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SPERIMENTAZIONE AUTUNNALE:
PROVE VARIETALI 2003

La resistenza alla prefioritura, gli aspetti produttivi e qualitativi sono i principali parametri da
considerare nella scelta della varietà di barbabietola autunnale.

A cura della Commissione Tecnica Nazionale

L’attività sperimentale di comparazione tra le diverse varietà
di barbabietola da zucchero a semina autunnale è condotta

dalla Commissione Tecnica Nazionale, la quale è formata da
rappresentanti dei servizi agronomici istituiti dalle diverse
Società Saccarifere ed Organizzazioni Bieticole. La C.T.N. ha
allestito nel 2002/03 otto prove nei principali bacini bieticoli
interessati da questa tipologia di semina: Apricena, Foggia,
Lesina, Lucera e Serracapriola in Capitanata, Guglionesi e
Campomarino in Molise ed Albinia nella zona tirrenica, in pro-
vincia di Grosseto.
Tutte le prove sono realizzate secondo uno stesso protocollo
sperimentale che prevede un disegno a blocchi randomizzati
con sei ripetizioni ed una sola epoca di raccolta. Le varietà
saggiate sono 32, suddivise in due gruppi, una serie base con
23 selezioni genetiche già commercialmente affermate ed una
serie catalogo con 9 linee nuove. I risultati derivanti dalla rac-
colta di tutte le prove vengono inviati ad un Comitato
Scientifico, composto da Docenti Universitari ed Esperti del
settore, il quale provvede alla loro elaborazione. Delle otto
prove allestite, il Comitato Scientifico ha ritenuto idonee per
l’analisi statistica complessiva solo sei località; di queste, cin-
que risultano esenti da Rizomania, mentre una è infetta.
Come è già avvenuto per le prove del centro/nord Italia,
anche in questo caso si è proceduto ad un’unica elaborazione
di tutte le località; i risultati che presentiamo forniscono, quin-
di, uno spaccato della realtà agricola meridionale composta

principalmente da terreni sani, da qualche azienda con proble-
mi di “stanchezza” e da alcuni terreni con Rizomania.

RISULTATI SPERIMENTALI
I risultati dell’attività sperimentale sono relativi al solo 2003,
anno caratterizzato da un periodo invernale particolarmente
piovoso in cui si sono registrati anche allagamenti nelle cam-
pagne a Nord di Foggia ed in Molise. Successivamente ritorni
di freddo primaverili e temperature elevate in estate hanno
contribuito a formare un quadro di riferimento contrassegna-
to da un alto numero di piante salite a seme e da una significa-
tiva presenza di marciumi e di sclerozio, con percentuali
mediamente più elevate degli scorsi anni. 

Prova di confronto varietale realizzata dal servizio agronomico ABI
in agro di Apricena (FG)

Marciume radicale provocato da Sclerotium Rolfsii
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Nelle tabelle 1 e 2 sono presenti i principali parametri di
valutazione delle varietà elencate in ordine alfabetico: pro-
duzione lorda vendibile (PLV), produzione di radici, titolo
polarimetrico qualità tecnologica (PSD), percentuale di
piante salite a seme e tipologia produttiva. I dati sono
espressi in percento sulla media di campo e nella parte
inferiore delle tabelle si riporta la media campo in valore

assoluto (media campo v.a.) il coefficiente di variabilità
(C.V.) e la differenza minima significativa con una probabi-
lità del 95% (D.M.S. 0,05) e del 99% D.M.S. 0,01). L’unica
eccezione è costituita dalla colonna della prefioritura in cui
è contenuto il numero di bietole salite a seme rispetto al
totale delle piante raccolte, quindi il dato non è altro che la
percentuale di prefiorite sul totale. In questo caso le

Tabella 2 - Serie Catalogo Sud 2003 (valori medi di 6 località) 

Casa sementiera Varietà PLV PESO POL PSD PREF TIPOL
KWS Franca 100,71 110,37 94,35 98,65 5,49 E
Strube D. Khazar 98,08 95,39 101,80 100,70 15,25 NZ
Maribo Magic 94,24 90,81 102,21 100,58 7,08 NZ
KWS Nora New 97,66 94,30 101,78 100,82 15,98 NZ
Agra Novo RT 92,91 90,93 101,52 100,35 13,52 NZ
Delitzsch Portorico 104,67 104,12 100,03 99,81 16,13 EN
Hilleshog Triana 94,19 104,66 93,48 98,06 8,68 E
Stilnovo Varano 110,01 106,09 102,69 100,47 7,35 EN
Ses Vico 107,54 103,34 102,14 100,58 9,34 N

Media campo v.a. 2975,41 60,26 15,52 87,21 10,98
CV% 12,3 11,4 5,1 1,7 30,56
MDS 0,05 170,50 3,18 0,37 0,67 2.70°
MDS 0,01 224,80 4,19 0,49 0,88 3.56°

Tabella 1 - Serie Base Sud  2003 (valori medi di 6 località) 

Casa sementiera Varietà PLV PESO POL PSD PREF TIPOL
Agra Ambra 94,92 97,78 98,17 98,61 2,56 N
Aurora Argo 97,57 97,14 100,20 99,75 8,35 N
VDH Autave 97,32 95,77 100,94 100,51 14,59 NZ
Delitzsch Columbia 99,13 96,11 101,92 100,38 7,98 NZ
Semagri Elettra 100,34 100,27 100,35 99,74 3,59 N
Hilleshog Eudora 97,86 94,24 102,61 101,17 8,14 NZ
Strube D. Focus 101,02 103,87 97,80 100,17 13,94 EN
Aurora Format 96,64 96,43 100,45 100,12 8,22 N
KWS Giada 105,85 110,57 98,01 98,76 9,80 E
Kuhn Invermono 92,55 95,24 98,41 99,60 9,03 N
VDH Levante 112,38 108,55 102,68 100,77 8,25 EN
Ses Lucera 91,61 92,66 98,43 99,61 5,72 NZ
Stilnovo Megauta 97,31 97,22 99,06 99,55 16,32 N
Hilleshog Monatunno 101,61 98,85 101,60 100,11 4,85 N
Ses Monauta 100,99 96,09 103,09 100,90 13,18 NZ
Stilnovo Podio RT 112,01 104,97 104,09 101,32 16,85 N
Strube D. Primo 98,91 106,41 95,28 99,11 20,64 E
Sis Semper 97,35 101,98 96,40 99,41 17,01 EN
Maribo Suprema 98,04 92,22 103,69 101,26 6,45 NZ
Betaseed Susan 107,39 111,51 97,60 99,17 9,70 E
Agra Tau 94,14 89,35 103,77 101,05 8,41 NZ
Sis Umbra 95,42 100,41 96,58 99,39 18,17 EN
Delitzsch Vero RT 109,63 112,35 98,87 99,52 9,65 E

Media campo v.a. 2879,51 58,35 15,47 86,96 10,50
CV% 11,5 10,5 4,9 1,8 33,8
MDS 0,05 152,80 2,84 0,35 0,74 2.88°
MDS 0,01 201,00 3,73 0,46 0,97 3.79°

→
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D.M.S: non sono direttamente con-
frontabili con il valore di prefioritu-
ra in quanto espresse in arcoseno,
procedura statistica imposta dalla
particolare distribuzione di questo
parametro.

SCELTA VARIETALE
Vista l’importanza della prefioritura
nella coltivazione autunnale della
barbabietola da zucchero, questo
dato è reso più esplicito nei grafici
delle tabelle 3 e 4. Nella scelta della
varietà riteniamo sia fondamentale
orientarsi verso materiali in grado
di contenere il fenomeno su valori
accettabili. Nelle tabelle successive,
in grafici “a quadranti”, riportiamo i
valori di peso e polarizzazione (tab.
5 e 6) e di PLV e PSD (tab 7 e 8) di
ogni varietà. Questo metodo di pre-
sentazione è di immediato impatto
in quanto permette di visualizzare e
ripartire i materiali in quattro grup-
pi:
area 1 – varietà con peso e polariz-
zazione (tab 5 e 6) o con PLV e PSD
(tab 7 e 8) superiori alla media.
Sono le varietà più performanti,
caratterizzate in genere da una tipo-
logia equilibrata (N), da buone pro-
duzioni in peso con discreta tenuta
della polarizzazione, in grado di assi-
curare alte produzioni lorde vendi-
bili (PLV) e buona qualità industriale
(PSD)
area 2 – varietà con peso (tab 5 e
6) o con PLV (tab 7 e 8) superiori
alla media; polarizzazione o PSD
inferiori. Sono contraddistinte da
una tipologia a peso (EN-E) indicate
in areali di coltivazione in cui la
componente più carente è la produ-
zione di radici. 
area 3 – varietà con polarizzazione
(tab 5 e 6) o con PSD (tab 7 e 8)
superiori alla media; peso o PLV
inferiori. La tipologia è opposta alle
precedenti, in genere si tratta di
materiali NZ –Z adatte per impieghi
in situazioni di bassi titoli polarime-
trici e/o con problemi di qualità tec-
nologica.
area 4 – varietà con peso e polariz-
zazione (tab 5 e 6) o con PLV e PSD
(tab 7 e 8) più basse rispetto alla
media. Generalmente presentano
una  tipologia equilibrata (N) e nelle
prove 2003 evidenziano prestazioni
negative sia nella produzione lorda
vendibile sia nella qualità tecnologi-
ca.
Infine nella tabella 9, estrapolando i
dati della sola località rizomane,
segnaliamo le varietà della serie
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base più idonee per semine in terre-
ni infetti da rizomania. Anche in que-
sto caso, ovviamente, e sempre
opportuno controllare il livello di
tolleranza alla prefioritura di questi
materiali secondo quanto indicato in
tabella 3.

Presenza di prefiorite in campo di
bietole a semina autunnale.

In questa presentazione le varietà
della serie base e della serie catalo-
go sono esposte in modo paretico.
Tuttavia si tratta di materiali estre-
mamente diversi; mentre nella serie
base sono presenti varietà con alme-
no due anno di prove in catalogo e
già introdotte in mercato con lotti
commerciali, nella serie catalogo
sono inserite selezioni genetiche più
eterogenee con linee al secondo
anno di prova assieme a linee com-
pletamente nuove fornite diretta-
mente dalle case sementiere. Per
questo motivo si consiglia sempre di
scegliere le varietà da seminare pre-
valentemente dalla serie base desti-
nando alla serie catalogo solo
“assaggi” più contenuti.


