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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI
CEREALICOLI
6 febbraio 2017 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP
Aggiornamento sulle produzioni dei cereali e della soia
L’ultimo rapporto USDA del 12 gennaio 2017 ha rivisto al rialzo le produzioni dei cereali e della soia.
Frumento tenero - Nell’ultimo report USDA di gennaio, la produzione
mondiale del frumento è stimata in 752,69 milioni di ton. contro i 735,49
milioni di ton. del 2015/16. Dunque una produzione record, che porta in
aumento gli stock mondiali di fine campagna, che passano dai 240,49 milioni di ton. della campagna 2015/16 ai 253,29 milioni di ton di quest’anno.

In queste ultime settimane la situazione
più seguita sul mercato internazionale
riguarda le produzioni del Sud America e
in particolare dell'Argentina.
Dopo le voci dei danni per le eccessive
piogge di dicembre e gennaio, in
Argentina le condizioni climatiche
appaiono favorevoli e le stime ottimiste
delle produzioni contribuiscono a
indebolire le quotazioni, specie del seme
di soia.
Soia
A seguito dei forti rialzi delle ultime
settimane, sembra che le quotazioni si
siano raffreddate, questo sia per il
mercato Nazionale che per quello
Internazionale.
Il prezzo di mercato del seme di soia è
sceso nelle ultime due sedute di borsa a
Bologna di 8 €/tn. Anche il trend dei
future per scadenza Marzo 2017 è
lievemente ribassista.
Grano duro
Fatta salva la richiesta per un po’
d’esportazione, il mercato del frumento
duro nazionale è praticamente fermo.
Nell’ultima settimana i prezzi hanno
ceduto 5 €/tn. su tutte le qualità.
Anche in Francia il prezzo è stazionario e
con scarsa richiesta.

Mais - La produzione mondiale del mais è stata aggiornata dall’USDA e
stimata in 1.037,93 milioni di ton., mentre nel 2015/16 la produzione si era
fermata a 961,10 milioni di ton. In forte aumento anche gli stock di fine
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campagna, stimati dall’ USDA a 220,98 milioni di ton. contro i 210,01 milioni
di ton. della scorsa campagna.
Soia - L’USDA ha stimato la produzione mondiale di soia a 337,85 milioni di
ton. Il dato è superiore di 24,32 milioni di ton. rispetto alla produzione della scorsa campagna. Le stime USDA di gennaio degli stock finali della soia
si attestano in 82,32 milioni di ton. (nel 2015/16 erano 77,19 milioni di ton.).
Frumento duro - Le ultime stime della produzione 2016/17 di grano duro nel
mondo sono passate a 40,70 milioni di ton. La produzione mondiale risulta
dunque anch’essa in aumento rispetto a quella del 2015/16 di 1,60 milioni di
ton. (Tn. 39,10 milioni di ton.). Il 31 gennaio u.s. il Ministero dell'Agricoltura
Canadese ha comunicato che la propria produzione nazionale è stata di 7,7
milioni di ton., mentre l’ esportazione è stata stimata in 4,5 milioni di ton.,
la stessa del 2015/16. Purtroppo, la qualità canadese di quest'anno non è
stata soddisfacente e questo peserà sulle giacenze finali, che sono stimate
in 2,6 milioni di milioni di tn., più del doppio della media degli ultimi 5 anni.
Lo stesso Ministero dell’Agricoltura del Canada ha poi stimato la prossima
produzione, ipotizzando una flessione degli investimenti del 15% (da 2,5
milioni di ettari del 2016/17 a previsti 2,13 milioni di ettari) e la conseguente
diminuzione in termini quantitativi (da 7,76 milioni di ton. della campagna
2016/17 a previsti 5,80 milioni di tn.).
Semine dei cereali e delle oleaginose 2017
Nell’imminenza delle semine primaverili, ANB Coop è impegnata a fornire
tutte le indicazioni tecniche, produttive, economiche e di mercato, quali
strumenti per una migliore e più consapevole programmazione delle semine. Il contesto in cui ci troviamo a operare ci vede ormai importatori
netti di quasi tutte le produzioni di cereali e oleaginose. Per un'analisi di
prospettiva dobbiamo, pertanto, partire da quello che sono e che saranno
i fondamentali dei mercati internazionali.
Come abbiamo visto nei recenti aggiornamenti USDA, negli ultimi anni e in
particolare nel 2016, le produzioni mondiali di frumento tenero e duro,
mais e soia sono state molto elevate in tutti gli emisferi, generando un
aumento consistente delle scorte.
Dalle prime stime di diversi analisti sulle intenzioni di semina in USA
2017/18, rispetto all’anno precedente si evidenzia una diminuzione delle
superfici investite a grano (-4,1%) e a mais (-3,9%). Rimane, invece, ancora
in aumento la stima sulla superficie investita a soia, con un + 8,5%.
Sui 28 paesi in Europa, le previsioni basate sulle intenzioni di semina, vedono una situazione stazionaria per le superfici investite a grano tenero
e a mais, mentre risulta una diminuzione del 7% dell'ettarato del grano duro.
Per quanto riguarda l’Italia, le intenzioni di semina pubblicate dall’ISTAT
nel mese di gennaio 2017 confermano il trend di riduzione del grano duro

Grano tenero
In queste ultime settimane le quotazioni
dei frumenti teneri risultano in leggera
crescita. Ciò è ascrivibile a una ritrovata
attenzione da parte della nostra
industria molitoria e alle difficoltà
logistiche, imputabili alle condizioni
climatiche nei Paesi dell’Est.
Il mercato fisico del frumento tenero
Francese resta stabile, in quanto
ancorato ai prezzi della zootecnia.
Dobbiamo ricordare che nel 2016, la
produzione francese ha subito, oltre a
un'importante contrazione delle rese,
anche gli effetti penalizzanti delle
avversità climatiche sulle caratteristiche
qualitative.
Mais
Il mais nazionale di qualità zootecnica è
ancora in lieve rialzo, anche se non si
registra una domanda accesa.
Purtroppo i prezzi faticano a riprendersi,
in quanto influenzati dalla pesantezza
delle quantità prodotte nel mondo nel
2016 e dall’aumento delle scorte.
Il mais a livello internazionale è stabile,
grazie alle alte cifre della produzione di
etanolo, che negli USA rappresentano il
35% della produzione del mais, non
risentendo ancora la concorrenza della
nuova produzione dell’Argentina e del
Brasile, i cui effetti saranno percepibili
solo in Marzo/Aprile.

Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it

2

(- 7,3%), un lieve aumento delle superfici a mais (+1,1%) e un sostanziale
aumento delle proteico oleaginose, con un +5,5% per il girasole e un +10,6%
per la soia.
Per quanto riguarda il mais, secondo i più autorevoli istituti internazionali,
le scorte mondiali per la stagione 2016/17 saranno ancora molto elevate e
questo potrà pesare ancora per qualche tempo sulle quotazioni.
Se verranno, però, confermate le previsioni di una diminuzione delle superfici negli USA (il primo paese produttore a livello mondiale), i prezzi
potranno trovare un po' di sostegno. Ciò potrà avere riscontro proprio sul
mais italiano, considerando che la domanda interna è attualmente molto
più alta della produzione nazionale di granella. Nel 2016, infatti, la quota di
importazione è pari a circa 4 Milioni di Tonnellate per coprire un fabbisogno di oltre 10 Milioni di tonnellate di mais.
L’altra coltura importante di cui siamo da sempre fortemente deficitari e
alla quale ANB Coop è particolarmente interessata è la soia.
Va ricordato che la nostra produzione è molto più bassa della richiesta,
questo nonostante l’aumento degli investimenti e quantitativo registrato
nelle ultime due campagne 2015 e 2016. A titolo esemplificativo, nei primi
otto mesi del 2016 è stata importata una quantità circa coincidente con la
produzione nazionale della medesima annata (ton. 1.119.183).
In questi ultimi mesi il seme di soia ha registrato un andamento dei prezzi
di mercato positivo. A tale riguardo, ANB Coop sta già proponendo dei
contratti a prezzo chiuso per il raccolto 2017, sulla base di una quotazione
giornaliera.
Nei terreni con scarse risorse idriche, trova un suo ruolo economico la coltura del girasole. Questa specie viene tradizionalmente coltivata nel Centro Italia, ma in questi ultimi anni ha trovato una sua collocazione anche
nelle rotazioni colturali degli areali settentrionali. Il nostro paese è un forte importatore anche di girasole. Nel 2015, a fronte di una produzione nazionale di 248.000 ton., vi sono state importazioni per 156.221 ton.
Nel mondo vengono coltivati circa 25 milioni di ettari di girasole e i principali paesi produttori sono: Russia (con 7 milioni di ettari), Ucraina (5 milioni di ettari) e Ue28 (4 milioni di ettari).
Fare, però, delle previsioni di mercato, anche nel breve periodo è sempre
difficile, in quanto sono molteplici i fattori che possono intervenire a modificare una tendenza di mercato.
Riteniamo che la capacità di fare sistema e di impegnare una parte della
produzione in anticipo sulla base di contratti, anche a prezzi definiti, sia la
leva sulla quale i produttori agricoli e le loro forme associate debbano
continuare ad agire per rendere redditizie le colture.

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 2 febbraio 2017
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
Frumento tenero nazionale
Domanda migliore e prezzi in leggero rialzo
n° 1 Spec. Forza

222-227

inv.

n° 2 Speciale

184-186

inv.

n° 3 Fino

180-184

inv.

Frumento duro nazionale nord
Prezzi in ribasso
Nord Fino

215-220

- 5€/t

Nord Buono m.

198-201

- 5€/t

Nord Mercantile

173-178

- 5€/t

Soia
Domanda stazionaria e prezzi in ribasso
Prod. Nazionale

395-398

-6 €/t

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi in ribasso
C. Fino Proteico

230-233

- 5€/t

Centro Fino

213-218

- 5€/t

Centro Buono m.

196-201

- 5€/t

Centro Mercant.

186-191

- 5€/t

Mais
Domanda e prezzi stazionari
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

175-177

inv.

178-180

inv.

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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Infestanti dei cereali autunno vernini

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI
L'intervento unico di post emergenza, effettuato fra le fasi "inizio accestimento" e "botticella" costituisce una soluzione semplice ed efficace per il
contenimento delle infestanti dei cereali autunno vernini. In assenza di diserbo preventivo, tuttavia, per contrastare la diffusione di specie di sostituzione e lo sviluppo di popolazioni resistenti si consiglia l'adozione delle pratiche agronomiche di gestione integrata e l'impiego alternato di erbicidi caratterizzati da meccanismi d'azione diversificati.
La diffusione delle popolazioni resistenti
Nelle ultime annate l'impiego reiterato di diserbanti caratterizzati dallo
stesso meccanismo d'azione e il ripetersi delle medesime tecniche di coltivazione hanno comportato l'aumento della flora di sostituzione e l'insorgenza di fenomeni di resistenza ai principali erbicidi di post emergenza.
Ciò in particolare per quanto riguarda le specie lolium, avena, papavero
(soprattutto al centro sud) e localmente anche senape (Toscana, Sicilia).

Le malerbe esercitano competizione idrica e nutrizionale nei confronti della
coltura, che limita le potenzialità produttive della medesima. Nei cereali autunno vernini, inoltre, la presenza di infestazioni incontrollate di malerbe può
costituire un ostacolo alle operazioni di
raccolta e deprimere il valore commerciale del prodotto. L'accertamento della
flora infestante presente nei seminativi
di grano e di orzo rappresenta uno
strumento indispensabile per razionalizzare gli interventi, a garanzia di un efficace controllo delle malerbe, del contenimento dei costi colturali e della riduzione dell'impatto sull'ambiente. Per
semplificare le strategie di controllo delle infestanti, da alcuni anni sono state
introdotte miscele di più principi attivi
"cross spectrum", caratterizzate da un
ampio spettro d'azione, rivolto in particolare nei confronti delle infestanti
graminacee, che comprende anche il
controllo, più o meno articolato, delle
dicotiledoni.

Strategie di contenimento delle infestanti dei cereali vernini
Nonostante l'attuale ampia gamma di diserbanti, i meccanismi d'azione
disponibili sono limitati e anche nell'imminente, non sono state annunciate novità significative. Risulta, pertanto, indispensabile attuare tutte le
strategie finalizzate a preservare la funzionalità degli erbicidi attualmente
disponibili. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso la razionalizzazione degli interventi diserbanti e la complementare ottimizzazione delle
pratiche agronomiche. In particolare dovrà essere riservata una maggiore
attenzione alla rotazione e alla preparazione del terreno, riconsiderando
l'utilità dell'operazione di aratura, valutando l'opportunità di effettuare
semine ritardate e l'impiego di glifosate in pre semina. Nelle condizioni di
inerbimento più difficili potrà essere consigliata un'applicazione diserbante di pre emergenza. Sarà, inoltre, necessario assicurare l'alternanza di
principi attivi con diverso meccanismo d'azione, trattando infestanti ai primi
stadi e rispettando le migliori condizioni di applicazione, modulando opportunamente i dosaggi in base alle condizioni climatiche e colturali, nel rispetto delle indicazioni in etichetta.
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Programmi di diserbo di post emergenza dei cereali autunno vernini
Si riportano le principali soluzioni per il contenimento delle infestanti, raggruppate in base alla flora infestante presente.
Infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium
prodotto

dose

indicazioni

20-30 g/ha

Epoca: III foglia- levata

NUANCE

15-20 g/ha

Epoca: III foglia- levata

GRANSTAR ULTRA SX

40-50 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

AMADEUS TOP

30-50 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

MAROX SX

50-60 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

TRATON SX

35 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

LOGRAN

37 g/ha

Epoca: IV foglia-accestimento

TOOLER

50-70 g/ha

Epoca: da inizio acc. a inizio bott.; add. Dash HC

GAIO SX, altri

15-20 g/ha

Epoca: III foglia- botticella

TRIMMER SX

ALLIANCE
GRANSTAR POWER SX
BIATHLON 4D

75 g/ha

Infestanti dicotiledoni
Fra le infestanti dicotiledoni si rilevano,
principalmente, papavero, crucifere, veronica, camomilla e alcune ombrellifere.
Al nord si segnala, inoltre, la presenza di
gallium e di ammi; quest'ultima diffusa
soprattutto nell'area est della pianura
padana e nei litorali. Risultano in aumento alcune perennanti: cirsium, convolvulo, equiseto.

Epoca: III foglia- accestimento

1,09 Kg/ha

Epoca: inizio accest.-levata, più attivo su veronica

70 g/ha

Epoca: III fogl.- inizio botticella, attivo su veronica

papavero

Infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica
prodotto

dose

indicazioni

GRANSTAR TRIO

40-50 g/ha

Epoca: III foglia- foglia bandiera

KICKER/FLORANET

1,5-1,8 l/ha

Ep.: accestimento-II nodo, buona attività perenni

ARIANE II

3,5-4 l/ha

Epoca: accestim.-fine levata, parziale su papavero

MANTA GOLD

2,5-3 l/ha

Epoca: accestim.-fine evata, parziale su papavero

ZENITH

0,75 l/ha

Epoca: fine accestimento-II nodo

ZENITH GOLD

0,15 l/ha

Epoca: fine accestimento-II nodo

ELEGANT/SARACEN

0,1-0,125

Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a
basse temperature; non attivo su fumaria

INTENSITY

0,033 l/ha

COLUMBUS

1,5 l/ha

l/ha

crucifere

Epoca: III foglia- I nodo
Inizio accestimento-II nodo

Infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica
prodotto
ANTARKTIS

dose
1 l/ha

indicazioni

veronica

Epoca: accestimento

Infestazione mista di mono e dicotiledoni, inclusi galium e veronica
prodotto
FLORAMIX

CALIBAN TOP/IRAZU TOP

dose
0,265 kg/ha

0,3-0,4
kg/ha

indicazioni
Epoca: inizio accestimento-inizio levata. Addizionarebagnante Wetting Plus l/ha. Alopecurus, lolium, Phalaris, Bromus, e dicotiledoni annuali incluso Gallium
Epoca: III foglia-fine accestimento. Addizionare
bagnante Wetting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium,
Phalaris, dicotiledoni annuali.
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Diserbanti prevalentemente graminicidi attivi su alcune dicotiledoni
prodotto

dose

ATLANTIS

0,4-0,5

PUMA GOLD EC

1,25 l/ha

HUSSAR MAXX/COSSACK

0,25-0,3

MISCANTI DUO/ZEUS DUO

TRAXOS ONE
TOPIK ONE
RAVENAS EXTRA

kg/ha

kg/ha

indicazioni
Epoca: III foglia-I nodo levata. Addiz. Biopower 1
l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche alcune dicotiledoni.
Epoca: III foglia-I nodo levata. Addizionare Biopower 1 l/ha. Alopecurus, Phalaris Lolium, dicotiledoni annuali esclusi Gallium e papavero
Epoca: III foglia-I nodo levata. Add.Biopower 1
l/ha - Avena, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche alcune dicotiledoni.

0,333 l/ha

Epoca: III foglia-fine accestimento. Alopecurus,
Lolium, Phalaris, dicotiledoni annuali con esclusione Gallium. Addizionare specifico bagnante 1
l/ha, già allegato alla confezione per Zeus Duo.

1 kl/ha

Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus,
Phalaris, Lolium, dicotiledoni, non su veronica

0,25 kg/ha

Epoca: III foglia-II nodo. Add. bagnante Adigor 11,5 l/ha. Alopecurus, Apera, Matricaria, Veronica.
Med. sens. Lolium, Phalaris, Gallium, Papavero.

1 l/ha

Epoca: III foglia-fine accestimento. Attivo su Avena, Alopecuro, Poa, veronica, viola.

Infestanti graminacee
Nei cereali autunno vernini si rileva un
graduale aumento delle infestanti graminacee. In tutte le aree si rileva la presenza di Avena sterilis. Lolium e Phalaris
sono diffuse in particolare nelle regioni
centrali. Alopecurus è rilevato poco frequentemente, prevalentemente a nord
della penisola. Si rileva un aumento della presenza di Bromus.

avena

Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee
prodotto

dose

indicazioni

STARPROP/FOXTROT

1-1,2 l/ha

Epoca: III foglia-inizio levata, miscib. Dicotil. Eccetto dicamba/ormonici; contro Avena Alopecuro

CELIO/GOLEM

0,25 l/ha

Epoca: III foglia-fine levata, aggiungere bagnante
non ionico, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus

BENCH

1,5-2 l/ha

Epoca: III foglia-fine accesimento. Non miscelare
2,4 D, MCPA, Dicamba. Attivo Lolium

TRACE/ VIP 80 EC

0,75 l/ha

Epoca: III foglia-fine levata, aggiungere bagnante
non ionico, miscib. dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus

1 l/ha

Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus, Avena, Lolium, Phalaris.

0,75 l/ha

Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Lolioum,
Phalaris, Avena.

TRAXOS PRONTO 60
AXIAL PRONTO 60

Diserbanti specifici indicati in presenza di galium
prodotto
TOMAGAN/TOMAHAWK
altri
STARANE GOLD

lolium

alopecurus

dose

indicazioni

0,9 l/ha

Epoca: inizio accestim.-botticella, anche su fallopia e convolvulo.

1,2-1,8 l/ha

Epoca: accestimento-fine levata, attivo su gallium
e convolvulus, spettro d'azione limitato

Diserbanti specifici indicati in presenza di veronica
prodotto

dose

indicazioni

FOX

1,5-2 l/ha

Epoca: da inizio a fine accestimento

DUPLOSAN KV

1,5-2 l/ha

Epoca: fine acc.-levata; attivo anche su fumaria
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BROMOTRIL/FLAVOS

1-1,5 l/ha

Epoca: IV foglia-inizio levata, anche crucifere,
fallopia. Tratt. T. superiori 10 gradi; consigliato in
miscela con ormonici per ampliare spettro.

Diserbanti di recente introduzione
GRANSTAR TRIO (DuPont)
composizione

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, composite, ombrellifere
prodotto

dose

Indicazioni

LONTREL72 SG

0,11-0,14

VIVENDI100, altri

0,8-1 l/ha

Epoca: tra accestimento e botticella; controlla
camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio,
veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c.

kg/ha

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cirsium, convolvulo, equiseto, papavero)
prodotto

dose

indicazioni

BUCTRIL UNIVERSAL

1 l/ha

Epoca: inizio accestimento-II nodo

IMAGE GOLD

2 l/ha

Epoca: inizio accestimento-II nodo

MONDAK 21 SG

0,4-0,5 l/ha

ERBITOX COMBI

0,75-1,5
l/ha

WEEDAGRO 600 D
/PIMIENTO 600

0,6-1 l/ha

FENOXILENE MAX/
U46 M CLASS

2-4 l/ha

Epoca: inizio levata

2,3-3 l/ha

Epoca: inizio levata

3-4 l/ha

Epoca: inizio levata

ERBITOX E30
VALGRAN

Epoca: inizio accestimento-inizio levata
Epoca: inizio levata-botticella
Epoca: inizio levata. Temp.8-25°C

U46 D FLUID

0,6-1,2 l/ha

Epoca: accestimento-fine levata

U46 COMBI-FLUID

0,75-1,5l/ha

Epoca: levata-botticella

REGRAN COMBI/DICOPUR
COMBI/altri
AGHERUD
DUPLOSAN KV

1-1,5 l/ha
3-3,25 l/ha
1,5-2 l/ha

Epoca: fine accestimento-inizio botticella, anche
orzo, segale, avena
Epoca: fine accestimento-botticella
Epoca: fine accestimento-levata

Per esigenze di sintesi le soluzioni precedentemente riportate non rappresentano la
totalità delle possibili scelte e sono disponibili prodotti fitosanitari sostitutivi (contenenti i medesimi principi attivi) dei formulati indicati.

Indicazioni
Verificare la correttezza d'impiego del diserbante sulla singola specie. La
maggior parte delle formulazioni sono registrate anche su orzo, mentre solo
taluni diserbanti possono essere impiegati anche su segale e avena. Su triticale possono essere usati solo pochissimi erbicidi. Rispettare le disposizioni
vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive e da eventuali specifici
protocolli di produzione. Verificare la correttezza d'impiego dei diserbanti in
relazione alla possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti. Per
l’impiego dei medesimi attenersi scrupolosamente alle modalità e alle avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e
dei dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura.

formulazione
per. sicurezza
colture
dose
epoca impiego
spettro azione
indicazioni

tribenuron-metile 8,3%
metsulfuron-metile 8,3%
florasulam 10,5%
WG - granuli idrodispersibili
non necessario
grano tenero, duro, orzo,
avena, segale, triticale
40-50 g/ha
inizio accestimento-foglia
bandiera
dicotiledonicida, in particolare
gallium, papavero, crucifere
miscibile con graminicidi, non
richiede bagnante

AMADEUS TOP (Syngenta)
composizione
formulazione
per. sicurezza
colture
dose
epoca impiego
spettro azione
indicazioni

tribenuron-metile 25%
trifensulfuron-metile 50%
WG - granuli idrodispersibili
non necessario
grano tenero, duro, orzo
30-50 gr/ha
3 foglie-botticella
dicotiledonicida, in particolare
papavero, veronica
miscibile con graminicidi, in
particolare Topic One

ZENIT GOLD (Dow)
composizione
formulazione
per. sicurezza
colture
dose
epoca impiego
spettro azione
indicazioni

clopiralid 300 g/l
florasulam 25 g/l
SC - sospensione concentrata
non necessario
grano tenero, duro, orzo,
avena, segale, triticale, farro
0,15 l/ha
pieno accestimento-II nodo
attivo principali dicotiledoni
miscibile con graminicidi

BENCH (Sapec)
composizione
formulazione
per. sicurezza
colture
dose
epoca impiego
spettro azione
indicazioni

diclofop-metile 27,3%
concentrato emulsionabile
non necessario
grano tenero, duro, orzo
2-3 l/ha
III foglia-fine accestimento
graminicida, in particolare
lolium, avena
sconsigliate miscele con ormonici per calo efficacia

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB - Associazione Nazionale Bieticoltori
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LA PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
La corretta preparazione del letto di semina garantisce nascite sollecite e uniformi che assicurano il rapido affrancamento della coltura, presupposto
indispensabile per i migliori risultati produttivi.
Condizioni ottimali
La corretta preparazione del letto di semina prevede la presenza di uno
strato di suolo superficiale, di circa 3-4 centimetri, finemente strutturato,
sul quale il seme possa trovare le condizioni ottimali per l'emergenza. Lo
strato di terreno sottostante, inoltre, pur essendo più assestato non deve
essere compattato. Tali presupposti consentono di assicurare il regolare
approfondimento della radice, l'efficace deflusso delle acque di percolazione, la migliore salvaguardia della risorsa idrica e le condizioni per beneficiare del ristoro per capillarità nella stagione estiva.
Operazioni colturali prima della semina
Alla fine della fase invernale, sarà necessario verificare l'esito delle precedenti lavorazioni e l'azione svolta dal gelo, al fine di valutare l'eventuale
necessità di effettuare un ulteriore passaggio di affinamento in pre semina. L'intervento finalizzato a ridurre la presenza di zollosità gossolana dovrà essere eseguito unicamente su terreno asciutto o gelato. Nei suoli argillosi si consiglia di impiegare un erpice snodato a denti rigidi di 6-8 cm,
da preferire rispetto al passaggio con erpice rotante, che può indurre fenomeni di compattamento del suolo. Nei terreni tendenzialmente sciolti,
sabbiosi o limosi, per evitare la formazione di crosta superficiale, preferire
attrezzature a denti vibranti. In tutti i casi, per ridurre l'azione costipante
indotta dal passaggio del trattore, privilegiare mezzi leggeri, valutare l'idonea pressione dei pneumatici considerando l'opportunità di un corretto
impiego di gommatura a sezione allargata, ruote gemellate o a gabbia.
L'operazione di preparazione del letto di semina si conclude con un passaggio con erpice strigliatore. Tale operazione consente l’eventuale interramento del fertilizzante azotato e l’eliminazione meccanica di infestanti
emerse. A riguardo, evitare di interrare le malerbe senza assicurare la
completa eradicazione delle stesse. In presenza di infestanti sviluppate valutare l'opportunità di impiegare preventivamente erbicidi non selettivi.

terreno caratterizzato
da eccessiva zollosità

Per tutti gli interventi, si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto dalle direttive o
da eventuali specifici protocolli di
produzione.
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica Associazione Nazionale Bieticoltori.
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Tecniche di coltivazione
per la conservazione del titolo zuccherino

L’alta resa radici delle bietole raccolte in seconda epoca unita alla salvaguardia
della polarizzazione garantisce redditi elevati
La retrogradazione è un fenomeno particolarmente rilevante in Italia, che consiste nel
progressivo calo della polarizzazione.
La ragione per cui esso si verifica è complessa ma è riconducibile principalmente a mancanza di equilibrio ed emissione di nuove foglie che provocano consumo di saccarosio. La vita media di una foglia, e quindi il mantenimento della polarizzazione è condizionata da:
1.
2.
3.
4.
5.

scelta varietale
quantità di azoto
difesa dell’apparato fogliare
temperatura
irrigazione

1.
Scelta varietale
Se si prevede di raccogliere nella seconda
parte della campagna è opportuno considerare una varietà a titolo (consente di
partire da un grado di polarizzazione più
elevato) con buon grado di tolleranza alla
cercospora.

Foto.1. Seminatrice a 12 file in azione.

Concimazione azotata
2.
Un‘elevata disponibilità di azoto favorisce
un eccessivo sviluppo fogliare a sfavore
dell’apparato radicale e accelera la
sostituzione delle foglie senescenti. E’ quindi
opportuno attenersi scrupolosamente
a quanto già illustrato nel bollettino
n.3, che riporta indicazioni sia per chi ha
effettuato l’analisi del terreno sia per gli
altri, e a quanto verrà esposto nei prossimi
bollettini (la dose complessiva deve
Foto 2. l’eccesso di azoto provoca squilibrio fogliare, calo di
comunque essere distribuita entro le 6-8 polarizzazione, scadimento qualitativo e difficoltà di contefoglie).
nimento della cercospora.
3.
Difesa dell’apparato fogliare
I parassiti sono in grado di innescare il fenomeno del ricaccio fogliare con le conseguenze che
abbiamo visto (Foto 3). Per contrastare la cercospora la lotta attualmente più efficace è quella
di adottare la migliore strategia in funzione dell’epoca di estirpo e delle condizioni climatiche.
Ad ogni intervento è auspicabile l’aggiunta di composti a base di fosfiti che migliorano
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la crescita e l’equilibrio fogliare.
Al fine di adottare una difesa veramente
integrata è determinante partire con i
trattamenti nel momento opportuno,
per questo COPROB provvederà ad allertare
i coltivatori in funzione delle indicazioni
elaborate per le varie zone bieticole dal
“Modello previsionale cercospora” (Figura
1). Per quanto riguarda i lepidotteri è
necessario monitorare frequentemente il
campo tra Giugno e Agosto ed intervenire
in caso di rosure di oltre il 10%
dell’apparato fogliare.
4.
Temperatura
Gli stress climatici hanno una notevole
importanza sulla vita media della foglia
che in assenza di malattie può variare
da 45 giorni con il clima più torrido
fino a giungere a 70 nelle situazioni più
favorevoli. Tali stress quando si verificano
compromettono lo stato fisiologico della
bietola e non sono più recuperabili. In
genere non portano alla morte della pianta,
come può succedere per altre colture,
ma determinano un invecchiamento
precoce
dell’apparato
fogliare.
Interventi irrigui corretti consentono
di ridurre gli stress climatici.
5.
Irrigazione
COPROB fornirà le indicazioni ai bieticoltori,
sulla base di quanto elaborato dal
sistema Irrinet, in funzione della zona di
appartenenza, relativamente ai momenti
di intervento e alla quantità di acqua
da apportare (Figura 2). E’ importante
ricordare che interventi realizzati nei
momenti sbagliati possono risultare inutili
ed addirittura incentivare il fenomeno della
retrogradazione.
Si ricorda che il Sistema di Supporto Decisionale (DSS) è in grado di fornire indicazioni su questi argomenti in tempo reale a
tutti gli utenti registrati.
pagina 2

Foto 3. primi ricacci fogliari di bietola il cui apparato è stato completamente distrutto dalla cercospora

Figura 1. mappa elaborata tramite il “Modello Previsionale Cercospora” disponibile su www.betaitalia.it, indicante la situazione di alcune località bieticole a fine Agosto

Figura 2. mappa elaborata tramite Irrinet, disponibile su
www.betaitalia.it, indicante la data di irrigazione di alcune
località bieticole a fine Giugno

COLTURE ERBACEE
● RISULTATI DI 9 LOCALITÀ AL NORD ITALIA

Barbabietola: le varietà
consigliate per il 2017
Prosegue l’attività di miglioramento genetico
sulla barbabietola da zucchero: lo dimostrano
le performance che alcune nuove varietà stanno
evidenziando e che andranno verificate
con un ulteriore anno di sperimentazione
di M. Zavanella, G. Campagna,
A. Fabbri, A. Vacchi, D. Rosini

I

l 2016 ha visto una serie di cambiamenti sostanziali nell’attività
di sperimentazione su barbabietola da zucchero in Italia, con l’incorporamento in CoProB dell’attività
sperimentale di Beta.
Tale passo ha pertanto consentito il
proseguimento non solo della sperimentazione varietale, ma anche di tutte
le altre attività che hanno caratterizzato la storia più che decennale di Beta.

Attività sperimentale 2016
Entrando più nello specifico delle
prove di confronto varietale, occorre

sottolineare che esse sono ormai da
anni «regolate» da un protocollo tecnico, concordato con le ditte sementiere,
che contiene le linee guida per la realizzazione, la conduzione e l’elaborazione delle prove stesse con l’obiettivo
di garantire risultati di sicuro impiego
per tecnici e bieticoltori.
Due sono le principali modifiche apportate nel 2015 a tale protocollo che
conviene sottoporre all’attenzione del
lettore:
● sono stati stabiliti dei limiti entro
cui possono oscillare i principali parametri che misurano la qualità dei dati
provenienti dall’elaborazione: per fare
un esempio, i CV (coefficienti di variazione) non possono essere superiori a
8 per la resa radici e a 4 per il fattore

polarizzazione; nelle prove sperimentali del 2016 i CV medi sono risultati
rispettivamente di 5,9 e 2,6 evidenziando un complesso sperimentale ben
impostato;
● le prove non vengono più raccolte in
due epoche (precoce e tardiva) in ogni
località ma, nell’ambito della singola località, l’epoca di raccolta è unica.
Pertanto è stato aumentato il numero
delle località a 5 su terreni infestati
dal nematode Heterodera schachtii e 5
su terreni sani, con la facoltà di non
raccogliere una località in sano e una
in infestato
Le 9 località portate alla raccolta nel
2016 sono distribuite nel bacino bieticolo di CoProB, afferente ai 2 stabilimenti di lavorazione: Minerbio (Bologna) e Pontelongo (Padova) e i dettagli
sono riportati in tabella 1.

Risultati in terreni
infestati
Tutte le varietà tolleranti il nematode vengono provate sia su terreno
sano sia su terreno infestato; tale re-

TABELLA 1 - Dislocazione e tipologia delle prove
nel bacino bieticolo di CoProB
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Data raccolta

●

rizoctonia

●

catalogo

●

●

base

●

Data semina

Panoramiche delle prove di Montagnana (PD)

Bellombra (RO)
Bondeno (FE)
Massa F. (MO)
Runzi (RO)
Crevalcore (BO)
Passosegni (BO)
Cona (FE)
Baricella (BO)
Montagnana (PD)

varietà
tolleranti
il nematode

Località

Presenza
H. schachtii

Tipo di prova

20-3
16-3
16-3
20-3
19-3
17-3
16-3
31-3
24-3

11-8
18-8
2-9
6-10
23-8
24-8
20-9
27-9
2-8
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Azoto
α - amminico
Purezza sugo
denso
Produzione
lorda vendibile
Tolleranza
alla cercospora

Sodio

Potassio

Saccarosio

Ditta
sementiera

Polarizzazione

Varietà

Resa radici

TABELLA 2 - Varietà tolleranti il nematode consigliate per le semine
2017 in terreni infestati dal nematode H. schachtii (1)

KWS
102,2 104,6 107,7 106,2 74,7 92,6 101,1 110,7
Marinella KWS
Betaseed
102,5 103,5 107,6 103,3 73,5 99,7 101,0 110,5
BTS 555
Sesvanderhave 100,9 103,6 105,5 98,1 80,2 110,9 100,7 108,1
Comanche
Betaseed
102,1 102,0 105,2 109,0 88,4 99,0 100,2 106,9
Eclipse
KWS
97,3 105,8 103,6 102,9 72,4 99,3 101,3 106,9
Norina KWS
Strube
101,6 101,2 103,5 97,9 89,4 92,9 100,7 104,6
Presley
Strube
97,9 103,4 101,8 98,0 87,1 104,4 100,7 103,9
Cassini
Strube
100,1 101,6 102,3 102,2 96,5 111,2 99,9 103,4
Gregorius
Betaseed
94,8 104,7 100,3 101,7 74,7 93,3 101,2 103,3
Spaniel
Strube
100,4 100,7 101,7 95,8 102,8 111,6 99,8 102,4
Adler
Sesvanderhave 105,1 97,6 102,9 93,4 108,4 93,1 99,9 101,8
Gladiator

MS
NT
NT
S
MS
NT
NT
NT
MS
NT
NT

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2015-2016.
Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di plv del biennio 2015-16 superiori
a quelli degli standard di riferimento. Le varietà sono ordinate per plv decrescente.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.
gola è adottata da diversi anni e permette di definire le performance produttive nei due ambienti: varietà che
vanno bene in entrambi i casi possono ritenersi «trasversali» e quindi
essere impiegate a prescindere dalla
conoscenza o meno del livello di infestazione del terreno.
Già da tempo infatti molti di tali
materiali, grazie al continuo miglioramento genetico, hanno affiancato
se non addirittura superato le produzioni delle varietà RT-CT (rizomania

e cercospora tolleranti) seminate su
terreni sani.
Ecco perché, in caso di dubbio sullo stato sanitario del terreno, bisogna
orientare la scelta su queste varietà.
Anche quest’anno nelle prove delle
varietà nematolleranti è stata affiancata una varietà sensibile, con lo scopo
di «misurare» la perdita di produzione determinata dal parassita, perdita
che ricordiamo è soprattutto a carico
della resa radici.
Ebbene, nella località di prova con

La foto è stata ripresa nella prima decade di agosto vicino a Cavarzere (VE): si noti
l’ottimo stato vegetativo della coltura e l’integrità degli apparati fogliari
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infestazione superiore a 300 uova-larve/100 g di terreno (u-l/100 g), la varietà sensibile ha prodotto oltre il 35%
in meno di produzione lorda vendibile (plv) rispetto al gruppo delle migliori varietà (statisticamente differenziate).
Non solo, ma nelle località con infestazioni più basse, 100-150 u-l, che
rappresentano il caso più diffuso in
tanti comprensori, la perdita di plv
oscilla tra il 20-25%.
Si può ben capire che l’utilizzo di varietà sensibili in terreni con presenza
del nematode è un errore che costa
molto caro!
Le principali caratteristiche di queste varietà in terreno infestato (produttività, tolleranze, attitudine al peso o al titolo) sono riportate in tabella 2
e sono riferite alla media del biennio
2015-2016.

Risultati in terreni
esenti dal nematode
Le aziende che ritengono di avere,
con elevato margine di sicurezza, i terreni esenti dal nematode H. schachtii
possono fare riferimento alle tabelle 3
e 4 (serie Base e Catalogo) utilizzando
anche varietà non dotate di tolleranza
genetica al nematode.
Si noti, come già anticipato, che diverse varietà nematolleranti esprimono performance produttive di tutto
rispetto anche in terreni esenti dal
parassita.
È 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 alla polarizzazione, favorendo
quest’ultima per le raccolte della seconda metà di campagna, nei terreni
più fertili e comunque dove la polarizzazione è fattore limitante.
In questo contesto assume importanza anche la tolleranza alla cercosporiosi che, a parità di trattamenti
effettuati, 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 della 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.
Non ultimo come importanza anche
il parametro di qualità tecnologica (Psd
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●
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102,8
102,1
99,8
100,5
107,2
102,9
95,0
96,7
101,3
104,7

104,3
103,0
104,1
102,0
97,8
100,0
104,8
103,4
100,2
98,1

107,2
105,2
103,9
102,4
104,8
102,9
99,5
99,9
101,5
102,8

96,7
108,6
94,1
96,2
105,8
98,5
100,5
103,2
107,7
97,3

91,8
86,0
93,1
93,6
115,5
89,1
83,8
85,7
96,8
96,9

Azoto
α-amminico
Purezza sugo
denso
Produzione
lorda vendibile
Tolleranza
alla cercospora

Sodio

●

Potassio

●

Saccarosio

Sesvanderhave
Ninfea
KWS
Marinella
Strube
Einstein
Sesvanderhave
Venere
KWS
Serenada KWS
Sesvanderhave
Zanzibar
KWS
Norina KWS
Betaseed
Spaniel
Betaseed
Eclipse
Strube
Elvis

Polarizzazione

Ditta
sementiera

Resa radici

Varietà

Tolleranza
al nematode

TABELLA 3 - Varietà delle serie base consigliate per le semine 2017
valutate in terreni esenti dal numatode H. schachtii (1)

104,6
94,9
97,4
98,2
105,4
96,4
96,7
95,3
98,5
87,8

100,6
100,5
100,8
100,5
99,0
100,5
100,9
100,8
99,9
100,4

109,9
107,2
106,6
103,6
103,3
103,0
102,4
102,2
101,7
101,5

S
MS
NT
S
M
NT
MS
MS
S
NT

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al triennio 2014-2016.
Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di plv del triennio superiori a quelli
degli standard di riferimento. Le varietà sono ordinate per plv decrescente.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.

Azoto
α - amminico
Purezza sugo
denso
Produzione
lorda vendibile
Tolleranza
alla cercospora

Sodio

Potassio

Saccarosio

Polarizzazione
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sementiera

Resa radici

Varietà

Tolleranza
al nematode

TABELLA 4 - Varietà delle serie catalogo consigliate per le semine
2017 valutate in terreni esenti dal numatode H. schachtii (1)

Mohican
Sesvanderhave
99,2 105,3 104,5 94,4 84,6 98,6 101,0 107,3 NT
Dinara
KWS
102,3 103,1 105,5 107,5 93,2 107,2 100,0 107,3 MS
BTS 680
Betaseed
116,4 95,0 110,4 100,5 128,8 109,3 98,6 107,0 M
●
BTS 555
Betaseed
102,5 102,7 105,4 101,8 77,7 101,3 100,7 107,0 NT
Sebastiana
KWS
105,5 100,8 106,4 97,7 89,3 95,6 100,6 106,9 MS
Comanche Sesvanderhave ● 101,4 102,2 103,7 94,9 86,1 106,4 100,5 105,0 NT
●
Presley
Strube
103,9 100,2 104,4 94,9 94,4 91,8 100,5 104,7 NT
Fenec
Sesvanderhave
106,4 98,6 105,2 95,3 97,3 87,1 100,5 104,5 S
●
Gregorius
Strube
101,2 101,0 101,8 101,0 99,6 108,3 99,9 102,8 NT
●
Cassini
Strube
100,2 101,3 101,6 93,2 92,0 100,2 100,6 102,7 NT
Basilius
Strube
100,7 101,0 101,8 90,8 78,2 81,9 101,4 102,5 NT
Steffka
KWS
94,9 105,0 99,7 96,5 101,7 95,5 100,6 102,3 M
●
Gladiator
Sesvanderhave
105,0 97,2 102,3 90,8 113,3 88,7 100,1 100,8 NT
(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2015-2016.
Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di plv del biennio superiori a quelli
degli standard di riferimento. Le varietà sono ordinate per plv decrescente.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.
= purezza sugo denso) che, pur con differenze numericamente limitate tra
le varietà, assume un ruolo di fondamentale importanza nella lavorazione
in zuccherificio.
Per quanto riguarda le varietà tolleranti la rizoctonia, si riportano nel grafico 1 i risultati ottenuti nel 2016 in due

località, relativi a un ristretto gruppo
di cultivar.
È importante ricordare che le prove
vengono effettuate su terreni dove la
malattia è assente o comunque ha una
pressione molto bassa: i dati pertanto servono a dare un’idea delle potenzialità produttive di questi materiali

GRAFICO 1 - Produzione lorda
vendibile delle varietà tolleranti
la rizoctonia (2016) (1)
Aranka KWS

MS
MS

Melindia KWS

MS

Octopus
Moliere

S

60 70 80 90 100 110 120
%
(1) Valori medi di 2 località espressi in %
sulle varietà standard di riferimento.
Tolleranza alla cercospora: MS =
medio-scarsa; S = scarsa.

Le varietà tolleranti la rizoctonia
possono risultare utili in quei terreni
dove era stata riscontrata, nel passato,
la presenza del fungo.
che possono trovare impiego in tutti quei terreni dove la malattia si era
palesata in passato, con rotazioni che
prevedono colture come il mais e, soprattutto, la soia.

Prosegue
il miglioramento genetico
Concludendo, il lavoro di miglioramento genetico su barbabietola da zucchero va avanti, e ciò è visibile nelle
performance che alcune nuove varietà
stanno promettendo, risultati che naturalmente andranno verificati con un
ulteriore anno di sperimentazione.
Inoltre come anticipato nell’articolo
dello scorso anno, nel 2017 saranno disponibili, al momento solo per un programma di sperimentazione, alcune
varietà tolleranti a erbicidi ad alta efficacia e ampio spettro di azione che, in
prospettiva, potrebbero portare a una
notevole semplificazione nella pratica
del diserbo sulla coltura.
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