
 

Iniziativa realizzata da COPROB S.C.A. – Italia Zuccheri nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014- 2020 – Tipo di operazione 

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”.  

Autorità di Gestione: Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. 

 

PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

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

di sarchiatrici di tipo innovativo nel controllo delle infestanti su barbabietola da zucchero. 

 

 

 
Sarchiatrice di tipo innovativo con elementi posteriori rotanti liberamente per 

una migliore pulizia sulla fila e lettore ottico della fila. 
 

DESCRIZIONE: 
Le sarchiatrici di tipo innovativo sono dotate di denti elastici per lavorare 

l’interfila come le macchine di tipo tradizionale, con l’aggiunta di organi rotanti 

folli di vario tipo (“mani”, “cipolle”, “margherite”, ecc.) in grado di estendere 

l’azione scerbante allo spazio in prossimità della fila. Possono essere dotate di 

guida satellitare (sistema RTK per esigenze di precisione) o semplice guida ottica 

per il preciso posizionamento rispetto alle file seminate. Questo permette di 

allargare la fascia sarchiata rispetto ai 30 cm delle macchine tradizionali. 

Un’altra opzione di tipo innovativo per la bietola, che può essere applicata anche 

a sarchiatrici tradizionali, è quella della rincalzatura del terreno con l’ultimo 

passaggio prima che le bietole diventino troppo grandi, in modo da soffocare le 

infestanti ancora piccole eventualmente presenti sulla fila. 

 

Lettore ottico

della fila

Particolare «margherite»

Fondaz. Navarra, 30/4



FINALITÀ 

D’IMPIEGO: 
Le sarchiatrici di tipo innovativo si giustificano in particolare dove l’impiego dei 

più comuni erbicidi di sintesi è vietato, quindi in biologico. 

 

 
Sarchiatrice con denti a molla con (dx.) e senza (sx.) rincalzatura del terreno, in 

azione su bietole attorno alle 10 foglie vere.  
 

PRO E 

CONTRO NEL 

CONTROLLO 

INFESTANTI 

Pro 

Eliminazione infestanti tra le file e 

parzialmente anche sulla fila 

Modelli a guida ottica con allarga-

mento della fascia sarchiata 

Abbinamento con concimazione 

Eventuali passaggi ripetuti (scarsa 

aggressività su coltura) 

 

Contro 

Eliminazione parziale infestanti 

grandi e/o sulla fila 

Attrezzo costoso e complicato 

 

NOTE 

 
Si tratta di uno strumento evoluto rispetto ai tipi più tradizionali. Con impiego 

tempestivo e passaggi ripetuti può dar luogo a una ridotta infestazione residua, e 

quindi a un modesto fabbisogno di manodopera per completare la pulizia dei 

campi. 

 

 


