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Adispetto delle discrete previsioni stilate sul finire della
primavera, complice la disponibilità idrica, la campagna

2003 sarà sicuramente ricordata come tra le peggiori
dell’ultimo decennio sia dal punto di vista qualitativo che da
quello quantitativo,  nonostante fosse iniziata nel migliore
dei modi.

Infatti le piogge dell’estate 2002 avevano permesso una
ottimale preparazione dei terreni, le semine sono state
regolari fino a Novembre senza nessun ostacolo climatico.

Violenti acquazzoni a partire dalla terza decade di novembre
hanno iniziato a compromettere tutto.
Formazioni di crosta dovuta alla umidità superficiale e al
forte vento, hanno provocato una accentuata scalarità nelle
nascite. A partire da Dicembre e fino a tutto Gennaio
continue piogge, anche abbondanti, hanno ostacolato e
impedito le normali pratiche agronomiche, dal diserbo alla
sarchiatura.

In Febbraio molti bietolai si presentavano con una accentuato
inerbimento e terreno bagnato, tanto da indurre le aziende
ad intervenire manualmente contro le infestanti in attesa di
poter entrare con i mezzi sarchiatori. Ad un inverno assai
piovoso ha fatto seguito una primavera secca e abbastanza
fredda fino ai principi di Maggio, quando è scoppiato
improvvisamente il caldo ( fino a 36°C ) che ci ha
accompagnato per tutta l’estate con le conseguenze che
conosciamo.
In condizioni negative come queste le bietole hanno sofferto
più del lecito anche perché le radici non erano
morfologicamente omogenee. Le continue piogge invernali e
la costante umidità del terreno che rasentava l’asfissia, ha
permesso alle giovani piante di non approfondire il fittone il

quale, sviluppando radici superficiali, non ha assunto
caratteristiche di normalità che  avrebbero consentito alla
pianta una maggiore resistenza allo stress improvviso che ha
dovuto affrontare.

Il gran caldo e il successivo rapido riscaldamento del terreno,
ha permesso il proliferare di diversi patogeni che hanno
provocato marciumi, compreso lo sclerozio che però non ha
assunto una virulenza troppo diversa da quella delle annate
precedenti. In situazioni come queste non era lecito
attendersi di più, anzi, alla luce dell’andamento climatico,
poteva andare anche peggio.

Fortunatamente con gli invasi pieni, là dove il servizio viene
erogato, si è potuto irrigare. Nonostante la disponibilità idrica
si è avuto un calo produttivo medio rispetto alla campagna
scorsa di circa il 25% con punte anche del 50% in aree come il
Salento e alcune zone della Capitanata e del Molise.

I ricevimenti hanno avuto inizio il 17 Giugno e sono terminati
il primo di settembre con la chiusura di Termoli; la settimana
precedente aveva chiuso lo stabilimento SFIR di Foggia
Incoronata.

Gli stessi sono stati regolari e costanti per quanto riguarda lo
zuccherificio di Termoli; un po’ meno e abbastanza tribolati
per quelli di Foggia, dovuti più che altro a problemi tecnici
interni alla fabbrica poi risolti a campagna inoltrata. 

La media produttiva si è attestata sui 280 q.li netti per ettaro
con una polarizzazione di 15.50°S e una qualità ( PSD )
intorno all’ 86 %, il saccarosio prodotto è stato pari in media
a 4.4 tonn. ad ettaro, ben al di sotto di quello dello scorso
anno ( 5.7 tonn./ha ) che già di per sé era basso.
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Volendo fare un commento a questi numeri, riesce difficile
immaginare un futuro per la bieticoltura meridionale. E’ vero
che ogni anno fa storia a sé; ma è anche vero che da troppi
anni non ci si schioda da produzioni mediocri e di bassa
qualità, vuoi per avverso andamento climatico, vuoi per
carenza idrica e, mettiamocelo pure, per scarsa assistenza in
campagna.

Alla luce di queste considerazioni, crediamo sia arrivato
davvero il momento di rimboccarci tutti le maniche per
fornire alle aziende gli indirizzi tecnici di cui c’è estremo
bisogno. Questo dovrà diventare il nostro impegno
prioritario, perché è finito il tempo di sprecare energie
preziose per rincorrerci l’un l’altro alla caccia del contratto
per poi alla fine rimanere tal quali a come si era prima;
queste energie le dobbiamo spendere e indirizzare verso
quel miglioramento produttivo tanto evocato ma
scarsamente perseguito.

E’ finito il tempo delle chiacchiere inutili: se stiamo
diventando il fanalino di coda dell’Europa
ci sarà pure un motivo.

A più riprese, dalle colonne di questo giornale abbiamo
trattato l’argomento di come le semine anticipate ( ultima
decade di Settembre ) possano dare un valido contributo
produttivo. E’ una strada da perseguire e diffondere; fare in
modo che essa diventi una pratica costante per la salvezza
della bieticoltura meridionale, perché abbatte i costi e
soprattutto permette un più razionale uso di acqua.

Questo è uno dei famosi tre punti attraverso i quali la
bieticoltura del Sud può rinascere; gli altri due sono l’assistenza
tecnica prima evocata e la disponibilità idrica. Per quest’anno
non ci sono stati problemi, avendo avuto gli invasi pieni; non ci
dovrebbero essere grossi problemi neanche per la campagna
prossima, per gli anni a venire chissà. A tutt’oggi l’acqua dei
fiumi del Molise continua a perdersi in mare e il tanto
declamato “ Federalismo Solidale “ rimane un bel concetto che
abbonda sulla bocca dei politici di turno, buono per convegni e
congressi mentre ci si dimentica che il processo di
desertificazione non è più un semplice concetto di qualche
studioso accorto; è una realtà che comincia a preoccupare e
che potrebbe essere evitata se solo si utilizzassero le risorse
territoriali che comunque al Sud ci sono.

E’ partita la contrattazione per la campagna 2004; pensiamo
che gli investimenti nonostante tutto possano mantenersi ai
livelli della campagna appena trascorsa anche in virtù
dell’aumento del prezzo di circa 600 delle vecchie lire per
quintale dovute alla reintroduzione della Regionalizzazione più
altre 200/300 lire per mancati oneri FEOGA. In totale
farebbero 800/900 lire in più al quintale a partire dalla
campagna appena trascorsa e, di questi tempi, non sono
poche.

Come ogni anno facciamo professione di fede e ci auguriamo
per la prossima campagna tutto il bene possibile; lo facciamo
anche questa volta: “ non c’è nulla di più oscuro della
Mezzanotte “ recita un antico proverbio meridionale. La
mezzanotte è appena passata. Buona sveglia a tutti!

Regolare sviluppo di un campo di bietole a semina autunnale


