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Irrigare la bietola 
 

E’ il momento di dissetare 

la bietola per aumentare il reddito 
 

 

Le piogge cadute nei mesi di aprile e 

maggio hanno soddisfatto le esigenze 

idriche della coltura. 

E’ comunque il momento di dissetare la 

bietola al fine di consentire alla pianta di 

sfruttare al massimo le condizioni favo- 

revoli di sviluppo. 

La tabella 1 riporta i deficit idrici alla 

metà di giugno di alcune province da cui 

si denota che nelle realtà in cui la falda 

superficiale è assente o ad un profondità 

superiore a 2 metri tali deficit richiedo- 

no un intervento irriguo per ottenere un 

regolare sviluppo della coltura; 

laddove invece la falda è più superficiale 

(inferiore 150 cm) è possibile ritardare 

l’intervento di circa una decina di giorni. 

 
 

 
 

Bollettino n. 7 - 2012 
 

Si consiglia quindi, dopo aver effet- 

tuato un primo intervento irriguo, di: 

• eseguire il secondo intervento a di- 

stanza di 15-20 giorni in assenza di 

falda o di 30 giorni con falda presente 

(150 cm di profondità) utilizzando un 

volume di 40-45 mm di acqua (vedi 

figura 1); 

• in presenza di falda molto super- 

ficiale  (profondità  inferiori  a  120 

cm  dal  piano  di  campagna)  limi- 

tarsi  al  primo  intervento  irriguo. 

Si ricorda infine di: 

• Irrigare nelle ore più fresche, ver- 

so sera, evitando le giornate ventose, 

con una buona uniformità di distribu- 

zione e frantumazione del getto. 

• Eseguire i trattamenti anticercospo- 

rici e insetticidi dopo qualche giorno 

dall’intervento irriguo. 

Figura 1 Schema interventi irrigui in assenza di piogge 

1° 

interv. 

2° 

interv. 

3° 

interv. 
 

 
 

 
Tabella 1 Deficit idrici , profondità di falda e ultime piogge utili 
di alcune province bieticole 

1 quindicina 2 quindicina 1 quindicina 2 quindicina 
 

giugno luglio 
 

ASSENZA DI FALDA 

 
PROVINCIA 

Deficit idrico 

al 14/06 

(mm) 

Ultima pioggia 

utile Profondità 

falda 
data (mm) 

 
 

1° 

interv. 

 
 

2° 

interv. 
BOLOGNA 50 13 giugno 4 270 

FERRARA 50 13 giugno 30 220 

FORLI’ 70 8 giugno 4 assente 

MANTOVA 49 3 giugno 18 180 

PADOVA 36 4 giugno 8 150 
 

PARMA 48 9 giugno 10 assente 
 

VENEZIA 20 13 giugno 25 140 
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1 quindicina 2 quindicina 1 quindicina 2 quindicina 

 

giugno luglio 
 

CON FALDA A 150 cm 

 
PER SAPERNE DI PIÙ VISITATE IL SITO DI BETA 

(www. betaitalia.it) OPPURE CONTATTATE IL 

VOSTRO TECNICO DI RIFERIMENTO. 
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