
L a retrogradazione è la pro-
gressiva diminuzione del tito-
lo zuccherino della radice du-

rante la campagna di
raccolta della bietola.
Ottavio Munerati, lo
studioso che nel 1920
denominò il fenome-
no, propose anche
una distinzione fra
retrogradazione ap-
parente e reale: la pri-
ma è normalmente
legata alle precipita-
zioni di fine estate,
comporta una reidra-
tazione delle radici e
quindi una diluizione
del saccarosio, ma
non un calo della pro-
duzione di saccaro-
sio, che anzi può an-
cora aumentare nel
prosieguo della cam-
pagna. 
La retrogradazione
reale, invece, sotten-
de una perturbazione
più forte della fisiolo-
gia della pianta, che
determina una perdi-
ta produttiva secca
per calo di polarizza-
z ione  non  com-
pensato da pari au-

mento di resa radici.
Alle origini del fenomeno stanno i
rapporti source-sink (lett. sorgente-
pozzo) tra gli organi della pianta. In
condizioni normali, la produzione di
carboidrati per fotosintesi nelle fo-

glie (source) eccede le esigenze di
mantenimento della pianta e si accu-
mula come saccarosio nella radice
(sink). 
In situazioni difficili, come nel caso
di attacchi parassitari o siccità, l’ap-
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Come si manifesta la progressiva diminuzione 
del titolo zuccherino durante la campagna 
di raccolta. Un progetto sperimentale 
per migliorare la situazione in Emilia-Romagna.

BIETOLA: incidenza 
e CONTENIMENTO della

RETROGRADAZIONE

Fig. 1 – Polarizzazione iniziale e calo medio percentuale tra 1ª e 9ª settimana
di campagna (per il Centro tra 1ª e 8ª). Anni 1999 -2004.
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parato fogliare si riduce progressiva-
mente fino ad annullarsi. La pianta è
allora costretta a utilizzare il sacca-
rosio accumulato nella radice per ri-
pristinare la piena funzionalità del-
l’apparato fogliare con una nuova
emissione di foglie. 
I flussi di saccarosio si invertono, co-
sicché le foglie si comportano come
sink, la radice come source. Anche in
condizioni meno severe della rivege-
tazione, la pianta reagisce a squilibri
idrici o nutrizionali accelerando il
ritmo di ricambio fogliare, sostituen-
do quindi più velocemente il bouquet
originario a spese del saccarosio po-
tenzialmente accumulabile.

LA SITUAZIONE REGIONALE 
L’Emilia-Romagna, principale regio-
ne bieticola italiana, è particolar-
mente interessata dal fenomeno. Si
pone, infatti, a cavallo tra le aree del-
la Pianura padana a nord del Po, a più
bassa polarizzazione iniziale e con
minore perdita relativa durante la
campagna di raccolta, e quelle del
Centro Italia, a titolo alto e forte calo
(figura 1). Vi è poi una grande diver-
sità fra gli anni, che può essere mes-
sa in relazione con diversi fattori am-
bientali e colturali, le cui variazioni,
anche modeste, possono amplificare
notevolmente l’incidenza del feno-
meno.
In tutti i casi, l’esistenza della retro-
gradazione ingenera uno squilibrio
fra la bieticoltura italiana e quella di
altri Paesi, anche mediterranei (es.
Spagna): in questi ultimi la bietola
viene lasciata vegetare più a lungo,
onde favorire l’accumulo di saccaro-
sio. Da noi, viceversa, si accetta una
campagna di raccolta anticipata ri-
spetto al ciclo potenziale della coltu-
ra come il male minore per le nostre
zone.
È nato in questo quadro il progetto di
ricerca “III modulo”, che si propone
di migliorare la situazione dell’ulti-
mo terzo della campagna bieticola.
Diversi gli enti coinvolti: il Centro ri-
cerche produzioni vegetali (filiera
“Grandi colture e sementi”), come
ente coordinatore; la Regione Emi-
lia-Romagna, cofinanziatrice del
progetto nell’ambito della legge re-
gionale 28/98; diverse strutture del
settore bieticolo-saccarifero che han-
no realizzato le attività di campo; il
Dipartimento di Scienze e tecnologie

agroambientali dell’Università di Bo-
logna, con funzione di coordinamen-
to scientifico. 

UN BIENNIO DI PROVE: 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Per due anni sono stati studiati in
combinazione quattro aspetti di tec-
nica colturale  in dieci campi parcel-
lari: 
! protezione anticercosporica: due
livelli (parziale con due trattamenti;
completa con 3-4);
!nutrizione azotata: due  livelli (gui-

dato sulla base delle analisi terreno e
guidato + 80 kg/ha);
! varietà: tre, a differente tipologia
nelle prime due epoche di raccolta; 3
+ 3 nella terza;
! epoche di raccolta: tre, lungo l’ar-
co della campagna di raccolta.
Il dataset complessivo è stato scom-
posto nei due sottoinsiemi “3 varietà
x 3 epoche di raccolta” e “6 varietà in
raccolta tardiva”, sottoposti alle ana-
lisi statistiche.
Le due campagne bieticole hanno
espresso andamenti molto diversi
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Graf. 1 - Confronto fra tre epoche di raccolta 
nell'interazione con le due annate.



(grafico 1). L’estrema siccità della
prima si è ripercossa sulla produzio-
ne di radici e di saccarosio, aumen-
tate di meno del 10% in un mese e
mezzo. 
Nello stesso arco di tempo, la pro-
duzione della seconda annata è cre-
sciuta di circa il 40%, in virtù di fa-

vorevoli condizioni che si sono ma-
nifestate soprattutto nella seconda
metà del ciclo colturale. La polariz-
zazione nel 2003 è calata modesta-
mente fra primo e terzo estirpamen-
to; nel 2004 è addirittura aumentata
fino a metà campagna, per poi rias-
sestarsi ai valori iniziali. Infine, la

qualità interna, indicata dal para-
metro purezza sugo denso (Psd), è ri-
sultata divergente, con un normale
calo nel 2003 e un aumento inusua-
le di quasi un punto nel 2004.
Nel complesso, le due annate sono
state poco interessate dalla retrogra-
dazione. Nondimeno, i fattori stu-
diati hanno esplicato la loro azione
sui parametri quanti-qualitativi della
bietola: un più completo programma
di trattamenti, un dosaggio più con-
tenuto dell’azoto, l’impiego di varietà
più “a titolo” (NZ, Z) sono stati tutti
in grado di accrescere la polarizza-
zione a fine campagna. Poche e di
modesto interesse sono state le inte-
razioni significative tra essi, emerse
dall’analisi statistica dei dati. Più in-
teressanti alcune interazioni fra pro-
tezione, azoto e varietà, da un lato, ed
epoca di raccolta, annata e località,
dall’altro (grafico 2, pag.102).
Nel caso della polarizzazione, l’effet-
to della protezione chimica è stato
variabile in funzione dell’epoca di
estirpamento e dell’annata (grafico
2a): nel 2003 si osserva, infatti, un
progressivo calo della polarizzazione
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che viene molto ben contenu-
to dal programma di tratta-
menti più completo; nel 2004,
invece, la minor pressione del-
la cercospora non determina
differenze fra i due program-
mi, mentre si osserva l’anda-
mento “a gobba” tipico di que-
sta annata.
L’azoto ha fatto emergere un
diverso effetto sulla produzio-
ne di saccarosio grezzo a se-
conda delle località, apparen-
temente in modo svincolato
dalla dose distribuita nella te-
si guidata (grafico 2b). Poiché
l’unica località (1-03) in cui la
dose supplementare di azoto
produce un effetto apprezza-
bile rientra tra quelle a più
bassa produzione media, se
ne deduce l’esistenza di pro-
blemi di crescita che si sono ri-
percossi sulla risposta alla
concimazione.
Infine, le tre varietà nella me-
dia delle tre epoche di raccol-
ta hanno dato origine a una
diversa classifica di produzio-
ne lorda vendibile nel 2004 ri-
spetto al 2003, forse anche in
seguito a un’evoluzione del
materiale genetico sopravve-
nuta tra le due annate (grafi-
co 2c).
Allargando il confronto alle
sei varietà in raccolta tardiva,
emerge che le varietà rappre-
sentative delle tipologie nor-
malmente più indicate per ta-
le epoca (NZ, Z) sovente paga-
no la tenuta del titolo polari-
metrico con una produzione di radi-
ci economicamente penalizzante.
L’effetto è almeno in parte dovuto al-
le favorevoli caratteristiche dell’an-
nata 2004, che ha permesso alle va-
rietà più “a peso” (E, N) di esprimere
il proprio potenziale produttivo sen-
za pagare il pegno di una perdita po-
larimetrica che in situazioni più cri-
tiche sarebbe stata inevitabile, come
dimostrano precedenti esperienze.  

LA TECNICA COLTURALE 
VA ADATTATA

L’insieme dei risultati sperimentali
conferma che la retrogradazione si
presenta con intensità variabile a se-
conda delle situazioni colturali: an-
che nei casi più lievi, incide sul po-

tenziale della coltura, inibendone il
pieno raggiungimento.
I fattori di tecnica colturale in grado
di contenere il fenomeno, quali dife-
sa anticercosporica, concimazione
azotata e scelta varietale, hanno ef-
fetti raramente interagenti, molto
più spesso additivi; sono chiaramen-
te soggetti all’influenza dell’ambien-
te, da cui discende l’importanza di
adattare la tecnica generale alla si-
tuazione in cui si opera. 
Nel complesso, la scelta varietale si
conferma fattore “pesante” per la
redditività della coltura in estirpa-
mento tardivo; segue la difesa anti-
cercosporica, soprattutto in condi-
zioni di normale epidemiologia, co-
me nella prima delle due annate in

esame. Da ultimo gli apporti supple-
mentari di azoto, che non si rivelano
utili nella maggior parte dei casi. 
Il fatto che, fra le varietà, i tipi a tito-
lo difficilmente svettino produttiva-
mente anche a fine campagna, è com-
pensato dal più ampio margine di er-
rore rispetto ai tipi a peso. Il gap esi-
stente fra tecnica “migliore” (azoto
guidato e protezione completa) e
“peggiore” (concimazione maggiora-
ta e protezione parziale) è, infatti,
meno ampio all’interno dei primi che
dei secondi, il che riduce le conse-
guenze dei possibili errori. Questo
margine può diventare prezioso se si
dovessero ripresentare in futuro an-
nate esposte a un consistente rischio
di retrogradazione. !

Graf. 2 - Alcune interazioni tra i fattori studiati ed epoca, annata e locali.
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