
Strategie di fertilizzazione azotata e fosfatica su barbabietola da 
zucchero. 
 
RISULTATI 
Qui di seguito vengono riportati i risultati raggiunti dall’esecuzione delle prove condotte da CNB,ANB e 
ABI per quanto concerne la fertilizzazione azotata e fosfatica interessante la coltura della barbabietola 
da zucchero. 
Fertilizzazione azotata 
Le prove condotte dal CNB hanno dimostrato una sostanziale correttezza del metodo di calcolo del 
fabbisogno azotato proposto dal disciplinare, anche se con alcune differenziazioni dovute 
probabilmente allo stato nutrizionale del terreno che andranno opportunamente indagate . Per quanto 
riguarda la prova di Parma la PLV massima è stata raggiunta dal testimone non concimato, così come 
la polarizzazione e la resa in saccarosio, mentre la dose suggerita dal DPI si è dimostrata leggermente 
sovrastimata; dosi ulteriori di azoto non hanno portato ad incrementi produttivi, peggiorando per altro 
le caratteristiche tecnologiche del prodotto. Nella prova di Ravenna la dose DPI ha massimizzato la 
PLV e la resa in saccarosio, mentre la tesi DPI meno 50 e il testimone non concimato hanno raggiunto 
il massimo grado di polarizzazione. Mentre per quanto riguarda il lavoro portato avanti dall’ANB, 
l’analisi dei risultati ottenuti ha dimostrato che il DPI sottostima l’apporto delle unità di N nei casi di 
terreni scarsamente dotati di questo elemento. Infatti nelle prove eseguite sia a Bologna che a 
Ravenna la PLV è aumentata generalmente in modo lineare nelle tesi con DPI +50 o DPI +25,tranne 
su una tesi nel ravennate con DPI+50 a causa del calo nella polarizzazione. Per quanto riguarda le 
metodologie di diagnostica impiegate per il dosaggio da somministrare in copertura il metodo SPAD è 
stato quello che ha dato i risultati migliori, anche se necessitano nuove verifiche. 
Fertilizzazione fosfatica 
Per quanto riguarda le prove di concimazione fosfatica, condotte da CNB e ANB hanno evidenziato che 
i prodotti innovativi in osservazione , al di là di un certo effetto “starter” a livello di resa produttiva e 
polarizzazione non hanno dato risultati diversi dal testimone non concimato o dalla tesi trattata con 
per fosfato triplo a pieno campo; il loro uso pertanto deve essere considerato in una valutazione 
attenta di costi benefici. Interessanti sono risultate delle prove condotte nel bolognese dall’ANB 
sull’impiego di alcuni prodotti fluidi che hanno evidenziato un incremento della PLV. 
 


