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SaccaRiFeRo Strategie per migliorare ulteriormente la coltivazione di barbabietola

di Daniele Rosini

Programmare per competere
Una buona 
pianificazione 
permette 
di ottimizzare 
il reddito 

Siamo verso la fine della campagna bietico-
la 2021, ma è già ora di iniziare a program-

mare l’annata agricola 2022.
È necessario infatti mettere in campo una 
buona capacità imprenditoriale per saper 
programmare con largo anticipo l’avvicenda-
mento colturale con conseguente difesa pre-
ventiva delle malerbe perennanti, la prepara-
zione del terreno (lavorazioni e concimazione 
di fondo) e anche alcuni accorgimenti tecnici.
Il periodo di fine estate è proprio quello più op-
portuno per effettuare le operazioni di livella-
mento e manutenzione o rinnovo dei dreni e 
delle scoline perché il ristagno di acqua deter-
mina fenomeni di asfissia che possono com-
promettere le colture e favorire l’inerbimento.
Per quanto riguarda l’avvicendamento col-
turale, tra le colture estensive la barbabietola 
è una delle più sensibili a questo aspetto. La 
scelta di colture di cereali, quali grano e orzo, 
in precessione alla bietola, consente di effet-
tuare le lavorazioni principali in un’epoca in 
cui il suolo si trova più facilmente in tempera, 
specie se argilloso, così come  la sostituzio-
ne dei cereali vernini al posto di soia e mais in 
precessione permette di ridurre il potenziale 
di marciumi.
L’utilizzo di colture intercalari da sovescio qua-
li rafani e senapi contribuisce poi a limitare il 
rischio dei nematodi, di diverse malattie fun-
gine quali la rizoctonia nonché a migliorare la 
struttura e il contenuto di sostanza organica 
del terreno.

La difesa preventiva delle malerbe peren-
nanti nel periodo intercolturale oltre a ridur-
re la disseminazione, permette di azzerare le 
specie perenni (tab. 1) che altrimenti rende-
rebbero difficile la gestione sulla coltura. L’im-
piego di formulati a base di un erbicida non 
selettivo almeno una settimana prima dell’ini-
zio delle lavorazioni durante il periodo estivo 
dell’anno precedente (es. su stoppie) facilita 
la coltivazione riducendo i costi. 
Il terreno deve presentare caratteristiche fi-
siche che permettano un ottimale sviluppo 
delle radici. L’aratura profonda rappresenta la 
soluzione principale, in particolare nei terreni 
argillosi, da effettuare con terreno in tempera 
preferibilmente durante il periodo estivo. Vali-
de alternative sono costituite da araripuntatu-
ra e dissodatura, che riducono la mineralizza-
zione della sostanza organica salvaguardan-
do maggiormente la fertilità del suolo. Inoltre 
un attrezzo ripuntatore dotato di ogiva può 
favorire il drenaggio delle acque.
Le operazioni di affinamento, in funzione della 
natura del terreno e delle attrezzature dispo-
nibili, insieme all’azione disgregante dell’an-
damento climatico estivo-autunnale e dell’a-
zione disgregante del gelo durante l’inverno, 
riducono la zollosità superficiale. Il numero dei 
passaggi deve essere strettamente limitato a 
raggiungere questo scopo, evitando calpe-
stamenti, polverizzazione e destrutturazione 
del suolo. 
Sul fronte della nutrizione Coprob sta pro-
muovendo un “Progetto di incremento della 
resa quanti-qualitativa” che ha lo scopo di for-
nire in tempo utile ai coltivatori un consiglio 
di concimazione personalizzato su fosforo, 

in collaborazione con
Coprob

 tab. 1  Malerbe perennanti 
Nome scientifico Nome volgare
Equisetum spp. equiseto
Sorghum halepense sorghetta
Convolvulus arvensis vilucchio, convolvolo
Calystegia sepium convolvulo comune, vilucchione
Rumex spp. romice
Cirsium arvense stoppione
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