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Rispettiamo la struttura del terreno
Preparazione del letto di semina e successive operazioni
Le lavorazioni principali (aratura, estirpatura) dei terreni che ospiteranno la coltura nel 2013 sono state 

eseguite nella maggior parte dei casi in condizioni favorevoli, senza provocare fenomeni di compattamen-

to. Tuttavia le lavorazioni superficiali di affinamento (se non già realizzate prima dell’inverno),  se 

eseguite con terreni troppo umidi, possono ugualmente rovinare la struttura del terreno con 

ripercussioni pesanti sull’emergenza delle piantine, causando investimenti non uniformi, sviluppi irrego-

lari delle radici con minore pezzatura e aumento della tara terra. Tutti fattori che portano a una riduzione 
della produzione  di saccarosio dal 7% al 13% secondo le 

prove eseguite da Beta.

E’ quindi opportuno:

• Eseguire l’eventuale ultima lavora-
zione di affinamento prima della semina 
solo se strettamente necessaria e con 
terreno sufficientemente asciutto;

• Far coincidere le carreggiate delle 
ulteriori operazioni di diserbo e distribu-
zione fertilizzanti con quelle della semi-
na.

In questa porzione di campo si nota un eccessi-
vo numero di carreggiate che interessano prati-
camente quasi tutte le interfile della coltura de-
terminando danni alla produzione. E’ importante 
predisporre il parco macchine (trattore-semina-
trice, spandiconcime e barra per i trattamenti) in 
modo che usufruiscano sempre delle carreggiate 
formate durante la semina, senza crearne delle 
nuove. può essere definita come la 

compressione della massa 
del suolo in un volume mi-
nore, che si accompagna a 
cambiamenti significativi nel-
le proprietà strutturali, nella 
conduttività idraulica e termi-
ca, nell’equilibrio e nelle ca-
ratteristiche delle fasi liquide 
e gassose del suolo stesso.

Cosa significa
 compattazione del terreno  ?

Una radice di buona conformazione, a sinistra, 
confrontata con una raccolta in prossimità di una 
carreggiata provocata da una semina su terreno 
troppo umido.

Operazione di semina “forzata” su terreno troppo umido. Il solco è 
rimasto aperto creando un ambiente sfavorevole all’attecchimen-
to delle piantine.
In questi casi bisogna aspettare qualche giorno prima di semina-
re, anche perché il seme con trattamenti attivanti consente emer-
genze più veloci rispetto al passato. 
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Concimazione
Fosforo
A fronte delle sempre più frequenti carenze di fosforo riscontrate nei terreni dei nostri comprensori 
è consigliabile eseguirne la distribuzione localizzata nel solco di semina (50-70 unità/ha), anche se 
si è già provveduto ad anticipare parte dell’elemento a pieno campo: questo perché in ogni caso 
contribuisce a  migliorare l’emergenza e l’affrancamento delle giovani piantine. 
Azoto
La concimazione azotata va “calibrata” ogni anno con una certa accuratezza e, per que-
sto motivo, è attivo il Servizio di Monitoraggio Azoto di Beta che, attraverso una serie di cam-
pionamenti di terreni effettuati da Società Saccarifere ed Associazioni di produttori, “fotogra-
fa” la disponibilità dell’elemento nei terreni destinati a bietola nel periodo autunno invernale.  
Quest’anno sono stati effettuati 140 campionamenti, ripartiti in 4 aree geografiche. I risultati delle 
analisi, congiuntamente con le precipitazioni del periodo ottobre 2012-gennaio 2013 consentono di 
stimare un contenuto di azoto sostanzialmente invariato nei terreni rispetto allo scorso anno, tran-
ne che per gli areali del bolognese e del ravennate, dove è stato riscontrato in lieve diminuzione.

Semina con varietà attivate priming 
Per avere un buon investimento, in condizioni ottimali di se-
mina e con varietà “attivate priming”, è consigliabile utilizza-
re mediamente 1,4 unità/ha di seme: 15-16 cm sulla fila con 
interfila di 45 cm e 14-15 cm con interfila di 50 cm.
Non è necessario aggiungere geodisinfestanti in localizzazio-
ne al seme conciato.

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AZOTO  CAMPAGNA 2013
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 Valle Padana Centrale                      
(CR, MN)+ (MO, PC, PR, RE) 300 30 26,9 -
 Valle Padana Nord-orientale                       
(PD, VE, VR) 382 18 31,3 -
 Delta del Po                        
(FE, RO) 265 57 29,5 -
 Bolognese + Ravennate 221 32 24,6 ↑
(*) = estrazione in CaCl2 da campione autunnale.

Qualora le dosi di azoto da sommini-
strare siano superiori a 100-120 uni-
tà per ettaro si consiglia di apportar-
ne i 2/3 dopo la semina (prime fasi 
di sviluppo) e la restante parte alla 
sarchiatura (4-6 foglie) utilizzando 
i prodotti a più favorevole rapporto 
costo/qualità per unità fertilizzante.
Sarà cura di Beta tenere monitorate 
le precipitazioni del periodo febbra-
io- aprile 2013 onde suggerire per 
tempo eventuali variazioni da ap-
portare nei dosaggi dell’elemento 
durante le operazioni di sarchiatura.

Variazioni suggerite per i dosaggi di azoto nelle 4 zone bieticole per la 
campagna 2013. Tali indicazioni non tengono conto di eventuali apporti 
dell’elemento già anticipati in alcune realtà aziendali, sia in forma orga-
nica o minerale.  


