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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEL 
SEME BIETOLA 2023 

 
Cartura (PD) 
Via Nespolari, 72 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
area Veneto/Friuli contattare: 
Mirco Moretto – tel. 389 19 5 7 827 
 
Quistello (MN) 
Loc. Zambone - Quistello MN 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
contattare: 
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 
 
Commessaggio (MN) 
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio 
MN 
Per prenotazioni contattare:  
Claudio Becchi tel. 335 824 28 87 
 
Mezzani (PR) 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
contattare: 
Carlo Cavazza tel. 333 320 7182 
Nicola Mari tel. 339 816 3458 
 
Tortona (AL) 
Coop TRE A  - contattare: 
Andrea Lanati - tel. 371 12 19 142 
 
Inoltre, per tutte le aree, per ogni 
informazione, prenotazioni e per 
consegne aziendali senza supplementi 
di spesa, contattare: 
Matteo Ferri - tel. 335 79 62 087 
Giovanni Bellettato - tel. 335 71 00 184 
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DISTRIBUZIONE SEME BIETOLA 2023 
Presso i consueti punti di distribuzione ANB COOP, riportati nel box a lato, 
sono disponibili tutte le cultivar di bietola, incluse le “Varietà Smart” 
tolleranti lo specifico erbicida “Conviso One” e le recenti performanti 
cultivar “Cercospora Plus”. Il seme può essere prenotato e consegnato in 
azienda, senza supplementi di costo. Contattare sollecitamente il tecnico 
ANB di riferimento per assicurarsi la cultivar prescelta e per concordare la 
modalità di consegna. 
 

  

Numero uno – 16 gennaio 2023 
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Conseguenze pratiche dell'adozione 

di investimenti non corretti 
 

Investimenti scarsi 

 riduzione della produzione in 
termini quantitativi, a causa di 
fallanze difficilmente compensa-
bili; 

 riduzione del livello polarime-
trico e scadimento degli altri 
parametri qualitativi. 

 
 

Investimenti eccessivi: 

 maggiore competizione radicale 
nell’assorbimento dei nutrienti; 

 maggiori necessità idriche; 
 aumento dei costi colturali (ad 

esempio passando da 14 a 16 cm 
lungo la fila, con interfila 45 cm, 
si possono risparmiare fino a 50 
€/ettaro per seme standard e 
sino a 70 €/ettaro per cultivar 
“Conviso Smart”. 

 possibile aumento delle perdite 
nella fase di raccolta, a causa 
della maggiore presenza di 
radici sottodimensionate. 

 

A cura di Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 
 

 
SCELTA DEI PARAMETRI DI SEMINA 

Obiettivo di investimento finale, condizioni ambientali, epoca e caratteristi-
che del seme sono gli aspetti da considerare nel definire i parametri di semina.  
 

Investimento finale 

In base alle prove condotte nelle precedenti annate, per la barbabietola a 
semina primaverile, i migliori livelli produttivi si ottengono con investimenti 
finali compresi tra 9,5 e 12 piante per metro quadrato. Nell'ambito di questo 
intervallo, la densità più elevata è da riservare alle condizioni caratterizzate 
da buoni livelli di fertilità, aziende irrigue e raccolte non troppo anticipate.  
Nelle colture non irrigue e per le raccolte precoci saranno, invece, da prefe-
rire investimenti più bassi. 
 

Fattori ambientali ed epoca di semina 

Le condizioni del letto di semina, la profondità di semina, l'umidità e la tem-
peratura del suolo sono i principali fattori ambientali che possono influen-
zare l’emergenza. Anticipando l'epoca di semina e in presenza di condizioni 
pedologiche e climatiche non idonee a un'emergenza sollecita, adottare 
prudenzialmente investimenti più elevati. 
 

Caratteristiche del seme 

Le attuali cultivar sono caratterizzate da un'elevata germinabilità, che con-
sente di ridurre il quantitativo di seme impiegato per unità di superficie. Par-
ticolare attenzione dovrà essere posta all'impiego del seme di rimanenza, 
che dovrà essere correttamente conservato. 
 

Parametri di semina per un investimento ottimale 
Investimento atteso (piante/m2) in base alla distanza di semina sulla fila e all’emer-
genza di campo prevista - interfila 45 cm 
 

distanza di 
semina (cm) 

unità di seme  
per ettaro 

emergenza di campo prevista 

85% 80% 75% 

14,0 1 , 5 9  13,5 12,7 11,9 

15,0 1 , 4 8  12,6 11,9 11,1 

16,0 1 , 3 9  11,8 11,1 10,4 

17,0 1 , 3 1  11,1 10,5 9,8 

18,0 1 , 2 3  10,5 9,9 9,3 

19,0 1 , 1 7  9,9 9,4 8,8 
 

 

 

 = investimento consigliato espresso come numero di piante per metro quadrato. 
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Indicazioni 

 Per tutti i trattamenti, si racco-
manda di rispettare le disposi-
zioni vigenti e quanto previsto 
dalle direttive nazionali e regio-
nali o da eventuali specifici disci-
plinari di produzione (es. SQNPI).  

 Verificare l'idoneità d'impiego 
dei prodotti fitosanitari anche in 
relazione a eventuali provvedi-
menti di sospensione, revisione o 
revoca. 

 Attenersi scrupolosamente alle 
modalità, alle restrizioni e alle av-
vertenze riportate in etichetta 
del prodotto fitosanitario.  

 Impiegando prodotti a base di 
glifosate utilizzare bassi volumi 
d’acqua (200 l/ha circa) o quanti-
tativi comunque adeguatamente 
rapportati al dosaggio della so-
stanza attiva distribuita.  

 Utilizzare attrezzature tarate e 
certificate, che garantiscano una 
buona uniformità di distribu-
zione. 

 Assicurare tutte le condizioni che 
escludano effetti di deriva del di-
serbante. 

 Nella fase di pre emergenza, la di-
stribuzione di prodotti a base di 
glifosate autorizzati dovrà rispet-
tare le indicazioni in etichetta 
(entro 3 giorni dalla semina) e in 
ogni caso, garantire la salvaguar-
dia della coltura, trattando prima 
dello stadio di rottura del con-
fetto e in assoluta assenza di 
plantule di bietola emerse. 

 Effettuando applicazioni di glifo-
sate autorizzate nella fase di pre 
emergenza della coltura, possono 
essere associati diserbanti ad 
azione residuale, salvo diversa in-
dicazione in etichetta (Buggy G).   

 

DEVITALIZZAZIONE DELLE MALERBE SUL LETTO DI SEMINA 
Assicurare l’assenza di malerbe sul letto di semina devitalizzando le medesime 
in modo risolutivo. L’utilizzo di "glifosate" semplifica e migliora l'efficacia del 
diserbo, contenendo i costi e l'impiego complessivo di sostanze attive.  
 

Impiego di glifosate 

L’eliminazione delle infestanti presenti sul letto di semina è la premessa im-
prescindibile di tutti i programmi di diserbo, inclusa la tecnica “Conviso 
Smart”. I dosaggi d’impiego degli erbicidi a base di glifosate dipendono 
dalla tipologia delle infestanti presenti e dallo stadio di sviluppo delle me-
desime. Alcuni formulati sono autorizzati anche per l'impiego nella fase di 
pre emergenza della coltura, entro 72 ore dall'operazione di semina. A ri-
guardo verificare le indicazioni in etichetta. 
 

Alcuni dei principali erbicidi a base di glifosate - dosi espresse in litri-kg/ha 

prodotto 
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dosi in base tipologia/stadio malerbe 

Gramina-
cee e dico-

tiledoni 
fino a 4 fo-

glie 

Dicotile-
doni oltre 4 
foglie (cru-
cifere, fal-

lopia, altre) 

Infestanti 
difficili:  
Cirsium, 

Rumex, al-
tre 

Roundup Power 2.0 360 g/l liq. sol. 2 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Buggy G (1) 360 g/l conc. sol.  2 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Taifun MK CL 360 g/l sol. conc. 2 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Roundup Platinum (2) 480 g/l liq. sol. conc. 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 – 4,5 

Roundup Ultramax (2) 72% gran. idros 1 - 1,5 2 - 2,5 2,5 - 3 
 

(1) Buggy G non si può miscelare con altri prodotti fitosanitari. 
(2) autorizzati anche in pre emergenza, entro 72 0re dalla semina; verificare etichetta. 
 

Eventuale aggiunta di solfato ammonico - Per alcuni diserbanti a base di "glifosate" si consi-
glia l'aggiunta di solfato ammonico per migliorare l'efficacia erbicida, in particolare in condi-
zioni di basse temperature, dosaggi ridotti di sostanza attiva, infestanti molto sviluppate o 
scarsamente recettive, acque ricche di sostanza organica, volumi d'acqua elevati e in tutti i 
casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante.  La dose suggerita è paria a 1-
1,5% del volume d'acqua – pari a circa 5 kg/ha. Le più recenti formulazioni a base di glifosate 
non richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le indicazioni in etichetta 
del diserbante e dell'additivo. 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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TIPOLOGIE DI CONCIMI FOSFATICI 
 

Concimi fosfatici tradizionali 

Nell'ambito dei concimi tradizionali, il 
perfosfato minerale (20% di P2O5) è ca-
ratterizzato da una maggiore percen-
tuale di elemento in forma monocalcica, 
che garantisce una migliore fruibilità ri-
spetto al perfosfato triplo (46% di P2O5). 
Quest'ultima formulazione viene prefe-
rita in localizzazione, in quanto il titolo 
elevato assicura una congrua distribu-
zione e la formulazione regolare è ido-
nea a questa tipologia di somministra-
zione. Il perfosfato triplo è caratteriz-
zato da un favorevole rapporto "co-
sto/unità fertilizzante", ma è, tuttavia, 
penalizzato dalla scarsa disponibilità 
dell'elemento. 
 

Concimi fosfatici a basso indice di retro-

gradazione 

Sono disponibili formulazioni che assi-
curano una migliore fruibilità del fo-
sforo, anche in epoca successiva alla 
somministrazione (es. tecnologia Top-
Phos di Timac). 
 

Concimi fosfatici microgranulari 

In alternativa alla concimazione fosfa-
tica localizzata tradizionale, possono es-
sere impiegati prodotti da distribuire 
con il microgranulatore alla semina. Tali 
formulazioni sono da privilegiare in pre-
senza di livelli medio elevati di fosforo o 
quando sia stata effettuata una prece-
dente somministrazione fosfatica a 
pieno campo. Alcuni di questi formulati 
sono associati a geoinsetticidi. 
 

Per tutti gli interventi, si raccomanda di 
rispettare le disposizioni vigenti e 
quanto previsto dalle direttive o da 
eventuali specifici protocolli di produ-
zione, quale il disciplinare SQNPI 
Co.Pro.B. 
 

Realizzato da Giovanni Bellettato  
Responsabile divulgazione tecnica ANB 

 
LA CONCIMAZIONE FOSFATICA 
La concimazione fosfatica di fondo è consigliata nei suoli meno dotati, mentre 
l'apporto localizzato alla semina assicura l'effetto starter, apprezzabile anche 
nei suoli ben dotati. Preferire formulazioni a basso indice di retrogradazione.  
 

Fosforo assimilabile e produttività 

Negli ultimi anni è stata evidenziata una progressiva riduzione della dota-
zione di fosforo assimilabile nel suolo. La congrua disponibilità di fosforo 
assimilabile rappresenta un aspetto determinante il risultato produttivo. 
 

Concimazione di fondo 

La somministrazione fosfatica a pieno campo viene indicata in presenza di 
livelli di fosforo assimilabile nel suolo da molto scarsi a medi, modulando 
opportunamente i quantitavi (vedi tabella SQNPI Co.Pro.B.). Considerata la 
scarsa mobilità del fosforo, eseguire gli apporti a pieno campo assicurando 
un idoneo approfondimento dell'elemento.  
 

Concimazione localizzata 

La concentrazione di una congrua disponibilità di fosforo in prossimità del 
seme contribuisce a migliorare l'emergenza e a favorire l'affrancamento 
della plantula in accrescimento. La localizzazione fosfatica alla semina è, 
quindi, consigliata anche nei terreni ben dotati dell’elemento. La tabella 
successiva, tratta dal disciplinare SQNPI Co.Pro.B. indica i quantitativi con-
sigliati di fosforo (espresso in unità/ha di P2O5) da distribuire a pieno campo 
e/o in localizzazione, in base alla dotazione del suolo.  

Dotazione del terreno molto scarsa scarsa media elevata 

P (fosforo) mg/kg o 
ppm 

minore di 5 5-13 14-17 maggiore 17 

P2O5  mg/kg o ppm minore di 11 11-30 31-40 maggiore 40 

concimazione fosfatica 
consigliata 

(unità/ha P2O5) 

120 a pieno 
campo di 

cui 50 loca-
lizzati 

100 a pieno 
campo di 

cui 50 loca-
lizzati 

80 a pieno 
campo, in 

alternativa 
50 localizz. 

50  
localizzati 

 

Privilegiare l’utilizzo di prodotti innovativi che riducono la retrogradazione 
del fosforo nel suolo (es. tecnologia TOP-PHOS). Qualora la seminatrice non 
disponga di apposito macrogranulatore, utilizzare prodotti fosfatici con ca-
pacità geoinsetticida, da distribuire con il microgranulatore. 
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Ottimizzare la concimazione azotata 

della colza 
 

 Una congrua disponibilità azotata è 
il presupposto imprescindibile per 
garantire buoni risultati produttivi. 

 La somministrazione di 120/140 
unità di azoto può essere conside-
rata una base generale di riferi-
mento per i terreni mediamente do-
tati.  

 La quota azotata dovrà essere mo-
dulata considerando le specificità 
pedologiche aziendali, lo stato della 
coltura, l’andamento stagionale e le 
caratteristiche varietali.  

 Il migliore soddisfacimento delle esi-
genze azotate della colza si ottiene 
effettuando due somministrazioni. 
La sperimentazione ANB ha, tutta-
via, evidenziato che un unico ap-
porto azotato, a fine febbraio, non 
comporta variazioni statisticamente 
significative sull'esito produttivo fi-
nale. Tale soluzione consente di sem-
plificare le operazioni colturali e di ri-
durre i costi. 

 L'apporto di solfato ammonico nella 
prima somministrazione azotata as-
sicura una congrua disponibilità di 
zolfo alla coltura, caratterizzata da 
elevate asportazioni di questo ele-
mento. Tuttavia, gli studi condotti 
da ANB non hanno evidenziato dif-
ferenze produttive significative fra 
l'impiego dell’azoto in forma ureica 
o da solfato.  Nell'impossibilità di ef-
fettuare la doppia somministra-
zione, nell'ottica del contenimento 
dei costi di produzione e della sem-
plificazione delle pratiche colturali, 
può essere utile orientarsi sulle for-
mulazioni azotate economicamente 
più convenienti. 

 Rispettare le normative vigenti, in 
particolare in riferimento alla diret-
tiva nitrati e a quanto previsto da 
eventuali specifici protocolli di pro-
duzione. 

 

 
CONCIMAZIONE AZOTATA 

La produttività della colza è strettamente correlata con una congrua 
disponibilità azotata, con forti penalizzazioni nelle situazioni di carenza. 
 

Considerazioni preliminari 

Le asportazioni azotate della colza sono concentrate, in larga misura, nella 
fase primaverile.  I principali aspetti da considerare nel predisporre il piano 
di concimazione sono: le caratteristiche del suolo, la dotazione azotata, la 
precessione colturale, lo stato della coltura, le potenzialità produttive, le 
caratteristiche delle cultivar, le tecniche di coltivazione, l’andamento 
climatico nella fase invernale e l’entità delle precedenti precipitazioni. L'a-
nalisi del terreno, eseguita ogni 4-5 anni, consente di conoscere le 
caratteristiche chimico fisiche del suolo e sua la dotazione dei singoli 
elementi, fornendo un prezioso supporto per il piano di concimazione.  
 
 

Programmi di concimazione azotata 

Nel periodo autunnale le esigenze azotate della colza sono modeste e pos-
sono essere, in genere, soddisfatte dalla dotazione residua del suolo. Nella 
fase primaverile, invece, la disponibilità dell'azoto rappresenta un aspetto 
determinante il risultato produttivo. In linea generale, nell’ipotesi di una 
media dotazione azotata, con buone prospettive produttive, pari a 3,5-4,5 
tonnellate per ettaro, si ritiene congrua la somministrazione di 120/140 unità 
di azoto.  Il programma di concimazione potrà fare riferimento allo schema 
successivamente riportato, che prevede uno o due apporti: 
 

ipotesi doppia somministrazione azotata 

epoca (1) unità N
2
 concime dose q.li/ha  

inizio febbraio 40/50 solfato ammonico 20% (2) 2,0/2,5 

inizio marzo 80/90 urea 46% (3) 1,7/2,0 

(1) per le epoche indicate rispettare la normativa nitrati; 

(2) tale somministrazione apporta anche 114/142 unità di ossido di zolfo; 
(3) in alternativa a urea utilizzare nitrato ammonico - dose al 26% N2 - 3-3,5 q/ha. 

ipotesi unica somministrazione azotata 

epoca (1) unità N
2
 concime dose q.li/ha  

fine febbraio 120/140 urea 46% 2,6/3,0 

Realizzato da Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB  
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 12 gennaio 2023 

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 405-410 inv. 

n° 2 Speciale 346-351 inv. 

n° 3 Fino 339-344 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stabili 

Nord Fino 467-472 inv. 

Nord Buono m. 460-465 inv. 

Nord Mercantile 450-455 inv. 
 

Soia 
Prezzo in aumento 

Prod. Nazionale 545-550 +7 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi stabili 

Centro Fino 482-487 inv. 

Centro Buono m. 475-480 inv. 

Centro Mercant. 465-470 inv. 
 

Mais 
Prezzi stabili 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 328-330 inv. 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 335-337 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 
 

 

CONTRATTI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE 

 

COLZA – Quotazioni elevate, costi colturali contenuti e bene-

fici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno focaliz-
zando l’interesse dei produttori su questa crucifera.  
ANB COOP propone contratti particolarmente vantaggiosi, con 

interessanti quotazioni a prezzo fissato e formule a prezzo 

aperto, che valorizzano appieno le favorevoli contingenze del 

mercato. Per i dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 
 
 

 

SOIA – Elevate quotazioni, risparmio significativo sull’apporto 

dei fertilizzanti, benefici economici relativi ai contratti di filiera 
sono le peculiarità di questa leguminosa. I contratti ANB COOP 

amplificano i vantaggi delle elevate quotazioni, consentendo di 

cogliere appieno ogni opportunità del mercato.  
Per ogni informazione contattare i tecnici ANB COOP.  

29 

 

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP 

trovano puntuale apprezzamento da parte dai produttori. La 

più recenti proposte contrattuali ANB COOP ripropongono le 

migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi opportu-

nità offerte dai mercati di riferimento.  
Per ogni informazione contattare i tecnici ANB COOP. 

- 

 
 

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE 
ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole in coltura biologica, 
che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori.  
Dopo gli apprezzamenti per le condizioni proposte nelle ultime annate, invi-

tiamo i produttori di COLZA BIOLOGICA a contattare i tecnici ANB COOP per 

dettagli sui nuovi contratti 2023. 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i tecnici 
ANB COOP di riferimento: 
 

 

Iole Byloos - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  - tel. 335 72 30 954  

Claudio Becchi - prov. CR/MN - tel. 335 824 2887 

Giovanni Bellettato  - prov. FE/MN/LO/MI  - tel. 335 71 00 184   

Carlo Cavazza – prov. BO/RA/MO/PR/RE - tel. 333 320 7182 
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513  
Rosina Fulgenzi - area Marche - tel. 336 425 580  
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN  - tel. 339 80 16 484  

Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596 
Mirco Moretto – area Veneto Friuli - tel. 389 195 7827  
Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087  
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445 
 



tecnica e tecnologia

terra vita66 n. 2-2023 17 gennaio

aZienDe e PRoDotti Le procedure seguite dalla ditta sementiera Kws

di orlando Fortunato

Il lungo viaggio verso 
una nuova varietà

Come nasce un seme altamente produttivo: la 
ricerca di base, la ricerca applicativa sul genoma, la 
pre-selezione, la selezione 

«Il viaggio verso lo sviluppo di una nuova va-
rietà - dice giuseppe noci, responsabile 

commerciale di Kws Italia - comprende molte 
fasi di intenso lavoro di ricerca e sviluppo. Si 
tratta di un processo complesso che richiede 
molto tempo e pazienza. La varietà che final-
mente taglierà il traguardo si sarà guadagnata 
il successo perché avrà soddisfatto molti re-
quisiti e superato innumerevoli test battendo 
forti concorrenti».
Il miglioramento genetico vuole fornire rispo-
ste chiave alla domanda sempre più urgen-
te di un’agricoltura sostenibile ed efficiente. 
Kws, in qualità di specialista innovativo delle 
sementi, focalizzato sulle esigenze dell’agri-
coltura, vuole dare un contributo positivo a 
questo processo.

Tutte le varietà Kws aggiunte di recente al 
catalogo, prosegue Noci, «hanno una cosa 
in comune: il lavoro intenso e meticoloso nel 
corso degli anni nelle varie stazioni di ricerca 
e selezione, tra cui quella di Monselice (Pd) per 
scoprire e sviluppare proprietà che rendono 
le piante più resistenti, assicurando rese ele-
vate agli agricoltori. Le varietà adattate a spe-
cifiche aree garantiscono un aumento di effi-
cienza delle risorse e sfidano i cambiamenti 
climatici.  In media, ci vogliono dagli 8 ai 12 anni 
di ricerca e sviluppo prima che una varietà sia 
pronta ad essere commercializzata».
Ed ecco in tre step, secondo Kws, come può 
nascere un seme altamente produttivo capa-
ce di soddisfare ciascun agricoltore. 

nessuna partenza senza una base
La scintilla che porta alla creazione di una nuo-
va varietà non scatta da un giorno all’altro. I 
ricercatori creano una base prima di iniziare 
il lavoro di selezione vero e proprio: la ricer-
ca di base sulle piante apre la strada a tutte 
le innovazioni. In questa fase, i ricercatori di 
KWS si concentrano su questioni generali ri-
guardanti l’evoluzione delle piante: studiano i 
progetti genetici, esaminano le interazioni con 
l’ambiente ed esplorano i fondamenti moleco-
lari della diversità naturale. 
Questa fase costituisce il punto di partenza 
per il passaggio successivo, la ricerca appli-
cativa sul genoma, la quale fornisce informa-
zioni importanti sulle proprietà delle piante 
coltivate e sulle loro basi genetiche.

Pre-selezione: variazioni genetiche
I genetisti e ricercatori di Kws che lavorano nel 
miglioramento genetico devono anche esse-
re particolarmente abili ad anticipare il futuro. 
Cosa servirà, ad esempio, all’industria agricola 
e cosa chiederanno i consumatori nel prossi-
mo decennio? 
Gli obiettivi di selezione delle varietà sono 
molto ampi e le variazioni genetiche nel pool 
genetico delle piante coltivate devono essere 
altrettanto ampie. La pre-selezione viene fat-
ta prima dello sviluppo della varietà. In questo 
caso, l’obiettivo è quello di filtrare e utilizzare le 
caratteristiche interessanti da un ampio pool 
di risorse genetiche.

ora è il momento di selezionare
Dopo la pre-selezione, lo sviluppo specifico di 

Ricercatori Kws in azione

in collaborazione con
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LANFREDI, CGBI: 
«DISTINGUERSI 
PER QUALITÀ  
E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE» 

La Confederazione dei bieticoltori italia-
ni - Cgbi, che riunisce Anb e Cnb, con una 
base associativa di oltre 5.200 aziende, 
sostiene e promuove attraverso la re-
te tecnico-commerciale delle strutture 
collegate la diffusione delle varietà CR+ 
di Kws, tolleranti alla cercospora. 
Il presidente Gabriele Lanfredi sotto-
linea così le peculiarità del materiale 
genetico: «Le nuove varietà Kws as-
sicurano elevati standard produttivi e 
buoni livelli di tolleranza alla cercospora, 
in un momento in cui viene chiesto agli 
agricoltori di ridurre l’uso di prodotti fi-
tosanitari per raggiungere gli obiettivi 
di salvaguardia delle risorse ambientali 
fissati dalle politiche comunitarie. In sin-
tesi, le varietà CR+ sono compatibili e 
facilitano la sostenibilità ambientale nel 
quadro del Sistema di qualità nazionale 
di produzione integrata». 
La produzione in regime Sqnpi si propo-
ne infatti di raggiungere alti standard 
qualitativi seguendo le migliori indica-
zioni della tecnica agronomica: raziona-
lizzando le pratiche colturali, a beneficio 
dell’ambiente e della riduzione dei costi, 
e aumentando la resa della coltura.

 tab. 1   Le varietà Kws di barbabietola da zucchero per le semine 2023
Varietà Nematodi Rz 2.0 Cr+ Conviso® Smart

Estirpo
precoce medio tardivo

ELISKA KWS √ — — —
ORAZIA KWS √ √ — —
BENVENUTA KWS √ √ √ — — —
OTTAVIA KWS √ √ √ — —
AMERIVA KWS √ √ √ — —
SMART RENJA KWS √ √ —
SMART BRIGA KWS √ √ √ — — —
GREGORIA KWS √ — —
FIAMMETTA KWS √ √ — —
GIACOMINA KWS √ √ —
VIOLA KWS √ — — —
SMART EVITA KWS √ √ — —
SMART DJERBA KWS √ √ — —
SMART PERLA KWS √ √ — — —
SMART ROSSADA KWS √ √ — —
 Kws intende fornire a ogni bieticoltore la varietà più adatta alle proprie esigenze. L’obiettivo è quello di supportare  l’agricoltore a realizzare 
il massimo potenziale produttivo in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale  con materiale altamente performante e resistente.

Lo sviluppo di una nuova varietà è un lavoro di cooperazione che coinvolge la ricerca, il miglioramento 
genetico e la produzione del seme. In media sono necessari dagli 8 ai 12 anni per avere una varietà 
pronta per essere seminata in campo. Per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, Kws è sinonimo 
di ricerca e costante innovazione a fianco della bieticoltura italiana: nel 2019 è stato introdotto in Italia il 
sistema Conviso Smart, un innovativo sistema di controllo delle infestanti, che ha semplificato di molto 
la gestione delle malerbe dopo quasi vent’anni di ricerche; nel 2020 sono state introdotte le varietà CR+ 
con la nuova tolleranza alla cercospora, in grado di combinare tolleranza ed elevata produttività.

della pianta devono essere migliorate.  Ci vo-
gliono circa altri tre anni prima che le varietà se-
lezionate possono essere seminate assieme 
ad altre candidate in parcelle di prova, in varie 
località con condizioni ambientali diverse.
Le varietà che hanno dato i risultati migliori dopo 
questo ultimo step di selezione devono infine 
essere sottoposte a un processo di approva-
zione ufficiale da parte delle autorità compe-
tenti. Questo processo varia da Paese a Paese 
e in Italia richiede due anni di prove. 
Per ottenere l’approvazione è fondamentale 
dimostrare che la nuova varietà presenti un 
progresso nella selezione: ciò significa che la 
nuova varietà deve avere caratteristiche mi-
gliori rispetto alle varietà precedenti. Inoltre, la 
nuova varietà deve portare un valore aggiunto 
all’agricoltura. In tutte le colture, Kws ottiene 
ogni anno l’approvazione di centinaia di nuove 
varietà, che garantiscono rese sostenibili. 

una varietà inizia con la fase di ricerca applicata, 
seguita dallo sviluppo della varietà. Le linee pa-
rentali vengono incrociate, generando diverse 
centinaia di migliaia di discendenti che vengono 
poi testati e ritestati per determinare le piante 

che soddisfano gli obiettivi di selezione. 
La selezione impiega svariati metodi: oltre all’in-
crocio e alle tecniche di selezione classiche, 
infatti, si usano anche metodi biotecnologici. Il 
punto cruciale è avere in mente quali proprietà 


