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Nella campagna appena conclusa moltissime sono state le
richieste da parte dei nostri associati di spiegazione sui

valori “tara percentuale di laboratorio” presenti nei riepilo-
ghi delle consegne. Con tutta la tecnologia messa in campo in
questi anni, l’agricoltore non ha visto, se non in particolari
condizioni di lavoro, un miglioramento significativo e costante
nella valutazione merceologica del prodotto. Dal carico delle
bietole con la benna agli sterratori cosa è cambiato per il bieti-
coltore, una miglior pulizia dalla terra fine, minor terra resa sui
camion, e la tara di laboratorio….?
L’argomento tara è ampio e va affrontato in vari passaggi,
cominciando dal lavoro in campo per finire poi con l’analisi
del campione, tutti questi passaggi contribuiscono nella forma-
zione del valore. Il lavoro in campo va eseguito bene, finaliz-
zato allo scopo di consegnare bietole pulite, non solo dalla
terra, ma anche da erba e sassi, e le radici vanno scollettate e
non defogliate, spesso vediamo carichi che non corrispondono
alle richieste contrattuali. Dobbiamo ricordarci che tutto quello
che è oltre un centimetro di colletto (foto1) è tara, e pesa, inol-
tre dove la tara colletto è stimata (il colletto non è asportato
fisicamente dalla radice con il taglio), una parte di esso entra
nel circuito d’analisi per determinare la polarizzazione. La pre-
senza abbondante nel campione, di bietole con colletto e pic-
cioli, spesso contribuisce nel creare interferenze nell’analisi
polarimetrica. Dove si applica la valutazione della tara colletto
con il metodo della stima, chi lavora male il prodotto dalla
campagna (foto 2), subisce una doppia penalità, la tara più alta,
determinata dall’aumento del colletto, e una polarizzazione più

bassa dovuta alla presenza di parti di picciolo e colletto nella
polpa mandata all’analisi, a differenza delle stesse radici con-
segnate scollettate.
Il colletto è una parte della tara, il restante, nella maggior parte
dei casi, è presenza di terra. La maggiore o minor presenza
della terra dipende da diversi fattori a cominciare dal modo
d’uso degli escavatori: l’approfondire troppo i vomeri nel ter-
reno forma zolle che poi vanno caricate sugli automezzi.
L’estirpo con il terreno troppo duro, troppo bagnato, la velo-
cità delle macchine, il calpestamento e anche la natura del ter-
reno, non aiutano la separazione della bietola dalla terra.
Dopo la consegna gli agricoltori mi dicono: “ ma com’è possi-
bile avere delle tare con questi numeri, ho estirpato con la
sei fila, ho caricato direttamente, le ho sterrate, la terra è
rimasta in azienda….alla fine non posso aver consegnato
tutta questa terra”, dall’altra parte le fabbriche rispondono:
“portate gli agricoltori a visitare gli impianti….tutte le
campagne noi smaltiamo milioni di quintali di terra (la
terra per gli zuccherifici è considerata un rifiuto speciale) e
una parte la paghiamo per bietola, ma non fa zucchero”. 
Il sistema attuale prevede un campione del peso di kg 100
(kg 50 + 50) sugli autotreni o bilici, e di kg 50 per i singoli
pezzi (motrici o rimorchio), da questo ne deduciamo che un
chilogrammo o mezzo chilogrammo vale un punto di tara per-
centuale da applicare al carico, in cifre sull’autotreno togliere-
mo in peso da kg 250-260 circa.
Questo piccolo esempio aiuta nel rapportare i valori che risul-
tano dai campioni, ma accettare certi numeri è difficile “ è
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impossibile consegnare una motrice o un rimorchio di
terra” affermano i nostri soci.
La terra in zolle quando è secca e compatta, occupa lo stesso
spazio delle bietole, il suo peso non è elevato a parità di volu-
me (foto 3), con la terra bagnata la situazione cambia moltissi-
mo. Non è facile immaginare un autotreno con il 50% o più di
terra, quando non è piovuto, il campionamento adottato tratta
le zolle come le bietole, i prelievi casuali (da un minimo di 4 o
8 per campione) per arrivare al peso regolare non distinguono
la terra dalle bietole, e la sfortuna non sempre è cieca.
Questo non vuol affermare che tutti i carichi sono puliti e che
le tare alte non corrispondono al vero, ma un ulteriore pensiero
sull’attuale sistema di campionamento dobbiamo farlo. 
Non essendo possibile che il campione rappresenti al meglio il
carico, l’ideale sarebbe che il campione fosse tutto il carico,
ma questo oggi non è pensabile. L’ABI sostiene che per quello
che riguarda la tara terra, più grande è il campione e sicura-
mente la rappresentatività è più vicina alla realtà. Noi siamo
contrari ad una riduzione del peso del campione in virtù
dell’elevata variabilità del prodotto, e dei terreni coltivati a
bietole. 
Gia da quest’annata CoProB e Italia Zuccheri hanno adottato il
campione unico (motrice + rimorchio) da kg 80-100, ma riten-
go che il peso sia al limite della sufficienza per la tara terra.
Per il futuro proponiamo di sperimentare un campione di peso
maggiore su cui stabilire la percentuale di terra, sassi ed erba, e
un sottocampione di kg 35-40 per le tara colletto e la determi-
nazione della polarizzazione.
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