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La fertilizzazione azotata della barbabietola da zucchero è
una leva importante per la produttività della coltura. L’ana-

lisi chimica del terreno consente di determinare l’azoto scam-
biabile, presupposto utile  per razionalizzare la dose e il
momento della distribuzione. Quantitativi eccedenti il fabbiso-
gno o distribuzioni in epoca avanzata, diminuiscono la ricchez-
za in zucchero della radice. 

Dei tre macroelementi (Azoto,Fosforo e Potassio) fondamen-
tali per gli esseri viventi, l’azoto è il più importante. II suo
apporto è riconoscibile, in quanto condiziona: la struttura, la
crescita e il rapido sviluppo delle parti verdi della pianta.
Con la tecnica della fertilizzazione azotata in posizione late-

rale al seme di barbabietola, si interra al momento della semi-
na un quantitativo di azoto minerale, che si rende utilizzabile
nella prima fase di sviluppo della pianta. 
L’obbiettivo è di creare una situazione di  disponibilità nutriti-
va nella soluzione circolante vicino alla radice, che risponda
alle richieste della pianta.
Le prove si sono svolte nel biennio 2001 – 2002 in località
Mirabello (Fe) e nel 2003 in località Ambrogio (Fe), nella
tabella n. 1 sono riportati i dati delle analisi chimiche del ter-
reno.

Le prove sono state impostate a blocco randomizzato con
quattro ripetizioni.
Le parcelle elementari erano composte su 5 file per cinque
metri di lunghezza con un area di 11,25 metri quadrati. Il con-
fronto produttivo e qualitativo è stato eseguito sulle tre file
centrali della parcella.
Nel biennio 2001 - 2002 si è usata la varietà Monodoro tolle-
rante alla cercospora e rizomania.

Nel 2003 la prova è stata eseguita su  terreno infetto da
nematodi, si è utilizzando la varietà Paulina tollerante alla rizo-
mania e ai nematodi .                                                              
La semina è stata eseguita con seminatrice parcellare.  Per
l’interramento localizzato dell’azoto in banda sono stati appli-
cati dei falcioni in posizione posteriore e laterale al elemento
di semina. Il granulo del concime azotato è stato posto a 8
centimetri a lato della fila del seme bietola ed interrato ad una
profondità di 8 centimetri.  
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Riduzione della dose di concime, 
con la localizzazione dell’azoto alla semina in

posizione laterale al seme

Riduzione della dose di concime, 
con la localizzazione dell’azoto alla semina in

posizione laterale al seme

Interramento localizzato dell’azoto a lato della fila 
del seme bietola

Tab. 1 - Dati analisi chimica del terreno

Nei grafici sono riportate le tesi: Testimone, non concimato;
Azoto u. 60 + 30, concimato con distribuzione a pieno
campo di 60 unità dopo la semina più 30  allo stadio di 4 – 6
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foglie; Azoto u. 90, concimato con 90 unità distribuite dopo
la semina; Azoto loc. u. 60, concimato alla semina con 60
unità localizzate a lato della  fila del seme.

DATI PRODUTTIVI BIENNIO
2001-2002

La tesi con la localizzazione dell’azoto a lato del seme, ha
determinato un maggiore resa in radici ed  una migliore rispo-
sta in polarizzazione, rispetto alla distribuzione su tutta la
superficie, mentre per il PSD ( purezza del sugo denso) non si
hanno differenze sostanziali. 
Nelle tesi con la dose di azoto distribuita su tutta la superficie,
la polarizzazione tende a diminuire, in particolare nella tesi in
cui l’apporto di azoto è frazionato in due epoche (60 unità

Grafico 1 - Confronto azoto localizzato a lato seme e distribuzione a pieno campo - Biennio 2001-2002

Grafico 2 - Confronto azoto localizzato a lato fila seme e distribuzione a pieno campo - Biennio 2001-2002

dopo la semina e 30 unità in copertura). Questo è imputabile
all’ assorbimento in epoca avanzata del concime, mentre per il
PSD ( purezza del sugo denso) non si hanno differenze sostan-
ziali. 
I dati produttivi della prova eseguita nel 2003,  danno la stessa
indicazione del biennio, tranne per il parametro della polariz-
zazione. Nella tesi in cui l’apporto di azoto è frazionata in due
epoche (60 unità dopo la semina e 30 unità in copertura) si ha
un accumulo superiore di saccarosio nella radice. Questo è
imputabile alle scarse precipitazioni avute  dopo l’apporto di
azoto in copertura, che non hanno permesso l’assimilazione
da parte della bietola.

Nella tesi con localizzazione dell’azoto minerale in posizione
laterale al seme, si è interrato una dose ridotta del 30%
rispetto al quantitativo distribuito su tutta la superficie.

→



8N O T I Z I E  B I E T I C O L E MARZO-APRILE 2004

Nei tre anni di prova, questa dose di concime concentrato a
lato del seme, non ha causato interferenze alla germinazione e
non si sono evidenziati condizionamenti sull’investimento col-
turale.
La localizzazione dell’azoto alla semina,  permette di eliminare il
passaggio per la distribuzione del fertilizzante sull’intera superfi-
cie ed il seguente intervento di erpicatura per l’interramento.
Operazione che, se non è eseguita in condizioni idonee, può
determinare guasti della struttura, ottenuta con le razionali
lavorazioni autunno-invernali.
In materia ambientale l’interramento localizzato dell’azoto con-
sente una riduzione dei fertilizzanti contenenti azoto, in linea

Grafico 4 - Confronto azoto localizzato a lato seme e distribuzione pieno campo - Anno 2003

Grafico 3 - Confronto azoto localizzato a lato fila seme e distribuzione a pieno campo - Anno 2003

con la direttiva CEE, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole.
Tale apporto di azoto in localizzazione agevola l’assimilazione
nella prima fase vegetativa, favorendo lo sviluppo iniziale
dell’apparato fogliare e della radice.  
Questo quantitativo deve essere utilizzabile nella fase di mag-
gior richiesta della pianta  (formazione dell’apparato fogliare e
radicale), periodo in cui la mineralizzazione della sostanza orga-
nica del terreno è ridotta. 
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