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di STEFANO CORAZZA

Come tutti sanno, l’andamento meteorologico risulta avere
un ruolo tutt’altro che secondario per la coltivazione della

barbabietola da zucchero, ed è altrettanto noto come, in
molte aree bieticole italiane, il mancato apporto idrico sia un
fattore limitante. Questo non è successo quest’anno, in cui si
sono verificate numerose ed abbondanti precipitazioni durante
il periodo della raccolta. La preziosità della pioggia però
presenta qualche zona d’ombra. Una delle note negative che
con maggior frequenza ritorna nei numerosi discorsi affrontati
in questi tempi, riguarda la costante diminuzione del dato
polarimetrico. Ad un inizio di campagna che registrava medie al
di sotto dei 14°S, la polarizzazione ha continuato imperterrita
la sua discesa, raggiungendo valori medi inferiori ai 12°S
lontani, fortunatamente, dal panorama saccarifero da diversi
anni, frantumando ogni rosea previsione iniziale che lasciava
sperare in un raccolto “buono in tutti i sensi” ( peso e
polarizzazione), la pioggia, quasi a cadenza settimanale, ha
smorzato gli entusiasmi: non solo la polarizzazione appariva
deludente rispetto agli sforzi di un intero anno di lavoro ma
anche gli estirpi del prodotto sono avvenuti in quasi costante
presenza di terreno umido (in alcuni momenti addirittura
fradicio), provocando così ulteriore insoddisfazione nei
coltivatori tanto per la tara di laboratorio  quanto per le
maggiori spese sostenute. Le macchine sterratrici, le
semoventi, i cantieri, i mangia-cumuli hanno dato il loro
indiscusso contributo circa la  separazione di terra e bietole,
ma in caso di massiccia umidità o di bagnato, ogni tecnica si
dimostra efficace solo sulla terra trasportata e non sulla tara di
laboratorio. Anche la qualità tecnologica del prodotto (PSD)

risulta inferiore, se confrontata al trend degli anni passati, in
parte a causa della polarizzazione. Superiore appare in valore
assoluto, la concentrazione del sodio (Na), mentre l’azoto
(aN) risulta di poco più elevato se rapportato alla media ed il
potassio (K), nella maggior parte dei comprensori, si è
assestato al di sotto dei valori medi. Uno delle parti che ha
subito un evidente aumento in questa campagna 2002 -
confermato dai dati di tara- è il colletto. La continua
rivegetazione ha incrementato quello che gli addetti ai lavori
definiscono “colletto ad ananas”, causa di tare colletto medie,
specie nella parte finale della campagna, che si aggiravano
intorno a 8-9 punti percentuali. Ulteriore peculiarità, sempre
legata all’aspetto climatico, risulta essere il rallentamento
subito a più riprese dagli zuccherifici che, in alcuni casi, ha
determinato la sospensione dei ricevimenti per alcuni giorni.
Persino lo stabilimento di Termoli -area sud- è stato
pesantemente influenzato dalle precipitazioni, tanto che la
conclusione della raccolta nel comprensorio è terminata nella
seconda decade di Ottobre, ben oltre il periodo inizialmente
stimato. Senza dubbio le aree bieticole e i luoghi di consegna
che hanno dovuto affrontare in modo ancor più accentuato il
problema piogge, sono la Romagna e le Marche. I terreni
argillosi, la difficoltà d’estirpo (collegate alle pendenze della
collina) determinata dalla produzione abbondante di radici,
hanno prolungato la raccolta fino al mese di Novembre,
periodo ricco di insidie e preoccupazioni non solo di natura
meteorologica, causa i pochi stabilimenti aperti costretti a
lavorare con grosse in difficoltà allo scarico e nella lavorazione
delle barbabietole.

Ricevimenti 2002 
protagonista 
è la pioggia...
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NOVITÀ CONTRATTUALI 
E SPERIMENTAZIONE:

La campagna 2002 ha introdotto ulteriori e significativi
strumenti di controllo nei laboratorio analisi e tare:

- l’introduzione di un accordo “operativo” a proposito delle
prove di finezza –importantissime per il controllo del
funzionamento della raspa- grazie a cui si sono superate le
interminabili discussioni che negli anni scorsi davano origine
a soste inaccettabili e a ritardi nell’analisi dei campioni;

- l’introduzione, volta a consentire al personale delle
associazioni di poter costantemente monitorare i dati
trasmessi in un secondo momento al computer, di
stampanti collegate ad alcuni strumenti, di contagiri su raspa
ed agitatori;

- la sperimentazione del  “Data-Logger”, introdotta nei tre
laboratori automatizzati di Russi, Forlimpopoli e Castiglion
Fiorentino, avente il compito di registrare la comunicazione
presente tra alcuni strumenti (il polarimetro, bilance, ecc.)
ed il computer prima che il valore venga elaborato da
software e di verificare che il dato rilevato -sia esso peso,
polarizzazione o altro- non possa in alcun modo essere
alterato.

La novità più interessante, specie se vista nell’ottica degli
sviluppi futuri del settore, è individuabile nell’avvicinamento alla
spettroscopia NIR (Near Infra Red) che, applicata all’analisi

chimica della bietola, fornisce indicazioni relative tanto ai
melassigeni (azoto, sodio e potassio) quanto ai dati polarimetrici.
L’introduzione di tale tecnica potrebbe fornire l’opportunità di
risparmiare sia in termini di investimenti su attrezzature,
strumentazioni, reagenti chimici e personale, offrendo in cambio
un’invidiabile velocità analitica e preziose informazioni chimiche
sulla barbabietola. Questo genere di tecnologia, impiegata ormai
da diversi anni nel settore agro-alimentare -in particolare
nell’analisi e selezione della frutta- consiste in un metodo
indiretto, non distruttivo e non invasivo per l’analisi qualitativa e
quantitativa di sostanze e specie chimiche. In breve, partendo dal
presupposto che i moti molecolari propri di un materiale hanno
un assorbimento di luce diverso a determinate lunghezze
d’onda, si ha modo di notare come la luce modificata, riflessa o
trasmessa  ad un detector che la convertirà poi in segnale
elettrico, genera uno spettro attraverso un computer, così che
ogni singolo campione possa mostrare le sue proprietà (Fig.1).
Risulta superfluo ricordare come la spettroscopia NIR possa
trovare terreno fertile nel settore saccarifero, previa
sperimentazione accurata, attenta e diversificata tanto nel tempo
quanto ad aree bieticole. Giusto non solo per quanto riguarda la
valutazione del prodotto ma perchè gli stessi strumenti, in altri
periodi e con sonde adeguate, possono essere impiegati per
l’analisi dei suoli, delle foglie, dei semi ecc. ottimizzando così al
meglio l’investimento. L’ABI si pone in qualità di promotore nei
confronti  dell’interprofessione  al  proseguimento della
sperimentazione NIR per la campagna 2003.

FIG. 1 - PRINCIPIO MISURA NIR


