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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”.  

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 

delle sarchiatrici tradizionali nel controllo delle infestanti su barbabietola da zucchero. 

 

 

 
Tradizionale sarchiatrice con denti a molla, dotata di guida posteriore per un 

lavoro più preciso. 

 
 

DESCRIZIONE: 
Le sarchiatrici di tipo tradizionale sono strumenti portati non azionati dalla presa 

di potenza della trattrice, con elementi oscillanti (denti elastici) o più raramente 

fissi (zappa centrale e coltelli laterali), che lavorano superficialmente il terreno 

scalzando e tagliando le infestanti che incontrano. La fascia lavorata (tipicamente, 

30 cm su 45 cm di distanza interfilare) viene delimitata da carter striscianti sul 

terreno o altri dispositivi di protezione delle piantine sulla fila, che possono anche 

essere rimossi quando le bietole sono già un po’ grandi. 

 
FINALITÀ 

D’IMPIEGO: 
Le sarchiatrici di tipo tradizionale vengono utilizzate anche in convenzionale per 

eliminare infestanti non troppo cresciute presenti nell’interfila (30 cm su 45 cm 

di distanza interfilare) e per interrare concimi in copertura.  



 
Particolare della zona lavorata fra le file rispetto alla zona non lavorata sulla fila.  

 

PRO E 

CONTRO 

NEL 

CONTROLLO 

INFESTANTI 

Pro 

Abbinamento con concimazione 

Eventuali passaggi ripetuti (scarsa 

aggressività sulla coltura) 

 

Contro 

Nessuna azione al di fuori della 

fascia lavorata 

Eliminazione solo parziale di 

infestanti grandi 

Rischio di suola in terreno umido 

(modelli con organi lavoranti fissi) 

 
NOTE 

 
Si tratta di uno strumento di impiego molto tradizionale anche in convenzionale. I 

vecchi modelli a organi lavoranti fissi tendono a tagliare meglio le infestanti 

grandi; quelli con denti elastici scalzano bene infestanti piccole e rispettano 

maggiormente la struttura del terreno.  

 


