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Se la campagna 2003 è stata ricordata come la peggiore degli
ultimi decenni, quella del 2004 ne è stata sicuramente tra le

migliori, complice la disponibilità idrica e il favorevole anda-
mento climatico nel periodo primaverile – estivo.
Nel 2004 è successo l’esatto opposto rispetto alla campagna
2003 quando il clima torrido e l’assenza totale di precipitazio-
ni avevano compromesso produzione e qualità. Le buone
performance dell’annata appena trascorsa hanno portato un
vento di ottimismo che lascia ben sperare per il futuro ( alme-
no quello prossimo ).
Le semine sono iniziate regolarmente in Ottobre e sono pro-
seguite fino a Novembre inoltrato; l’assenza di piogge signifi-
cative non hanno ostacolato le operazioni di semina e il pro-
trarsi della stagione irrigua ha permesso alle aziende più
accorte una prima irrigazione di soccorso, finalizzata alla
emergenza delle piantine.
Una prima consistente pioggia si è registrata soltanto verso il
10 di Dicembre seguita da altre nei giorni a seguire fin ad arri-
vare a circa 100 mm. In gennaio inoltrato i bietolai si presen-
tavano sufficientemente completi con 9 – 10 piante per mq.
Le pratiche di diserbo hanno avuto una buona efficacia, com-
plice anche le temperature non eccessivamente rigide. Alle
piogge regolari di Dicembre e Gennaio ha fatto seguito un
periodo siccitoso che si è protratto fino alla metà di Aprile
quando piogge consistenti e diffuse hanno creato le condizioni
per una buona campagna. Temperature calde ma nella norma
nel periodo di maggio hanno permesso la crescita regolare
delle radici e dell’apparato fogliare che non ha registrato
eccessivi problemi dovuti alla presenza di casside, altiche,
clono, lisso o afidi.
Un’altra consistente e quanto mai opportuna pioggia si è veri-
ficata nei primi giorni di Giugno ( circa 110 mm ) diventando
così la ciliegina sulla torta di una annata partita non benissimo
( - 15% di superfici investite ) ma che in seguito ha invertito la
rotta fino a chiudere con produzioni medie superiori del 30 /
40 % rispetto alla campagna 2003 ( 420 q.li/ha contro 280 )
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Con una produzione di saccarosio di circa 7 ton./ha contro i
4,4 del 2003 e un PSD superiore di 2,5 punti ( 88.5 contro
86).
I ricevimenti hanno avuto inizio il 28 Giugno, 12 giorni dopo
le previsioni di apertura, e hanno avuto termine nei primi
giorni di settembre. Gli stessi sono stati sufficientemente
regolari e ciò ha contribuito ad incamerare prodotto qualitati-
vamente buono, non attaccato pesantemente da marciumi e
da sclerozio il quale, quest’anno, ha dato meno problemi
rispetto alle annate “ normali “ tranne in qualche sporadico
caso registrato in zone quali il Salento il nord Puglie e il
Casertano.
Volendo commentare questi numeri non si può non essere
ottimisti sulla campagna prossima del 2005, anche in virtù del
fatto che l’attuale regolamento Comunitario scadrà nel 2006 e
che pertanto i prezzi si manterranno ai livelli attuali. 
Quello che accadrà dopo il 2005 lo gestiremo nel migliore dei
modi, perché sarà il frutto di trattative complesse e articolate
sulle quali è opportuno non fare confusione.
Giova ricordare a tutti che chi partecipa alle trattative è solo
lo Stato Italiano attraverso il proprio Ministro dell’Agricoltura
Il quale può ricevere suggerimenti validi affinché lo stesso
adotti una linea efficace finalizzata alla salvaguardia della bieti-
coltura italiana, dal nord al sud.
Purtoppo come spesso succede in Italia tra le Organizzazioni
di categoria non c’è uniformità di intenti, spesso la faziosità
prende il posto della concretezza a colpi di comunicati stam-
pa, spesso una Organizzazione ( la nostra ) viene demonizzata
perché a detta di chi rappresenta il 90%  ( lordo ) della bieti-
coltura italiana, costituiremmo una seria minaccia per la
nostra bieticoltura ( sic! )solo perché sosteniamo la necessità
di trattare e difendere le nostre ragioni in sede comunitaria, a
differenza di chi sostiene che non bisogna trattare. Ma così
facendo si rischia l’imposizione totale di tutte le norme sciagu-
rate partorite da Fischler! Allora si che la bieticoltura italiana
sarà finita.
Allora  è ora di smetterla  di  spargere demagogia a piene
mani. Nessuno è il depositario della verità; la persona deputa-
ta alle trattative sa come comportarsi e quale linea seguire; a
noi il compito di supportare il Ministro, ma questo lo potre-
mo fare solo se metteremo ( metterete ) da parte quel livore
e quel modo di fare che ci squalifica come   “Organizzazioni”
volte alla salvaguardia degli interessi dei bieticoltori. I nostri
Associati vanno salvaguardati in altro modo,
con l’assistenza tecnica e anche con quella politica. Non è
demonizzando l’avversario che si acquista prestigio e contrat-
ti.
Ovvio che tutto il battage fatto di comunicati stampa, articoli
e interviste varie ha ingenerato confusione tra gli agricoltori,
gli scenari apocalittici disegnati davano per imminente la
morte della bieticoltura in Italia, salvo poi ripiegare su un
documento in circolazione in questi giorni nel quale si infonde
fiducia e si invita a coltivare di più. Questa è una delle poche
verità emerse negli ultimi tempi: solo coltivando di più e
meglio, avremo quella forza contrattuale  che ci permetterà di
difenderci al meglio nelle trattative comunitarie e cancellare
quella parola “ FINE “ che qualcuno ha già scritto per la
nostra bieticoltura.  

di CARLO GIORDANO


