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ASSEMBLEE DEI BIETICOLTORI
Con l'avvio della raccolta delle offerte di coltivazione della prossima annata, la CGBI - Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani e la società
Eridania Sadam hanno organizzato una serie di appuntamenti per esaminare le opportunità di coltivazione della barbabietola da zucchero nel
2014. Nel corso degli incontri saranno analizzati, inoltre, i migliori percorsi
agronomici, finalizzati ad aumentare la redditività della coltura.
Il calendario degli appuntamenti più imminenti seguirà il seguente programma:
Trecasali (PR) - sala Arci - mercoledì 4 dicembre 2013 ore 9.30;
Villimpenta (MN) - sala Polivalente (vicino ufficio postale) mercoledì
4 dicembre 2013 ore 16.30;
Poggio Rusco (MN) - Sala Circolo ANSPI (adiacente Chiesa) giovedì 5
dicembre 2013 ore 16.30.
Interverranno funzionari della società Eridania Sadam, della CGBI e della
società di ricerca e sperimentazione BETA.

La CGBI - Confederazione Generale dei
Bieticoltori Italiani - dopo la recente richiesta di autorizzazione ad un uso limitato e controllato della sostanza attiva
"Clorotalonil", ha inoltrato ulteriori richieste di deroga per l'impigo di prodotti finalizzati all'efficace contenimento
della malattia fungina "cercospora" sulla coltura della barbabietola da zucchero.
Le richieste, inoltrate al Ministero della
Salute, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, riguardano l'impiego
dei prodotti Penncozeb DG (p.a. mancozeb 75%), Cuprofix 30 Disperss (p.a.
mancozeb 30% + rame 12%) e della sostanza attiva Thiophanate-methyl, nel
periodo compreso fra giugno e settembre 2014.
In base alle esperienze maturate, la disponibilità di queste molecole è fondamentale per proteggere più efficacemente l'apparto fogliare della barbabietola da zucchero nei confronti della malattia fungina e per il ruolo di questi
formulati nelle strategie anti resistenza
delle sostanze citotropiche-sistemiche.
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LA PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
È IL PRESUPPOSTO PER IL SUCCESSO DELLA COLTURA

RISPETTIAMO LA STRUTTURA DEL
TERRENO: PREPARAZIONE DEL LETTO
DI SEMINA E SUCCESSIVE OPERAZIONI

Cosa significa compattazione del terreno?
Può essere definita come la compressione della massa del suolo in un voluLe principali attività della bietola da pianificare durante l’annata precedenme minore, che si accompagna a camte sono quelle successivamente elencate.
biamenti significativi delle proprietà
strutturali, della conduttività idraulica e
Precessione colturale
termica, dell’equilibrio e delle caratteriL’ideale precessione colturale della barbabietola da zucchero sono i cereastiche delle fasi liquide e gassose del
li autunno-vernini (orzo, grano tenero e duro), in quanto permettono di
suolo stesso.
Le lavorazioni principali (aratura, estirlavorare il terreno nel periodo in cui le condizioni sono ottimali. Tali coltupatura) dei terreni che ospiteranno la
re inoltre non sono fonte di moltiplicazione delle principali fitopatie che
coltura nella prossima annata sono stacolpiscono la bietola (nematodi, rizoctonia, ecc.).
te eseguite in condizioni favorevoli,
senza provocare fenomeni di compatDevitalizzazione preventiva delle infestanti
tamento.
Le malerbe annuali e biennali non devono disseminare durante il periodo
Tuttavia le lavorazioni superficiali di afestivo. Quelle perennanti debbono essere devitalizzate con un erbicida tofinamento (se non già realizzate prima
tale almeno una settimana prima dell’inizio delle lavorazioni.
dell’inverno), se eseguite con terreni
troppo umidi, possono ugualmente roLavorazioni principali e di affinamento
vinare la struttura del suolo con ripercussioni pesanti sull’emergenza delle
Tutte le lavorazioni vanno eseguite con il terreno in tempera. Per la principlantule, causando investimenti non upale è raccomandabile un’aratura profonda o in sua sostituzione una eniformi, sviluppi irregolari delle radici
stirpatura, preferibilmente con arieggiatore. A queste lavorazioni può escon minore pezzatura e aumento della
sere associata una ripuntatura che, se dotata di ogiva (talpa), facilita lo
tara terra. Tutti fattori che portano a
sgrondo delle acque. Le lavorazioni secondarie vanno effettuate entro
una riduzione della produzione.
l’autunno per evitare successivi calpestamenti e predisporsi per le semine
Quanto possono incidere queste riduanche in assenza dell’azione disgregante del gelo.
zioni sul risultato finale? Beta, in una serie di prove condotte nel 2004 e nel
Concimazione di fondo
2010, ha osservato diminuzioni della
Durante le lavorazioni è necessario procedere con l’apporto dei fertilizproduzione dal 7 al 13%, per effetto delle
carreggiate di semina su terreni non in
zanti. In particolare il fosforo negli ultimi anni si è rivelato carente nei notempera, dovute sia ad una minore prostri terreni agricoli; anche il contenuto di sostanza organica ha registrato
duzione di radici che a un incremento di
un notevole abbassamento nel corso degli ultimi decenni, al punto che in
tara terra.
diversi terreni agricoli è già sceso sotto la soglia dell’1,5%. E’ raccomandabiE’ quindi opportuno:
le la valorizzazione di risorse organiche esterne (compost e biodigestati),
• Eseguire l’eventuale ultima lavorazioma anche lasciare sul posto i residui colturali.
ne di affinamento prima della semina
solo se strettamente necessaria
L’analisi del terreno permette di valutare la dotazione del suolo e
• Far coincidere le carreggiate delle ull’eventuale presenza di nematodi.
teriori operazioni di diserbo e distribuzione fertilizzanti con quelle della semiAssociazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
2
na.

Sistemazione idraulico-agraria
Un adeguato livellamento dei terreni e la manutenzione della rete di scolo
sono pratiche determinanti per il mantenimento della fertilità e la massimizzazione delle rese produttive.
Agevolazione dell’approvvigionamento idrico e predisposizione
dell’irrigazione
L’irrigazione si è rilevata una pratica necessaria per la stabilizzazione del
reddito e il potenziamento della produttività, laddove gli interventi hanno
costituito parte integrante della tecnica colturale e non sono stati effettuati solo come interventi di soccorso. Pertanto è opportuno verificare, in
fase di pianificazione, le disponibilità delle risorse idriche e l’idoneità delle
attrezzature, nonchè la predisposizione di eventuali linee sotterranee di
ausilio.
Note a cura della società di ricerca e sperimentazione Beta Scarl.

Segue dalla pagina precedente
MAIS
Durante le ultime due settimane, il mercato nazionale del mais è stato caratterizzato da un andamento stabile/rialzista.
Alla borsa merci di Bologna, la quotazione del mais nazionale il 31 ottobre
(pari a 190,00 euro/t) è aumentata di 1
euro/t rispetto alla quotazione del 17
ottobre. Il 29 ottobre il mais nazionale
ibrido,
sulla borsa di Milano, è stato pari
Operazione di semina “forzata” su terreno troppo
aumido.
198,5Il solco
euro/t,
valore
invariato
è rimasto
aperto
creandorispetto
un amsfavorevole
all’attecchimento
delle piantiabiente
quello
registrato
il 15 ottobre.
ne. In questi casi bisogna aspettare qualche giorno prima di seminare, anche perché il seme con
SOIA
trattamenti attivanti consente emergenze più veNelle
ultime
settimane, il mercato naloci rispetto
al passato.

zionale della soia è stato caratterizzato
da un andamento stabile/rialzista.
La soia nazionale, sulla borsa di Bologna, ha registrato un valore pari a 423,5,
quotazione superiore di 5 euro/t rispetto a quella registrata il 17 ottobre.
Sulla borsa merci di Milano, il 29 ottobre, la soia nazionale ha ricevuto una
quotazione pari a 425,5, valore superiore di 3 euro/t rispetto a quello registrato
di buona conformazione, a sinistra,
ilUna
15 radice
ottobre.
confrontata con una raccolta in prossimità di una
carreggiata provocata da una semina su terreno
COLZA
troppo umido.

I prezzi sul Matif sono pari a 376,00 euro/t sulla scadenza di febbraio 2014 e
375,75 euro/t sul raccolto con scadenza
maggio 2014.

In questa porzione di campo si nota un eccessivo
numero di carreggiate che interessano praticamente quasi tutte le interfile della coltura determinando, molto probabilmente, danni alla produzione. E’ importante predisporre il parco macchine
(trattore-seminatrice, spandiconcime e barra per i
trattamenti) in modo che usufruiscano sempre
delle carreggiate formate durante la semina, senza crearne delle nuove.
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