
DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso ha la finalità di fornire competenze specifiche 
nella coltivazione della barbabietola da zucchero 

secondo il metodo Biologico.

organizzano un corso GRATUITO per
 “La coltivazione Biologica 

della barbabietola da zucchero”
CORSO APERTO ALLE AZIENDE DELL’EMILIA - ROMAGNA
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DA DICEMBRE A GENNAIO

Durata complessiva: 29 ore  -  Luogo: c/o Sede COPROB
Lezioni di 4 ore alla sera una volta alla settimana

Per  aderire contattare FEDERBIO o COPROB ENTRO IL 18 OTTOBRE

FEDERBIO: Tel. 0521 289375 - accademiabio@federbioservizi.it
COPROB: Carlo Cavazza - Cell. 329 906 4502 - carlo.cavazza@coprob.com

É possibile registrarsi direttamente presso www.accademiabio.it

Il corso è progettato in modo da dare ampio spazio alle tecniche biologiche 
applicabili alla produzione della barbabietola da zucchero oltre a fornire le 
basi normative che regolano il settore biologico. 

Verrà utilizzata la rotazione come base dell’organizzazione dei saperi e 
degli aspetti operativi, lo studio spaziale della medesima come strumento 
di equilibrio disponendo le colture, le fasce di rispetto e le tare in modo 
funzionale alle esigenze di carattere agronomico e di difesa.
Si ragionerà quindi sulla coltivazione della barbabietola inserita in rotazioni 
funzionali a filiere mirate alla qualità delle produzioni intercalate alle colture 
da sovescio e cover crops quali tecniche integranti e funzionali al sostegno 
della fertilità e della difesa.

L’imprenditore agricolo apprenderà nel dettaglio le corrette pratiche 
agronomiche dalla preparazione del suolo alle tecniche di raccolta affrontando 
sia il controllo delle erbe spontanee che la gestione della biodiversità.  
Ci si occuperà anche del programma di rotazione aziendale e della corretta 
scelta varietale oltre alla gestione della nutrizione e della difesa. 
Il corso potrà pertanto supportare sia gli agricoltori che intendono migliorare 
pratiche già avviate che dare un valido supporto a coloro che intendono 
iniziare la produzione Biologica della barbabietola da zucchero.



PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione 1: Cos’è e come si fa la barbabietola da zucchero Biologica
Perché fare la barbabietola in agricoltura Biologica, variabili agronomiche per i 
nuovi impianti e per la conversione
Cechiamo di capire se l’agricoltura Biologica è adatta alle nostre aziende ed alle 
nostre esigenze: pro e contro della produzione Biologica 
Le valutazioni agronomiche da seguire per la conversione al Biologico

Lezione 2: Normativa del settore Biologico
Le norme europee e nazionali che regolano l’agricoltura Biologica
Gli impegni dei produttori biologici per un’attività controllata e certificata

Lezione 3: Il suolo in agricoltura Biologica: 
Conoscere il suolo agrario per poterlo rigenerare e gestire
Il suolo come risorsa e nutrimento delle produzioni biologiche

Lezione 4: Gestione del piano agronomico della barbabietola Biologica
Come gestire la produzione Biologica di barbabietola da zucchero 
Dalla semina alla raccolta le attività fondamentali in una produzione Biologica 
(preparazione del terreno, semina, nutrizione, difesa, raccolta)

Lezione 5: meccanizzazione e gestione delle infestanti
Quali attrezzature sono fondamentali nella coltivazione in Biologico
Gestire le erbe spontanee secondo il metodo Biologico

Lezione 6: Gestione azienda agricola
Facciamo tornare i conti: il calcolo dei costi produzione della barbabietola da 
zucchero; analisi economica della produzione

Lezione 7: Visite esperienziali presso produttori biologici
Sopralluogo presso aziende del settore Biologico

Sono previsti i seguenti argomenti: 
1. Storia e contesto della produzione della barbabietola biologica
2. La normativa Europea e Nazionale di riferimento per il settore Biologico
3. Il suolo in agricoltura Biologica: elementi per conoscerlo, rigenerarlo e 
gestirlo. 
4. Gestione agronomica: le principali tecniche di coltivazione per la com-
pleta gestione della barbabietola da zucchero Biologica (gestione delle erbe 
spontanee, nutrizione, difesa)
5. Gestione della biodiversità aziendale: programmazione del piano di 
rotazione e la scelta varietale in una produzione Biologica


