
Una corretta consente di massimizzare le produzioni di saccarosio per ettaro. 

Per raggiungere questo obiettivo occorre scegliere la varietà adeguata alle condizioni pedoclimatiche e fitopato-
logiche, alle tecniche di coltivazione e all’epoca di raccolta per ogni singola azienda. 

 
Non esiste la varietà migliore in assoluto: esiste la varietà più 
adeguata alle condizioni specifiche della singola azienda. 

Le varietà di bietola oggi disponibili per il 
Nord Italia si possono suddividere in 4 gruppi 

Tutte le varietà attuali hanno oggi un 
buon grado di tolleranza. Saranno 
comunque in coltivazione, nel 2015, 
varietà con doppia tolleranza alla RI-
ZOMANIA da usare dove fossero stati 
visibili attacchi gravi negli anni prece-
denti. Da ricordare che, ad oggi, le 
varietà a DOPPIA TOLLERANZA alla 
RIZOMANIA non sono TOLLERANTI AL 
NEMATODE 

Varietà nematolleranti, dotate di tolle-
ranza al Nematode Heterodera Schac-
tii e alla rizomania 

Varietà tolleranti alla rizoctonia dotate 
anche di tolleranza alla rizomania e 
alcune anche mediamente alla cerco-
spora 

varietà con alte produzioni in radici 
anche ad inizio campagna 

varietà ad alto titolo zuccherino 

sono disponibili alcune varietà con 
MEDIA TOLLERANZA alla cercospora 

 

 

 

Varietà doppia 
tolleranza alla 

rizomania 



 da adottare è : 

se il terreno risultasse esente dal parassita, sarà possibile orien-
tarsi sulle VARIETÀ TRADIZIONALI che hanno ottenuto le mi-
gliori performance produttive in ognuna delle epoche di rac-
colta; 
se invece il terreno risultasse anche con una minima infestazio-
ne del nematode, oppure se non si sono fatte le analisi e le 
bietole  sono già state coltivate in passato nel terreno scelto, è 
consigliabile scegliere le VARIETÀ NEMATOLLERANTI. È bene 
ricordare che nel caso in cui il risultato dell’analisi sia superiore 
a 400 uova/larva per 100 grammi di terreno È SCONSIGLIATA 
LA COLTIVAZIONE DELLA BIETOLA. 

 da adottare è delle barbabietole in 
quanto si possono avere varietà che danno la loro migliore performance pro-
duttiva ad inizio campagna (peso-NT), mentre altre che hanno la loro migliore 
performance produttiva  a fine campagna (titolo-MS-M). 
In terreni dove si temono attacchi di RIZOCTONIA (terreni soggetti storicamen-
te alla comparsa), indirizzarsi verso varietà TOLLERANTI ALLA RIZOCTONIA, 
anche queste con tipologia a Peso ed a Titolo. 

Senza  
nematodi 

Con nematodi 
o senza analisi  

Usare le migliori 
varietà 

“Tradizionali” 

Usare le migliori 
varietà 

“Nematolleranti” 

Tipologia del 
terreno 

Raccolte  
tardive o precoci 

(per raccolta medio-tardiva è consi-
gliabile scegliere varietà  performanti 
con M-MS tolleranza alla cercospora) 

Usare varietà  
a titolo 

(se il peso  
non è un problema) 

se > 400 UL/100g 

COLTIVAZIONE 

SCONSIGLIATA 

 Fare analisi  
nematodi 

 da adottare è 
: 

in terreni ARGILLOSI, dove il fattore limitante è la resa in radici e 
non la polarizzazione, vanno scelte le varietà a maggiore peso in 
radici (E-EN); 
in terreni FRESCHI, SCIOLTI, FERTILI, dove il fattore limitante 
è la polarizzazione, vanno scelte le varietà ad alto titolo zuc-
cherino (NZ-Z). 
se il terreno è un MEDIO IMPASTO, si può andare su materiale 
equilibrato PESO-TITOLO (N). 

Usare varietà  
a peso 

(se la polarizzazione  
non è un problema) 

Argillosi Sciolti Medio 
impasto 

Usare varietà  
equilibrate a  
Peso-titolo 


