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Graf. 1 - Confronto tra le aziende che hanno 
coltivato in biologico e le 3 migliori

Il 31 Luglio è stata una giornata storica per la cooperativa 
e per l’intera agricoltura italiana, in quanto sono state 
conferite presso lo stabilimento di Minerbio le prime 
bietole biologiche italiane coltivate su una superficie 
di circa 130 ha.

In questo anno di prova e sperimentazione, necessario 
per studiare e migliorare la tecnica di coltivazione 
biologica, la produzione netta a ettaro si è attestata  
mediamente intorno alle 45 t/ha (6 t di saccarosio) con 
punte di quasi 60 t/ha (8 t di saccarosio) (graf.1). 
I risultati migliori sono stati ottenuti laddove l’intero ciclo 
colturale è stato seguito con maggiore attenzione 
(corrette concimazioni eseguite in pre-semina, ripetute 
sarchiature per la gestione della flora infestante, 
scerbatura manuale).

Molto interessante è anche considerare che nelle aziende 
in cui si è avuta la possibilità di coltivare barbabietole sia in 
convenzionale che in biologico (raccolte lo stesso giorno) i 
dati produttivi hanno confermato le previsioni: una 
riduzione della produzione di saccarosio in biologico di 
circa il 20% rispetto al convenzionale (graf.2).

Tale produzione è ampiamente ripagata dal maggior 
prezzo della bietola bio che, per il 2019, sarà di circa 
80 € base 16° Pol. Questo prezzo applicato alle aziende 
che hanno prodotto bio quest’anno determina una PLV 
media di circa 3000 €/ha con punte di 3600 €/ha per 
quelle più virtuose: un successo se si considera che si 
era in una fase di affinamento delle tecniche.  

La coltura risulta quindi indubbiamente conveniente 
a fronte dei costi che si prevede di sostenere, pari a circa 
1900 €/ha (vedi tab.1), considerando anche quelli per le 
lavorazioni profonde del terreno, la distribuzione di concimi 
organici quali letame (o calce di zuccherificio), dei cui 
effetti ne beneficeranno pure le colture successive.

L’obiettivo della cooperativa è di raggiungere i 1300 
ha coltivati in biologico per il 2019 anno in cui si 
inizierà la commercializzazione dello Zucchero BIO.

Gli interessati possono contattare Luca Marcheselli 
(t. 335/7651051 - luca.marcheselli@coprob.com) 
o Carlo Cavazza (t. 329/9064502 - carlo.cavazza@
coprob.com)
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Graf. 2 - Confronto tra la produzione ottenuta 
in convenzionale (rapportata a 100) e quella in 
biologico.

Lavorazioni del terreno
Concimazione (concime + distribuzione)
Semina (semina + seme)
Sarchiatura (4 volte)
Rilascio insetti utili
Irrigazione (1 volta)
Zappatura manuale
Trattamento (2 Volte)(trattamento + pro-
dotto [zolfo+rame+concime fogliare])
Raccolta

Totale: 1900 €/ha
Tab. 1 - Operazioni e costi colturali per una corretta 
conduzione  in biologico

Coltivazione biologica della barbabietola: 
risultati molto incoraggianti nelle prove realizzate quest’anno
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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 (foto 1) 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
realizzare frequenti strigliature o erpicature leggere e/o valutare l’inserimento di medicai.

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 (foto 2) 
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
• verificare la disponibilità delle risorse idriche e migliorare la rete idrica aziendale. 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.
• 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.

Foto. 1 - Colture intercalari da sovescio Foto. 2 - Strumento per l’analisi della sostanza 
organica e della tessitura (NIR) utilizzato nel 
laboratorio COPROB


