
Strategie di fertilizzazione azotata e fosfatica su barbabietola da 
zucchero. 
 
RISULTATI 
Per quanto riguarda la concimazione azotata, lo studio degli effetti della dose calcolata in base alle 
disponibilità dell'elemento nel terreno in relazione a specifiche situazioni della coltura ha evidenziato 
che la dose calcolata in base al DPI rappresenta un compromesso più che accettabile fra le diverse 
situazioni operative, fornendo indicazioni valide per la media delle situazioni dei comprensori bieticoli 
emiliano-romagnoli. Risulta tuttavia auspicabile individuare le situazioni e i fattori pedologici e 
meteorologici che determinano variazioni tanto accentuate nelle singole località di prova rispetto 
all'andamento medio. Considerando infatti le singole località in cui si è operato in qualche caso la 
produzione lorda più elevata è stata ottenuta con la dose più elevata dell'elemento, in altri addirittura 
in assenza di concimazione azotata. 
La seconda tematica affrontata relativamente all'azoto è stata la messa a punto di metodologie per 
valutare lo stato nutrizionale azotato della coltura tramite diagnostica fogliare. Prelievi dei lembi 
fogliari e rilievi ottici sono stati utilizzati per valutare l'azoto presente e calcolare le dosi di azoto da 
apportare alla coltura. Lo stesso obiettivo è stato perseguito valutando le quantità dell'elemento 
presenti nel terreno nelle varie forme allo stadio di due foglie vere, analizzando i campioni col metodo 
Ca Cl2 e tenendo conto, tra l'altro di granulometria, precessione, piovosità . 
Le analisi fogliari forniscono consigli di concimazione praticamente indifferenziati fra testimone senza 
azoto in presemina e le altre tesi alle quali la dose di azoto in presemina (dose calcolata in base al 
Disciplinare - 50 kg/ha) è variata da un minimo di 27 kg/ha ad un massimo di 123 kg /ha. 
Nei casi in cui sono stati provati entrambi i metodi di diagnostica fogliare, le dosi di azoto calcolate da 
apportare in copertura sono dello stesso ordine di grandezza. 
Per quanto riguarda le prove di razionalizzazione delle distribuzioni azotate sono stati valutati diversi 
concimi azotati denominati a “lenta cessione” da utilizzare esclusivamente in fase di presemina, cioè 
senza l’integrazione di successive concimazioni di copertura, confrontandoli con la concimazione 
tradizionale a base di nitrato ammonico somministrato in presemina e in copertura . 
Questi prodotti avrebbero la prerogativa di rilasciare gradatamente l’elemento azoto nei tempi e nelle 
quantità che la pianta richiede durante le prime fasi di sviluppo senza subire perdite per alterazioni e 
dilavamento, semplificando la tecnica di distribuzione nella sola fase di presemina. E’ interessante 
notare che generalmente le risposte produttive migliori sono state conseguite con circa 70-100 unità 
di azoto per ettaro somministrate unicamente nell’immediata presemina tanto da convalidare l’ipotesi 
di poter impiegare i concimi azotati a lenta cessione per un minore apporto dell’elemento azoto per 
ettaro. 
I risultati ottenuti confermano analoghe esperienze degli scorsi anni, ma necessitano di un ulteriore 
approfondimento, anche in relazione all'introduzione di nuovi formulati. 
Le prove di concimazione azotata localizzata alla semina con concimi granulari a lenta cessione, la cui 
particolare formulazione ed il ridotto apporto di azoto (ca.15 unità/ha) evitano la tipica tossicità dei 
composti azotati nei confronti del seme, forniscono prime valutazioni positive che attendono ulteriori 
approfondimenti anche riguardo ad eventuali effetti tossici durante la germinazione del seme. 
Per quanto riguarda le prove di fertilizzazione fosfatica localizzata, sono stati messi a confronto con il 
tradizionale perfosfato nuovi prodotti granulari dotati di sostanze in grado di limitare la 
“retrogradazione” del fosforo, con la possibilità di limitarne l’apporto; formulazioni microgranulate a 
basso contenuto di P2O5 con microelementi da distribuire con i microgranulatori; composti liquidi a 
base di fosforo e microelementi a ridotte quantità. 
Analogamente a quanto verificato negli anni precedenti, pur non emergendo differenze 
particolarmente significative riguardo ai concimi utilizzati, si confermano gli effetti positivi dei nuovi 
prodotti fosfatici sull’effetto starter per la coltura e sulla loro praticità di distribuzione. 


