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Bollettino n° 1 - 2012

Pulizia del letto di semina
Attenzione a non
struttura del terreno.

rovinare

la

Le erbe infestanti nate in autunno-inverno se non correttamente gestite possono generare errori iniziali d’impostazione che si ripercuoteranno negativamente sulla coltura.
I momenti per eliminare queste malerbe sono in pre-semina ed in pre-emergenza.
Eventuali lavorazioni superficiali del terreno si consiglia di
eseguirle solo nel caso sia strettamente necessario.
In pre-semina si consiglia di impiegare il glifosate (erbicida
non selettivo) alle dosi riportate in tabella:
Principio attivo
GLIFOSATE (30.4%)

Prodotto
Commerciale

Dose

Es. Roundup +
Solfato Ammonico

1,5-3 l/ha
5 kg /ha

Preparazione del
letto di semina

Un buon letto di semina permette
di deporre i semi a profondità e distanza ottimale.
Le lavorazioni di affinamento del
terreno non devono compromettere la struttura creata nei mesi
invernali. L’ultimo passaggio prima
della semina, da eseguire solo se
strettamente necessario, è opportuno che venga eeffettuato con
terreno in tempera (segue a pag. 2)

Nei casi in cui non si intervenga in pre-semina è
possibile eliminare le infestanti già presenti in pre-emergenza sia con erbicidi a base di glifosate (verificare la registrazione di etichetta) sia con erbicidi ad azione residuale
per contenere la nascita di erbe primaverili (vedi tabella
sotto).
Principio attivo

Prodotto
Commerciale

Dose
(Kg o l/ha

GLIFOSATE (360 g/l)

Es. Hopper Blu +
Solfato Ammonico

1,5-3 +
5

METAMITRON (70%)

Es. GOLTIX, VOLCAN, ecc.

3-4

METAMITRON (50%)

Es. GOLTIX 50 WG

4-5, 5

METAMITRON (60%) + LENACIL (5%)

Es. GOLTIX STAR

3-4

METAMITRON (370 g/l)+
CLORIDAZON (200 g/l)

Es. CLORIMET*

4-5

METAMITRON (70%)+
S-METOLACLOR (960 g/l)

Es. GOLTIX+
DUAL GOLD**

3+
0,2/0,4

* nei terreni sciolti o di medio impasto
** nei terreni infestati da graminacee annuali estive
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Concimazione
Solitamente la concimazione della
bietola si esegue apportando due
macroelementi: il fosforo e l’azoto.
L’azoto è un elemento molto importante per la bietola e va dosato
con molta cura. La sua presenza
nel terreno dipende da molti fattori
(segue a pag. 2)

Momento della distribuzione del fertilizzante con spandiconcime. Da notare l’uso di
gomme a sezione molto larga per minimizzare l’effetto costipamento del terreno.
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Preparazione del letto di semina

(continua)
Eventuali lavorazioni superficiali, soprattutto se eseguite

(continua)
tra i quali la quantità di pioggia

con terreni troppo umidi, possono rovinare la struttura del

caduta durante l’inverno riveste

terreno (costipamento e eccessiva zollosità) con conse-

paricolare importanza. Per tale ra-

guente ripercussione negativa sulle fasi iniziali di semina,

gione il servizio di monitoraggio

emergenza e sviluppo delle radici della bietola (vedi foto

dell’azoto, realizzato dalla filiera

sotto). Il risultato finale sarà una emergenza non omoge-

bieticolo-saccarifera e coordinato

nea delle piantine, una densità di piante non uniforme e

da Beta, ha l’obiettivo di indicare

uno sviluppo del fittone irregolare. Tutti fattori che portano

le variazioni (in aumento o in di-

ad una riduzione della produzione.

minuzione rispetto alla campagna

Per avere un buon investimento, in condizioni ot-

precedente) dei livelli di azoto da

timali di semina e con le nuove varietà attivate, è

somministrare alla bietola. I dati

consigliabile utilizzare mediamente 1,4 unità/ha di

del monitoraggio relativi alla cam-

seme: 15-16 cm sulla fila con

pagna 2012 saranno resi pubblici

interfila a 45 cm e

Concimazione

14-15 cm con interfila a 50 cm.

nel prossimo bollettino.

Non è necessario aggiungere geodisinfestanti in lo-

Il fosforo, anche se assorbito in

calizzazione con il seme conciato.

minore quantità rispetto all’azoto,
è molto importante per la bietola soprattutto nelle prime fasi del
ciclo vegetativo. Per tale ragione
al fine di assicurare un sufficiente
contenuto di fosforo subito dopo la
germinazione delle piantine è consigliabile eseguire la distribuzione
localizzata nel solco di semina (50-

Particolare di un letto di semina eccessivamente zolloso. Si può
osservare il solco di semina ancora aperto che porterà ad una
densità di piante non uniforme.

Sviluppo anomalo di radici avvenuto in un terreno costipato a
seguito di ripetuti passaggi con terreno non in tempera.
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70 unità/ha).

“Visibile “effetto starter” in un terreno con
una dotazione di fosforo scarsa.
La differenza dello sviluppo vegetativo tra le
file è dovuta alla mancata distribuzione del
fosforo nel solco di semina

