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a concimazione della bietola è un classico tema con cui
cimentarsi nell’imminenza delle semine. L’azoto in

La mole di lavoro è, però, enorme rispetto alle risorse
disponibili, e occorrebbe verificare l’interesse da parte dei
produttori per una diffusione così capillare di questo
strumento e la disponibilità a sostenere al meno in parte il
relativo costo. In attesa di poter fare passi avanti su questa
strada, si è ritenuto (industrie saccarifere e associazioni di
produttori) di fare un significativo progresso indirizzando i
consigli di concimazione su basi più allargate per territorio.
Occorre innanzi tutto basare le proprie scelte sull’esperienza
di più annate; ad esempio, l’annata 2001 è stata contraddistinta
da una serie di fattori (basse dotazioni, piogge prolungate,
terreni mal strutturati), che aveva fatto propendere per
posizioni “conservative” nel confronto della produttività e
quindi per dosi consigliate opportunamente maggiorate. I
risultati a livello di territorio hanno confermato la validità di
questo orientamento; viceversa, comportarsi nello stesso
modo nel 2002 potrebbe portare a gravi errori per il
mutamento del quadro di riferimento rispetto all’annata
precedente. Bisogna allora dotarsi di strumenti in grado di
prevedere il futuro a partire dagli elementi già disponibili nel
presente, attraverso successive tappe di verifica/correzione in
corso d’opera. Nel caso della nutrizione azotata della bietola,
questo concetto si concretizza in una serie di attività che
vanno complessivamente sotto il nome di monitoraggio
dell’azoto nei terreni. Il principio è quello di analizzare una

L
particolare è l’elemento di più difficile manovra, poiché riveste
un duplice ruolo all’interno della pianta: regola infatti la
produzione di radici per ettaro, ma condiziona in senso
inverso la polarizzazione (fig. 1) e la qualità. Trovare di volta in
volta l’equilibrio ottimale tra le due componenti, ottimizzando
il reddito senza deprimere la resa industriale, non è cosa facile.
Una serie di fattori ostacola l’ottenimento di questo risultato:
l’azoto è molto variabile nel tempo e nello spazio, quindi uno
stesso terreno può liberare quote molto diverse in differenti
annate, così come terreni limitrofi possono avere dotazioni
variabili in una stessa annata.
Vi sono poi le modalità di conduzione del terreno e della
coltura, che hanno una profonda influenza sulla disponibilità
nutritiva e sulla capacità della pianta di attingere ad essa.

DOSARE L’AZOTO
La corretta gestione della concimazione azotata è talmente
importante – tanto per i bieticoltori quanto per l’industria –
che si renderebbe necessaria, ogni anno e per ogni azienda,
l’analisi del terreno per il calcolo degli apporti di concime
azotato.
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Parte in pianura padana un progetto congiunto tra industrie e associazioni per il monitoraggio dell’azoto
contenuto nei terreni. La dinamica dell’elemento tra l’autunno e la primavera fornisce una linea

guida per il dosaggio dei concimi attraverso un processo innovativo di analisi-interpretazione dei dati,
riducendo il rischio di carenze o eccessi ugualmente dannosi.
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FIG. 1 - EFFETTI DELL’AZOTO SULLE COMPONENTI PRODUTTIVE
DELLA BIETOLA

FIG. 2 - MONITORAGGIO AZOTO TERRENI - SUDDIVISIONE
DEL NORD ITALIA IN ZONE OMOGENEE

Valle padana occidentaleValle padana occidentale
23.716 ha23.716 ha

serie di terreni rappresentativi delle diverse zone bieticole in
tre epoche successive: autunno, inverno e primavera. La forma
di azoto analizzata è quella dell’N assimilabile estratto in
CaCl2, che rappresenta un indice sensibile dello stato di
dotazione del terreno, in grado di rappresentare i fenomeni di
accumulo/impoverimento che si manifestano nel terreno in
funzione di numerosi fattori ambientali.
Contemporaneamente, si registrano le piovosità che
sottendono i dati rilevati e si tiene conto di altri fattori (grado
di strutturazione dei terreni, andamento prime fasi colturali),
che influenzano l’assimilazione nutritiva. La prima tornata di
analisi servirà a definire la dotazione di base e ad abbozzare le
dosi consigliate, le tappe successive ad affinarle. Si giunge così
alle prime fasi colturali con la coltura “lanciata” e con le ultime

raccomandazioni per l’eventuale completamento del piano
di concimazione.

IL PROGETTO
A partire da questa campagna i servizi agronomici delle tre
industrie operanti nel Nord Italia (Eridania –ISI, CoProB e
SFIR) e le associazioni bieticole a carattere nazionale (ANB,
CNB e ABI) hanno valutato l’opportunità di allestire un
percorso comune per la definizione del consiglio di
concimazione basato sul monitoraggio terreni. Il progetto in
questo primo anno interessa in modo organico il Nord Italia;
al Centro si stanno conducendo le prime esperienze in vista di

FIG. 3 - PSD NELLE DIVERSE ZONE DI PIANURA PADANA. MEDIA 1998-2001
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una sua estensione, tenendo conto delle specifiche
problematiche.
È stato innanzi tutto necessario suddividere i comprensori in
aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e
agronomiche (fig. 2), di analoghe superfici bieticole nella
media del quadriennio 1998-2001. Questa omogeneità trova
un effettivo riscontro nei dati medi di PSD (Purezza Sugo
Denso) delle bietole prodotte nell’ultimo quadriennio (fig. 3):
questa è la foto statica della qualità, che costituisce la
peculiarità di ogni territorio. Dal punto di vista dinamico,
invece, in tutte le zone si è osservato un progressivo trend di
recupero della qualità rispetto al crollo dell’annata 1998 (fig.
4). In tal modo nel 2001 la PSD si è attestata ad uno dei
migliori livelli del recente passato, malgrado una certa
flessione della polarizzazione, più che compensata dal calo
delle impurità (K, Na ed αN), che sono all’origine del calo
della PSD.
L’obiettivo raggiunto rappresenta un risultato da difendere e
consolidare: come più volte osservato, produttività e qualità

FIG. 4 - EVOLUZIONE DELLA PSD PER ZONA - QUADRIENNIO 1998-2001

FIG. 5 - RISPOSTA DELLA BIETOLA ALLA CONCIMAZIONE
AZOTATA IN FUNZIONE DELL’ αααααN
Prove CTN 1999-2000

TAB. 1 - VALORE DELL’αααααN (mmol%°S) nelle sette zone della
Pianura Padana. Media 1998-2001

Zona Media

Valle Padana occidentale 19,4
Valle Padana centro-sett. 19,6
Valle Padana centro-merid. 21,8
Valle Padana nord-orientale 16,2
Delta del Po 17,8
Romagna 18,0
Bolognese 20,7

Media 19,1

Calcolo dell’aN in mmol % °S:
αN (% °S) = αN (% g polpa) x 100

              Polarizzazione

non sono entità contrastanti o disgiunte. Tra le due esiste,
anzi, un legame che si basa sul ruolo dell’azoto alfa-amminico
(αN), che è al tempo stesso impurità e indicatore dello stato
nutrizionale della bietola. Come impurità, vale il principio che
quanto più è basso, tanto più la qualità ne beneficia; come
indicatore, esiste un intervallo di riferimento dell’aN che
denota adeguatezza nutritiva: tale intervallo è situato attorno
a 15 mmol %°S (fig. 5). Al di sopra di tale ambito la bietola
non risponde ad apporti fertilizzanti, e la PLV del concimato si
situa prevalentemente al di sotto di quella del non concimato.
Viceversa, al di sotto di 15 mmol%°S la risposta è evidente,
con una PLV del concimato sempre superiore a quella del non
concimato. In pratica nelle due condizioni la bietola è,
rispettivamente, sovra- e sottonutrita, con tutte le
conseguenze del caso. Disponendo dell’analisi qualitativa delle
bietole aziendali, è pertanto possibile, in linea di massima, un
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giudizio a posteriori sulla validità delle pratiche fertilizzanti
effettuate, così come è possibile formulare tale giudizio per
areali più vasti: a livello delle sette zone individuate, le
differenze di αN rispecchiano quelle riscontrate a livello di
PSD (tab. 1). Si fa per inciso notare che la forma dell’aN che
permette di esprimere queste deduzioni è quella misurata in
rapporto alla polarizzazione (mmol %°S; vedi tab. 1), anziché
quella sulla polpa (mmol % g polpa) che i produttori ritrovano
nei bollettini di conferimento bietole.
Per ogni zona così determinata si è provveduto poi ad
individuare le aziende in cui effettuare i campioni di terreno e
le stazioni meteorologiche per il rilevamento della piovosità.

PRIME INDICAZIONI PER IL 2002
L’analisi effettuata sui 207 campioni autunnali ha fornito le
indicazioni di cui alla tabella 2. A confronto con i dati ottenuti
nelle più recenti annate dalla sola Eridania-ISI nell’ambito di
una simile attività condotta nei propri territori, emerge
un’evidente ripresa della dotazione media. Causa probabile di
questo fenomeno sono le modeste piogge cadute tra ottobre
e dicembre, dopo alcuni autunni caratterizzati da piovosità a
carattere quasi temporalesco (tab. 3).
Occorre prestare attenzione al fatto che la dotazione media si
scompone in un quadro piuttosto variegato tra le diverse
zone: così la Valle padana occidentale e la nord-orientale
risultano contraddistinte da livelli non particolarmente elevati,
laddove sono evidenti le punte raggiunte dalla Romagna e dal
Bolognese. Tra le diverse precessioni il grano fa segnare le
dotazioni più elevate, mais e soia inferiori e tra loro analoghe;
questo rapporto di forze dipende in misura apprezzabile dalla
prevalenza del grano a sud del Po, del mais e della soia a nord
dello stesso fiume, quindi in due areali a dotazione
intrinsecamente diversa.
In pratica il monitoraggio assolve da subito al compito di
strumento conoscitivo, dimostrando che per il 2002 non è

TAB. 2 - MONITORAGGIO AZOTO TERRENI - Livelli di N-CaCl2  (mg/kg) rilevati nell’autunno 2001 a confronto con le 3 annate precedenti (*)

TAB. 3 -  PRECIPITAZIONI IN PIANURA PADANA (mm) NEL
PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2001 A CONFRONTO CON LA
MEDIA DEL PRECEDENTE QUINQUENNIO

Annata Ottobre Novembre Dicembre Totale

2001 43 53 17* 96

 Media 1996/00 95 87 69 251

* prima quindicina del mese nel 2001

possibile indicare dosi di riferimento analoghe in tutto il nord
Italia. L’azione di indirizzo che si sviluppa su questa
informazione deve necessariamente ispirarsi alla cautela,
dovuta sia al recente esordio di questa attività comune, sia al
livello di dotazione riscontrato, elevato con poche eccezioni,
analogo a quello che, nell’autunno 1997, diede origine nel 1998
alla peggiore qualità delle bietole degli ultimi dieci anni.
Naturalmente, tante cose possono accadere da qui alla
prossima estate; in particolare è possibile che la meteorologia
si incanali su un binario di maggior generosità, rimpinguando
l’umidità dei terreni e smorzando le punte di dotazione
osservate. In attesa che le successive tappe aggiornino il
quadro della situazione, gli orientamenti attuali possono
essere sintetizzati in una serie di dosi orientative consigliate
nei diversi territori (tab. 4), in funzione del livello medio di
azoto nel terreno e della propensione di queste stesse zone a
fornire bietole più o meno sature di αN e quindi, per quanto
detto, a nutrizione più o meno equilibrata. Si sottolinea
l’inserimento dell’αN a supporto dell’analisi terreno quale
aspetto innovativo del presente lavoro per formulare i consigli
di concimazione.
Le dosi indicate sono tutte abbastanza contenute da poter
essere distribuite interamente in pre-semina, meglio ancora se
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TAB. 4 - MONITORAGGIO AZOTO 2001/02 - DOSI ORIENTATIVE DI AZOTO CONSIGLIATE NEI DIVERSI TERRITORI

Zona Province N-CaCl
2

αN storico Dose cons.
(mg/kg) (mmol%°S)  (N kg/ha)

  V. P. Occidentale TO, VC, NO, CN, AT, AL, PV, PC 20,0 19,4 60 - 80

  V. P. Centro-sett. MI, BG, BS, CR, MN, LO 25,3 19,6 40 - 60

  V. P. Centro-merid. PR, RE, MO 30,0 21,8 40 - 50

  V. P. Nord-orient. VR, VI, TV, VE, PD, UD, GO, PN 23,0 16,2 70 - 90

  Delta del Po RO, FE 29,1 17,8 40 - 60

  Romagna RA, FC, RN, RSM 34,5 18,0 50 - 70

  Bolognese BO 38,1 20,7 40 - 60

un po’ anticipatamente, in concomitanza di gelate che rendano
possibile il ripasso definitivo dei terreni. Se occorrerà
ulteriore azoto alle colture, sulla base delle successive
indicazioni del monitoraggio o di specifiche determinazioni
aziendali (analisi terreno/fogliari e lettori di clorofilla), si potrà
intervenire in copertura con quote integrative.
È invece il caso di spendere le ultime parole sui fattori che
possono motivare deroghe rispetto a quanto indicato oltre
naturalmente all’analisi aziendale che risulta l’optimum per una
risposta mirata.
· Qualità storica aziendale. Le aziende che si posizionano
significativamente al di sopra/al di sotto della qualità media di
zona (PSD ed aN), dovranno opportunamente applicare dosi
rispettivamente superiori/inferiori a quelle indicate fino a un
massimo di 20-30 unità/ha, o quanto meno portarsi ad uno dei
due estremi della forcella.
· Precessione colturale e concimazione organica. Lo standard
è costituito dai cereali grano, orzo e mais, rispetto ai quali le
altre colture si distinguono in arricchenti, orticole e foraggere
in genere, e impoverenti, soia e sorgo in particolare. Le dosi
da distribuire andranno conseguentemente adeguate in
detrazione/aumento, sempre fino a un massimo di 20-30 u./ha.
Anche le eventuali concimazioni organiche vanno conteggiate

e scalate dalle dosi indicate, fermo restando che la bietola è
coltura intrinsecamente poco adatta a ricevere azoto
organico.
· Condizioni del terreno. Le dosi di cui alla tabella tengono già
conto dell’ottimale strutturazione dei terreni raggiunta in
questo autunno-inverno, a differenza dell’anno scorso. Gli
eventuali pochi appezzamenti che non fosse stato possibile
lavorare convenientemente fino all’epoca di semina dovranno
opportunamente ricevere apporti maggiorati (sempre di 20-30
u./ha), così come i terreni con una significativa presenza di
nematodi. In entrambi i casi il suggerimento non vale a sanare
il problema, ma semplicemente ad alleviarne le conseguenze
sul piano nutritivo.
In definitiva, si tratta di un programma complesso, innovativo
sotto diversi aspetti, suscettibile di ulteriori perfezionamenti.
L’auspicio è che il bieticoltore utilizzi da subito questo bagaglio
di informazioni per opearare con maggiore consapevolezza
rispetto al passato. Il compito non è dei più semplici, ma si
ritiene che fare chiarezza in una materia così dibattuta sia di per
sé il miglior viatico per il buon esito delle scelte fatte. Gli uffici
delle società saccarifere e delle associazioni bieticole rimangono
a disposizione per ulteriori delucidazioni e per proseguire la
discussione sull’argomento.

Recenti prove hanno dimostrato che il contenuto in azoto totale
delle foglie di bietole, prelevate allo stadio di 4-6 foglie vere,

è un buon indice dello stato nutrizionale delle piante.
Prima di decidere di apportare azoto in copertura può essere utile

conoscere il valore di azoto fogliare, al fine di evitare inutili concimazioni.
L'ABI in collaborazione con il CISAC propone ai soci

l'analisi fogliare al costo di € 10,35 (iva esclusa) a campione.

Per informazioni rivolgersi ai tecnici dell'ABI o alla sede operativa tel. 0532-741977

Analisi del contenuto
in azoto delle foglie


