
Ora che anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con alcune imposizioni (divisione delle attività saccarifere

entro il 31 dicembre 2002, esclusione  di Finbieticola dalle attività di impresa, introduzione dal 2004 del prezzo misto per

società, dismissione delle attività sul seme e messa a disposizione del mercato di un certo quantitativo di zucchero ad un

certo prezzo), ha dato il via libera all’operazione Eridania, ha inizio una nuova esperienza per il settore bieticolo saccarifero.

Il primo passaggio è la costituzione della nuova società tra Finbieticola e Co.pro.b. che rileverà i 2/3 di Eridania più lo

zuccherificio di Ostellato cui seguirà, speriamo nei tempi più rapidi possibili, la definizione della struttura della società sia

direzionale che operativa.

Nel giro dei prossimi 7/8 mesi si arriverà alla impostazione dei piani di investimento e ristrutturazione industriale

contestualmente alla riorganizzazione dei bacini di approvvigionamento della materia prima e

dei rapporti con i bieticoltori.

Il primo aspetto ci riguarderà solo indirettamente nella nostra funzione di controllo definita

all’interno della società “Polo agricolo” gestita da Co.pro.b..

Il secondo aspetto ci coinvolge direttamente come esclusivi fornitori della materia prima

occorrente all’industria.

L’organizzazione dell’approvvigionamento riguarda infatti la contrattazione, l’assistenza tecnica, la

consegna del prodotto, la razionalizzazione dei bacini di approvvigionamento che comporterà

molti spostamenti tra le varie fabbriche onde rendere il più economico possibile l’estirpo, il carico ed il trasporto delle

barbabietole con notevoli margini di risparmio sia per l’industria che per l’agricoltore.   Debbono essere soprattutto ripensati

i rapporti tra fabbrica e mondo esterno ( agricoltori in primis) ricreando quel clima di collaborazione e di comune concorso

alla risoluzione dei problemi purtroppo fino ad oggi negato da un atteggiamento arrogante, impositivo ed indisponente che

ha allontanato molti bieticoltori dalla coltura stanchi delle troppe vessazioni  cui sono dovuti sottostare e che in molti casi

hanno dovuto subire per le esigenze aziendali che rendevano necessaria la coltura della bietola esigenze che oggi, tra l’altro,

non esistono più.

E’ opportuno ricordare alcune cose.

L’obbligo di cavare le bietole quando vuole l’agente di fabbrica. L’imposizione del  contoterzista e del  trasportatore, pur in

presenza di un trasporto che si è voluto mantenere franco fabbrica quando, per come è organizzato, dovrebbe essere un

franco azienda.   Le piccole ed odiose vessazioni sul seme. La burocrazia inutile nella contrattazione cui manca solamente il

certificato di buono condotta perché tutto il resto è richiesto e dovuto.   L’incertezza  e i ritardi sulle assegnazioni.

Le continue comunicazioni sempre con tono autoritario e perentorio.   Il condizionamento e le pressioni nella scelta

dell’associazione.  In una parola il comportamento di chi vuole imporre il suo volere rifiutando qualsiasi tipo di dialogo.   Tutto

questo è da accantonare immediatamente e da lasciare nei tristi ricordi di un passato la cui eredità è sotto gli occhi di tutti.

La ricostruzione deve dare un grosso segnale di discontinuità e gli agricoltori debbono notare e debbono percepire il

cambiamento che a parole tutti abbiamo assicurato nel momento della conclusione dell’operazione di acquisto di Eridania.

Vogliamo sentire dire che con l’entrata dei produttori nella trasformazione le cose sono cambiate.

Tutto questo deve avvenire e può avvenire con persone che sanno cogliere la necessità di questo cambiamento o con

persone diverse.

Potremo dire di aver raggiunto l’obiettivo quando tutto ciò sarà una realtà e cioè quando il rapporto agricoltore – fabbrica

sarà armonioso e collaborativo e non conflittuale e diffidente.

E’ una impresa di non poco conto che presuppone una ricostruzione del settore consapevoli che se questo non avverrà lo

stesso sarà destinato ad un progressivo ed inarrestabile declino che, con l’operazione compiuta, abbiamo detto di non volere

accettando una sfida la cui posta è l’intera nostra credibilità e sopravvivenza.
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