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16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell'agricoltura” – Focus Area P4B – Progetto: “Messa 
a punto di strumenti innovativi di difesa a bassi input per la Barbabietola da zucchero in agricoltura biologica e integrata”.  
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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

AZIONE B3: preparazione della scheda tecnica, ad uso delle aziende, inerente all’adozione 

di distanze interfilari più ampie, onde permettere un miglior controllo delle infestanti su 

barbabietola da zucchero. 

 

 
Effetto della distanza interfilare sul grado di copertura precoce del terreno. 

 
 

DESCRIZIONE: 
 

Aumento della distanza interfilare (interfla) dai tradizionali 45 o 50 cm a 75 

o 90 cm attraverso un opportuno spaziamento degli elementi seminatori 

sull’asse della seminatrice. 

 
FINALITÀ 

D’IMPIEGO: 
La distanza interfilare (interfila) tipica nella bieticoltura italiana è di 45 o 

50 cm a seconda che le macchine da raccolta siano predisposte per l’una o 

per l’altra misura. Con i 45 cm, un ettaro di coltura (10.000 m²) ha uno 

sviluppo di 22.222 m lineari, ovvero 22 km di bietole che richiederanno una 

pulizia specifica sulla fila, di norma manuale e sovente con più di un 

passaggio.  

Con 75 e con 90 cm di interfila lo sviluppo lineare si ridurrebbe 

rispettivamente a 13.333 m (-40%) e a 11.000 m (-50%), con un equivalente 

risparmio di manodopera per il rinettamento sulla fila, posto che la pulizia 

tra le file sia assicurata dai mezzi meccanici. 

Il limite nell’applicazione di un’interfila più larga dello standard sta nella 

disponibilità di una raccoglitrice predisposta. In alternativa, si possono 

usare interfile multiple di 45 cm, come i 90 cm o come la combinazione 

45+90 cm, che prevede l’esclusione in fase di semina a 6 file della 2^ e 5^ 

Interfila 45 cm

(copertura 48%) 

Interf. 45 / 90 cm

(copertura 25%) 

Interfila 90 cm

(copertura 22%) 



fila, e quindi la creazione in campo di coppie di file binate a 45 cm 

intervallate da spazi di 90 cm. Con questa modalità, lo sviluppo lineare è 

14.815 m per ettaro (-33%).  

 
 

PRO E CONTRO 

NEL CONTROLLO 

INFESTANTI 

Pro 

Riduzione manodopera  

Pulizia più rapida 

Potenzialmente meno seme/ha 

Radici di maggior pezzatura 

 

Contro 

Maggior incidenza fallanze 

Lieve calo produttivo 

Qualità interna cedente 

 

NOTE 

 
Il cambiamento climatico in corso con incidenza crescente della siccità 

estiva potrebbe motivare variazioni nella disposizione delle piante in campo 

anche in convenzionale. L’allargamento della distanza interfilare può essere 

visto come una misura di adattamento alla nuova situazione, anche se i 

rilievi non hanno evidenziato un miglior stato di vegetazione in bietole a 

interfile più spaziate. 

 

 


