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Bietola: andamento colturale 2017 
L'inverno è stato caratterizzato da 
abbassamenti termici in linea con le 
medie stagionali e da esigui apporti 
meteorici. La semina è stata eseguita 
su suoli in buone condizioni e in epoca 
mediamente anticipata, per lo più fra la 
seconda e la terza decade di febbraio. Il 
periodo successivo è stato 
contraddistinto da scarse precipitazioni 
e da forti sbalzi termici fra giorno e 
notte. La siccità ha, talora, indotto 
emergenze irregolari e non ha 
consentito la piena attivazione dei 
diserbi di pre-emergenza. Le prime 
significative precipitazioni sono state 
registrate nella seconda decade di 
aprile, seguite da un significativo 
abbassamento termico. L'instabilità 
climatica è proseguita sino alla metà 
del mese di maggio, con apporti 
meteorici in grado di soddisfare le 
esigenze contingenti della coltura ma 
non tali da ripristinare la normale 
dotazione del suolo. La rinnovata 
disponibilità idrica ha indotto un rapido 
sviluppo vegetativo, che ha consentito 
di anticipare la chiusura dell'interfila, 
registrata ai primi di maggio per circa la 
metà delle colture. Dalla terza decade 
di maggio le temperature sono 
progressivamente lievitate sino a livelli 
di 36-38 gradi centrigradi nella terza 
decade di giugno, ma con valori 
notturni ancora relativamente bassi.  
Le prime irrigazioni sono state 
effettuate ai primi di giugno. Alla fine di 
giugno si è registrata una breve tregua 
termica, a seguito di alcune difformi 
precipitazioni. Ai primi di luglio si è 
assistito a un nuovo innalzamento delle 
temperature, sino a valori massimi di 37 
gradi centigradi alla fine della prima 
decade dello stesso mese.  
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AGGIORNAMENTO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2017 
Superata la metà dei conferimenti della campagna 2017, il bilancio appare 
molto positivo, con ottimi livelli polarimetrici e apprezzabili parametri quan-
titativi. Gli apparati fogliari, che si presentavano mediamente in buone con-
dizioni sino alla seconda decade del mese di luglio, hanno subito il forte im-
patto termico indotto dal successivo innalzamento delle temperature. 
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All'inizio della seconda decade di luglio 
alcune precipitazioni hanno interessato 
in particolare la fascia nord orientale 
della pianura padana e in generale 
l'alto veneto, alternando innalzamenti 
temici a locali modeste precipitazioni.  
Dalla fine di luglio le temperature 
hanno subito una nuova forte 
impennata, con massime prossime a 40 
gradi centigradi nella prima decade di 
agosto. L'apparto fogliare, che nella 
fase precedente si presentava in 
condizioni mediamente  buone, ha 
subito un forte impatto, con fenomeni 
di senescenza e registrando una forte 
recrudescenza della virulenza della 
cercospora, in particolare nelle colture 
non adeguatamente protette e 
sostenute sotto l'aspetto nutrizionale. 
All'inizio della seconda decade di 
agosto alcune precipitazioni sono state 
concomitanti a eventi distruttivi, quali 
grandinate e trombe d'aria, che hanno 
interessato in particolare la fascia 
litoranea ferrarese e veneta. Le 
temperature si sono quindi 
velocemente rialzate sino a valori 
massimi di 30-35 gradi centigradi nella 
seconda parte del mese di agosto. Ai 
primi si settembre si è registrato un 
significativo abbassamento termico, 
con irregolari precipitazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA CO.PRO.B. 

Superficie coltivata: 31.400 ettari circa. 
Durata complessiva prevista campagna: 12/13 settimane. 
 

Stabilimento C0.Pro.B. Minerbio 
Data di avvio dei conferimenti: 24 luglio. 
Dato polarimetrico medio bacino emiliano (al 31 agosto): 17,3%. 
Produzione media radici bacino emiliano (al 31 agosto): 58 t/ha. 
Produzione media saccarosio bacino emiliano (al 31 agosto): 10 t/ha. 
Area più produttiva: medio basso ferrarese. 
 

Stabilimento C0.Pro.B. Pontelongo 
Data di avvio dei conferimenti: 28 luglio. 
Dato polarimetrico medio bacino Veneto (al 31 agosto): 16,28%. 
Produzione media radici bacino Veneto (al 31 agosto): 68 t/ha. 
Produzione media saccarosio bacino Veneto (al 31 agosto): 11,1 t/ha. 
Area più produttiva: montagnanese (provincia di Padova). 
 

SADAM  

Stabilimento di San Quirico 
Superficie coltivata: 6.o00 ettari circa 

Data di avvio dei conferimenti: 1 agosto. 
Situazione conferimenti al 31 agosto: 64% 
Dato polarimetrico medio (al 31 agosto): 16%. 
Produzione media radici (al 31 agosto): 58 t/ha. 
Produzione media saccarosio (al 31 agosto): 9,3 t/ha. 
Aree più produttive: zona Cremona/Piacenza (media circa 10 t/ha saccaro-
sio), Mantova/Modena/Brescia (media oltre 9,7 t/ha saccarosio), Par-
ma/Reggio (media 9,3 t/ha saccarosio). 
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Flash sui mercati internazionali 
 

5 settembre 2017 

A cura di Augusto Verlicchi - 
consulente ANB COOP 
 

Sui principali mercati a termine, 
sembra essere terminata la corsa al 
ribasso del frumento tenero di base, 
anche se sarebbe sbagliato parlare di 
un recupero. Dopo aver raggiunto 
prezzi molto alti, i frumenti di alta 
qualità proteica di origine Nord A-
merica sono in affanno e perdono 
valore. Il mercato fisico del frumento 
tenero francese è particolarmente 
volatile, con oscillazioni di 3-4 eu-
ro/Tn..  
Il mercato del frumento duro è in 
questo momento stazionario e le 
quotazioni del prodotto canadese 
tengono. Recentemente l’Istituto di 
statistica canadese ha pubblicato i 
dati relativi alla raccolta 2017.  Se a 
fine raccolta tali valori saranno con-
fermati, la produzione canadese di 
quest’anno si attesterà a 3,898 mi-
lioni di Tn.. La raccolta del frumento 
duro in Canada è a oggi al 50% e gli 
attuali parametri indicano una pro-
duzione molto deludente. Il dato 
rappresenta, infatti, una flessione 
del 50% rispetto alla produzione del 
2016/17, attestatasi a 7,762 milioni di 
Tn, mentre nel 2015/16 la produzione 
era stata di 5,389 milioni di Tn.. Que-
sta situazione può rappresentare la 
premessa per un'evoluzione del mer-
cato positiva per gli agricoltori. 
 

 

 
 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 

CEREALICOLI 
5 settembre 2017 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

Aggiornamento delle produzioni dei cereali e proteici 2017 

Ad agosto IGC ha rivisto la previsione della produzione mondiale dei prin-
cipali cereali e proteici 2017/18 a 2.049 milioni di Tn., rispetto ai 2.038 mi-
lioni di Tn. del mese precedente. Sempre in base all'ultimo rapporto IGC, 
pubblicato il 24 agosto u.s., rispetto al mese precedente sono state riviste 
al rialzo le previsioni del raccolto mondiale di frumento e di soia, mentre 
risulta in riduzione il mais. 
 
Frumento tenero - La previsione IGC di frumento tenero, porta il raccolto 
mondiale a 742,0 milioni di Tn., contro i 731,9 milioni di Tn. del mese pre-
cedente. La produzione mondiale è comunque in diminuzione di 12,0 mi-
lioni di Tn. sul raccolto 2016/17  (-1,6%). Rispetto al mese scorso sono in di-
minuzione le produzioni dell’area nord e centro America, soprattutto per 
la forte riduzione della produzione canadese. IGC stima, invece, un forte 
aumento nei Paesi dell’est (+12,1 milioni di Tn.), passando dai 123,5 milioni 
di Tn  di luglio ai 135,6 milioni di Tn. di agosto. La maggior produzione è 
concentrata in Russia e Ucraina, dove IGC prevede valori complessivi, ri-
spettivamente, di 80 e 26 milioni di Tn.. Nel 2016/17 la Russia si era attesta-
ta a 72,5 milioni di Tn. e l'Ukraina a 26,8 milioni di Tn.. Nell’Unione Europea 
a 28 è previsto un incremento di 3,8 milioni di Tn. rispetto alla produzione 
dello scorso anno, dovuto soprattutto al recupero della produzione stan-
dard francese. IGC ha stimato la produzione italiana di frumento tenero e 
frumento duro a 7,2 milioni di Tn.. 
 
Frumento duro - L’IGC prevede la produzione di frumento duro nel mondo 
in forte riduzione, 1,1 milioni di Tn., rispetto a quella del mese scorso e di 
oltre 3,0 milioni di Tn. rispetto alla produzione del 2016/17. La produzione 
mondiale di frumento duro dovrebbe, pertanto, assestarsi a 36,9 milioni di 
Tn..  Rispetto allo scorso anno, IGC stima la maggior riduzione negli USA, 
con un calo di 1,4 milioni di Tn. ( -50% ) e in Canada, con una contrazione di 
3,3 milioni di Tn. (- 42,30%).  
 
Orzo - IGC stima un aumento rispetto alla precedete previsione di luglio, 
passando da 138,1 milioni di Tn. a 142,1 milioni di Tn. di orzo. Il dato appare, 
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Anche per il mais, il trend sui mercati 
a termine è analogo a quello del 
frumento tenero, per cui la tendenza 
ribassista sembra essersi fermata. 
Sul mercato francese, il mais non 
presenta particolari tendenze e al 
momento non registra movimenti 
significativi.   
I prezzi dei future della soia a Chica-
go, dopo i cali delle ultime settimane 
sono in lento recupero. Le quotazio-
ni sono ancora sotto ai 1.000 
cent/bushel, quella di novembre a 
949,4 cent/bushel.  
Sembra poi essersi fermata la corsa 
dell’euro sul dollaro e il cambio eu-
ro/dollaro in chiusura di venerdì 1 
settembre era a 1.18,80. 

 
 

comunque, in calo rispetto alla produzione 2016/17, attestatasi a 150,2 mi-
lioni di Tn.. 
 
Mais - IGC ha stimato una lieve flessione del raccolto mondiale del mais, 
ridotto di 3 milioni di Tn. rispetto al dato del mese scorso. Rispetto alla 
produzione 2016/17, il calo più significativo è da ascrivere alle produzioni 
del continente americano, dove si prevede una riduzione complessiva di 
43,3 milioni Tn.  Nell’UE a 28 la produzione di mais è stimata in lieve ridu-
zione (-2,0 milioni di Tn) rispetto a quella della scorsa campagna.  
 
Soia - Il rapporto IGC del 24 agosto prevede un incremento di 2,3 milioni di 
Tn. rispetto alla previsione precedente del 27 luglio u.s., portando la pro-
duzione mondiale da 344,7 a 347 milioni di Tn. Tale dato risulta in lieve 
flessione rispetto ai 351 milioni di Tn. dello scorso anno. 
 
Prime riflessioni sulla raccolta del mais in Italia 

5 settembre 2017 

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

La campagna di raccolta del mais è già in fase avanzata e per alcune aree 
l’annata produttiva è a rese dimezzate, con partite caratterizzate dalla 
presenza di problematiche sanitarie. Le cause vanno ricondotte all'assen-
za di piogge e alle temperature elevate, che hanno indotto stress idrico, 
alterazione del ciclo vegetativo con anticipo della raccolta di una ventina 
di giorni e peggioramento qualitativo. La situazione produttiva si presen-
ta, pertanto, molto eterogenea, con rese bassissime sulle colture non irri-
gate e con performance migliori nelle aziende irrigue dove, tuttavia, si re-
gistrano rese inferiori rispetto a quelle di una normale annata.  
 
Tab. 1 - Andamento investimenti annuali a mais da granella coltivati in Italia 
dal 2006 al 2017 (2017 dato stimato) 
 

 



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

 

 
 

5 

 

 

 
 

Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 31 agosto 2017  

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 

Domanda e prezzi stazionari 

n° 1 Spec. Forza 225-230 inv. 

n° 2 Speciale 188-193 inv. 

n° 3 Fino 179-183 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 

Domanda e prezzi stazionari 

Nord Fino 230-235 inv. 

Nord Buono m. - - 

Nord Mercantile - -  
 

Soia 

Produzione nazionale non quotata 

Prod. Nazionale - - 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Domanda e prezzi stazionari 

Centro Fino 240-245 inv. 

Centro Buono m. 230-235 inv. 

Centro Mercant. 220-225 inv. 
 

Mais 

Domanda e prezzi in riduzione 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

180-182 -1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

186-188 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

 
 
 
Tab. 2 - Andamento investimenti annuali a mais da granella coltivati in Emi-
lia Romagna dal 2006 al 2017 (2017 dato stimato) 

 
 
Situazione del mercato italiano 
Le quotazioni dei principali cereali sono tornate a essere stabili, anche se i 
segnali purtroppo non sono incoraggianti per le forti spinte del prodotto 
d’importazione, grano tenero e mais. In tenuta la quotazione del frumen-
to duro. 
 
Frumento Duro - Il mercato è in attesa di verificare l’evoluzione delle pro-
duzioni del Canada, per cui domanda e prezzi restano invariati sulle diver-
se piazze, compresa quella di Bologna. 
 
Frumento tenero - Sulle principali piazze, le quotazioni del frumento tene-
ro nazionale sono rimaste stabili, anche se sono sotto pressione dalle 
grandi quantità offerte dai mercati dell’est.  
 
Mais - Pesante il mercato del mais; il prodotto con "contratto 103" conti-
nua a cedere terreno, in quanto poco richiesto. Va un po' meglio la quota-
zione del mais "con caratteristiche", che cerca di tenere il passo con il 
prodotto d’importazione. 
 
Soia - Le quotazioni del seme di soia nazionale sono ancora sospese in at-
tesa della nuova produzione. Il valore della merce d’importazione risulta in 
calo sulle nostre piazze di Milano e Bologna. 
 
Per il dettaglio delle quotazioni sul mercato di Bologna vedere il box a de-
stra. 
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Caratteristiche delle cultivar Clear-

field® 
 

Nelle ultime annate sono state introdot-
te cultivar ibride "IMI tolleranti", con-
traddistinte dalla tecnologia Clearfield®. 
Queste cultivar sono caratterizzate dalla 
tolleranza all'erbicida di post-
emergenza Cleranda®, a base della so-
stanza attiva "imazamox", associata a 
"metazaclor". La corretta applicazione 
di questo erbicida consente un efficace 
controllo della maggior parte delle infe-
stanti invernali e primaverili della colza, 
garantendo condizioni di selettività per 
la coltura. Cleranda® si impiega alla do-
se 2 litri per ettaro, associato al coadiu-
vante Dash HC. Il diserbo va eseguito su 
colture in buono stato vegetativo nella 
fase di post emergenza precoce, sino a 
uno stadio della colza di otto foglie ve-
re. Il trattamento va effettuato su infe-
stanti giovani, in crescita attiva, ad uno 
stadio entro le tre foglie. Per garantire 
un effetto erbicida soddisfacente, l'u-
midità del suolo deve essere superiore 
al 70%; qualora necessario, tale condi-
zione deve essere assicurata da un'irri-
gazione.  

 

 
 

LA SCELTA VARIETALE PER LE SEMINE 2017 
Nonostante l'esiguità degli investimenti nazionali, continua il rinnovamento 
della proposta varietale, che assicura il miglioramento dello standard pro-
duttivo della colza. Ancora limitata la disponibilità di cultivar "clearfield®", 
tolleranti l'erbicida "imazamox", associato a "metazaclor". 
 

Scelta varietale 

La scelta della cultivar si basa sulla valutazione delle caratteristiche azien-
dali, ambientali e agronomiche, in particolare in riferimento alla latitudine, 
all’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del terreno. Le varietà di 
recente introduzione assicurano un'ottima redditività della colza e con-
sentono di semplificare la tecnica di coltivazione, essendo caratterizzate 
dalle seguenti peculiarità: 
� rese stabili ed elevate; 
� ottima adattabilità ambientale; 
� emergenze rapide e regolari; 
� grande capacità di ramificare e di compensare eventuali fallanze; 
� elevata resistenza agli abbassamenti termici invernali; 
� rapida e rigogliosa ripresa vegetativa a fine inverno; 
� ottima adattabilità agli stress idrici e termici primaverili; 
� fioritura uniforme e maturazione regolare; 
� deiscenza molto contenuta; 
� il vigore ibrido consente di ridurre la densità di semina rispetto alle 

cultivar standard precedentemente commercializzate; 
� la tecnica di contenimento delle infestanti può essere ottimizzata con 

l'impiego delle cultivar Clearfield®.  
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei 
principali ibridi di colza commercializzati nel 2017 

Dose Superficie 

coltivata

Investimento 

finale

Investimento 

alla semina

Distanza sulla 

fila
Milioni di semi  

x unità 

ettari x 1 unità consigliato 

piante/m
2          

consigliato * 

s emi/m
2          

in cm (con 

interfi la  45 cm) 

PUNCHER Bayer-Carla Import media media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

VECTRA Bayer-Carla Import media media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

ELMER CL # Bayer-Carla Import media media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

JUMPER Bayer-Carla Import tardiva media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

ROOAN Saaten Union precoce medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

DK SENSEI Monsanto precoce semi-dwarf 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5

DK EXKIO Monsanto precoce media 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5

KODIAC Kws media media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

GORDON Kws media media 1,5 2 - 2,5 40 - 55 60 - 75 3 - 3,7

ALBATROS Limagrain medio precoce media 1,5 2,7 - 3,3 30 - 35 45 - 55 4 - 5

ATENZO Limagrain medio precoce media 1,5 2,7 - 3,3 30 - 35 45 - 55 4 - 5

ARSENAL Limagrain precoce medio alta 1,5 2,7 - 3,3 30 - 35 45 - 55 4 - 5

ARTOGA Limagrain medio precoce media 1,5 2,7 - 3,3 30 - 35 45 - 55 4 - 5

MIRANDA Maisadour medio precoce media 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 4,9

GALIA Maisadour medio precoce bassa 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 4,9

LOKI Maisadour medio precoce medio bassa 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 4,9

PR44D06 Pioneer media semi-dwarf 1,5 2 - 2,1 45 - 55 70 - 75 3 - 3,2

PX125 CL # Pioneer media/medio tard. semi-dwarf 1,5 2 - 2,1 45 - 55 70 - 75 3 - 3,2

PX115 Pioneer media semi-dwarf 1,5 2 - 2,1 45 - 55 70 - 75 3 - 3,2

DIFFUSION Sis precoce media 1,5 3 40 - 45 50 4,5

DARIOT Sis media media 1,5 3 40 - 45 50 4,5

TagliaVarietà Ditta 

sementiera

Precocità

 
 

# cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di post-
emergenza Cleranda®, a base della sostanza attiva "imazamox", associata a "metazaclor". 
 

* I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle 

ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento del terreno: aspetto de-
terminante per una corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta 
mirata dei parametri di semina, definire innanzitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE 
(piante/m

2
) e applicare la seguente formula: 

 

CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA  (impiego seminatrice pneumatica)   

N° semi/m2= 
Investimento finale piante/m

2
 

germinabilità (%) x Fattore fertilità (%) 

Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza 
(90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80% condizioni normali; 70% 
condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti resi-
dui colturali, freddo, semine tardive). 

  

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm  
DISTANZA SULLA FILA (cm) con interfila 45 cm 5 4,5 4 3,5 3 2,5 

INVESTIMENTO ALLA SEMINA (semi/m2)  44,4 49,4 55,6 63,5 74,1 88,9 

 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Confagricoltura Mantova - 13 giugno 

 

 
Rivalta Scrivia (AL) - 24 agosto 

 

 
Ostra (AN) - 23 agosto 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

COLZA - LE PROPOSTE ANB COOP PER L'ANNATA 2018 
 
Contratti di coltivazione colza 2018 

Come di consueto, anche per le imminenti semine, ANB Coop propone 
contratti di coltivazione e vendita della colza particolarmente favorevoli 
per i produttori. 
 

Fornitura del seme di colza 

ANB COOP propone una selezione delle migliori e più performanti selezio-
ni varietali di colza, in grado di valorizzare al massimo la propria produzio-
ne.  
 

Incontri con i produttori 

Al fine di divulgare le migliori tecniche di coltivazione della colza e le più 
recenti proposte contrattuali per colza, soia, girasole, sono state pro-
grammate delle assemblee con i produttori. Gli incontri più recenti si sono 
svolti a Mantova il 13 giugno, a Ostra (AN) il 23 agosto e a Rivalta Scrivia 
(AL) il 24 agosto (foto box a destra). 
 

 
Per la sottoscrizione dei contratti, per la fornitura di seme di colza e per 
ogni informazione agronomica e di carattere contrattuale, contattare i 
tecnici ANB COOP:  
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area Padova, Verona, Rovigo, Venezia, Vi-
cenza, Treviso;  

� G Bellettato tel. 335 71 00 184 - area Ferrara, Mantova, Lodi, Milano; 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area Bologna; 
� Davide Grandisoli tel. 339 80 16 484 - area Cremona, Mantova, Brescia; 
� 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 Piacenza, Pavia, Piemonte; 
 

oppure contattare la sede amministrativa ANB Coop  tel. 051 60 33 445  
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Programmare il futuro!
Una razionale pianificazione della coltivazione della barbabietola  
permette di ottimizzare il reddito

I principali aspetti da valutare sono:
• Avvicendamento colturale
• Difesa preventiva delle malerbe perennanti
• Preparazione del terreno (lavorazioni e concimazione di fondo)
• Altri accorgimenti tecnici

Avvicendamento colturale
Tra le colture estensive la barbabietola è una 
delle più sensibili a questo aspetto per alcuni 
motivi:
• una rotazione quadriennale 
di colture non ospiti dei nematodi (in 
particolare H. schachtii), facilita la lotta contro 
questo patogeno (Tab.1);
• la scelta di colture di cereali, quali 
grano e orzo, in precessione alla bietola, 
consente di effettuare le lavorazioni principali 
in un epoca in cui il suolo si trova più facilmente 
in tempera, specie se argilloso (Fig.1);
• la sostituzione dei cereali vernini al 
posto di soia e mais in precessione permette 
di ridurre il potenziale di marciumi (rizoctonia).
• l’utilizzo di colture intercalari da 
sovescio quali rafani e senapi contribuisce 
a limitare il rischio dei nematodi, di diverse 

Tab.2 - Principali piante infestanti perenni

Nome scientifico Nome volgare
Equisetum spp. equiseto
Sorghum 
halepense sorghetta

Convolvulus 
arvensis

vilucchio, 
convolvolo

Calystegia sepium
convolvulo 
comune, 
vilucchione

Rumex spp. romice
Cirsium arvense stoppione

Tab.1 - Alcune 
colture ospiti 
dei nematodi 
da evitare in 
precessione alla 
barbabietola

Cavolo
Colza
Melanzana
Pomodoro
Rapa
Ravanello
Ravizzone
Senape
Spinacio

Fig.1 - es. di corretta rotazione delle colture

Bollettino n. 17 - Agosto 2017

Fig.2 - miscuglio di piante da sovescio

malattie fungine quali la rizoctonia nonchè a migliorare la 
struttura e il contenuto di sostanza organica del terreno (fig.2).

Difesa preventiva delle malerbe perennanti
La preventiva devitalizzazione delle infestanti nel 
periodo intercolturale oltre a ridurre la disseminazione, 
permette di azzerare le specie perenni (Tab.2) che 
altrimenti renderebbero difficile la gestione sulla coltura.  
L’impiego di formulati a base di un erbicida non selettivo (es. 
glifosate) almeno una settimana prima dell’inizio delle lavorazioni 
durante il periodo estivo dell’anno precedente (es. su stoppie) 
facilita la coltivazione riducendo i costi.

Lavorazione del terreno
Il terreno deve presentare caratteristiche fisiche che permettano 
un ottimale sviluppo delle radici.
L’aratura profonda rappresenta la soluzione principale, da 
effettuare con terreno in tempera preferibilmente durante 
il periodo estivo. Una valida alternativa è costituita 
dall’araripuntatura, che riduce la mineralizzazione della 
sostanza organica salvaguardando maggiormente la fertilità 
del suolo. Inoltre  un attrezzo ripuntatore dotato di ogiva può 
favorire il drenaggio delle acque.
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Le operazioni di affinamento, in funzione della natura del terreno 
e delle attrezzature disponibili, insieme all’azione disgregante 
dell’andamento climatico estivo-autunnale e dell’azione disgregante 
del gelo durante l’inverno, riducono la zollosità superficiale. 
Il numero dei passaggi deve essere strettamente limitato a 
raggiungere questo scopo, evitando calpestamenti, polverizzazione 
e destrutturazione del suolo. 

Concimazioni di fondo
Nei bacini bieticoli, caratterizzati in buona parte da suolo argilloso, 
negli ultimi anni la dotazione di fosforo assimilabile e di sostanza 
organica si è notevolmente ridotta (graff. 1 & 2). Un calo del 
contenuto di potassio si è anche riscontrato in buona parte dei 
terreni a tessitura sabbiosa; per questo COPROB sta promuovendo 
un “progetto di incremento della resa quanti-qualitativa” che 
ha lo scopo di fornire in tempo utile ai coltivatori un consiglio 
di concimazione personalizzato su fosforo, potassio e azoto. 
Per partecipare al progetto è necessario consegnare il campione 
di terreno al laboratorio analisi entro Settembre (contattare il 
proprio tecnico per maggiori dettagli). Inoltre è utile disporre di 
un’analisi del terreno recente anche per la verifica della presenza 
di nematodi. 
Durante le lavorazioni principali è opportuno effettuare una 
concimazione di fondo a base di sostanza organica di buona qualità 
(letame, compost, biodigestato, ecc.). L’appropriato quantitativo di 
fosforo (e/o di potassio) è opportuno che sia apportato nel periodo 
autunno-vernino in modo da garantirne la massima efficacia (a 
questo proposito si ricordano in particolare i prodotti della linea 
Top-Phos che nelle prove sperimentali hanno dato risultati molto 
positivi). 
Una razionale gestione della fertilizzazione consente inoltre di 
migliorare l’intero ciclo delle colture in rotazione. 
L’utilizzo delle calci di carbonatazione dello zuccherificio (AFC) 
permette di migliorare la struttura dei terreni (in particolare argillosi) 
e di apportare in particolare fosforo e magnesio (contattare anche 
in questo caso il tecnico COPROB di riferimento).

Altri accorgimenti tecnici
La gestione delle acque in eccesso a seguito di precipitazioni di forte 
intensità, nonché l’apporto idrico a basso costo nei periodi di stress 
possono determinare la riuscita della coltura. In fase di pianificazione 
è importante verificare la disponibilità delle risorse idriche e 
migliorare la rete idrica aziendale. 
Il periodo di fine estate è quello più opportuno per effettuare le 
operazioni di livellamento e manutenzione o rinnovo dei 
dreni e delle scoline.
Il ristagno di acqua determina fenomeni di asfissia che possono 
compromettere le colture e favorire l’inerbimento.
Inoltre deve essere pianificata la manutenzione delle attrezzature, 
tra cui in particolare le irroratrici, secondo il “Piano di Azione 
Nazionale“ (PAN), per il controllo funzionale da parte dei centri 
autorizzati, tra cui COPROB per le regioni Emilia-Romagna, 
Veneto e Lombardia. 

Graf.1 - Percentuale delle aziende sede 
dei campi sperimentali con livello scar-
so e molto elevato di fosforo: confronto 
biennio 2006-07 e biennio 2014-15
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Graf.2 - Percentuale delle aziende sede 
dei campi sperimentali con elevato livel-
lo di sostanza organica: confronto bien-
nio 2006-07 e biennio 2014-15
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