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PREMESSA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI DELL’13/5/2002

Signori Delegati,
l’appuntamento odierno per l’appro-

vazione del bilancio al 31 dicembre 2001,
segna metà percorso dell’attuale gestione.

Se lo scorso anno affermavamo che
l’anno precedente era trascorso senza par-
ticolari avvenimenti, questo non può dirsi
per il 2001 che andiamo ad esaminare con
la presente relazione.

Abbiamo avuto la nuova
regolamentazione comunitaria del setto-
re, abbiamo affrontato il rinnovo del con-
tratto interprofessionale, si sono sospese
le discussioni per la costituzione di una
nuova Associazione bieticola e, dopo un
lungo, forse troppo lungo periodo, si è
dato l’avvio alla indispensabile
ristrutturazione industriale con la messa
in vendita di Eridania da parte dei nuovi
proprietari che sono subentrati alla lunga
gestione “bancaria” a seguito del crak
Ferruzzi.

Come potete ben capire ed immaginare
non sono cose di poco conto.   Tutto ciò ha
portato via tantissime energie e moltissi-
mo impegno di tutta la nostra struttura
coinvolta  altresì nel gravissimo problema
della contrazione dell’investimento
bieticolo che ci ha imposto di adottare
tutti gli accorgimenti necessari a tampo-
nare la pesante riduzione delle entrate
delle quote associative, predeterminate in
misura percentuale fissa, che sono passate
da poco più di 3 Miliardi del 1997 a meno
di 1,9 Miliardi del 2001.

La diversificazione delle attività, tra-
mite la nostra collegata CISAC, ha con-
sentito di recuperare l’intero ammontare
del calo di entrate. Ha però comportato,
come potete ben immaginare, un grosso
carico di lavoro che si è sommato agli
impegni  istituzionali.   Siamo riusciti in
questo passaggio senza scalfire minima-
mente la nostra immagine acquisendo, al
contrario, ulteriori professionalità che, tra-

sferite nel lavoro quotidiano, hanno ac-
cresciuto la nostra forza di penetrazione
sul territorio.

Il percorso però non è ancora terminato
in quanto ulteriori ridimensionamenti de-
gli investimenti bieticoli e probabili forti
spostamenti geografici degli stessi impor-
ranno, ancora per alcuni anni, una atten-
zione molto particolare alla evoluzione
in atto per evitare di subire ridimensiona-
menti e poter cogliere le eventuali oppor-
tunità che da essa potranno derivare.

Anche il rimescolamento delle carte
sul fronte industriale, sicuramente con
coinvolgimenti più ampi rispetto alla vi-
cenda Eridania, dovrà essere seguito con
molta attenzione perchè coinvolgerà ine-
vitabilmente il mondo agricolo modifi-
candone profondamente la struttura, le
funzioni e l’operatività.

Noi siamo pronti alla sfida - non è la
prima e non sarà l’ultima - convinti che ne
uscirà un settore più ridotto rispetto all’at-
tuale ma inevitabilmente più funzionale
alle esigenze di una agricoltura sempre

più stretta tra le esigenze di una sempre
più ampia competitività e le imprescindi-
bili regole della economicità e della
redditualità.

E’ un compito abbordabile anche se la
attuale realtà, guidata da interessi che non
hanno nulla a che fare con quelli  dei
produttori e che predilige sempre gli inte-
ressi delle strutture e  di una politica
sindacale astrusa, condiziona pesantemen-
te il modo di operare di tutti.

Chi pretende di governare organismi
economici e sindacali prescindendo da
una strategia di fondo che privilegi la
salvaguardia del prodotto e di chi lo
produce, riteniamo che non avrà più
spazio nella nuova realtà che si sta pro-
filando all’orrizzonte.

La nostra autonomia da simili strutture
condizionanti è per certi versi un grande
vantaggio per la libertà di azione che abbia-
mo, e per gli altri un grave handicap per la
difficoltà di allargare la nostra proposta.
Noi però  siamo e dobbiamo essere dispo-
nibili a rimetterci in gioco completamente

Tavolo  della
Presidenza
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ma pretendiamo che anche dall’altra parte
vi sia analoga disponibilità cosa che, pur-
troppo, non abbiamo visto durante le
discussioni per la costituzione di una
nuova Associazione quando si pretende-

SITUAZIONE DEL SETTORE

Delegati intervenuti all’assemblea

Quadro normativo
Dopo l’emanazione del nuovo Regola-

mento Comunitario - a partire dalla cam-
pagna 2001 e per cinque anni - è stato
definito il quadro normativo che regolerà
il nostro settore.   Tutto è stato ampliamente
divulgato. E’ opportuno però, in questa
sede, riepilogare i tratti essenziali e fonda-
mentali di tale nuova regolamentazione.

I due pilastri fondamentali: il manteni-
mento del sistema di quote nazionali e la
durata di cinque anni sono stati mantenuti.
Erano punti fondamentali senza i quali le
già gravi difficoltà del settore sarebbero
state amplificate in modo impressionante
in quanto sarebbe venuta meno la certezza
di un periodo temporale definito indi-
spensabile per poter predisporre e svilup-
pare progetti di investimento tali da ga-
rantire il rientro degli stessi.

Il pericolo corso è stato molto grave in
quanto spinte liberiste di diversi paesi
europei, meno interessati alla produzione
di zucchero, tendevano ad eliminare le
quote nazionali non per passare ad una
quota unica europea, altrettanto pericolo-
sa ma concettualmente logica, ma per far
entrare la bietola nel sistema PAC che da
garanzie al reddito degli agricoltori ma
non al prezzo del prodotto.   Questo avreb-
be portato nel breve – medio periodo ad
una pesante contrazione della produzione
europea di zucchero ed alla  importazione
a prezzi inferiori di quelli fino ad oggi
garantiti con maggiori vantaggi esclusi-
vamente  per i consumatori.   Se a questo
aggiungiamo le pressioni delle lobby de-
gli utilizzatori, si comprende benissimo
quale pericolo sia stato sventato.   Tutto
questo non è avvenuto e, sia pure con la
verifica di metà periodo derivante dagli
studi  previsti dalla Commissione per ana-
lizzare gli impatti sul settore delle varie
ipotesi di riforma della organizzazione
comune del mercato dello zucchero, pos-
siamo stimare che non avremo
sconvolgimenti particolari per i cinque
anni di vigenza del Regolamento.

Nell’attuale Regolamento potranno
essere inserite alcune modifiche in nega-
tivo, per quanto riguarda i livelli produtti-
vi, a seguito degli accordi definitivi del
WTO.   Tutto questo però non prima del
2004.   Gli studi di settore di medio peri-
odo, al contrario, possono essere una oc-
casione ed una opportunità per inserirci
con nostre elaborazioni per  sostenere che

l’OCM zucchero favorisce alcuni Paesi,
grandi produttori di zucchero, in quanto
impongono una esportazione extra comu-
nitaria finanziata da tutti i produttori an-
che da coloro, italiani in testa, che non
producono eccedenze.

Studi in questa direzione sono già in
uno stato molto avanzato di elaborazione
e contiamo di averli al più presto a dispo-
sizione.  Occorre ora creare le condizioni
di condivisione generale del problema e
fare in modo che il Ministero, unico
interlocutore con la Comunità, faccia pro-
prie e sostenga le nostre tesi a differenza
di quanto avvenuto in passato quando,
nonostante le pressioni e la garanzia che
ciò sarebbe avvenuto, il Ministro al mo-
mento della definizione del Regolamento
Comunitario non ha posto il problema sul
tavolo della trattativa.

Un altro problema, preoccupante in
prospettiva, è quello dei PMA (Paesi meno
avanzati) che, in base ad una risoluzione
approvata dal Consiglio affari generali,
possono importare zucchero senza dazi
all’interno dell’Europa.   E’ un problema
con prospettiva più lunga (7-8 anni) però
molto pericoloso che sicuramente verrà
rivisto quando verranno elaborate le valu-
tazioni sugli impatti economici che ne
deriverebbero.

Da ultimo l’allargamento dell’Unione
Europea ai 15 stati oggi in lista di attesa
molti dei quali, Polonia in primis, sono
grandi produttori di zucchero.

Si stanno creando le condizioni,
ancorchè fortemente contestate, perchè il
saldo tra le  quote assegnate ed i consumi
di questi paesi sia pari a zero per evitare
ulteriori squilibri che comporterebbero
forti aggravi sul prezzo delle bietole qua-
lora si dovessero finanziare ulteriori espor-
tazioni di zucchero.   I giochi però non
sono ancora fatti per cui la prudenza e
l’attenzione è d’obbligo.

Come ultima annotazione possiamo
prevedere che grosse decisioni di politica
agricola a modifica dell’attuale assetto
non potranno intervenire in quanto nel
2004 verrà rinnovata la Commissione con
molti Commissari che non potranno esse-
re riconfermati sia perché hanno già fatto
due mandati che ne impediscono il terzo
(Fischler tra questi) sia perché in molti
stati, rispetto alle precedenti nomine, è
cambiato radicalmente il quadro politico
di riferimento (Italia e Portogallo e, forse,
nel 2002 Francia e Germania) che com-
porterà l’immissione di personaggi ten-
denzialmente più vicini ed attenti alle
problematiche ed agli interessi del mondo
agricolo e quindi più prudenti nei riguardi
delle riforme radicali da molti auspicate.

Fermi i due pilastri fondamentali della
Regolamentazione Comunitaria, nella
stessa sono state  modificate le regole
degli oneri magazzinaggio che, confer-
mati nel compromesso di dicembre 2000,
sono stati eliminati in sede di firma finale.
E’ un problema aggiuntivo per il settore

→

va solamente il nostro completo annulla-
mento.

L’indipendenza economica del nostro
gruppo ci permette tutto ciò e le nostre
proposte le poniamo come punto nodale

di qualsiasi discorso di ristrutturazione.
Dopo questa breve premessa passia-

mo ora ad affrontare e sviluppare i temi
che tradizionalmente costituiscono la
base della nostra relazione.
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che però avrà effetti nulli per l’agricoltore
essendo garantito il pagamento delle bie-
tole alle scadenze abituali di fine anno.

Da ultimo, di positivo, la riconferma
dell’autorizzazione agli aiuti per il Sud
per altri cinque anni che speriamo siano
sufficienti per l’adattamento di questa
bieticoltura ad una realtà economica di-
versa da quella attuale che può avvenire
solamente risolvendo una volta per tutte il
problema dell’acqua.

Nel complesso poteva andare meglio,
ma poteva andare molto peggio.

Senza più recriminare occorre ora rim-
boccarsi le maniche ed adattarci al meglio
e il più in fretta possibile a questa realtà
consapevoli, comunque, che tale proces-
so dovrà essere permanente e sempre molto
rapido in quanto le mutevoli condizioni
impongono tutte le azioni necessarie a
garantire il maggiore reddito possibile
alla bietola  pena il suo declino e, forse,  la
sua scomparsa dall’Italia.

Deve essere l’impegno di tutti, agricol-
tori in primis, che debbono rendersi conto
che la bietola non è più una coltura assisti-
ta e protetta come in passato e che può
essere salvata dalle singole professionali-
tà che si debbono esprimere al massimo
per migliorarne sempre più la produttività
per salvarne la redditività.

Crediamo fermamente che ciò sia  alla
portata di tutti noi e su questo siamo
impegnati in prima persona.

Quadro politico
Nell’ultimo anno il quadro politico nel

quale operiamo è profondamente mutato.
Le elezioni in Italia hanno cambiato la
maggioranza di governo creando le con-
dizioni numeriche per una stabilità dura-
tura che, salvo imprevisti oggi non
ipotizzabili, potrà garantire di governare
per l’intera legislatura.   Dopo un decen-
nio di instabilità politica, possiamo ora
auspicare che la acquisita stabilità possa
dare quelle certezze nei riferimenti e nei
comportamenti che per troppo tempo ci
sono state negate.   Inoltre la maggiore
affinità politica tra l’attuale maggioranza
ed il mondo agricolo garantirà sicuramen-
te una attenzione maggiore ai nostri pro-
blemi cosa anche questa per troppo tem-
po estranea agli obiettivi della preceden-
te maggioranza che in molte situazioni ha
avuto addirittura atteggiamenti di sfida
che ha portato alla mortificazione econo-
mica ed alla demonizzazione delle pro-
duzioni italiane.

I primi passi sono stati incoraggianti e,
pur nella difficoltà dovuta all’iniziale ap-
profondimento delle complesse tematiche
sul tappeto, la soluzione di alcune gravi
emergenze e la riorganizzazione dirigen-
ziale del Ministero, qualche positivo ri-
sultato lo si è già ottenuto soprattutto nella
visibilità di un Ministero che  era stato
relegato in seconda o terza fila e che ora  si
sta imponendo nell’immagine della pub-

blica opinione.   Tutto questo anche grazie
allo sforzo delle organizzazioni agricole a
vocazione generale che con le loro inizia-
tive hanno creato una maggiore attenzio-
ne ai problemi agricoli collegati alla ga-
ranzia e sicurezza alimentare abbando-
nando le demonizzazioni del passato.

Tanto rimane ancora da fare però que-
sto è un primo e significativo passo nella
direzione da tutti auspicata.

Possiamo ritenere quindi il quadro po-
litico meno confuso, incerto ed instabile
del passato.

In Campo Europeo le profonde
modificazioni degli obiettivi originari che
definirono una politica agricola volta ad
aumentare i livelli delle produzioni delle
derrate alimentari non hanno ancora tro-
vato un punto di approdo definitivo.

L’adattamento della Politica agricola
alla nuova realtà in cui il problema del-
l’approvvigionamento alimentare non esi-
ste più e non è più possibile continuare e
finanziare la produzione di eccedenze,
non ha ancora trovato un chiaro orienta-
mento sollecitato dai problemi sociali con-
seguenti al suo smantellamento ed alla
continua ripresa di problemi già vissuti
nel passato dovuta all’allargamento della
Comunità a sempre nuove realtà che im-
pone continui passi avanti e ritorni imme-
diati alla ricerca di sempre più difficili
equilibri.   Pur non definita, una linea
direttrice sembra comunque già tracciata
ed è quella di sempre minori interventi in
campo agricolo con sostegni sempre de-
crescenti volti  solamente al finanziamen-
to delle politiche sociali di trascinamento
e cioè aiuti al reddito ed eliminazione
totale del sostegno ai prezzi.

Elementi più chiari si potranno avere

dopo l’allargamento della UE ai 15 paesi
in lista di attesa  che si concretizzerà
probabilmente nel 2004 dopo gli accordi,
anch’essi previsti nel 2004, del WTO in
cui si prevedono ulteriori aperture dei
mercati.   Il massimo della chiarezza si
avrà quando verrà nominato il prossimo
Commissario all’agricoltura che avrà da-
vanti a se il tempo necessario alle
progettazioni future che ci auguriamo ten-
gano conto di tutti i problemi veri del-
l’agricoltura europea.

Industria
Nel 2001 hanno operato in Italia 20

zuccherifici: 13 al Nord, 3 al Centro e 4
al Sud.   Rispetto all’anno precedente vi è
la variazione di una unità essendo stato
chiuso lo zuccherificio di Ceggia sulla cui
vicenda è opportuno spendere alcune pa-
role per stigmatizzare l’irresponsabile
comportamento di chi si dichiara rappre-
sentante e tutore degli interessi agricoli.

La prima comunicazione ufficiale alle
Associazioni informava di un raggiunto
accordo tra Eridania e Coprob per la ven-
dita a quest’ultima dello stabilimento con
180.000 quintali di quota.  Coprob  si
accollava gli oneri relativi alla chiusura
qualora non si concretizzasse la possibili-
tà di una sua ristrutturazione ed il
reperimento della quota necessaria per
l’attività futura.    Implicita, in una opera-
zione del genere, la  necessità di un accor-
do con le Associazioni bieticole che, con
le garanzie offerte circa il  mantenimento
del bacino bieticolo e il diritto di coltiva-
zione ai bieticoltori, avrebbero sollecitato
il trasferimento della quota  zucchero re-
lativa all’accordo.

Era una operazione condivisibile visti i

QUOTE ZUCCHERO PER GRUPPO
Quota Massima (A+B) nel 2001 in migliaia di ton.

Decreto quote luglio 2001
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costi di gestione dello stabilimento di
Ceggia che non ne consentivano più
l’economicità.

Sappiamo come è andata a finire.
L’intervento di alcuni personaggi, che

purtroppo si è ripetuto anche in avveni-
menti successivi fortunatamente senza esi-
to, ha impedito l’operazione prospettata
causa l’indisponibilità a sottoscrivere l’ac-
cordo dell’Associazione maggioritaria
condizionata in tale decisione da queste
sollecitazioni locali contrarie.   Il risultato
è che l’Eridania ha chiuso autonomamen-
te lo stabilimento, non ha garantito ai
produttori il diritto futuro di coltivazione
e non ha incassato il corrispettivo dell’ac-
cordo di vendita dello zuccherificio e  dei
180.000 quintali di quota alla Coprob.

Un grande successo per il mondo agri-
colo dilaniato dalle divisioni create da chi
per ottenere un risultato di immagine per-
sonale molto discutibile, non ha esitato a
coinvolgere ed allearsi con i sindacati che,
ovviamente, tendevano al mantenimento
dell’unità produttiva.   Si è perso il signi-
ficato della propria funzione e si è arrivati
a coinvolgere interessi che nulla hanno a
che fare con la vicenda in questione  (con-
to terzisti, trasportatori, enti locali, i can-
didati alle elezioni e probabilmente anche
gli studenti che per una giornata di festa
sono spesso disponibili a sostenere qual-
siasi cosa) escludendo però gli agricoltori
di cui era nota l’indifferenza.

Una brutta vicenda in cui la nostra
Associazione da più parti è stata additata
come nemico per la posizione chiara  pre-
sa fin dall’inizio di condivisione totale
dell’operazione.

Abbiamo ricevuto indirettamente an-
che velate minacce in cui ci ricordavano di
non averci visto ai periodici cortei locali e
questo avrebbe potuto influenzare anche
la nostra rappresentatività al momento
della raccolta contratti.

Un’altra delle tante cose che abbiamo
dovuto subire e di cui, prima o poi, proba-
bilmente chiederemo conto.

Chiusa la trattativa, chiuso lo stabili-
mento, fatte le elezioni, dei grandi paladini
delle sorti di Ceggia non si è più avuta
traccia; noi con i nostri associati siamo
ancora presenti ed attenti alla salvaguar-
dia di una bieticoltura interessante nel-
l’economia generale del settore che si è
mantenuta ed accresciuta nonostante le
cassandre che ne prevedevano la scom-
parsa con la chiusura di Ceggia.

Sul fronte industriale l’altro grosso pro-
blema già da troppi anni in una situazione
di pericoloso stallo si è avviato alla solu-
zione definitiva.

Ci riferiamo all’Eridania.
Dopo il crollo del gruppo Ferruzzi che

ha portato ad un commissariamento di
fatto di tutte le attività da parte delle ban-
che creditrici, abbiamo vissuto questo
periodo con una gestione puramente fi-
nanziaria di un Gruppo industriale.   Le

banche avevano come unico scopo quello
di rientrare dei loro crediti e si può ben
immaginare quali siano stati i danni pro-
vocati da uno svuotamento sistematico di
tutte le risorse disponibili lasciando poco
o nulla all’investimento e, peggio ancora,
alla manutenzione degli impianti.

Sistemati i loro conti, probabilmente
con abbondanti plusvalenze, nel 2001 han-
no ceduto tutto ad una società del gruppo
FIAT che, avendo deciso di concentrarsi
esclusivamente nel settore dell’energia,
ha messo in vendita  le attività
agroindustriali.

Obiettivo del mondo agricolo, ma non
solo agricolo, è stato quello di mantenere
in mani italiane il settore saccarifero con-
trollato da Eridania  (Eridania ed ISI) a
sua volta controllata dalla francese
Bèghin-Say.   Tanti interessi, soprattutto
stranieri, si sono immediatamente mani-
festati  per l’acquisto di tutto il comparto
saccarifero. Il nostro primo obiettivo, di
fondamentale importanza tenuto conto
che potrebbe verificarsi in futuro un ab-
bandono delle quote nazionali di produ-
zione zucchero, è stato quello di evitare
un controllo straniero sulla trasformazio-
ne dello zucchero in Italia in quanto po-
tremmo veder trasferita la produzione di
bietole in zone più favorevoli con grave
danno per l’agricoltura italiana che, per le
barbabietole, si trova in condizioni molto
più difficili rispetto a molte regioni euro-
pee.

Se però era unico l’obiettivo di mante-
nere in mani italiane la trasformazione
dello zucchero, diverse erano le strategie
per ottenere questo risultato.

Chi voleva correre da solo per
l’acquisizione di tutto il gruppo; chi non
sapeva cosa decidere strattonato da mille
interessi esterni; chi non trovando imme-
diate risposte chiare ha preferito allearsi
con il primo che gli ha teso la mano, chi
voleva fare velleitariamente delle azioni
di coinvolgimento diretto degli agricolto-
ri escludendo  la Finbieticola all’interno
della quale tutto il mondo bieticolo si
ritrova.

I dettagli ed i particolari di tutta questa
operazione non è il caso di riportarli – ma
solo di ricordarli – in una relazione il cui
scopo è quello di riportare le conclusioni
e gli obiettivi raggiunti.

La nostra posizione, fin dall’inizio, è
stata chiarissima e per molti monotona in
ogni passaggio: l’operazione era di di-
mensioni tali e di tale importanza strategi-
ca che imponeva a tutti gli operatori del
settore sia agricoli che industriali di met-
tersi insieme per fare l’affare ed eventual-
mente suddividere le attività una volta
acquisita la società.   Questo avrebbe dato
grandissima forza alla cordata; avrebbe
avuto un totale ed incondizionato soste-
gno pubblico (che di fatto è mancato viste
le divisioni) ed avrebbe potuto garantire il
miglior prezzo di acquisto in assenza di

concorrenze.   Nonostante tutte le iniziati-
ve atte a raggiungere lo scopo, tutto ciò
non è stato possibile ed ognuno ha fatto
gara a sé.

Per la prima fase di manifestazione di
interesse non vincolante oltre a
Finbieticola hanno manifestato interesse
la SFIR  e la cordata Sadam – Coprob.

Dopo questo passaggio sono ripresi i
colloqui per una eventuale unificazione
delle cordate ma, di fronte alla impossibi-
lità operativa, per la fase di offerta vinco-
lante si sono create due cordate: SFIR  da
una parte e  Finbieticola - SADAM –
Coprob dall’altra.

Quest’ultima cordata si è aggiudicata
l’acquisto alla fine del mese di marzo
2002 dopo circa sei mesi di trattative.

E’ un fatto di straordinaria importanza
che il mondo agricolo entri con un così
grosso peso nella fase della trasformazio-
ne industriale.

Questo provocherà profondi cambia-
menti nell’organizzazione sia agricola che
industriale del settore.

Ma di questo ne parleremo nella rela-
zione del prossimo anno quando
l’operatività dei nuovi acquirenti avrà già
dato i primi segnali di cambiamento.   Oggi
ci dobbiamo  augurare di saper cogliere le
opportunità derivanti da questo fatto nuo-
vo e di non disperdere questa storica occa-
sione di rilancio e riscatto da una
sudditanza non più conciliabile con le
esigenze economiche e di mercato che
impongono una attenzione particolare alle
esigenze di tutte le componenti della filiera
escludendo il predominio dell’una sul-
l’altra come avvenuto fino ad oggi che ha
portato il  settore nelle attuali difficoltà a
causa del rifiuto sistematico del  mercato
con l’industria  garantita dal fatto che si
potevano  ottenere ugualmente risultati
soddisfacenti scaricando sul più debole i
costi dell’inefficienza di cui nessuno si è
mai preoccupato di rimuovere le cause.

Il nostro impegno è di lavorare con
entusiasmo, come fatto fino ad oggi, al
fine di garantire il successo dell’impresa
cui ci accingiamo.

Agricoltura
I problemi del mondo agricolo sono a

tutti noti come è altrettanto nota la
indisponibilità ad affrontarli al momento
opportuno da parte di coloro che ritengo-
no di essere i depositari del “potere” agri-
colo e da questo già appagati.   Si preten-
de che nessuno rimetta in discussione tale
loro presunto potere pronti sempre e co-
munque a mettere il loro sigillo sul caval-
lo vincente.   L’ultimo esempio, nella vi-
cenda dell’acquisto di Eridania, e quello
di vedere che i più soddisfatti, nelle di-
chiarazioni pubbliche, sono coloro che
hanno osteggiato la cordata che poi alla
fine è risultata vincente.

Questa però è la realtà, ben nota, con la
quale bisogna convivere e dalla quale

→
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bisogna cercare di non farsi condizio-
nare.

Lo scorso anno si è posta la parola
fine con un nulla di fatto  alla lunghis-
sima serie di discussioni sulla costitu-
zione di una nuova Associazione
bieticola nella indifferenza totale di chi
poteva dire la parola definitiva mentre
invece attendeva solamente di mettere
il cappello sulla sedia in caso di positiva
conclusione rivendicandone il merito.

E’ stata persa una grande occasione
di riorganizzare un settore che così come
è non può più vivere sia strutturalmente
che economicamente e che sopravvive
finchè vi è patrimonio da distruggere.

Oggi il quadro di riferimento è total-
mente mutato.   Di fronte ai nuovi eventi
occorre guardare avanti e pensare più in
grande.   Il progetto antico di una nuova
unica Associazione bieticola è già su-
perato ed occorre ripensare a qualcosa
di totalmente nuovo e diverso.

Dobbiamo ripensare alla nostra stes-
sa funzione ed operatività in una relatà
di settore che ci vede protagonisti anche
nella fase della trasformazione indu-
striale.

Dobbiamo cambiare le nostre fun-
zioni ed il nostro ruolo.

Dobbiamo entrare in una fase in cui
più raffinato e sofisticato deve essere il
nostro servizio.   Dobbiamo sostituirci
in molti servizi  offerti oggi  da altri ai
nostri associati   ed entrare con la neces-
saria autorevolezza nella fase della
sperimentazione, divulgazione ed assi-
stenza tecnica riprendendo la vecchia e
cara idea di una unica sperimentazione
agricola libera da ogni pressione im-
propria e non finalizzata al tentativo
industriale di normalizzare un settore,
quello della sperimentazione, che ave-
va ed ha ancora voci fuori dal coro.

Dobbiamo pensare e sviluppare nuo-
vi servizi a sostegno economico delle
aziende bieticole soprattutto nel campo
della fornitura di tutti i mezzi tecnici,
seme compreso, che deve una volta per
tutte trovare una soluzione seria anche
per svolgere una azione calmieratrice
del mercato di cui se ne sente un gran
bisogno.

Dobbiamo esaminare il problema dei
trasporti e dei suoi costi; dobbiamo
svolgere una azione di monitoraggio di
tutti i costi relativi alle operazioni
colturali facendo in modo che la forma-
zione di realtà efficienti porti ad un
minor costo per gli agricoltori evitando
che siano gli agricoltori a pagare i van-
taggi e le disorganizzazioni di altri.

L’elenco potrebbe essere ancora lun-
go però solo questo fa intuire come sia
vasto il nostro futuro campo di azione e
di intervento che richiede un  cambia-
mento radicale del nostro modo di esse-
re e di pensare.   E’ un futuro da
reinventare secondo le esigenze che si

manifestano e che non ha più nulla di
ripetitivo,  istituzionalizzato e definito
ma che sarà in continua evoluzione ed in
continuo adattamento.

In una parola, e paradossalmente nel
momento in cui sembra aver fatto un pas-
so definitivo, non vi è più alcuna certezza
e tutto deve essere continuamente rimesso
in discussione, rielaborato e, all’occor-
renza, modificato o abbandonato.

E’ una rivoluzione copernicana cui dob-
biamo attrezzarci anche culturalmente e
che guardando il panorama di riferimento
fa tremare le vene ai polsi perché
l’inscipienza di pochi può far naufragare,
questa volta sì definitivamente, una espe-
rienza associativa unica in Italia per dura-
ta e tutela del prodotto  che in molte
occasioni è portata ad esempio – a volte
anche in modo improprio – ad altri settori
che si divincolano in problemi molto più
semplici dei nostri ma che non  li riescono
a risolvere.

Chiediamo una maggior attenzione di
tutti convinti che lo stimolo a migliorare
porti ad entrare in una logica diversa indi-
spensabile per ottenere i risultati che, a
parole, affermiamo di voler ottenere.

Le quote associative, che dovranno es-
sere rimodellate alla luce dei nuovi com-
piti e delle nuove funzioni, già oggi non
pagano più le strutture esistenti.   Un
profondo cambiamento è già necessario
senza affrontare un futuro così diverso.
E’ il caso di prenderne atto e di ricomin-
ciare con una pagina bianca su cui scrive-
re i nuovi fondamentali
dell’associazionismo bieticolo.

Per parte nostra un pezzo di strada in
questa direzione è già stato fatto; il
riequilibrio economico necessario a causa
della perdita del  40% delle entrate per
quote associative dal 1997 ad oggi, è stato
raggiunto grazie ad attività alternative che
dopo un avvio difficile, contrastato e de-
nigrato, hanno ormai raggiunto un livello
ed una progressione che ci potrebbe la-
sciare indifferenti di fronte agli avveni-
menti di oggi.

Siamo però consapevoli che anche que-
sto non basta e che la prospettiva futura
deve vedere una unità di intenti ed una
condivisione totale delle strategie di set-
tore.

Chi si vuol chiamare fuori, chiuso nel
proprio orgoglio, inevitabilmente verrà
travolto dagli eventi.   Noi non saremo tra
quelli.

In questa situazione di passaggio con-
fermiamo la nostra disponibilità a perse-
guire e realizzare tutti gli accordi possibi-
li, con chi ovviamente è disponibile, in
termini di controllo, sperimentazione, ser-
vizi agli associati, ecc..

Dopo il raggiungimento di accordi to-
tali e parziali a seconda delle aree sul tema
dei controlli, fin dal 2002 abbiamo propo-
sto una unica sperimentazione agricola
che sviluppiamo con il CNB avendo

l’ANB respinto la proposta con argomenti
pretestuosi e non sostenibili tipo quello
della carenza di poteri essendo da rinno-
vare il mandato degli amministratori quan-
do, contestualmente, vi sono i poteri per
l’acquisto di Eridania.

Prendiamo atto di una mentalità ancora
ferma ad un passato che non c’è più e
andiamo avanti.

Sul versante delle partecipate dobbia-
mo rilevare di essere giunti a conclusione
del processo di trasformazione di ABSI  in
società consortile a responsabilità limita-
ta che ha superato la precedente Associa-
zione senza personalità giuridica con una
società con personalità giuridica più fun-
zionale alla realtà operativa svolta.

La Finbieticola, nel 2001, ha rinnovato
le cariche sociali confermando la prece-
dente dirigenza tra cui un vice presidente
indicato dalla nostra Associazione.   Suc-
cessivamente è stata coinvolta dalla vi-
cenda Eridania, di cui abbiamo già parla-
to, che ha portato a conclusione in manie-
ra estremamente positiva e soddisfacente.

Rimangono i problemi di definizione
di una strategia globale sulle partecipa-
zioni di cui Finbieticola proprietaria.  Tutto
però rientra ora in un discorso più ampio
che ci impone, volenti o nolenti, di affron-
tare la nuova realtà con più razionalità e
professionalità  e meno approssimazione
del passato.  Questo porterà a privilegiare
la redditualità degli investimenti essendo
superata la prima fase piorieristica in cui
prioritario era mantenere la continuità pro-
duttiva di alcuni stabilimenti come garan-
zia della continuità produttiva dei corri-
spondenti bacini bieticoli.   Si tratterà
inoltre di strutturare una società che gesti-
ta fino ad oggi dal solo consiglio di Am-
ministrazione necessiterà per il futuro delle
professionalità necessarie ai nuovi e più
ampi compiti che assumerà dopo
l’acquisizione di Eridania  insieme a
Sadam e Coprob.

Il clima, oggi, è però molto più disteso
e responsabile ed è presumibile che si
possano realizzare tutte le cose necessarie
senza i traumi che  hanno contraddistinto
il passato.

Accordo interprofessionale
Nel 2001 con l’emanazione del nuovo

Regolamento Comunitario del settore, si
è iniziata la discussione per il nuovo ac-
cordo interprofessionale che, nelle inten-
zioni di tutti, doveva avere validità
poliennale.

Come previsto la liturgia degli incontri
è stata estenuante ed inconcludente a cau-
sa delle incomprensibili chiusura dell’
industria che, fin dall’inizio, ha preteso di
fare carta straccia  dei regolamenti per
mantenere tutte quelle condizioni
migliorative di cui ha goduto nel passato
e che in mancanza degli aiuti non poteva
pretendere di strappare alla controparte.

Questo è uno dei motivi della crisi
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CAMPAGNA 2001

L’investimento a bietole nella campa-
gna 2001 ha subito una forte contrazione
per una serie di fattori concomitanti di
origine completamente diversa.

Dopo i 235.000 ettari del 2000 la nostra
stima è stata di circa 206.000 ettari con
una diminuzione di circa il 12% rispetto
all’anno precedente.   Se pensiamo ai
tradizionali 270.000 ettari coltivati in Ita-
lia ci rendiamo immediatamente conto del
trauma che ha subito il nostro settore negli
ultimi quattro anni che ha comportato,
comprendendo anche la riduzione dei prez-
zi, ad un arretramento del 40% del fattura-
to complessivo.

La riduzione dell’investimento nel 2001
è dovuta fondamentalmente alla necessi-
tà, programmata, di rientrare dal riporto
nell’arco di quattro campagne saccarifere.

Per raggiungere questo risultato e nel
presupposto (errato) che l’offerta di inve-
stimento fosse sovrabbondante, sono sta-
te applicate in maniera rigidissima le re-
gole di selezione stabilite dagli accordi

dell’industria che non ha saputo o voluto
adattarsi alla mutata realtà pensando di
poter scaricare, come sempre nel passato,
tutto sulle spalle degli agricoltori.   Centi-
naia di miliardi di aiuti agricoli, negli anni
passati, sono passati tramite il Fondo
Bieticolo Nazionale nelle casse industria-
li: c’è da chiedersi come saremmo ridotti
se questo non fosse avvenuto. Nulla è
valso però ad avere una industria efficien-
te e sana. Il nostro costante ripetere che in
Italia  non si stava facendo impresa, ha
trovato una sua improvvisa conferma.

I soldi per pagare la C2 che l’industria
avrebbe dovuto pagare a prezzo pieno, gli
interventi per le zone svantaggiate del
Sud, le somme che rimanevano all’indu-
stria in quanto ricevevano il trasferimento
degli aiuti sullo zucchero prodotto e li
passavano agli agricoltori sulla base delle
bietole prodotte lucrando molti miliardi
ogni anno (che potevano rimanere nella
nostra disponibilità se avessimo provve-
duto come Associazioni bieticole a paga-
re gli aiuti), la regionalizzazione pagata
dal Fondo e a tanti altri interventi, sono la
lista delle donazioni fatte.

Oggi tutto questo non è più possibile
non essendoci più i soldi degli aiuti.

L’accordo interprofessionale è stato
condizionato da questo fatto con l’indu-
stria che pretendeva di non applicare il
parametro italiano per la definizione della
scala dei prezzi, che voleva trasferirci
parte degli oneri magazzinaggio il cui
rimborso è stato eliminato dal nuovo Re-
golamento, che pretendeva fosse  il Fondo
a farsi carico della differenza di prezzo tra
le varie società saccarifere – dovuto alla

diversa percentuale di quota B di ognuna
di esse – per poter pagare un prezzo unico
di area.   Erano ostacoli insormontabili
che hanno tenuto ferma la trattativa per
mesi.  Quello però che ha lasciato tutti
perplessi è stata la indisponibilità ad af-
frontare qualsiasi discorso teso a definire
una volta per tutte il problema dei control-
li posto come pregiudiziale dalla parte
agricola.

Alla fine, pur tra mille lacerazioni, di-
versi distinguo e prese di distanza, con la
mediazione ministeriale si è chiuso un
accordo che, nonostante qualche penna
lasciata rispetto a quanto ci garantiva il
Regolamento, ha fatto dichiarare a tutti la
soddisfazione per quanto  sottoscritto.
Positiva è stata la definizione sul proble-
ma dei controlli con una significativa
regolamentazione dei laboratori
automatizzati e l’introduzione, in via spe-
rimentale, di una scatola nera in tre labo-
ratori, uno ogni società saccarifera, per la
registrazione di tutte le misure e fermi
macchina relativi a: peso lordo, peso net-
to, raspa, agitatori magnetici, polarimetro,
marker e, se possibile, pesi della bilancia
diluitore.

E’ un passo importante per la traspa-
renza e garanzia dei controlli che, diversa-
mente, non sarebbe stato possibile assicu-
rare.

Si è stabilito un riporto volontario ne-
cessario per garantire i prezzi fissati che
sono uguali per ogni area Nord - Centro e
Sud.

E’ stato stabilito un premio fisso di 15
miliardi di lire (11 per la qualità e 4 per la
terra) in sostituzione dell’applicazione del

parametro italiano che consentirà un gros-
so recupero sul prezzo (6/700 lire al quin-
tale) per una alta percentuale di carichi
consegnati che abbiano i requisiti richiesti
che verranno definiti da un accordo
aggiuntivo.

Un accordo tutto sommato accettabile
che però ci fa  ribadire che l’istituto è
superato ed è necessario inventare qual-
cosa di nuovo.   I margini di manovra sono
ormai inesistenti, le problematiche delle
varie zone e delle diverse società comple-
tamente diverse una dall’altra tali da ren-
dere impossibile una cornice unica che
possa raccogliere le esigenze di tutti.   Una
società saccarifera, pur sottoscrivendo
l’accordo, ha evidenziato una serie di di-
stinguo che pone tutti nelle condizioni di
interpretare  liberamente l’applicazione
dell’accordo.   Questo fin dal delicato
momento delle assegnazioni del saccaro-
sio le cui maglie si allargano o si stringono
secondo l’offerta di coltivazione lascian-
do una discrezionalità non più tollerabile
che spesso si trasforma in abuso di chi sul
momento si crede più forte.   Tutto questo
crea  inutili tensioni in un settore che, al
contrario, dovrebbe essere frutto di una
armonia che regolerebbe molto meglio
l’andamento ciclico di una coltura tanto
complicata come quella della barbabieto-
la.

Pur di fronte alle nostre critiche oggi la
situazione è questa e con questa dobbiamo
convivere augurandoci che quanto si sta
delineando possa contribuire a fare quel
salto di qualità indispensabile per affron-
tare il futuro con la professionalità richie-
sta.

SUPERFICI A BIETOLE E PRODUZIONI
DI ZUCCHERO IN ITALIA

→
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interprofessionali che prevedevano il di-
ritto dei coltivatori sulla base del dato più
basso tra assegnato e consegnato dell’an-
no precedente, l’eliminazione dei coltiva-
tori al di sotto dell’88,5% di PSD ed una
riserva per i nuovi coltivatori.

Fin dai primi giorni della contrattazio-
ne fu però ben chiaro che l’offerta di col-
tivazione non era delle dimensioni attese;
ciononostante fu negata l’evidenza e fu-
rono mantenuti i rigidi criteri di selezio-
ne concordati.   Ancora una volta è venu-
ta a mancare l’elasticità necessaria nel
pilotare una contrattazione – che poi è la
base dell’alimentazione delle fabbriche –
verso  obiettivi produttivi stabiliti.   Si è
continuato a consegnare tutti i contratti
spediti a casa ai coltivatori - anche di quelli
che dichiaravano di non voler coltivare -
allo scopo di creare quella riserva di sac-
carosio necessario ad accontentare suc-
cessivamente coloro che non entravano
nei criteri di assegnazione concordati nel-
la certezza che vi sarebbe stata l’offerta
sufficiente.

Un primo falso compiuto prevalente-
mente dagli agenti degli zuccherifici che
possono manovrare le assegnazioni al
computer; un falso che non consente alla
direzione agricola delle società – ancorchè
ne abbiano il sentore o la conoscenza – di
adottare quegli accorgimenti indispensa-
bili per coprire le necessità mancanti.
Infatti in presenza di numeri, ancorchè
falsi, sufficienti per la produzione del-
l’obiettivo nessuno si assume la respon-
sabilità di una potenziale produzione di
zucchero C2 che porterebbe la società
saccarifera a rischi  economici rilevanti
dovendo pagare tale produzione a prezzo
pieno.

Malauguratamente ci si è trovati, alla
fine della contrattazione, con una offerta
non sufficiente a coprire tutti i buchi.   E
gli stessi non sono stati fatti emergere
per non esporsi alle conseguenze che
simili comportamenti pregiudizievoli per
gli interessi societari comporterebbero.
Si sono rifiutati contratti di bietole vere
(la nostra Associazione si è vista cestinare
oltre 1.000 ettari di contratti nuovi) e si
è mantenuto il falso dando copertura col
seme ai contratti inesistenti conferman-
do anche con le verifiche di maggio
l’esistenza di bietole inesistenti.   Fino
ad una settimana prima della fine della
campagna il preventivo di produzione
zucchero conteneva ancora le bietole
fantasma. Pochi giorni dopo, il risveglio
con la triste realtà di una produzione di
zucchero largamente inferiore al pro-
grammato.   E’ stato un comportamento
inqualificabile che ha portato danni eco-
nomici indiretti molto alti che si sono
riverberati, ovviamente, sui bilanci delle
società saccarifere anche se tutto è stato
soffocato, vista la corresponsabilità dif-
fusa, e giustificato con il negativo anda-
mento climatico che avrebbe determina-

to il pessimo risultato produttivo.
Si sono addirittura sentite affermazioni

che ritenevano il 2001 una ottima annata
per i risultati conseguiti.   Il nostro settore
ha dimostrato, ancora una volta, di essere
una mamma grande che tutto copre e tutto
giustifica indipendentemente dai risultati.
Quando si supererà questa fase e questa
mentalità ed ad ognuno verranno imputa-
te  le proprie responsabilità potremo dire
che il settore ha fatto un passo avanti nella
direzione dell’efficienza, della professio-
nalità e della sua salvezza.

Le semine del 2001 sono state ostaco-
late pesantemente da continue piogge che
ci hanno portato a concludere tutte le
operazioni verso fine aprile e, in certi casi,
addirittura ai primi di maggio.

Questa è stata la grande tragedia di una
annata che, vista la diminuzione delle
superfici e l’abbassamento dei prezzi, vi-
ceversa, avrebbe dovuto avere le migliori
condizioni per garantire un reddito ancora
interessante per gli agricoltori.   Si è anche
esagerato convincendo gente a seminare
ben sapendo che sarebbero andati verso
un insuccesso produttivo. Il voler comun-
que mantenere il numero degli ettari nella
contabilità agricola consentiva, come ha
consentito, di mascherare le assegnazioni
inesistenti e poter imputare tutto il negati-
vo alla stagione che ha sì contribuito ma
non determinato una così bassa produzio-
ne di zucchero.

L’andamento climatico successivo, for-
tunatamente, è stato estremamente favo-

Prodotto controllato dall’ABI nella campagna 2001

            Zuccherificio Bietole lorde Tara Bietole nette Polar. Saccarosio
(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.)

  COPROB
  Ostellato 97,233 7.94 89,515 14.19 12,703
  Totale COPROB 97,233 7.94 89,515 14.19 12,703
  ERIDANIA
  Bondeno 66,547 11.52 58,880 13,58 7,996
  Ceggia (amministrate) 82,875 9.61 74,910 15.21 11,392
  Contarina 48,132 11.16 42,759 14.14 6,046
  Russi 34,594 12,33 30,330 15.50 4,702
  San Quirico 32,170 11,24 28,554 14.54 4,125
  Sarmato 34,869 9.30 31,627 15.10 4,774
 Totale ERIDANIA 299,188 10.74 267,060 14.63 39,062
  ISI
  Casei Gerola 102,826 8.78 93,802 15,93 14,940
  Finale Emilia 8,922 13.95 7,653 13.79 1,056
  Pontelongo 71.163 10.38 63,776 14.31 9,127
 Totale ISI 182,911 9.65 165,230 15.20 25,122
  Gruppo ERIDANIA 482,099 10,33 432,290 14.85 64,184
  MOLISE
  Termoli 56,264 11,07 50,033 17,79 8,903
  SADAM
  Castiglion Firentino 9,763 10.72 8,716 17.76 1,548
  Celano 55,160 14.15 47,356 16,23 7,686
  Fermo 73,091 12.37 64,053 17.08 10,937
  Jesi 33,198 15.59 28,023 16.06 4,501
 Totale SADAM 171,212 13.47 148,148 16.65 24,673
  SFIR
  Foggia Incoronata 52,905 12.37 46,361 16.62 7,703
  Forlimpopoli 32,573 11.66 28,777 15.49 4,457
  Pontelagoscuro 253,803 10.87 226,221 13.81 31,243
  San Pietro in Casale 36,152 11.52 31,987 13.86 4,434
 Totale SFIR 375,435 11.21 333.345 14.35 47,838
 Nord 901,862 10.32 808,790 14.47 117,021
  Centro 116,052 13.15 100,792 16.85 16,987
  Sud 164,329 12.52 143.749 16.90 24,292

 TOTALI 1,182,243 10.90 1,053,332 15.03 158,300
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PRODUZIONE IN RADICI, POLARIZZAZIONE
E SACCAROSIO IN ITALIA NEL 2001

revole per tutto il resto della campagna
fino alla fine della raccolta e questo ha
parzialmente recuperato un risultato che,
pur negativo, sarebbe stato disastroso.

La produzione finale di zucchero è
stata di 12,8 milioni di quintali ben al di
sotto dei 14,4 milioni di quintali program-
mati.   Un tale risultato, chiaramente, non
può essere imputato esclusivamente ai
danni derivanti dai ritardi delle semine
ma, prevalentemente, da una errata valu-
tazione delle offerte di coltivazione e dei
relativi investimenti.

La produzione di bietole nel 2001 è
stata di 99,183 milioni di quintali contro i
115,700 milioni dell’anno precedente (-
14%).

Abbiamo rilevato una polarizzazione
media del 15,35%  (14,23% al nord,
17,46% al centro e 16,90% al sud) ed una
produzione di radici di 481 q.li per ettaro
pari a 74 q.li di saccarosio che hanno
prodotto 12,8 milioni di quintali di zuc-
chero bianco.

Circa gli investimenti, sulla base dei
dati in nostro possesso, la superficie inve-
stita a bietole in Italia nel 2001 è stata
attorno a 206.000 ettari (139.000 Ha. al
nord; 29.000 Ha. al centro; 38.000 Ha. al
sud).    Circa 29.000 ettari in meno rispetto
al 2000.

I prezzi delle bietole, sulla base del-
l’accordo interprofessionale sono stati: +
44,30 a q.le bietola a 16 gradi al Nord, +
45,85 al Centro e + 52,25 al Sud.

Le tabelle allegate ed il successivo ca-
pitolo predisposto dal servizio tecnico –
agronomico completano la panoramica
dei dati.

Per quanto riguarda la nostra percen-
tuale di rappresentanza è stata pari al
10,63%   sostanzialmente immutata a cau-
sa dei vincoli sulle assegnazioni applicati
nei nostri confronti con molta rigidità a
differenza di quanto avviene nei confronti
di altre realtà associative (nei cui riguardi
l’elasticità è sempre stata molto ampia),
ed a causa del costante condizionamento
industriale che tende a pilotare tutto
affinchè nulla cambi per  non avere inutili
fastidi e pressioni.   Ma di questo abbiamo
già parlato abbondantemente in passato e
non vale più la pena ritornarci consapevo-
li che il futuro, finalmente, non potrà più
essere così imponendo a tutti una maggior
prudenza e una minore arroganza.

Per quanto riguarda i controlli, pur in
assenza di un chiaro accordo con l’indu-
stria, raggiunto solamente a fine anno e
quindi operativo dalla prossima campa-
gna, abbiamo operato con squadre uniche
solamente al centro nord ed al sud in
collaborazione con il solo CNB in quanto
ANB aveva manifestato la volontà di rom-
pere l’esperienza passata adducendo mo-
tivazioni abbastanza pretestuose. A cam-
pagna nel sud già iniziata con le squadre
non unitarie, per il nord ANB è stata
ricondotta alla realtà dall’imposizione in-

dustriale che ha preteso l’applicazione
dell’accordo, a suo tempo raggiunto e
sottoscritto, sull’introduzione dei labora-
tori automatici che presuppongono
l’operatività di una unica squadra di con-
trollo.   E’ comunque  un processo che si
è interrotto che lascia sorpresi se analiz-
ziamo i cambiamenti in corso che impon-
gono, al contrario, una sempre maggior
integrazione per non dire unificazione di
tutte le strutture.   E’ un tentativo di andare
contro la storia che non porterà nulla di
buono a chi si ostina ad ostacolarne il
corso.   In tale ottica abbiamo proposto di
unificare anche la sperimentazione agri-
cola e di fronte al rifiuto ancora una volta
di ANB, abbiamo proceduto in tale dire-
zione con il CNB ottimizzando e miglio-
rando il lavoro pronti comunque a colla-
borare con tutti in qualsiasi momento.

L’idea di tentare di unificare la
sperimentazione agricola è derivata dalle
polemiche nate a seguito delle liste varietali
licenziate dalla Commissione Tecnica Na-
zionale sul cui modo di operare abbiamo
espresso le nostre critiche.   Ritenevamo e
riteniamo che una seria sperimentazione
agricola avrebbe condizionato in positivo
tutto il lavoro di sperimentazione e ci
avrebbe consentito di accreditarci come
punto di riferimento autorevole per le
indicazioni da dare ai coltivatori.   Questa
autorevolezza, oggi, purtroppo non è rico-
nosciuta ad una Commissione Tecnica
condizionata da troppi interessi commer-
ciali da cui dobbiamo sottrarci il più pre-
sto possibile se vogliamo arrivare a quel
miglioramento della produttività agricola
che deve essere frutto di imput precisi ai
genetisti oggi strattonati da indicazioni e
richieste molto spesso diverse e contra-
stanti che non consentono una crescita

lineare e costante.
Siamo convinti però che anche a que-

sto arriveremo molto presto obbligati da
una realtà che non è più disponibile a fare
sconti a nessuno.

Un ultimo fatto riguarda Insieme nel
2000, il progetto da alcuni anni proposto
da Eridania.

Dopo le esperienze fatte, la manifesta
volontà della società ad operare autono-
mamente usando le Associazioni sola-
mente come copertura su cui scaricare
l’insofferenza degli agricoltori, la totale
inutilità di un lavoro costruito tutto a
tavolino e, nel 2001, i danni provocati da
un irrazionale irrigidimento che impone-
va il periodo di estirpo pur in presenza di
semine così tardive  che necessitava al
contrario di un adattamento molto atten-
to e calibrato per non dire un suo abban-
dono, ci ha fatto prendere questa decisio-
ne a lungo maturata pienamente consa-
pevoli di aver fatto una cosa giusta.

Le rimostranze di Eridania sono state
abbastanza scomposte e di indisponibilità
a ritrovarci  tutti attorno ad un tavolo per
reimpostare tutto il lavoro.   La logica è
che quello che fanno loro è sempre giusto
per definizione e non accettano critiche
di alcun tipo.   Di fronte a ciò la soluzione
non poteva che essere questa.   Dispiace
che le altre componenti agricole, con noi
totalmente concordi nella critica e nella
insofferenza di fronte ad atteggiamenti
di indisponibilità al dialogo, non abbiano
avuto il coraggio di esternare il loro disa-
gio e la loro contrarietà ma abbiano con-
tinuato a subire, sia pure con minore
partecipazione, tale stato di cose.

Sul fronte delle nostre attività inter-
ne abbiamo proseguito, tramite il
CISAC, al consolidamento del lavoro

→
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così come a tutti noto.
Il 2001 è stato il terzo anno di piena

operatività ed in anticipo sulla tabella di
marcia abbiamo raggiunto l’obiettivo mi-
nimo che ci eravamo prefissati e cioè
quello di recuperare quanto veniva a man-
care di quote associative a causa della
diminuzione delle superfici e della ridu-
zione dei prezzi bietola.

Pur essendo entrati in un mercato molto
competitivo e difficile come quello della
fornitura dei mezzi tecnici, abbiamo avuto
la soddisfazione di ricevere una risposta
molto positiva dai nostri associati che han-
no valutato interessante la proposta che
andavamo a fare per le ricadute positive in
termini economici (il risparmio sulla
fornitura dei prodotti copre abbondante-
mente l’importo della quota associativa)
sia per coloro che acquistano direttamente
tramite la nostra struttura sia che acquistino
presso l’abituale fornitore sfruttando l’ef-
fetto calmiere da noi svolto.

Possiamo affermare senza ombra di
dubbio che questa attività si integra per-
fettamente nei servizi di un moderno
associazionismo. Diversamente non
avrebbe potuto attecchire nonostante le
diffidenze e le calunnie che abbiamo sen-
tito e subito da parte di chi non aveva altri
argomenti da sviluppare e che prima o poi
dovrà entrare in questa logica se vuole
continuare a rimanere nel settore con di-
gnità.

I primi mesi del 2002 ci confermano
una progressione più che soddisfacente
dell’attività in questione che ci consentirà
di ottenere un ottimo risultato economico
e che presto ci imporrà una
riorganizzazione per poter seguire una
attività che ormai, per le sue dimensioni,
va oltre le possibilità operative delle no-
stre forze interne.   Tutto questo è estrema-
mente positivo e di sicuro interesse.

Una ultima notazione è per i controlli
sui dati di compensazione comunicati dal-
le società saccarifere in caso di produzio-

ne oltre la quota A+B.   Nel passato vi è
stato il rifiuto di ANB ad operare tale
controllo mettendo a disposizione i dati di
tutte le Associazioni.   Eravamo arrivati a
mettere a punto regole garantiste per tutti
per consentire la massima trasparenza e
regolarità delle operazioni.   Purtroppo, ad
oggi, nulla è stato definito.

Il fatto che non vi siano state eccedenze
e che probabilmente non ne saranno per il
futuro, non è un valido motivo per mante-
nere aperto un problema che, tra l’altro,
dipende solamente dalla nostra volontà.   E’
incredibile che qualcuno, rifiutandosi di
garantire che a tutti venga pagato il giusto,
lasci un cono d’ombra su cui si possono
sbizzarrire le fantasie più maliziose.

Concludendo possiamo definire il 2001,
per il settore, un anno negativo dal punto
di vista produttivo.   Un anno che ha fatto

RELAZIONE TECNICA SULLA CAMPAGNA 2001
La campagna 2001

La campagna bieticola-saccarifera 2001
conferma ancora una volta, l’estrema va-
riabilità climatica del nostro ambiente, che
può portare, anche nella stessa annata, a
risultati sia ottimi che deludenti.

Le produzioni medie di saccarosio con-
seguite nella maggior parte delle aree
bieticole della valle padana centro orien-
tale hanno oscillato tra le 7,4 e le 8,5 T/
Ha, mentre livelli produttivi inferiori si
sono registrati nella valle padana occiden-
tale, in Romagna ed in centro Italia
(fig. 1).

Le prime bietole estirpate registravano
una polarizzazione media di 14.86°S rispet-
to ai 15.51°S dell’anno precedente. Nella
seconda quindicina di agosto il titolo au-
mentava leggermente, per subire poi una
progressiva diminuzione e chiudere a
13.56°S rispetto ai 14.33°S dell’ anno
precedente (fig. 2). Riteniamo che le cau-
se che hanno influito sul minor titolo sono
da attribuire alle semine ritardate e
all’acutizzarsi della cercospora nella parte
finale della campagna saccarifera.

Per quanto riguarda il Centro Italia, le
prime consegne hanno registrato
polarizzazioni ottimali (fig. 2) che si sono

mantenute oltre la metà del periodo di rac-
colta. La bassa produzione in peso radici
non ha consentito di raggiungere livelli
ottimali di produzione lorda vendibile
(PLV).

Con il procedere della campagna, le
prime piogge cadute dopo il periodo sec-
co, attivavano la rivegetazione delle bieto-
le con conseguente perdita si
polarizzazione.

Nella fig. 4 sono riportate le consegne
del Sud, in cui nelle prime raccolte di metà
giugno si hanno buoni valori di
polarizzazione unite a basse produzioni di
radici.

CAMPAGNA BIETICOLA 2001
CONFERIMENTI ABI ALLE SOCIETA’ SACCARIFERE

perdere la fiducia a molti operatori già
appesantiti da molti anni di ridimensiona-
mento e di contrazione dei redditi.   Un
anno, comunque, in cui si sono definite le
regole per il prossimo quinquennio che
impongono una rivisitazione di tutto il
settore.   Speriamo che sia la volta buona
per la definitiva predisposizione di un
piano di settore cui tutti gli operatori sono
interessati indipendentemente dalla lati-
tanza della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la nostra Associa-
zione  il 2001 è stato un anno in cui si è
toccato il punto più basso in termini di
produzione controllata e, quindi, negativo
come lo è stato per tutta la filiera.

Positivo  però per quanto riguarda il
recupero di redditività derivante da tutte
le altre attività che da alcuni anni abbiamo
cominciato a sviluppare.
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Sviluppo delle colture

Il periodo autunno-inverno è stato ca-
ratterizzato dall’assenza di gelate da non
consentire l’azione disgregante sulle zol-
le e la formazione di una buona struttura
del terreno. Al momento di effettuare i
lavori di preparazione del letto di semina
i terreni si presentavano in condizioni di
eccessiva umidità che portava a postici-
pare la rifinitura.

Le semine sono iniziate al Centro e al
Nord rispettivamente nella seconda e ter-
za decade di febbraio e una piovosità più
o meno generalizzata nei vari areali, le ha
interrotte o dilazionate nell’intero mese
di marzo, interessando aprile senza che si
riuscisse a completare le semine.

La forzata riduzione del ciclo
vegetativo della bietola, unita all’anda-
mento stagionale  dei mesi estivi, caratte-
rizzati da scarsa piovosità e da alte tem-
perature, hanno influito negativamente
sulla produttività. La germinazione dei
semi e l’emergenza delle piantine è stata
nel complesso regolare, favorita dall’umi-
dità del terreno e dalle miti temperature.

Per quanto riguarda il Centro, dopo
l’iniziale periodo primaverile favorevole
allo sviluppo della bietola, si è registrata
una fase siccitosa aggravatasi nella prima
decade di luglio. Temperature elevate e
carenze di piogge non compensate dalle
riserve idriche del terreno, o da irrigazioni,
hanno condizionato lo sviluppo e conse-
guentemente il blocco dell’accrescimen-
to del fittone. La resa di radici ad ettaro è
stata scarsa e le pur ottime polarizzazioni
non hanno consentito di realizzare un
buon reddito.

Le scarse piogge cadute nei
comprensori meridionali durante l’estate

2000, se da un lato hanno agevolato la
raccolta e la consegna delle barbabietole
alle fabbriche senza interruzioni, dall’al-
tro hanno determinato una situazione di
eccessiva secchezza dei terreni, creando
notevoli problemi per la loro lavorazione
e per l’affinamento dei letti di semina.

Al Sud le semine sono iniziate rego-
larmente nella seconda decade di ottobre
sui terreni meglio preparati, proseguite per
tutto ottobre e novembre, per terminare a
metà dicembre nei terreni in condizioni
più critiche.

A causa della scarsa umidità dei terre-
ni e le poche  piogge cadute dopo la se-
mina, la germinazione dei semi e la na-

scita delle piantine  è stata notevolmente
rallentata con emergenze scalari e
disformi.

Il periodo invernale è stato caratteriz-
zato da temperature più elevate della nor-
ma, che hanno favorito lo sviluppo delle
bietole.

La scarsa piovosità si è mantenuta per
il periodo invernale (fa eccezione genna-
io con 150-180 mm) e primaverile (fa ec-
cezione aprile con circa 130-140 mm).

In queste condizioni di grave deficit
idrico, le poche aziende con disponibilità
d’acqua hanno iniziato ad irrigare preco-
cemente, nei mesi di febbraio e marzo,
conseguendo in fase di raccolta elevati li-
velli produttivi e buone polarizzazioni.

Le piogge cadute in aprile-maggio non
hanno consentito, in particolare nel
comprensorio della Capitanata il ripristi-
no di normali condizioni di sviluppo del-
le colture, come confermato dalle basse
produzioni in radici nelle prime raccolte
di metà giugno, anche se unite a buoni
valori di polarizzazione.

Principali avversità
della bietola nel 2001

Per quanto riguarda il diserbo, le favo-
revoli condizioni climatiche verificatesi
dopo l’esecuzione del pre-emergenza,
hanno facilitato il condizionamento delle
infestanti, agevolando il programma di
diserbo in post-emergenza.

In diversi comprensori della Valle
Padana le piogge di maggio causavano
ingiallimenti fogliari e condizioni favo-
revoli allo sviluppo della peronospora
bieticola, fino a qualche anno fa limitata
a casi sporadici. Nella metà di giugno si
rileva la comparsa di pustole di cercospora

→

Fig. 1 PRODUZIONI MEDIE DI SACCAROSIO
 IN ITALIA NELLA CAMPAGNA 2001

Fig. 2

Variazioni Settimanali delle polarizzazioni al Nord
Dati consegne soci ABI 1998-2001
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sulle varietà sensibili e attacchi diffusi di
oidio. Nel mese successivo, pur in pre-
senza della cercospora, non abbiamo avu-
to le condizioni per un inasprimento dei
sintomi, che si sono purtroppo aggravati
nel proseguo della campagna.

In merito ai parassiti insettivori nel
2001  sono stati segnalati diffusi attacchi
di: altica, cleono, elateridi, afide nero,
nottue defogliatrici oltre a infestazioni del
terreno da parte del nematode cistico H.
schachtii. Per la lotta agli elateridi il
gaucho pur evidenziando un’attività suf-
ficiente a controllare attacchi lievi, deve
essere potenziato in presenza di forti at-
tacchi, o quando si opera su terreni a ri-
schio quali medicai o monosuccessioni di
grano o soia, con la contemporanea loca-
lizzazione di geoinsetticidi ad azione spe-
cifica (Dotan, Force, Regent).

Attività agronomica
e assistenza tecnica

Il personale del servizio tecnico del-
l’associazione ha operato con impegno
nei seguenti settori: assistenza tecnica alle
cooperative, gruppi organizzati ed azien-
de associate, sperimentazione, attività
divulgativa per i soci (riunioni tecniche e
pubblicazioni sul periodico’’Notizie
Bieticole’’).

I tecnici del servizio agronomico dedi-
cano particolare impegno all’assistenza
tecnica, tale attività oltre ai consigli forni-
ti ai bieticoltori nei consueti luoghi di
recapito e incontro, si concretizza soprat-
tutto con un elevato numero di visite
aziendali che nella scorsa annata hanno
interessato le più importanti zone del nord,
centro e sud Italia .

L’attività divulgativa si è concretizzata
nell’organizzazione di riunioni tecniche
nel Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-
Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Puglia,

Molise e Campania a cui hanno partecipa-
to numerosi bieticoltori; visite a campi
sperimentali con agricoltori e tecnici; pub-
blicazioni di  note tecniche, sia sul perio-
dico ‘’Notizie Bieticole’’ che sul giornale
agricolo a diffusione nazionale ‘’Terra e
Vita’’.

Sperimentazione

L’attività sperimentale si è
concretizzata nella realizzazione di campi
prova parcellari di confronto varietale,
geoinsetticidi, difesa anticercosporica,
dosaggio dell’azoto, diserbo chimico di
pre-emergenza e post-emergenza.

In totale sono state predisposte 2736
parcelle, su  2140 di queste sono stati
prelevati campionidi barbabietole per le

determinazioni quanti-qualitative.
Le prove sono state ubicate nelle se-

guenti località (vedi fig. 5): Mirabello
(FE),

Casaglia (FE), Portomaggiore (FE),
Villadose (RO), Rovigo, Rio Saliceto
(RE), Pesaro, Apricena (FG).

— Prove di confronto varietale
Sono stati realizzati complessivamen-

te  7 prove  varietali  nelle seguenti loca-
lità: Mirabello (FE) con 69 varietà prima-
verili in 3 differenti prove, Rovigo con 69
varietà in 2 prove, Rio Saliceto (RE) con
42 varietà primaverili su terreno infetto da
rizomania,  Apricena (FG) con 33 varietà
a semina autunnale.

Per il terzo anno abbiamo svolto nel-
l’ambito della Commissione Tecnica Na-
zionale (CTN), specifiche prove per la
caratterizzazione produttiva e qualitativa
delle varietà e la valutazione degli indici
di tolleranza a cercospora e rizomania .

La maggior parte delle prove varietali
sono state realizzate seguendo  proto-
colli sperimentali concordati e comuni a
tutte le unità di ricerca della CTN, tale
sistema ci consente di ottenere una in-
formazione più ampia ed attendibile sulle
varietà, effettuando una elaborazione
complessiva di molte località.

Questo modo di operare ha portato
ad una più precisa individuazione delle
caratteristiche produttive, qualitative e
di tolleranza delle cultivar provate nel
2000 e 2001, con importanti risvolti
sulla scelta e distribuzione del seme.

— Concimazione localizzata e dosaggio
dell’azoto per la barbabietola.

Su queste  tematiche sono state rea-
lizzate 2 prove, la localizzazione
dell’azoto in banda nella località di
Mirabello (FE), mentre l’apporto a pie-

Fig. 4

Variazioni Settimanali delle polarizzazioni al Sud
Dati consegne soci ABI 1998-2001

Fig. 3

Variazioni Settimanali delle polarizzazioni al Centro
Dati consegne soci ABI 1998-2001
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no campo nella localita’ di Rovigo.
Complessivamente sono stati conside-
rati 14 differenti livelli di apporti
azotati.

Le prove sono state  completate da
numerosi saggi analitici sia sul terreno
che sui tessuti fogliari delle bietole.
Questo lavoro tende ad individuare un
sistema  pratico ed attendibile per de-
terminare i fabbisogni azotati della bar-
babietola e gli  apporti di concimi da
effettuare cercando di salvaguardare la
produzione di saccarosio e la qualità.

Le prove hanno confermato la vali-
dità dei differenti metodi di valutazio-
ne dell’azoto (azoto minerale e organi-
co solubile del terreno, azoto fogliare
allo stadio di 4-6 foglie vere)per orien-
tare correttamente la concimazione
azotata della bietola.

— Prova di concimazione con Fosforo
localizzato.

Sono state realizzate  2 prove: una a
Villadose (RO) e una a Mirabello (FE).
Nelle prove parcellari sono stati confronta-
ti alcuni dei concimi fosforici messi in
commercio e utilizzati a dosaggio diverso.
Questi prodotti rispondono al fabbisogno
iniziale di fosforo da parte delle piantine e
con effetto favorevole allo sviluppo
vegetativo.

— Geoinsetticidi e fungicidi in
confettatura e localizzazione.

Sono state realizzate 4 prove: due  a
Portomaggiore (FE)  e due a Mirabello
(FE) per valutare l’efficacia di nuovi inset-
ticidi e fungicidi in confettatura.

Le prove con insetticidi  hanno confer-
mato la buona attivita dei prodotti inseriti
in confetto per altica e atomaria, mentre per
il controllo degli elateridi i livelli di con-
trollo non sono sempre stati soddisfacenti.

— Lotta agli insetti dannosi.
E’ stata realizzata una prova di lotta ad

altica, cleono e afidi a Portomaggiore (FE),
ponendo a confronto 4 differenti pro-
dotti insetticidi.

— Diserbo chimico di
post-emergenza.

Per il diserbo di pre-emergenza e
post-emergenza è stata predisposta una
prova a Villadose(RO) con  differenti
miscele per il controllo di: veronica,

Fig. 8

UBICAZIONE DEI CAMPI
SPERIMENTALI
ABI REALIZZATI NEL 2001

Fig. 5

convolvolo, persicaria, farinaccio e
galium e tre prove di post-emergenza
a Casaglia (FE) per verificare l’effica-
cia e la selettività di miscele erbicide
contenenti rispettivamente Betanal
Expert e Safari. Le prove di diserbo
chimico hanno lo scopo di individuare
combinazioni di erbicidi che consen-
tano significative riduzioni di costi e
quantità di prodotti impiegati oltre che
a verificare l’efficacia e la selettività
di nuovi prodotti.

— Lotta anticercosporica ed oidica
Al fine di verificare l’attività di

nuovi fungicidi sono state realizzate
alcune importanti prove a Mirabello
(FE),Villadose (RO),Fano (PS), que-
sti nuovi fungicidi sono posti a con-
fronto con i prodotti tradizionali.

Infine, oltre all’attività sperimenta-
le, ricordiamo la realizzazione di al-
cune prove dimostrative con l’agenzia
di sviluppo agricolo delle Marche
(ASSAM) per la verifica delle epoche
di semina.

Fig. 6

Campagna 2001
Riep. Consegne per Settimana al Sud

Raccolta del prodotto

La raccolta delle barbabietole nel 2001
è iniziata nella seconda decade di giugno
per il sud e nella prima decade di agosto
per l’area centro e nord, con due stabili-
menti (Folimpopoli e Casei Gerola) che a

→
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causa del particolare ritardo vegetativo e
lo scarso sviluppo delle radici, hanno po-
sticipato l’inizio dei ricevimenti dopo fer-
ragosto (Tabella n° 1).

La raccolta del prodotto nell’area sud
è iniziata lentamente (fig. 6), con scarse
produzioni per le bietole in secco, asso-
ciate alle difficoltà di estirpo in diverse
aree della capitanata, con la raccolta del-
le bietole irrigue la produzione è andata
aumentando, senza raggiungere i livelli
del 2000. Una campagna senza intoppi e
senza la presenza di marciumi, anche nel
comprensorio di Celano, particolarmente
soggetto alla presenza di sclerozio, in par-
te risolto con l’anticipo dell’apertura alla
seconda decade di giugno. Le
polarizzazioni sono rimaste su valori medi
per il Sud (17,50°S), le tare dopo un ini-
zio alto, con una notevole presenza di ter-
ra in zolle dovuta alla siccità eccessiva, si
sono gradatamente abbassate con l’estirpo
delle bietole irrigue rientrando su valori
medi.

Nelle aree centro-nord (fig. 7-8) l’an-
damento stagionale e le piogge di luglio,
hanno portato ad una apertura scagliona-
ta degli zuccherifici tra la prima e la se-
conda decade di agosto, con una conse-
gna lenta soprattutto al nord data dalla
polarizzazione media 15°S. La
polarizzazione in entrambi i comprensori
è rimasta stabile nelle prime quattro setti-
mane, per poi iniziare un calo consistente
raggiungendo differenziali notevoli tra
l’inizio e il fine campagna (nord circa 2°S,
centro oltre 4°S) come riportano i grafici
delle consegne. La tara ha avuto un anda-
mento opposto alla polarizzazione, con
una notevole impennata dopo le piogge
di settembre.

Controllo ai ricevimenti

Nel 2001 hanno lavorato 20 stabilimen-
ti saccariferi in Italia (Grafico 8). E’ ri-
masto chiuso lo stabilimento di Ceggia
(VE) della società Eridania, quindi uno
in meno rispetto al 2000. Sono entrati in
funzione 4 nuovi laboratori automatizzati
(Russi, Finale Emilia, Pontelagoscuro,
Castiglion Fiorentino), proseguendo nel
programma previsto dagli accordi.

Nel 2001 non è stato possibile conti-
nuare con le squadre miste in tutti gli sta-
bilimenti, perché l’Anb ha ritenuto di non
aderire, ovunque in un primo tempo, poi
solo sui piazzali e nei laboratori tradizio-
nali. Abi, Cnb e Unb, hanno operato nei
seguenti stabilimenti: Termoli, Foggia,
Casei Gerola, Sarmato, San Quirico e Jesi.
Solo negli impianti automatizzati quali:
Celano, Fermo, Castiglion Fiorentino,
Forlimpopoli, Pontelagoscuro, Russi,
Bondeno, Contarina, Finale Emilia,
Pontelongo e Ostellato abbiamo continua-
to i controlli con la presenza di Anb in cui
per accordo non è possibile separare le
squadre.

Le squadre miste ottimizzano il lavoro
sul piano economico, vanno ulteriormen-
te supportate nella formazione del perso-
nale, nella scelta dello stesso e negli
obbiettivi, che devono essere anch’essi
unitari, aspetto di lenta acquisizione viste
le diverse scuole di pensiero. L’Abi con
la campagna 2002 ha già programmato
una formazione particolare per il proprio
personale da utilizzare negli stabilimenti.

Nel complesso sono state impiegate 54
persone, 13 al sud, 7 al centro e 34 al nord.
L’impiego dei piazzali e laboratori
automatizzati ha portato ad un ulteriore

Fig. 7
Campagna 2001

Riep. Consegne per Settimana al Centro

Fig. 8

Campagna 2001
Riep. Consegne per Settimana al Nord

Le produzioni non elevate in tutti i
comprensori hanno permesso la chiusura
della maggior parte degli impianti nella
prima decade di ottobre, e solo 2 fabbri-
che hanno prolungato i ricevimenti fino
alla seconda decade.

Programmi di raccolta del prodotto
sempre più accurati e consoni alle esigen-
ze aziendali, favorito  dall’impiego sem-
pre maggiore di macchine  a scarico di-
retto sugli autotreni e sterratori, per sepa-
rare la terra dalle bietole, permettono
d’avere una valutazione del prodotto mi-
gliore rispetto al passato, soprattutto con
andamenti stagionali piovosi come nella
fine campagna 2001.
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contenimento del personale, aumentando-
ne la professionalità.

 Laboratori e
campionamento

La campagna 2001 è stata caratteriz-
zata oltre che dai nuovi laboratori, an-
che per il ricorso in giudizio da parte
delle associazioni contro la società
Eridania, per l’aver montato negli stabi-
limenti di Russi e San Quirico, un im-
pianto che preleva il campione non re-
golamentare. Sistema contestato dalle
associazioni nel percorso di avvicina-
mento al punto di prelievo del campio-
ne, perché non frontale al vaglio
sterratore, ma con un ingresso laterale
non previsto dal regolamento.

Nel 2001  sono stati costruiti 4 nuovi
impianti automatici di analisi (Tabella n°
2), Russi e Finale Emilia per Ezn-Isi,
Castiglion Fiorentino per Sadam,
Pontelagoscuro per Sfir, ma gli stessi
mancano dei dispositivi per la valutazio-
ne della tara colletto come previsto dal-
l’accordo. Gli impianti Ezn-Isi e Sfir
sono con filtro continuo, mentre Sadam
adotta il proprio sistema a giostra con
piega-filtri; novità importante negli im-
pianti è la pulizia delle tazze di
omogeneizzazione a secco senza l’utiliz-
zo dell’acqua della ditta “ Venema” in-

stallata nei laboratori di Russi e Finale
Emilia.

Sebbene la  totalità dei laboratori sia
automatica, continuiamo ancora con la
scollettura manuale, operazione pericolo-
sa e soggetta a continue richieste  di ri-
spetto del regolamento da parte agricola
nei confronti  della parte industriale.

Sulla scollettatura non si è ancora ri-
cercata una soluzione diversa dall’opera-
zione manuale tranne ad Ostellato con la
tara stima del colletto. Questo rimane il

ZUCCHERIFICI ATTIVI IN ITALIA
NELLA CAMPAGNA 2001

punto più  discusso tra gli addetti delle
parti e, attualmente non trova soluzione.

Altro annoso problema è quello delle
finezze, ridiscusso anche in sede di accor-
do interprofessionale con diversi verbali di
contestazione ancora non composti.

Con  l’automazione dei piazzali ab-
biamo migliorato il prelievo del campio-
ne, riducendo a zero le inversioni,
campionamenti anomali, sottopeso, tem-
pi di prelievo, ecc.,

Con l’allargamento dell’automazione
dei reparti chimici, anche l’analisi
qualitativa viene eseguita in diretta ed
entra in “toto” nei controlli della parte
agricola, collaborando nella preparazio-
ne degli standard di taratura degli stru-
menti e nel controllo delle analisi ese-
guite. Nel 2001 abbiamo definito l’ac-
cordo sui parametri  degli elementi, i
metodi e la confrontabilità dei dati tra
società.

Laboratorio Analisi Cisac

Nel corso dell’anno 2001 il labora-
torio ha svolto  analisi chimiche e bio-
logiche, introducendo nell’ ambito
delle analisi chimiche nuove metodi-
che come quella, di fondamentale im-
portanza agronomica, per la determi-
nazione dell’ azoto minerale e organi-
co-solubile.

L’attività del laboratorio può esse-
re così riassunta:
- 1036 analisi nematologiche per la ri-
cerca di Heterodera schachtii
- 250 analisi nematologiche per la ri-
cerca di Meloidogynae sp.
- 780 analisi virologiche per la
rizomania
- 1088 analisi chimico fisiche di ter-
reno
- 210 analisi fogliari (per controllo del-

→
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Tabella n° 1

Società Stabilimento Apertura Chiusura
            Ezn-Isi Bondeno 7 Agosto 13 Ottobre

Contarina 7 Agosto 17 Ottobre
Russi 3 Agosto 10 Ottobre
San Quirico 13 Agosto 7 Ottobre
Sarmato 7 Agosto 4 Ottobre
Casei Gerola 16 Agosto 9 Ottobre
Finale Emilia 7 Agosto 9 Ottobre
Pontelongo 13 Agosto 20 Ottobre

             Sfir Foggia 14 Giugno 5 Agosto
Forlimpopoli 16 Agosto 19 Ottobre
Pontelagoscuro 6 Agosto 12 Ottobre
San Pietro in Casale 6 Agosto 9 Ottobre

         Coprob Ostellato 6 Agosto 10 Ottobre
          Sadam Fermo 3 Agosto 6 Ottobre

Castiglion Fiorentino 6 Agosto 21 Settembre
Jesi 3 Agosto 11 Ottobre
Celano estiva 20 Giugno 15 Luglio
Celano estiva 20 Agosto 3 Settembre
Celano autunnale 8 Ottobre 4 Novembre

           Molise Termoli 18 Giugno 24 Agosto

Tabella n° 2

Società-Laboratorio Reparto Chimico Filtrazione Polarimetro Reparto Tare
          Eridania-Isi
Bondeno Automatico Relobo Giostra Sucromat Relobo
Contarina Automatico Relobo Continua Propol Relobo
Russi Automatico Venema Continua Propol Relobo
San Quirico Tradizionale Bendix Relobo
Casei Gerola Tradizionale Saccaromat Relobo
Finale Emilia Automatico Venema Continua Sucromat Relobo
Pontelongo Automatico Relobo Continua Propol Relobo
                  Sfir
Foggia Tradizionale Sucromat Relobo
Forlimpopoli Automatico Relobo Continua Sucromat Relobo
Pontelagoscuro Automatico Relobo Continua Sucromat Relobo
              Sadam
Castiglion Fiorentino Automatico Relobo-Sadam Giostra Sucromat Relobo
Celano Automatico Relobo-Sadam Giostra Sucromat Relobo
Fermo Automatico Relobo-Sadam Giostra Sucromat Relobo
Jesi Tradizionale Relobo
             Coprob
Ostellato Tradizionale Sucromat Relobo
            Molise
Termoli Tradizionale Sucromat Relobo

lo stato nutrizionale azotato ed even-
tuali carenze di microelementi)
-1120 analisi di polpe-bietola di con-
trollo

Il laboratorio di controllo
 polpe-Cisac

Il laboratorio C.I.S.A.C. esercita,
nel periodo della campagna saccarifera,
un’attività di supporto esterno al control-
lo ai ricevimenti bietole.

Quest’ultimo svolto, all’interno dei la-
boratori “Tare e Analisi” degli zuccheri-
fici, ad opera delle squadre di controllo
delle Associazioni Bieticole.

Questo consente di monitorare, gior-
no per giorno, la validità e l’efficienza
del lavoro svolto in stabilimento dagli
analisti, di effettuare prove e misurazio-
ni in parallelo dei parametri chimico-fi-
sici  rilevati nei laboratori di fabbrica, di
eseguire comparazioni e risolvere pro-
blemi e quesiti analitici che emergono
durante la normale lavorazione.

E’ un servizio finalizzato a tutelare e
garantire ulteriormente la bontà dei dati
finali del controllo, e consente inoltre di
effettuare elaborazioni statistiche dei
dati, di seguire l’andamento progressi-
vo delle polarizzazioni rilevate, di pro-
muovere indagini aggiuntive sullo stato
delle apparecchiature e dei reattivi chi-
mici usati in fabbrica e di verificare pe-
riodicamente dall’esterno i dati quali -
quantitativi sui campioni di bietole.

Il coordinamento e la supervisione di
queste fasi analitiche è curato dall’Ispet-
tore ABI, che definisce inoltre le moda-
lità, la frequenza e gli orari dei prelievi.

Il chimico, affiancato da collaborato-
ri stagionali effettua le analisi.

Poiché il rilevamento dei parametri
merceologici e qualitativi per il paga-
mento delle bietole conferite, viene ese-
guito su campioni prelevati in linea, il
laboratorio C.I.S.A.C. recandosi diretta-
mente negli stabilimenti in Emilia-
Romagna e Veneto, nei diversi turni di
lavorazione, preleva giornalmente i cam-
pioni di polpe provenienti dalla
raspatrice, e li trasporta, opportunamen-
te refrigerati, alla sede di Ferrara, prov-
vedendo poi ad analizzarli immediata-
mente, evitando così i ben noti fenome-
ni di retrogradazione delle polpe.

I parametri per determinare il paga-
mento delle bietole, rilevati nei labora-
tori, sono:

- Polarizzazione (grado zuccherino,
unità di misura: °S oppure °Z)

- Tara colletto (unità di misura: %)
- Dati di qualità ovvero tenore in

melassigeni: azoto a-amminico, potas-
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ZUCCHERO: PRODUZIONI, CONSUMI E PREZZI

Anche nel 2001 la produzione mondia-
le di zucchero è stata inferiore ai consu-
mi.   Non sono numeri molto grandi, però
è un ulteriore segnale di recupero della
grossa quantità di scorte accumulate che
pesano enormemente sul livello dei prez-
zi.

La produzione complessiva di zucche-
ro è stimata in 130,5 milioni di tonn., il
consumo 132,7 milioni di tonn. e le scor-
te 43,6 milioni di tonn..   Siamo ancora a
livelli molto alti (oltre il 30% dei consu-
mi annuali) però non è fuori luogo preve-
dere il suo ritorno a livelli fisiologici te-
nuto conto che anche nel 2002 è previsto
un deficit produttivo tra le 2 e le 2,5 mi-
lioni di tonnellate.

I prezzi, dopo il disastro del 1999 in
cui fu toccato a dicembre il minimo stori-

co di 158,8 dollari a tonn., sono risaliti
fino a 280 dollari nel luglio 2000. Nel
2001 i prezzi hanno oscillato tra i 218
dollari di settembre i 294 di luglio e i 255,5
di fine anno.  Questo ha avuto una rica-
duta positiva sulla produzione bietole C2
del 2000 che sono state pagate 2.000 lire
il quintale contro le 1.000 lire della C2
dell’anno precedente.

Il trend continuo e positivo della cre-
scita dei consumi, a fronte di una più ra-
zionale programmazione delle produzio-
ni, è ormai un dato consolidato che ci dice
che l’avvicinamento dei paesi poveri al
consumo dello zucchero in virtù delle mi-
gliorate condizioni economiche di molti
di loro, è ormai un dato da cui non si  ri-
tornerà più indietro e che porterà presto
ad un totale riequilibrio del mercato, ne-

cessario per una remunerazione della
materia prima più in linea con i costi di
produzione.

Sono possibili addirittura stime di ca-
renza attorno al 2005/2006.

Siamo ancora nella fase critica della
crisi da sovrapproduzione, però si vedo-
no già i segnali di una normalizzazione
che è indispensabile cogliere per non sba-
gliare in sede di chiusura dei prossimi ac-
cordi sul commercio.      Obblighi troppo
stretti circa le aperture di mercato che po-
trebbero essere imposti alla UE, possono
portare a squilibri impossibili da
riassorbire in quanto una riduzione della
produzione e delle aree produttive non
possono più essere recuperate per la im-
possibilità a riprendere la produzione una
volta dismesse le fabbriche.

sio, sodio (unità di misura: % equivalen-
ti bietola)

Accreditamento del
laboratorio da parte dell’ARPA

Nel corso dell’ anno 2001 il laborato-
rio analisi ha partecipato al progetto re-
gionale “Valutazione dei dati analitici di
laboratori di analisi chimico agrarie” al
fine di ottenere un accreditamento da par-

te della regione Emilia Romagna per le
analisi chimiche del suolo.  Il controllo
del laboratorio è stato effettuato dall’
ARPA mediante la istituzione di un cir-
cuito inter e intra laboratori e ha riguar-
dato sia il set di analisi di routine per la
caratterizzazione del suolo (tessitura, pH,
calcare totale ed attivo, sostanza organi-
ca, fosforo e  potassio assimilabili, azoto
totale e capacità di scambio cationico)
sia il set di analisi tipicamente ambien-

tali (metalli pesanti). Oltre al controllo
della validità analitica l’ ARPA in veste
di Auditor ha svolto una serie di audit
(visite ispettive) sui sistemi di gestione
Qualità e sicurezza. Il laboratorio CISAC
ha ottenuto nel maggio 2001 l’
accreditamento da parte della Regione
Emilia Romagna per le analisi chimiche
del suolo e, grazie a questo iter, ha fatto
i primi passi verso la certificazione in
termini di Qualità.

Fig. 13

PRUDUZIONE E CONSUMI MONDIALI DI ZUCCHERO
(Milioni di tonnellate)

→
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PREVISIONI CAMPAGNA 2002 E PROSPETTIVE FUTURE
Le semine del 2002 possono essere sti-

mate attorno ai 225.000 ettari (160.000 al
nord, 27.000 al centro e 38.000  al sud).

Un aumento di circa 19.000 ettari ri-
spetto all’anno precedente (+9%) dovuto
prevalentemente alla necessità di produr-
re la quota italiana non avendo più l’assil-
lo del recupero del riporto quasi intera-
mente riassorbito lo scorso anno a causa
della bassissima produzione di zucchero.

Ci trovavamo, quindi, di fronte a spazi
produttivi molto ampi e di sicura tranquil-
lità rispetto alla eventuale produzione di
zucchero C2 anche se dovesse verificarsi
una annata particolarmente favorevole dal
punto di vista climatico.

Si affermava che anche accettando tut-
ta l’offerta preventivata, saremmo stati
abbondantemente al di sotto del
producibile.   Anzi, di fronte ai negativi
risultati produttivi del 2001, vi era la gros-
sa preoccupazione di una caduta verticale
della propensione all’investimento.

Con queste preoccupazioni, finalmen-
te, si è partiti con largo anticipo con la
raccolta degli impegni di coltivazione,
garantendo di fatto a tutti l’intera superfi-
cie che volevano seminare con il vincolo
di due sole regole – peraltro giuste e
condivisibili – e cioè quelle della rotazio-
ne e della qualità.   Tutto è diventato più
umano e sereno senza le stupide
prevaricazioni del passato quando un etta-
ro in più di offerta poneva l’industria in
una posizione di assurda arroganza nei
confronti di tutto il mondo agricolo.   En-
tro Natale si è chiusa la contrattazione, si
sono potuti fare con tranquillità tutti i
conteggi necessari e tutte le strutture han-
no potuto finalmente passare le festività di
fine anno senza l’assillo dei contratti come
sempre è successo negli ultimi dieci anni.

L’offerta è stata apparentemente suffi-
ciente in quanto condizionata dai soliti
giochetti di presentare anche i contratti di
coloro che non intendevano seminare.
Visto che tutto l’offerto veniva accettato,
questa brutta abitudine è risultata total-
mente incomprensibile se non per la sod-
disfazione effimera di alcuni che poteva-
no affermare di aver mantenuto nella con-
trattazione la percentuale di rappresen-
tanza salvo per ritrovarsi il problema nel
momento della consegna con la  possibi-
lità però  a quella data di accusare per
l’insuccesso l’andamento stagionale sfa-
vorevole.   Evidentemente qualcuno gode
nel poter creare sempre e comunque  quel-
la confusione che impedisce di poter pro-
grammare ed organizzare con certezza
tutte le operazioni necessarie per un lavo-
ro serio.

Con questa logica le stime degli inve-
stimenti riteniamo che siano superiori alla
realtà ma comunque al di sotto di quanto
necessario per produrre la quota.

E’ un pericoloso campanello di allar-
me che, soprattutto in certe aree italiane
prevalentemente del Centro – Sud, sta ad
indicare una tendenza sempre più accen-
tuata al ridimensionamento della
bieticoltura.

Le semine si sono effettuate in tempi
ottimali e, vista la positiva partenza, tutto
lasciava prevedere una campagna all’in-
segna dell’ottimismo a differenza di quanto
successo lo scorso anno con semine effet-
tuate molto tardivamente a causa delle
continue pioggie,

Il nostro destino però non vuole quasi
mai che si possa stare tranquilli.   Nel Nord
non è più piovuto fino ad aprile avanzato
con tutte le conseguenze che ne sono
derivate.

Si è accumulato un ritardo vegetativo
di circa un mese; i diserbi non sono stati
attivati; moltissime piante sono morte e
diversi ettari sono stati riseminati.   I conti
che derivavano dall’ottimismo iniziale
debbono essere tutti rivisti in diminuzio-
ne.   La speranza di un recupero è presente
in tutti noi, però questo fatto ha amareg-
giato moltissimo e sarà probabilmente
una ulteriore causa di abbandono della
coltura da parte di diversi agricoltori per il
prossimo anno.

Tutto questo ci porta a prevedere una
produzione di zucchero ancora una volta
al di sotto della quota e un probabile
recupero del riporto ancora in essere.
Tutte condizioni che creeranno  le premes-
se per un possibile passaggio a paese
deficitario con tutto ciò che comporta.

Per quanto riguarda l’Associazione i
numeri, anche tenendo conto dei proble-
mi evidenziati, sono abbastanza confor-
tanti.   L’ammontare del saccarosio asse-
gnato ai nostri associati è aumentato di
oltre il 30% rispetto ad un aumento delle
superfici del 9% in parte dovuto alla ade-
sione ad ABI di nuovi agricoltori ma,
prevalentemente, agli aumenti di superfi-
cie e a nuovi coltivatori presenti nelle
vecchie zone bieticole dove tradizional-
mente è più forte la nostra presenza e dove
maggiore è stata la richiesta di investi-
mento.   Tenuto conto di ciò, che porterà
ad un significativo incremento delle quote
associative e dei risultati ottenuti con le
altre attività collaterali, prevediamo che il
2002 possa essere un anno di tutta tran-
quillità.

Resta comunque immutata la nostra
valutazione sulle prospettive della
bieticoltura italiana che, con l’eliminazio-
ne degli aiuti, tenderà ad assestarsi tra i
180 e i 200.000 ettari per una produzione
di zucchero di circa 12 milioni di quintali
e non più di 13 – 14 zuccherifici attivi.

E questo fino al 2006 anno in cui scadrà
la vigente regolamentazione comunitaria.

Successivamente le prospettive sono

ancora più incerte a causa di diversi fatti
quali l’entrata in vigore del nuovo accor-
do WTO, l’entrata nella UE dei paesi
PECO, la liberalizzazione dell’entrata
dello zucchero in Europa da parte dei
Paesi meno avanzati e, soprattutto, dalla
nuova Regolamentazione del settore che
oltre ad eliminare i residui aiuti al sud,
probabilmente eliminerà le quote nazio-
nali e potrebbe far entrare il settore nel
contesto generale della PAC che prevede
l’eliminazione del sostegno dei prezzi per
passare ad un sostegno al reddito dei col-
tivatori.   E’ comunque troppo presto per
analizzare a fondo tali problematiche ed è
più opportuno concentrarsi sui problemi
che ci possano consentire di arrivare a
quelle date strutturalmente assestati e pron-
ti ad affrontarne le conseguenze.

La chiusura delle vicenda Eridania,
che da troppo tempo ha condizionato ne-
gativamente tutto il settore, può essere
utile per portare ad una razionalizzazione
sia in campo industriale che in campo
agricolo.   Gli equilibri industriali sono
oggettivamente già modificati e in campo
agricolo la partecipazione diretta alla fase
della trasformazione con la Finbietiaola
che rappresenta tutte le Associazioni, por-
terà inevitabilmente ad un cambio della
loro funzione e della loro operatività che
sicuramente verrà assicurata da una unica
rappresentanza.   Si conseguirà così l’obiet-
tivo che alcuni anni fa abbiamo tentato di
raggiungere ma che non è stato possibile
a causa della indisponibilità dichiarata di
ANB che, guarda caso, allora avrebbe
avuto molti più vantaggi rispetto a quelli
che potrà avere in futuro non avendo più il
supporto dell’industria che  palesemente
gli garantiva la rappresentanza percentua-
le che ha avuto in questi ultimi anni.

Questo però non sarà lo spirito con il
quale affronteremo il problema dell’uni-
ficazione delle Associazioni, consapevoli
che la fase estremamente delicata che ci
troviamo ad affrontare necessita di quella
serenità che ci impedisca di sbagliare.
Dobbiamo saper fare la nostra parte ab-
bandonando tutte le polemiche che posso-
no aver segnato il nostro passato dimo-
strando a tutti la necessaria umiltà.

Questo però debbono farlo tutti.
Dopo il passaggio dell’acquisizione di

Eridania, su cui nessuno avrebbe scom-
messo un cent, abbiamo ora tutti gli occhi
puntati  su di noi per vedere se quello che
abbiamo sempre detto, contestato e criti-
cato erano solamente parole o se dietro tali
parole vi era anche la sostanza di una
capacità operativa che dovrebbe essere
nell’ordine delle cose.   Oggi abbiamo, e
dobbiamo dimostrare di avere queste ca-
pacità e di saperle usare ed esercitare, un
peso reale nel settore. Di qualsiasi falli-
mento potremo accusare solamente noi
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stessi e di un risultato positivo non ne
riceveremo alcun merito. Speriamo co-
munque di ottenere il secondo risultato.

Noi la nostra parte intendiamo svolger-
la fino in fondo senza alcuna paura o
sudditanza e con tanto entusiasmo.

Tornando a casa nostra come ultima
annotazione, evidenziamo per il 2002 un

livello di contrattazione di circa 242.000
tonn. di saccarosio rispetto alle 186.000
dell’anno precedente che corrispondono
a circa 26.000 ettari seminati dai nostri
associati.

Un risultato estremamente soddisfa-
cente ottenuto solamente con le nostre
forze ed in presenza di una contrattazione

CONCLUSIONE

Signori Delegati,
 a conclusione della relazione del Con-

siglio Direttivo, a corredo del bilancio al
31/12/2001, ci sia consentito di esprimere
il nostro ringraziamento a tutti coloro che,
con il loro impegno, ci hanno permesso di
ottenere i risultati conseguiti.

Nel 2001, abbiamo toccato il punto più
basso della produzione e di conseguenza
delle entrate per quote associative.   Tutto
era ampiamente previsto da tempo.   Il
rientro del riporto in tempi rapidi era ne-
cessario e questo ha comportato una equi-
valente riduzione delle superfici investite
così come era prevista la riduzione del
prezzo delle bietole dovuto alla elimina-
zione degli aiuti al Centro Nord Italia.   A
tutto ciò si è aggiunto l’imprevisto di un
andamento climatico che ha fatto ritardare
enormemente la semina delle bietole cre-
ando le condizioni per una produzione di
saccarosio per ettaro più bassa del norma-
le.   Come si può ben capire ci siamo
trovati di fronte ad una miscela esplosiva
che ha toccato pesantemente tutte le strut-
ture agricole compresa la nostra Associa-
zione.

Da tempo, in previsione di ciò, aveva-
mo sviluppato una serie di attività alterna-
tive che ci consentissero il recupero di
quanto veniva a mancare in termini di
quote associative.

Abbiamo sviluppato tali attività e ab-
biamo mantenuto inalterato il livello dei
servizi e di assistenza tecnica.   Con orgo-
glio possiamo dire di aver raggiunto quan-
to ci eravamo prefissati.   La collaborazio-
ne e la solidarietà di tutti è stata fondamen-
tale in questo difficile passaggio e di que-
sto ne siamo grati.   Abbiamo dovuto
superare molte difficoltà esterne da parte
di chi, con durezza e cattiveria, ha tentato
di colpire la nostra immagine affermando
a sproposito che non eravamo più Asso-
ciazione ma una anomalia che andava ri-
mossa e questo è avvenuto sia nei confron-
ti delle strutture periferiche dell’industria
sia nei confronti della rete commerciale a
cui venivamo additati come dei pericolosi
concorrenti.

Tutto questo non potremo dimenticarlo

e prima o poi presenteremo il conto.
Siccome però questa non era la logica
che ci muoveva, molto presto tutti se ne
sono resi conto e le stupide affermazioni
di molti sono passate come acqua sul
marmo e hanno lasciato dietro di sé
solamente la rabbia di chi le sosteneva.

Possiamo affermare, al contrario, che
queste nostre nuove attività hanno in-
crementato la credibilità dell’Associa-
zione in quanto oltre all’effetto
calmieratore del mercato nelle zone in
cui abbiamo operato, hanno portato ad
un significativo incremento dell’assi-
stenza tecnica in azienda operata dai
nostri tecnici a fronte di un altrettanto
significativo decremento di altre strut-
ture dovuto alla necessità di contenere le
spese.   Questo è stato molto apprezzato
in quanto la richiesta di assistenza tecni-
ca in campagna è elevatissima e ci ha
consentito di radicare sempre più la no-
stra presenza sul territorio ed è stato uno
dei fattori determinanti del nostro incre-
mento di rappresentatività nella contrat-
tazione per la campgna 2002.

Il futuro del settore sarà molto turbo-
lento e metterà in discussione l’organiz-
zazione e le strutture che fino ad oggi  lo
hanno retto.   In questo passaggio
occorreranno nervi saldi, visione strate-
gica globale e quell’equilibrio econo-
mico che possa garantire la serenità ne-
cessaria ad affrontare la rivoluzione in

atto. Riteniamo di avere le carte in regola
per superare un quadro prospettico che si
preannuncia molto insidioso.

Chiudiamo questo secondo anno di
attività del Consiglio Direttivo presen-
tandoci al Vostro giudizio consapevoli di
aver svolto al meglio il mandato ricevuto
e Vi sottoponiamo un bilancio d’annata
certi di ottenere la Vostra approvazione.

Concludiamo con un particolare rin-
graziamento al Collegio dei Revisori,
sempre presente ai nostri incontri, per la
professionalità del Suo operato e per il
contributo di suggerimenti che ha sem-
pre saputo e voluto darci in tutti i mo-
menti della nostra attività.

Un ringraziamento inoltre al persona-
le per l’attaccamento dimostrato attra-
verso la disponibilità a condividere diffi-
coltà e problemi sia dell’Associazione
che del settore, che si è concretizzato in
un aumento del livello dei servizi istitu-
zionale incrementato del lavoro necessa-
rio per l’ottenimento degli obiettivi di
riequilibrio economico attraverso lo svi-
luppo delle attività collaterali soprattutto
nel settore commerciale.

Da ultimo un ringraziamento a tutti i
collaboratori esterni che con tanto entu-
siasmo supportano la nostra azione ga-
rantendo la copertura del territorio na-
zionale difficilmente ottenibile con le
sole nostre forze.

libera che ha reso meno influente il
condizionamento dell’industria sulla scelta
dell’associazione da parte del coltivatore.
La nostra presenza ed il nostro radicamento
nelle varie realtà italiane in cui siamo
arrivati, sono ormai un dato consolidato
che evidenziamo con grande soddisfazio-
ne.

                       RAPPRESENTANZA  ASSOCIAZIONI

  
ASSOCIAZIONI

% BIETOLE CONSEGNATE
1997 1998 1999 2000 2001

  ANB 60,50 61,50 60,20 61,10 59,99
  CNB 22,00 22,20 22,00 21,40 21,09
  ABI 10,10 10,00 11,00 10,60 10,63
  UNB 1,20 1,20 1,30 1,50 1,60
  ABM 0,90 0,90 1,00 0,90 1,02
  CONSMACA 0,70 0,60 0,70 0,50 0,55
  COPROB 4,60 3,50 3,70 4,00 5,10


