
dalle Associazioni con il coordina-
mento della CTN prima e dal
2004 di BETA, fornisce le linee
guida alla concimazione sulla

base di vari elementi tra i quali l’azoto disponibile nel
terreno e la piovosità.
Rispetto al 2003 la dotazione azotata dei terreni risulta molto
elevata, pur con apprezzabili differenze tra le diverse zone. La
piovosità di ottobre e novembre 2003 si è allineata invece alle
medie pluriennali. I consigli di concimazione relativi alla
quota complessiva di azoto da distribuire (pre-semina e
copertura) sono quindi improntati alla prudenza (tab. 1).
Relativamente alle zone ove la dose consigliata è più alta si sugge-
risce di frazionarla in 2/3 in pre-semina e 1/3 in copertura.
L’attività di monitoraggio continuerà fino alla semina ed all’emer-
genza della bietola. All’approssimarsi delle sarchiature
saranno fornite ulteriori informazioni circa gli apporti
azotati di copertura. In tale occasione, sulla base delle piogge
verificatesi nel frattempo, si apporteranno eventuali variazioni alle
dosi indicate.
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La campagna bieticola 2004 si pre-
senta particolarmente delicata

relativamente alla concimazione azo-
tata: attenzione, è molto facile
sbagliare per eccesso.
Per ottenere produzioni elevate e di buona qualità tecnologica è
fondamentale individuare la giusta dose di concime azotato.
La quantità di azoto da distribuire non è una misura
fissa, ma varia in funzione di diversi fattori. Tra i principali si
annoverano la quantità dell’elemento presente nel terreno e
l’andamento climatico.
Relativamente a quest’ultimo fattore, le annate piovose determi-
nano una diminuzione dell’ azoto nel suolo (maggior consumo
delle colture e dilavamento invernale), mentre quelle siccitose ne
provocano un accumulo.
Un buon programma di concimazione deve tener conto di que-
sto per cui, dopo annate piovose la dose di azoto può essere
aumentata, al contrario in genere in quelle siccitose.
L’attività di “Monitoraggio dell’azoto nei terreni del
Nord e Centro Italia” (fig. 1), realizzata dall’Industria e

Fig. 1- Zone omogenee di produzione per le quali è previsto uno
specifico consiglio di concimazione. 
Nell’ambito di queste zone le aziende campionate nel 2003
sono state 212

Tab. 1 – Dosi orientative di azoto consigliate per le differenti zone in funzione della dotazione azotata dei terreni, 
delle precipitazioni di ottobre e novembre e dell’azoto alfamminico medio della scorsa campagna

I CONSIGLI
DELL’ESPERTO

I consigli di concimazione riportati in tab. 1 sono da
intendersi validi in senso generale ma dovrebbero
essere ottimizzati a livello aziendale attraverso
l’analisi del proprio terreno. Disponendo di tale
elemento è sicuramente più facile centrare la dose
giusta di concime.
Diversamente, fornendo ai tecnici di zona degli
Zuccherifici e/o delle Associazioni elementi aggiuntivi
quali: la qualità storica aziendale, la precessione col-
turalele, le eventuali concimazioni organiche e le
condizioni di struttura del terreno, sarà possibile
apportare gli eventuali correttivi alla dose media
consigliata.

Azoto: come concimare nel 2004Azoto: come concimare nel 2004


