
Prof. Guido Baldoni

GeneralitGeneralitàà sulla Saccariferesulla Saccarifere

Saccarifere nel mondoSaccarifere nel mondo

Zucchero prodotto 1.398 milioni t
Scambi commerciali 374 milioni t

IMPORT % Tot EXPORT % Tot

Russia 12 Brasile 33
Indonesia 4 Tailandia 14
Giappone 4 Australia 10
USA 4 UE 15 9

Stock finali 27,1 milioni t

Zucchero prodottoZucchero prodotto 1.398 milioni t1.398 milioni t
Scambi commercialiScambi commerciali 374 milioni t374 milioni t

IMPORTIMPORT % Tot% Tot EXPORTEXPORT % Tot% Tot

RussiaRussia 1212 BrasileBrasile 3333
IndonesiaIndonesia 44 TailandiaTailandia 1414
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ProduzioneProduzioneProduzioneSuperficieSuperficieSuperficie

CannaCannaCanna

BietolaBietolaBietola

CannaCannaCanna

BietolaBietolaBietola

D-glucosio + D-fruttosioDD--glucosioglucosio ++ DD--fruttosiofruttosio

CANNACANNACANNA

Coltura praticata già nel III sec. a.C.Coltura praticata già nel III sec. a.C.Coltura praticata già nel III sec. a.C.
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Prime coltivazioni ad inizio ‘800,
diffusa in Europa da Napoleone
Prime coltivazioni ad inizio ‘800,Prime coltivazioni ad inizio ‘800,
diffusa in Europa da Napoleonediffusa in Europa da Napoleone



Prof. Guido Baldoni

BarbabietolaBarbabietola

ClassificazioneClassificazione

Beta vulgaris
subsp. maritima
(L.) Arcang.
Forma originaria
interfertile con
Beta vulgaris

Beta Beta vulgarisvulgaris
subspsubsp.. maritimamaritima
(L.) (L.) ArcangArcang..
Forma originariaForma originaria
interfertile coninterfertile con
Beta Beta vulgarisvulgaris

B. v. maritima
Areale

B. v. B. v. maritimamaritima
ArealeAreale

aaa bbb ccc ddd

B.v. var. altissima DöllB.v.B.v. var. var. altissimaaltissima DDööllll B.v. var. crassa (Alef.) Wittm.B.v.B.v. var. var. crassacrassa ((AlefAlef.) .) WittmWittm.. B.v. var. conditiva Alef.B.v.B.v. var. var. conditivaconditiva AlefAlef..

Famiglia Chenopodiaceae
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris L.
Tipologie coltivate (tutte interfertili fra loro)
Bietola da zucchero Radici zuccherine (a)
Bietola da foraggio Radici grosse e pesanti (b)
Bietola da orto Radici rosse o gialle (c)
Bietola da costa Foglie costolute (d)

Beta Beta vulgarisvulgaris L. L. subspsubsp.. vulgarisvulgaris L.L.
Tipologie coltivateTipologie coltivate (tutte interfertili fra loro)(tutte interfertili fra loro)
Bietola da zuccheroBietola da zucchero Radici zuccherineRadici zuccherine (a)(a)
Bietola da foraggioBietola da foraggio Radici grosse e pesantiRadici grosse e pesanti (b)(b)
Bietola da ortoBietola da orto Radici rosse o gialleRadici rosse o gialle (c)(c)
Bietola da costaBietola da costa Foglie Foglie co

FamigliaFamiglia ChenopodiaceaeChenopodiaceae

stolute costolute (d)(d)
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MorfologiaMorfologia

Beta vulgaris L.
subsp. vulgaris L.
Beta Beta vulgarisvulgaris L.L.
subspsubsp.. vulgarisvulgaris L.L. Radice fittonanteRadice 

carnosa, profonda, in cui si 
accumula saccarosio quale 
nutriente per la crescita dello 
scapo fiorale nella primavera 
successiva all’emergenza

Radice fittonantefittonante
carnosa, profonda, in cuicarnosa, profonda, in cui si si 
accumula saccarosio quale accumula saccarosio quale 
nutriente per la crescita dello nutriente per la crescita dello 
scapo scapo fiorale fiorale nella primavera nella primavera 
successiva allsuccessiva all’’emergenzaemergenza

Rosetta
con 30-45 foglie,
capaci di intensa 
fotosintesi

RosettaRosetta
con 30con 30--45 foglie,45 foglie,
capaci di intensa capaci di intensa 
fotosintesifotosintesi

Glomerulo
Infruttescenza con 3-4 frutti,
saldati
in involucro
legnoso,
ciascuno con
un seme

GlomeruloGlomerulo
Infruttescenza Infruttescenza con 3con 3--4 frutti,4 frutti,
saldatisaldati
in involucroin involucro
legnoso,legnoso,
ciascuno conciascuno con
un semeun seme
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Ciclo biologico e colturaleCiclo biologico e colturale

FebFeb MarMar AprApr MagMag GiuGiu LugLug AgoAgo SetSet

t s.s.t s.s.
/ha/ha

Ciclo colturale (annuale)   ≠ Ciclo biologico (biennale)Ciclo colturale (annuale)   Ciclo colturale (annuale)   ≠≠ Ciclo biologico (biennale)Ciclo biologico (biennale)

OttOtt

VERNALIZZAZIONEVERNALIZZAZIONE
(+ 3(+ 3--66°°C)C)

• ����������capo 
fiorale (12°C)

• Fioritura

• Impollinazione anemofila

• Fecondazione allogama

• Maturazione semi

Anno seguenteAnno seguente

RaccoltaRaccolta
radiceradice

ImportanzaImportanza
LAILAI

SOURCESOURCE

MarMar AprApr MagMag GiuGiu LugLug

ImportanzaImportanza
TraslocazioneTraslocazione

SINKSINK

Fase VegetativaFase Vegetativa

PastoralePastorale

Fase RiproduttivaFase Riproduttiva
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Esigenze termicheEsigenze termiche

X GerminazioneX 
T min  3-4°C; Semina con T almeno > 7°C

X Crescita

• Max sensibilità al gelo a 2-3 foglie (morte a T< -3°C)

• Optimum ~ 20°C, arresto a T> 35°C

• Traslocazione saccarosio favorita da T notturna < T diurna

X Vernalizzazione

T ~ + 3-4°C a 4-6 foglie; ma notevole differenza varietale
Problema della prefioritura con primavere fredde   

X Emissione scapo fiorale

T ~12°C, solo dopo aver subito la vernalizzazione
 di norma nella primavera seguente l’emergenza

X GerminazioneGerminazione
T T min  min  33--44°°C; Semina con T almeno > 7C; Semina con T almeno > 7°°CC

X X CrescitaCrescita

•• Max sensibilitMax sensibilitàà al gelo a 2al gelo a 2--3 foglie (morte3 foglie (morte a T< a T< --33°°C)C)

•• Optimum ~ 20Optimum ~ 20°°C, arresto a T> 35C, arresto a T> 35°°CC

•• Traslocazione Traslocazione saccarosio favorita da T notturna < T diurnasaccarosio favorita da T notturna < T diurna

X X VernalizzazioneVernalizzazione

T ~ + 3T ~ + 3--44°°C a 4C a 4--6 foglie; 6 foglie; ma notevole differenza varietalema notevole differenza varietale
Problema della Problema della prefiorituraprefioritura con primavere fredde   con primavere fredde   

X X Emissione scapo Emissione scapo fioralefiorale

T ~12T ~12°°C, solo dopo aver subito la C, solo dopo aver subito la vernalizzazionevernalizzazione
  di norma nella primavera seguente ldi norma nella primavera seguente l’’emer

Danni
da gelo
al colletto
delle
plantule

DanniDanni
da geloda gelo
al collettoal colletto
delledelle
plantuleplantule

genzaemergenza
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Esigenze idricheEsigenze idriche

Pianta C3
Alto coefficiente ET
350-450 kg  H2O/ kg sost. secca
ma radici profonde + semina precoce

Irrigazione in Italia
Non eseguita Nord (semina primaverile)
Di soccorso Centro (semina prim. o aut.)
Necessaria Sud (semina autunnale)

Nelle ultime fasi di crescita troppa acqua
è nociva perché favorisce la
Retrogradazione

Calo dello zucchero nella radice
causato dalla ricrescita delle foglie
(in particolare dopo stress idrici
o attacchi di cercospora)

Pianta CPianta C33
Alto coefficiente ETAlto coefficiente ET
350350--450 kg  H450 kg  H22O/ kg sost. seccaO/ kg sost. secca
ma radici profonde + semina precocema radici profonde + semina precoce

Irrigazione in ItaliaIrrigazione in Italia
Non eseguitaNon eseguita Nord (semina primaverile)Nord (semina primaverile)
Di soccorsoDi soccorso Centro (semina Centro (semina primprim. o aut.). o aut.)
NecessariaNecessaria Sud (semina autunnale)Sud (semina autunnale)

Nelle ultime fasi di crescita troppa acquaNelle ultime fasi di crescita troppa acqua
èè nociva perchnociva perchéé favorisce lafavorisce la
RetrogradazioneRetrogradazione

Calo dello zucchero nella radiceCalo dello zucchero nella radice
causato dalla ricrescita delle fogliecausato dalla ricrescita delle foglie
(in particolare dopo stress idrici(in particolare dopo stress idrici
o attacchi di o attacchi di cercosporacercospora)

1,101,107070100%  copertura100%  copertura
-- RaccoltaRaccolta

0,950,9555551616aa fogliafoglia
-- 100% copertura100% copertura

0,500,50404044aa fogliafoglia
-- 1616aa fogliafoglia

0,400,402525EmergenzaEmergenza
-- 44aa fogliafoglia

KcKc
Coeff.Coeff.
IdricoIdrico

ProfonditàProfondità
radiciradici
(cm)(cm)

Stadi fenologiciStadi fenologici

)
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Tipologie diTipologie di sementesemente

Frutto (glomerulo)
Poligerme Naturale con + semi Poly
Monogerme

Glomerulo con 1 solo seme,
adatto a seminatrice di precisione

Meccanico o tecnico
(~ 70% di monogermia) Tecn

Genetico
(> 90% di monogermia) Mono

Confettatura
Glomeruli resi sferici con materiale poroso

x seminatrice di precisione pneumatica
+ anticrittogamico

(concia)
± insetticida

(es. Gaucho)

Confezioni
“Unità” = sacchi contenenti 100.000 semi

Frutto (glomerulo)Frutto (glomerulo)
PoligermePoligerme Naturale con + semiNaturale con + semi PolyPoly
MonogermeMonogerme

Glomerulo con 1 solo seme,Glomerulo con 1 solo seme,
adatto a seminatrice di precisioneadatto a seminatrice di precisione

Meccanico o tecnicoMeccanico o tecnico
(~ 70% di monogermia)(~ 70% di monogermia) TecnTecn

GeneticoGenetico
(> 90% di monogermia)(> 90% di monogermia) MonoMono

ConfettaturaConfettatura
Glomeruli resi sferici con materiale porosoGlomeruli resi sferici con materiale poroso

x seminatrice di precisione pneumaticax seminatrice di precisione pneumatica
+ anticrittogamico+ anticrittogamico

(concia)(concia)
±± insetticidainsetticida

(es. Gaucho)(es. Gaucho)

ConfezioniConfezioni
““UnitUnità”à” = sacchi contenenti 100.000 semi

196019601960 199019901990

Semente di bietola in ItaliaSemente di bietola in ItaliaSemente di bietola in Italia

PolyPolyPolyMonoMonoMono ConfettatoConfettatoConfettato

PolyPoly
MonoMono

TecnTecn

= sacchi contenenti 100.000 semi
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AvvicendamentoAvvicendamento

Ciclo primaverile-estivo Con semina e raccolta più precoci del maisCiclo primaverile

Coltura miglioratrice
Stato fisico del terreno Radici profonde, lavorazioni intense; letamazioni
Stato chimico del terreno Laute concimazioni; molti residui colturali
Stato biologico del terreno Diserbi efficaci contro le infestanti Graminacee

Ciclo primaverile--estivoestivo Con semina e raccolta piCon semina e raccolta piùù precoci del maisprecoci del mais

Coltura miglioratriceColtura miglioratrice
StatoStato fisico del terrenofisico del terreno Radici profonde, lavorazioni intense; Radici profonde, lavorazioni intense; letamazioniletamazioni
StatoStato chimico del terrenochimico del terreno Laute concimazioni; molti residui colturaliLaute concimazioni; molti residui colturali
StatoStato biologico del terrenobiologico del terreno Diserbi Diserbi efficaci contro le infestanti efficaci contro le infestanti GraminaceeGraminacee

OK dopo
Frumento Aratura estiva con terreno in tempera

OK prima
Mais Campo liberato precocemente

es. Rotazione ottennale, nel Bolognese
mais, prato, prato, prato, mais, grano, bietola, grano

es. Rotazione quadriennale, nel Centro Italia
girasole, grano, bietola, grano

NO monosuccessione neanche rotazioni troppo “strette”
(almeno 3-4 anni tra una bietola e l’altra ) se no rizomania, nematodi, …

OK dopoOK dopo
Frumento Frumento Aratura estiva con terreno in temperaAratura estiva con terreno in tempera

OK primaOK prima
Mais Mais Campo liberato precocementeCampo liberato precocemente

es.es. Rotazione Rotazione ottennaleottennale, nel Bolognese, nel Bolognese
mais, prato, prato, prato, mais, grano, bietola, granomais, prato, prato, prato, mais, grano, bietola, grano

es.es. Rotazione quadriennale, nel Centro ItaliaRotazione quadriennale, nel Centro Italia
girasole, grano, bietola, granogirasole, grano, bietola, grano

NONO monosuccessionemonosuccessione neanche rotazioni troppo neanche rotazioni troppo ““strettestrette””
(almeno 3(almeno 3--4 anni tra una bietola e l4 anni tra una bietola e l’’altra ) se no altra ) se no rizomaniarizomania, nematodi, , nematodi, ……

RizomaniaRizomaniaRizomania NematodiNematodiNematodi
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Lavorazioni del terrenoLavorazioni del terreno

Germinazione lenta, emergenza difficile (plantula delicata), radici profonde ma non perforantiGerminazione lenta, emergenza difficile (Germinazione lenta, emergenza difficile (plantula plantula delicata), radici profondedelicata), radici profonde ma non perforantima non perforanti

Lavorazioni tradizionali

Aratura profonda (>50 cm)
meglio estiva (es. dopo frumento)

+ Discatura ± Estirpatura invernali
+ Erpicatura presemina
+ + Discatura Discatura ±± Estirpatura Estirpatura invernaliinvernali
+ + Erpicatura presemina

Lavorazioni tradizionaliLavorazioni tradizionali

Aratura profonda (>50 cm)Aratura profonda (>50 cm)
meglio estiva (es. dopo frumento)meglio estiva (es. dopo frumento)

OK nei terreni argillosi italiani
x riserva idrica
x strutturazione in profondità

MA costi elevati + aleatorietà
erpicatura primaverile dannosa

in ambienti piovosi

OKOK nei terreni argillosi italianinei terreni argillosi italiani
x riserva idricax riserva idrica
x strutturazione in profonditx strutturazione in profonditàà

MAMA costi elevati + costi elevati + aleatorietaleatorietàà
erpicatura erpicatura primaverile dannosaprimaverile dannosaErpicatura presemina

in ambienti piovosiin ambienti piovosi

Tendenze attuali OK x ridurre i costi e seminare precocemente

Lavorazione principale meno “intensa”
• Lav. a 2 strati (aratro 20 cm + scarificatore 60 cm)
• Ripuntatura (50-60 cm), senza “rivoltamento fetta”

Preparazione anticipata del letto di semina
1. Pieno inverno 1-2 erpicature (a 15-20 cm)
2. Inizio primavera Diserbo totale su

terreno indisturbato,
soffice e ben strutturato

Tendenze attualiTendenze attuali OKOK x ridurre i costi e seminare precocementex ridurre i costi e seminare precocemente

Lavorazione principale meno Lavorazione principale meno ““intensaintensa””
•• LavLav.. a 2 strati (aratro 20 cm + scarificatore 60 cm)a 2 strati (aratro 20 cm + scarificatore 60 cm)
•• RipuntaturaRipuntatura (50(50--60 cm), senza 60 cm), senza ““rivoltamento rivoltamento fettafetta””

Preparazione anticipata del letto di seminaPreparazione anticipata del letto di semina
1.1. Pieno invernoPieno inverno 11--2 erpicature (a 152 erpicature (a 15--20 cm)20 cm)
2.2. Inizio primaveraInizio primavera Diserbo Diserbo totale sutotale su

terreno indisturbato,terreno indisturbato,
soffice e ben strutturatosoffice e ben strutturato
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Semina: modalitSemina: modalitàà

Una volta, ma ancora oggi nei P.v.s.
“Seme” plurigerme Seminatrice da grano

+ diradamento manuale precoce
(~ 80-100 h manodopera /ha)

Una voltaUna volta, ma , ma ancora oggi nei P.v.s.ancora oggi nei P.v.s.
““SemeSeme”” plurigermeplurigerme Seminatrice da granoSeminatrice da grano

+ diradamento manuale precoce+ diradamento manuale precoce
(~ 80(~ 80--100 h manodopera /ha)100 h manodopera /ha)

Densità di semina
Optimum x resa 10 p./m2 alla raccolta
necessarie 12 piante emerse/m2

col 30% fallanze 16-18 semi/m2

DensitDensitàà di seminadi semina
Optimum x resa Optimum x resa 10 p./m10 p./m22 alla raccoltaalla raccolta
necessarie necessarie 12 piante emerse/m12 piante emerse/m22

col 30% col 30% fallanzefallanze 1616--18 semi/m18 semi/m22

OggiOggi, , in  Italia e in tutti i Paesi avanzatiin  Italia e in tutti i Paesi avanzati
““SemeSeme”” monogermemonogerme Seminatrice di precisioneSeminatrice di precisione

senza alcun diradamentosenza alcun diradamento

Interfila 45 cm
Profondità 2-4 cm (x umidità e zollosità terreno)
InterfilaInterfila 45 cm45 cm
ProfonditProfonditàà 22--4 cm (x umidit4 cm (x umiditàà e e zollositzollositàà terreno)terreno)

Importanti x la resa
Uniformità d’investimento (x LAI elevato)
Precocità d’emergenza (x H2O in colture asciutte)

Importanti x la resaImportanti x la resa
UniformitUniformitàà dd’’investimentoinvestimento (x LAI elevato)(x LAI elevato)
PrecocitPrecocitàà dd’’emergenzaemergenza (x H(x H22O in colture asciutte)O in colture asciutte)
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Semina: epoca e varietSemina: epoca e varietàà

Epoca Temperatura aria almeno > 7 C

Semine precoci Ciclo + lungo, quindi + resa, ma rischio gelate
Semine tardive Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,

maggior fabbisogno di acqua

EpocaEpoca Temperatura aria almeno > 7Temperatura aria almeno > 7 CC

Semine precociSemine precoci Ciclo +Ciclo + lungo, quindi + resa, ma rischio gelatelungo, quindi + resa, ma rischio gelate
Semine tardiveSemine tardive Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,

maggior fabbisogno dimaggior fabbisogno di acquaacqua
Danni da gelo al collettoDanni da gelo al collettoDanni da gelo al colletto

Nord Italia (primavera fredda) Metà marzo

Centro Italia (estate arida) Metà febbraio

Sud Italia (piogge invernali) Ott. - Novembre

Nord ItaliaNord Italia (primavera fredda)(primavera fredda) MetMetàà marzomarzo

Centro ItaliaCentro Italia (estate arida)(estate arida) MetMetàà febbraiofebbraio

Sud ItaliaSud Italia (piogge invernali)(piogge invernali) OttOtt. . -- NovembreNovembre

Scelta  varietaleScelta  
x T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) Tipi E  precoci
x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) Tipi Z  medi
x Semine autunnali nel Centro-sud Italia Tipi “triennali” AA

Scelta  varietalevarietale
x x T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) Tipi E  precociTipi E  precoci
x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) Tipi Z  mediTipi Z  medi
x Semine autunnali nel Centrox Semine autunnali nel Centro--sud Italiasud Italia Tipi Tipi ““triennalitriennali”” AAAA
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Semina: epoca e varietSemina: epoca e varietàà

Epoca Temperatura aria almeno > 7 C

Semine precoci Ciclo + lungo, quindi + resa, ma rischio gelate
Semine tardive Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,

maggior fabbisogno di acqua

EpocaEpoca Temperatura aria almeno > 7Temperatura aria almeno > 7 CC

Semine precociSemine precoci Ciclo +Ciclo + lungo, quindi + resa, ma rischio gelatelungo, quindi + resa, ma rischio gelate
Semine tardiveSemine tardive Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,Ciclo + breve e LAI insufficiente in estate,

maggior fabbisogno dimaggior fabbisogno di acquaacqua
Danni da gelo al collettoDanni da gelo al collettoDanni da gelo al colletto

Nord Italia (primavera fredda) Metà marzo

Centro Italia (estate arida) Metà febbraio

Sud Italia (piogge invernali) Ott. - Novembre

Nord ItaliaNord Italia (primavera fredda)(primavera fredda) MetMetàà marzomarzo

Centro ItaliaCentro Italia (estate arida)(estate arida) MetMetàà febbraiofebbraio

Sud ItaliaSud Italia (piogge invernali)(piogge invernali) OttOtt. . -- NovembreNovembre

Scelta  varietaleScelta  
x T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) Tipi E  precoci
x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) Tipi Z  medi
x Semine autunnali nel Centro-sud Italia Tipi “triennali” AA

Scelta  varietalevarietale
x x T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) T. argillosi, in asciutto (favorevoli al titolo) Tipi E  precociTipi E  precoci
x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) x Terreni freschi, fertili (favorevoli al peso) Tipi Z  mediTipi Z  medi
x Semine autunnali nel Centrox Semine autunnali nel Centro--sud Italiasud Italia Tipi Tipi ““triennalitriennali”” AAAA



Prof. Guido Baldoni

BarbabietolaBarbabietola

Trattamenti di difesaTrattamenti di difesa

GeodisinfezioneG
alla semina

Microgranuli nella seminatrice
(molto tossici) o

Insetticidi nella concia
(es. Gaucho)

elateridi, nottue, altica, lisso, ecc.

Anticrittogamici a base di zolfo ± Insetticidi
in copertura primaverile

oidio, peronospora, afidi, ecc.

Geodisinfezioneeodisinfezione
alla seminaalla semina

Microgranuli nella seminatriceMicrogranuli nella seminatrice
(molto tossici) (molto tossici) oo

Insetticidi nella conciaInsetticidi nella concia
(es. Gaucho)(es. Gaucho)

elateridielateridi, nottue, altica, , nottue, altica, lissolisso, ecc., ecc.

AAnticrittogamici a base di zolfo nticrittogamici a base di zolfo ±± InsetticidiInsetticidi
in copertura primaverilein copertura primaverile

oidio, peronospora, afidi, ecc.oidio, peronospora, afidi, ecc.

PeronosporaPeronosporaPeronospora

Attacco
di altica
AttaccoAttacco
di alticadi altica

OidioOidioOidio

NottuaNottuaNottua ElaterideElaterideElateride LissoLissoLisso
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Trattamenti Trattamenti anticercosporicianticercosporici

Trattamenti estivi Cercospora beticola
3-4 interventi a 15-20 giorni di distanza
con p.a. a base di stagno, di contatto o sistemici
(attenzione alla data d’inizio, alla persistenza
d’azione e al tempo di carenza dei prodotti)

Trattamenti estiviTrattamenti estivi Cercospora beticolaCercospora beticola
33--4 interventi a 154 interventi a 15--20 giorni di distanza20 giorni di distanza
con p.a. a base di stagno, di contatto o sistemicicon p.a. a base di stagno, di contatto o sistemici
(attenzione alla data d(attenzione alla data d’’inizio, alla persistenzainizio, alla persistenza
dd’’azione e al tempo di carenza

Nelle areeNelle aree
+ a rischio+ a rischio
utilizzareutilizzare
solo solo cvcv..
tolleranti

 dei prodotti)azione e al tempo di carenza dei prodotti)

tolleranti

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Importante bagnare bene
le foglie su entrambe le pagine

OK barre con irrorazione
assistita da corrente d’aria

Importante bagnare beneImportante bagnare bene
le foglie su entrambe le paginele foglie su entrambe le pagine

OK barre con irrorazioneOK barre con irrorazione
assistita da corrente dassistita da corrente d’’ariaaria
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Epoca di raccoltaEpoca di raccolta

Maturazione economica = Massima quantità di saccarosio estraibile / haMaturazione economicaMaturazione economica == Massima quantitMassima quantitàà di saccarosio estraibile / hadi saccarosio estraibile / ha

t saccarosio / ha = t radici / ha  x % di saccarosio nella radicet saccarosio / ha =t saccarosio / ha = t radici / ha  x t radici / ha  x % di saccarosio nella radice% di saccarosio nella radice

Anticipo raccolta Basso peso delle radici (pianta ancora fotosintetizzante)
Ritardo raccolta Basso contenuto zuccherino + probabilità di piogge al Nord

Apertura stagione lavorativa degli zuccherifici
Nord Italia ~ Metà agosto
Centro-Sud Italia ~ Metà luglio

Durata stagione lavorativa degli zuccherifici
Italia 50-60 d (Estate - autunno)
Nord Europa 90-110 d (Aut. - primavera)

Anticipo raccoltaAnticipo raccolta Basso peso delle radici (pianta ancora fotosintetizzante)Basso peso delle radici (pianta ancora fotosintetizzante)
Ritardo raccoltaRitardo raccolta Basso contenuto zuccherino + probabilitBasso contenuto zuccherino + probabilitàà di piogge al Norddi piogge al Nord

Apertura stagione lavorativa degli zuccherificiApertura stagione lavorativa degli zuccherifici
Nord ItaliaNord Italia ~ Met~ Metàà agostoagosto
CentroCentro--Sud ItaliaSud Italia ~ Met~ Metàà luglioluglio

Durata stagione lavorativa degli zuccherificiDurata stagione lavorativa degli zuccherifici
ItaliaItalia 5050--60 d (Estate 60 d (Estate -- autunno)autunno)
Nord EuropaNord Europa 9090--110 d (Aut. 110 d (Aut. -- primavera)primavera)
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Fasi di raccoltaFasi di raccolta

OKOK

ØØ
RotturaRottura

+ 1 cm + 1 cm 7% deduz. prezzo7% deduz. prezzo

-- 1 cm 1 cm 8% perdite8% perdite

-- 2 cm 2 cm 15% perdite15% perdite

ØØ 8 cm 8 cm 31% perdite31% perdite

ØØ 5 cm 5 cm 10% perdite10% perdite

ØØ 3 cm 3 cm 4% perdite4% perdite

Conseguenze sulla resa diConseguenze sulla resa di
scollettamentiscollettamenti ee tagli erratitagli errati

1. Scollettamento e
asportazione del “verde”

2. Estirpamento radici

3. Caricamento radici e trasporto

1.1. Scollettamento Scollettamento ee
asportazione del asportazione del ““verdeverde””

2.2. Estirpamento radiciEstirpamento radici

3.3. Caricamento radiciCaricamento radici e trasportoe trasporto

11 22 33
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Raccolta meccanicaRaccolta meccanica

Raccolta a cantieri separati 2-3 macchine diverse; 5-6 file/passaggio
OK x ampi campi, es. nel Ferrarese o nel Nord Europa

Raccolta a cantieri separatiRaccolta a cantieri separati 22--3 macchine diverse; 53 macchine diverse; 5--6 file/passaggio6 file/passaggio
OKOK x ampi campi, es. nel Ferrarese o nel Nord Europax ampi campi, es. nel Ferrarese o nel Nord Europa

Raccolta a cantieri riuniti 1 sola macchina per le tre operazioni; 1-2 file/passaggio
OK x piccoli campi nelle collina del Centro Italia

(ma oggi anche singole macchine da 6 file)

Raccolta a cantieri riunitiRaccolta a cantieri riuniti 1 sola macchina per le tre operazioni;1 sola macchina per le tre operazioni; 11--2 file/passaggio2 file/passaggio
OKOK x piccoli campi nelle collina del Centro Italiax piccoli campi nelle collina del Centro Italia

(ma oggi anche singole macchine da 6 file)(ma oggi anche singole macchine da 6 file)
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Accumulo e trasportoAccumulo e trasporto

Cumuli alla testata dei campi in attesa del carico
poco diffusi in Italia, frequenti nel Nord Europa

Elevate perdite x respirazione col caldo estivo

Cumuli alla testata dei campi in attesa del caricoCumuli alla testata dei campi in attesa del carico
poco diffusi in Italia, frequenti nel Nord Europapoco diffusi in Italia, frequenti nel Nord Europa

Elevate perdite x respirazioneElevate perdite x respirazione col caldo estivocol caldo estivo

Carico e trasporto delle radici allo zuccherificio
oggi prevalentemente con camion, una volta anche con treno e barca
Terra in arrivo allo zuccherificio, attaccata alle radici = Tara terra

- Costosa da smaltire (discarica o riciclo sui campi, ma attenzione a
rizomania)
- Riducibile per via genetica e meccanica (ruote sterratrici + griglie
oscillanti sulle cavabietole)

Con oltre il 20% di tara terra il prodotto viene respinto

Carico e trasporto delle radici allo zuccherificioCarico e trasporto delle radici allo zuccherificio
oggi prevalentemente con camion, una volta anche con treno e baroggi prevalentemente con camion, una volta anche con treno e barcaca
Terra in arrivo allo zuccherificio,Terra in arrivo allo zuccherificio, attaccata alle radici attaccata alle radici = Tara terra= Tara terra

-- Costosa Costosa da smaltire (discarica o riciclo sui campida smaltire (discarica o riciclo sui campi, ma , ma attenzione aattenzione a
rizomaniarizomania))
-- Riducibile per via genetica e meccanica (ruote sterratriciRiducibile per via genetica e meccanica (ruote sterratrici + griglie+ griglie
oscillanti sulle oscillanti sulle cavabietolecavabietole))

Con oltre il 20% di tara terra il prodotto viene respintoCon oltre il 20% di tara terra il prodotto viene respinto
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ReseRese

Medie italianeMedie italiane
Resa di radici Resa di radici =  45=  45--55 t/ha   55 t/ha   (fino a 120 t/ha nel Nord Europa)(fino a 120 t/ha nel Nord Europa)
Titolo zuccherinoTitolo zuccherino =  16=  16--17%17%
Resa saccarosioResa saccarosio =  7=  7--8 t/ha       8 t/ha       (~ 12(~ 12--14 t/ha nel Nord Europa)14 t/ha nel Nord Europa)

Raccolta 
meccanica

Semina di 
precisione

Diserbo
chimico

Monogerme
genetico

Alte densità
di semina

Lavorazioni 
terreno

Miglioram. 
qualitativo

Semina 
precoce

Conservaz.
In cumulo

Insetticidi
in concia

Tolleranze 
genetiche

OGM ?

British Sugar Crop Database
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Andamento delle rese di barbabietolaAndamento delle rese di barbabietola in Gran Bretagnain Gran Bretagna

SaccarosioSaccarosio
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