
23N O T I Z I E  B I E T I C O L E NOVEMBRE-DICEMBRE 2003

Le previsioni della produzione di bietole e di zucchero per
l’anno 2003 ci mostrano valori sempre più bassi, che confer-

mano, una volta di più, la forte crisi che sta interessando il set-
tore bieticolo saccarifero.
In dettaglio: quest’anno si registra, a livello nazionale,  la più
bassa resa in radici, saccarosio e  zucchero degli ultimi 7 anni.
E’ prevedibile, dunque, che una crisi produttiva di questa porta-
ta porti  ad un ulteriore decremento della superficie totale
seminata a bietole in Italia, aggravando ancora di più la tendenza
alla contrazione cominciata già alcuni anni fa, di questa impor-
tante coltura.
Eppure, andando a vedere che cosa accade caso per caso ci si
imbatte in singole aziende che,  malgrado la crisi del settore e le
condizioni climatiche eccezionalmente ostili della stagione 2003,
hanno registrato ottimi livelli produttivi. Perché? La chiave del
successo è la razionalizzazione dei sistemi produttivi ed azien-

dali: quando condotta con criteri moderni e razionali quella
della bietola rimane una coltura competitiva ed in grado di
garantire un buon reddito all’agricoltore.

La sperimentazione privata nel settore della bieticoltura nel
nostro paese, fino ad oggi si è sviluppata secondo molte linee
diverse messe in campo dai gruppi operativi delle unità di assi-
stenza agricola, espressione sia delle diverse associazioni di bie-
ticoltori sia delle industrie saccarifere, con messaggi alle volte
diversi. Questa pluralità di indirizzi, nonostante il continuo lavo-
ro di coordinamento realizzato dalla CTN (Commissione
Tecnica Nazionale) negli ultimi anni, si è tradotta in una grande
confusione di indicazioni concrete.
All’agricoltore sono giunte informazioni diverse, spesso in con-
traddizione tra loro, alle quali si sovrapponevano, poi, altre rac-
comandazioni tecniche diffuse dai rappresentanti delle diverse
Case Commerciali, che confondevano ancora di più le idee ai
bieticoltori. Non era quindi più possibile avere un panorama
chiaro delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni e di come
correttamente si possano applicare le diverse tecniche di coltu-
ra in risposta ai singoli problemi.
Da queste considerazioni  nasce Beta, con il compito di dare i
migliori suggerimenti tecnici e soprattutto univoci agli agricolto-
ri, affinchè possano elevare la loro produzione ai livelli degli altri
paesi Europei. 
Prendendo come esempio ciò che già è accaduto in altri paesi
europei come Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Belgio ed

Olanda, anche la filiera bieticolo-saccarifera italiana ha voluto
fondere gli sforzi per cercare di unificare la sperimentazione,
affinchè l’agricoltore sia raggiunto da  un messaggio unico, tra-
sparente, sopra le parti e incurante degli interessi dei singoli
gruppi.
Beta sorge quindi dalla unificazione dei vari apparati di speri-
mentazione dei diversi partners della filiera bieticolo saccarifera,
uniti sotto una unica bandiera e con il solo obiettivo di incre-
mentare quali – quantitativamente la produzione bieticola italia-
na.

La base sociale di BETA è formata da 2 soci, due soggetti alta-
mente rappresentativi dell’intera filiera bieticolo saccarifera:
Finbieticola, che detiene il 50% della società ed include al suo
interno le rappresentanze delle 3 principali associazioni di bieti-
coltori italiane: ANB, CNB e ABI. Dall’altra parte

Assozucchero, che detiene l’altro 50%, della società e copre
l’intera area dell’industria saccarifera con rappresentanze di
Italia Zuccheri, Eridania-Sadam, SFIR, COPROB e Zuccherificio
del Molise. 
Le risorse finanziarie saranno garantite per la quasi totalità dai
due Soci.

La solidità della base sociale cosi costituita e l’esperienza plu-
riennale del gruppo di ricercatori e sperimentatori che costitui-
scono Beta, sono indicatori forti della portata dell’impresa: a un
problema serio come la crisi della produzione bieticola in Italia
bisogna opporre una risposta saldamente strutturata. 
Beta ha individuato, già nelle sue prime mosse, le priorità sulle
quali lavorerà nell’immediato futuro: attraverso un macropro-
getto denominato “Obiettivo Europa” sono state definite le
quattro aree di intervento su cui si concentreranno gli sforzi di
tutto il personale per i primi tre anni: Retrogradazione,
Selezione Varietale, Irrigazione e Comunicazione.

Il settore retrogradazione avrà come scopo principale quello di
affrontare questo gravissimo problema della bieticoltura italiana.
La riduzione della polarizzazione, che avviene nella bietola da
zucchero durante la campagna di raccolta, rappresenta uno dei
principali ostacoli per l’innalzamento delle rese unitarie di sac-
carosio. Nell’ultimo periodo della coltivazione, settembre-otto-
bre,  soprattutto nell’Italia settentrionale, si assiste ad una dimi-
nuzione del titolo polarimetrico delle bietole,  vanificando
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l’ottenimento di produzioni e redditi potenzialmente elevati in
questa fase. Beta si propone di comprendere e di contrastare il
fenomeno, attraverso un approfondimento dello studio della
fisiologia della pianta e della interazione dei principali fattori in
gioco quali varietà, fertilizzazione, investimento, irrigazione,
aspetti fitopatologici.

Il settore Varietà si occuperà di individuare e rendere disponi-
bili per ciascuna delle diverse macroaree (Nord, Centro e
Sud) in cui è suddivisa la bieticoltura nazionale, le varietà più
performanti e di maggior interesse per la filiera bieticolo sac-
carifera. L’impiego di appropriati materiali genetici che si diffe-
renziano per produttività, qualità tecnologica, adattabilità ad
ambienti specifici, a differenti momenti di semina e di raccolta,
resistenza o tolleranza verso le più importanti fitopatie e alla
prefioritura per il sud, è uno dei componenti del miglioramen-
to della bieticoltura italiana .Verranno realizzate diverse serie
di campi sperimentali in tutta Italia che permetteranno di ana-
lizzare il comportamento delle varietà nelle differenti condi-
zioni ambientali. 

I mutamenti climatici che espongono il nostro paese a
periodi di siccità sempre più frequenti, il 2003 ne è un
esempio, devono essere considerati non più come un’even-
tualità sporadica, ma come fenomeni  che non dovranno
più influire così pesantemente sulle produzioni. Partendo
da questo punto di vista, l’irrigazione deve essere conside-
rata lo strumento tecnico a disposizione dei bieticoltori
non solo per contrastare l’influenza che il fattore clima può
avere sulla coltivazione ma anche per massimizzare produ-
zioni e redditi. In questo quadro, l’esigenza di ricorrere
all’irrigazione non deve essere considerata come una pre-
rogativa esclusiva del Sud Italia, ma bensì essere trasferita
anche negli altri comprensori. Il settore dedicato alla irriga-
zione valuterà l’ottimizzazione degli apporti idrici per la
coltura attraverso lo studio di differenti metodiche distri-
butive in relazione ai differenti ambienti e suoli in cui è svi-
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Ha registrato 13799 visite, sono state consultate 35834 pagine.
Lo riteniamo un grande successo, una ricompensa gradita al lavoro continuo di analisi, amministrazione, informazione e
aggiornamento del sito.
Nell’ arco di questo tempo si è arricchito di contenuti tecnici, storici e statistici molto interessanti, spesso esclusivi, per
citare qualche esempio il libro di Ottavio Munerati “Osservazioni e ricerche sulla barbabietola da zucchero”(1920), le
statistiche di produzione annuale di  bietole per provincia, le foto di zuccherifici ormai scomparsi o riadattati.
Ci sentiamo di affermare, con un pizzico di orgoglio, che è un riferimento importante per esplorare il mondo della bieticol-
tura in tutti i suoi aspetti, anche quelli più curiosi.  
Continueremo con tutto il nostro impegno ad offrirvi la possibilità di informarvi, credendo fermamente che tutto ciò sia un
arricchimento e una grande possibilità per tutti.
Grazie a tutti coloro che con la loro visita hanno contribuito a questo successo.
Vi auguriamo, con entusiasmo, una buona navigazione!

luppata la bieticoltura. 

Il settore comunicazione, il più particolare nella struttura di
Beta, si incaricherà di trasferire le conoscenze disponibili e
quelle che verranno sviluppate sui diversi aspetti della tecnica
colturale. Queste informazioni saranno trasmesse agli agricol-
tori e tecnici del settore attraverso la pubblicazione puntuale
di bollettini inseriti in tutte le riviste delle associazioni e dei
gruppi saccariferi, per mezzo della organizzazione e partecipa-
zione a congressi e convegni ed attraverso lo sviluppo di gior-
nate di campo su piattaforme dimostrative preparate apposi-
tamente per questo uso. Sarà fondamentale,  non solo per
questo settore ma per tutta la struttura di Beta, l’apporto dei
servizi agricoli delle Associazioni di bieticoltori e Società sac-
carifere sia per diffondere in maniera capillare i risultati della
sperimentazione che acquisire le necessarie informazioni sulle
priorità tecniche richieste dai vari bacini bieticoli.

Sarà compito di Beta occuparsi anche di temi importanti,
anche se non prioritari, quali il controllo delle principali fito-
patie, la lotta alle erbe infestanti, la fertilizzazione, la meccaniz-
zazione,  cercando di evidenziare come questi elementi possa-
no influenzare la produttività della bietola.
Le scelte e gli indirizzi tecnici dovranno essere i più efficaci
per il settore ma contemporaneamente assicurare  un percor-
so che si faccia garante dei requisiti di difesa e di tutela
dell’ambiente.  

Beta si doterà quindi di una struttura molto dinamica ed inter-
disciplinare che sarà in grado di affrontare il problema della
produttività della barbabietola da zucchero in Italia a 360
gradi, confrontarsi con le società di sperimentazione interna-
zionali cercando spunti di miglioramento anche da queste.
Dovrà soprattutto dare delle soluzioni concrete e tempestive
ai problemi agronomici che interferiscono con un rapido e
redditizio sviluppo della bietola in Italia e mettono in pericolo
la filiera bieticolo saccarifera.


