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di STEFANO CORAZZA

In questi giorni si stanno incontrando molti agricoltori per
rinnovare gli impegni per la prossima campagna saccarifera.

Rispetto agl’altri anni c’è meno entusiasmo e troppi agricol-
tori non hanno ancora ben chiaro cosa succederà con
l’entrata in vigore della nuova PAC. Cosi oltre al risultato
non esaltante del 2003 si aggiunge anche quest’incertezza
sulle scelte aziendali, tanto da portare  l’agricoltore ad
abbandonare la coltivazione della bietola perché poco remu-
nerativa.
Molti chiedono perché dovrebbero continuare a coltivare
bietole? Oggi non è facile dare una risposta, a volte sembra
d’aver esaurito gli argomenti, il prezzo è salito, €49,72 nel
2003, le quote sono da considerarsi libere, eppure la bietola
nel 2004 stenta a riprendersi. 
I motivi per continuare a seminare bietole sono tanti, il
primo è agronomico, solo con i cereali non possiamo fare
agricoltura, la rotazione delle colture le favorisce tutte; il
secondo è il mantenimento delle quote aziendali di saccaro-
sio; in un futuro non lontano saranno strategiche per il red-
dito aziendale. E’ vero che la bietola ha dei costi di produ-
zione e delle anticipazioni elevate, ma è altrettanto vero che
la redditività in condizioni agronomiche normali regge bene

il confronto con le altre colture.
Una cosa lascia perplesso nel parlare con gli agricoltori: che
il reddito della bietola è messo a confronto con le colture a
contributo PAC!
Tecnicamente un agricoltore che basa il suo reddito solo sui
contributi non ha futuro.
La produttività delle colture va messa davanti a tutto, biso-

gna ottenerla a costi bassi, sicuramente, ma non sacrificarla
per risparmiare sulla tecnica. Ma al primo vero calo dei con-
tributi, dove si andrà a finire….. se in azienda non si pro-
durrà il massimo da ogni coltura? 
E’ per questo che la bietola come i cereali, le oleaginose, le
colture orticole, debbono trovare un giusto spazio nelle
aziende che guardano agli appuntamenti difficili dei prossimi
anni, cercando di mantenere alto il reddito  applicando la
miglior tecnica agronomica, per restare competitivi. 
Questo non vuol dire seminare bietole ovunque, anzi, oggi il
settore mette a disposizione delle aziende agricole molti
mezzi tecnici e non, cominciando dall’analisi dei terreni per i
nematodi, ai consigli sull’irrigazione, agli sms nei momenti
per intervenire contro insetti e funghi, seguendo la coltiva-
zione in tutte le fasi di sviluppo certi di non sbagliare.

 

 
    

    


