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Il monitoraggio 
satellitare della 
barbabietola

Semina
strube

e non devi 
pensare 
ad altro

Per maggiori informazioni:  www.carlasementi.it

Il seme di bietola dal 1877

Concimazione con 
MYCOFERTIL

(microgranulare) 
a 10 kg/ha

1
Active Leaf 

450 g/ha

2
Active Leaf 

450 g/ha

Primo trattamento 
anticercosporico6-8 foglie Semina

“Il percorso tecnico Strube”

Concime fogliare.  
Miscibile con insetticidi e anticercosporici

    Come funziona
• Periodicamente  il satellite  fornisce immagini 

multispettrali dell’appezzamento di bietola.
• Le immagini rielaborate permettono di valutare 

lo stato di salute della coltura, le eventuali 
carenze nutrizionali , la presenza di parassiti , gli 
stress ambientali. 

    A cosa serve
• Le informazioni ricevute permettono di 

individuare le aree del campo che presentano 
delle possibili problematiche.

• Grazie alla visione dall’alto viene facilitata 
l’attività di controllo della coltura anche nelle 
aree meno accessibili ottimizzando l’utilizzo e 
l’efficacia dei mezzi tecnici.

    Cosa viene rilevato
     Gli indici rilevati forniscono informazioni su:
• Vigoria, sviluppo vegetativo e area fogliare della 

coltura.
• Attività clorofilliana.
• Contenuto idrico nel terreno e nella vegetazione.

    Come accedere al servizio
• Il servizio di monitoraggio satellitare è compreso 

con l’acquisto del seme Strube.
• La mappa dell’appezzamento verrà caricata 

nel sistema dal nostro Servizio Tecnico che 
periodicamente invierà un report sullo stato 
della coltura, verificando di persona quando 
necessario.

Il monitoraggio 
satellitare della 
barbabietola

Le migliori varietà assieme al rilevamento 
satellitare della coltura. 

Il monitoraggio preciso e costante che ti fa 
stare tranquillo.



raison tesla

einstein premiere

satie

tip N
Tollerante rizomania nematodi e cercospora

tip NZ
Tollerante rizomania e cercospora

tip EN
Tollerante rizomania

tip NZ
Tollerante rizomania e rizoctonia

tip N
Tollerante rizomania nematodi e cercospora

La varietà più performante 
per il 2021

La più “dolce” di tutti

• Polarizzazione sempre elevata anche a fine campagna

• Coltivabile con gli stessi eccellenti risultati sia su terreno 
con presenza di nematodi sia su terreno sano.

• Adatto per estirpi durante tutta la campagna di raccolta.

• Possibilità di avere seme non trattato per coltivazione in 
agricoltura biologica, previa richiesta di deroga.

• Si conferma la varietà con la più alta polarizzazione 
e la migliore tolleranza alla cercospora presente sul 
mercato italiano.

• Adatta per estirpi medio-tardivi, mantiene la 
polarizzazione anche a fine campagna garantendo 
la redditività della coltura.

• La sicurezza di una varietà storica, rustica, 
equilibrata, ma sempre con la polarizzazione 
più alta possibile

• Adatta per estirpi medio-precoci.

Quando il marciume da rizoctonia diventa il 
fattore limitante per la produzione e serve una 
varietà produttiva, ma che mantenga anche 
una polarizzazione ottima per tutta la stagione 
di estirpo.

• Nuova selezione Strube garantisce ottimi risultati 
specialmente dove l’infestazione da nematodi è molto 
alta.

• Coltivabile con gli stessi eccellenti risultati sia su terreno 
con presenza di nematodi sia su terreno sano.

NOVITA’ 
2021

Precoce Medio Tardivo

raison ✓ ✓ ✓

satie ✓ ✓ ✓

tesla ✓ ✓

einstein ✓ ✓

premiere ✓ ✓

Scelta del periodo di estirpo


