
In Germania vi sono in totale  appartenenti a 3 
società (Sudzucker, Nordzucker e Pfeifer & Langen) che 
producono circa 4.500.000 tonnellate di zucchero lavorando 
le radici provenienti da una superficie coltivata a bietole di 
circa 340.000 ettari per una produzione di . 

 

condizioni molto favorevoli per una 
Chenopodiacea, inesistenza cercospora,  temperature 
miti anche in estate che consentono una attività 
ininterrotta della pianta per molti mesi. 

Tipo di : permeabili e fertili, medio impasto limosi. La semina avviene ad aprile e la raccolta può 
essere protratta fino a fine gennaio con piante ancora con vegetazione vitale e compatta. Consuetudine a 
lasciare i cumuli delle bietole a bordo campo anche per mesi con metodi per la protezione dal gelo. Grande 
attenzione al  CALPESTAMENTO.  

: ha polarizzazioni e produzioni in radici molto alte (17,2° con 77,6 Ton/Ha dati 2016 
aggiornati alla visita) (13,5 Ton Sacc/Ha) 

 non necessaria per la coltura grazie alle piogge  

: grande attenzione alla Sostanza Organica ed all’utilizzo dell’azoto 

: esistono numerose società per l’acquisto comune di macchine per la 
raccolta e sterratura delle bietole con regole semplici e piena soddisfazione dei soci imprenditori agricoli. 
Questo determina miglioramento della qualità delle bietole conferite, riduzione dei costi e incremento di 
reddito dei soci. 

: procedure di campionamento e 
determinazione delle tare semplificate e standardizzate con costi ridottissimi. Gli 
zuccherifici, pur essendo a capitale privato, vengono vissuti come alleati nella sfida per la 
competitività  dello zucchero tedesco. 

UN’OCCASIONE DI CONFRONTO 



è un Istituto Universitario finanziato da Enti pubblici e 4 società saccarifere 
che coordina l’attività di ricerca e sviluppo di tutti i centri che operano nel centro ed 
est Europa sulla bietola. 

IFZ, una volta raccolti tutti i dati, li elabora e fornisce indicazioni per lo sviluppo della 
competitività della coltura della bietola a medio-lungo termine. 

 

Produrre 25 Ton/ha di zucchero; 

Fare lavorare lo zuccherificio 365 giorni all’anno; 

Ridurre i costi; 

Essere il riferimento politico verso il ministero e la UE; 

Rendere SOSTENIBILE dal punto di vista ambientale la pro-
duzione dello zucchero . 

Ridurre gli input di azoto; 

Continuare ad aumentare, come fatto finora, la concimazio-
ne di base con sostanza organica rispetto ai minerali. 

Lo stato e le istituzioni danno fiducia e sono efficienti. 

Organizzazione efficiente della sperimentazione e della ricerca. 

Grande disponibilità dei produttori agricoli ad assecondare le esigenze della fabbrica e ad aggregarsi. 

La bietola è inserita stabilmente nel tessuto socio-economico (Coltura sostenibile che dà reddito). 

Pur avendo grandi vantaggi colturali (no cercospora, no irrigazione, grande agibilità dei terreni) il reddito 
netto visto, non dista molto dai redditi dei nostri  migliori soci. 

Non essendo la P&L una cooperativa , non vengono dati ristorni ai bieticoltori. 

Buona preparazione letto di semina 

Utilizza il seme più adatto alla sua realtà 

Razionalizza i costi 

Per essere efficiente è disponibile ad AGGREGARSI con altri agricoltori 

Rispetta della STRUTTURA TERRENO 

Redige piani di concimazioni (epoca e quanto) 

Massimizza l’ORGANICO rispetto al MINERALE 

Ottimizza le MACCHINE DI RACCOLTA (meno perdite) 

Facilita lo stoccaggio delle bietole in cumulo

Tutto ciò in Germania determina: 

: 2.700 €/Ha 

: 16,5 t saccarosio/ha , 103 t/16° 


