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Barbabietole: rese ridotte 
per la siccità estiva

Il meteo sfavorevole ha pesato sulla campagna 2015. La 
coltura resta comunque importante anche ai fini di una 
corretta rotazione agronomica 

Si è conclusa qualche settimana fa la 
campagna bieticolo-saccarifera 2015 e 
ci sembra utile fare il punto su come è 
andata in Emilia-Romagna; regione che, 

ricordiamolo, rappresenta circa due terzi della 
bieticoltura nazionale. 
La semina della barbabietola da zucchero è 
spesso infl uenzata dall’andamento meteorolo-
gico e anche quest’anno un certo slittamento 
ha interessato febbraio, mese nel quale di fatto 
non è stato possibile entrare nei campi con le 
seminatrici a causa delle frequenti e abbondanti 
precipitazioni.
Anche marzo è stato caratterizzato da un’elevata 
piovosità, in particolare nella pianura centro-
orientale: per seminare nelle poche “fi nestre” 
utili consentite dall’andamento climatico sfa-
vorevole è stato necessario intervenire tempesti-
vamente. Nel mese sono infatti caduti nell’area-
le citato tra i 100 e i 150 millimetri di pioggia, 
– più del doppio rispetto ai 40-50 millimetri 
attesi normalmente – con precipitazioni con-
centrate in tre eventi climatici di inizio, metà 
e fi ne mese.
Nel settore occidentale del territorio regiona-
le la quantità di pioggia caduta a marzo, pur 
essendo superiore alla media, non è stata così 
copiosa, pertanto in quest’area si sono potu-
ti evitare ulteriori ritardi nella semina. Nel 
comprensorio parmense, ad esempio, circa il 
65% delle semine sono avvenute entro la pri-

ma quindicina di marzo, il 20% nella seconda 
quindicina e il restante 15% circa sono slittate 
ad aprile.

In calo le superfi ci coltivate  

Per quanto riguarda le superfi ci investite si è re-
gistrata una marcata fl essione nel comprensorio 
dello zuccherifi cio di San Quirico, nel Parmen-
se. Allo stabilimento di Eridania quest’anno ha 
fatto riferimento una superfi cie complessiva 
coltivata a barbabietola di solo 6.816 ettari, di 
cui 4.194 in Emilia-Romagna, con una fl essio-
ne rispetto all’anno precedente vicina al 50%. 
Ben diversa la situazione nel bacino bieticolo 
che fa capo allo zuccherifi cio Coprob di Mi-
nerbio (Bo) che, con 18.457 ettari di superfi cie 
bieticola in regione, ha soddisfatto pienamente 
le esigenze industriali.
L’andamento della campagna è risultato decisa-
mente favorevole fi no a metà giugno, con una  
primavera segnata da precipitazioni che hanno 
garantito un buono sviluppo dell’apparato fo-
gliare e da un’elevata umidità del terreno che ha 
permesso il regolare sviluppo della pianta. Nel 
mese di giugno le precipitazioni sono state in 
generale prossime alla norma a eccezione del-
le aree piacentine e parmensi, con conseguen-
te signifi cativo defi cit idrico. Successivamente 
l’andamento climatico è stato caratterizzato 
dall’arrivo di un’ondata di forte caldo e dall’as-
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senza totale di precipitazioni che hanno limita-
to significativamente lo sviluppo delle radici e, 
conseguentemente, le rese. Nel mese di luglio, 
le temperature sono risultate straordinariamen-
te elevate, con la media delle massime tra i 33 e 
34°C, di 3-4 gradi oltre la norma. L’assenza di 
piogge ha determinato una rapida diminuzione 
del contenuto idrico dei terreni e un forte ab-
bassamento della falda. Con il mese di agosto il 
clima si è riavvicinato alla norma, anche se con 
andamento altalenante sia per la temperatura, 
sia per la piovosità. In definitiva nella prima 
parte della stagione estiva la barbabietola ha ri-
sentito decisamente dell’assenza di precipitazio-
ni e delle alte temperature e solo le aziende che 
hanno potuto far ricorso all’irrigazione sono ri-
uscite a far fronte alla forte anomalia climatica.  

Intensi attacchi di cercospora 

Relativamente alle fitopatie la cercospora è ri-
sultata molto diffusa e aggressiva e neppure i 
trattamenti del caso sono riusciti a contenerla; 
sono stati segnalati inoltre sporadici ma intensi 
attacchi di spodoptera. Tali infestazioni hanno 
portato alla progressiva distruzione dell’appa-
rato fogliare e al blocco della naturale crescita 
delle radici. Tutto questo ha influito sulle rese 
che nel bacino bieticolo che fa capo a Coprob 
si sono attestate in media sulle 56,2 tonnellate 
di bietola per ettaro, con polarizzazione media 
di 15,5 gradi polarimetrici e una produzione 
media di saccarosio pari a 8,8 tonnellate per 
ettaro. Nel comprensorio di Eridania, invece, 
si sono registrati risultati un po’ inferiori, con 
una resa di 52,9 tonnellate di bietola per ettaro, 
polarizzazione di 14,8 gradi e 7,8 tonnellate di 
saccarosio per ettaro.

Gli estirpi sono iniziati con condizioni di ter-
reno molto secco e quindi la notevole presenza 
di zolle ha contribuito al risultato di tare terra 
inizialmente elevate, poi rientrate nelle medie 
storiche dopo i primi eventi piovosi. Per Co-
prob la campagna di raccolta bietole è iniziata il 
27 luglio si è conclusa il 9 ottobre scorso, men-
tre per San Quirico, vista la ridotta superficie 
bieticola conferente, è iniziata il 12 agosto e un 
mese più tardi, il 12 settembre, era già termi-
nata. Tracciando un bilancio finale, si è trattato 
dunque di una campagna bieticolo-saccarifera 
insoddisfacente venuta a cadere in un periodo 
sicuramente difficile per l’intero settore, che 
vede il prezzo dello zucchero particolarmente 
basso e l’avvicinarsi dell’abolizione delle regime 
europeo quote zucchero nel 2017. 

Le opportunità del nuovo Psr 
  
Le preoccupazioni per il futuro, dunque, non 
mancano. Occorre tuttavia sottolineare che non 
mancano neppure novità positive: a partire dalla 
conferma nella nuova Politica agricola comuni-
taria del premio accoppiato alla barbabietola da 
zucchero; al contempo è stato aumentato il mas-
simale dell’aiuto unitario, portandolo da 400 
a 500 euro ad ettaro; se la superficie bieticola 
dovesse in futuro ridursi ulteriormente, l’aiuto 
potrebbe raggiungere il livello massimo indicato. 
Un’ulteriore opportunità è rappresentata dal 
nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, che ha innalza-
to il livello di aiuto  riconosciuto alla barbabie-
tola, portandolo a 255 euro ad ettaro all’anno 
per 5 anni a favore di chi introduce in azienda 
la produzione integrata. È un’occasione da non 
perdere in quanto garantisce ulteriori risorse alle 
aziende agricole, permettendo di produrre bene 
nel rispetto dell’ambiente, attraverso un meto-
do di coltivazione sostenibile. Per i bieticoltori 
possono essere interessanti anche alcuni nuovi 
impegni facoltativi aggiuntivi, sempre nell’am-
bito del nuovo Psr 2014-2020, che consentono 
un’ulteriore integrazione al premio base. Ci rife-
riamo in particolare ai 60 euro ad ettaro previsti 
per chi si impegna ad adottare corrette rotazioni 
colturali con il grano duro, evitando precessioni 
con mais e sorgo. L’auspicio, quindi, è che una 
quota significativa della produzione bieticola re-
gionale possa avvalersi delle misure agroambien-
tali del Psr e la coltura possa esprimere piena-
mente le proprie valenze positive per l’ambiente, 
consolidandosi negli avvicendamenti delle azien-
de produttrici. 
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