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Ormai, al termine di una campagna da molti definita tra le
peggiori che si ricordino, è opportuno fare alcune

considerazioni di carattere generale con lo scopo di cercare
di capire e di far capire che questa coltura ha ampi margini di
miglioramento e, nonostante tutto, vale la pena mantenerla in
rotazione.

La media della PLV di questa campagna si attesta sui 1600 -
1700 € per ha. Un’analisi molto superficiale potrebbe indurre
ad individuare come tra le uniche cause di quest’insuccesso il
prezzo troppo basso delle bietole e l’andamento climatico
avverso. Sul primo punto si deve tener presente che il prezzo
sarà circa lo stesso della campagna precedente; sul secondo
punto, che l’andamento climatico è stato sì anomalo (esclusa
la parte nord ovest del paese per intenderci il comprensorio
della fabbrica di Casei Gerola), ma lo è stato per tutti i
bieticoltori.

Allora perché si riscontrano in quasi tutte le aree italiane
dei bieticoltori che hanno prodotto in misura più che
sufficiente (da 2400 - 2500 € per ha in su) e in ogni caso in
misura superiore alla media del comprensorio?

Dare una risposta non è facile ma ci si può provare.
Analizzando attentamente i dati produttivi dei nostri

associati, siamo arrivati alla conclusione che la non corretta
applicazione della tecnica colturale in un’annata con
andamento stagionale avverso, ha dilatato enormemente le
differenze produttive fra
le aziende dello stesso
comprensorio. I tre
canoni agronomici validi
per tutti i bieticoltori ed
in tutte le situazioni:
scelta varietale, lotta
anticercosporica e
concimazione
azotata, hanno,
secondo le annate, delle
incidenze più o meno
importanti. Quest’anno,
con l’andamento
stagionale
estremamente anomalo
che c’è stato, le aziende
che hanno saputo
cogliere la chiave di
lettura agronomica
giusta hanno prodotto
nonostante
tutto.Guardando questi

dati ci siamo resi conto che chi ha scelto le varietà mono
tolleranti, le ha trattate contro la cercospora partendo presto
(alla comparsa delle prime pustole 15-20 giugno), continuando
poi a trattarle ogni 15-20 giorni ed impiegando i prodotti
ormai riconosciuti quali i migliori, ha ottenuto degli ottimi
risultati purché abbia estirpato nella prima fase della campagna
(agosto - metà settembre). Chi ha scelto le varietà doppio
tolleranti ed ha trattato la cercospora così come sopra ha
prodotto meno ma si è salvato solo se ha estirpato nella
seconda fase di campagna (fine settembre - ottobre). Coloro
che hanno iniziato i trattamenti tardi, con prodotti non
adeguati, non rispettando i tempi di intervallo, ed
indipendentemente dalla varietà scelta, hanno prodotto in
molti casi molto meno della media di cui sopra.  

Ogni annata ha delle fasi agronomiche, ed ogni anno queste
fasi vanno lette ed interpretate. Se tutti l’avessero fatto, ci
saremmo accorti che la cercospora in quasi tutti i
comprensori è comparsa molto presto rispetto al solito, che
la sua virulenza era molto elevata, e che si doveva intervenire
subito.

Alla luce degli ultimi eventi che stanno sconvolgendo gli
assetti societari delle industrie di trasformazione, della
nostra entrata come produttori nelle medesime,
dell’auspicabile riordino del settore agronomico della filiera,
e facendo conto sull’ “enorme” buon senso di cui è fornito

l’agricoltore che lo
porterà a considerare
che l’annata storta in
campagna può capitare,
riteniamo che si
possano creare le
condizioni per superare
tutti quei problemi che
si sono manifestati in
questi anni dal punto di
vista agronomico.

Questa è la nostra
convinzione. Pertanto,
chi sta pensando se
seminare bietole il
prossimo anno, lo può
fare con la
consapevolezza che
questo settore sta già
cambiando e sta
cercando di ripartire
con l’aiuto di tutta la
filiera.
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