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PSR BITBIO PIANO N° 5150350 

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

strigliatore nel controllo delle infestanti su barbabietola da zucchero. 

 

 

 
Strigliatore usato come erpice su terreno nudo, e particolare dei denti in prossimità delle 

bietole. 
 

DESCRIZIONE: 
 

Lo strigliatore è uno strumento portato costituito da un telaio di larghezza variabile, 

generalmente suddiviso in sezioni ripiegabili per la circolazione su strada, con lunghi 

denti di acciaio flessibile che incidono superficialmente il terreno e che, con 

l’avanzamento della trattrice, rompono l’eventuale crosta superficiale per l’intera 

larghezza di lavoro e strigliano le piante sia infestanti che appartenenti alla coltura 

seminata, determinando uno scalzamento che è proporzionale alla velocità di 

avanzamento, al caricamento dei denti rispetto al terreno, allo stadio coltura e infestanti, 

e alle condizioni ambientali (sofficità e umidità terreno, umidità aria, ecc.). Uno 

 



strumento analogo è il rompicrosta stellare, che opera con elementi folli ad asse di 

rotazione orizzontale, dotati di punte in grado di incidere croste superficiali abbastanza 

compatte e determinare, analogamente allo strigliatore, scalzamento. È tendenzialmente 

ancora più aggressivo dello strigliatore e in quanto tale poco usato nella bietola. 

 
FINALITÀ 

D’IMPIEGO: 
Lo strigliatore può essere utilizzato per eliminare le infestanti appena emerse, 

generalmente ancora poco ancorate, purché la coltura si trovi a uno stadio tale da poter 

resistere all’azione scalzante dello strumento. Lo strigliatore determina anche 

un’importante azione di disturbo sui semi in via di germinazione, oltre a un benefico 

arieggiamento del terreno. 

 

 
Rompicrosta stellare in azione su bietole già di una certa dimensione. 

 

PRO E 

CONTRO 

NEL 

CONTROLL

O 

INFESTANTI 

Pro 

Elimina infestanti appena emerse 

Impiego nelle prime fasi colturali 

Efficace anche su cuscuta 

 

Contro 

Non elimina infestanti già ben 

attecchite 

Molto aggressivo anche sulla coltura 

 

NOTE 

 
Si tratta di uno strumento presente in molte realtà produttive, con una ridotta latitudine 

d’impiego: in condizioni favorevoli può dare un contributo più che apprezzabile; in 

condizioni sfavorevoli può creare danni colturali superiori ai benefici. 

 

 


