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Tra due anni nuove norme regolamenteranno il settore bieticolo – saccarifero. Una nuova
OCM zucchero che, recependo tutto quanto si sta modificando nei rapporti internazionali,
ridisegnerà in maniera molto ampia la produzione di zucchero in Europa.
I pesanti condizionamenti internazionali di tale riforma saranno: l’apertura dei mercati
(abbattimento dei dazi all’entrata) da definire in sede WTO che, dopo il fallimento di
Cancun, riprenderà inevitabilmente i fili della trattativa anche se con effetti spostati in
avanti nel tempo; il panel proposto da Brasile, Thailandia ed Australia per impedire le
esportazioni sovvenzionate delle eccedenze di produzione europea e il regolamento “tutto
ad esclusione delle armi” che consentirà ai Paesi meno avanzati di importare in Europa
senza dazi.
Sono problemi per noi molto complicati che, purtroppo, dobbiamo affrontare con estremo
realismo senza cercare di bloccare un percorso inarrestabile.
Cosa chiediamo, per affrontare positivamente questa nuova situazione?
Prima di tutto chiediamo se al nostro  Governo interessa ancora fare zucchero in Italia.
Se sì, come da tutti si sente dire, gli agricoltori chiedono di essere messi nelle condizioni
di fare reddito e quindi che la barbabietola venga posta alla pari con le altre colture.
La stessa richiesta, ovviamente, è avanzata dai trasformatori del nostro prodotto.
Le condizioni minime per poter garantire la produzione di barbabietole sono già state
ampiamente dimostrate con una serie di prospetti comparativi tra tutte le colture
concorrenziali.
Sono stati anche ipotizzati i meccanismi che possono consentire tale risultato che
sinteticamente sono i seguenti:
1. Accettazione di una diminuzione delle quote di produzione e dei prezzi garantiti per
consentire l’eliminazione delle eccedenze europee;
2. Compensazione al reddito accoppiata alla produzione delle bietole;
3. Applicazione della riforma della PAC fin dal 2005;
4. Disponibilità del Ministero, che tratta a livello Comunitario, ad accettare e sostenere le
proposte avanzate del settore.
A fronte di queste richieste gli impegni nostri e dell’intera filiera debbono essere
altrettanto  chiari e precisi:
1. Innalzamento  della  produttività  sia agricola che industriale. Per quanto riguarda  la
produttività agricola è stato profuso un grosso sforzo nella costituzione di una società
unica di ricerca che contiamo possa recuperare, in tempi accettabili, i ritardi tuttora
persistenti.  
2. Ristrutturazione industriale immediata che, possibilmente con un piano di settore
proposto e condiviso da tutti, Ministero compreso, consenta di adeguare il numero degli
stabilimenti alla quantità di prodotto trasformabile evitando le costanti ed ingiustificate
guerre di posizione dell’attuale struttura industriale  i cui costi vengono scaricati sul
mondo agricolo che non li può sopportare.
3. Ricompattamento e semplificazione delle rappresentanze agricole ed industriali
entrambe dilaniate da contrasti interni che fanno perdere sempre più credibilità ed
incisività a tutte le proposte che vengono formulate.
Queste richieste sono legittime e giustificate. Pretendiamo di essere seguiti nella nostra
impostazione a salvaguardia del settore come, contestualmente, dobbiamo essere
impegnati ad onorare i nostri impegni per dare credibilità a tutto il nostro impianto
propositivo.
Siamo già in ritardo; quando cominciamo a dare segnali seri in questa direzione evitando
di spostare l’attenzione solamente sul fronte agricolo o solamente su quello industriale ben
sapendo che si può vivere solamente insieme?

Cosa serve per il settore
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