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Relazione del Consiglio
Direttivo all’Assemblea
dei Soci del 19/5/2003

Signori Delegati,
i l  consueto appuntamento per

l’approvazione del bilancio al 31 dicem-
bre 2002 riassume un anno di lavoro ed
è l’occasione per analizzare quanto fatto
e per mettere le basi per il lavoro futuro.
Il tempo per fermarci a pensare è però
limitatissimo incalzati come siamo dagli
eventi che ormai non lasciano più un
attimo di tregua e diventano sempre più
impegnativi e complicati distogliendoci
spesso dalla quotidianità che ha sempre
caratterizzato il nostro lavoro.
Dobbiamo sempre più spesso e per
tempi sempre più lunghi affrontare pro-
blemi e situazioni a noi sconosciute fino
a poco tempo fa.   Le difficoltà sono
quindi enormi, la possibilità di errore
sempre più ampia ed il carico di lavoro
per la struttura sempre più pesante
costretta, oltre ai fatti straordinari, a
dover gestire e garantire l’ordinario.   Il
tutto condito dalle incerte prospettive del
settore che vede sempre più contrarsi
l’investimento a bietola da parte degli
agricoltori a causa del costante ridimen-
sionamento del loro reddito.

Non è azzardato affermare che il set-
tore è alle prese con un passaggio epo-
cale che vedrà molti degli attuali attori
non essere più presenti oltre il tunnel
che stiamo faticosamente attraversando.

Le prime discussioni sulle proposte di
revisione dell’OCM zucchero che entrerà
in vigore dalla campagna 2006 gli accor-
di WTO sul commercio mondiale conco-
mitanti con le date della nuova OCM zuc-
chero, i problemi dell’allargamento
dell’Europa dal 2004 a 10 nuovi stati e
dal 2007 a molti altri ancora con i pro-
blemi che si portano appresso, l’apertura
senza alcun dazio alle importazioni di
zucchero dai Paesi meno avanzati a par-
tire dal 2009, sono problemi che già di
per se implicano un impegno ed una
attenzione estremamente coinvolgente.
Se a questo aggiungiamo le problemati-
che della ristrutturazione industriale che
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vede sempre più impegnati i bieticoltori
sul versante della proprietà dell’industria
– così come già ampiamente avvenuto
negli altri Stati europei ed anche negli
Stati Uniti d’America – ci si rende conto
che quanto detto non sono affermazioni
azzardate.

Di fronte a tutti questi fatti, che analiz-
zeremo in dettaglio nel prosieguo della
relazione, dobbiamo però affermare che
pur facendo tanto non siamo ancora
entrati nel cuore della necessaria ristrut-
turazione al fine di sciogliere in modo
definitivo i nodi che ci consentano di
spianare la strada e di rimuovere gli
ostacoli che si frappongono ad una sua
positiva soluzione.   Oltre a ciò vi sono le
incombenze della quotidianità che deb-
bono essere affrontate e risolte con
sempre meno risorse e con costi sempre
più crescenti.   Lo scorso anno ci erava-
mo illusi quando a giugno stimavamo di
avere una campagna dall’ottimo risultato
economico.

Tutto ciò è stato brutalmente smenti-
to da un andamento climatico estrema-
mente anomalo in negativo che ha fatto

registrare un pessimo risultato con costi
superiori al previsto creando, oltre al
danno del 2002, le premesse per una
ulteriore contrazione degli investimenti
nel 2003 che stimiamo mediamente nel
12% con tutto ciò che comporterà.

Anche la diversificazione delle nostre
attività, pur registrando interessanti svi-
luppi non ci consente di dire di aver sta-
bilizzato la situazione in quanto l’incre-
mento delle entrate di quest’attività com-
pensa a fatica il pesante decremento
delle quote associative diminuite dal
1997 ad oggi di oltre il 30% come tutti
ben sanno avendo analizzato nei dettagli
il problema lo scorso anno.   Per dirla in
linguaggio figurato, lavoriamo lavoriamo
ma siamo sempre al punto di partenza
sempre più affaticati con davanti un
lungo percorso accidentato da affronta-
re.

Anche l’entrata nella trasformazione
limiterà i nostri introiti (mancano i divi-
dendi di Finbieticola e verranno ridimen-
sionate le quote associative per l’incre-
mento di quota Co.pro.b. da cui siamo
ancora esclusi) e ciò comporterà un
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ulteriore sforzo di fantasia ed un sempre
maggior impegno nell’attività di diversifi-
cazione al fine di garantirci quell’indipen-
denza economica che ci ha sempre con-
sentito di affrontare a viso aperto tutte le
situazioni assicurandoci quella libertà di
giudizio che è la fondamentale garanzia
circa la tutela vera degli interessi dei
nostri associati.   In questa direzione

continueremo a profondere tutte le
nostre energie consapevoli però che la
miglior soluzione sarebbe quella di unifi-
care tutte le forze agricole per affrontare
con più dignità le difficili prospettive di
un settore che dovrà, tra breve, gestire il
passaggio ad una nuova normativa del
settore sicuramente molto diversa da
quella attuale che ha consentito una

certa tranquillità dal 1968 ad oggi.
Oltre che la consapevolezza, in noi vi

è anche la disponibilità a percorrere fino
in fondo tale strada augurandoci di tro-
vare compagni di viaggio altrettanto
disponibili.

Dopo questa breve premessa passia-
mo ora ad affrontare e sviluppare i temi
che tradizionalmente costituiscono la
base della nostra relazione.

SITUAZIONE DEL SETTORE
Quadro normativo

Come a tutti ben noto, fino alla cam-
pagna 2005 nulla dovrebbe essere
messo in discussione.

Il compromesso raggiunto conte-
stualmente all’emanazione del vigente
Regolamento tra coloro che spingevano
per una ampia apertura del settore e
coloro che sostenevano il mantenimento
dello status quo, fu quello di lasciare
inalterate per altri cinque anni le regole
del passato (fondamentalmente il mante-
nimento del sistema delle quote naziona-
li e della garanzia di prezzo all’interno
delle quote) e di commissionare studi di
settore da analizzare a metà periodo
(entro il 2003).

Tali studi dovevano esaminare tutte le
opzioni e che di ognuna si facesse la
proiezione degli impatti sul settore per
avere tutti gli elementi che consentissero
di elaborare una proposta – suffragata
da studi approfonditi – sostenibile per
tutti.   Oggi non abbiamo ancora elemen-
ti completi circa tali studi ed elaborazio-
ni, pur sentendo già circolare ipotesi di
massima ed indiscrezioni circa la futura
regolamentazione del settore.
Probabilmente sono cose che vengono
fatte circolare ad arte per vedere la rea-
zione degli interessati senza volerli coin-
volgere direttamente nelle discussioni di
riforma dell’OCM.   E’ un tipico compor-
tamento di qualsiasi burocrazia che si
ritiene depositaria del potere a dispetto
degli interessi coinvolti.

Speriamo che la politica, primo a poi,
metta un freno a questo potere incon-
trollato di una burocrazia che non
dovendo rendere conto a nessuno del
proprio operato si muova secondo logi-
che a noi estranee rischiando di incartar-
si nelle vicende più assurde che alla
lunga possono minare seriamente orga-
nismi internazionali – di cui non possia-
mo più fare a meno – avanzando sempre
più la cosiddetta globalizzazione.

Oggi le indiscrezioni dicono che si
lavora su quattro opzioni: 1- mantenere
lo status quo; 2- operare sui prezzi; 3 –
operare sulle quote; 4 –agire sui prezzi e
pagare delle compensazioni agli agricol-

tori.
Già di per sé parlare in questi termini

è abbastanza improprio in quanto non è
possibile dire che ci sono allo studio
solamente quattro opzioni quando è evi-
dente che non esistono alternative diver-
se.

Sarebbe più corretto dire stiamo esa-
minando tutte le ipotesi; non  affermare
ciò chiaramente vuol dire che si è già
scelta una direttrice di lavoro che, se
uno sa leggere tra le righe, è la cosiddet-
ta quarta opzione e cioè quella di agire
sui prezzi e pagare delle compensazioni
che, detto in maniera più comprensibile,
vuol dire far entrare il settore zucchero
nelle regole generali della PAC attual-
mente in vigore per cereali ed oleagino-
se.

Questa sembra essere ad oggi la
posizione comunitaria o più precisamen-
te quella di Fischler che, prima di lascia-
re l’incarico, non potendo più essere
riconfermato, vuol legare il suo nome
alla nuova PAC e uscire dalla scena
europea con una immagine che gli con-
senta un rilancio politico nel proprio
Paese di origine.   Tutto questo e per
questo, dal suo punto di vista, deve
essere fatto in fretta avendo poco tempo
a disposizione.

L’agricoltura europea, però, non deve
avere fretta nel disegnare il suo futuro
ma deve esaminare approfonditamente
tutti gli aspetti dei vari problemi e verifi-
care con molta precisione quali saranno
le conseguenza a medio e lungo periodo
delle scelte di oggi.   La presidenza italia-
na per il prossimo semestre dovrebbe
essere per noi una garanzia di tutela.

Queste ipotesi europee debbono però,
successivamente, misurarsi con quelle
dei singoli Stati; e qui entra in ballo il
nostro Ministro delle Politiche Agricole
che su questi argomenti ha il dovere di
dire qualche cosa e non lasciare anche
l’Italia al libero gioco della burocrazia.

Oltre che disponibile il Ministro deve
però anche essere supportato da propo-
ste concrete e possibilmente unitarie
della filiera.   In questa direzione si sta
lavorando nel tentativo di trovare una
posizione comune tra gli agricoltori ed

industriali possibile, ma non facile, dati
gli interessi di prospettiva che possono
divergere profondamente.

Noi riteniamo che debbano essere
fatti tutti gli sforzi possibili per raggiun-
gere una posizione comune togliendo
qualsiasi alibi a chi tratta a livello comu-
nitario che in tal caso verrebbe costretto
in un rigido binario e non libero e dispo-
nibile a qualsiasi mediazione in una
situazione che, al di là delle affermazioni
contrarie, sembrerebbe maggiormente
gradire.

Già nel passato, pur in presenza di
posizioni chiarissime, comuni ad
entrambe le parti, il Ministero ha mante-
nuto una sua politica non ponendo sul
tavolo della trattativa le nostre richieste
di revisione quote (e non comprendiamo
bene in funzione di quale interesse).
Senza una posizione comune sarebbe a
ciò legittimato e a noi non rimarrebbe
che prendere ciò che passa il convento
europeo dominato da interessi forti sicu-
ramente in contrasto con la debole bieti-
coltura italiana bisognosa di forte tutela.
In mancanza di ciò si rischierebbe seria-
mente un pesante ridimensionamento se
non la sua eliminazione con grande gioia
di molti che vedrebbero la possibilità di
aggredire un nuovo mercato per coprir-
ne le esigenze di consumo.

La posizione agricola è molto chiara:
mantenere l’attuale struttura regolamen-
tare basata sulle quote nazionali disponi-
bili ad una riduzione della produzione di
zucchero in Europa eliminando priorita-
riamente la produzione destinata
all’esportazione garantendo a tutti la pro-
duzione del proprio consumo interno.

Questo in ogni caso; qualora vi fosse
un orientamento ad inglobare il settore
saccarifero nella PAC, le compensazioni
al reddito dovrebbero coprire integral-
mente la diminuzione dei prezzi e
dovrebbe essere uguale in tutta Europa e
non proporzionale alle medie produttive
dell’ultimo periodo in quanto si andreb-
bero ad avvantaggiare ancora di più
coloro che producono bene come la
Francia e penalizzare ulteriormente chi,
come l’Italia, ha condizioni più svantag-
giate dal punto di vista pedoclimatico.

→
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A più lungo periodo esistono altri pro-
blemi da affrontare quali la libertà di
importazione in Europa, senza dazi, per i
Paesi Meno Avanzati che dovrà essere
ben regolamentata onde evitare quanto è
avvenuto negli ultimi due anni con le
importazioni dai Balcani.

Le importazioni senza dazi debbono
essere contingentate e riservate esclusi-
vamente alle produzioni eccedentarie i
consumi dei singoli Paesi evitando trian-
golazioni illegali che, oltre tutto, non
sarebbero di alcun vantaggio per i pro-
duttori agricoli (che dovrebbero essere i
beneficiari del provvedimento) ma
sarebbero solamente a vantaggio di
commercianti cosa da impedire categori-
camente.   Come dicevamo però lo scor-
so anno sono problemi, questi, che
avranno effetti significativi tra 6 – 7 anni.

Quadro politico
Dopo il cambio di maggioranza nel

Governo italiano, le aspettative del
mondo agricolo erano molto grandi.

Dopo la serie di ministri dell’agricol-
tura, in certi casi bizzarri ed in altri sicu-
ramente incapaci ma sempre totalmente
avulsi dalla realtà e dall’esperienza agri-
cola, aspettarsi qualche cosa di nuovo e
di diverso era legittimo ed auspicabile.

Pur vedendo un impegno diverso,
dobbiamo però francamente affermare
che si è ancora in attesa di un chiaro
segnale di svolta.   Sarà l’aria romana,
sarà la rigidità dell’apparato lento e con-
dizionante, però le cose sembrano non
cambiare di molto.   Si nota una certa
assenza ed incertezza probabilmente
dovuta al fatto che ancora una volta la
distanza dai problemi agricoli è chiara-
mente visibile.   Come già capitato in
passato abbiamo un politico che, o trova
difficoltà ad immedesimarsi nel tecnici-
smo della materia o, come in alcune
dichiarazioni ha fatto trasparire, si è reso
conto molto in fretta della realtà agricola
ed è arrivato alla conclusione che risol-
verne i problemi è una avventura dispe-
rata ed impossibile per cui conviene
mantenere un profilo basso che eviti
scontri e prese di posizione da cui si può
uscire sconfitti.

Tutto questo però non è di aiuto.
Per quanto ci riguarda, l’assenza tota-

le del ministero nel passaggio di pro-
prietà dell’Eridania è emblematico.   Il
ministero non ha assolutamente accom-
pagnato e sollecitato l’acquisizione da
parte del mondo agricolo; il suo mondo.
Abbiamo vinto però si poteva anche per-
dere e, se si fosse verificata questa
seconda ipotesi l’aver preso posizione
contraria non sarebbe stato positivo dal
punto di vista politico.

E’ solo un esempio che non vuol dire
molto, però anche nei passi successivi di
assegnazione quote è stata assunta una
posizione neutra e sono state fatte venti-
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lare, impropriamente, difficoltà tecnico –
giuridiche a percorrere la strada indicata
dal mondo agricolo, per noi ineccepibile
sotto tutti gli aspetti e sempre seguita
nel passato, in carenza di un piano di
settore che, guarda caso deve essere il
ministero a proporre ed adottare cosa
che non ha fatto e della cui mancanza
non può accusare nessun altro.

Il tempo per recuperare è ancora
molto ampio ma lo è altrettanto per pre-
cipitare definitivamente nell’anonimato di
tanti altri già visti nel passato.

Con questa situazione, che ci preoc-
cupa ma non ci meraviglia, siamo però
abituati a convivere e continueremo a
proporre le nostre cose consapevoli che
la loro oggettività prima o poi troverà
conferma in provvedimenti che tutelino il
nostro settore ed il nostro interesse.

La visibilità del ministero che ci pare-
va nei primi passi ottenuta ricreando una
immagine nell’opinione pubblica, oggi
sembra più caratterizzarsi con una visibi-
lità del Ministro che nulla ha a che fare
con la soluzione dei problemi nostri e
dell’agricoltura italiana.

In campo europeo la situazione è
ancora più confusa.   Capire dove sta
andando la Politica agricola non è cosa
semplice.   Tutto sembra piombato
ancor più di prima nel ventre di un appa-
rato burocratico che genera mostri sem-
pre più inguardabili ed ingestibili.

L’allargamento dell’Europa a 25 e tra
qualche anno anche ad un’altra lunga
serie di stati, persino asiatici, dà ancora
più potere ad un apparato reso ormai
irresponsabile da tale stato di cose se
non si perviene in fretta ad un suo con-
trollo politico.

Anche in questo caso la difficoltà od

impossibilità a gestire le cose fa prevale-
re l’immagine politica dei Commissari.

A dimostrazione di ciò è bene ricorda-
re che fino a pochi anni fa nessuno
sapeva chi erano i Commissari.   Erano
normalmente politici a fine carriera che
venivano collocati a Bruxelles in esilio
dorato e definitivo.   Oggi tutti sentiamo
nominare e sempre più spesso vediamo
Monti, Pedro Solbes, Fischler, de Palacio
ecc. che dopo la vetrina europea proba-
bilmente puntano al rilancio politico nel
loro Paese di origine.

Così è del Commissario all’agricoltu-
ra, come già detto precedentemente, che
sembra voglia mettere il suo nome su
una qualsiasi riforma della Politica
Agricola indipendentemente da ciò che
procurerà all’agricoltura e agli agricoltori
europei.

L’agricoltura era il centro dei proble-
mi europei e l’unico settore totalmente
regolamentato.   Oggi non è più così.   Il
rigido bilancio europeo, qualsiasi cosa
voglia affrontare, attinge dall’agricoltura,
riducendone sempre più le risorse e
quindi la capacità di fare una politica che
tenga conto anche dei problemi sociali
che ne hanno guidato la costruzione e
che oggi, pur ancora presenti particolar-
mente in Italia, si vogliono nascondere o
negare sperando che lo scorrere degli
anni risolva autonomamente il problema
in modo naturale ed una volta per tutte.

Non ci sembra un modo serio di risol-
vere i problemi; anche con questo però
siamo abituati a convivere e continuere-
mo a farlo sperando che non ci neghino
anche la possibilità di dirlo.

In questa situazione abbastanza con-
fusa è difficile ipotizzare o prevedere
qualcosa di concreto e di definitivo.
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Dobbiamo attendere il rinnovo della
Commissione il prossimo anno con un
nuovo Commissario che con un lungo
arco di tempo davanti a sé potrà proget-
tare una politica agricola cui sicuramente
vorrà dare il proprio nome e che, proba-
bilmente, si diversificherà da quella che
oggi si sta delineando tra mille contrasti
ed opposizioni.

Speriamo che almeno quella possa
essere condivisa da tutti e che sia la
miglior sintesi delle varie idee e delle
varie posizioni.

Industria
Nel 2002 hanno operato in Italia 20

zuccherifici: 13 al Nord, 3 al Centro e 4
al Sud.   Nessuna variazione rispetto
all’anno precedente.

Sul fronte industriale il fatto che ha
caratterizzato l’anno è stata la positiva
conclusione della vicenda Eridania cui si
è dato parziale accenno già nella relazio-
ne dello scorso anno essendo a maggio
già avviata e conclusa la procedura per
la vendita, da parte del nuovo proprieta-
rio, della Montedison cui faceva capo la
partecipazione in Béghin-Say.   Il fatto è
a tutti noto.   E’ il caso però di riprendere
alcuni importanti particolari per dare la
cornice completa a tutta l’operazione.

La cordata che ha acquistato Eridania
(Sadam-Co.pro.b. e Finbieticola per un
terzo ciascuna) ha proceduto, secondo
gli accordi iniziali, alla suddivisione del
gruppo.

L’operazione è stata accelerata note-
volmente dalla decisione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
che, nel dare parere positivo all’opera-
zione, ha posto alcuni vincoli tra cui la
separazione tra i soci entro il termine
massimo del 31 gennaio 2003.

Il primo passaggio è stata l’asta tra i
soci per il marchio Eridania che è stato
acquistato da Sadam.   In seguito a que-
sta acquisizione la società ha modificato
la propria ragione sociale in Eridania-
Sadam.   Il passo successivo è stata la
costituzione della società tra Finbieticola
e Co.pro.b. il cui nome definitivo è Italia
Zuccheri.   Questa società posseduta al
50% dai due soci, per patto parasociale
ha una gestione industriale affidata a
Co.pro.b. in virtù di una maggioranza
assembleare e nel Consiglio di
Amministrazione definita da una diversa
percentuale tra azioni ordinarie e azioni
privilegiate.

Il 18 di dicembre si è proceduto alla
divisione delle attività saccarifere asse-
gnando a Eridania - Sadam gli zuccheri-
fici di San Quirico e Russi ed a Italia
Zuccheri quelli di Casei Gerola, Finale
Emilia, Bondeno, Contarina e
Pontelongo.

Detto così sembrano passaggi facili,
tutto però, come si può ben immaginare,
è stato di una complessità pazzesca dal

punto di vista tecnico giuridico, cui si
sono aggiunti i contrasti per la definizio-
ne dei patti tra i soci per la costituzione
di Italia Zuccheri che, purtroppo ancora
oggi, condizionano la vita della società
nel momento in cui la stessa avrebbe
bisogno della massima armonia e coe-
sione per affrontare con la maggior sere-
nità possibile le difficoltà operative e
gestionali di una società, nata dalla
volontà del mondo agricolo, sotto la
lente di tutti e che ha l’obbligo di non
sbagliare pena la fine di qualsiasi pro-
spettiva futura alla gestione diretta del
mondo agricolo delle industrie di trasfor-
mazione del loro prodotto.   Questo
anche con la consapevolezza che, forse
nel prossimo futuro, nessun industriale
privato avrà interesse a svolgere una
attività povera di soddisfazioni economi-
che ma a noi indispensabile e da cui non
abbiamo la pretesa di ottenere utili
essendo il nostro utile già conseguito
coltivando le bietole.

Altri problemi sono stati quelli deri-
vanti dai ricorsi presentati al Tar del
Lazio avverso il provvedimento
dell’Autorità Garante dalla società SFIR
che, in concorrenza con la nostra corda-
ta, ha partecipato all’acquisto di Eridania.
Respinto anche questo ricorso e nella
piena e legittima operatività delle nuove
società è nato il problema della divisione
delle quote tra i due soci secondo quan-
to concordato in fase di acquisto di
Eridania e secondo l’unanime consenso
delle Associazioni Bieticole.

Un atto dovuto da parte del ministero
da sancire con apposito decreto in quan-
to chi è proprietario di zuccherifici ha, a
norma del Regolamento Comunitario,
diritto di avere una quota.   Una normale
procedura già fatta nel passato in diver-
se occasioni anche senza l’unanime ade-
sione del mondo agricolo che di fatto
deve consentire tale trasferimento aven-
do garantiti tutti i diritti degli agricoltori.

In questa occasione, a differenza del
passato, sono stati posti innumerevoli
problemi a volte veramente incompren-
sibili tanto che dopo tre mesi di inutili
palleggiamenti è stato chiesto alla
Commissione della UE quale fosse il
sistema corretto di divisione delle quote.
Dopo quattro mesi non si aveva ancora il
decreto di assegnazione quote pur in
presenza di una risposta, sia pure infor-
male, della Commissione che il proble-
ma non era di sua competenza ma dello
Stato membro.

Una situazione incresciosa e vergo-
gnosa che, probabilmente, ci potrà vede-
re citare il Ministero per omissione di atti
di ufficio qualora non emanasse il decre-
to di assegnazione quote così come indi-
cato dalle Associazioni o, in caso di
decreto difforme alle richieste, affinché
venga ripristinato il diritto a tutela degli
interessi agricoli.

Un altro caso molto strano di un
ministero dell’agricoltura che pone le
istanze agricole in secondo piano rispet-
to a non chiari percorsi di legittimità
sostenuto da funzionari che avendo
sempre seguito in passato il percorso da
noi richiesto non comprendiamo come
possano oggi, con tanta insistenza e
pressione impropria, assumere atteggia-
menti discriminanti senza che l’autorità
politica intervenga o abbia la volontà di
intervenire.

Speriamo in una positiva soluzione
del problema.

Questo fatto increscioso ha bloccato
il completamento del progetto agricolo
che era quello di trasferire ad Italia
Zuccheri dello zuccherificio di Ostellato
con 300.000 quintali di quota e la costi-
tuzione di gruppo con Co.pro.b..

Al di là di questi contrattempi l’opera-
zione Eridania è comunque un fatto di
straordinaria importanza e provocherà
nel medio periodo profondi cambiamenti
sia nell’organizzazione agricola che indu-
striale del settore e, probabilmente,
vedrà allargarsi sempre più la nostra
presenza nella trasformazione del nostro
prodotto.   Così almeno ci auguriamo.

Il nostro impegno è quello di lavorare
in questa direzione profondendo tutto
l’entusiasmo che abbiamo profuso fin
dall’origine di tale progetto dopo i tanti
tentativi, non riusciti appieno nel passa-
to, di entrata nella fase della trasforma-
zione, consapevoli che non possiamo e
non dobbiamo sbagliare.

Agricoltura
Nel 2002 è morta l’Eridania, la società

che nel bene e nel male (con prevalenza
per la seconda opzione) ha monopolizza-
to il settore e determinato gli equilibri sia
agricoli che industriali dello stesso.   In
campo industriale fagocitando tutto ciò
che poteva o che disturbava lasciando
tranquillo chi riconosceva la sua leader-
ship e asseriva che quello che andava
bene per l’Eridania andava bene per il
settore.

Questo, a nostro parere, è avvenuto
anche sul versante agricolo dove pesan-
temente è stata usata l’arma della ade-
sione all’associazione tramite la contrat-
tazione fatta dalla sua struttura agricola
che “orientava” in maniera determinante
le rappresentanze favorendo, ovviamen-
te, chi non disturbava il manovratore.
Abbiamo vissuto un associazionismo
forzato che è sopravvissuto con grande
disponibilità di mezzi tutelato da un
ammontare di aiuti pubblici al settore
prima ed agli agricoltori negli ultimi anni
(anche se l’industria ha voluto mantene-
re inalterata, riuscendoci, la sua quota
precedente).

Questo associazionismo è finito.
Primo perché non c’è più l’Eridania;

secondo perché non ci sono più gli aiuti.
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Occorre rendersi conto di ciò ed
attrezzarsi per una nuova realtà diversa
da quella precedente.   Se a ciò aggiun-
giamo la riduzione dei prezzi delle bietole
con il conseguente pesante ridimensio-
namento degli investimenti bieticoli che
ha ridotto drasticamente l’ammontare
delle quote associative percepite si com-
prende perfettamente che è finito un
ciclo nella vita delle Associazioni bietico-
le e che occorre attrezzarsi alla svelta per
affrontare un futuro diverso.

A nostro parere non servono più ipo-
tesi di aggregazioni più o meno spinte
tendenti a razionalizzare i costi senza
cambiare nulla nella struttura, nelle fun-
zioni, nell’approccio ai problemi e nel
voler apparire.   Oggi bisogna fare un
forte salto di qualità che ridefinisca tutto
senza stupidi tentativi di rivalsa, di vitto-
ria, di conquista o di supremazia in
quanto per tutto questo non c’è più spa-
zio e possibilità di alloggio.   Dobbiamo
ripensare alle nostre funzioni ed al
nostro ruolo, e soprattutto, riadattarlo
alle risorse che presumibilmente riman-
gono tenuto conto che tra poco, proba-
bilmente, una parte del reddito dell’agri-
coltore passerà a compensazioni che
riceverà al di fuori del prezzo delle bieto-
le e su cui si perderà la percentuale di
quota associativa aggravando ancor di
più la già pesante situazione attuale.

Nel ripensare alla nostra funzione
dobbiamo diversificare ed allargare i
nostri servizi e fare in modo che venga-
no percepiti come tali dagli agricoltori e
che tali servizi ci vengano richiesti e non
siano imposti.

Tutto deve diventare più raffinato e
sofisticato.   Dobbiamo entrare con auto-
revolezza nella fase della sperimentazio-
ne eliminando qualsiasi interesse condi-
zionante i giudizi ipotizzando una sola
sperimentazione agricola essendosi
allontanate le possibilità di una società
unica di ricerca con l’ industria.
Dobbiamo pensare e sviluppare nuovi

servizi a sostegno economico delle
aziende agricole nel campo della fornitu-
ra dei mezzi tecnici.   Dobbiamo svolgere
un compito di monitoraggio dei vari
costi relativi alle operazioni colturali ed
al trasporto delle bietole che essendo da
sempre configurato con franco fabbrica
ci dovrebbe veder coinvolti nell’organiz-
zazione dello stesso favorendo la costi-
tuzione di efficienti realtà che portino un
minor costo per gli agricoltori obbligati
oggi a pagare le disorganizzazioni ed i
vantaggi di altri.

Sono alcune idee, cui se ne possono
aggiungere molte altre nella vasta opera
di reinventare il futuro.   Se non faccia-
mo questo sforzo con una nuova menta-
lità il nostro futuro è segnato e per que-
ste Associazioni non vi sarà più spazio.

Oggi abbiamo fatto un passo decisivo
ed importante che è quello dell’entrata
nella trasformazione, è un’immagine di
partenza però, paradossalmente, lo
abbiamo fatto nel momento di maggior
fragilità delle Associazioni senza avere
nessuna certezza per i l  futuro.
Dobbiamo quindi avere la forza ed il
coraggio di rimettere tutto in discussio-
ne e tutto rielaborare, modificare o, se
occorre, abbandonare.   Sono problemi
di cui abbiamo già discusso in maniera
molto cruda nel momento in cui la
nostra sopravvivenza iniziava ad essere
garantita dal patrimonio accantonato e
che iniziamo ad intaccare.   Per quanto ci
riguarda abbiamo tentato di dare una
risposta, pur derisi ed additati come
coloro che erano costretti a lavorare per
vivere.   Abbiamo avviato una attività
commerciale che ha consentito in quasi
totale riequilibrio economico dopo la
perdita di circa il 30% delle entrate per
quote associative.   L’obiettivo non è
ancora totalmente raggiunto in quanto i
traguardi che ci siamo posti vengono
spostati continuamente in avanti a causa
della crescente diminuzione degli inve-
stimenti bieticoli.   Le attività alternative

hanno però ormai raggiunto e consolida-
to livelli e progressioni tali che ci con-
sentirebbero di guardare con una certa
indifferenza gli avvenimenti di oggi.
Rifiutiamo però tale atteggiamento.
Sarebbe stupido dopo le precedenti
affermazioni in quanto dopo l’oggi vi è
anche il domani ma, soprattutto, vi è
l’integrità di un settore che se collassa
renderebbe vani tutti i nostri sforzi
essendo tutto basato prevalentemente
sulla bietola.

Per questo dobbiamo essere disponi-
bili a rimetterci in discussione ed aprirci
al dialogo per ridisegnare il futuro cui
potremo portare le nostre proposte e le
nostre esperienze.   Bisogna però che
siano disponibili anche gli altri ed oggi,
dispiace dirlo, non vediamo questa
disponibilità e tutto è ancora più compli-
cato dai pessimi rapporti tra le
Organizzazioni Professionali a vocazione
generale che, a volte, sembra possano
vedere con favore un collasso delle
Associazioni Bieticole che, con la loro
autonomia gestionale ormai secolare,
faticano a controllare mentre vorrebbero
averle come una appendice delle loro
molteplici attività.

A segni di disponibilità risponderemo
immediatamente e non ci faremo travol-
gere dal nostro orgoglio.

Tanti passi in questa direzione sono
stati fatti: i controlli, la sperimentazione,
la Finbieticola da ultimo l’acquisto di
Eridania ci manca solo l’ultimo decisivo
passo che è impedito dall’orgoglio di
qualcuno che vuole essere per forza il
primo, il migliore, colui che comanda in
una sorta di delirio di onnipotenza pur
non avendo più nulla alle spalle.   Di ciò
abbiamo avuto, recentemente, un classi-
co esempio nel gruppo di potere irache-
no che a conquista ormai avvenuta affer-
mava che gli americani erano prigionieri
nei loro carri armati.   Comportandosi
così da un giorno all’altro tutto si dissol-
verà e la ricostruzione diverrà più ardua.

Però più che dirle certe cose e pren-
dere atto di una ostilità di fondo a tali
discorsi non possiamo fare.   Possiamo
solo aspettare gli eventi continuando nel
nostro lavoro.

Accordo interprofessionale
Un istituto superato dai fatti.
Per gestire il settore sarebbe neces-

sario solamente applicare i l
Regolamento Comunitario.   E’ però una
liturgia cui facciamo fatica a staccarci
forse per legittimarci seguendo una vec-
chia logica.

Nel passato c’erano tanti  aiuti che
stimolavano l’industria a sedersi attorno
al tavolo a far credere nell’importanza di
tale ritualità e da far credere a tutti noi
l’importanza della nostra funzione col
solo scopo di accaparrarsi quanto più
possibile di tali aiuti.   Il mondo agricolo

RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI % BIETOLE CONSEGNATE

1998 1999 2000 2001 2002

ANB 61,50 60,20 61,10 59,99 59,30

CNB 22,20 22,00 21,40 21,09 21,00

ABI 10,00 11,00 10,60 10,63 11,40

UNB 1,20 1,30 1,50 1,60 1,90

ABM 0,90 1,00 0,90 1,02 1,00

CONSMACA 0,60 0,70 0,50 0,55 0,70

COPROB 3,50 3,70 4,00 5,10 4,60
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per poter stare al tavolo di gioco ha
pagato prezzi via via crescenti.

Alcune centinaia di miliardi agricoli
sono stati trasferiti nelle casse degli
industriali con la regia di chi dominava il
settore (l’Eridania) gratificando chi gli
consentiva tale lucrosa attività che, pur-
troppo per loro e per il settore, non è
comunque riuscita a garantirne la
sopravvivenza.

Oggi nel Fondo Bieticolo Nazionale
non ci sono più soldi e, soprattutto, non
vi sarebbe più la possibilità di prelevarli.
L’interesse al tavolo per l’accordo inter-
professionale è quindi scemato anche
per l’industria.   Tutto si trascina stanca-
mente sui controlli e su piccole altre
cose di dettaglio che sicuramente saran-
no spazzate via dalla nuova realtà indu-
striale.   L’ultimo accordo, ancora vali-

do, ha stabilito un cosiddetto premio
che non è altro che la trasformazione
della differenza tra parametro comunita-
rio (applicato) e parametro italiano più
favorevole oggi previsto dal regolamen-
to.   Ha anche stabilito un certo quanti-
tativo di riporto volontario necessario
per uniformare il prezzo tra le varie
società saccarifere e tentare di dare una
certa garanzia di non applicabilità della
regionalizzazione che gli andamenti pro-
duttivi degli ultimi anni e quello previsto
nel 2003 sicuramente renderanno vani.

Gli altri accordi sulla regolamentazio-
ne della contrattazione e delle assegna-
zioni, ancorché sottoscritti da tutti ma
applicati da pochi, hanno perso di effi-
cacia di fronte al calo degli investimenti
che hanno garantito libertà di investi-
mento a tutti senza alcuna limitazione.

Questa è la situazione degli accordi
importanti, tralasciando i dettagli della
fatturazione, delle armonizzazioni, dei
controlli e delle relative sperimentazioni,
del NIR, del data logger, del campione
unico delle bietole, e di tante altre ame-
nità che servono in molti casi solamente
per inventare il lavoro di alcuni.

Questa è oggi la situazione.
L’augurio è quello di poter arrivare ad

un momento in cui l’accordo è l’applica-
zione del regolamento Comunitario
(questo eliminerebbe il lavoro inutile di
tanti con i relativi risparmi di cui abbia-
mo tanto bisogno) ed eventuali adatta-
menti migliorativi locali sulla base di
specifiche esigenze agricole ed indu-
striali.
Sarà dura farlo capire ma il futuro non
potrà che essere così.

L’investimento a bietole nella campa-
gna 2002 ha avuto un atteso incremento
rispetto all’anno precedente.

Dopo i 206.000 ettari nel 2001 la
nostra stima è stata di circa 228.000
ettari con un aumento di circa l’11%
rispetto all’anno precedente.   Un incre-
mento comunque inferiore a quanto ci si
aspettasse e notevolmente inferiore
all’ettarato necessario per la produzione
della quota zucchero assegnata all’Italia
che possiamo stimare in circa 260.000
ettari.   Dobbiamo prendere atto che
questo ettarato in Italia, non potrà mai
più essere raggiunto e, probabilmente,
sarà una punta anche quello raggiunto
nel 2002.   Questo perché nonostante la
libertà di semina, e quindi con tutte le
forzature che normalmente avvengono in
tali situazioni, il risultato è stato abbon-
dantemente al di sotto di quanto atteso.

Da più parti veniamo ripresi per i dati
che diffondiamo, sempre inferiori a
quanto il settore divulga tramite ABSI
(fonte ufficiale dell’ISTAT) e che anche
noi divulghiamo, assieme ai nostri, nel
nostro sito internet.   Riteniamo però il
nostro dato più obiettivo e realistico
essendo più realistiche le produzioni uni-
tarie di saccarosio: se fossero vere quel-
le ufficialmente dichiarate un numero
maggiore di bieticoltori, rispetto a quelli
che lo hanno già fatto, avrebbe già
abbandonato la coltura a causa della sua
anti economicità.

Le semine 2002 sono avvenute su
terreni non eccezionalmente preparati a
causa di un inverno molto piovoso che
non ha consentito di compiere nei tempi
giusti tutte le necessarie operazioni col-
turali.   Dopo la semina su questi terreni
mal preparati, abbiamo avuto una nasci-

CAMPAGNA 2002

ta ritardata dalla successiva mancanza di
pioggia.

In seguito, e fino alla prima decade di
giugno, vi è stato un grande recupero
tanto che da più parti si ipotizzava una
ottima produzione di zucchero con
stime, addirittura, di produzione fuori
quota.   Tutto però è stato brutalmente
smentito da due settimane di giugno con
caldo torrido che ha messo in seria diffi-
coltà la coltura e da cui non si è mai più
ripresa.   Dopo queste due settimane di
estate anticipata, è sempre piovuto fino
al termine della raccolta determinando
forti disagi nei lavori e gravi perdite di
polarizzazione che hanno compromesso
la produzione di zucchero e clamorosa-
mente smentito le rosee previsioni pro-

duttive dell’inizio di giugno e, conse-
guentemente, ridotto enormemente
l’attesa di reddito da parte degli agricol-
tori.

La produzione finale di zucchero è
stata di 14,2 milioni di quintali, più
abbondante rispetto a quella dell’anno
precedente in virtù del maggiore ettara-
to, però molto al di sotto di quanto pro-
grammato e, cosa ancora più grave, tale
produzione ottenuta con una bassissima
polarizzazione che ha pesantemente inci-
so sul prezzo delle bietole e quindi sul
reddito agricolo.

La produzione di bietole nel 2002 è
stata di 127.300 milioni di quintali con-
tro i 99.183 milioni dell’anno precedente
(+28.3%).

→
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Abbiamo rilevato una polarizzazione
del 13.23% (12.83% al nord, 13.40% al
centro, 15.46% al sud) ed una produzio-
ne di radici di 558 q.li per ettaro pari a
78,82 q.li di saccarosio che hanno pro-
dotto 14.2 milioni di quintali di zucchero
bianco.

Circa gli investimenti, sulla base dei
dati in nostro possesso, la superficie
investita a bietole in Italia nel 2002 è
stata attorno a 228.000 ettari (157.000
ha. al nord, 32.000 ha. al centro, 39.000
ha. al sud).

Circa 22.000 ettari in più rispetto al
2001.

I prezzi delle bietole, sulla base
dell’accordo interprofessionale sono
stati:  44.30 a q.le bietola a 16 gradi al
nord,  44.95 al centro,  52.25 al sud.

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

Per quanto riguarda la nostra percen-
tuale di rappresentanza è stata pari
all’11,4% incrementando quindi del
7,2% rispetto all’anno precedente.

Nel 2002 è entrato in vigore il nuovo
accordo per i controlli dopo anni ed anni
di inutili discussioni e contrasti.   La
scarsità dell’investimento bieticolo,
determinato anche in parte dalla scarsa
trasparenza su questo versante, ha con-
vinto l’industria circa l’opportunità di
mantenere un atteggiamento di preclu-
sione e chiusura totale in merito alla tra-
sparenza dei controlli e delle connesse
operazioni.

Il punto di contrasto riguardava fon-
damentalmente i laboratori automatizzati
in cui richiedevamo una serie di rilevato-
ri in tutti i punti chiave della catena di
lavorazione.   Non essendovi più control-
li nelle linee automatiche, si richiedeva
un sistema di rilevamento automatico
della regolarità del processo e delle pro-
cedure.   Esempio: se i giri del motore
della raspa dei campioni dovevano esse-
re X non potendo, per ovvi motivi, con-
trollarne manualmente il corretto funzio-
namento, chiedevamo che una macchina
accertasse la correttezza della funzione.

Erano richieste normali ed ovvia
doveva essere la risposta.   Così pur-
troppo non è stato e sono occorsi alcuni
anni per raggiungere un risultato positi-
vo.   I rapporti erano talmente lacerati
che si era persino arrivati ad una causa
con Eridania in quanto aveva installato a
Russi e San Quirico cassette di preleva-
mento del campione non concordate e
non regolamentari.

I problemi si sono risolti e, sia pure
con un accettabile compromesso, la
campagna in questi laboratori automatici
si è svolta regolarmente.   Nel frattempo,
però, avevamo comprato Eridania e que-
sto ha contribuito non poco a risolvere
gran parte delle vertenze in atto.

Anche nel 2002 si è operato con
squadre uniche nei controlli e l’esperien-
za, sia pure ancora contrastata da molti
problemi e alcuni tentativi di prevarica-
zione, sta sempre più migliorando e
prima o poi è destinata a segnare un
diverso atteggiamento sia agricolo che
industriale che superi definitivamente
quel rapporto guardie e ladri (purtroppo
ampiamente giustificato dal passato
comportamento industriale) che ha sem-
pre contraddistinto il contraddittorio nei
controlli. Anche in questo caso l’acqui-
sto di Eridania contribuirà a risolvere il
problema venendo a mancare di fatto il
motivo della contrapposizione per la
parte predominante dell’industria di tra-
sformazione.

Nel 2002 è stata fatta la positiva espe-

rienza dell’unificazione della sperimenta-
zione tra ABI e CNB.   E’ stato compiuto
un ottimo lavoro che, come tutte le cose,
potrà essere migliorato e perfezionato in
futuro. E’ un primo tentativo di dare
risposte alle sempre più pesanti critiche
rivolte alla Commissione Tecnica
Nazionale di cui è stata messa in forte
discussione l’autorevolezza.   E’ un pec-
cato che ANB si sia opposta a questa
esperienza che poteva essere il punto di
partenza dell’unica sperimentazione agri-
cola.   Di questo si avverte sempre più la
necessità in quanto occorre dare rispo-
sta alle esigenze produttive degli agricol-
tori fino ad oggi troppo penalizzati dagli
interessi industriali, tesi alla massimizza-
zione delle rese estrattibili anche a scapi-
to della produzione lorda vendibile, inte-

Prodotto controllato dall’ABI nella campagna 2002

Zuccherificio Bietole lorde Tara    Bietole nette Polar.  Saccarosio
tonn % tonn % tonn

COPROB
Ostellato 126.813 9,28 115.039 12,46 14.333
Totale COPROB 126.813 9,28 115.039 12,46 14.333
ERIDANIA
Bondeno 86.364 12,53 75.541 12,42 9.379
Ceggia (amministrate) 103.751 10,52 92.838 13,36 12.405
Contarina 76.033 13,67 65.640 12,63 8.294
Russi 50.364 16,06 42.276 12,75 5.389
San Quirico 42.363 11,56 37.465 12,66 4.743
Sarmato 89.813 11,64 79.361 12,96 10.283
Totale Eridania 448.688 12,38 393.121 12,84 50.493
ISI
Casei Gerola 141.740 10,97 126.189 13,80 17.412
Finale Emilia 9.703 13,38 8.405 12,96 1.090
Pontelongo 94.181 12,12 82.741 12,73 10.533
Totale ISI 245.624 11,51 217.335 13,36 29.035
Gruppo Eridania 694.312 12,07 610.456 13,03 79.528
MOLISE
Termoli 55.780 12,29 48.925 15,93 7.795
SADAM
Castiglion Fiorentino 24.837 9,76 22.411 14,35 3.217
Celano 73.064 11,43 64.716 14,85 9.613
Fermo 150.238 18,59 122.310 13,21 16.155
Jesi 39.808 17,05 33.021 12,89 4.255
Totale SADAM 287.947 15,80 242.458 13,71 33.240
SFIR
Foggia Incoronata 49.380 10,99 43.954 16,19 7.114
Forlimpopoli 71.967 18,23 58.846 12,11 7.129
Pontelagoscuro 328.913 13,39 284.867 12,56 35.783
San Pietro in Casale 55.060 13,96 47.371 12,65 5.993
Totale SFIR 505.320 13,91 435.038 12,88 56.019
Nord 1.277.064 12,56 1.116.580 12,79 142.764
Centro 214.883 17,28 177.742 13,29 23.626
Sud 178.225 11,57 157.596 15,56 24.522
TOTALI 1.670.172 13,07 1.451.918 13,15 190.912
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ressi che hanno dominato la sperimenta-
zione ed il conseguente messaggio fatto
arrivare ai genetisti da dieci anni a que-
sta parte.

Ora è tornato in pista il progetto della
società unica di ricerca.   E’ un progetto
ambizioso e valido che però, ancora una
volta, è frenato da tutta una serie di pro-
blemi che se non vengono rimossi una
volta per sempre rischiano di farlo nau-
fragare definitivamente. Nel passato
tutto si era arenato a causa del tentativo
di Eridania di scaricare sul settore la
pesante struttura di Agronomica preten-
dendo di mantenere intatta la operatività
con le relative indicazioni univoche tali
da garantire le esigenze industriali.
Oggi il problema, sia pure in forma total-
mente diversa, si ripropone e si aggiun-
ge – ma riteniamo sia collegato – la indi-
sponibilità diffusa al coinvolgimento nel
progetto delle realtà pubbliche operanti
nel medesimo lavoro ed in particolare
l’ISCI di Rovigo. Le risorse finanziarie
per tale progetto sono state individuate
dal CIPE ed accantonate nel Fondo
Bieticolo nel 2000 e 2001 (circa 1.5
milioni di euro all’anno) e sono parte
degli aiuti finalizzati a tale scopo.   Per il
2002 vi è uno stanziamento di 2,5 milio-
ni di euro, non ancora versato, in attesa
di un progetto organico.

Pensare di ottenere finanziamenti
pubblici escludendo di coinvolgere in
maniera completa e determinante l’orga-
nismo pubblico che già opera in materia
è incomprensibile e può essere dettato
dalla volontà, sia pure non manifestata,
di continuare a condizionare ed orientare
la ricerca e la sperimentazione mentre la
stessa dovrebbe essere libera di dare i
suoi responsi anche se sgraditi a qualcu-
no. Voler continuare ad operare fuori
dalla realtà è perciò fuori tempo e com-
portamenti del genere possono provoca-
re solamente dolorosi autogol.

La risposta ministeriale alla nostra
proposta di utilizzo dei fondi pubblici per
la società di ricerca non poteva che
essere negativa ributtando indietro di
anni il progetto di una società unica di
ricerca.   Ora probabilmente, ritorna vali-
do il progetto di una ricerca agricola che
proprio per la sua natura, può utilizzare
le risorse accantonate nel Fondo
Bieticolo Nazionale.   Altre strade non se
ne vedono a meno che il recupero al
progetto di tutte le strutture pubbliche e
private operanti nella ricerca, possa
essere fatto rivedendo totalmente
l’impostazione della società unica che
dovrebbe avere nel pubblico la guida ed
il riferimento super partes che, stante la
situazione, probabilmente è quello che
serve. Ad un progetto del genere ritenia-
mo di dover e poter dare la nostra ade-
sione.

Sul fronte delle nostre attività interne
abbiamo proseguito tramite CISAC,

nostro braccio operativo per le attività
economiche, al consolidamento ed allar-
gamento delle attività già impostate da
alcuni anni.   Tali attività: fornitura di
mezzi tecnici, sperimentazione, laborato-
rio analisi, gestione terreni, hanno ormai
raggiunto livelli oltre i quali non è pensa-
bile andare con le sole nostre forze inter-
ne. Tutti i lavori vengono fatti dal nostro
personale aggiungendoli alla normale
attività di assistenza tecnica che garanti-
sce ai nostri associati.

Possiamo dire che gli obiettivi sono
stati in gran parte raggiunti consolidan-
do un fatturato complessivo attorno ai 5
milioni di euro nonostante le difficoltà di
aggredire un mercato, quello dei mezzi
tecnici, molto difficile e competitivo
caratterizzato da operatori che in molti
casi pongono in secondo piano la reddi-
tività (si pensi solamente all’intralcio
della struttura dei Consorzi Agrari in
gran parte commissariati ed in liquida-
zione coatta ad alla miriade di piccolissi-
mi commercianti di cui non si compren-
de la capacità di permanenza sul merca-
to) e la cui professionalità lascia molto a
desiderare essendo la cura e nutrizione
delle piante materia molto complessa di
difficile gestione.

Pur in questo caos, ci siamo inseriti
nel mercato meglio del previsto.   La
risposta dei nostri associati è stata
molto positiva essendosi resi conto che
al corretto consiglio  tecnico corrispon-
deva un significativo risparmio creando
un circolo virtuoso di calmiere sul mer-
cato di cui poi beneficiano tutti. Il rispar-
mio sulla fornitura dei prodotti lo aveva-
mo messo negli obiettivi – doveva copri-
re l’importo della quota associativa.
Possiamo ritenere questo un risultato
conseguito.

Ed è stato ottenuto pur non acqui-

stando i prodotti dalle case produttrici
dei fitofarmaci essendo le stesse interes-
sate a conservare un mercato sorpassa-
to fatto di gabbie di prezzi, fino ad oggi
impenetrabili, che consentiva loro grossi
margini frutto di questa caotica distribu-
zione dei mezzi tecnici che a parole
dichiarano obsoleta ma che nei fatti ten-
dono a conservare.

Su questa attività, pur rimanendo
qualche sacca di resistenza, tendono ad
affievolirsi le voci di chi sosteneva che
tale servizio contrastava con il lavoro
dell’Associazione.   Riteniamo, al contra-
rio, che si integri perfettamente nei ser-
vizi di un moderno associazionismo e
che prima o poi tutti dovranno persegui-
re e sviluppare se vogliono rimanere a
svolgere la propria attività.

La diversificazione, per le nostre
Associazioni, è indispensabile non
essendo più sufficiente per la sopravvi-
venza l’entità delle quote associative che,
peraltro, saranno in forte diminuzione
nel prossimo futuro se entrerà nell’OCM
zucchero la compensazione al reddito
come da più parti si ipotizza.

I primi mesi del 2002, pur in presenza
di una forte diminuzione degli investi-
menti bieticoli, il nostro fatturato tende a
mantenere lo stesso livello dell’anno pre-
cedente e questo è un positivo segnale
dell’allargamento del nostro lavoro.

Sulle altre attività confermiamo il
mantenimento della sperimentazione per
conto terzi che possiamo sviluppare
essendo riconosciuto il CISAC come
centro di saggio, del laboratorio analisi
che si integra perfettamente con l’attività
sperimentale e con l’attività commerciale
e le esigenze dell’Associazione.

Il nostro laboratorio è uno dei pochi
riconosciuti e testati dalla Regione Emilia
Romagna e proprio in virtù di questo

→
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tende ad allargare sempre più il suo
lavoro.

Da ultimo la gestione delle aziende.
Nel 2002 avevamo circa 210 ettari di cui
137 a bietole e 73 ad altre colture.   Nel
2003 vi è stato un ulteriore allargamento
delle superfici gestite.

Questo è il nostro fiore all’occhiello in
quanto oltre a garantire un risultato eco-
nomico, è la palestra e la scuola per le
esperienze dei nostri tecnici che dopo i
campi sperimentali trasferiscono nelle
aziende gestite le esperienze acquisite e
successivamente le trasferiscono ai soci
affinché usufruiscano delle più aggiorna-
te tecniche di coltivazione per ottenere il
migliore risultato economico possibile.

Concludendo l’analisi del 2002, pos-
siamo affermare che abbiamo avuto uno
dei peggiori anni della nostra storia bieti-
cola.   Un anno che condizionerà pesan-
temente il futuro provocando un ulterio-
re contrazione del già basso livello degli
investimenti bieticoli in Italia.   Un anno
che ha creato le premesse per una serie
e vasta rivisitazione del settore sia dal
punto di vista agricolo che da quello
industriale che speriamo possa avvenire
anche con il contributo della Pubblica
Amministrazione che dovrebbe impe-
gnarsi, finalmente, a mettere mano ad
un serio piano di settore attorno al quale
costruire le strutture che servono per
dare un futuro alla bieticoltura italiana.

Per quanto riguarda la nostra
Associazione il 2002 dopo un inizio, in
fase di contrattazione, che aveva visto un
risultato superiore del 30% al contrattato
dell’anno prima, pur vedendo un aumen-

to del prodotto controllato, ha dovuto
fare i conti con enormi costi per i con-
trolli durante la consegna delle bietole
causati dalle piogge che hanno enorme-
mente aumentato la durata della campa-
gna.

Oltre a questo abbiamo avuto un pro-
dotto a bassa polarizzazione che oltre a
non far fare reddito agli agricoltori a
causa dei pesanti abbattimenti del prez-
zo, ha conseguentemente falcidiato le
nostre entrate essendo le stesse una
percentuale del valore del prodotto con-

segnato.
Per quanto positiva, nel 2002, anche

la marginalità delle attività alternative
non ha, per la prima volta, coperto il
calo di entrate delle quote associative
obbligandoci ad intaccare il patrimonio.

Il nostro impegno ad invertire tale
tendenza è massimo però le premesse
della contrattazione 2003 non lasciano
sperare nulla di buono e ci convincono
sempre più nella indifferibile esigenza
di riformare tutto il settore.

La campagna di raccolta delle barba-
bietole nel 2002 ha fatto registrare nella
maggior parte dei comprensori ,  produ-
zioni di saccarosio  e livelli qualitativi
insufficienti a realizzare PLV soddisfacenti.  

Al Nord  le prime bietole estirpate regi-
stravano una  polarizzazione media di
13,44 °S rispetto ai 15,23 °S dell’anno
precedente, con una progressiva diminu-
zione per poi chiudere a 11,84 °S, rispetto
ai 14,33 °S della campagna 2001(fig.1).
Le produzioni medie di saccarosio conse-
guite nella maggior parte delle aree bieti-
cole del Nord  hanno oscillato tra le 6,9e le
8,1 t/ha, mentre livelli produttivi superiori
alla campagna 2001 si sono registrati nel
Centro Italia (fig.2).

Le cause che hanno influito sul minor
titolo sono da attribuire alla stress deter-
minato dalla siccità verificatasi dopo le
semine che ha causato un blocco allo svi-
luppo fogliare delle giovani piantine. Le
successive piogge di Luglio-Agosto hanno

RELAZIONE TECNICA SULLA CAMPAGNA 2002
influenzato la produzione di radici a scapi-
to della resa zuccherina. 

In centro Italia primi estirpi registrava-
no  una resa in radici di circa 4,7 ton./ha
con polarizzazioni  di 14,87 °S, nella prima
quindicina di Agosto il titolo aumentava
leggermente, per subire poi una progres-
siva diminuzione e chiudere a 13,02°S
(fig.3). Il maggior peso in radici ha con-
sentito di raggiungere livelli medi di pro-
duzione lorda vendibile (PLV).

Al Sud le produzioni medie nette sono
sui valori dello scorso anno con circa 3,6
ton./ha, con una polarizzazione intorno ai
16,91 °S inferiore di circa il 9% rispetto al
2001 che era stata del 17,99 °S; anche la
produzione di saccarosio ad ettaro ha
subito una contrazione: 5,7 / 5,8 tonn.
contro le 6,2 del 2001. In questo quadro
generale anche  la qualità è scarsa e il
valore della PSD accusa un calo valutabile
intorno all’ 1,5%, attestandosi intorno ad
86,5 (fig.4).

Sviluppo delle colture

Analizziamo ora brevemente le varie
fasi della tecnica colturale che hanno
caratterizzato l’annata.Le prime operazio-
ni, quali aratura ed estirpatura sono state
eseguite in modo soddisfacente. Il periodo
autunno-inverno è stato caratterizzato da
gelate e nevicate che hanno  consentito
l’azione disgregante sulle zolle e la forma-
zione di una buona struttura del terreno.
Al momento di effettuare i lavori di prepa-
razione del letto di semina la maggior
parte dei terreni si presentava in buone
condizioni.

Le semine sono iniziate al Centro e al
Nord rispettivamente nella prima e terza
decade di febbraio. La  carenza di piogge
ha consentito di completare  le semine al
Centro entro Febbraio e al Nord  nella
prima quindicina di Marzo. 

La mancanza di piogge verificatasi
dopo le semine ha determinato nei terreni
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argillosi nascite irregolari e la formazione
di crepacciature lungo i solchi di semina.
Lo stress determinato dalla siccità ha cau-
sato un blocco allo sviluppo fogliare delle
giovani piantine. Le successive piogge del
mese di Aprile e Maggio hanno consentito
di recuperare il ritardo vegetativo, ed avere
gran parte dei bietolai  con interfila chiusa
nella metà del mese di Maggio. Questo,
insieme ad un apparato radicale ben
approfondito, ci permetteva di ipotizzare
rese di saccarosio soddisfacenti.       

Per quanto riguarda il Centro, il perio-
do primaverile favorevole ha consentito
una buona emergenza ed un regolare svi-
luppo della bietola, con chiusura dell’
interfila ai primi di Maggio. Le alte tempe-
rature della prima decade di Giugno hanno
determinato un rallentamento nell’accu-
mulo di saccarosio nel fittone. Le succes-
sive piogge di Luglio-Agosto hanno
influenzato la produzione di radici a scapi-
to della resa zuccherina. 

Al Sud la campagna 2002 sarà ricorda-
ta come una delle più tribolate dal punto di
vista meteorologico: il gran secco in
autunno ha determinato una situazione di
eccessiva secchezza dei terreni, creando
notevoli problemi per la loro lavorazione e
per l’affinamento dei letti di semina.
Nonostante queste difficoltà le semine
sono iniziate regolarmente nella seconda
decade di ottobre sui terreni meglio prepa-
rati, proseguite per tutto ottobre e novem-
bre. La scarsa umidità dei terreni e le
poche  piogge cadute dopo la semina,
hanno rallentato la germinazione dei semi
e la nascita delle piantine  con emergenze
scalari e disformi.

Il gran freddo e le continue gelate nel
periodo nell’ ultima decade di novembre
hanno determinato la morte di molte pian-
tine compromettendo l’investimento fina-
le. 

Le precipitazioni anche abbondanti nel
periodo primaverile hanno consentito un

recupero dello sviluppo delle colture, non
sufficiente al ripristino di condizioni nor-
mali, come confermato dalle basse produ-
zioni in radici nelle prime raccolte di metà
giugno, accompagnati da mediocri valori
di polarizzazione. 

Principali avversità 
della bietola nel 2002

Per quanto riguarda il diserbo, al Nord

il prolungato periodo senza  piogge, verifi-
catosi dopo l’esecuzione del pre-emergen-
za, non ha consentito di ottenere un sod-
disfacente  condizionamento delle infe-
stanti,  questo   non  ha agevolato il pro-
gramma di diserbo in post-emergenza.

Al momento di eseguire il primo tratta-
mento di diserbo di post-emergenza, le
condizioni ambientali non favorevoli per
siccità e sbalzi termici, consigliavano in
molte situazioni di posticipare l’intervento.
Utilizzando miscele con dosaggi maggiori
alle DMR classiche e intervalli stabiliti in
relazione allo sviluppo  delle infestanti e
alle condizioni ambientale.   

Nella  prima decade di giugno, si rile-
vava la comparsa di pustole di cercospora
e non solo sulle varietà sensibili. L’infezio-
ne si è manifestata in anticipo e con inten-
sità superiore rispetto alle annate prece-
denti, prendendo in controtempo  agricol-
tori e tecnici. Alla precocità dell’infezione
non ha corrisposto una tempestiva ed effi-
cace risposta di difesa, in quanto legati a
periodi canonici e al raggiungimento della
soglia di intervento (confluenze). Nel mese
successivo abbiamo avuto un inasprimen-
to dei sintomi che si sono aggravati nel
proseguo della campagna. In merito ai
parassiti insettivori nel 2002 non sono
stati segnalati particolari attacchi di: altica,
cleono, elateridi, afide nero, mentre si
sono registrati diffusi erosioni dell’appara-
to fogliare causate dalle nottue defogliatri-
ci.

→
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Attività agronomica 
e assistenza tecnica

Il personale del servizio tecnico
dell’associazione ha operato con impegno
nei seguenti settori: assistenza tecnica alle
cooperative, gruppi organizzati ed aziende
associate, sperimentazione, attività divul-
gativa per i soci (riunioni tecniche e pub-
blicazioni sul periodico’’Notizie Bieticole’’).

Il servizio agronomico dedica particola-
re impegno all’assistenza tecnica, tale atti-
vità oltre ai consigli forniti ai bieticoltori
nei consueti luoghi di recapito e incontro,
si concretizza soprattutto 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
e Molise   a cui hanno partecipato nume-
rosi bieticoltori; visite a campi sperimenta-
li con agricoltori e tecnici; pubblicazioni di
note tecniche,  sul periodico ‘’Notizie
Bieticole’’. 

Sperimentazione

L’attività sperimentale si è concretizzata
nella realizzazione di campi prova parcella-
ri di confronto varietale, geoinsetticidi,
difesa anticercosporica, retrogradazione,
dosaggio dell’azoto, prova concimi fosfo-
rici, diserbo chimico di pre-emergenza e
post-emergenza e difesa insetti dannosi.

In totale sono state predisposte 1960
parcelle, su  1094 di queste sono stati
prelevati campioni di barbabietole per le
determinazioni quanti-qualitative.

Le prove sono state ubicate nelle
seguenti località (vedi fig. 5): Mirabello
(FE), 

Casaglia (FE), Malborghetto (FE)
Portomaggiore (FE),Ostellato (FE),
Villanova Marchesana (RO), Rovigo,
Tribano (PD), Apricena (FG).

— Prove di confronto varietale 
Sono stati realizzate prove  varietali

nelle seguenti località: Mirabello (FE) con
69 varietà primaverili in 3 differenti prove,
Tribano con 69 varietà in 2 prove  varietà
primaverili su terreno infetto da rizomania,
Apricena (FG) con 32 varietà in  prove a
semina autunnale.

Per il quinto anno abbiamo svolto
nell’ambito della Commissione Tecnica
Nazionale (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  protocolli
sperimentali concordati e comuni a tutte le
unità di ricerca della CTN, tale sistema ci
consente di ottenere una informazione più
ampia ed attendibile sulle varietà, effet-
tuando una elaborazione complessiva di
molte località.

Questo modo di operare ha portato ad
una più precisa individuazione delle carat-
teristiche produttive, qualitative e di tolle-
ranza delle cultivar provate nel 2002, con
importanti risvolti sulla scelta e distribu-
zione del seme. 

— Concimazione localizzata 
in banda e dosaggio e dell’azoto 
per la barbabietola 

Su questa  tematicha è stata realizzata
una prova, nella località di Mirabello (FE).
Complessivamente sono stati considerati
10 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 deter-
minare i fabbisogni azotati della barbabie-
tola e gli  apporti di concimi da effettuare
cercando di salvaguardare la produzione
di saccarosio e la qualità.

La prova ha confermato la validità della
tecnica e dei differenti metodi di valutazio-
ne dell’azoto (azoto minerale e organico
solubile del terreno, azoto fogliare allo sta-
dio di 4-6 foglie vere)per orientare corret-
tamente la concimazione azotata della bie-
tola.

— Prova di concimazione con 
Fosforo localizzato

E’ stata realizzata una prova a Mirabello
(FE). Nella prova parcellare sono stati con-
frontati alcuni dei concimi fosforici messi
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in commercio e utilizzati a dosaggio diver-
so. Questi prodotti rispondono al fabbiso-
gno iniziale di fosforo da parte delle pianti-
ne 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 Ostellato (FE)
per valutare l’efficacia di nuovi insetticidi 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
controllo non sono sempre stati soddisfa-
centi.

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

cleono a Villanova Marchesina (RO) e una
prova mamestra a Malborghetto  (FE),
ponendo a confronto 6 differenti prodotti
insetticidi. 

— Diserbo chimico di  post-emergenza
Per il diserbo di pre-emergenza e post-

emergenza è stata predisposta una prova
a San Carlo(FE) con  differenti miscele per
il controllo di: veronica, convolvolo, persi-
caria, farinaccio e galium e una prova di
post-emergenza a Casaglia (FE) per verifi-
care l’efficacia e la selettività di miscele
erbicide contenenti rispettivamente
Betanal Expert e Safari, è stata realizzata a
Comacchio (FE) una prova di post-emer-
genza per verificare l’efficacia di alcuni
graminicidi.Le prove di diserbo chimico
hanno lo scopo di individuare combinazio-
ni di erbicidi che consentano 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),Rovigo,
questi nuovi fungicidi sono posti a con-
fronto con i prodotti tradizionali.

Infine, oltre all’attività sperimentale,
ricordiamo la realizzazione di alcune prove
dimostrative con l’agenzia di sviluppo
agricolo delle Marche (ASSAM) per la
verifica delle epoche di semina.

Consegna del prodotto

La consegna del prodotto, caratterizza-
ta da un andamento meteorologico avver-
so che ha inciso pesantemente sul risulta-
to economico della coltivazione, ha avuto
inizio, nell’Italia meridionale, il 20 giugno e
si è conclusa il 17 novembre( Tab. 1). 

Nonostante le abbondanti piogge pri-
maverili, le consegne nell’area sud sono
iniziate con una produzione in radici  infe-
riore rispetto alle aspettative, mentre,
generalizzando, l’intera  campagna è stata
caratterizzata da una polarizzazione media
inferiore agli anni precedenti. Gli stabili-
menti hanno subito diversi e prolungati ral-
lentamenti, sempre a causa dalle piogge,
che hanno impedito un costante e conti-
nuo approvvigionamento delle fabbriche.

Nel centro-nord  il 2002 viene archivia-
to come una delle peggiori campagne
degli ultimi vent’anni: le piogge hanno
prolungato le consegne, le polarizzazioni
mediocri in tutti i comprensori, le bietole
estirpate sempre in condizioni di terreno
bagnato ecc..

I primissimi giorni di consegne, carat-
terizzati da produzioni in radici superiori al
2001 e da una polarizzazione di poco infe-
riore, favoriva il pensiero di rosee previ-
sioni, ma, dopo la prima interruzione
meteorologica, l’atteggiamento è ben pre-
sto mutato: la discesa della polarizzazione,
che ha raggiunto livelli di 12,60S° al nord
e di 13,30S° al centro, giustificava le delu-
sioni di tecnici e agricoltori. Le continue
sospensioni verificatesi nei vari compren-

→
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sori hanno inoltre ostacolato la volontà di
rispettare i programmi di consegna volti a
garantire agli zuccherifici una  quantità di
prodotto sufficiente per la lavorazione;
poche sono state le giornate in  cui le fab-
briche hanno lavorato al massimo del loro
potenziale.

Concludendo, è legittimo archiviare il
2002 definendolo “ una campagna com-
plicata”  piena  di continue discussioni e
con risultati, per la maggioranza dei colti-
vatori, che, speriamo, non si ripetano.

Controllo ai ricevimenti

Il 2002 non ha introdotto novità di
rilievo: i 20 stabilimenti attivi sul territorio
hanno proseguito l’attività lavorativa  e
nessun nuovo laboratorio automatizzato è
stato installato. Come Abi abbiamo mante-
nuto la collaborazione precedentemente
instaurata con il Cnb per i laboratori di
Jesi e Casei Gerola  con squadre miste,
oltre a quelle previste dagli accordi per gli
impianti automatici (Bondeno, Porto Viro,
Russi, Pontelongo, Finale Emilia, Fermo,
Celano, Forlimpopoli, Pontelagoscuro,
Ostellato) in cui tutte le associazioni con-
tribuiscono al fine di formare un’unica
squadra di controllo, sia per quanto
riguarda il piazzale che il laboratorio. 

I controlli  svolti sui piazzali non hanno
evidenziato situazioni particolarmente cri-
tiche, sebbene le condizioni di scarico,
vista la massiccia presenza di terreno, non
siano state di certo facilitate. Nei laboratori
tare e analisi,  rispetto alla campagna pre-
cedente, abbiamo rilevato un generale
incremento della tara, dovuto alla presen-
za di un maggiore quantitativo di colletto
sulle radici, e una percentuale superiore di
terreno  aderente alla bietola, sempre cau-

sato dall’andamento meteorologico che ha
stimolato la rivegetazione fogliare e gli
estirpi eseguiti assai di frequente con ter-
reno umido. Mai come in questa campa-
gna il responsabile del servizio e i tecnici
Abi hanno  riscontrato difficoltà nel far
comprendere e motivare agli associati i
dati di consegna. Questo dovrebbe far
riflettere i nostri rappresentanti affinchè si
sviluppino iniziative e sperimentazioni per
migliorare la rappresentatività del campio-
ne in periodi così particolari.

Non si può, inoltre, non fare menzione
della lunga durata della campagna, causa
di un aumento dei costi generali, sebbene
vi sia stata una oculata  ottimizzazione del
personale addetto ai controlli che, numeri-
camente si traduce in 52 unità totali cui 13
al sud, 7 al centro e 32 al nord.

Laboratori, piazzali,
campionamento 

e sperimentazione
Il programma di automazione  dei

laboratori nel 2002 non ha proseguito,
mentre  sono stati installati impianti di
rilevazione del colletto presso i laboratori
di Forlimpopoli e Finale Emilia.

La società ERIDANIA ha modificato il
software di gestione uniformandolo in
tutti i piazzali, anche quelli non ancora
automatizzati. Nello stabilimento di
Pontelongo, invece, in una rampa di sca-
rico è stato installata  la bilancia sul
nastro del reso terra (simile agli impianti
presenti a Ostellato e Forlimpopoli). La
società Sfir ha predisposto, inizialmente
presso il solo stabilimento di
Forlimpopoli  poi anche a
Pontelagoscuro, la possibilità di scaricare
container speciali adibiti al trasporto delle
bietole, caricati in campagna su bilici, e
inviati allo stabilimento con treni speciali.  

Sul campionamento non si è registrata
nessuna novità, se non il ripristino da
parte di ERIDANIA degli impianti di Russi
e San Quirico al funzionamento previsto
dagli accordi.

La sperimentazione 2002 è stata
intensa e onerosa, considerato che
abbiamo monitorato attraverso l’installa-
zione del “Data logger”,  3 laboratori ana-
lisi e tare (Castiglion Fiorentino, Russi,
Forlimpopoli) il cui scopo è quello di rile-
vare e archiviare continuamente ogni
operazione che avviene  nei laboratori.
L’altra attività sviluppata nel 2002 è stata
la possibilità dell’utilizzo del sistema NIR
per l’analisi nel reparto chimico. Questo
primo approccio ha fornito indicazioni
interessanti, da approfondire nel 2003,
che potrebbero condurre ad una concreta
futura applicazione del sistema.  
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Laboratorio analisi Cisac
Nel corso dell’anno 2002 il laboratorio ha
svolto  analisi chimiche e biologiche,
introducendo nell’ ambito delle analisi chi-
miche nuove metodiche come quella, di
fondamentale importanza agronomica, per
la determinazione dell’ azoto minerale e

Tabella n° 1

Società Stabilimento Apertura Chiusura Durata
Consegna

Ezn-Isi Bondeno 2 Agosto 10 Novembre 101
Contarina 1 Agosto 26 Ottobre 87

Russi 1 Agosto 7 Novembre 99
San Quirico 1 Agosto 21 Ottobre 82

Sarmato 5 Agosto 13 Ottobre 70
Casei Gerola 16 Agosto 27 Ottobre 73
Finale Emilia 2 Agosto 22 Ottobre 82
Pontelongo 1 Agosto 6 Novembre 98

Sfir Foggia 20 Giugno 14 Agosto 56
Forlimpopoli 6 Agosto 17 Novembre 104

Pontelagoscuro 30 Luglio 4 Novembre 97
San Pietro in Casale 30 Luglio 30 Ottobre 92

Coprob Ostellato 6 Agosto 13 Ottobre 69
Sadam Fermo 1 Agosto 28 Ottobre 89

Castiglion Fiorentino 1 Agosto 25 Ottobre 86
Jesi 1 Agosto 31 Ottobre 92

Celano estiva 4 Luglio 1 Agosto 28
Celano estiva 23 Agosto 7 Settembre 16

Celano autunnale 18 Settembre 10 Novembre 54
Molise Termoli 20 Giugno 24 Ottobre 127

→

organico-solubile.
L’attività del laboratorio può essere così
riassunta:
1045 analisi nematologiche
837 analisi virologiche per la rizomania
707 analisi chimico fisiche di terreno
127 analisi fogliari (per controllo dello

stato nutrizionale azotato ed eventuali
carenze di microelementi)
1077 analisi di polpe-bietola di controllo

Il laboratorio di controllo 
polpe - Cisac

Il laboratorio C.I.S.A.C. esercita, nel perio-
do della campagna saccarifera, un’attività
di supporto esterno al controllo ai ricevi-
menti bietole.
Quest’ultimo svolto, all’interno dei labora-
tori “Tare e Analisi” degli zuccherifici, ad
opera delle squadre di controllo delle
Associazioni Bieticole.
Questo consente di monitorare, giorno per
giorno, la validità e l’efficienza del lavoro
svolto in stabilimento dagli analisti, di
effettuare prove e misurazioni in parallelo
dei parametri chimico-fisici  rilevati nei
laboratori di fabbrica, di eseguire compa-
razioni e risolvere problemi e quesiti anali-
tici che emergono durante la normale
lavorazione.
E’ un servizio finalizzato a tutelare e garan-
tire ulteriormente la bontà dei dati finali
del controllo, e consente inoltre di effet-
tuare elaborazioni statistiche dei dati, di
seguire l’andamento progressivo delle
polarizzazioni rilevate, di promuovere
indagini aggiuntive sullo stato delle appa-
recchiature e dei reattivi chimici usati in
fabbrica e di verificare periodicamente
dall’esterno i dati quali-quantitativi sui
campioni di bietole.
Il coordinamento e la supervisione di que-
ste fasi analitiche è curato dall’Ispettore
ABI, che definisce inoltre le modalità, la
frequenza e gli orari dei prelievi.
Il chimico, affiancato da collaboratori sta-
gionali effettua le analisi. 
Poiché il rilevamento dei parametri mer-
ceologici e qualitativi per il pagamento
delle bietole conferite, viene eseguito su
campioni prelevati in linea, il laboratorio
C.I.S.A.C. recandosi direttamente negli
stabilimenti in Emilia-Romagna e Veneto,
nei diversi turni di lavorazione, preleva
giornalmente i campioni di polpe prove-
nienti dalla raspatrice, e li trasporta,
opportunamente refrigerati, alla sede di
Ferrara, provvedendo poi ad analizzarli
immediatamente, evitando così i ben noti
fenomeni di retrogradazione delle polpe.
I parametri per determinare il pagamento
delle bietole, rilevati nei laboratori, sono:
Polarizzazione (grado zuccherino, unità di
misura: °S oppure °Z)
Tara colletto (unità di misura: %) 
Dati di qualità ovvero tenore in melassige-
ni: azoto a-amminico, potassio, sodio
(unità di misura: % equivalenti bietola)

Accreditamenti e sviluppo 
dell’attività del laboratorio analisi
Nel corso dell’ anno 2002 il laboratorio
analisi ha richiesto e ottenuto in data 10
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PREVISIONI CAMPAGNA 2003 E PROSPETTIVE FUTURE
Le semine del 2003 possono essere

stimate attorno ai 200.000 ettari
(132.000 al nord, 30.000 al centro e
38.000 al sud); una diminuzione di circa
28.000 ettari rispetto all’anno preceden-
te. (-12%).

Il motivo fondamentale di tale dimi-
nuzione dell’investimento e il pessimo
risultato produttivo dell’anno scorso che

ha fatto prendere la decisione di abban-
donare la coltura a tanti agricoltori che,
probabilmente, non rientreranno più.
Al di là degli ettari, la cosa più impres-
sionante è però la diminuzione del
numero dei coltivatori.   La nostra stima
è che il numero totale si sia assestato
attorno alle 35.000 unità a fronte degli
80/100 mila bieticoltori che indicavamo

pochi anni fa.
Tale diminuzione, più che proporzio-

nale alla diminuzione degli ettari, signifi-
ca che il maggior abbandono è nelle pic-
cole aziende – da sempre l’elemento
portante della bieticoltura italiana – che
può provocare in futuro ulteriori gravi
ripercussioni sull’investimento comples-
sivo in quanto le grosse aziende sono

Dopo due anni in cui la produzione
mondiale di zucchero è stata inferiore ai
consumi, invertendo sia pure di poco un
lungo periodo di eccedenze, nel 2002 vi è
stata ancora una produzione superiore ai
consumi che ha portato ad un notevole
incremento delle scorte e, conseguente-
mente, ad un appesantimento del livello
internazionale dei prezzi.

La produzione complessiva di zucchero
nel 2002 è stimata in 141,7 milioni di ton-
nellate, il consumo in 137,5 milioni di ton-
nellate e le scorte passano quindi a 49,1
milioni di tonnellate.

Siamo a livelli di scorte molto alti che
deprimono pesantemente i prezzi e di cui

ZUCCHERO: PRODUZIONI, CONSUMI E PREZZI
non si intravede una consistente inversio-
ne di tendenza anzi è previsto un loro
incremento anche per il prossimo anno.   I
prezzi hanno subito, conseguentemente,
un ridimensionamento oscillando tra i 244
dollari di inizio febbraio per passare a
221,5 ad aprile ed assestarsi sui 228 dol-
lari di fine anno.

Il prezzo a fine anno dell’anno prece-
dente era 255,5 dollari ed erano dollari il
cui valore era superiore a quello di oggi.

Pur assistendo ad una continua cresci-
ta dei consumi, chiaro segnale di un
miglioramento delle condizioni di vita dei
paesi poveri, certi che questo trend non si
potrà più fermare e prevedendo nel medio

periodo una carenza di offerta dobbiamo
ora gestire questa lunga fase di transizio-
ne facendo leva sulla produzione che non
possiamo più mantenere a questi livelli
ma deve essere adattata ai consumi per
evitare che i costi di produzione siano
inferiori ai ricavi.   Anche se il commercio
dello zucchero è residuale rispetto ai con-
sumi dei singoli stati sono situazioni che,
comunque, vanno riequilibrate se si vuol
dare una corretta risposta ai problemi di
tutti e per essere pronti quando la doman-
da, inevitabilmente, eccederà l’offerta ed
evitare anche in quell’occasione inoppor-
tuni strappi ed aumenti troppo alti dei
prezzi.

L’accordo WTO dovrebbe metter mano
a queste situazioni invece di fossilizzarsi
solamente sulla libertà di scambio tra i
vari Paesi per risolvere i problemi di mer-
cato.

In questa sede l’Unione Europea deve
fare un ulteriore salto di qualità ed auto
limitarsi nelle produzioni anziché accettare
sempre più ampie quote di importazione
non essendo ciò risolutivo del problema in
quanto aumentando le importazioni senza
limitare le produzioni si debbono aumen-
tare ancora di più le esportazioni.

Se non facciamo questo passo potrem-
mo trovarci, tra poco, a dover smantellare
la nostra bieticoltura e la nostra industria
di trasformazione impossibilitate a conti-
nuare una attività oggi antieconomica ma
indispensabile per garantire l’auto approv-
vigionamento nel momento in cui si inver-
tirà la tendenza tra produzioni e consumi
mondiali.

Gli accordi internazionali sono un’occa-
sione da non perdere.

dicembre l’ Accreditamento da parte della
Regione Emilia Romagna per l’ esecuzione
di analisi fitosanitarie come: virus su frut-
tiferi ed ortive  e nematodi su fruttiferi.
Questi riconoscimenti si aggiungono a

quelli già ottenuti in precedenza come l’
Accreditamento da parte della Regione
Emilia Romagna a svolgere analisi fitosa-
nitarie nematologiche su ortive e allo svol-
gimento di analisi chimiche su terreno.

Il laboratorio inoltre si è attrezzato per
svolgere analisi sulle principali micotos-
sine sia acquistando reagenti e strumen-
tazione, sia partecipando ad un corso
specifico sulle metodiche analitiche.



31 MAGGIO-GIUGNO 2003N O T I Z I E  B I E T I C O L E

→

sempre state le meno fedeli alla bieticol-
tura essendo più pronte a cogliere
l’opportunità di nuovi investimenti
momentaneamente più redditizi.   Oltre
a ciò vi è stato anche un notevole spo-
stamento degli investimenti tra le varie
aree bieticole italiane.   Il nord Italia ed il
Veneto in particolare, è quello che ha
avuto la maggior flessione nell’investi-
mento confermando ancora una volta la
minore affidabilità produttiva di tale
bacino motivo per il quale, tra l’altro,
l’industria saccarifera in quelle zone ha
sempre investito poco preferendo con-
centrarsi in altre aree, anche meno inte-
ressanti dal punto di vista produttivo,
però più sicure per quanto riguarda l’ali-
mentazione delle fabbriche.

E’ un vero peccato che la zona a più
alta produttività sia quella che subisce il
maggior calo e si mantengano integre le
aree con la più bassa produttività.   Tutti
comprendono che questo non darà pro-
spettive certe alla bieticoltura italiana
però questa è la realtà che difficilmente
potrà modificarsi.  In questo scenario,
ovviamente, la contrattazione si è svolta
senza contrasti che hanno sempre con-
traddistinto tale operazione e sono stati
eliminati tutti i vincoli del passato, che
anche quelli, per il modo con cui sono
stati gestiti, hanno contribuito non poco
alla disaffezione per la coltura.   Anche
quest’anno nonostante la situazione si è
assistito però allo stupido gioco di man-
tenere in essere i contratti di persone
che esplicitamente avevano manifestato
la volontà di non seminare al solo scopo
di far figurare  che comunque la contrat-
tazione era stata fatta mentre più pro-
duttivo sarebbe stato utilizzare il tempo
necessario a tale inutile operazione
andando alla ricerca di nuovi bieticoltori
– quest’anno quasi inesistenti – che
possono dare una garanzia di prospetti-
va al settore.   Per la verità quest’anno
la pratica di consegnare anche i contratti
vuoti è sensibilmente diminuita vista
l’inutilità, dati i numeri, di tener fermo
del saccarosio per poi assegnarlo al pri-
vilegiato di turno.   Resta comunque
ancora un divario tra i dati ufficiali delle
superfici investite e la nostra valutazione
che saranno le consegne del prodotto a
confermare o smentire.

Le semine sono avvenute in tempi
ottimali, la maggior parte entro febbraio
però dopo un inverno estremamente
piovoso che aveva creato grosse preoc-
cupazioni per una corretta preparazione
dei letti di semina, abbiamo avuto un
lungo periodo di assenza di precipitazio-
ni che ha impedito la nascita delle piante
fino alla seconda decade di marzo quan-
do una pioggia violenta ha compattato il
terreno in vaste aree creando una crosta
che, anche questa, ha impedito la fuo-
riuscita delle piante e la morte di molte
di esse.

La successiva pioggia dei primi di
aprile è stata accolta con grande sollievo
però una seguente gelata di due notti
consecutive con temperature di 4/5
gradi sotto zero ha colpito pesantemen-
te i bietolai.

In molti casi si è stati costretti a rise-
minare i campi; in tutti gli altri abbiamo
avuto un diradamento anche vistoso
delle bietole che, dati i tempi, si è prefe-
rito mantenere in quanto una risemina
avrebbe condannato l’agricoltore ad un
insuccesso.   Ci auguriamo, tutti, di aver
fatto la scelta giusta.

Particolarmente colpite tre aree italia-
ne in cui le risemine sono state presso-
ché totali: il pavese, il reatino, il fucino.

Dopo il calo degli investimenti anche
questa botta non ci voleva: fin dall’inizio
il 2003 è un anno in salita, auguriamoci
che si concluda bene.   Comunque sia,
la previsione produttiva è ampiamente
deficitaria rispetto ai consumi interni e
rispetto alla quota assegnata all’Italia e
questo per il terzo anno consecutivo.

Le valutazioni di prospettive per il
futuro, ricalcano quanto già affermato
nel passato.   Il nuovo OCM zucchero a
partire dal 2006, gli accordi WTO e
l’apertura del nostro mercato ai paesi
meno avanzati (a regime dal 2009) por-
teranno a creare le condizioni per una
ulteriore riduzione delle produzioni che
si può ipotizzare assestare l’investimen-
to attorno ai 180.000 ettari (qualcuno
parla addirittura di 140/150 mila ettari)
per una produzione di zucchero di circa
12 milioni di quintali e ad avere non più
di 13-14 zuccherifici.   Qualora gli ettari
si riducessero ai 140/150 mila la produ-
zione di zucchero sarebbe di circa 10
milioni di quintali trasformati da 10 –
11 zuccherifici.   Qualcuno afferma che
è presto per fare queste previsioni ed
analizzare questi scenari è bene però,
fin d’ora, prenderli in seria considera-
zione ed avviarsi con decisione alla
definizione di un piano di settore che
guidi una r iorganizzazione che in
maniera razionale e programmata ci
porti nel futuro con la certezza di essere
in grado di sopravvivere.

A differenza di quanto si  possa
immaginare i tempi sono estremamente
ristetti e non consentono alcun tipo di
rilassamento.

La chiusura dell ’annosa vicenda
Eridania può contribuire in maniera
eccezionale a tale ristrutturazione. 

Dobbiamo comprendere che cambia
il ruolo, la funzione e l’operatività sia
dell’industria (di proprietà agricola) sia
delle rappresentanze agricole proprieta-
rie dell’industria.

In questo scenario futuro la rappre-
sentanza agricola non potrà che essere
unica e sempre più larga la presenza dei
produttori nella fase della trasformazio-
ne essendo sempre più difficile trovare

chi è disponibile a rimanere ed investire
in un settore di trasformazione indu-
striale che non garantisce più ritorni
adeguati ritorni che non sono perseguiti
dai produttori che si accontentato del
reddito che deriva dalla coltivazione
della barbabietola.

Non voler accettare oggi tale situa-
zione vuol dire rifiutare un futuro che
già vediamo e vuol dire negare la pro-
pria presenza in tale futuro che non
potrà assicurare, come per il passato,
quelle rendite di posizione che hanno
consentito quanto oggi abbiamo.   Il
pericolo di questa situazione è quello
che rifiutando il futuro si lavori per
distruggere l’esperienza della partecipa-
zione diretta dei produttori alla trasfor-
mazione.   Sarebbe però come andare
contro la storia (questo si è già verifica-
to oltre in Europa anche negli Stati
Uniti) e chi si è messo contro la storia è
sempre stato spazzato via.   Sono sce-
nari che non gradiremmo dover affron-
tare; per quanto ci riguarda vogliamo
perseguire un destino positivo per la
bieticoltura italiana pronti a fare tutti i
sacrifici necessari affrontando tutti i
problemi che si presenteranno con
l’entusiasmo e la disponibilità che ci
hanno sempre contraddistinto.

Tornando a casa nostra, come ultima
annotazione, evidenziamo per il 2003
un livello di contrattazione di circa
203.000 tonn. di saccarosio rispetto
alle 243.000 dell’anno precedente che
corrispondono a circa 23.000 ettari
seminati dai nostri associati anch’essi
proporzionalmente ridottisi rispetto alla
riduzione nazionale dei bieticoltori.

Un risultato abbastanza positivo che
però non ha visto gli incrementi regi-
strati lo scorso anno, nonostante la
libertà di semina.   Le preoccupazioni
che la chiusura della vicenda Eridania
avesse potuto provocare spostamenti
nelle adesioni alle associazioni, visto il
pesante ed univoco condizionamento
che ha sempre fatto tale società e la
scelta della nuova direzione agricola di
Italia Zuccheri hanno consigliato tutti
alla massima prudenza.   Dopo i travagli
politico – sindacali dell’operazione, nes-
suno aveva bisogno di ulteriori proble-
mi e lacerazioni in attesa di tempi e
soluzioni migliori.

Dicevamo un risultato abbastanza
positivo che conferma comunque il
nostro radicamento nelle varie realtà
italiane nonostante i pesanti attacchi, in
certi casi riusciti, di qualcuno che cerca
di farsi strada non facendo pagare la
quota associativa minando con questo
la credibilità e la tenuta dell’attuale
sistema associativo e che abbiamo il
dovere di contrastare con tutti i mezzi
perché il futuro è quello che abbiamo
precedentemente individuato e non
questo.
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CONCLUSIONE
Signori Delegati, 

a conclusione della relazione del
Consiglio Direttivo, a corredo del bilan-
cio al 31/12/2002, ci sia consentito di
esprimere il nostro ringraziamento a
tutti coloro che con il loro impegno, ci
hanno permesso di ottenere i risultati
conseguiti sia pure inseguiti da tante
avversità.

Di più, purtroppo, non era possibile
ottenere anche se le previsioni, dobbia-
mo ricordarlo, erano estremamente
positive visto l’enorme incremento
della contrattazione.

Durante l’anno tutto è andato storto
ed il risultato non poteva che essere
insoddisfacente per tutti.  Tutte le
strutture agricole sono state pesante-
mente colpite e particolarmente gli
agricoltori che in molti casi non hanno
coperto le spese.   Di qui il grosso
abbandono della coltura con cui dovre-
mo fare i conti nell’anno in corso che
possiamo fin d’ora prevedere con risul-
tato economico negativo.   L’impegno è
quello di razionalizzare e contenere al
massimo i costi e dare, per quanto
possibile, maggior impulso alle nostre
attività alternative.   Su questo versante
l’inizio delle attività, sia pur risentendo
della diminuzione dell’investimento bie-
ticolo, è abbastanza incoraggiante se
non altro per l’incremento della vendita
del seme a seguito del la sentenza
dell’Autorità Garante che l’ha proibita

alle società coinvolte nell’acquisto
dell’Eridania.   Per il resto è una pagina
bianca tutta da scrivere.

Nel corso della nostra relazione ci
siamo sforzati, come al solito, a dise-
gnare scenari  futur i  soprattutto a
media e lunga scadenza.
Paradossalmente nel momento in cui
vogliamo guardare nel breve periodo i
contorni sono molto meno nitidi e
l’esercizio rischia di essere inutile e
comunque molto rischioso.   Una cosa
è certa per il nostro settore: è molto
più rischioso quello che può succedere
il giorno dopo rispetto a quello che
capiterà a lungo termine.

L’ immediato è i l  passaggio più
rischioso e pericoloso in quanto carat-
terizzato da una enorme turbolenza nei
rapport i  essendo state messe in
discussione le strutture portanti che
hanno retto il settore per molti decenni.
E’ un passaggio che richiede grande
freddezza e serenità che, purtroppo,
non ci sembra vedere in giro.

Dobbiamo mantenerci unit i  così
come lo siamo sempre stati nel passa-
to e cercare di superare le difficoltà del
momento.

Iniziamo l’ultimo anno della nostra
gestione e ci presentiamo al Vs. giudi-
zio con la consapevolezza di aver fatto
tutto quanto in nostro potere per assol-
vere al mandato ricevuto sottoponendo
il nostro operato alla Vs. approvazione.

Quest’ultimo anno sarà nel segno della
continuità contando di consegnare un
testimone appetibile a coloro che gesti-
ranno un futuro impegnativo che auspi-
chiamo abbiano la forza di raccoglierlo
con l’entusiasmo con il quale l’abbiamo
raccolto noi.

E questo entusiasmo presuppone un
vasto rinnovamento che, fin d’ora,
poniamo alla sollecitazione di tutti affin-
ché si adoperino in questa direzione.

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
sempre saputo e voluto darci in tutti i
momenti della nostra attività.

Un ringraziamento inoltre al perso-
nale per l’attaccamento dimostrato
attraverso la disponibilità a condividere
dif f icoltà e problemi sia
dell’Associazione che del settore, che si
è concretizzato in un aumento del livel-
lo dei  serviz i  ist i tuzional i  cui  s i  è
aggiunto il lavoro necessario per lo svi-
luppo delle attività collaterali soprattut-
to nel settore commerciale e nella
gestione delle aziende.

Da ultimo un ringraziamento a tutti i
collaboratori esterni che tanto entusia-
smo e disinteresse supportano la nostra
azione garantendo la copertura del terri-
torio nazionale difficilmente ottenibile
con le sole nostre forze interne.

www.abicisac.it
a cura di di Emanuela Tarabbia e Stefano Corazza

L’ Associazione Bieticoltori Italiani da febbraio 2001 ha realizzato un sito web come ulteriore strumento di informazione per i propri associati.

La “home page” del sito si presenta così, si hanno tre possibilità di accesso: 
Cliccando su ABI si entra nella sezione dedicata all’ Associazione
Cliccando su CISAC si entra nella sezione dedicata al CISAC
Cliccando su Notizie Bieticole  si entra nella sezione dedicata al nostro giornale
La parte ABI ha un menu di navigazione composto di nove sezioni:
Chi siamo: breve descrizione dell’ Associazione, della sua storia e delle sue finalità.
La Storia: storia dello zucchero da canna e barbabietola con una esclusiva galleria di immagini di zuccherifici italiani molti dei quali non più attivi.
La Bietola: storia della coltivazione e della genetica della coltura.
Lo Zucchero: la lavorazione della barbabietola nei suoi aspetti tecnico-saccariferi in forma sia scientifica che fumettistica.
Il settore saccarifero: i prezzi bietola, gli accordi interprofessionali e le normative europee.
I servizi: informazioni tecnico-agronomiche, sperimentazione e assistenza tecnica, il controllo ai ricevimenti dell’ Associazione Bieticoltori Italiani
Le statistiche: la geografia, le quote e le produzioni di zucchero nel mondo.
Comunicazioni: domande e richieste all’ Associazione attraverso il sito web
Link: collegamenti a siti di interesse agricolo e politico
Il sito è in continuo aggiornamento e l’ informazione dell’ “ultim’ ora” avviene tramite il pulsante    ABI-INFORMA.
Internet è uno strumento di informazione moderno per entrare nel mondo dalla propria azienda, il settore agricolo è entrato nel web fornendo importanti servizi
agro-tecnici ed economici, www.abicisac.it si inserisce in questa ottica per essere uno strumento necessario per l’ agricoltore del terzo millennio.  
Navigate nella rete e ……….buon vento!


