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Coltivazione biologica della barbabietola: 
osservazioni preliminari per conseguire dei buoni risultati

Avvicendamento colturale
• tenere una rotazione quadriennale di colture non ospiti dei nematodi 
• scegliere in precessione alla bietola colture quali cereali, grano e orzo
• utilizzare colture intercalari da sovescio quali rafani e senapi per limitare il rischio dei nematodi, 
di diverse malattie fungine quali la rizoctonia migliorando la struttura del terreno e il contenuto di 
sostanza organica.

Difesa preventiva delle malerbe perennanti
frequenti strigliature o erpicature leggere;(??????)

Lavorazione del terreno
effettuare su terreno in tempera un’aratura profonda preferibilmente durante il periodo estivo. Una 
valida alternativa è costituita dall’araripuntatura, che riduce la mineralizzazione della sostanza organica 
salvaguardando maggiormente la fertilità del suolo. Inoltre un attrezzo ripuntatore dotato di ogiva può 
favorire il drenaggio delle acque.

Concimazioni di fondo
aderire al “Progetto di incremento della resa quanti-qualitativa” in modo da ricevere in tempo utile 
un consiglio di concimazione personalizzato su fosforo, potassio, sostanza organica e azoto. 
Per partecipare al progetto è necessario consegnare il campione di terreno al laboratorio analisi entro 
Settembre (contattare il proprio tecnico per maggiori dettagli). Inoltre è utile disporre di un’analisi del 
terreno recente anche per la verifica della presenza di nematodi. 
La concimazione organica di fondo, generalmente consigliata per le bietole bio, è bene si realizzi  prima 
della lavorazione principale, distribuendo letame o altri prodotti ammessi, ma anche la CALCE DELLO 
ZUCCHERIFICIO (AFC) che permette di migliorare la struttura dei terreni (in particolare argillosi) e di 
apportare fosforo e magnesio (contattare nel caso il tecnico COPROB di riferimento).

Altri accorgimenti tecnici
La gestione delle acque in eccesso a seguito di precipitazioni di forte intensità, nonché l’apporto idrico a 
basso costo nei periodi di stress possono determinare la riuscita della coltura. In fase di pianificazione è 
importante verificare la disponibilità delle risorse idriche e migliorare la rete idrica aziendale. 
Il periodo di fine estate è quello più opportuno per effettuare le operazioni di livellamento e 
manutenzione o rinnovo dei dreni e delle scoline.
Il ristagno di acqua determina fenomeni di asfissia che possono compromettere le colture e favorire 
l’inerbimento.
Inoltre deve essere pianificata la manutenzione delle attrezzature, tra cui in particolare le irroratrici, 
secondo il “Piano di Azione Nazionale“ (PAN), per il controllo funzionale da parte dei centri 
autorizzati, tra cui COPROB per le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 
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