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Comunicato stampa 
del  28 luglio 2004

Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione Bieticoltori Italiani, riunitosi a
Ferrara il 28 luglio 2004, ha preso
in esame la proposta di riforma
dell’OCM zucchero.  
Una prima valutazione emersa è
quella di forte preoccupazione per
non aver accettato il confronto sulla
filosofia della riforma impostata da
Fischler.
Resta da ribadire che tale proposta
ha visto la contrapposizione di gran
parte della filiera bieticolo–saccari-
fera che si è rifiutata, anacronistica-
mente, di trattare preventivamente i
contenuti della stessa.  
L’entrata nel sistema della PAC
anche della bietola era da valutare
come una proposta non eludibile.   
Alla luce degli accordi internazionali
già sottoscritti dalla UE e quindi vin-
colanti  (ACP – WTO – PMA –
Balcani – Panel Brasile  Australia)
che impongono una pesante con-
trazione della produzione europea
di zucchero, non era possibile rifiu-
tare qualsiasi confronto e pretende-
re esclusivamente il mantenimento
dello status quo.
Oggi, ha affermato il presidente
Tonello “al di la di tutte le dichiara-
zioni, penso che sia ormai giunto il
momento in cui tutti si rendano
conto che una trattativa si impone.
E’ quindi necessario abbandonare
le polemiche degli ultimi tempi che
confermano sempre più la difficoltà
a sostenere posizioni tendenti ad
individuare un capro espiatorio al
fine di nascondere le proprie diffi-
coltà e le incapacità di cogliere il
nuovo che l’inserimento nella PAC
del settore ci propone”.
Oggi al tavolo delle trattative riba-
diamo le nostre posizioni di sempre
su cui tutti dovranno obbligatoria-
mente confrontarsi: adesione alla
filosofia della proposta (inserimento
del settore nel sistema PAC) non
essendo più possibile mantenere lo
status quo alla luce degli accordi
internazionali già sottoscritti.
E’ però indispensabile mantenere
fermi alcuni punti :
1 - Mantenimento del le quote
nazionali ancorché ridotte rispetto
alle attuali;
Compensazione integrale delladimi-
nuzione dei prezzi.   Tale compen-
sazione dovrà essere parzialmente
accoppiata alla produzione e dovrà
avere come base economica quella
risultante dai 239.000 ettari degli
anni di riferimento da riconoscere
integralmente agli agricoltori sugli
ettari effettivamente investiti;
Definizione di un piano di settore

che preveda fondi extra budget per
la ristrutturazione industriale;
Avvio della riforma dal 2006 e gra-
dualità maggiore nella diminuzione
dei prezzi ipotizzando il 2013 come
data di messa a regime completa
della nuova OCM;
Mantenimento degli aiuti al sud.
Su tutto questo, è certo,  si può
trattare e si possono  ottenere risul-
tati positivi.
Da ultimo sia consentita una valu-
tazione su tutti i comunicati allarmi-
stici fino ad oggi diffusi.
Riteniamo che tutto ciò abbia fatto
solamente del male al settore
diffondendo una preoccupazione
pericolosa per l’investimento futuro
quando, al contrario, dovremmo
incentivarlo in tutti i modi e l’entrata
in vigore della PAC dal 2005, lo
favorirà enormemente in quanto
potrà avvantaggiarsi di questo ulte-
riore intervento economico miglio-
rativo.

Comunicato stampa 
del  2 agosto 2004

L’Associazione Bieticoltori Italiani
comunica che entro il 12 agosto,
gradualmente, tutti gli zuccherifici
apriranno i battenti.
L’andamento climatico che ha con-
dizionato le semine, provocando
grossi ritardi delle stesse, ha impo-
sto di ritardare le aperture di alcuni
giorni rispetto agli anni precedenti.
“I dati dei campioni pre-campagna
- ha dichiarato il direttore dell’ABI
Bolognesi – suggeriscono di valu-
tare con attenzione il prodotto da
estirpare al fine di non compromet-
tere il reddito finale dell’agricoltore.
Il primo prodotto da consegnare è
quello relativo alle semine di feb-
braio per proseguire secondo la
progressione delle semine.   Lo
stato di maturazione del prodotto
deve essere preventivamente valu-
tato con i tecnici di campagna.
Possiamo ritenere, -  prosegue
Bolognesi – che l’avvio completo
della campagna avverrà dopo fer-
ragosto.   L’accordo trasporti già
da tempo sottoscritto garantirà un
regolare approvvigionamento delle
fabbriche per cui non è opportuno
anticipare esageratamente l’estirpo
qualora il prodotto non sia comple-
tamente maturo.   Le previsioni che
oggi si possono formulare sono
quelle di rese unitarie abbastanza
interessanti visto anche lo stato
sanitario del la cultura che per
l’andamento climatico e la buona
difesa anticercosporica presenta,
mediamente, apparati fogliari più
che soddisfacenti.  Una buona pre-

messa – conclude Bolognesi – per
la campagna 2005 che, al di là
degli inutili allarmismi degli ultimi
tempi, potrà vedere un incremento
delle superfici investite favorito
anche dall’entrata in vigore della
nuova PAC che garantirà il contri-
buto all’azienda indipendentemen-
te dal la r ipart iz ione colturale.
Pertanto, rimanendo invariato il
prezzo delle bietole e prevedendo
una sicura riconferma della regio-
nalizzazione , permanendo lo stato
deficitario dell’Italia, la coltivazione
per il 2005 garantirà un indubbio
vantaggio economico.”

Comunicato stampa 
del 6 agosto 2004

Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione Bieticoltori Italiani riunitosi a
Ferrara ha esaminato la situazione
della Finbieticola Spa di cui è azio-
nista di minoranza.
Tra le altre cose (modifica dello
Statuto, rapport i  Finbiet icola -
Co,pro.b. relativamente alla gestio-
ne di Italia Zuccheri e rinnovo delle
cariche sociali) ha esaminato i dati
relativi al bilancio al 31/12/2003.
Il dato più eclatante è la perdita
registrata dalla società pari a euro
6.446.738,00 dovuto prevalente-
mente alla svalutazione delle parte-
cipazioni a fronte delle perdite di
delle società partecipate.
Una impressionante perdita di valo-
re della Finbieticola a cui non fa
riscontro alcuna azione tendente a
fermare tale deriva che è prevedi-
bile anche per l’esercizio in corso.
Particolarmente grave la situazione
della società che gestisce lo zuc-
cherificio sardo che continua l’atti-
vità nonostante l’investimento a
bietole sia ormai ridotto ai livelli
non più economicamente accettabi-
li.
Dopo la violenta conquista di
Finbieticola da parte di ANB e le
pompose affermazioni che final-
mente sarebbe stata gestita secon-
do le regole delle società per azioni
e quindi con efficacia ed efficienza
e non secondo regole politiche che
generano pesanti conseguenze sui
contenuti economici, riscontriamo
questo risultato che, forse, dovreb-
be far riconsiderare i precedenti
venti anni di gestione.
Oggi gl i  azionisti di minoranza
dovranno probabilmente prendere
in esame azioni di tutela del loro
patrimonio a fronte di una sostan-
ziale inerzia degli amministratori di
fronte a perdite che potrebbero
portare la società al collasso.
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Stime ABI sugli estirpi bietole 2004
“Le produzioni per ettaro sono generalmente molto buone su tutto il territorio nazionale.   Il livello delle pola-
rizzazioni risulta piuttosto elevato.   I prezzi sono confermati uguali allo scorso anno.   Di fronte ad una campa-
gna molto positiva per il reddito agricolo, necessaria per il rilancio della bietola dopo diversi anni di contrazione,
è giunto il momento di scegliere con chiarezza la strada su cui incamminare un settore chiamato in tempi brevi
a decisioni molto importanti per il proprio futuro”.
Così Paolo Bolognesi, il direttore dell’ABI – Associazione Bieticoltori Italiani, commenta i risultati dell’indagine
campionaria che anche quest’anno è stata realizzata monitorando in tutti i principali bacini produttivi nazionali
le performance degli estirpi realizzati nella prima parte della campagna bieticolo saccarifera 2004.
Con circa 165.000 ettari di superfici seminate, il livello più basso di investimento mai registrato, e con questi
risultati, la bieticoltura italiana può prendere lo spunto per un vistoso rilancio da realizzare nel 2005 ultimo anno
di vigenza della normativa comunitaria. 
Questo sarà, prosegue Bolognesi, il biglietto da visita dell’Italia alla trattativa per la definizione della futura nor-
mativa comunitaria.   Di qui occorre inoltre avviare tutte le necessarie riflessioni all’interno del settore al fine di
creare le condizioni per una unitarietà di propositi tendenti a salvaguardare la produzione di bietole in Italia.
Riflessioni che conducono inevitabilmente a progettare e realizzare una profonda ristrutturazione sia agricola
che industriale per creare nuove strutture adatte alla mutata realtà in cui dovrà operare settore.
L’annata positiva, conclude Bolognesi, ha creato le condizioni ideali per programmare il futuro con serenità
senza l’affanno di una pesante situazione economica che ci auguriamo superata definitivamente.
In allegato: le stime a campione realizzate da ABI sulle produzioni bieticole mediamente realizzate con i primi
estirpi nelle più importanti aree bieticole italiane

Stime produzione bietole al 31/08/2004

Stima Stima Stima PLV Stima PLV

Provincia produzione Stima Pol. produzione esclusi accessori Prezzo esclusi accessori

bietole % saccarosio ed IVA ed IVA

tonn. nette/Ha tonn. nette/Ha e/Ha £/Ha

AL 40.63 17.72 7.20 2332.55 57.42 4,516,450  
AN 35.00 18.77 6.57 2147.23 61.35 4,157,622  
AP 39.00 17.01 6.63 2113.60 54.19 4,092,495  
BO 46.00 16.20 7.45 2328.29 50.61 4,508,195
BS 54.10 16.45 8.90 2798.79 51.73 5,419,215
CB 35.50 15.84 5.62 1986.66 55.96 3,846,718
CE 45.50 14.86 6.76 2299.31 50.53 4,452,077
CN 68.00 15.80 10.74 3320.10 48.83 6,428,615
CR 56.00 15.50 8.68 2659.03 47.48 5,148,591
FC 32.00 16.50 5.28 1662.64 51.96 3,219,314
FE 49.50 16.10 7.97 2483.29 50.17 4,808,320
FG 39.00 16.24 6.33 2260.26 57.96 4,376,471
LE 39.00 15.97 6.23 2208.44 56.63 4,276,138
LI 39.00 17.38 6.78 2178.17 55.85 4,217,522
LO 47.00 15.50 7.29 2231.68 47.48 4,321,139
MC 40.00 17.93 7.17 2332.46 58.31 4,516,281
MI 45.00 16.00 7.20 2237.40 49.72 4,332,210
MN 59.20 15.53 9.19 2818.92 47.62 5,458,185
MO 50.00 15.78 7.89 2434.54 48.69 4,713,926
MT 38.20 15.10 5.77 1982.46 51.90 3,838,582
PC 55.30 15.72 8.69 2680.23 48.47 5,189,645
PD 59.10 15.30 9.04 2747.22 46.49 5,319,360
PG 45.00 14.71 6.62 1959.96 43.55 3,795,016
PI 39.50 17.30 6.83 2191.95 55.49 4,244,214
PN 52.19 14.58 7.61 2239.39 42.91 4,336,058
PR 50.00 15.32 7.66 2329.38 46.59 4,510,312
PS 30.00 18.99 5.70 1863.46 62.12 3,608,154
PV 41.00 17.92 7.35 2388.94 58.27 4,625,636
RA 48.00 15.70 7.54 2322.12 48.38 4,496,257
RE 51.00 16.25 8.29 2592.77 50.84 5,020,310
RN 30.00 17.80 5.34 1733.24 57.77 3,356,019
RO 57.01 15.28 8.71 2644.39 46.39 5,120,255
TE 37.80 14.30 5.41 1792.15 47.41 3,470,081
TO 55.00 16.49 9.07 2852.73 51.87 5,523,665
TV 53.99 14.80 7.99 2375.68 44.00 4,599,956
UD 57.54 16.04 9.23 2871.19 49.90 5,559,395
VE 58.43 15.57 9.10 2792.47 47.80 5,406,979
VI 58.71 15.46 9.08 2775.87 47.28 5,374,833
VR 50.00 14.61 7.31 2152.88 43.06 4,168,549

Comunicato stampa 
settembre 2004


