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Flash sull'andamento dei mercati 

internazionali 

Riferimento 9 dicembre 2014 

I prezzi dei principali cereali continuano 
a mantenere un'accentuata volatilità, 
anche se occorre dire che in queste ul-
time settimane si sono registrati au-
menti sui Futures del grano, sull'euro-
next, che per gennaio hanno toccato il 
massimo degli ultimi sei mesi, superan-
do i 190 euro/Tn.  

Le altre principali notizie che devono 
essere tenute in considerazione per 
una corretta analisi dei mercati sono: 

- il basso il cambio dell’euro nei con-
fronti del dollaro USA, ormai da alcune 
settimane sotto 1,25 dollaro/euro; 

- Il forte calo del prezzo del petrolio, 
che è sceso sotto i 65 $ al barile; 

- la situazione in Russia, oggi questo 
paese è alle prese con la peggior svalu-
tazione del rublo dal 1998, che fa ga-
loppare l'inflazione; 

- in Russia e Ucraina molte aziende a-
gricole, a causa della svalutazione delle 
monete, hanno ridotto le semine a 
grano e mais per mancanza di liquidità; 

- tensione di mercato in Russia per 
l’eventuale tassa variabile 
all’esportazione e la limitazione di vo-
lumi disponibili da parte dell’ente 
phytosanitario. 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 

CEREALICOLI 
 

9 dicembre 2014 
 

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 

 
 

Aggiornamento delle produzioni cerealicole mondiali  

L’ultimo aggiornamento IGC di dicembre ha stimato il raccolto cerealicolo 
mondiale 2014/15 a 1.990 mln di tn, in aumento rispetto alle 1.988 mln di tn 
della precedente stima di ottobre. 
Gli stock fine campagna sono stimati a 429 mln di tn, invariati rispetto alla 
precedente stima, ma in aumento rispetto alle 403 mln di tn del 2013/14. 

Numero trentanove –  9 dicembre 2014 
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Flash sull'andamento dei mercati 

nazionali 
Riferimento 4 dicembre 2014 
 

Il mercato nazionale dei cereali è ormai 
entrato nella fase delle festività e fatti 
salvi i leggeri aggiustamenti al rialzo dei 
frumenti teneri, tutte le altre quotazioni 
si sono stabilizzate interrompendo il ca-
lo delle scorse settimane.  
 

In data 4-12-2014, la Commissione AGER 
Bologna ha rilevato i prezzi di seguito 
riportati. 
Frumenti teneri - I rialzi internazionali 
delle ultime settimane hanno di fatto 
riattivato la nostra domanda interna, 
permettendo un leggero recupero dei 
prezzi per i nostri frumenti teneri.  
N° 1 €/Tn. 233-238  
N° 2 €/Tn. 207-211  
N° 3 €/Tn. 196-198  
N° 4 €/Tn. 188-193  
N° 5 €/Tn. 183-186  
Frumenti duri - Dopo i fortissimi aumenti 
di novembre, le quotazioni sono prati-
camente rimaste invariate su tutte le 
principali piazze del nostro Paese.  
Duro Nord fino €/Tn. 396-401  
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 386-
391  
Duro mercantile €/Tn. 376-381  
Duro Centro fino €/Tn. 393-398  
Duro Centro buono mercantile €/Tn. 381-
386  
Duro Centro mercantile €/Tn. 364-369  
Mais - Dopo i cali delle ultime settimane, 
i prezzi del mais nazionale si sono stabi-
lizzati. Mais nazionale €/Tn. 155-159 
(Merce resa in franco arrivo sulla piazza 
di Bologna). 
Soia - Il mercato nazionale non ha regi-
strato particolari segnali di recupero, 
mentre è avvenuto sul Cbot, dove il fu-
ture di gennaio ha superato i 1050 cent. 
per bushel. Semi di soia nazionali €/Tn. 
339-343.  
 

 

Il grano tenero è stimato a 717 mln di tn, in lievissimo calo rispetto alle 718 
mln di tn della precedente stima, ma in aumento rispetto alle 713 mln di tn 
del 2013/14.  
Gli stock di fine campagna sono stimati a 193 mln di tn, invariati rispetto 
alla precedente stima, ma in aumento rispetto alle 187 mln di tn del 
2013/14. 
Il mais è stimato a 982 mln di tn., in aumento rispetto alle 980 mln di tn. 
della precedente stima, ma in calo rispetto alle 984 mln di tn del 2013/14.  
Gli stock di fine campagna sono stimati a 195 mln di tn, in aumento rispet-
to alle 194 mln di tn della precedente stima e alle 176 mln di tn del 2013/14. 
 

Situazione delle colture nella UE 

L’autunno atipico, con temperature eccezionalmente calde rispetto alla 
media del periodo, sta favorendo lo sviluppo delle colture, ma purtroppo 
le rende anche più vulnerabili ai danni da gelate. 
 
Flash di aggiornamento sulla produzione del frumento duro 

A sorpresa l'IGC nel suo ultimo rapporto del 27/11/2014 ha ridotto di un mi-
lione di Tn. la produzione mondiale del frumento duro (dalle 33,3 mil di Tn. 
di ottobre alle attuali 32,3 mil di Tn.). Gran parte della diminuzione è avve-
nuta in Algeria, (da 2,1 mil di Tn. a 1,3 mil di Tn.) ma anche in Kazakistan e in 
USA. 
L’istituto di Statistica del Canada ha reso pubblici i dati sul FARM SURVEY 
di Novembre (l'indagine periodica presso un campione di 26.000 aziende, 
effettuato nel mese di ottobre).  
In questa indagine, il Canada andrebbe a produrre quest’anno 5.193.000 
Tn., con un calo del 20% rispetto al 2013 (La produzione fu di 6.505.000 
Tn.), un'annata però eccezionale.   
Produzione del mondo (in milioni di Tn.) 
2011/12                 2012/13            2013/14                2014/15                                   2014/15  
Tn. 36,70            Tn.35,20         Tn.38,00             Tn.33,30 Proiez. Ott.         Tn.32,30 Proiez. Nov.                                       

Oltre al calo della produzione si parla di grossi danni qualitativi e sanitari 
(perdite stimate a circa 1 MTn). 
 
Notizie flash sulle filiere cerealicole nazionali 

Frumento duro - Firmato per la nona volta consecutiva l’accordo quadro 
del Frumento Duro di Alta Qualità, valido per la campagna cerealicola 
2014-2015. L’accordo è stato firmato il 3 dicembre u.s. in Regione Emilia 
Romagna e fornirà alla Barilla 120.000 Tn.  
Riso - In forte diminuzione la produzione del risone. Secondo diverse sti-
me, fra cui quelle dei produttori di Confagricoltura, il raccolto del risone 
del 2014 dovrebbe essere inferiore di oltre il 10% rispetto a quello del 2013.  
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Campagna bieticola 2014/15 
 

Nella campagna bieticolo saccarifera 

2014/15 sono stati operativi quattro stabi-

limenti saccariferi, facenti capo a tre so-

cietà: Co.Pro.B, Eridania Sadam, Z.Molise. 

 

Nell'area centro sud, l'unico stabilimento 

in attività è lo zuccherificio di Termoli. La 

campagna saccarifera è iniziata in data 26 

luglio e si è conclusa  il 17 settembre, con 

una durata di 54 giorni.  Nella corrente 

annata, lo zuccherificio di Termoli ha ge-

stito un'area di 5.266 ettari. I dati pro-

duttivi si attestano, mediamente, su 

52,29 t/ha di radici al 16,61% di polarizza-

zione, cui corrispondono 8,68 t/ha di sac-

carosio.  

 

Nell'area nord sono operativi tre stabili-

menti saccariferi, facenti capo a due so-

cietà: Coprob ed Eridania Sadam.  

La cooperativa Coprob nel 2014 ha gesti-

sto una superficie complessiva pari a 

33.400 ettari, su due fabbriche. La società 

ha registrato una produzione media di 

radici paria 77,3 t/ha, con un dato polari-

metrico medio del 13,84%, per complessi-

ve 10,7 t/ha di saccarosio. A Minerbio, la 

campagna saccarifera è iniziata il 25 luglio 

e si è conclusa il 9 novembre, dopo 108 

giorni di lavorazione. A Pontelongo la 

campagna è iniziata il 5 agosto e si è con-

clusa il 3 novembre, dopo 91 giorni di la-

vorazione. 

 

Lo zuccherificio Eridania Sadam di San 

Quirico, nel 2014, ha gestito una superfi-

cie complessiva di circa 13.317 ettari. La 

produzione media di radici è pari a 69,6 

t/ha, con un dato polarimetrico medio del 

13,84%; la produzione media di saccarosio 

risulta, pertanto, pari a 9,63 t/ha. Le con-

segne sono iniziate in data 1 agosto e si 

sono concluse il 12 ottobre, dopo 73 gior-

ni di lavorazione.   

 

 

 

  
 

CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2014/15 
Dati riepilogativi per società 

società 
ERIDANIA CO.PRO.B TERMOLI riepilogo 

Superficie investita (ha) 13.317 33.400 5.266 51.983 

Data apertura 1 agosto 25 luglio 26 luglio  

Data di chiusura 12 ottobre 9 nov. 17 sett.  

Giorni di lavorazione  73 108 54  

Tara media (%) 11,71 12,35* 8,01 11,90 

Polarizzazione media (%) 13,84 13,84 16,61 14,04 

Produzione radici (t/ha) 69,58 77,32 52,29 72,80 

Produz. saccarosio (t/ha) 9,63 10,70 8,68 10,22 
 

*   Per Co.Pro.B il valore di tara è comprensivo della terra di restituzione. 
 

Andamento colturale 2014 
La fase di fine inverno è stata caratterizzata da elevata piovosità, con semine su 
terreni spesso compatti e destrutturati dall’esito delle abbondanti precipitazioni. 
Il periodo successivo alla semina è stato contraddistinto da esigue precipitazioni, 
che hanno indotto emergenze difformi e scarsa efficacia dei principi attivi diser-
banti distribuiti nella fase di pre emergenza. Condizioni di scarsa disponibilità idri-
ca si sono verificate anche nello stadio di chiusura dell’interfila. Dopo una fase 
successiva caratterizzata da apporti meteorici, è seguito un periodo di siccità nel-
la prima quindicina del mese di giugno, che ha indotto l'utilità di apporti irrigui. La 
fase estiva è stata caratterizzata da frequenti difformi precipitazioni e da tempe-
rature al di sotto della media stagionale.  Tali condizioni hanno indotto livelli pola-
rimetrici medio bassi, registrati sin dall’inizio della campagna, accompagnati da 
buone performance in relazione alla resa in radici. Complessivamente, sono stati 
registrati buoni livelli produttivi espressi in termini di saccarosio per ettaro e ap-
prezzabili valori di Produzione Lorda Vendibile (PLV).  
In riferimento alle problematiche indotte da parassiti, la cercospora ha manifesta-
to una virulenza molto elevata a partire dalla fine di agosto, in particolare sulle 
colture non efficacemente protette dalla malattia fungina. La distruzione 
dell’apparato fogliare primario ha indotto la riemissione di nuove foglie, con fe-
nomeni di retrogradazione, perdita polarimetrica e scadimento del valore merce-
ologico del prodotto. In alcuni comprensori bieticoli del nord, in particolare del 
Veneto, sono stati rilevati forti attacchi di nottue defogliatrici. ln alcuni casi, il 
contenimento di tali fitofagi è risultato particolarmente difficoltoso, anche con 
l’impiego delle migliori pratiche di difesa della coltura.  
Le frequenti precipitazioni durante le fasi di raccolta e di conferimento del pro-
dotto hanno indotto rallentamenti dei programmi di consegna. Ciò, unitamente 
alle produzioni quantitativamente al di sopra delle previsioni, ha comportato un 
allungamento della durata della campagna saccarifera. 
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Bologna, 25 novembre 2014  
Prot. 42 del 25/11/2014  

 
La CGBI (Confederazione Generale Bieticoltori Italiani) esprime fortissima preoccupazione per la  
prossima campagna bieticola saccarifera.  
L'Italia ha già perso circa 5.000 ha di semine autunnali nel centro-sud Italia per la gravissima situazione  
industriale e finanziaria che grava sullo zuccherificio di Termoli.  
 

AI nord, la cooperativa COPROB ha già iniziato la raccolta contrattuale e ha confermato la volontà di  
ricevere il fabbisogno massimo per i propri due impianti con una superficie prevista di circa 3°.000 ha.  
Diversamente, la società Eridania-Sadam ha ufficializzato che pur con una riduzione del prezzo  
industriale al minimo previsto dal regolamento comunitario, intende approvvigionarsi entro un raggio  
massimo di 80 Km e per una superficie minima di 13.000 ha. La società ha posto queste condizioni  
come vincolanti per l'apertura dello zuccherificio di San quirico (PR). Essendo che la superficie  
seminata nel 2014 in tale area (raggio di 80 Km) è stata pari a 7.900 ha, risulta evidente la volontà di  
chiudere lo zuccherificio.  
CGSI ha già ufficialmente espresso il proprio impegno a garantire l'invarianza dei costi industriali con  
un raggio di approvvigionamento di 100 km consentendo di raggiungere una superficie dì almeno  
10.000 ha di bietole.  
 

Nonostante tali impegni, che CGSI si assume con proprie risorse finanziarie e grande senso di  
responsabilità nell'interesse del mondo agricolo e della filiera bieticolo-saccarifera, la posizione di  
Eridania-Sadam è rimasta rigidamente ancorata, di fatto, alla prospettiva di chiusura dello  
zuccherificio. Riteniamo drammatiche le conseguenze per i lavoratori, per l'esteso sistema dell'indotto  
e per l'impatto sull'economia agricola conseguente al venire meno di una delle principali 'colture  
inserite nella rotazione agraria della pianura padana.  
 

CGBI rivolge un appello alle istituzioni dello Stato Italiano perché possa venire meno una scelta  
irreversibile che impoverirebbe il Paese con rilevantissimi costi economici e sociali.  
Confidiamo nel senso di responsabilità e consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti circa la necessità di  
affrontare nel più breve tempo possibile tale emergenza. Diversamente, qualsiasi decisione rischia di  
essere presa oltre il tempo massimo previsto per le sottoscrizioni contrattuali (dicembre).  
 

Chiediamo pertanto la convocazione immediata da parte dei ministeri coinvolti di un tavolo di crisi  
bieticolo-saccarifero per garantire trasparenza al mondo agricolo e le necessarie assunzioni di  
responsabilità dei soggetti coinvolti. 
        Il Presidente 
      Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi 
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Bologna, 27 novembre 2014  
Prot. 44 del 27/11/2014  

 
Egregio Bieticoltore,  
il continuo calo del prezzo dello zucchero a livello Europeo e le forti eccedenze presenti sul mercato hanno 
causato un tracollo del prezzo zucchero italiano.  
Questa situazione ha indotto Eridania-Sadam a:  
- vincolare la prossima campagna ad un bacino di approvvigionamento di 80 Km e al raggiungimento di una 
superficie minima di 13.000 ha ;  
- proporre un prezzo di parte industriale corrispondente a quello previsto dal regolamento comunitario e 
corrispondente complessivamente a 38 €/ton considerata una integrazione polpe e un aiuto accoppiato di 
circa 12€/ton.  
 
La CGBI (Confederazione Generale Bieticoltori Italiani) ritiene che la pesante situazione di mercato del prez-
zo zucchero renda inevitabile l’applicazione del prezzo comunitario e che risulta necessario un contenimen-
to dei costi di trasporto.  
CGBI ritiene inaccettabile e strumentale vincolare l’apertura dello zuccherificio al raggiungimento di una su-
perficie di 13.000 ha visto che nel 2014, nella stessa area ne sono stati seminati 7.900.  
CGBI si è impegnata con un proprio intervento a garantire l’invarianza dei costi industriali con un allarga-
mento del bacino da 80 a 100 km e prospettando una superficie di circa 10.000 ha.  
Riteniamo che le aziende agricole possano contribuire al mantenimento di questa fondamentale coltura in-
dustriale sottoscrivendo le offerte di coltivazione proposte dalle associazioni bieticole.  
Solo con una forte domanda di semina potremo sostenere le ragioni per impegnare lo zuccherificio nella 
prossima campagna.  
La invitiamo pertanto a contattare esclusivamente i tecnici dell’associazione per la sottoscrizione 
dell’offerta di coltivazione.  
Sicuri di poterLa incontrare in una delle prossime assemblee che terremo sul territorio e a cui seguirà speci-
fico invito, certi che avrà colto la drammaticità della situazione e dell’impegno che siamo chiamati a manife-
stare,  
cordialmente. 
 
 
                   Il Presidente 
       Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi 
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Bologna, 2 dicembre 2014  
Prot. 48 del 02/12/2014  

 
Egr. bieticoltore, 
 
come anticipato nella precedente comunicazione, abbiamo il piacere di invitarla alle assemblee territoriali 
che la nostra associazione organizza secondo il calendario sotto riportato. 
La situazione eccezionale che attraversa il settore bieticolo saccarifero e le avverse condizioni di mercato 
che interessano gran parte delle nostre produzioni, rendono irrinunciabile il mantenimento della bietola 
nelle nostre rotazioni colturali. 
Confidiamo che le aziende agricole siano consapevoli di tale situazione, e che nel loro stesso interesse 
possano contribuire al mantenimento di questa fondamentale coltura industriale sottoscrivendo le offerte 
di coltivazione proposte dalla associazioni bieticole. 
Solo con una forte domanda di semina potremo sostenere le ragioni per impegnare lo zuccherificio nella 
prossima campagna. 
Per illustrare la situazione in essere e le possibili prospettive, l’aspettiamo in uno dei seguenti appunta-
menti: 
 
Trecasali (PR) - 10 dicembre ore 10 - sala comunale Circolo Arci, piazza Pertini; 
Casalmaggiore (CR) - 17 dicembre ore 15 c/o AVIS Casalmaggiore, Loc. Baslenga (centro sportivo); 
Mancasale (RE) - 18 dicembre ore 9.30 - sala riunioni zona fiere; 
Piacenza - 17 dicembre ore 10 - c/o Palazzo Agricoltura; 
Mantova - 18 dicembre ore 15 c/o MAMU ( borsa merci Mantova) largo Porta Pradella 1; 
Commessaggio (MN) - 19 dicembre ore 10 c/o sede Eurocover, Str. Tessagli 11. 
 
Saranno presenti i responsabili nazionali della CGBI (Presidenti di ANB e CNB) Giangiacomo Bonaldi e Ga-
briele Lanfredi. 
 
Certi del suo interesse, le ricordiamo che può sottoscrivere la domanda di coltivazione contattando i tec-
nici di zona. 
 
Cordiali Saluti. 

 
         

 

ANB e le società del Gruppo augurano un Buon Natale e un Felice 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

L’attività sperimentale di Beta ha posto a confronto 66 varietà, di cui 12 al primo anno di sperimentazione, sia 

su terreno infestato dai nematodi sia sano; i principali rilievi hanno riguardato l’emergenza finale di campo e 

l’A.F.A.”(area fogliare ammalata) per la determinazione del livello genetico di tolleranza alla cercospora. 

Semina primaverile 

  

VARIETA’ DI BARBABIETOLA PER LE SEMINE 2015 

Dove si è svolta 
Le località sono state individuate considerando la loro rappresentatività nell’ambito dei diversi bacini bieticoli. 
Le prove sono state allestite su terreno sano a: 
Passo Segni (Bo), Crevalcore (Bo), Montagnana(Pd) e Quistello (Mn); e su terreno infestato da nematodi a: 
Medicina (Bo), Mira (Ve) e  Poggio Rusco (Mn). 

Le prove effettuate 

 4 della Serie Base con le varietà commerciali più diffuse (24 cultivar  compresi gli standard); 

 4 della Serie Catalogo con diversi materiali non ancora commerciali o di recente introduzione (35 cultivar + 
3 standard commerciali); 

 2 della Serie Tolleranti ai nematodi con le varietà commerciali più diffuse (25 cultivar compresi gli standard); 
la prova di Mira è stata scartata per eccessiva variabilità di campo. 

 
La campagna 2014 
Il clima, sin dalle fasi di emergenza della coltura (ultima decade di Marzo), è stato caratterizzato da piogge tal-
volta anche abbondanti e temperature massime inferiori alla norma, ed ha contribuito a mantenere a livelli me-
dio bassi il titolo zuccherino; per contro la resa radici si è mostrata subito elevata permettendo di realizzare 
buone produzioni di saccarosio e interessanti valori di Produzione Lorda Vendibile (PLV). 
La cercospora ha iniziato a manifestarsi sporadicamente dalla metà del mese di Luglio, per poi diffondersi rapi-
damente nella coltura dalla fine di Agosto, compromettendo gli apparati fogliari e dando inizio all’emissione di 
nuove foglie. 



 

Risultati e commenti 
Le  prove di confronto varietale, in linea con la tendenza nazionale,  hanno fatto registrare produzioni in peso 
molto elevate, attorno alle 100 t/ha nella raccolta precoce (prime due decadi di agosto) con incrementi del 20% 
in quella tardiva (fine settembre-ottobre).  Il fattore limitante quest’anno è stato quindi la polarizzazione e ciò 
ha favorito spesso le varietà che geneticamente sono caratterizzate da una maggiore propensione al titolo. 

I risultati  riportati nelle tabelle del presente articolo derivano dai dati medi di più anni, in particolare: per la 
serie “Base” (tab.2)  il triennio 2012-14, per le Serie Catalogo (tab.3) e “Nematolleranti” (tab.4) il biennio 2013-
14, consentendo di avere informazioni più solide e svincolate dall’andamento stagionale sui diversi materiali.  
 
Le aziende che ritengono di avere, con elevato margine di sicurezza, i terreni esenti dal nematode H. schachtii 
possono fare riferimento alle tabelle 2 e 3 (serie Base e Catalogo) utilizzando anche varietà non dotate di tolle-
ranza genetica al nematode. Si noti che, in entrambe le serie sperimentali su terreni sani, sono provate anche 
varietà tolleranti, contraddistinte con la sigla NR (nematode resistente, anche se, in realtà, sarebbe più corretto 
parlare di tolleranza). E’ inoltre importante orientare la scelta varietale non solo in base al valore di PLV ma 
anche alle caratteristiche genetiche di propensione alla resa radici o al titolo, favorendo queste ultime per le 
raccolte della seconda metà di campagna, nei terreni più fertili e dove la polarizzazione è fattore limitante. In 
questo contesto assume importanza anche la tolleranza alla cercosporiosi (tab 1) che, a parità di trattamenti ef-
fettuati, consente di arrivare a Settembre con gli apparati fogliari meno compromessi. 
Le varietà con buona propensione a “resa radici” possono invece essere proficuamente impiegate nelle raccolte 
delle prima metà di campagna e nei terreni argillosi dove tradizionalmente si riesce a ottenere un buon livello di 
polarizzazione ma con rese radici più basse. L’andamento stagionale, con piogge ben distribuite e temperature 

mai eccessive, ha mitigato i danni causati da H. 
schachtii  su varietà sensibili nella prima fase di 
raccolta; passando alla fase di raccolta tardiva il 
divario tra le migliori varietà tolleranti e lo stan-
dard sensibile posto a bordo campo è stato del 
25%,  inferiore a quanto si  è  riscontrato nelle 
scorse campagne, ma pur sempre fondamenta-
le ai fini del mantenimento di buoni livelli di 
produzione. 
Considerando le buone performance che alcu-
ne varietà tolleranti (tab. 4) mostrano in terre-
no sano e nei confronti delle migliori varietà 
sensibili, è indispensabile che tali materiali sia-
no adottati anche nel caso in cui la presenza 
dei nematodi sia dubbia. 

Il Servizio Fitosanitario dell’Emilia Romagna, in 
uno studio svolto quest’anno,  ha confermato i 
buoni livelli di tolleranza genetica espressi da 
alcune di queste varietà (vedi grafico 1). Tali 
dati risultano importanti non solo ai fini della 
produttività ma anche per il mantenimento, ne-
gli anni futuri, della popolazione del parassita a 
livelli bassi, tali da permettere una remunerati-
va coltivazione della barbabietola da zucchero. 

Nel  grafico 2 sono fornite le indicazioni sulle 
potenzialità produttive di una ristretta serie di 
varietà tolleranti la rizoctonia, provate in terre-
ni sani o con una bassissima pressione della ma-
lattia fungina.  

GRAF. 1:  L'ambiente 
confinato e inoculo di 
200 uova-larve per ogni 
celletta contenente 100 
cc di terreno sterile, 
hanno causato livelli di 
infestazione molto ele-
vati, che hanno permes-
so di distinguere il grado 
di tolleranza delle varie-
tà saggiate.  
Il parametro di confron-
to utilizzato è stato il 
fattore di riproduzione 
R, che rappresenta il 
rapporto fra la popola-
zione finale di uova-
larve del parassita e il 
suo inoculo iniziale.  

 

GRAF. 2: Varietà tolleranti la rizoctonia, anno 2014: andamento della 
Produzione lorda vendibile in raccolta precoce e tardiva.  Valori medi di 2 
località espressi in % sulle varietà standard  di riferimento. 
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(1) NT = non tollerante; S = scarsa; MS  = medio scarsa; M =media; dati  biennio 2013-14 tranne  (*)  = solo dati 2014 

(2) Metodo priming: (3) = nella media; + sopra la media; - sotto la media; nd non disponibile. 

Tabella 1 - Caratteristiche principali delle varietà testate nel 2014 

Elenco delle varietà in prova 
Nella tabella 1 sono indicate le principali caratteristiche di tutte le varietà testate. Oltre alla tolleranza o meno al nematode Hete-
rodera s. e alla rizoctonia,  che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, è possibile verificare: 

 l’emergenza di campo  
questo parametro risulta importante ai fini di ottenere un investimento della coltura ottimale che è il presupposto per ot-
tenere alti livelli produttivi e contenere i costi riducendo la quantità di seme da impiegare.  

 la tolleranza alla cercospora 
il parametro che viene considerato per definire la tolleranza di una varietà alla Cercospora è rappresentato dall’Area Foglia-
re Ammalata: vengono effettuati dei rilievi parcellari sulle varietà allo scopo di valutarne il comportamento in assenza di 
trattamenti anticercosporici. I rilievi ottenuti vengono utilizzati per la suddivisione in classi di merito (da media a non tolle-
rante) delle varietà.  

Alcune indicazioni per scegliere la corretta varietà 
La  scelta varietale deve tenere conto di un primo fattore discriminante: terreno sano o infestato dal nematode. Se il terreno è 
sano la scelta può essere effettuata nell’ambito della serie base (Tab. 2) che comprende varietà controllate da diversi anni o della 
serie catalogo (Tab. 3), con varietà di recente o nuova introduzione sul mercato. 
Se il terreno è infestato dal nematode la scelta varietale deve necessariamente essere fatta nell’ambito della serie nematolleranti 
(Tab. 4) nella quale le varietà sono provate in appositi test su terreni infestati. L’errore di adottare una varietà non tollerante in  
terreno infestato comporta perdite di produzione variabili tra un -20 e un -40%, in relazione del livello di infestazione. In caso di 
dubbio sullo stato sanitario dei terreni destinati a bietola è senz’altro consigliabile orientarsi sulle migliori varietà tol leranti che 
esprimono ormai ottime performance produttive sia in terreno sano che infestato. 
Dopo questo primo importante passo, la scelta può essere ulteriormente affinata in base alla necessità  di avere varietà con ele-
vata resa radici o con buona polarizzazione e considerando il grado di tolleranza alla cercospora. 
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AARON AURORA / LION SEEDS NT = GRINTA SYNGENTA M =

ADLER STRUBE ● NT + HERACLES SYNGENTA M ● -

ANTEK STRUBE M + KARTA SYNGENTA ● NT -

ANTINEA KWS KWS MS = KOALA SESVANDERHAVE S =

ARANKA KWS KWS MS ● = LENNOX STRUBE MS +

ARIETE SESVANDERHAVE NT = MARINELLA KWS KWS ● MS +

ARNOLD STRUBE S + MASSIMA KWS ● NT -

ATTRAKTIVA KWS KWS ● NT + MINTA SYNGENTA S +

BASILIUS* STRUBE NT + MOHICAN* SESVANDERHAVE S +

BENGAL* SESVANDERHAVE ● NT = MOLIERE STRUBE MS ● =

BISON SESVANDERHAVE NT nd MONTANA BETASEED M -

BIZET STRUBE S + NEKTARINE SESVANDERHAVE ● NT =

BRAMATA SYNGENTA ● NT + NESTORIX SESVANDERHAVE ● NT =

BRUNA KWS KWS ● MS = NEW YORK BETASEED M =

BTS 350 BETASEED NT - NINFEA SESVANDERHAVE NT +

BTS 555* BETASEED ● NT + NORINA KWS KWS ● M -

BTS 680 BETASEED M - PERFEKTA AURORA / LION SEEDS MS -

BTS 920 BETASEED ● NT + PITBULL SESVANDERHAVE ● NT +

CASSINI STRUBE ● NT = PIXEL BETASEED M ● =

CHARLY STRUBE ● NT + PRESLEY* STRUBE ● S +

COMANCHE* SESVANDERHAVE ● NT + PYTHON SESVANDERHAVE NT +

COOK* STRUBE MS + RIZOR SESVANDERHAVE S -

DIAMENTA SYNGENTA S = SEBASTIANA KWS* KWS M =

DINARA KWS KWS MS = SERENADA KWS KWS M =

DUETTO SESVANDERHAVE NT + SOLEATA SYNGENTA ● NT =

ECLIPSE BETASEED ● NT - SPANIEL BETASEED ● MS +

EINSTEIN STRUBE NT + STEFFKA KWS* KWS M =

ELVIS STRUBE S = THOR STRUBE ● NT =

FABRIZIA KWS KWS M + TOLERANZA KWS* KWS ● S -

FENEC* SESVANDERHAVE S ● = VENERE SESVANDERHAVE S +

GLADIATOR SESVANDERHAVE ● NT + VINCENT STRUBE M +

GREGORIUS* STRUBE ● NT + ZANZIBAR SESVANDERHAVE NT =



LE VARIETA’ CONSIGLIATE 

I risultati della serie base 

 

 

Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del triennio 2012-14 
superiori a quelli degli standard di riferimento. I dati sono suddivisi per 2 epoche di raccolta, precoce e 
tardiva, e ordinati per PLV decrescente. NR = Nematode Resistente;  POL. = polarizzazione; PSD = pu-
rezza al sudo denso; Plv = produzione lorda vendibile; STD = varietà standard di riferimento. 

Tab. 2 - Varietà in prova da più di 3 anni consigliate per le semine 2015 in terreni e-
senti dal nematode H. schachtii 

RACCOLTA PRECOCE

Varietà Casa NR Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

NINFEA SESVANDERHAVE 103,9 104,1 100,4 110,0 NT

DUETTO SESVANDERHAVE 107,3 100,2 99,7 107,9 NT

ELVIS STRUBE 108,3 99,2 100,4 107,1 S

ZANZIBAR SESVANDERHAVE 102,1 102,3 100,7 105,5 NT

ARIETE (STD) SESVANDERHAVE 105,3 99,4 100,0 104,4 NT

SERENADA KWS KWS 107,3 97,8 99,0 104,0 M

RIZOR SESVANDERHAVE 105,2 99,3 99,7 103,9 S

ARNOLD STRUBE 98,0 103,9 100,3 103,5 S

LENNOX STRUBE 99,9 101,7 100,4 102,9 MS

VENERE SESVANDERHAVE 100,5 101,9 100,2 102,8 S

MASSIMA KWS NR 99,3 101,9 100,2 102,4 NT

GRINTA SYNGENTA 105,7 97,8 98,9 101,7 M

NEKTARINE SESVANDERHAVE NR 104,9 98,3 99,8 101,7 NT

NORINA KWS KWS NR 94,2 105,0 101,0 101,5 M

ANTINEA KWS (STD) KWS 99,9 101,1 100,0 101,2 MS

SPANIEL BETASEED NR 95,9 103,2 100,6 100,5 MS

BRUNA KWS KWS NR 97,6 101,9 99,8 100,2 MS

RACCOLTA TARDIVA

Varietà NR Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

NINFEA SESVANDERHAVE 104,1 105,0 100,5 113,2 NT

DIAMENTA (STD) SYNGENTA 100,6 104,2 100,5 108,4 S

SERENADA KWS KWS 111,5 98,6 99,0 108,2 M

SPANIEL BETASEED NR 97,9 105,5 101,2 106,7 MS

BRUNA KWS KWS NR 99,3 104,3 100,5 106,7 MS

VENERE SESVANDERHAVE 101,4 102,7 100,6 106,4 S

LENNOX STRUBE 100,2 103,1 100,4 105,6 MS

ANTINEA KWS (STD) KWS 100,8 102,5 100,4 105,1 MS

ZANZIBAR SESVANDERHAVE 102,5 101,1 100,5 104,1 NT

ELVIS STRUBE 106,9 97,9 100,1 103,4 S

ARNOLD STRUBE 96,3 104,6 100,5 103,3 S

RIZOR SESVANDERHAVE 105,3 98,7 99,6 103,2 S

ANTEK STRUBE 99,7 102,3 99,9 103,0 M

NORINA KWS KWS NR 94,4 105,5 101,3 102,8 M

FABRIZIA KWS KWS 103,2 99,7 99,6 102,6 M

ARIETE (STD) SESVANDERHAVE 103,7 99,3 99,9 102,4 NT

MONTANA BETASEED 102,4 99,6 99,2 101,6 M

MASSIMA KWS NR 96,1 102,7 100,5 100,7 NT

GRINTA SYNGENTA 105,9 97,6 98,8 100,5 M

NEW YORK BETASEED 95,9 102,8 100,4 100,5 M



LE VARIETA’ CONSIGLIATE 

I risultati della serie catalogo 

 

 

Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del biennio 2013-14 
superiori a quelli degli standard di riferimento. I dati sono suddivisi per 2 epoche di 
raccolta, precoce e tardiva, ed ordinati per PLV decrescente. NR = Nematode Resi-
stente;  POL. = polarizzazione; PSD = purezza al sudo denso; Plv = produzione lorda 
vendibile; STD = varietà standard di riferimento. 

Tab. 3  - Varietà di recente introduzione consigliate per le semine 2015 in terreni 
esenti dal nematode H. schachtii 

RACCOLTA PRECOCE

Varietà Casa NR Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

CASSINI STRUBE NR 103,0 103,6 100,5 108,8 NT

KOALA SESVANDERHAVE 106,2 101,8 100,5 108,8 S

EINSTEIN STRUBE 101,2 104,6 100,7 108,7 NT

ADLER STRUBE NR 104,0 101,8 100,3 107,3 NT

BIZET STRUBE 102,7 103,0 100,2 107,0 S

DINARA KWS KWS 102,1 101,9 100,0 105,4 MS

BTS 680 BETASEED 111,5 96,6 98,5 105,0 M 

ECLIPSE BETASEED NR 105,7 99,6 99,6 104,8 NT

MINTA SYNGENTA 101,8 102,2 99,2 104,8 S

MARINELLA KWS KWS NR 103,1 100,8 100,1 104,4 MS

BTS 350 BETASEED 103,9 100,0 99,6 104,2 NT

PYTHON SESVANDERHAVE 105,3 99,3 100,1 104,2 NT

PITBULL SESVANDERHAVE NR 101,4 101,7 100,1 104,1 NT

BTS 920 BETASEED NR 108,0 97,6 99,2 103,9 NT

THOR STRUBE NR 105,1 99,5 99,8 103,8 NT

GLADIATOR SESVANDERHAVE NR 108,0 97,7 99,8 103,8 NT

CHARLY STRUBE NR 106,4 97,3 99,0 101,5 NT

BRAMATA SYNGENTA NR 106,1 97,5 99,5 101,4 NT

NESTORIX SESVANDERHAVE NR 105,1 97,7 99,8 100,7 NT

RACCOLTA TARDIVA

Varietà NR Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

BTS 680 BETASEED 115,1 97,8 98,8 110,6 M

MARINELLA KWS KWS NR 101,7 104,4 100,7 109,2 MS

EINSTEIN STRUBE 100,6 104,8 100,8 108,8 NT

CASSINI STRUBE NR 101,2 103,7 100,5 107,3 NT

BIZET STRUBE 99,8 104,4 100,3 107,3 S

KOALA SESVANDERHAVE 102,5 102,2 100,4 106,5 S

DINARA KWS KWS 99,6 102,8 100,1 104,7 MS

BTS 350 BETASEED 101,0 101,3 99,5 103,3 NT

ADLER STRUBE NR 101,9 100,1 99,8 101,4 NT

PYTHON SESVANDERHAVE 103,6 98,5 100,2 101,3 NT

MINTA SYNGENTA 100,9 100,0 98,7 100,4 S

BTS 920 BETASEED NR 104,4 97,5 98,9 100,0 NT



LE VARIETA’ CONSIGLIATE 

I risultati della serie nematolleranti 

 

 

In questa tabella sono presenti solo le migliori "varietà nematolleranti" provate in terreni infestati e con 
valori medi di PLV del biennio 2013-14 superiori a quelli degli standard di riferimento Massima e Nesto-
rix. I dati sono suddivisi per 2 epoche di raccolta, precoce e tardiva, ed ordinati per PLV decrescente.  

Tab. 4 - Varietà consigliate per le semine 2015 in terreni infestati dal nematode H. 
schachtii 

RACCOLTA PRECOCE

Varietà Casa Sementiera Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

MARINELLA KWS KWS 103,6 103,7 101,0 109,8 MS

ADLER STRUBE 104,0 103,0 100,5 108,6 NT

CASSINI STRUBE 101,5 103,9 100,5 108,1 NT

NORINA KWS KWS 95,4 106,8 101,5 106,1 M 

GLADIATOR SESVANDERHAVE 107,6 98,6 100,1 105,5 NT

ECLIPSE BETASEED 102,4 101,4 99,8 104,8 NT

KARTA SYNGENTA 102,4 101,1 100,0 104,5 NT

BRUNA KWS KWS 98,0 104,0 100,5 103,9 MS

PITBULL SESVANDERHAVE 98,4 102,8 100,5 102,2 NT

BTS 920 BETASEED 105,5 97,0 99,5 101,2 NT

ATTRAKTIVA KWS KWS 102,7 98,8 99,9 100,9 NT

MASSIMA (STD) KWS 95,8 102,7 100,4 100,2 NT

SOLEATA SYNGENTA 101,4 98,9 99,7 100,2 NT

CHARLY STRUBE 106,7 96,2 99,2 100,1 NT

RACCOLTA TARDIVA

Varietà Casa Sementiera Radici Pol. PSD PLV Tol. Cerco

MARINELLA KWS KWS 108,7 105,5 101,1 119,3 MS

BRUNA KWS KWS 106,3 103,2 100,3 112,2 MS

ECLIPSE BETASEED 108,2 101,2 100,0 111,3 NT

ADLER STRUBE 106,1 101,3 100,1 108,8 NT

CASSINI STRUBE 100,8 104,4 100,6 108,7 NT

NORINA KWS KWS 97,2 106,2 101,4 108,0 M

GLADIATOR SESVANDERHAVE 111,8 97,5 99,6 107,8 NT

SPANIEL BETASEED 95,9 106,3 101,4 106,5 MS

PITBULL SESVANDERHAVE 104,3 99,9 99,9 104,0 NT

BTS 920 BETASEED 107,8 96,6 99,2 103,0 NT

SOLEATA SYNGENTA 108,2 96,5 99,2 102,7 NT

THOR STRUBE 106,0 98,1 99,6 102,5 NT

ATTRAKTIVA KWS KWS 109,5 95,8 99,3 102,5 NT

MASSIMA (STD) KWS 95,9 103,2 100,6 101,3 NT

BRAMATA SYNGENTA 107,8 95,9 99,1 100,7 NT


