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IL CONTESTO

L’Emilia-Romagna possiede una antica e radicata
tradizione nella coltivazione della barbabietola da
zucchero, una coltura che, contribuendo a diversificare la
rotazione, può apportare benefici sia agronomici che
fitosanitari.

La significativa crescita della domanda di produzioni
biologiche sul mercato rappresenta una opportunità da
cogliere, anche se le tecniche di difesa dalle avversità
mostrano ancora problematiche da risolvere per un
adeguato trasferimento nell’ azienda biologica.

E’ divenuto, di conseguenza, necessario approfondire i
metodi di difesa in biologico.



GLI OBIETTIVI

L’obiettivo generale è quello di mettere a punto tecniche
di difesa e metodi preventivi per la barbabietola da
zucchero in agricoltura biologica basati su un approccio
agroecologico, al fine di razionalizzare l’uso dei prodotti
fitosanitari, e migliorare la qualità delle risorse idriche.

Questo approccio agroecologico, basato sull’uso di cover
crops consociate alla coltura, nonché sull’impiego di
macchine innovative per il diserbo meccanico e di un più
ampio spaziamento colturale, consentirebbe una
valorizzazione della biodiversità funzionale, con benefici
sui servizi ecosistemici in azienda e sul risparmio idrico.

In particolare, sono elencati gli obiettivi specifici del
progetto:

➢ Messa a punto di un sistema integrato per la
valutazione del rischio da elateridi, applicabile a livello
aziendale, basato su una correlazione multipla tra
fattori agronomici, catture di adulti e danno alla coltura;

➢ Individuazione di metodi di lotta agli elateridi attraverso
l’utilizzo di sovesci di Brassicaceae ad attività biocida
nematocide;

➢ Messa a punto di strategie ecosostenibili di prevenzione
dei danni da cleono e lisso;

➢ Messa a punto di strategie di prevenzione dei danni da
altiche attraverso l’impiego di piante trappola attrattive
per i fitofagi;

➢ Individuazione di strategie di lotta alle malerbe
attraverso l’impiego di macchine sarchiatrici interfilari
con effetto sulla fila coltivata, in combinazione con
diverse distanze interfilari.
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LE ATTIVITA’

Sono elencate di seguito le 2 Azioni del progetto con i relativi
risultati in forma sintetica e alcuni approfondimenti tecnici.
Ciascuna Azione è suddivisa per argomenti.

Azione B2: Controllo dei principali fitofagi (elateridi, cleono,
lisso, altiche) nella coltivazione della barbabietola.

L’azione è suddivisa nei seguenti 4 argomenti:

1. Messa a punto di un sistema integrato di valutazione del
rischio da elateridi applicabile a livello aziendale;

2. Messa a punto di tecniche di controllo degli elateridi
mediante sovesci e biofumigazione;

3. Predisposizione di un sistema integrato di valutazione del
rischio per lisso e cleono, applicabile a livello aziendale;

4. Messa a punto di strategie di prevenzione dei danni provocati
da altiche con l’impiego di piante trappola attrattive per i
fitofagi.



Messa a punto di un sistema integrato di valutazione del rischio da
elateridi applicabile a livello aziendale

La sperimentazione in campo ha previsto, per le 2 annate agrarie
2020 e 2021, l’individuazione dei campi che sono stati inseriti in
un reticolo di monitoraggio georeferenziato.
In ogni campo sono state installate 2 trappole a feromoni. Gli
adulti catturati sono stati identificati in laboratorio. Tutti i dati
sono stati elaborati per ottenere una informazione sul presumibile
rischio di danni alla coltura.

I dati ottenuti hanno permesso di mettere a punto un sistema
integrato di valutazione del rischio applicabile a livello aziendale.

Per quanto riguarda le best practices scaturite dall’attività di
sperimentazione, la messa a punto di un sistema integrato di
valutazione del rischio applicabile a livello aziendale è basata su
fattori agronomici e catture di elateridi attraverso l’impiego di
trappole. I principali fattori di rischio da valutare sono i seguenti:

• Rotazioni con copertura continua vegetale (doppi raccolti,
foraggere);

• Presenza di incolti;
• Non lavorazioni;
• Terreni torbosi, con dotazioni elevate di sost. organica (>5%);
• Clima particolarmente piovoso nei periodi primaverili-estivi;
• Cattivo drenaggio;
• Ristagni idrici;
• Attacchi negli anni precedenti.

Figura 1 – Svuotamento di una trappola a feromoni

Altri fattori di rischio derivano dalle 
catture di elateridi nelle trappole:
•   elevate catture nelle trappole per 
adulti (> 210 per A. brevis, > 700 
per A.sordidus, > 1000 A.litigiosus);
• presenza di larve di elateride nelle 
trappole ad innesco alimentare. 



Il seguente schema indica i passaggi necessari per la valutazione 
del rischio.

L’impiego delle trappole a feromoni per la cattura degli adulti

In ogni campo dovranno essere installate almeno 2 trappole a
feromoni. I feromoni sessuali attireranno i maschi adulti di
elateride che rimarranno intrappolati alla base della trappola.

Le trappole potranno essere innescate di volta in volta con tutti
e tre i feromoni previsti per il monitoraggio.

Ad ogni svuotamento (Fig. 1), gli adulti catturati dovranno
essere isolati e identificati.
Il calendario degli interventi in campo e degli svuotamenti delle
trappole è quello di seguito riportato.



                        

           

 

      

        

          

 

              

        

            

           

 

      

         

            

 

             

        

           

           

 

      

        

           

           

 

         

        

           

 

             

        

          

                        

      

             

        

        

                                                                     

Figure 2 e 3 - Installazione e successivo recupero di una trappola 
ad innesco alimentare.



L’impiego delle trappole a innesco alimentare per la cattura delle 
larve

Come indicato nello schema, in caso di fattori di rischio e/o
elevate catture di adulti dovranno essere impiegate trappole ad
innesco alimentare per il controllo delle larve nel terreno.
Le trappole andranno installate nel periodo autunnale nei campi
destinati a barbabietola, privilegiando i bordi vicino alle scoline
dove è più probabile che si concentrino le infestazioni.

Le trappole attrattive consistono in vasetti di plastica drenanti del
diametro di 10 cm, riempiti per metà con materiale inerte (argilla
espansa), con 30 ml di semi di mais e 30 ml di semi di frumento
in germinazione.

Questi vasetti andranno posti all’interno di buche scavate nel
terreno, in modo che il bordo superiore del vasetto si trovi ad una
profondità di circa 5 cm dalla superficie del terreno.
I vasetti andranno bagnati e poi coperti con un sottovaso
rovesciato del diametro di 14 cm, in modo da evitare l’entrata nel
vasetto di terra e detriti.

Infine, le buche contenenti le trappole coperte dal sottovaso
andranno ricoperte di terra, fino ad arrivare alla superficie. Sono
da prevedere un minimo di quattro batterie composte da cinque
vasetti ciascuna.

La germinazione dei semi nelle trappole attirerà le larve di
elateride presenti nel terreno circostante che penetreranno
all’interno. Le trappole andranno mantenute interrate per un
periodo di 3-4 settimane e, successivamente, raccolte e
controllate per rilevare la presenza o meno, all’interno dei vasetti,
di larve di elateridi tra i semi germinati (Fig. 2-3).

Come indicato nello schema, la soglia di attenzione è
rappresentata dalla cattura di almeno una larva per trappola. Al di
sotto di questo livello di catture non dovrebbero sussistere
condizioni di rischio per la futura coltura di barbabietola.

La rilevata presenza di almeno una larva per vasetto, dovrà
giustificare un esame più approfondito del materiale raccolto (che
dovrà essere eseguito da un tecnico), allo scopo di identificare le
specie di elateride coinvolte.



             

         

          
         

        
        
      

Messa a punto di tecniche di controllo degli elateridi mediante
sovesci e biofumigazione

La sperimentazione in campo ha previsto, per le 2 annate agrarie
2020 e 2021, la verifica dell’efficacia delle tecniche di controllo
degli elateridi mediante sovesci di Brassicaceae e interramento di
farine e pellets di semi (biofumigazione).
Nei campi destinati a barbabietola e coinvolti nella prova, prima
dei sovesci e indicativamente nel mese di settembre, sono state
installate e recuperate almeno 20 trappole ad innesco alimentare
per il controllo del livello di popolazione delle larve di elateride nel
terreno e potenzialmente dannose per le piantine di barbabietola.

La stessa operazione è stata eseguita in corrispondenza della
semina della barbabietola o nei momenti immediatamente
successivi (in funzione delle piogge e della temperatura del
terreno) per verificare l’efficacia dei sovesci nel ridurre la
popolazione larvale.

Sono state installate le trappole e, gli esemplari catturati sono
stati isolati e identificati in laboratorio.
Negli appezzamenti coinvolti nella prova, è stata effettuata una
valutazione sintetica delle principali caratteristiche agronomiche
della coltura (in particolare, investimento e sviluppo delle piante)
e una quantificazione del danno sulle piantine, controllate nelle
fasi di maggior suscettibilità agli attacchi di elateridi.
Si è rilevato che le catture di larve di elateridi si sono sempre
mantenute al di sotto delle rispettive soglie di attenzione,
indicando una bassa consistenza della popolazione larvale
presente nei campi delle aziende agricole coinvolte nel progetto.

Proprio a causa di questi bassi livelli di
popolazione, la valutazione dell’efficacia dei
sovesci non ha permesso di evidenziare
particolari differenze tra le catture di larve di
elateride nel Testimone rispetto a quelle
riscontrate nella porzione di campo
interessata dai sovesci. Non sono state
evidenziate differenze nemmeno tra i livelli di
popolazione riscontrati in autunno (pre-
sovescio) e quelli registrati in primavera dopo
i sovesci.



Predisposizione di un sistema integrato di valutazione del rischio
per lisso e cleono, applicabile a livello aziendale

La sperimentazione in campo ha previsto, per le 2 annate agrarie
2020 e 2021, l’individuazione dei campi in base alle infestazioni di
cleono e lisso riscontrate negli anni precedenti.

Per il monitoraggio è stata impiegata una combinazione di
trappole, comprendenti vasi trappola per la cattura degli adulti di
cleono e trappole cromo-attrattive a colla per la cattura degli
adulti di lisso.

In contemporanea, sono stati eseguiti rilievi visivi sugli apparati
fogliari, al fine di verificare la presenza di esemplari adulti di
entrambe le specie e quantificare la popolazione presente
effettivamente in campo.
Tutti i dati sono stati elaborati per verificare l’efficacia dei prodotti
impiegati.

I risultati hanno consentito la predisposizione di un sistema
integrato di valutazione del rischio da attacchi di cleono
applicabile a livello aziendale, attraverso l’impiego di trappole.
Il sistema di monitoraggio basato sulle catture di esemplari adulti
ha consentito infatti di prevedere danni trascurabili alla raccolta in
entrambi gli anni di studio.

Per quanto riguarda le infestazioni di lisso, il progetto ha
consentito di constatare un progressivo aumento delle popolazioni
del fitofago e al coinvolgimento di più specie, presenti in diversi
periodi dell’anno.

Il monitoraggio attraverso l’impiego di trappole non risulta
sufficiente a consentire di prevedere l’entità dei danni e deve
essere affiancato da un monitoraggio diretto sulla coltura.

Le indagini condotte hanno comunque evidenziato una crescente
risposta della lotta naturale. Il buon livello di parassitizzazione
riscontrato in campo su questi fitofagi, fa presagire che in futuro i
nemici naturali possano contribuire, almeno in parte, al controllo
delle infestazioni.



Sono indicate qui di seguito le best practices messe a punto con
l’attività di sperimentazione.

1) Valutazione del rischio per cleono, applicabile a livello aziendale

La messa a punto di un sistema di valutazione del rischio
applicabile a livello aziendale è basata sul monitoraggio degli
adulti di cleono attraverso l’impiego di trappole opportunamente
posizionate. Il momento più importante per il controllo è la
comparsa dei primi adulti che migrano dagli ex-bietolai verso i
nuovi e a parità di altri fattori, è stata dimostrata una relazione
inversa tra numero di adulti monitorati nei nuovi campi di
barbabietola e la distanza di questi dai siti di svernamento
costituiti dai campi di barbabietola da zucchero dell’anno
precedente.

È necessario quindi predisporre dei vasi trappola su tutto il
perimetro dell’appezzamento e, soprattutto, sul versante disposto
in direzione dell’appezzamento coltivato a bietola nell’anno
precedente. I controlli delle trappole andranno eseguiti
settimanalmente e tale sistema ha sia una funzione di
monitoraggio che una funzione di cattura di massa dell’insetto
fitofago (fig. 4-5).

Figure 4-5 - vasi trappola per la cattura di adulti di cleono



Per un efficace monitoraggio, occorre interrare fino all’orlo, ogni
50 m lungo il fronte di avanzamento degli insetti, 2 o più serie di 5
vasetti distanziati di 3 m l’uno dall’altro, del diametro di circa 15-
20 cm.

I picchi di fuoriuscita degli adulti variano in funzione
dell’andamento climatico ma, in ogni caso, la cattura di più di 2
insetti in una batteria può essere considerata come “soglia di
attenzione”, al superamento della quale è opportuno eseguire un
passaggio in campo per verificare l’eventuale presenza di rosure a
forma di "mezza luna" tipiche delle forme adulte.

La presenza di erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle
piante delle file più esterne a partire dalla metà di aprile o catture
superiori a 2 adulti per trappola/settimana potrebbero giustificare
interventi di lotta mirati.

2) Valutazione del rischio per lisso, applicabile a livello aziendale

La messa a punto di un sistema di valutazione del rischio
applicabile a livello aziendale è basata su rilievi visivi e sul
monitoraggio degli adulti di lisso attraverso l’impiego di trappole
posizionate in campo.

A differenza del cleono il lisso risulta di più difficile monitoraggio in
quanto gli adulti non sono facilmente catturabili con i vasetti
trappola.
Le trappole cromotropiche gialle offrono un’opportunità di
segnalazione, ma non sono particolarmente efficaci, in quanto
permettono di segnalare solo il momento di maggiore migrazione
del fitofago e la sua presenza in campo nel caso di forti
infestazioni (Fig. 6).

Fig. 3 Le trappole cromotropiche gialle
sono utili a segnalazione la migrazione
in campo del Lisso nel caso di forti

infestazioni



Al momento attuale, l’impiego delle trappole deve essere
assolutamente abbinato a un campionamento visivo, da eseguirsi
durante le prime ore del mattino e mirato a individuare gli adulti
in accoppiamento sull’apparato fogliare delle bietole. Il
monitoraggio andrebbe iniziato, indicativamente, alla fine di marzo
per le bietole da seme e ad aprile per quelle da zucchero,
proseguendo con rilievi periodici fino a tutto maggio.

L’efficacia del monitoraggio preventivo è particolarmente
importante in quanto, una volta avvenuta l’ovideposizione, non
sono attualmente disponibili insetticidi in grado di devitalizzare
efficacemente le larve all’interno dei piccioli e a bloccare l’attacco.

Per le coltivazioni biologiche sono stati sviluppati prodotti a base
di estratti vegetali (aglio) da impiegare come insetticidi per gli
adulti. Inoltre, si fa affidamento su una crescente efficacia della
lotta naturale. Nel corso di questo progetto, su esemplari adulti
raccolti in campo ed allevati successivamente in laboratorio, sono
state isolate tre specie di parassitoidi di Lisso: Pimpla roboator,
Microbracon intercessor ed Eurytoma curculionum (Fig.7). Il livello
di parassitizzazione complessivo è stato superiore al 30% e induce
ad un cauto ottimismo sugli effetti che questo meccanismo di
difesa naturale potrà avere sul controllo del lisso nella coltivazione
biologica della barbabietola.

Figura 7 – Parassitoidi di Lisso rinvenuti in campo

                                                                  
                                                        
                         



Messa a punto di strategie di prevenzione dei danni provocati da
altiche con l’impiego di piante trappola attrattive per i fitofagi.

La sperimentazione in campo ha previsto, per le 2 annate agrarie
2020 e 2021, la semina di piante trappola di Brassicacee sui bordi
esterni e le prime interfile di campi di barbabietola gestiti
biologicamente, per costituire dei bordi attrattivi per l’altica.

Saranno effettuati controlli periodici, sia sulle fasce trappola
attrattive (per evidenziare il momento esatto di comparsa del
fitofago in campo), sia sulle barbabietole (per evidenziare il
momento esatto di comparsa del fitofago sulla coltura e
quantificare eventuali danni). Tutti i dati sono stati elaborati.

La messa a punto di strategie di prevenzione dei danni provocati
da altiche con l’impiego di piante trappola attrattive per i fitofagi
ha consentito di limitare le infestazioni sulle piantine di
barbabietola.

Sono indicate qui di seguito le best practices messe a punto con
l’attività di sperimentazione.

Per la difesa dalle infestazioni di altica si può ricorrere all’impiego
di bordure di piante trappola attrattive, seminate ai margini dei
campi coltivati a barbabietola.

L’obiettivo di questa strategia è attirare all’interno delle bordure gli
adulti di altica, preservando le piantine di barbabietola nel periodo
di massima suscettibilità agli attacchi.

Le specie vegetali utilizzabili per la creazione delle bordure di
piante trappola sono Sinapis alba e Brassica juncea, specie
altamente attrattive per le altiche. Le bordure possono essere
seminate su uno dei lati lunghi dell’appezzamento o, quando
possibile, lungo tutto il perimetro del campo coltivato a
barbabietola.

Di fondamentale importanza è l’individuazione del corretto timing
di semina delle bordure, che deve prevedere lo sviluppo delle
piante trappola prima della nascita delle piantine di barbabietola.



In questo modo, infatti, gli adulti svernanti di altica si alimentano
all’interno delle bordure lungo il bordo del campo e non si
diffondono tra le piantine di barbabietola. È, infine, importante
evitare che le piante trappola, al termine del loro ciclo di sviluppo,
producano semi e si diffondano in modo indesiderato.

Per questo motivo si consiglia di trinciare le piante della bordura
non appena queste iniziano a fiorire.

Figure 8 e 9 - Dettagli delle bordure di piante trappola per il
contenimento delle infestazioni di altica



Azione B3: Sviluppo di metodi diretti di controllo delle
infestanti nella coltivazione di barbabietola biologica: Studio
di macchine sarchiatrici interfilari con effetto sulla fila
coltivata, e valutazione di diverse distanze interfilari.

La sperimentazione in campo ha previsto, per le 2 annate agrarie
2020 e 2021, l’allestimento di prove di campo per confrontare
l’efficacia di diverse macchine/strategie per il controllo meccanico
delle infestanti, e in parallelo il comportamento biometrico-
produttivo della bietola a diverse distanze interfilari.
L’attività sperimentale è stata preceduta da un’indagine
esplorativa per selezionare le macchine più innovative e
potenzialmente interessanti.

Gli effetti sulle barbabietole sono stati valutati attraverso rilievi di
campo sulla coltura (densità, fenologia, eventuali danni meccanici,
grado di copertura del terreno da parte del fogliame) e sulle
infestanti (specie presenti, densità, grado di ricoprimento).

Alla raccolta, sono stati elaborati tutti i dati.

L’attività di sperimentazione ha permesso di ottenere i seguenti
risultati: il maggior contenimento possibile attraverso opportune
scelte colturali e l’impiego di mezzi meccanici, lasciando alla
scerbatura manuale, onerosa e non sempre realizzabile o
tempestiva per carenza di manodopera, solo un ruolo di
completamento.

Lo studio sui mezzi meccanici ha rimarcato l’importanza della
tempestività degli interventi per il controllo delle malerbe ancora
piccole, più facilmente eliminabili poiché non ancora ben ancorate
al terreno.

Questo è soprattutto vero nel caso dell’erpice strigliatore, che è lo
strumento più aggressivo dal momento che la sua azione
interessa sia lo spazio interfilare che la fila coltivata.

Per tale ragione, lo strigliatore richiede di essere usato con
particolare accortezza, anche rimandando l’intervento o
rinunciando all’azione più efficace (carico sulle molle e velocità di
avanzamento), se questa si traduce in danni troppo evidenti sulle
giovani bietole.



Gli strumenti meccanici che operano tra le file hanno visto in
questi ultimi anni la comparsa di sarchiatrici dotate di elementi
interattivi sulla fila coltivata, con l’aggiunta di sistemi ottici che
permettono un miglior controllo del posizionamento degli organi
lavoranti, il che si traduce in una maggior larghezza di lavoro
nell’interfila e in un minor impegno dell’operatore.

Queste macchine permettono un’azione più incisiva sulle malerbe
rispetto a sarchiatrici di tipo tradizionale, ma le malerbe nate
precocemente sulla fila, le più competitive con le giovani bietole,
rimangono di difficile controllo.

Per quanto riguarda la valutazione delle distanze interfilari, sono
state saggiate le file binate (45/90 cm) ottenibili eliminando in
fase di semina la 2^ e 5^ fila di una seminatrice a 6 file (interfila
media, 67,5 cm), e le file doppie (90 cm), ottenibili eliminando
una fila ogni due in fase di semina, a confronto con l’interfila
semplice (45 cm), che rappresenta lo standard.

In questo modo, le file binate e le doppie presentano uno sviluppo
longitudinale per ettaro coltivato inferiore rispettivamente di un
terzo e della metà rispetto alle file semplici, il che si traduce in un
proporzionale risparmio del fabbisogno di manodopera per il
completamento del diserbo sulla fila.

A fronte di questo vantaggio, il calo produttivo finale, conseguente
alla minore intercettazione luminosa, anche con le file più larghe
(90 cm) è risultato contenuto, pari all’7,7% in termini di
saccarosio per ettaro e al 6,4% in termini di PLV, nella media dei
sei campi realizzati nelle due annate.

Pur in presenza di aspetti che devono essere opportunamente
soppesati, come il rischio di fallanze sulla fila destinate a
ripercuotersi più pesantemente nelle file larghe, l’allargamento
delle distanze interfilari appare proponibile soprattutto in
biologico, comportando evidenti vantaggi a fronte di modeste
controindicazioni.

Sulla base di esperienze pregresse e della sperimentazione
realizzata, vengono qui di seguito illustrate alcune note relative
alle attrezzature per il diserbo.



Sarchiatrici tradizionali:
Sono uno strumento di impiego molto tradizionale anche in
convenzionale. I vecchi modelli a organi lavoranti fissi tendono a
tagliare meglio le infestanti grandi; quelli con denti elastici
scalzano bene infestanti piccole e rispettano maggiormente la
struttura del terreno.

Sarchiatrici di tipo innovativo:
Le sarchiatrici di tipo innovativo sono dotate di denti elastici per
lavorare l’interfila come le macchine di tipo tradizionale, con
l’aggiunta di organi rotanti folli di vario tipo (“mani”, “cipolle”,
“margherite”, ecc.) in grado di estendere l’azione scerbante allo
spazio in prossimità della fila. Possono essere dotate di guida
satellitare (sistema RTK per esigenze di precisione) o semplice
guida ottica per il preciso posizionamento rispetto alle file
seminate. Questo permette di allargare la fascia sarchiata rispetto
ai 30 cm delle macchine tradizionali.

Si tratta di uno strumento evoluto rispetto ai tipi più tradizionali.
Con impiego tempestivo e passaggi ripetuti può dar luogo a una
ridotta infestazione residua, e quindi a un modesto fabbisogno di
manodopera per completare la pulizia dei campi.

Lettore ottico

della fila

Particolare «margherite»
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Fresatrici interfilari:
Si tratta di uno strumento di impiego calante per il costo, la
complessità e le limitazioni dell’attività di pulizia dalle infestanti.
Ha comunque alcune prerogative, come la capacità di eliminare
infestanti abbastanza grandi (solo nell’interfila).

Strigliatore:
Si tratta di uno strumento presente in molte realtà produttive, con
una ridotta latitudine d’impiego: in condizioni favorevoli può dare
un contributo più che apprezzabile; in condizioni sfavorevoli può
creare danni colturali superiori ai benefici.



CONCLUSIONI E INDICATORI DI RISULTATO

Il progetto ha consentito la messa a punto, per la
coltivazione della barbabietola, di strumenti innovativi di
difesa ad elevata sostenibilità ambientale, adeguati ad
ottenere produzioni in quantità soddisfacente e di qualità.
Questi risultati potranno essere utilizzati da aziende
biologiche, in conversione e in produzione integrata.

Sono di seguito illustrate alcune considerazioni e
valutazioni sulle ricadute sulla produzione e su diversi
aspetti collegati alla coltivazione della barbabietola.

1. Incremento produttivo (saccarosio/ha)

Nella coltivazione integrata, il pacchetto delle innovazioni
progettuali è ritenuto in grado di far ottenere un
incremento produttivo del 10% in termini di saccarosio
grezzo per ettaro, come effetto congiunto
dell’ottimizzazione delle tecniche e della minore incidenza
di fenomeni di fitotossicità per la bietola, conseguente
all’alleggerimento del carico di prodotti fitosanitari
(erbicidi e insetticidi).

Nel biologico, l’incremento produttivo atteso è ancora più
rilevante (30%), grazie a una più tempestiva gestione
delle infestanti che consente alla bietola di crescere in
assenza di competizione fin dagli stadi iniziali che sono i
più critici, ovvero di ridurre fortemente il ricorso a
manodopera sempre meno disponibile nei campi.

La tempestività di intervento, la scelta delle macchine più
idonee e la loro precisa regolazione, sono state
determinanti per migliorare le produzioni.



Queste applicazioni sono ritenute valide anche per la
gestione delle malerbe nei percorsi integrati, dove
permettono di ridurre gli interventi erbicidi in post-
emergenza, senza trascurare il contenimento delle
malerbe. Questo obiettivo viene raggiunto però, solo con
interventi meccanici eseguiti tempestivamente e con
professionalità, altrimenti si rischia di sortire un effetto
contrario.

2. Quantità di fertilizzanti mediamente utilizzata (kg/ha)

Nella coltivazione integrata non sono stati previste
riduzioni, atteso che le dosi di fertilizzanti siano già ora
distribuite in base a idonei supporti decisionali come il
software Fert DPI disponibile sul sito web della Regione.

Nel biologico, il quantitativo per ettaro di fertilizzanti in
condizioni ordinarie supera di molto quello dell’integrato
(800 vs. 400 kg/ha) per il fatto che i concimi ammessi
all’uso in agricoltura biologica sono quasi tutti a basso
titolo: tra concimi N, P e K il titolo medio è 10-15%,
contro un 30% in media dei principali concimi semplici N,
P e K utilizzati nell’integrato.

L’allargamento delle distanze interfilari a parità di distanza
di semina sulla fila, con conseguente riduzione della
densità di piante/m², richiede un minor apporto nutritivo
per ettaro e quindi dosi di fertilizzanti più basse di un 10-
15%.

Questo assunto è suffragato dai dati qualitativi delle
bietole raccolte nelle prove, che mostrano per la distanza
interfilare maggiore (90 cm) un maggior livello di impurità
azotate (alfa N) rispetto alla distanza standard (45 cm).



Carico di insetticidi mediamente utilizzati

Per quanto riguarda il carico di insetticidi mediamente
utilizzato dalle aziende agricole, è stato evidenziato che,
grazie all’adozione del pacchetto di innovazioni
progettuali, è possibile ottenere una importante riduzione
dei quantitativi di insetticidi impiegati, sia in coltivazione
integrata che biologica.

In particolare, il costo della difesa fitosanitaria imputabile
alla lotta ai fitofagi su barbabietola in agricoltura
biologica, quantificabile in 100-150 €/ha secondo gli
standard di questo disciplinare, può essere ridotto
considerevolmente, fino ad annullarsi, con l’adozione del
pacchetto di innovazioni previsto dal progetto.

È stato evidenziato infatti che nella maggior parte dei casi
osservati le infestazioni presenti in campo non
comportavano danni significativi alla coltura.

Nel ristretto numero di casi nei quali siano rilevati danni
consistenti, è prevedibile che l’adesione ad un fondo
mutualistico specifico, del costo annuo di meno di 30
€/ha, possa garantire la produzione, analogamente a
quanto avviene già per la coltura del mais (Vedi PSR
DIFESA MAIS).



In coltivazione integrata, il costo medio della difesa
fitosanitaria imputabile ai fitofagi può ridursi a circa 100
€/ha, rispetto ai 150-200 €/ha mediamente spesi.

Nel caso di danni provocati da altica, l’adozione di “Best
practices” basate sull’impiego di trap-crops, ha consentito
di ridurre il ricorso ad interventi fitosanitari specifici,
riducendo, di fatto, il numero dei trattamenti insetticidi di
oltre il 50% già nel secondo anno in coltura biologica.

È prevedibile che un’adozione generalizzata di questa
pratica agroecologica porti grandi benefici anche in
agricoltura integrata, riducendo la percentuale di aziende
che ricorrono ad interventi fitosanitari specifici dal 90%
attuale al 10-15%.

Per quanto riguarda gli elateridi, grazie all’attività svolta
all’interno del progetto, è stato possibile verificare che, in
assenza di fattori di rischio specifici, il mancato ricorso a
trattamenti insetticidi geodisinfestanti non compromette
in alcun modo le produzioni.

L’adesione ad un fondo mutualistico, citato
precedentemente, volto ad assicurare la coltura da
eventuali attacchi precoci, costituirebbe una garanzia da
eventuali danni economici, ad un costo di molto inferiore
(meno del 50%) rispetto ad un trattamento specifico.

Anche le “Best practices” sviluppate per monitorare gli
attacchi di Cleono e Lisso, fornendo una sorveglianza alle
infestazioni, consentiranno una riduzione dei trattamenti
insetticidi di circa il 50% in coltivazione integrata.

Gli attuali 4-5 trattamenti eseguiti nei confronti del Lisso
nelle province di Reggio Emilia e Parma, eseguiti finora
secondo un approccio preventivo e non realmente
motivato, potranno ridursi ad un massimo di 2.



Inoltre, la loro efficacia sarà notevolmente incrementata
dalla possibilità di colpire le forme adulte, ben prima
dell’ovideposizione, proprio grazie ai monitoraggi specifici
realizzati.

4. Quantità di diserbanti mediamente utilizzati

La quantità di diserbanti utilizzati nella coltivazione
convenzionale e integrata della barbabietola può
ragionevolmente essere ridotta di un 20% in media,
facendo ricorso alle attrezzature meccaniche di tipo
innovativo che sono state saggiate soprattutto in
biologico.
L’uso tempestivo dello strigliatore si può rivelare
particolarmente utile per eliminare malerbe ancora piccole
che emergono dopo le bietole e che altrimenti richiedono
l’uso di sostanze attive specifiche, come particolare
giavone e cuscuta.
Analogamente, l’uso delle sarchiatrici di tipo innovativo
dotate di elementi interattivi sulla fila, eventualmente
corredate da elementi rincalzatori per portare un po’ di
terra sulla fila, possono ridurre il numero di interventi con
erbicidi a largo spettro in post-emergenza.

5. Fissazione di CO2 eq.

La maggior fissazione di CO2 in ragione di un 10%
(integrato) e di un 30% circa (biologico) è conseguenza
diretta dell’incremento produttivo precedentemente
discusso, visto il rapporto diretto tra sostanza secca e
carbonio. Queste importanti e complesse informazioni
meriterebbero di essere approfondite in ulteriori progetti
di ricerca multidisciplinari.



6. Emissione di CO2 eq.

Un lieve contenimento nelle emissioni di CO2 ( 10%) sia
nell’integrato che nel biologico è ipotizzabile per effetto
della già discussa ottimizzazione delle tecniche colturali,
in particolare degli affinamenti nei dosaggi di mezzi
tecnici e nel conseguente minor numero di passaggi
richiesti.
L’ottimizzazione delle pratiche di gestione permette di
risparmiare carburante e ottimizzare l’apporto di azoto,
che nel caso specifico della bietola, coltura ad apparato
radicale profondo, consente di recuperare azoto lisciviato
lungo il profilo del suolo.

Carburanti e fertilizzanti azotati in ambito di calcolo “LCA”
ed emissioni di anidride carbonica equivalente, sono i
principali responsabili e come tali notevolmente impattanti
e quindi da ridurre. In questo contesto sarebbe
necessario approfondire ulteriormente gli studi con
ricerche più specifiche per valutare meglio tutti gli aspetti
connessi.

7. Bilancio energetico

Questa voce si riferisce in realtà al quantitativo di energia
sussidiaria impiegata nella produzione. Il bilancio
energetico è la differenza tra energia prodotta dalla
coltura ed energia sussidiaria consumata. L’energia
sussidiaria comprende l’energia contenuta in tutti i fattori
di produzione ad eccezione dell’energia solare.

Con questa premessa, il quantitativo di energia sussidiaria
spesa non varia apprezzabilmente all’interno della
coltivazione integrata, dato che non varia la concimazione
e alcune sostanze attive (es., diserbanti) a ridotto costo
energetico vengono parzialmente sostituite da interventi
meccanici energeticamente più impegnativi.



In coltivazione biologica, la riduzione resa possibile dal
pacchetto di innovazioni progettuali è legata, in
particolare, alla riduzione nell’impiego dei fertilizzanti che
sono, in un ampio ventaglio di colture, la voce in assoluto
più costosa energeticamente.

Di fatto il risultato del Bilancio energetico risulta
migliorato a seguito delle maggiori produzioni che si
riescono a conseguire.

8. S.O. terreno

Un lieve incremento del tenore di sostanza organica nel
terreno (10-20%) è ipotizzabile come conseguenza di
un’efficiente conduzione della coltura, soprattutto con una
minor azione di disturbo complessivo del terreno.

Questo effetto non appare, peraltro, dimostrabile come
conseguenza diretta del pacchetto di innovazioni messe a
punto nell’ambito di questo progetto, in quanto i tempi
necessari per evidenziare questi aspetti sarebbero da
valutare nel medio-lungo periodo.

9. Consumo di acqua/t saccarosio

Le riduzioni nel consumo idrico per unità di prodotto sia
nell’integrato che in biologico sono conseguenza diretta
degli incrementi produttivi a parità di acqua consumata
da fonti naturalmente disponibili (precipitazioni) e per
apporto antropico (irrigazione).

Poiché entrambe queste fonti non variano con l’adozione
del pacchetto di innovazioni progettuali, le riduzioni attese
sono direttamente proporzionali agli incrementi produttivi
precedentemente discussi.



La riduzione del consumo d’acqua per unità di prodotto
ottenuto in campo configura un incremento di efficienza
d’uso dell’acqua (Water Use Efficiency), che costituisce
una premessa importante per la sostenibilità colturale
nell’attuale scenario di cambiamento climatico.

10. Impronta di scarsità idrica

Questa voce, si riferisce verosimilmente alla semplice
impronta idrica (water footprint).
Le riduzioni attese sono realisticamente conseguibili
grazie all’incremento delle produzioni a parità di consumi
idrici, in particolare in biologico grazie a un più
pronunciato incremento produttivo in campo (+30%) che
nell’integrato (+10%).

L’impronta idrica tiene del resto conto di tutto il processo
produttivo fino all’ottenimento del prodotto finale, lo
zucchero bianco, ed il pacchetto delle innovazioni
progettuali influenza molto marginalmente, da un punto
di vista idrico, il processo di estrazione, cristallizzazione,
confezionamento dello zucchero e successive fasi
commerciali.

Anche la proporzione fra le diverse frazioni dell’acqua
consumata (verde, blu e grigia), appare soggetta a lievi
variazioni: solo una leggera diminuzione del peso
dell’acqua grigia sul totale dei consumi è ipotizzabile, in
conseguenza del più ridotto carico di prodotti ad azione
fitoprotettiva che si realizza soprattutto nell’integrato.



11. Riduzione delle superfici con danno alle piante
(>20%) che incidono sulle produzioni

Per quanto riguarda l’obiettivo di ridurre dal 35 al 15% le
superfici con danno consistente provocato da fitofagi alle
produzioni biologiche di barbabietola, le “Best practices”
adottate permetteranno di conseguire un risultato in linea
con quanto previsto.

Le osservazioni condotte da COPROB indicano infatti che
nelle aziende a conduzione biologica la percentuale di
superfici con danni non ha superato il 10%.

Per quanto riguarda invece le aziende a conduzione
integrata, la percentuale di superfici con danno si
collocheranno, presumibilmente, attorno al 6-7%, una
percentuale leggermente superiore a quanto previsto.

12. Adozione Disciplinari Produzione Biologica

In conclusione, per quanto discusso ai punti precedenti,
l’adozione del pacchetto di innovazioni progettuali è
ritenuta in grado di far aumentare di un buon 20% il
numero di aziende bieticole in biologico.

Infatti, una migliore gestione delle problematiche
entomologiche e malerbologiche riduce notevolmente il
rischio di fallimento colturale che in biologico, per la
barbabietola, è molto più alto che per i cereali.

La maggior padronanza e fiducia dei produttori biologici
dovrebbe parimenti portare all’upgrade produttivo riferito
in un precedente punto, con il risultato di una riduzione
della forbice produttiva tra convenzionale/integrato, da un
a parte, e biologico, dall’altra.


