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Bitbio,l’innovazione
nellabarbabietola
dazucchero
Progetto
biennale
per lo sviluppo
di strumenti
di difesa
a bassiinput.
Coordinato
da Coprob-Italia
Zuccheri

“B

itbio” è l’acronimo dietro il quale – a
partire dal 2020 – si identifica un nuovo progetto che vede protagonista la barbabietola da zucchero. Ilprogetto – finanziato

biologico 100% italiano;
- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari - Distal - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna quale Respon-

dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e
del bando relativo ai “Gruppi operativi del PEI
per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, Sottomisura 16.1.01,Focus Area 4B
– conta su un ampio partenariato per il conseguimento degli obiettivi previsti.

sabile Scientifico;
- il Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl e FederBio Servizi Srl quali società
specializzate a fornire servizi in Agricoltura
Biologica eSostenibile;
- la Fondazione per l’Agricoltura F.lliNavarra
che si occupa di ricerca e sperimentazione;
- Centoform Srl,quale Ente diFormazione

i soggetti coinvolti

- diverse aziende agricole dedite alla produzione di barbabietola da zucchero biologica.
Ilprogetto Bitbio, hacome obiettivo lo sviluppo di strumenti di difesa a bassi input per la
barbabietola da zucchero in agricoltura biologica e integrata. Il gruppo di lavoro si oc-

A essere coinvolti sono:
- la Società Cooperativa Coprob- Italia Zuccheri quale capofila del Gruppo operativo
per l’innovazione e unica filiera di zucchero

cuperà della messa apunto delle tecniche di
difesa basate su un approccio agroecologico, al fine di razionalizzare l’uso dei prodotti
fitosanitari e migliorare la qualità delle risorse
idriche.
Ladomanda crescente di produzioni biologiche sul mercato rappresenta il punto di partenza per questa iniziativa,in quanto larichiesta di un aumento delle produzioni dedicate
ha coinvolto anche lafiliera della barbabietola dazucchero che necessita, pertanto, dello
sviluppo del comparto in maniera innovativa
e sostenibile. Il debutto sul mercato del primo zucchero grezzo dibarbabietola bio 100%
made in Italy lanciato da Coprob Sca-Italia
Zuccheri va in questa direzione e impone la
messa a punto ditecniche adeguate allosviluppo di questo settore. L’attività del gruppo
operativo mira, pertanto, atrasferire al mondo
agricolo l’innovazione necessaria per il controllo dei principali fattori limitanti la produzione dellabarbabietola biologica attraverso un
approccio agroecologico applicabile da tutti
gli agricoltori. Si ritiene, infatti, che le tecniche sviluppate in biologico per sopperire al-
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L’INIZIATIVA
Iniziativa
realizzata
nell’ambito
del
Programma
regionale
disviluppo
rurale
20142020–Tipodioperazione
16.1.01
–Gruppi
operativi
delpartenariato
europeo
perl’innovazione:
“produttività
esostenibilità
dell’agricoltura”
–Focus
Area
P4B–Progetto:
“Messa
apunto
distrumenti
innovativi
didifesaa bassi
inputperlaBarbabietola
dazucchero
in
agricoltura
biologica
eintegrata”.
Autorità
diGestione:
Regione
EmiliaRomagna
–Direzione
Generale
Agricoltura,
Caccia
ePesca.
Responsabilità
dell’informazione
erealizzazione:
Coprob
Sca-Italia
Zuccheri.

le limitazioninell’impiegodimezzitecnici,in
particolareprodotti fitosanitari,dovrebbero
trovareutileapplicazioneanchein agricoltura convenzionale.Intal senso,lacoltivazione
biologicaindicherebbela stradadaseguire
per produzionipiùsostenibili.

dimacchineinnovativeperil diserbomeccanicoedi unpiùampiospaziamentocolturale,
consentiràunavalorizzazionedellabiodiversitàfunzionale,con beneficiattesisui servizi
ecosistemiciinaziendaesul risparmioidrico.
Inparticolare,conl’impiegodimacchineinnovativeeun piùampiospaziamentofrale
file,siintende rimediarea unadelleprincipali
problematiche,particolarmentesentiteinagricolturabiologica:il controllodelleerbeinfestanti,perlequalinon disidisponeinbiologico,attualmente,dialcunerbicidaselettivo
perlabarbabietola.Ilcontrollodelleinfestanti
rappresenta,pertanto,unadellemaggiorisfideperi produttori chesiavvicinanoallacoltura,nonchéunadelleprincipalicausediproduzioniinsoddisfacentiregistratepiùspesso
inbiologicocheinconvenzionale.
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Diserbomeccanico

Leopportunità attesesonotanto commercialiquantotecniche:lacoltivazionedibarbabietoladazuccherodeterminaedeterminerà
un’evoluzionetantocolturalequanto economicacontribuendoparallelamentenon solo
alsoddisfacimentodellenuoveesigenzedel
mercatomaancheariconoscerelabarbabietola comeunacolturafondamentaleattorno
allaquale inserire altrecolture in rotazione
qualicerealie proteoleaginose.
Nonostante lacoltivazione di barbabietola inbiologicocomporti effettivamenteuna
riduzionedellaresa produttiva–rispetto al
rendimentoche siottienenelconvenzionale
– bisognaprendereperò inconsiderazionei
minoricosti determinatidallarinunciaall’utilizzodiprodottichimici(comeadesempiogli
erbicidi)e,soprattutto,ilmaggioreprezzocon
cui lozuccherobiologicosiponesul mercato,
consentendoquindiunmiglioreritorno economicoperi produttorichehannooptatoper
lacolturabiologica.

Oltreallemisurepreventive(es.rotazionicon
pianteadazionerinettanteefalsasemina,già
largamentepraticateinbieticoltura),assume
unruolofondamentaleil diserbomeccanico
sianell’interfila,chesullafila,utilizzandomacchinecheestendonolaloroazioneattraverso
organiingradodiscalzareleinfestantisenza
arrecareeccessivodannoallacoltura,oche
rincalzanole bietolein mododaprevenireemergenzedimalerbetardivesenzasoffocare
lebietolegiàemerse.
Ancheper quantoriguardalagestionedella
difesadaiprincipalifitofagiil progettosiprefiggedi predisporre strumentiper ladifesa
dagliattacchideiprincipaliinsetticheinfestanolabarbabietola.Inquestocasogli obiettivi
specificisono:
-la messaa puntodi unsistemaintegratodi
valutazionedel rischiodaelateridiapplicabilealivelloaziendale;
-la messaa punto di tecnichedi controllo
deglielateridimediantesovescie biofumigazione;
-la predisposizionedi unsistemaintegrato
di valutazionedel rischioperlisso ecleono,
applicabilealivelloaziendale;
-lamessaapuntodistrategiediprevenzione
deidanniprovocatidaaltichecon l’impiego
di piantetrappolaattrattiveper ifitofagi.

L’usodi covercrops

Dueannidi attività

L’obiettivogeneraledel Gruppooperativoè
quindi quellodisvilupparelenuovetecniche
didifesaattraversounapproccioagroecologico in gradodi favorireun’efficacerazionalizzazionedell’usodeiprodottifitosanitari,e
migliorarelaqualitàdellerisorseidriche.Questo approccio,basatosull’usodi covercrops

I dueannidi attività incamposonofinalizzati
ancheallarealizzazione
diunmodellodi best
practicescaratterizzatodatecnicheabasso
impattoambientalee abassocosto,utilizzabilein primis in agricolturabio maanchein
agricolturaintegrata,aumentandoneladiffusioneintutto ilterritorioemiliano-romagnolo.

Leopportunità
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1.Piante-trappola
perlottaall’altica
subarbabietola
2.Larve
delateridi
supiante
dibarbabietola
3.Lixus
junci,avversità
inespansione
subarbabietola
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(*)DipartimentodiScienzee TecnologieAgro-Alimentari,UniversitàdiBologna;(**)Caa“GiorgioNicoli”;
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