte temperature, scarsa ossigenazione, umidità relativa alta e 
rottura dei tessuti (sono condizioni che spesso si verificano nelle 
confezioni di IV gamma). 

 

Accumulo di nitrati negli ortaggi 



• Razionalizzare la dose di N da applicare; 

• Distribuzione frazionata delle dosi di 
azoto; 

• Fertirrigazione; 

• Concimi azotati ad efficienza migliorata; 

• Sistemi e strumenti di supporto alla 
gestione della fertilizzazione. 

Tecniche per migliorare l'efficienza  
d'uso dell'azoto 



1) Per quanto riguarda la forma azota del fertilizzante, 

somministrando N in forma esclusivamente ammoniacale è 

possibile produrre cespi di indivia privi di nitrato mentre 

bietola, sedano e finocchio rispondono in modo diverso: la 

prima è completamente inibita dalla nutrizione ammoniacale, 

le altre due specie, invece, sono praticamente indifferenti alla 

forma di N. 

2) L’effetto delle forme azotate è più evidente nei sistemi di 

coltivazione senza suolo. Infatti, è possibile abbattere il 

contenuto di nitrato nella lattuga 

distribuendo il 20% dell’azoto totale in forma ammoniacale, 

senza modificare il peso fresco dei cespi. 

3) La concimazione organica, in specie quella letamica, 

riduce, in genere, l’accumulo di nitrato, fornendo produzioni 

più o meno equivalenti a quelle dei fertilizzanti minerali. 
 



Influenza del frazionamento della concimazione azotata 

sulla produzione e sul contenuto di nitrati dello spinacio. 

Nessuna concimazione

Solo fosfopotassica

tutto all’impianto

1/2 all’impianto
1/2 dopo 45 giorni

3/8 all’impianto
3/8 dopo 45 giorni
1/4 dopo 73 giorni 

1/3 all’impianto
1/3 dopo 45 giorni
1/3 dopo 73 giorni 
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Produzione Sostanza secca NO3 
Trattamento (kg/m

2
) (g/kg p.f.) (mg/kg p.f.) 

Soluzione 3,1 93 4.698 

Acqua 3,1 91 2.997 

Significatività (P) n.s. n.s. <0,05 

 

Coltivazione senza suolo 
Produzione commerciabile, sostanza secca e contenuto di 
nitrati della rucola, 3 giorni dopo aver sostituito la soluzione 
nutritiva con acqua. 



Come si determina il 
contenuto di nitrati 

negli ortaggi? 



 

I numerosi Regolamenti della Comunità Europea 

stabiliscono i tenori massimi di nitrato per 

spinaci e lattughe distinti per tipologia del 

prodotto (fresco o surgelato, prodotto in inverno 

o estate), danno indicazioni relative al 

campionamento,  ma NON danno informazioni 

del metodo d’analisi di riferimento. 



CROMATOGRAFIA IONICA CON RIVELATORE 
CONDUTTIMETRICO 



Preparazione del campione 

1. Peso del campione fresco; 
2. essiccazione in stufa termoventilata; 
3. peso del materiale vegetale essiccato; 
4. riduzione del campione in dimensioni omogenee; 
5. estrazione del nitrato dal vegetale; 
6. filtrazioni; 
7. Iniezione del campione. 
 

 



Preparazione del campione 

Riduzione del campione in 
dimensioni omogenee  
Es.  
Mulino micrometrico  
della IKA. 
 
Testata di triturazione a 
taglienti 
 
Setaccio di 0,2 mm 

 



Estrazione del nitrato dal vegetale: 
Circa 0,5 g di materiale vegetale secco in 50 mL di eluente 
 
Materiale vegetale estratto        Agitatore oscillante 



Estrazione del nitrato dal vegetale: il nitrato è uno ione 
altamente solubile. 



Filtrazione del  campione: 
Prefiltrazione con   filtrazione con filtro a 
carta Whatman N. 1  filtro a 0,45 µ 

                                     + on Guard- P 



Diluizione del campione 

Filtrazione con i due filtri 
già descritti. 



 

Inserimento  
nell’autocampionatore 





Reflettometro 
RQ flex della 
MERK 

 

Strumento di 
lettura 

Striscette 
colorimetriche 

Metodo rapido 



Domande per l’autoverifica 

Cosa determina l’eccesso di concimazione azotata 
per gli ortaggi da foglia? 

Cosa sono le zone vulnerabili da nitrati? 

Quali sono le parti della pianta dove si 
accumulano più nitrati? 

Indica le strategie per limitare il contenuto di 
nitrati negli ortaggi. 

Perchè l’assunzione di nitrati con gli alimenti può 
essere dannosa per la salute pubblica? 

Quali sono i tenori massimi di nitrati ammissibili 
per gli ortaggi? Per quali tipologie di ortaggi? 

 


