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disciplinare e alla messa a punto di me-
todologie rapide ed efficaci di valuta-
zione dello stato azotato della pianta e
del terreno per guidare con maggiore
precisione gli apporti in copertura. 

La sperimentazione evidenziò che
con un apporto in presemina di 40 chi-
logrammi/ettaro di azoto si otteneva
già un incremento di saccarosio pari a
circa il 50-60 per mille di quello totale.
Inoltre, prospettò la possibilità di utiliz-
zare operativamente il dato dell’azoto
fogliare nella fase delle 4-6 foglie vere,
fase in cui è possibile intervenire con
concimazioni azotate di copertura.

Sono stati infatti definiti indici di in-
terpretazione del livello dell’azoto tota-
le nelle foglie (metodo Kjeldhal), indivi-
duando differenti valori di concentra-
zione (grammi di azoto su chilogrammi
di peso secco: meno di 40, 41-47, 47-49,
meno di 50). In presenza di concentra-
zioni di azoto totale superiori al 50 per
mille non è previsto alcun apporto,
mentre con valori inferiori sono previ-
ste integrazioni in copertura di circa 15
chilogrammi/ettaro per intervallo. 

Il percorso proposto risultava per-
tanto il seguente: 
* calcolo del fabbisogno totale di azoto
con il metodo del bilancio semplificato

La fertilizzazione azotata del
Ricerca e sperimentazione

proposto dal disciplinare; 
* distribuzione in presemina di una
quota di 40-60 chilogrammi/ettaro, a
seconda del valore complessivo della
richiesta; 
*distribuzione della quota restante, fra-
zionata o meno in copertura, con possi-
bilità di definirla più puntualmente in
base ai valori di azoto totale ricavati
dall’analisi fogliare alle 4-6 foglie vere. 

Un secondo ciclo di sperimentazio-
ne, che prese il via nel 1997, prevedeva
una verifica dell’affidabilità del metodo
del bilancio in relazione a possibili feno-
meni di sovrastima e sottostima. Dall’a-
nalisi dei risultati della sperimentazione
pluriennale si era evidenziato come in
talune situazioni il disciplinare di produ-
zione integrata sovrastimava il fabbiso-
gno di azoto a bassi livelli di richiesta
dello stesso (20-60 chilogrammi/ettaro),
mentre tendeva a sottostimarlo ad ele-
vati livelli (superiori a 120 chilogram-
mi/ettaro); sembrava invece sufficiente-
mente preciso all’interno dell’intervallo
60-120 chilogrammi/ettaro. In altre pa-
role, i casi di sovrastima sembravano
verificarsi in terreni a più elevato conte-
nuto di azoto totale e quelli di sottosti-
ma in terreni meno fertili. 

La fertilizzazione azotata nella bar-
babietola da zucchero deve essere ge-
stita con estrema attenzione poiché in-
fluisce sullo stato fitosanitario della
pianta, sul risultato produttivo e ancor
più sui parametri qualitativi delle radici.
Inoltre, data la consistente superficie
che la coltura occupa in Emilia-Roma-
gna (circa 81.000 ettari), altrettanto im-
portanti sono i suoi effetti sulla salva-
guardia ambientale. 

Il disciplinare di produzione inte-
grata, redatto dal Ceras nel 1993, pro-
pone il metodo del “bilancio semplifi-
cato” tra apporti ed esigenze della col-
tura per definire la dose di concime da
somministrare. In particolare, per ri-
durre le perdite di lisciviazione e rende-
re disponibile l’elemento nelle fasi di
maggiore richiesta da parte della coltu-
ra, il bilancio prevede anche il fraziona-
mento degli apporti in più distribuzioni,
privilegiando quelli in presenza della
coltura o nell’immediata presemina.

I primi testI primi test
Dal 1994 al 1996, con il concorso

delle aziende sperimentali e delle asso-
ciazioni dei produttori bieticoli e il coor-
dinamento del Ceras (poi diventato
Centro ricerche produzioni vegetali), è
stata intrapresa un’attività di ricerca e
sperimentazione volta all’affinamento
del metodo del bilancio proposto dal
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La sperimentazioneLa sperimentazione
più recentepiù recente
Proseguendo in questo filone di ri-

cerca, nel 1999 è stata organizzata da
parte delle aziende sperimentali e delle
associazioni bieticole una rete di prove
per confrontare gli effetti della dose cal-
colata in base al disciplinare con quelli
di apporti accresciuti o diminuiti di 25 e
50 chilogrammi/ettaro di azoto e quelli
di un testimone non concimato.

Per tutte le tesi è stata distribuita in
presemina una dose di azoto pari a
quella indicata dal disciplinare meno
50 chilogrammi/ettaro. In copertura le
dosi apportate sono perciò variate da 0
a 100 chilogrammi/ettaro (tab. 1)

Sono stati valutati i principali para-
metri riguardanti la quantità (produzio-
ne di radici, polarizzazione, produzione
di saccarosio, produzione lorda vendi-
bile) e la qualità della produzione (po-
tassio, sodio, azoto nocivo, coefficiente
di alcalinità AK, quoziente di purezza,
estrattibile). 

I risultati più salienti, frutto di una
elaborazione cumulativa di tutti i campi
prova, realizzata dal responsabile
scientifico del progetto (il professor
Gianpietro Venturi del Dipartimento di
Agronomia dell’Università di Bologna)
sono riportati di seguito.

Nella media di tutte le prove (tab.
2), la produzione di radici evidenzia una
netta tendenza al crescere della dose di
azoto, ma solo il testimone non conci-

Tab. 1 - Sperimentazione sulla barbabietola da zucchero: dosi di azoto apportate nel 1999.

0 0 DPI-DPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DPI-50 0 DPI-50 3 40 95 80 61 33 0 4 4

DPI-50 25 DPI-25 28 65 120 105 86 58 25 29 29

DPI-50 50 DPI ±0 53 90 145 130 111 83 50 54 54

DPI-50 75 DPI+25 78 115 170 155 136 108 75 79 79

DPI-50 100 DPI+50 103 140 195 180 161 133 100 104 104

TESI A CONFRONTO DOSI DI AZOTO APPORTATE (chilogrammi/ettaro)

Presemina
(kg/ha)

Copertura (1)

(kg/ha)

In totale
rispetto al DPI

(kg/ha)

ABI
S. Ambrogio

(FE)

ABI
Mirabello

(FE)

ANB
Godo
(RA)

ANB
S. Pietro

in Casale (BO)

CNB
Conselice

(RA)

CNB
Parma

COPROB
Minerbio

(BO)

Azienda
“Marani”
Ravenna

Azienda
“Stuard”
Parma

(1) Nitrato ammonico allo stadio di 4-6 foglie vere.
DPI = Quantità di azoto indicata dal disciplinare di produzione integrata.

Tab. 2 - Effetti della dose di azoto sui principali parametri produttivi e qualitativi della barbabietola da zucchero.

DPI-DPI 62,9 16,11 9,98 27,37 10,38 14,21 3,23 2,09 91,95 5,66

DPI-50 63,6 15,94 10,05 27,58 11,27 15,78 2,94 2,13 91,53 5,69

DPI-25 64,1 15,79 10,03 28,07 11,76 16,43 2,82 2,15 91,33 5,65

DPI±0 66,5 15,69 10,36 28,36 11,94 17,44 2,62 2,18 91,12 5,81

DPI+25 66,5 15,64 10,29 28,70 12,39 18,29 2,48 2,22 90,89 5,76

DPI+50 67,1 15,42 10,27 29,34 12,73 19,65 2,37 2,27 90,55 5,72

AZOTO
(chilogrammo/

ettaro)

RADICI
(tonnellate/

ettaro

POLARIZZA-
ZIONE
(%)

SACCAROSIO
(tonnellate/

ettaro)

POTASSIO
(K)

SODIO
(Na) Nn AK SM

(%)
QZ
(%)

PLV
(lire/ettaro)

DPI = Quantità di azoto indicata dal disciplinare di produzione integrata;   Nn = azoto nocivo;   AK = coefficiente di alcalinità;   SM = saccaromelasso
QZ = purezza dei sughi;   PLV = produzione lorda vendibile

(Foto Rizzoli)

la barbabietola da zucchero
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mato mostra decrementi significativi
rispetto alla dose del disciplinare, an-
che se con andamenti differenziati a se-
conda delle località. 

La polarizzazione, al contrario, di-
minuisce al crescere dell’apporto di
azoto, con andamenti simili in tutte le
località che però si differenziano note-
volmente fra loro. La produzione di sac-
carosio, di conseguenza, non risulta in
media influenzata significativamente
dalla dose di azoto, ma anche per que-
sto carattere appaiono molto marcate
le differenze fra le località.

Relativamente ai fattori melassige-
ni, la dose crescente di concimazione
azotata tende a far aumentare, oltre al-
l’azoto nocivo, anche sodio e potassio.
Di conseguenza cala l’AK, cresce il sac-
caromelasso e cala nettamente la pu-

rezza dei sughi. 
I valori di produzione lorda vendibi-

le più elevati sono stati raggiunti, in me-
dia, con la dose consigliata dal discipli-
nare, con tendenza al calo sia aumen-
tando che diminuendo l’apporto di azo-
to, evidenziando però differenze signifi-
cative tra le località dei campi prova. 

Il metodo del bilancio proposto dal
disciplinare, per definizione “semplifi-
cato”, costituisce dunque uno strumen-
to operativo che può solo in parte tene-
re conto di fattori che influiscono sulla
disponibilità e quindi sull’assorbimen-
to dell’azoto. Fra questi, che dovranno
essere oggetto di appositi studi per me-
glio puntualizzarne gli effetti, vi sono la
temperatura, la disponibilità idrica del
suolo, il contenuto di sostanza organi-
ca, ecc. Nell’attesa di disporre di tali

nuove conoscenze, la dose calcolata in
base al disciplinare sembra un com-
promesso più che accettabile.

La valutazioneLa valutazione
dell’azotodell’azoto
Parallelamente a questa attività di

ricerca, con l’apporto di nuovi contribu-
ti, si sono verificate le metodologie che
consentono di valutare il livello azotato
della pianta tramite misure dell’inten-
sità del colore verde della foglia (SPAD
o N-tester) o che prevedono l’analisi
dell’azoto assimilabile (Nmin) presente
nel terreno in diverse epoche (autunno-
invernale o allo stadio delle due foglie
cotiledonari della coltura).

L’obiettivo è valutare le esigenze
della coltura in atto per poter consiglia-
re la dose da apportare in copertura. 

Sono stati analizzati campioni di
terreno prelevato allo stadio di 2 foglie
vere per valutare la quantità di azoto
presente nelle varie forme nel terreno e
quindi calcolare i quantitativi da appor-
tare in copertura.

Con questa metodologia sono de-
terminate le forme nitriche e ammonia-
cali dell’azoto che costituiscono l’azoto
minerale, cioè la frazione immediata-
mente disponibile per la pianta e l’azo-
to totale solubile, che rappresenta il po-
tenziale quantitativo dell’elemento di-
sponibile per la pianta durante il suo ci-
clo vegetativo.

Sulla base di tali valori, la Coope-
rativa Coprob propone per ogni singo-
la azienda un calcolo del fabbisogno to-
tale della coltura (presemina + copertu-

Tab. 3 - Dosi di azoto da apportare in copertura sulla base del rilievo ottico
e dell’analisi fogliare allo stadio di 4-6 foglie vere (1999).

0 46 – 46 – 60 15 60 20 – 15 – 45 – 40 – 45

DPI-50 – – – – 40 20 40 20 – 0 – 30 – 40 – 45

DPI-25 – – – – 40 20 40 20 – 30 – 45 – 45 – 45

DPI±0 – – – – 40 15 40 15 – 30 – 45 – 45 – 45

DPI+25 – – – – 40 15 40 15 – 30 – 45 – 45 – 45

DPI+50 – – – – 40 30 40 20 – 0 – 30 – 45 – 50

ABI
S. Ambrogio (FE)

ABI
Mirabello (FE)

ANB
Godo (RA)

ANB
S. Pietro in C. (BO)

CNB
Conselice (RA)

CNB
Parma

COPROB
Minerbio (BO)

AZ. “MARANI”
Ravenna

TESI
Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

Rilievo
ottico

Analisi
fogliare

DPI = Quantità di azoto indicata dal disciplinare di produzione integrata.
Rilievo ottico effettuato con N tester o con SPAD; contenuto di azoto nella foglia determinato tramite il metodo Kjeldahl.

Tab. 4 - Dosi di azoto da apportare in copertura in base all’analisi CaCl2
del terreno prelevato alla fase 2 foglie vere (1999).

0 – – 30 30 0 30 0 0

DPI-50 – – 0 0 0 30 0 0

DPI-25 – – 0 0 0 0 25 0

DPI±0 – – 0 0 0 30 0 0

DPI+25 – – 0 0 0 30 15 0

DPI+50 – – 0 0 0 30 0 0

Azoto
distribuito in 0 0 95 80 61 83 0 0
presemina (1)

TESI
ABI

S. Ambrogio
(FE) (*)

ABI
Mirabello
(FE) (*)

ANB
Godo
(RA)

ANB
San Pietro
in Casale

(BO)

CNB
Conselice

(RA)

CNB
Parma

COPROB
Minerbio
(BO) (*)

Azienda
”Marani”
Ravenna

DPI = Quantità di azoto indicata dal disciplinare di produzione integrata.
(1) 0 al testimone.
(*) Tutto l’azoto è stato apportato in copertura.
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ra) che tiene conto anche delle precipi-
tazioni autunno-invernali e primaverili,
della fertilità residua lasciata dalla pre-
cessione colturale e del livello di azoto
alfa-amminico che è stato “storicamen-
te” riscontrato in azienda. 

Anche l’itinerario proposto da
Agronomica s.r.l. prevede l’analisi del-
l’azoto assimilabile (N-CaCl2), ma con
prelievi di terreno effettuati in epoca
autunno-invernale in diversi compren-
sori. Utilizzando diversi fattori di corre-
zione, e in particolare le precipitazioni
avvenute, si individua orientativamen-
te il quantitativo da distribuire in pre-
semina.

Metodi a confrontoMetodi a confronto
Della diagnostica fogliare come

metodo per la determinazione dello
stato nutrizionale della pianta e delle in-
dicazioni operative fornite dalla speri-
mentazione si è già detto in preceden-
za. A favore dei rilievi ottici (SPAD, N-te-

ster), una volta messe a punto adegua-
te curve di taratura, vi è la possibilità di
superare il problema dei tempi lunghi
fra il prelievo del campione e il respon-
so del laboratorio. 

In generale, gli apporti di azoto
consigliabili in base alle analisi del ter-
reno appaiono notevolmente inferiori a
quelli indicati dalla diagnostica foglia-
re. Per quest’ultima le dosi consigliabili
appaiono superiori sulla base dei rilievi
ottici rispetto all’analisi dei lembi fo-
gliari (tabb. 3 e 4). Tenendo conto della
concimazione alla semina, le dosi con-
sigliate risultano quasi sempre di poco
inferiori al disciplinare di produzione
integrata.

I risultati ottenuti nel 1999 mettono
in luce come le metodologie sperimen-
tate costituiscano un miglioramento ri-
spetto alle usuali valutazioni soggetti-
ve, ma non consentano ancora la for-
mulazione di consigli di concimazione
su base oggettiva.

È necessario infatti riuscire a di-

scriminare gli effetti dei fattori intera-
genti nelle singole situazioni per poter
sfruttare efficacemente le metodologie
studiate, che probabilmente potranno
completarsi a vicenda.

Per gli sviluppi futuri delle tecniche
di concimazione azotata, almeno per
quelle che si riferiscono al disciplinare
di produzione integrata, occorre ricor-
dare che le norme generali e di coltura
messe a punto in applicazione del Reg.
Ce 1957/99 pongono con maggior forza
il metodo del bilancio come base per il
calcolo della concimazione azotata e in-
dividuano le distribuzioni in copertura
come le più rispondenti alle esigenze
nutritive della pianta e ai principi della
salvaguardia ambientale.

Di questi orientamenti della politi-
ca regionale si dovrà senz’altro tenere
conto nell’impostare i futuri program-
mi di ricerca e nel tradurne operativa-
mente i risultati. �


