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Concimazione azotata della 
bietola: prime indicazioni 
per la campagna 2003

L’EQUILIBRIO TRA 
PRODUZIONE E QUALITÀ

L’azoto è l’elemento nutritivo di più difficile gestione in
bieticoltura; carenze ed eccessi risultano egualmente

dannosi per il duplice ruolo che esso assume sulla produzione
in radici, da un lato, e sulla polarizzazione e sulla qualità
dall’altro.
La ricerca dell’equilibrio ottimale tra le due componenti è
ulteriormente complicato da una serie di fattori. La dinamica
dell’azoto nel terreno è molto complessa, così che uno stesso
terreno può rilasciare quote molto differenti tra una annata e
l’altra oppure terreni limitrofi possono avere diverse
dotazioni in una stessa annata.
Le modalità di base per la concimazione azotata sono
essenzialmente tre:
• Su base empirica – apportando cioè dosi uguali ogni anno.
• Su base analitica – attraverso l’analisi di campioni (di terreno
e/o vegetali) prelevati direttamente in azienda.
• Consiglio generale – riferendosi alla dotazione media in
terreni campione, al grado di strutturazione dei terreni,
all’andamento climatico e alla qualità storica aziendale.

E’ stato ampiamente dimostrato che agire su base empirica
ingenera errori grossolani: la stessa dose di concime può
risultare eccessiva o insufficiente per la coltura in dipendenza
soprattutto dall’andamento climatico di ogni annata
considerata.
L’ideale sarebbe poter fornire consigli personalizzati ad ogni
agricoltore, eseguire cioè analisi in ogni azienda o addirittura
in ogni appezzamento; è evidente però che questo
comporterebbe una mole di lavoro difficilmente sostenibile.
L’attività di monitoraggio dell’azoto nei terreni sopperisce a
questa difficoltà fornendo ai bieticoltori una valido supporto

tecnico – operativo per la corretta gestione degli apporti di
concime azotato. Il principio è analizzare la dotazione di
azoto assimilabile in una serie di aziende campione –
denominate pilota – in diverse epoche tra l’autunno e la
primavera, registrare le piogge cadute nello stesso periodo di
tempo e considerare altri elementi quali precessione
colturale, stato della coltura nelle sue prime fasi e qualità
tecnologica delle bietole prodotte in ogni specifico
comprensorio di produzione. Sulla base di questi fattori è
possibile stimare, per ogni anno e comprensorio considerato,
le reali esigenze di concimazione per la bietola, calcolando la
dose di azoto per differenza tra disponibilità naturali e
fabbisogni.

UN PROGETTO CONDIVISO
Su queste premesse lo scorso anno le società saccarifere
operanti in Val Padana – CoProB, Eridania-ISI, SFIR – e le
associazioni dei produttori a livello nazionale – ABI, ANB,
CNB – hanno allestito un percorso comune per la definizione
del consiglio di concimazione, basandosi sull’attività condotta
da Agronomica, relativamente ai comprensori Eridania-ISI ove
dal 1987 sono operative le aziende pilota e tale metodologia
operativa..
A partire da questa campagna il progetto si estende anche alla
società SADAM, comprendendo quindi i comprensori di
produzione del Centro Italia.

METODOLOGIA OPERATIVA
Per la realizzazione del programma è stata adottata la
metodologia operativa utilizzata lo scorso anno.

Prosegue il progetto congiunto tra Industrie ed Associazioni per il monitoraggio dell’azoto 
nei terreni, allargato nel 2003 anche ai comprensori del Centro Italia. L’esperienza del 2002

conferma la validità del metodo per l’orientamento delle dosi di concime da distribuire 
alla coltura della bietola.
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FIG. 2- MONITORAGGIO AZOTO ASSIMILABILE DEI
TERRENI. CONFRONTO PER ZONE PEDOCLIMATICHE
OMOGENEE TRA I VALORI RILEVATI NELL’AUTUNNO
2002, RISPETTO AI VALORI DELL’AUTUNNO
PRECEDENTE E DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI
DATI RELATIVI AL NORD ITALIA

I comprensori di produzione risultano suddivisi in 10 zone
omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, la cui
omogeneità è testimoniata dal livello della purezza sugo denso
(PSD), nella media del quinquennio 1998-2002. 

Nell’ambito delle zone omogenee ogni unità operativa
individua le aziende pilota. Nel complesso sono state scelte
241 aziende campione (pilota), di cui la maggior parte già
monitorate gli anni precedenti..

autunno. Nel complesso la dose media ponderata che è stata
consigliata nel 2002 è risultata pari a sole 60 unità di N/ha per
far fronte alla situazione sopra descritta. L’annata 2002 è stata
poi, effettivamente contraddistinta dal temuto calo di Purezza
Sugo Denso.
Sulla base del livello di azoto nel terreno si prospettava,
infatti, una ripetizione della pessima campagna 1998.
Fortunatamente le cose sono andate meno peggio: merito di
quelle piogge che, se da una parte tanti problemi hanno →

FIG. 1- SUDDIVISIONE TERRITORI PER ZONE
PEDOCLIMATICHE OMOGENEE

Nell’autunno scorso (15 ott  - 10 nov) è
stato prelevato il primo dei campioni di
terreno previsti; il secondo è stato raccolto
in inverno (entro 15 gen) ed il terzo in
primavera su coltura in atto (stadio 2-4
foglie). La forma di azoto analizzata è quella
dell’N totale assimilabile, estratto in CaCl2
0.01 M (G.U. n° 248 del 21/10/99). La prima
tornata di analisi serve a definire la
dotazione di base e quindi a formulare le
dosi consigliate; le tappe successive
seguono l’evoluzione dell’azoto nel terreno
sino alle prime fasi colturali per la
definizione di eventuali distribuzioni in
copertura. 

Nella Fig. 2 sono mostrati i valori di N del
terreno rilevati nelle differenti zone di
pedoclimatiche, elemento fondamentale per
esprimere un giudizio sulla fertilità dei
terreni.

L’ESPERIENZA DEL 2002
La campagna saccarifera 2002 sarà ricordata
come una annata particolarmente negativa.
Principalmente si è registrato un netto
abbassamento della polarizzazione, con
evidenti ripercussioni sia sul reddito
agricolo sia sulla qualità tecnologica. I fattori
che hanno determinato questa situazione
sono tanti; in questa sede vogliamo
esprimere un giudizio sullo stato nutritivo
della coltura e sulle conseguenze che
questo ha determinato sulla qualità del
prodotto.

Con i campionamenti effettuati nell’autunno
2001 si era da subito evidenziato un livello
di azoto nel terreno particolarmente
elevato, superiore a quello registrato nel
quadriennio precedente. La situazione era
parsa quindi di estrema delicatezza con il
rischio molto concreto di un eccesso
nutritivo che si sarebbe ripercosso
pesantemente sulla polarizzazione e sulla
qualità, a meno di interventi correttivi.
Anche i prelievi successivi hanno
confermato la ricchezza dei terreni: tra
autunno ed inverno non si osservava la
fisiologica flessione determinata dalle piogge
dilavanti del tutto assenti nell’inverno
scorso; in primavera poi, si registravano i
primi effetti della mineralizzazione con un
significativo aumento della dotazione. In
quella situazione, e con un deficit idrico
ancora molto evidente rispetto alla media
climatica, si confermarono in primavera le
dosi prudenziali che erano state indicate in
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TAB. 1  - PIOVOSITÀ REGISTRATA IN VAL PADANA, MARCHE E UMBRIA NEL PERIODO
OTTOBRE 2001-SETTEMBRE 2002  A CONFRONTO CON LA MEDIA 1995/01

creato alla polarizzazione, dall’altro hanno diluito l’azoto nelle
radici – che infatti non è risultato particolarmente alto – a
differenza del sodio. In effetti l’entità delle piogge e la loro
particolare distribuzione – comprese soprattutto nel periodo
di massima attività vegetativa (aprile – settembre) - hanno
contribuito a creare per la bietola le condizioni medie delle
zone del centro – nord Europa, da sempre caratterizzate da
basse impurità azotate. Si può comunque affermare che, se la
cattiva qualità dell’annata è dipesa più dal sodio che dall’azoto,
ciò nonostante  il contenimento di quest’ultimo ha
contrastato un ulteriore peggioramento della situazione. C’è
da augurarsi che al contenimento dei danni abbia contribuito
anche l’avviso alla prudenza nel dosaggio del concime,
univocamente ribadito in tutti i comprensori.

LE LINEE GUIDA PER LA
CAMPAGNA 2003

L’analisi effettuata sui campioni autunnali ha fornito le

indicazioni di cui alla tabella 2. Rispetto alla scorsa annata
emerge una evidente riduzione della dotazione azotata dei
terreni che, pur con differenze rimarchevoli tra le diverse
zone, si attesta su valori in linea con la media quinquennale.
Appare evidente la causa di questa situazione: la piovosità
intercorsa nel periodo compreso tra aprile e novembre risulta
generalmente sopra la media pluriennale ed ha sicuramente
influito nella diluizione e lisciviazione di azoto nel terreno.

Su queste premesse si delinea una azione di indirizzo ispirata
da una maggiore tranquillità rispetto al medesimo periodo
della scorsa annata. In attesa che i successivi campionamenti
aggiornino il quadro della situazione gli orientamenti attuali
sono sintetizzati in una serie di linee guida per ogni
comprensorio, che è bene ribadire sono formulati
essenzialmente sulla base di:
• il livello medio di azoto assimilabile rilevato nelle aziende
pilota presenti in ogni comprensorio
• la propensione di queste stesse zone a fornire produzioni
ben differenziate per livelli raggiunti di polarizzazione, azoto

FIG. 3  - EVOLUZIONE DELLA PSD NELLE DIFFERENTI ZONE
OMOGENEE DI PRODUZIONE DAL 1998 AL 2002

→

Province



17N O T I Z I E  B I E T I C O L E MARZO-APRILE 2003

FIG 4. MONITORAGGIO AZOTO TERRENI - PSD NEL CENTRO-NORD- ITALIA.
(MEDIA QUINQUENNIO 1998-2002)

FIG. 5. MONITORAGGIO AZOTO TERRENI - PSD NELLE PROVINCE DEL NORD ITALIA. 
(MEDIA QUINQUENNIO 1998-2002)
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nocivo e Purezza Sugo Denso
• quantità di pioggia caduta

A questo punto è necessario ribadire che il progetto di
monitoraggio azoto nei terreni fornisce una linea guida; i
bieticoltori ed i tecnici di settore dovranno opportunamente
fare riferimento alle indicazioni di carattere generale e
adattarle alle proprie aziende. Nell’applicare gli orientamenti
alle singole realtà aziendali, infatti, è opportuno considerare
adattamenti motivati da fattori specifici:
• eventuale disponibilità di specifiche analisi aziendali,
chiaramente più precise del dato comprensoriale;
• una qualità storica (αN e PSD nella media di 4-5 anni) che si
discosta sensibilmente dalla media del comprensorio
• precessioni colturali arricchenti o impoverenti rispetto allo
standard rappresentato dal grano

FIG. 6. MONITORAGGIO AZOTO TERRENI - PSD NELLE
PROVINCE DEL CENTRO ITALIA (MEDIA QUINQUENNIO
1998-2002)

• investimento colturale anomalo (inferiore a
8 o superiore a 12 piante/m2)
• piovosità primaverile superiore alla norma

In tutti questi casi sarà opportuno ritoccare
le dosi indicate in aumento o in calo sino ad
un massimo di 20 - 30 unità di N/ha. Nel
caso invece di utilizzo di liquami zootecnici –
raccomandazione rivolta soprattutto al
comprensorio della Val Padana Centro
meridionale (MO PR RE) – si ridurrà la dose
di azoto di almeno 60 unità giungendo anche
a considerare l’opportunità di evitare apporti
di azoto con concimi minerali.

CONCLUSIONI
Il progetto monitoraggio è al suo secondo
anno di applicazione. Siamo consapevoli che
questo lavoro comune, pur non risolvendo
totalmente il problema rappresentato dalla
gestione degli apporti azotati alla bietola,

TAB. 2 – CTN ANNATA 2003. DOSI ORIENTATIVE DI CONCIMAZIONE AZOTATA CONSIGLIATE
PER I DIFFERENTI TERRITORI DI PRODUZIONE

Zona Province
N-CaCl2
(mg/kg)

Piovosità

novembre

αN storico Dose cons.
(N kg/ha)

V. P. Occidentale TO, VC, NO, CN, AT, AL, PV, PC 21,2 309 18,3 80-100

V. P. Centro-sett. MI, BG, BS, CR, MN, LO 22,5 180 18,5 70-90

V. P. Centro-merid. PR, RE, MO 24,0 148 20,9 50-70

V. P. Nord-orient. VR, VI, TV, VE, PD, UD, GO, PN 15,7 254 15,3 100-120

Delta del Po RO, FE 24,1 139 17,1 60-80

Romagna RA, FC, RN, RSM 18,2 118 17,5 70-90

Bolognese BO 29,0 147 20,2 40 - 60

Marche 70 16,9 80-100
Italia centrale Toscana 18,36 17,7 80-100

Umbria 381 16,1

costituisce un valido supporto tecnico per le aziende.
L’auspicio è che i bieticoltori e i tecnici agricoli utilizzino le
informazioni fornite loro per operare con sempre maggiore
consapevolezza giungendo in tempi brevi a:
• una maggiore confidenza nella manovra del concime azotato
evitando eccessi o carenze
• un aumento delle richieste di analisi individuali specifiche per
una verifica delle ipotesi formulate
• un miglioramento quanti - qualitativo delle produzioni
bieticole

Gli uffici delle società saccarifere e delle associazioni bieticole
rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti o
comunque per proseguire la discussione sull’argomento.


