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invece mediamente basso nelle aziende con 
la resa minore (vedi tabella 2). 

Robot per la gestione  
delle infestanti
La gestione delle malerbe, che deve essere 
attenta e adeguata in base a clima, carico e 

tipologia di infestazione e natura dei terreni, 
rimane il principale fattore limitante per le pro-
duzioni di barbabietola da zucchero bio e deve 
quindi essere fatta tempestivamente e con le 
attrezzature adeguate. Tra queste, grandi spe-
ranze sono rivolte nei confronti dell’opzione 
robotizzazione, una promettente innovazione 

tecnologica che si sta sviluppando con passi 
da gigante anche in questo settore. 

Le prove sulla semina autunnale
Oltre a ciò è necessario curare la fertilità dei 
terreni e contrastare gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici, che erodono giorni utili 
al limitato ciclo colturale. Per questo si sta por-
tando avanti la sperimentazione sul percorso 
tecnico della semina autunnale che, potrebbe 
essere già una realtà da tenere in alta consi-
derazione, in particolare per la fascia adriatica 
della Regione Marche. 

Sulla Plv il contributo  
dei sottoprodotti
Con l’avvio della prossima campagna di com-
mercializzazione preme aggiungere che il 
mercato dello zucchero biologico, in costante 
aumento, rende estremamente interessante 
la coltivazione della barbabietola in regime bio. 
Il prezzo infatti risente della maggior valoriz-
zazione del prodotto finito a cui si aggiunge 
anche, con un contributo niente affatto tra-
scurabile, quella dei sottoprodotti della lavo-
razione ad uso energetico e per la produzione 
di fertilizzanti naturali. 

Dati produttivi 
agricoli 

della campagna 2022 
della barbabietola 

biologica: la plv media 
a 2.850 euro ad 

ettaro nonostante 
l’annata difficile

 tab. 2  L’impatto della fertilità dei suoli sulla Plv (€/ha)
K2O P2O5 S.O. N

PLV Numero 
aziende

% Aziende 
con analisi

Dotazione 
media Giudizio Dotazione 

media Giudizio Dotazione 
media Giudizio Dotazione 

media Giudizio

≤ 2000 21 12,73% 173,24 Medio 21,69 Basso 1,89 Basso 20,62 Medio
2000 < < 3000 29 17,58% 211,15 Alto 36,65 Medio 2,24 Medio 29,64 Medio-alta
≥ 3000 38 23,03% 230,57 Alto 46,65 Alto 2,47 Medio 29,64 Medio-alta
aziende che NON hanno analizzato 
il terreno presso CoproB

77 46,67%

In tabella sono indicate, divise per cluster di PLV (€/ha), le dotazioni medie di fosforo (P2O5 ), potassio (K2O), azoto (N) e sostanza organica, nonché la percentuale di aziende in ogni 
cluster che ha effettuato le analisi.

L’impatto del clima Il riassunto economico dell’annata  
Sommatoria dei gradi sopra i 30 nei mesi di giugno e luglio negli anni più caldi  
dal 2003 al 2022 nel bacino CoproB. 

Il 68% delle aziende ha ottenuto una Produzione Lorda Vendibile superiore  
ai 2000 €/ha. La media è stata pari a 2.850 €/ha.
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