
Nel passato era una considerata una 
tecnica basilare, praticata da tutti. 

SARCHIATURA 

Intervenire con terreno asciutto; 

regolare la profondità di lavoro in funzione dello sviluppo della coltu-
ra, mantenendosi a livelli più superficiali nelle fasi iniziali; 

operare su una larghezza identica a quella della seminatrice facendo molta attenzione a rispettare le singo-
le “macchinate di semina”;  

in caso di crosta superficiale adottare dischi protettivi laterali e procedere più lentamente per evitare di 
“strappare” le piantine;  

mantenere una certa distanza dalla fila quando le piantine sono ancora allo stadio di 2-4 foglie vere per 
non determinare “scalzamento”; 

in anni in cui piove molto in primavera, mantenere una certa distanza dalla fila smuovendo superficialmen-
te il terreno (2-4 cm); essendo infatti il terreno saturo d’acqua in superficie, le radici laterali che si allargano 

sulla fila arrivano a pochi cm dalla superficie; facendo una sarchiatura energica, la bietola ingiallisce e si ot-
tiene effetto contrario: anziché distendere le foglie, le richiude. 

Oggi, grazie ad erbicidi più efficaci , è 
una tecnica non applicata da tutti e co-
munque solo in determinate condizioni . 



In caso di perché favorisce l’arieggiamento e l’infiltrazione di acqua; 

Quando c’è necessità di smuovere leggermente il terreno superficiale (2-4 cm) al fine di 
che alimenta le perdite di acqua per evaporazione dal suolo (importante in annate con 

siccità primaverili); 

Dove si devono  per completare il piano di concimazione previsto; 

In presenza di .  

Danni da asfissia su bietole non sarchiate 

In aridocoltura Il terreno presenta lo strato superficiale asciutto, ma se è argilloso o limoso è ricco di micropori 
che causano una risalita dell’acqua per capillarità dagli strati profondi. 

Un terreno appena sarchiato si disidrata velocemente solo nello strato superficiale, mantenendo però l’umidità 
negli strati sottostanti perché con la sarchiatura si rompe il sistema dei micropori e si crea una leggera zollosità 
che ha un effetto “pacciamante”. 

 


