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L’ASSAM, in collaborazione con le Associazioni Produttori –
A.N.B., C.N.B., A.B.I., Cons.Ma.CA., A.B.M. – e l’Industria

Saccarifera ERIDANIA SADAM, ha impostato anche per l’anno
2003 delle prove dimostrative su barbabietola da zucchero
riguardo alle diverse epoche di semina. 

Negli ultimi tre anni si è scelto di incentrare le prove sulle
epoche di semina per dimostrare la validità di anticipare le
semine in termini sia produttivi che economici. Nelle zone mar-
chigiane, le semine anticipate hanno raggiunto traguardi produt-
tivi più elevati, soprattutto dove non è possibile effettuare irri-
gazioni, considerato che spesso l’andamento stagionale è carat-
terizzato da una pesante siccità fin dall’inizio del mese di giugno. 

Anticipare la semina significa anche dover anticipare la pre-
parazione del letto di semina e quindi lavorare il terreno in
condizioni ottimali di tempera, effettuare una manutenzione
della rete scolante (scoline, fossi, canali collettori) per evitare
soprattutto nei primi stadi vegetativi dei ristagni idrici.

Nel protocollo delle prove è stato previsto un anticipo
dell’epoca di semina di circa 20 giorni (periodo 15 – 25 gen-
naio) rispetto a quella tradizionale che normalmente viene
effettuata nel periodo febbraio – marzo. 

La semina a gennaio rispetto a quella tradizionale ha come
scopo principale di consentire alla coltura di sfuggire il più pos-
sibile allo stress idrico che nelle fasi di accrescimento ne com-
promette fortemente la produttività; mentre rispetto alle semi-
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ne autunnali si incorre in minori rischi di risemina soprattutto
nelle zone più esposte alle basse temperature.   

Le prove sono state effettuate in diverse aziende, scelte da
ciascuna Associazione/Zuccherificio in modo da rappresentare
al meglio il territorio marchigiano, come riportato nella cartina
(fig. 1).

Per la scelta varietale si è optato verso dei materiali che
meglio si allineano alle esigenze relative allo stato sanitario del
terreno (sano o rizomane), all’epoca di semina e all’epoca di
estirpo. 

Occorre evidenziare che l’anno 2003 è stato caratterizzato
da un andamento climatico un po’ particolare in quanto, sin dai
primi mesi dell’anno il quantitativo di pioggia è stato inferiore
alla media storica e a partire dal mese di maggio, le precipitazio-
ni piovose sono state assenti e le temperature molto elevate.
Questo clima ha comportato una forte riduzione delle rese
produttive, per la pezzatura delle radici molto ridotta e per la
perdita di radici a causa dello stress idrico. Oltre ad una minore
resa ad ettaro, è stata rilevata anche una notevole riduzione
della quantità di saccarosio.

In ogni campo prova sono stati prelevati dei campioni rap-
presentativi di barbabietola provenienti sia dalla semina anticipa-
ta che da quella tradizionale e sono stati sottoposti ad analisi. 

Dai risultati ottenuti sono stati riscontrati degli incrementi
nella produzione di radici, di saccarosio, del grado polarimetri-

Tab. 1 – Anno 2003

Epoca di semina Radici Grado Saccarosio PLV/ha PSD
(ton/ha) polarimetrico (ton/ha) (Euro)

Anticipata 
(15-25 gennaio) 27,8 18,36 5,09 1.589 90,52
Tradizionale 
(dal 10 febbraio) 25,3 17,95 4,55 1.410 88,88

co, della PLV (Produzione Lorda Vendibile) e della PSD
(Purezza  Sugo Denso) anticipando la semina. Nella tabella
1 si riporta la media effettiva registrata nell’anno 2003 per
singolo parametro. 

Tradotti questi dati in percentuale, si può osservare
nel grafico 1 di quanto variano i parametri nell’epoca di
semina anticipata rispetto la tradizionale posta uguale a
100.

Questi risultati confermano quanto ottenuto anche
negli anni precedenti.

Infatti assemblando e mediando tutti i dati ottenuti nel
triennio 2001/2003 risulta che la semina anticipata è pro-
duttivamente ed economicamente più conveniente della
semina tradizionale, come si può desumere nel grafico 2 e
nella tabella 2, in cui si riportano i valori di incremento
scaturiti dalla differenza tra i dati medi di ciascun parame-
tro della semina anticipata rispetto quella tradizionale.

CONCLUSIONI
La campagna bieticola appena trascorsa, non è stata

sicuramente tra le migliori soprattutto nelle zone dove la

Fig. 1- Localizzazione campi dimostrativi nel triennio 2001/2003
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coltura della barbabietola viene realizzata in asciutto.
Ovviamente, chi ha avuto la possibilità di irrigare ha mitigato le
temperature eccezionalmente alte e sopperito all’assenza di
piogge nel periodo in cui la coltura ne necessitava. Considerato
che la bieticoltura marchigiana è prevalentemente condotta in
asciutto, poiché la possibilità di effettuare l’irrigazione è molto
limitata e sul fattore clima non è possibile interferire, allora
occorre, per quanto possibile, intervenire con tecniche colturali
che attenuino certi eventi climatici che condizionano la produt-
tività e conseguentemente il reddito del bieticoltore.

Dai risultati ottenuti in questi anni è stato dimostrato, in
linea con altre esperienze effettuate, ovvero che anticipando le
semine si possono ridurre gli effetti negativi provocati dallo

Tab. 2 – Valori di incremento della semina anticipata rispetto quella tradizionale

PARAMETRI MEDIA DEL TRIENNIO 2001/2003
Radici (ton/ha) + 4,2
Grado polarimetrico + 0,4
Saccarosio (ton/ha) + 0,8
Produzione Lorda Vendibile (Euro)/ha + 269,7
Purezza Sugo Denso + 0,4

stress idrico a cui questa coltura è spesso soggetta nelle fasi di
accrescimento, le quali con questa tecnica si svolgono in un
periodo solitamente meno avverso ottenendo quindi maggiori
produzioni. In un’annata particolarmente siccitosa e calda come
quest’ultima tale risposta è stata ulteriormente confermata. 

Catia Governatori - ASSAM (con la partecipazione di: A.N.B. –
C.N.B. – A.B.I. – Cons. Ma. C.A. – A.B.M. – ERIDANIA SADAM). 
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Grafico 1 - Variazioni dell’epoca di semina anticipata (%) rispetto l’epoca di semina tradizionale posta = 100 nell’anno 2003

Grafico 2 - Variazioni dell’epoca di semina anticipata (%) rispetto l’epoca di semina tradizionale
posta = 100 nel triennio (2001-2002-2003)


