
Messa a punto di strumenti innovativi di 
difesa a bassi input per la Barbabietola 

da zucchero 
in agricoltura biologica e integrata 

T.O. 16.1.01 – Programma Regionale di 
Sviluppo Rurale della Regione Emilia-

Romagna 2014 - 2020 

Paolo Carnemolla, Presidente FederBio Servizi 

L'importanza della Consulenza e la Formazione in agricoltura 
Biologica, l'esempio nella filiera bieticola anche alla luce delle 
opportunità legate alle nuove normative nazionali ed europee 

nel settore biologico” 



FederBio Servizi

Forniamo assistenza e 
supporto alle imprese 
agroalimentari biologiche 
a diversi livelli:

• Gestione d’impresa 

• Assistenza finanziaria e legale

• Supporto al management 

• Formazione a vari livelli

• Programmi di ricerca-sviluppo

• Commercializzazione 

• Commercio internazionale

• Energy manager

FederBio Servizi è la società di 
consulenza e servizi, nata per volontà di 

FederBio e AssoBio nel 
2017, specializzata nel rispondere alle 

esigenze degli operatori del settore 
biologico.



I nostri soci

Federazione di organizzazioni 
di tutta la filiera 

dell’agricoltura biologica e 
biodinamica

Associazione nazionale delle 
imprese di trasformazione e 

distribuzione dei prodotti 
biologici e naturali

Società specializzate nella 
consulenza alle imprese 

agroalimentari



La consulenza alle aziende 
della filiera bieticola 

• 20 ore di consulenza con un tecnico di FederBio Servizi per mettere 
in condizioni l'azienda agricola di gestire in modo efficiente e 
corretto le coltivazioni biologiche, aggiungendo elementi di 
innovazione da applicare all'azienda agricola bieticola biologica. 

• Nel corso della consulenza sono state valutate le diverse pratiche 
atte a ridurre o eliminare le principali avversità della barbabietola 
da zucchero biologica. In particolare sono state verificate in azienda 
le innovazioni inserite dal GOI BITBIO e sono state analizzate le 
diverse tecniche, sia per quanto riguarda il controllo dei principali 
fitofagi, sia per quanto riguarda il controllo delle infestanti, anche 
attraverso lo studio di attrezzature innovative.



La consulenza
alle aziende della
filiera bieticola

Attività di consulenza realizzata su
10 aziende agricole della filiera
bieticola nei principali areali
bieticole dell’Emilia Romagna



Corso: La coltivazione 
Biologica della 
barbabietola da zucchero

Il modulo formativo erogato grazie alla collaborazione tra 
COPROB, CENTOFORM e FEDERBIO SERVIZI ha avuto la durata di 
29 ore complessive, ed è stato finalizzato a fornire alle imprese 
agricole biologiche informazioni evolute per la coltivazione della 
bietola biologica.

Partendo dalle conoscenze delle normative per poi affrontare il 
tema della fertilità e gestione del suoli, dando importanza alle 
rotazioni che comprendano sovesci e leguminose per poi 
affrontare anche le tematiche della difesa in biologico e spingersi 
anche alle tematiche dell’agricoltura 2,0 come l’impiego dei 
robot per la semina e gestione delle erbe spontanee



Corso: La coltivazione 
Biologica della 
barbabietola da 
zucchero

Questi gli argomenti trattati:

1° modulo: Cos’è e come si fa la barbabietola da zucchero 
biologica; 

2° modulo: Normativa del settore Biologico; 

3° modulo: Il suolo in agricoltura biologica: elementi per 
conoscerlo, rigenerarlo e per gestirlo; 

4° modulo: La nutrizione e l’irrigazione in bieticoltura 
biologica; 

5° modulo: Difesa fitosanitaria e gestione delle erbe 
spontanee in bieticoltura biologica; 

6° modulo: Sopralluoghi esperienziali presso produttori 
biologici;

7° modulo: Le pratiche di gestione in bieticoltura biologica



Corso: La coltivazione 
Biologica della 
barbabietola da 
zucchero

I numeri:

2 corsi nel 2020

2 corsi nel 2021

Formati 38 agricoltori / tecnici nel 2020

Formati 34 agricoltori / tecnici nel 2021



Visite guidate

Durante le due stagioni bieticole del 2020 e 2021, sempre in 
collaborazione con COPROB, sono state realizzate 3 visite in 
campo di cui una in video causa pandemia, dove sono stati 
coinvolti numerosissimi tecnici e agricoltori biologici per 
divulgare i risultati progettuali.



Il futuro del biologico



presidente@federbioservizi.it

Grazie per 
l’attenzione,

Paolo Carnemolla
Presidente di 

FederBio Servizi
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