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INCONTRI CON I BIETICOLTORI 

Piattaforma dimostrativa Beta - Poggio Rusco 18 luglio 2013 

 

Circa novanta i partecipanti alla piattaforma dimostrativa svoltasi lo scorso 18 luglio, presso 

l’Azienda Grilli di Poggio Rusco (MN). L'incontro è stato promosso dalla società di ricerca e 

sperimentazione Beta, in collaborazione con la società saccarifera Eridania Sadam e con la CGBI - 

Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani, che rappresenta le associazioni bieticole ANB e 

CNB.  

Scopo dell'evento è quello di focalizzare l'attenzione sulle migliori cultivar di barbabietola da 

zucchero e sui percorsi agronomici finalizzati a garantire la migliore produttività della coltura.  

 

L'incontro è stato aperto da Nicola Minerva, direttore di Beta, che ha introdotto Giuseppe 

Ciuffreda, responsabile del settore comunicazione della medesima società di ricerca e 

sperimentazione. Sono, quindi, intervenuti Marco Silvagni, responsabile agricolo dello 

stabilimento Eridania Sadam di San Quirico e rappresentanti della Confederazione Generale dei 

Bieticoltori Italiani. Le relazioni hanno affrontato argomenti relativi alle prospettive del settore 

bieticolo saccarifero e tematiche inerenti la tecnica colturale della barbabietola da zucchero.   

 

La manifestazione è proseguita con una visita guidata alle prove parcellari, allestite presso 

l'azienda Grilli. In tale contesto, la sperimentazione varietale ed agronomica è stata commentata 

da Massimo Zavanella e Giovanni Bettini, rispettivamente responsabile del settore varietale e 

funzionario della società Beta. Un ampio spazio della trattazione è stato riservato alle cultivar 

tolleranti il nematode ed alle nuove strategie per un più efficace contenimento della malattia 

fungina cercospora. 

 

La partecipata manifestazione ha riscosso grande interesse in merito a tutte le tematiche trattate 

ed in particolare in relazione alle tecniche finalizzate a massimizzare la produttività della coltura. 

L'incontro si è concluso in modo conviviale, con un cena in località Dragoncello, che ha 

rappresentato il contesto di ulteriori animati confronti sul tema della tecnica colturale della 

barbabietola da zucchero, a dimostrazione dell'interesse dei produttori mantovani per la coltura. 

 

  
 

          


