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Irrigazione della bietola  
nelle prime fasi di sviluppo

L’assenza di piogge durante la primavera (figura 1 pagi-
na seguente) e il persistere di temperature al di sopra 
della media stagionale hanno condizionato parzialmente 
l’emergenza e lo sviluppo delle piantine di bietola. I bie-
tolai in questo momento si possono trovare in una delle 
seguenti situazioni:
• emergenza quasi completa con piantine alle prime foglie 

vere e con apparato radicale ben sviluppato nei casi in 
cui la semina è avvenuta tardivamente. La pianta ha in 
genere una buona capacità di attingere l’acqua che 
le necessita e resistere alle condizioni di carenza idrica 
del momento (foto 1);

• presenza di bietole sviluppate laddove la semina è av-
venuta precocemente (situazione ottimale - foto 2);

• presenza di crepacciamenti del terreno (situazione cri-
tica - foto 3).

COME PROCEDERE
Nei bietolai in difficoltà è consigliabile fare una irrigazione 
di soccorso con 10-15 mm di acqua in modo da ristorare la 
coltura, consentendo: 

• ai bietolai già affrancati di svilupparsi con regolarità;
• ai terreni crepacciati di ritornare ad una situazione di 

normalità. 

Foto 1. Bietolaio con piantine emerse con 
regolarità

Le piantine appena nate hanno biso-
gno di umidità per sviluppare la radice 
e raggiungere gli strati più profondi del 
terreno.

Foto 2. Bietolaio alle 6-8 foglie con ottimo 
livello di investimento e sviluppo vegetativo.

Foto 3. Estesa fessurazione nel solco di se-
mina
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CONTATTA IL TUO TECNICO COPROB

Si raccomanda di :
• eseguire una buona frantumazione del 

getto qualora si irrighi con il rotolone per 
evitare il più possibile la formazione di croste 
nei terreni limosi; 

• non irrigare in presenza di vento per lo 
stesso motivo; 

• in caso di scarsa emergenza monitorare la 
situazione per essere pronti ad effettuare ul-
teriori interventi.

L’irrigazione inoltre avrà effetto positivo sia sui diserbi, perchè attiva i princi-
pi attivi (soprattutto quelli ad effetto residuale), sia sulla concimazione, perchè 

scioglierà i concimi rendendoli disponibili per la pianta.

Foto 4. Rotolone in azione su bietolaio in difficoltà in fase 
di emergenza. In primo piano sono visibili le piantine ancora 
allo stadio di cotiledoni.  Da notare il buon grado di rottura del 
getto per evitare l’effetto battente dell’acqua e ridurre il rischio 
di formazione di crosta . 

Figura 1. Pluviometria primaverile (fino 
al 6 Aprile) di alcune zone monitorate a 
Nord e Sud del Po. In quest’ultimo com-
prensorio le precipitazioni sono state più  
limitate (notare i quadrettini vuoti) ad ec-
cezione della zona di Bondeno (10mm). 
Dati ARPA e ARPAV.
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