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L’AZIENDA RIGON DI GAVELLOL’AZIENDA RIGON DI GAVELLO
di ACHILLE COVIZZI

Il Comune di Gavello (RO) s’incu-
nea in quello di Adria in prossi-

mità del Collettore Padano, vicino
alla Chiusa di Baricetta; una regola-
re rete stradale e poderale testi-
monia l’antica ripartizione del ter-
reno in base alla  “centuriazione
romana”. E’ in via Dossi che si
trova l’azienda di Giorgio Rigon e
dei figli Andrea, perito agrario e
Riccardo, ragioniere; questa è
l’intervista  nata per caso a seguito
di una visita tecnica e con un po’ di
tempo a disposizione.
E’ il 18  giugno ed hanno chiesto
un consiglio sul trattamento alla
Cercospora. La presenza della bie-
tola nella loro azienda non è stata
continua e solo in questi ultimi
anni è diventata stabile. 
“Se si deve fare si deve fare bene”
disse una volta il padre Giorgio.
Alle volte si scusa della sua insi-
stenza nel chiamarmi, ma come
dargli torto?: analisi del terreno,
scelta varietale, trattamenti è tutto oggetto di discussione e
verifica per affinare la tecnica. 
L’incontro con il titolare avviene casualmente in un campo di
angurie e con il figlio Riccardo scambio in lontanananza un
cenno di saluto.
Ci incamminiamo verso il bietolaio.
Da quanti anni coltivate le angurie?:
“Sono circa 7/8 anni, forzate in pacciamatura e tunnellino
con manichette per la fertirrigazione.
Con quest’anno è ritornato il pomodoro(c’era nel 2000) e
vista l’esperienza positiva lo pianteremo anche nel 2004. Per
il trapianto e  la raccolta ci pensa il terzista e noi pensiamo a
tutte le altre operazoni colturali.” 

L’accento non mi sembra della zona e chiedo 
se sono di Gavello:
“No, siamo originari di Mira (VE). A Mira avevo un’azienda
di 35 ettari frazionati in più posti e l’ho venduta ai Ferruzzi
perché ero chiuso dagli stessi con la proprietà che costituiva
l’azienda agricola Alba. A Gavello sono venuto nel 1968 e la
scelta è stata casuale perché abbiamo trovato l’azienda che
ci interessava, di 72 ettari, anche se non era come la vede
adesso, perche poi avremmo costruito la casa ed altri fabbri-
cati.”
Avete avuto difficoltà di ambientamento, avete cambiato
qualcosa nella coltivazione?:
“No, non abbiamo avuto nessuna difficoltà di ambientamento

→

Il p.a. Andrea figlio del titolare Giorgio Rigon, con le vacche di razza  Charollaise



Consegne 2003
Dopo la pioggia... la siccità

di STEFANO CORAZZA

La campagna bieticola 2003 è stata caratterizzata dalla prolunga-
ta siccità estiva. Le temperature africane e la mancanza di preci-

pitazioni, hanno in molte aree italiane rallentato e bloccato lo svilup-
po delle radici, con una conseguente scarsa produzione in peso e con
una buona polarizzazione.
Dal sud al nord non c’è stata differenza nei risultati produttivi, addi-
rittura nella prima parte della campagna del centro-nord abbiamo
consegnato del prodotto con presenza elevata di marciumi, mai
riscontrati in forma così grave, attacchi di nottue tali da portare alla
morte la pianta. Questa situazione ha contribuito anche ad abbassa-
re le rese industriali con problemi di trasformazione in alcuni impian-
ti.
Sotto il profilo strettamente dei ricevimenti e controlli sul prodotto, a
differenza del 2002, causa il prolungarsi dell’accordo sul trasporto,
l’inizio previsto nei primi d’agosto al
centro-nord è stato ritardato di una
decina di giorni e le fabbriche hanno
faticato non poco nel trovare un ritmo
di lavoro costante.
Il 2003 è stata la prima campagna
con il nuovo assetto societario, che non
ha portato modifiche sostanziali agli
impianti nei laboratori tare e analisi.
L’unica novità è avvenuta in Italia
Zuccheri nei piazzali di Pontelongo e
Casei Gerola, con l’installazione di
impianti che pesano sui nastri traspor-

tatori la terra di restituzione.
Molti ettari con barbabietole di piccole dimensioni hanno costretto le
macchine estirpatrici a lavorare più in profondità nel terreno per evita-
re di rompere le radici, aumentando la presenza di zolle nei campioni.
Il colletto nella prima parte delle consegne era dell’1-2 %, conseguen-
za della mancanza dell’apparato fogliare. E’ progressivamente
aumentato verso la fine assestandosi negli impianti più rigogliosi e
rivegetati su valori del 4-5 %   .
La polarizzazione in media generale è stata buona, ma anche
quest’anno nella seconda parte delle consegne la retrogradazione ha
provocato una perdita di circa 1,5 gradi, sebbene le condizioni
meteorologiche non l’abbiano favorita. Questo problema rimane uno
dei principali da risolvere per mantenere la redditività della bietola,
soprattutto nelle aziende e nelle aree ove la polarizzazione è al di

sotto dei 14° gradi.
La sperimentazione nei controlli è stata
rimandata alla prossima campagna per
gli approfondimenti sul NIR (Near Infra
Red), ed abbiamo continuato con il
Data Loger. Tante idee e progetti da
sviluppare, tara stima del colletto colle-
gata al campione unico, nuovi sistemi di
campionamento, integrazione del perso-
nale di controllo, nuovi piazzali di scari-
co, che speriamo trovino un inizio di
sperimentazione nelle prossime campa-
gne.
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sia nel senso caratteriale che tec-
nico di coltivazione. Abbiamo
continuato con le colture tradi-
zionali e l’allevamento del bestiame; dal 1995 più intensa-
mente con la linea vacca-vitello ed ora abbiamo 130 capi di
razza Charollaise tra vacche nutrici, manze e vitelli 
da ingrasso.”
Incrociamo con la botte di diserbo l’altro figlio Andrea, che
sospendendo il trattamento si unisce a noi. Ha l’occasione di
inserirsi nel dialogo.
“Quest’anno, in questo terreno, semineremo frumento e
l’anno dopo andrà a bietole.” 
L’avete sempre seminato, nonostante tutto?
“Il frumento l’abbiamo sempre seminato, mediamente sui 15
ha annuali e per noi è importante per via della rotazione. Lo
seminiamo su sodo, perché secondo noi, per il nostro terre-
no, fino alla levata deve soffrire per non creare problemi di
allettamento. Con la stessa regola abbiamo coltivato la soia,
senza guardare il prezzo.”

RIPARTIZIONE COLTURALE

Bietola Ha 10
Grano “ 15
Mais “ 25
Soia “ 5
Anguria “ 5
Pomodoro “ 5
Totale Ha 65

Dimostro di apprezzare la scelta della barra diserbo con
manica d’aria e il padre Giorgio:
“Ha avuto il suo costo ma così  economizziamo i passaggi,
impieghiamo meno acqua, meno prodotto, risparmiamo
tempo e visto che la cosa è d’attualità inquiniamo di meno.
Siamo autosufficienti per tuttte le operazioni colturali ad
eccezione della raccolta e l’aratura è fatta con quadrivomere
a strisce a cm 25+25/30 di ripuntatura; nelle colture con più
reddito la distanza dei passaggi è più ravvicinata. L’azienda è
quasi tutta ripuntata da fosso a fosso per irrigare tramite
infiltrazione.”
Pensate di introdurre nuove coltivazioni?:
“Per adesso no, ad eccezione della biomassa su set aside.
Per il resto dobbiamo fare in base alla forza che abbiamo
trovando un equilibrio tra il tradizionale e l’apertura alle col-
ture intensive a  pieno campo.


