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Il controllo delle infestanti 
della bietola autunnale

A cura di Beta

L’approccio integrato (chimico e meccanico) consente un
efficace contenimento delle malerbe, ma a prescindere da
ciò, è la buona pratica agricola che permette di ottimiz-
zare i costi. Abitualmente si dice che il miglior diserbo
della bietola è quello che si esegue sul frumento in pre-
cessione. E’ infatti più economico debellare le infestanti
a foglia larga del frumento che realizzare un programma
completo di pre e post-emergenza sulla bietola, soprattut-
to se la lavorazione principale del terreno effettuata è la
ripuntatura. In presenza di una grossa carica infestante o
di bietole selvatiche, è buona norma preparare anticipata-
mente il letto di semina ed irrigare per favorirne l’emer-
genza. L’applicazione successiva di un erbicida totale
consentirà di rinettare il terreno in modo semplice ed
economico.

Pre-emergenza (tabella 2)

E’ una pratica che dovrebbe diffondersi maggiormente
sulla coltura autunnale, soprattutto nei seguenti casi:
• difficoltà nel trattare tempestivamente in post-emergen-
za;
• utilizzo dell’irrigazione post semina;
• terreni messi a riposo o presi in affitto dove non si
conosce la storia della flora infestante presente;
• terreni argillosi, di difficile praticabilità invernale in

caso di piogge cospicue.

E’ possibile realizzare risparmi dell’ordine del 50 %
effettuando applicazioni localizzate sulla fila seguite da
sarchiature meccaniche nell’interfila.

Post-emergenza (tabelle 3-4)

Per il successo del post occorre attenersi ai seguenti punti
fondamentali:
•  il primo intervento è molto importante; per ottenere la

massima efficacia deve essere realizzato quando le
infestanti sono appena emerse. Tale intervento può
essere effettuato senza tenere conto dello stadio di svi-
luppo delle bietole.

•  Il secondo trattamento va effettuato al massimo entro 2
settimane dal primo, quando l’infestante risente ancora
dell’effetto erbicida. Tempi più lunghi consentono alla
piantina di riacquistare vigore e quindi diventa più dif-
ficile da eliminare (anche con dosi alte di prodotto). In
taluni casi è utile addizionare oli minerali, facendo
attenzione però alle temperature (evitare in caso di
valori superiori ai 25° C oppure quando esistono rischi
di gelate notturne, soprattutto durante le 6 ore seguenti
l’intervento chimico).

•  I volumi d’acqua (180 l/ha per le microdosi), dovranno

Tabella 1 - Indicazioni operative negli interventi di diserbo chimico
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essere aumentati a 250-300 l/ha
in caso di forti infestazioni di
malerbe, quando queste ultime
sono ad uno stadio di sviluppo di
4-6 foglie vere e quando l’attrez-
zatura irrorante non è perfetta-
mente tarata.
Alcune infestanti quali Galium
aparine, Cardo mariano,
Crisantemo, Polygonum
aviculare, ecc., risultano di diffi-
cile controllo anche se colpite
precocemente e quindi pratica-
mente resistenti ad uno stadio di
sviluppo superiore alle 4-6 foglie.
Di fondamentale importanza è
quindi intervenire allo stadio di
massima sensibilità di queste spe-
cie, adottando la tecnica delle
microdosi (in tabella 3 sono indi-
cati i programmi).
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Tabella 2 - Pre-emergenza consigliati

Tabella 3 - Programmi di post-emergenza con microdosi. Dosi in l o kg/ha

Tabella 4 - Graminicidi di post-emergenza
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Avvicendamento

Rispettare una rota-
zione almeno qua-
driennale inserendo la
bietola possibilmente
dopo un cereale
a u t u n n o - v e r n i n o
(grano o orzo).

Lavorazione terreno
Arare a 40-50 cm di
profondità subito dopo la
raccolta del cereale e
completare la prepara-
zione del letto di semina
al più presto.

Semina

Dal 10 al 31 ottobre al
centro; dal 5 ottobre al
15 novembre al sud; dal
15 ottobre al 15 novem-
bre in Sardegna.
Sesto d’impianto: 11-12
cm x 45-50 cm.

Geodisinfestazione

Prestare particolare atten-
zione ad elateridi ed altica.
Insetticidi da preferire:
Oncol 5G (10-12 kg/ha);
Marshal 5G (12 kg/ha),
Regent G (7,5 kg/ha)

Concimazione

L’analisi chimica del terreno consente di calibrare le quantità ottimali di
ogni elemento fertilizzante. In mancanza di questa attenersi, per
quanto riguarda l’azoto al monitoraggio comprensoriale, mentre per il
fosforo 70-80 unità di P2O5 da distribuire durante la preparazione del

terreno sono sufficienti nella maggioranza dei casi. Il potassio, in
genere, non è da apportare.

Irrigazione post semina

In assenza di precipitazioni entro
i primi 10 giorni dalla semina,
intervenire con volumi di 15 mm.
Ripetere eventualmente l’inter-
vento dopo 10-15 giorni se per-
durano le condizioni di siccità.

IL RESTO DELLA TECNICA INIZIALE IN PIL-


