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La campagna 2005 nel Sud Italia
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Sulla scia dei buoni risultati produttivi ottenuti nel
2004, l’entrata in vigore della nuova PAC e la stabili-

ta’ dei prezzi, la campagna 2005 ha registrato un consi-
stente aumento di superfici investite a bietola pari a circa
il 30%, con 28.000 ettari investiti nei bacini di approvvi-
gionamento delle due fabbriche operanti al Sud.

Le semine sono avvenute abbastanza regolarmente a par-
tire dalla prima decade di Ottobre e fino a Dicembre
inoltrato. Le piogge che hanno caratterizzato il tardo
autunno e i primi due mesi dell’anno hanno creato non
poche difficolta’ alle operazioni di diserbo, soprattutto
nel nord foggiano dove si sono registrati allagamenti ed
esondazioni che hanno compromesso diverse centinaia di
ettari lungo gli argini del fiume Fortore che separa la
Puglia dal Molise. Anche in Molise si sono avute delle
difficolta’a causa delle avverse condizioni climatiche in
qualche modo superate e tamponate con l’ausilio di
mezzi che hanno permesso un primo importante inter-
vento condizionante sulle infestanti.

Con queste premesse la campagna 2005 non si e’ presen-
tata nel migliore dei modi, anzi; il timore era alto in
quanto i ristagni idrici, il compattamento del terreno e le
difficolta’ nel fare i diserbi facevano presagire una annata
magra e priva di soddisfazioni.

Fortuntamente nel complesso così non è stato, ci sono
stati casi di risemine limitatamente in Capitanata e basso
Molise, ma cio’ non ha impedito di ottenere dei risultati
tutto sommato soddisfacenti che fanno della campagna
che sta per concludersi una buona campagna, pur regi-
strando un calo nella produzione di radici ( circa 400
q.li/ha contro i 420 del 2004) e di saccarosio ( 6,3-6,5
t/ha contro i 7 del 2004).

I ricevimenti hanno avuto inizio il 22 e 27 Giugno rispet-
tivamente per SFIR e Termoli e  sono tuttora in corso per
quanto riguarda Termoli al momento della stesura di que-
sto articolo mentre SFIR ha chiuso in data
25 Agosto cedendo parte della produzione finale a
Termoli. 

Il prodotto fin qui incamerato è stato qualitativamente
discreto ( 89% circa di PSD), non si sono registrati vio-
lenti attacchi parassitari fatta eccezione per alcune aree
del nord foggiano e del basso Molise interessate da scle-
rozio (peraltro nella norma rispetto agli anni precedenti).

Volendo commentare i numeri della campagna (non
ancora definitivi) riteniamo quella che sta per terminare
una campagna senz’altro positiva (ottima per alcune aree
tipo Foggia e San Severo) che, complice anche la crisi

del pomodoro, può fare da viatico positivo ad un futuro
incerto e denso di preoccupazioni per la nuova OCM che
sarà varata entro l’anno dalla UE, e che vede l’Italia for-
temente penalizzata se non saranno modificate sostan-
zialmente le norme abbozzate e in discussione.

Il Sud si ritrova per l’ennesima volta nelle condizioni di
dover fare la contrattazione e le semine senza aver nulla
di certo in merito ai prezzi di collocazione del prodotto.
D’altronte l’unica arma che abbiamo è solo questa: semi-
nare per dimostrare la volontà di voler continuare a pro-
durre,  per avere diritto a farlo insieme alle altre aree del
Paese.

La contrattazione è già partita e gli agricoltori sembra
vogliano raccogliere la sfida, confidando nelle capacità
negoziale di chi ci rappresenta a Bruxelles e nelle rassi-
curazioni profuse dal ministro dell’agricoltura Alemanno
durante una recente visita allo stabilimento di Termoli. 

Non è stata ancora scritta la parola “FINE” per la bieti-
coltura meridionale; pur nella necessaria ristrutturazione
dobbiamo dimostrare la nostra capacità e volontà di pro-
durre bietole nonostante le difficoltà e le incertezze del
momento. 

L’augurio che ci possiamo fare in questo momento e
quello di stare uniti per fronteggiare la situazione facen-
do quadrato contro chi vede nella
morte della bieticoltura del Sud e dell’Italia intera una
nuova linfa di vita per sé e per quanti hanno perpetrato
un così assurdo disegno destinato al fallimento con una
riscrittura più equa e giusta della nuova OCM.


