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PUNTI DI DISTRIBUZIONE SEME  

 
PER I SIGNORI SOCI ANB 

 
Quistello (MN) 
Loc. Zambone - QUISTELLO MN 
Forniture seme per contratti Co.Pro.B. 
ed Eridania Sadam 
Per prenotazioni e consegna a 
domicilio contattare il tecnico 
Giovanni Bellettato 335 71 00 184 

 
Commessaggio (MN) 
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio 
MN 
Forniture seme per contratti Co.Pro.B 
ed Eridania Sadam 
Per prenotazioni contattare il tecnico 
Pierluigi Finardi 335 72 30 920 

 
Torrile (PR) 
Forniture seme contratti Co.Pro.B ed 
Eridania Sadam province PR, RE, PC, 
MO. 
Per prenotazioni e consegna a 
domicilio contattare il tecnico 
Vittorio Artoni tel. 337 59 88 89 

 
ANB ROVIGO, ANB FERRARA, 
ANB PIOVE DI SACCO 
Per i Signori Soci ANB delle province di 
Rovigo, Padova e Ferrara, il seme 
Co.Pro.B. può essere prenotato 
tramite delega e ritirato presso i 
recapiti ANB, senza supplementi di 
costo, contattando i tecnici: 
Iole Byloos tel. 335 72 30954 
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 
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Prospettive settore bieticolo saccarifero 2017 

Dal 1 ottobre 2017 si concluderà il regime delle quote di produzione zuc-
chero e decadrà il "prezzo minimo" di riferimento. Tale passaggio epocale 
matura in un contesto mondiale che vede una crescita costante del con-
sumo di zucchero, concomitante alla riduzione degli stock e al lievitare 
delle quotazioni, attualmente vicine a 600 euro per tonnellata. Tale con-
tingenza favorevole apre nuove prospettive anche per la filiera nazionale. 
Dopo la sospensione dell'attività nel 2016, il Gruppo Maccaferri ha annun-
ciato la riapertura dello zuccherificio Sadam di San Quirico, a Trecasali in 
provincia di Parma.  
I principali aspetti degli Accordi Interprofessionali sottoscritti con le socie-
tà Eridania Sadam e Co.Pro.B. sono riportati nelle pagine successive.  
Si precisa che l'associazione NUOVA ABI NON HA SOTTOSCRITTO L'INTE-
SA ERIDANIA SADAM 2017. Pertanto, i bieticoltori aderenti a tale organiz-
zazione potrebbero non essere garantiti in merito al pagamento integrale 

del prezzo bietola stabilito nell'Accordo Interprofessionale, in particolare 

per quanto concerne la valorizzazione energetica delle polpe surpressate, 
aspetto di pertinenza dell'associazione bieticola di riferimento. 
 

Numero dodici  –  22 dicembre 2016 
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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO 

CONFERENTI ERIDANIA SADAM - ZUCCHERIFICIO DI SAN QUIRICO  
Campagna 2017/2018 

 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
In data 2 novembre 2016, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Eridania Sadam hanno si-
glato l'Accordo relativo alla campagna bieticolo saccarifera 2017/18.  
 
PREZZO BIETOLA 
Riepilogo prezzo bietola Sadam 2017/18 
 

€/tonnellata Origine 

        31,50 Prezzo industriale base 16° di polarizzazione 

          8,00 (1) Articolo 52 Valore medio 

          4,00 Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 

      43,50/44 Totale 

A fronte del raggiungimento di una produzione di saccarosio superiore a 55.000 tonnellate, il prezzo in-
dustriare sarà incrementato di 0,5 euro per tonnellata - 16% pol., con un prezzo bietola complessivo pari a 
44,00 euro per tonnellata. 
 

  (1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2017/18, della superficie         
  prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  

 

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’IVA di legge se dovuta. 

 
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  
L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 90 chilometri 
dallo stabilimento di San Quirico. Al fine di consentire la raccolta delle offerte di coltivazione anche 
nell'ex bacino di Casei Gerola, fino a un massimo di 400 ettari, potranno essere raccolte offerte a distan-
ze superiori a 90 chilometri. In ogni caso, a consuntivo, il costo del trasporto non dovrà essere superiore 
a quello relativo alla distanza di 90 chilometri. Le modalità di applicazione di tale principio saranno defini-
te entro il 20 gennaio 2017 e saranno parte integrante del presente Accordo.   
 
POLPE 
Polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in sostanza 
secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. 
L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori de-
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leganti e al pagamento di un corrispettivo minimo di 30,00 euro per tonnellata di polpa surpressata, oltre 
all’IVA di legge, entro il 30/06/2018. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe supressate, l'industria saccarifera riconoscerà 
un compenso pari a 1,60 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo 
delle bietole.  
 
ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2017/18 viene riconosciuto un acconto di 16 €/t a 16° polarimetrici, che sarà erogato in 
base  al seguente calendario di pagamento: 

mese conferimento bietole data acconto  

luglio 22 agosto 2017 

agosto 21 settembre 2017 

settembre 20 ottobre 2017 

ottobre 22 novembre 2017 

Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 10 gennaio 2018. 
 
DISTRIBUZIONE SEME 
La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate e indicate 
dalla Parte Agricola entro il 31/01/2017. La Parte Industriale effettuerà una distribuzione per conto, rego-
lata da uno specifico contratto. Prima dell’avvio della distribuzione, il gruppo tecnico dello stabilimento 
di San Quirico definirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, metodo di trasmissione delle bolle seme, consi-
derato che è indispensabile che per ogni bieticoltore sia rintracciabile la provenienza del seme. 
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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO 

CONFERENTI CO.PRO.B. 
Campagna 2017/2018 

 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
Le Associazioni Bieticole e la cooperativa CO.PRO.B. hanno siglato l'accordo relativamente alla campa-
gna bieticolo saccarifera 2017/18.  
 

PREZZO BIETOLA 
 
Prezzo con compenso rinuncia polpe riconosciuto al bieticoltore da parte della Cooperativa 

€/tonnellata Origine 

26,30 Prezzo industriale base 16° 

  2,50 (1) Contributo alla semina 

  1,50 (2) Premio contrattazione triennale  

  8,00 (3) Articolo 52 Valore Medio 

  2,50 Rinuncia polpe 

  0,70 (4) Contributo alla filiera per sterratura e premio fine campagna 

41,50  Totale  
 

Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica) 

€/tonnellata Origine 

26,30 Prezzo industriale base 16° 

  2,50 (1) Contributo alla semina 

  1,50 (2) Premio contrattazione triennale  

  8,00 (3) Articolo 52 Valore Medio 

  3,00 (5) Valorizzazione energetica polpe 

  0,70 (4) Contributo alla filiera per sterratura e premio fine campagna 

42,00   Totale  
 
 

(1) = importo stimato equivalente al 50% del costo del seme acquistato dalla Cooperativa. 
(2) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa. 
(3)

= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2017/18, della superficie prevista in  coltivazione e 

della produzione media di radici per ettaro.
  

(4) = importo stimato definito come valore medio.  

(5) = importo minimo riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto di conferimento sotto-
scritto con i propri Associati in deroga a quanto contenuto nell’ accordo interprofessionale del 29 luglio 2014 esclusivamente per 
quanto riguarda il  punto A)  a2). 
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POLPE 
Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in 
sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco 
fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieti-
coltori deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a garantire l’effettuazione di un 
pagamento corrispondente ad almeno 3,0 euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2018. 
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe 
secche nella misura dell' 1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. Compenso di rinuncia - In al-
ternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), CO.PRO.B. riconoscerà un compenso pari a 2,50 
euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.  
 

CONTRATTO TRIENNALE  
Per i contratti triennali 2015-2017, CO.PRO.B. corrisponderà un premio con le seguenti modalità: - anno 
2015 - premio 1,00 €/t bietola al 16% pol. corrisposto alla consegna barbabietole  2016; 
- anno 2016 - premio 1,00 €/t bietola al 16% pol. corrisposto alla consegna barbabietole 2017; 
- anno 2017 - premio 1,5 €/t bietola al 16% pol. corrisposto entro il 31 ottobre 2018.  
I contratti triennali prevedono l'impegno del bieticoltore a coltivare una superficie a bietole costante nel 
triennio. Nel caso in cui i quantitativi coltivati annualmente nel triennio non risultassero coerenti con la 
contrattazione triennale, l'assegnazione avverrà solo se consona al piano industriale e comunque solo 
dopo specifica approvazione della Cooperativa.  In caso di mancato rispetto dei termini del contratto tri-
ennale da parte del coltivatore, CO.PRO.B. tratterrà il premio da liquidare dell’anno precedente come in-
dennizzo per la mancata produzione e conseguenti danni arrecati, con le seguenti modalità:  

a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;  

b) trattenuta 50% del premio in caso minore coltivazione oltre il 15% e fino al 25% rispetto al contrattato;     

c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato;  

d) per estensioni coltivate fino a 4 ettari, la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro. 
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate. 
Nuovi contratti triennali - E' prevista la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti triennali per le campa-
gne 2016-2017-2018, con applicazione delle medesime regole del triennio 2015-16-17, mediante slittamento 
di un anno delle relative scadenze. Tali contratti potranno essere stipulati solo da aziende che non abbia-
no già sottoscritto il medesimo impegno triennale nel 2015. 
 

Le parti sottoscrittrici si impegnano a ottimizzare le singole aree geografiche allo scopo di mantenere e 
non superare distanze medie di 90 chilometri. 
 

ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2017/18 verrà riconosciuto un acconto di 17 euro per tonnellata a 16° polarimetrici. 
L'acconto e il saldo verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri 
soci (fatturazione fino al 15 agosto = pagamento al 7 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = 
pagamento al 5 ottobre; fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 8 novembre; fatturazione fino al 
15 novembre = pagamento 7 dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2018). 
 

DISTRIBUZIONE SEME 
Le parti confermano la validità per il triennio 2015-2017 delle modalità relative alla distribuzione del seme, 
definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole.  
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 22 dicembre 2016  

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 
Prezzi stabili 

n° 1 Spec. Forza 222-227 inv. 

n° 2 Speciale 179-181 inv. 

n° 3 Fino 175-179 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stabili 

Nord Fino 215-220 inv. 

Nord Buono m. 198-201 inv. 

Nord Mercantile 173-178 inv. 
 

Soia 
Prezzo in leggero calo 

Prod. Nazionale 390-393 -2 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi invariati 

C. Fino Proteico 230-233 inv. 

Centro Fino 210-215 inv. 

Centro Buono m. 193-198 inv. 

Centro Mercant. 183-188 inv. 
 

Mais 
Prezzo invariato 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

173-75 Inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ANB COOP  
PROPONE CONTRATI DI COLTIVAZIONE 

COLZA, SOIA E GIRASOLE  
 

 
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informa-
zione, contattare i tecnici di riferimento: 
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO/VI/TV/VR 
� G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI 
� Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO 
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna 
� Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria 
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area PC/PV/Piemonte 
 

 

oppure contattare la sede ANB Coop tel. 051 60 33 445  
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Affinamento del terreno e diserbo pre-semina

PrepArAzione del letto di seminA

il profilo del terreno dovrebbe essere livellato perfetta-
mente e presentare uno strato superficiale di circa 3-4 cm 
finemente strutturato. 
 
Nel caso sia necessario procedere con l’affinamento (foto 
1) si consiglia, evitando interventi troppo energici, di: 

• agire solo su terreno asciutto o gelato;
• evitare l’impiego con erpici rotanti;
• limitare l’azione costipante adattando la pres-

sione dei pneumatici alla situazione del suolo, av-
valendosi di pneumatici a sezione allargata e mezzi 
leggeri;

• utilizzare erpici classici (snodati a denti rigidi di 
6-8 cm) o a denti flessibili oppure ricorrere ad 
attrezzature più moderne a denti vibranti fitti.

devitAlizzAzione mAlerbe  
del letto di seminA

in presenza di malerbe eccessivamente sviluppate è con-
sigliabile intervenire con applicazioni di glifosate in pre-
semina (tab.1).

www.betaitalia.it - www.coprob.com

Foto 1 - situazione in cui è necessario intervenire per 
affinare il terreno

Tab.1 - è consigliabile addizionare solfato ammonico al 1% 
(non indispensabile nei formulati recenti: vedi etichetta) 
* impiego previsto in etichetta anche in pre-emergenza purchè 
entro 3 giorni dalla semina.

Foto 2 - Veronica: una pianta infestante annuale molto  
presente nei letti di semina

NOME 
COMMERCIALE

DOSE DEL FORMULATO (l o kg/ha)

Graminacee e dicotiledoni 
fino alle 4 foglie vere

Dicotiledoni oltre le 4 foglie vere 
(crucifere, fallopia e altre)

Roundup Platinum* 1 - 2.5 2.5 - 3.5

Roundup Max* 1 - 1.5 1.5 - 2.5

Roundup Bioflow*, ecc. 1.5 - 3 3 - 4.5

le operazioni da effettuare prima della semina vanno considerate attentamen-
te per garantire una buona partenza della coltura

PROGRAMMAZIONE 
DISERBO PRE-EMERGENZA
Nel caso in cui si abbia espe-

rienza di presenza di cuscuta si 
consiglia di rifornirsi per tempo di 
Etosate 500 per poterlo inserire 
nei programmi di pre-emergenza. 
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Dotazione del terreno scarsa media elevata molto elevata

P (mg/kg o ppm) minore di 10 10-20 20-30 > 30

P2O5 (mg/kg o ppm) minore di 23 23-46 46-69 > 69
Concimazione a pieno campo da eseguire 
prima delle lavorazioni del terreno (U/ha 
di P2O5)

80-120 40-80 Nulla Nulla

Concimazione localizzata alla semina 
con fosforo (kg/ha di p2O5) che può 
essere inferiore con top-pHos

o con prodotti alternativi

50* 50 40-70 40

* Cifo Granverde top n, FCp Cerea superpower 39, Cap 
start, Umostart, new logic, ecc. **

 (P= fosforo; P2O5 = anidride fosforica). 
* indispensabile preventiva concimazione di fondo
** in alternativa in caso di elevata presenza di elateridi è utilizzabile anche Diastart Maxi di Chimimberg (15 
kg/ha)

Tab. 2. Dotazione di fosforo del terreno e quantitativi da apportare consigliati (kg o U/ha)

La nutrizione della bietola per essere precisa deve essere guidata con l’analisi chimica 
del terreno, che per il fosforo è sufficiente eseguire ogni 3-4 anni.
L’azione che svolge il fosforo nelle prime fasi vegetative dopo la germinazione ed emer-
genza è di “effetto starter”, cioè aiuta la giovane piantina ad affrancarsi prima e a cre-
scere più velocemente; per questo è opportuno distribuirne una quota in localizza-
zione nel solco di semina (almeno 40 U/ha ovvero 100 kg di perfosfato triplo al 46% 
o 200 kg di perfosfato semplice). Con una ridotta dotazione di fosforo assimilabile nel 
terreno, (inferiore a 20 DPI) è opportuno effettuare un concimazione di fondo a pieno 
campo, preferibilmente con prodotti a basso indice di retrogradabilità (es. TOP-PHOS).  
Interessanti risultati in termini di “effetto starter” e di resa produttiva sono stati ottenuti 
nelle prove sperimentali, utilizzando prodotti in localizzazione (tab. 2).
Tali prodotti sono consigliabili in caso di una dotazione di fosforo almeno media.

Per quanto riguarda la modalità di distribuzione del concime si consiglia di:
• utilizzare le apposite griglie per scartare gli agglomerati di concime più grossolani 

che potrebbero ostruire gli elementi di distribuzione;
• effettuare una taratura degli elementi stessi, utilizzando tubi ciechi (o altri conte-

nitori) per la raccolta del prodotto, allo scopo di verificare che la distribuzione avvenga 
nella giusta quantità e in maniera uniforme;

• controllare più volte durante le operazioni di concimazione che gli elementi distribu-
tivi non si siano intasati;

•  non utilizzare in localizzazione elevati quantitativi di azoto in quanto può risul-
tare fitotossico (massimo 5 U/ha nei terreni deboli e con poca sostanza organica - S.O., 
fino a 10 U/ha in quelli argillosi e ricchi di S.O.).

Concimazione localizzata di fosforo  
e di eventuali altri nutrienti
la sperimentazione ha testato diverse strategie per favorire un af-
francamento ottimale e rapido della piantina

pagina 2
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La scelta della varietà è un fattore determinante per 
ottenere una buona resa produttiva
La scelta varietale rappresenta un momento importante nel percorso tecnico della coltivazione della 
bietola. Le varietà in commercio sono numerose, ma adottando alcuni semplici criteri, è facile indivi-
duare un ristretto gruppo di cultivar idoneo alle proprie esigenze.

E’ opportuno quindi:
1. orientarsi sulle varietà nematolleranti (tab. 1 ) nel caso si abbia anche il minimo dubbio che il proprio 

terreno sia infestato, altrimenti è possibile optare per la Serie Base (tab. 2) o Catalogo (tab. 3).
2. scegliere successivamente una varietà a peso (maggiore resa radici) per i terreni forti-argillosi e 

per gli estirpi precoci (orientandosi su valori oltre i 100 di RAD) o una a titolo per le altre tipologie di 
terreno (orientandosi oltre i 100 di POL); 

3. per raccolte medio/tardive considerare la tolleranza alla cercospora che deve comunque essere 
coniugata a un’adeguata difesa fitosanitaria.

Nei rari casi di accertata presenza di rizoctonia basare la scelta sulle varietà tolleranti a tale patologia 
(tabelle presenti sul sito www.betaitalia.it).

Valori indicizzati in base alla media degli standard e ordinati per PLV descrescente. CT= tolleranza alla cercospo-
ra: NT non tollerante, S scarsa, MS medio-scarsa, M media; Tutte queste varietà sono tolleranti alla rizomania; 
RAD = peso netto radici; POL = polarizzazione; K = potassio; NA = sodio;
N = azoto alfaminico; PSD = purezza sugo denso.
Si ricorda che per ottenere una buona qualità tecnologica è opportuno indicativamente avere bassi valori di K, 
Na e N oppure alti di PSD

Tabella 1. Scelta varietale in terreno infestato da nematode
Sono presenti solo le migliori “varietà nematolleranti” provate in terreni infestati e con valori medi di PLV del 
biennio 2015-16 superiori a quelli degli standard di riferimento. 
Alcune di queste varietà sono presenti anche nelle tabelle 2 e 3 perchè hanno ottenuto risultati sopra la media 
degli standard anche su terreno esente da nematodi.

VARIETA' CT RAD POL SACC K NA N PSD PLV

MARINELLA KWS MS 102,2 104,6 107,7 106,2 74,7 92,6 101,1 110,7

BTS 555 NT 102,5 103,5 107,6 103,3 73,5 99,7 101,0 110,5

COMANCHE NT 100,9 103,6 105,5 98,1 80,2 110,9 100,7 108,1

ECLIPSE S 102,1 102,0 105,2 109,0 88,4 99,0 100,2 106,9

NORINA KWS MS 97,3 105,8 103,6 102,9 72,4 99,3 101,3 106,9

PRESLEY NT 101,6 101,2 103,5 97,9 89,4 92,9 100,7 104,6

CASSINI NT 97,9 103,4 101,8 98,0 87,1 104,4 100,7 103,9

GREGORIUS NT 100,1 101,6 102,3 102,2 96,5 111,2 99,9 103,4

SPANIEL MS 94,8 104,7 100,3 101,7 74,7 93,3 101,2 103,3

ADLER NT 100,4 100,7 101,7 95,8 102,8 111,6 99,8 102,4

GLADIATOR NT 105,1 97,6 102,9 93,4 108,4 93,1 99,9 101,8

I dati  nelle tabelle indicano 
per ciascuna varietà quanto 
ha prodotto rispetto alle va-
rietà standard. Ad esempio 
se una varietà ha ottenuto 
110, significa che ha reso il 
10% in più in quel parame-
tro rispetto alla media delle 

varietà  di riferimento.
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Toll. nema:
T = tollerante;
per gli altri valo-
ri vedi le indica-
zioni della tab.1

Tabella 3. Le varietà di più recente introduzione valutate in terreno sano

Sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del triennio 2014-16 superiori a quelli degli standard.
Tabella 2. Scelta varietale in terreno sano esente da nematodi

Sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del triennio 2014-16 superiori a quelli degli standard.

VARIETA' Toll. 
Nema

CT RAD POL SACC K NA N PSD PLV

NINFEA S 102,8 104,3 107,2 96,7 91,8 104,6 100,6 109,9

MARINELLA KWS T MS 102,1 103,0 105,2 108,6 86,0 94,9 100,5 107,2

EINSTEIN NT 99,8 104,1 103,9 94,1 93,1 97,4 100,8 106,6

VENERE S 100,5 102,0 102,4 96,2 93,6 98,2 100,5 103,6

SERENADA KWS M 107,2 97,8 104,8 105,8 115,5 105,4 99,0 103,3

ZANZIBAR NT 102,9 100,0 102,9 98,5 89,1 96,4 100,5 103,0

NORINA KWS T MS 95,0 104,8 99,5 100,5 83,8 96,7 100,9 102,4

SPANIEL T MS 96,7 103,4 99,9 103,2 85,7 95,3 100,8 102,2

ECLIPSE T S 101,3 100,2 101,5 107,7 96,8 98,5 99,9 101,7

ELVIS NT 104,7 98,1 102,8 97,3 96,9 87,8 100,4 101,5

VARIETA' TOLL. 
NEMA

CT RAD POL SACC K NA N PSD PLV

MOHICAN NT 99,2 105,3 104,5 94,4 84,6 98,6 101,0 107,3

DINARA KWS MS 102,3 103,1 105,5 107,5 93,2 107,2 100,0 107,3

BTS 680 M 116,4 95,0 110,4 100,5 128,8 109,3 98,6 107,0

BTS 555 T NT 102,5 102,7 105,4 101,8 77,7 101,3 100,7 107,0

SEBASTIANA KWS MS 105,5 100,8 106,4 97,7 89,3 95,6 100,6 106,9

COMANCHE T NT 101,4 102,2 103,7 94,9 86,1 106,4 100,5 105,0

PRESLEY T NT 103,9 100,2 104,4 94,9 94,4 91,8 100,5 104,7

FENEC S 106,4 98,6 105,2 95,3 97,3 87,1 100,5 104,5

GREGORIUS T NT 101,2 101,0 101,8 101,0 99,6 108,3 99,9 102,8

CASSINI T NT 100,2 101,3 101,6 93,2 92,0 100,2 100,6 102,7

BASILIUS NT 100,7 101,0 101,8 90,8 78,2 81,9 101,4 102,5

STEFFKA KWS M 94,9 105,0 99,7 96,5 101,7 95,5 100,6 102,3

GLADIATOR T NT 105,0 97,2 102,3 90,8 113,3 88,7 100,1 100,8

Tolle. nema:
T = tollerante;
per gli altri valo-
ri vedi le indica-
zioni della tab.1

N.B: la regolazione delle distanze di 
semina deve essere effettuata in fun-
zione del periodo di semina e dello 
stato del terreno, considerando che 
l’attuale elevata germinabilità del 
seme permette di utilizzare meno di 
1,4 unità/ha (circa 10 piante/m2 sup-
ponendo un’emergenza del 75%). 
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