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Gestione del terreno per la coltivazione 
della barbabietola da zucchero

La barbabietola da zucchero è una delle colture più esigenti in termini di preparazione del terreno, 
condizione fondamentale per la sua riuscita tecnico-economica.

di RODOLFO TELLOLI

La barbabietola è una pianta con radice fittonante, questa in condizioni favo-
revoli ( terreni ben strutturati ) può arrivare a notevoli profondità ( oltre i

2 metri), mentre le radici laterali si possono allungare in senso orizzontale fino
ad 1metro. 
Questo sviluppo radicale oltre a fissare la pianta al terreno è finalizzato ad
assorbire elementi nutritivi ed acqua per passarli alle foglie ed immagazzinarli
nella radice.
Occorre creare un ambiente favorevole alla  crescita del fittone, in modo che
non trovi ostacoli ad approfondirsi e possa attingere alle riserve d’acqua.    

Il terreno è un importante fattore della produzione, vanno adottate le tecni-
che capaci di conservarne o migliorarne le sue caratteristiche produttive. 
La bietola preferisce terreni profondi, ben strutturati, con buona proporzione
tra argilla, sabbia e limo, con sufficiente capacità idrica e buona dotazione di
sostanza organica.
Gran parte dei terreni bieticoli italiani sono argillosi. Questi suoli hanno un
buon livello di elementi nutritivi, ma sono di difficile lavorabilità, in quanto in
condizioni di umidità presentano una forte plasticità ed una eccessiva compat-
tezza allo stato secco.

Le lavorazioni principali devono essere eseguite in condizioni di tempera,
ovvero con un livello di umidità che consenta la massima rottura delle zolle.
Questa ideale condizione permane  normalmente per brevi periodi nei mesi estivi,
ed in terreni che hanno ospitato un cereale a paglia (frumento, orzo). 
La tradizionale aratura profonda (circa 40-50 cm.) crea le condizioni favorevoli allo
sviluppo delle radici, e predispone un ottimale equilibrio tra componente solida-
liquida e gassosa del terreno favorendo una buona strutturazione.
La meccanizzazione del xx secolo ha permesso una riduzione del lavoro e un
aumento del raccolto,  un incremento della produzione alimentare ma anche un
incontrollato sfruttamento del suolo. 
L’utilizzo delle macchine va considerato in relazione al loro impatto sul terreno
che deve essere rispettato. 

La potenza sviluppata dalle attuali trattrici consente di eseguire
l’aratura anche in condizioni non  idonee per secchezza e umidità
del terreno, questo determina effetti negativi sulla struttura. Nei
terreni compatti, l’eccessiva zollosità prodotta dalla lavorazione,
comporta il consumo per ossidazione della sostanza organica causa
del  forte arieggiamento, mentre il veloce drenaggio dell’acqua pio-
vana determina il dilavamento degli elementi nutritivi. Nei terreni
umidi, si ha la formazione della suola d’aratura, mentre il calpestio
delle macchine riduce la porosità della struttura.  
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La scelta della tecnica di lavorazione ed il momento per eseguirla, va fatta
tenendo conto delle caratteristiche e condizioni dei terreni su cui si opera
ed in funzione delle macchine disponibili.
In alternativa all’aratura profonda  si possono adottare tecniche quali lavora-
zioni a due strati (ripuntatura + aratura); vangatura ed aratro rotativo.

-Terreni argillosi compatti ripuntatura profonda 50-55 cm. seguita da ara-
tura profonda 30 cm. per interrare i residui
colturali.
Con residui di cereali a paglia o soia la ripun-
tatura  può essere seguita da estirpatura .

-Terreni di medio impasto araripuntatura, aratura massima di 30 cm.
unita ad una fessurazione  per ulteriori 20 cm.

Questo modo di operare produce una minore dimensione delle zolle,  agevola l’affinamento  del letto di semina, contiene i con-
sumi energetici, consente una buona capacità di ritenzione idrica unita a una regolare percolazione delle acque in eccesso, la
sostanza organica viene concentrata  nello strato arato e permette negli anni di migliorare la struttura del suolo.

In alternativa all’aratro si può utilizzare l’aratro rotativo o
la vangatrice. 
L’aratro rotativo ha buona capacità di lavoro, con un unico
passaggio è possibile eseguire la  lavorazione del terreno. La
macchina è composta  da ripuntatori e versoi rotativi, essa
combina l’azione dei primi, che hanno il compito di fessurare
e rompere le eventuali suole di lavorazione, ai secondi, che
con moto rotativo strappano e rimescolano il terreno e i
residui colturali, producendo zolle di dimensioni ridotte.

La vangatrice effettua il rovesciamento completo della zolla
di terreno, funziona secondo lo stesso principio della vanga
manuale. La profondità di lavoro varia da 10 a 50 cm., non
crea la suola di aratura, produce zolle di medie dimensioni
che consentono una buona  circolazione dell’acqua e l’aera-
zione del terreno.

Lavorazioni secondarie consistono nell’affinamento
delle zolle e appianamento del terreno, queste  
devono essere effettuate entro l’autunno, cogliendo i
momenti favorevoli in rapporto al grado di 
umidità del terreno ed alle sue caratteristiche fisiche. In
relazione alle zolle prodotte dalla prima  lavorazione si
utilizzeranno: erpici rotanti o frangizolle a cui può segui-
re una lavorazione con estirpatore o con erpici a denti
elastici. Il terreno sarà poi lasciato all’azione degli agenti
atmosferici che completeranno l’opera di affinamento.

A fine inverno i terreni si presentano con elevata umidità sotto la superficie; proce-
dere a  lavorazioni con attrezzi pesanti determina destrutturazione e  formazione di
suole che ostacolano l’approfondimento delle radici e interrompono la risalita capil-
lare dell’ acqua, utile per l’emergenza  in assenza di pioggia. In  prossimità della
semina le lavorazioni vanno limitate ad un passaggio con  erpice leggero a denti
dritti o a catena al fine di migliorare il contato terreno seme.                                    
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