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Dalla metà di luglio 2022 si è svolta per circa due settimane la raccolta delle bietole coltivate in biologico che ha 
coinvolto quasi 170 aziende con 1900 ettari conferiti su un totale di 2142 ettari coltivati.
I risultati sono stati positivi (vedi tabella 1) nonostante l’andamento climatico del periodo pre-raccolta caratterizzato 
da temperature notevolmente più alte rispetto alla media (vedi grafico 2) e piovosità decisamente inferiore rispetto 
agli standard degli ultimi decenni.
La PLV media si è attestata a 2850 €/ha (vedi grafico 1) e in diversi casi sono state raggiunte PLV di oltre 5000 €/ha; 
la produzione media di saccarosio si è attestata a 4,4 t/ha.
Complessivamente, più del 50% delle aziende ha realizzato l’analisi del terreno presso COPROB e questo ha consentito 
di verificare che i risultati  migliori si sono ottenuti laddove c’è un’elevata presenza di fosforo nonché di sostanza 
organica. Il livello di quest’ultima è invece mediamente basso nelle aziende con la resa minore (vedi tabella 2). 

Graf. 1 - Il 68% delle aziende ha ottenuto una 
Produzione Lorda Vendibile superiore ai 2000 
€/ha. La media è stata pari a 2.850 €/ha.

Dati produttivi agricoli della campagna 2022 della barbabietola biologica: 
la PLV media a 2.850 euro ad ettaro nonostante l’annata difficile 

Graf. 2 - Sommatoria dei gradi sopra i 30 nei mesi 
di Giugno e Luglio dal 2003 al 2022 nel bacino COPROB.

Tab. 2: In tabella sono indicate, divise per cluster di PLV (€/ha), le dotazioni medie di fosforo (P2O5), potassio (K2O), 
azoto (N) e sostanza organica, nonché la percentuale di aziende in ogni cluster che ha effettuato le analisi.

Tab.1 - Rese negli ultimi quattro anni di coltivazione in 
biologico. Dalla tabella si evince quanto, in due annate molto 
difficili dal punto di vista climatico, il miglioramento tecnico 
abbia contribuito all’aumento della produzione di saccarosio, 
cresciuta nel 2022 di 0,3 t/ha rispetto al 2019 (+9%).
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NUMERO 
AZIENDE

% AZIENDE 
con ANALISI

Dotazione 
media Giudizio

Dotazione 
media Giudizio

Dotazione 
media Giudizio

Dotazione 
media Giudizio

≤ 2000 21 12,73% 173,24 MEDIO 21,69 BASSO 1,89 BASSO 20,62 MEDIO
2000 < < 3000 29 17,58% 211,15 ALTO 36,65 MEDIO 2,24 MEDIO 29,64 MEDIO-ALTA
≥ 3000 38 23,03% 230,57 ALTO 46,65 ALTO 2,47 MEDIO 29,64 MEDIO-ALTA
aziende che NON 
hanno analizzato il 
terreno presso 
COPROB 77 46,67%

K2O P2O5 S.O. N

2019 2020 2021 2022
Ha 1200 1600 1900 1900
Sacc. t/ha 4,1 5,4 5,1 4,4
PLV €/ha 2480 3390 3210 2850


