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Bitbio,l’innovazione
nellabarbabietoladazucchero

“Bitbio” è l’acronimo dietro il quale – a

partire dal 2020 – si identifica un nuo-

vo progetto che vede protagonista la barba-

bietola da zucchero. Ilprogetto – finanziato

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’agri-
coltura”, Sottomisura 16.1.01,Focus Area 4B

– conta su un ampio partenariato per il con-

seguimento degli obiettivi previsti.

i soggetti coinvolti
Aessere coinvolti sono:

- la Società Cooperativa Coprob- Italia Zuc-

cheri quale capofila del Gruppo operativo

per l’innovazione e unica filiera di zucchero

biologico 100% italiano;

- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie A-

groalimentari - Distal - Alma Mater Studio-

rum - Università di Bologna quale Respon-

sabile Scientifico;

- il Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Ni-

coli” 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

- diverse aziende agricole dedite alla produ-

zione di barbabietola da zucchero biologica.

Ilprogetto Bitbio, hacome obiettivo lo svilup-

po di strumenti di difesa a bassi input per la

barbabietola da zucchero in agricoltura bio-

logica e integrata. Il gruppo di lavoro si oc-

cuperà della messa apunto delle tecniche di

difesa basate su un approccio agroecologi-

co, al fine di razionalizzare l’uso dei prodotti

fitosanitari e migliorare la qualità delle risorse

idriche.

Ladomanda crescente di produzioni biologi-

che sul mercato rappresenta il punto di par-

tenza per questa iniziativa,in quanto larichie-

sta di un aumento delle produzioni dedicate

ha coinvolto anche lafiliera della barbabieto-

la dazucchero che necessita, pertanto, dello

sviluppo del comparto in maniera innovativa

e sostenibile. Il debutto sul mercato del pri-

mo 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 allosvi-

luppo di questo settore. L’attività del gruppo

operativo mira, pertanto, atrasferire al mondo

agricolo l’innovazione necessaria per il con-

trollo dei principali fattori limitanti la produzio-

ne dellabarbabietola biologica attraverso un

approccio agroecologico applicabile da tutti

gli agricoltori. Si ritiene, infatti, che le tecni-

che sviluppate in biologico per sopperire al-
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le limitazioninell’impiegodimezzitecnici, in

particolareprodotti fitosanitari,dovrebbero

trovareutileapplicazioneanchein agricoltu-

raconvenzionale.Intal senso,lacoltivazione

biologicaindicherebbela stradadaseguire

per produzionipiùsostenibili.

Leopportunità

Leopportunità attesesonotanto commer-

cialiquantotecniche:lacoltivazionedibarba-

bietoladazuccherodeterminaedeterminerà

un’evoluzionetantocolturalequanto econo-

micacontribuendoparallelamentenonsolo

alsoddisfacimentodellenuoveesigenzedel

mercatomaancheariconoscerelabarbabie-

tola comeunacolturafondamentaleattorno

allaquale inserirealtrecolture in rotazione

qualicerealieproteoleaginose.

Nonostante lacoltivazione di barbabieto-

la inbiologicocomporti effettivamenteuna

riduzionedellaresa produttiva–rispetto al

rendimentoche siottienenelconvenzionale

– bisognaprendereperò inconsiderazionei

minoricosti determinatidallarinunciaall’uti-
lizzodiprodottichimici(comeadesempiogli

erbicidi)e,soprattutto,ilmaggioreprezzocon

cui lozuccherobiologicosiponesulmercato,

consentendoquindiunmiglioreritorno eco-

nomicoperi produttorichehannooptatoper

lacolturabiologica.

L’usodi covercrops

L’obiettivogeneraledel Gruppooperativoè

quindiquellodisvilupparelenuovetecniche

didifesaattraversounapproccioagroecolo-

gico in gradodi favorireun’efficaceraziona-

lizzazionedell’usodeiprodottifitosanitari,e

migliorarelaqualitàdellerisorseidriche.Que-

sto approccio,basatosull’usodi covercrops

(*)DipartimentodiScienzee TecnologieAgro-Alimen-

tari,UniversitàdiBologna;(**)Caa“GiorgioNicoli”;

L’INIZIATIVA
Iniziativarealizzatanell’ambitodel
Programmaregionaledisvilupporurale

2014-2020–Tipodioperazione16.1.01
–Gruppioperatividelpartenariato
europeoperl’innovazione:“produttività
esostenibilitàdell’agricoltura”–Focus

AreaP4B–Progetto:“Messaapunto
distrumentiinnovativididifesaabassi
inputperlaBarbabietoladazuccheroin

agricolturabiologicaeintegrata”.
AutoritàdiGestione:RegioneEmilia-
Romagna–DirezioneGenerale

Agricoltura,CacciaePesca.
Responsabilitàdell’informazione
erealizzazione:CoprobSca-Italia
Zuccheri.
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1.Piante-trappolaperlottaall’altica
subarbabietola

2.Larvedelateridisupiantedibarbabietola
3.Lixusjunci,avversitàinespansione

subarbabietola

dimacchineinnovativeperil diserbomecca-

nicoedi unpiùampiospaziamentocolturale,

consentiràunavalorizzazionedellabiodiver-

sitàfunzionale,con beneficiattesisuiservizi

ecosistemiciinaziendaesul risparmioidrico.

Inparticolare,conl’impiegodimacchinein-

novativeeun piùampiospaziamentofrale

file,siintenderimediarea unadelleprincipali

problematiche,particolarmentesentiteina-

gricolturabiologica:il controllodelleerbein-

festanti,perlequalinondisidisponeinbiolo-

gico,attualmente,dialcunerbicidaselettivo

perlabarbabietola.Ilcontrollodelleinfestanti

rappresenta,pertanto,unadellemaggiorisfi-

deperi produttori chesiavvicinanoallacol-

tura,nonchéunadelleprincipalicausedipro-

duzioniinsoddisfacentiregistratepiùspesso

inbiologicocheinconvenzionale.

Diserbomeccanico
Oltreallemisurepreventive(es.rotazionicon

pianteadazionerinettanteefalsasemina,già

largamentepraticateinbieticoltura),assume

unruolofondamentaleil diserbomeccanico

sianell’interfila,chesullafila,utilizzandomac-

chinecheestendonolaloroazioneattraverso

organiingradodiscalzareleinfestantisenza

arrecareeccessivodannoallacoltura,oche

rincalzanole bietolein mododapreveniree-

mergenzedimalerbetardivesenzasoffocare

lebietolegiàemerse.

Ancheper quantoriguardalagestionedella

difesadaiprincipalifitofagiil progettosipre-

figgedi predisporre strumentiper ladifesa

dagliattacchideiprincipaliinsetticheinfesta-

nolabarbabietola.Inquestocasogli obiettivi

specificisono:

-la messaa puntodi unsistemaintegratodi

valutazionedel rischiodaelateridiapplica-

bilealivelloaziendale;

-la messaa punto di tecnichedi controllo

deglielateridimediantesovescie biofumi-

gazione;

-la predisposizionedi unsistemaintegrato

di valutazionedel rischioperlisso ecleono,

applicabilealivelloaziendale;

-lamessaapuntodistrategiediprevenzione

deidanniprovocatidaaltichecon l’impiego
di piantetrappolaattrattiveper ifitofagi.

Dueannidi attività

Idueannidi attività incamposonofinalizzati

ancheallarealizzazionediunmodellodi best

practicescaratterizzatodatecnicheabasso

impattoambientalee abassocosto,utilizza-

bilein primis in agricolturabio maanchein

agricolturaintegrata,aumentandoneladiffu-

sioneintutto ilterritorioemiliano-romagnolo.
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