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La nuova OCM zucchero dovrà conciliare le due esigenze per certi versi contrastanti. 
Il nostro impegno deve essere in questa direzione; se si vuole risolvere solamente un
problema il settore viene inevitabilmente condannato a morte.  Tutti, a parole, intendiamo
salvare il settore, l’allarme e la confusione di questi ultimi tempi sulle proposte della
Commissione Europea sulla nuova OCM zucchero ha però evidenziato la pericolosità della
posizione assunta dall’industria e dal 90% delle Associazioni bieticole (ABI esclusa) che se
perseguita può portare l’investimento futuro a bietole al lumicino.
Per fortuna, negli ultimi tempi, si è operata una virata a 360 gradi e si sta lanciando un
messaggio positivo per il futuro; è quindi tempo di por fine alle polemiche e alle
contrapposizioni. Un momento di chiarezza sull’argomento è però indispensabile.
Fin dalle prime battute per la definizione di una posizione comune dell’interprofessione
italiana sulla nuova OCM, sono emerse proposte difficilmente conciliabili.   L’industria
pretendeva di avere un grosso abbattimento del prezzo della bietola integralmente compensati
e la maggioranza del mondo agricolo, viceversa, legato alla totale compensazione proponeva
un modesto abbassamento del prezzo.  Il risultato finale, per l’agricoltore, sarebbe stato
uguale però la contrapposizione rimaneva.   Perché se, in definitiva, entrambe le posizioni
portavano allo stesso risultato?
L’industria percorreva l’ipotesi dell’abbattimento dei propri costi di produzione stabilita per
decreto. Una veloce scorciatoia sulla strada del recupero di redditività, ultimamente perduta,
che evitava di affrontare la strada della ristrutturazione da troppo tempo abbandonata.   Le
Associazioni percorrevano la strada tesa a mantenere gli  introiti di quote associative, fissate
in una percentuale sul prezzo delle bietole, che verrebbero falcidiati di una percentuale pari
alle compensazioni al reddito.    Questo eviterebbe la riforma dell’associazionismo bieticolo,
ormai fuori tempo, abbisognevole  di radicali interventi per strutturarlo alla nuova realtà che,
oltretutto vede la presenza diretta delle Associazioni in oltre il 40% dell’industria saccarifera
italiana con la quale debbono essere ridefiniti i rapporti che non possono, ovviamente, essere
più quelli di una volta.  Un altro aspetto da considerare è quello del diritto per l’azienda
agricola di una compensazione relativa alla produzione media di bietole negli anni
2000/2001/2002.  Diritti aziendali stabiliti dalla regola generale della PAC che riguardano
239.000 ettari.  Proporre il mantenimento dello status quo, oltre alla perdita del diritto
individuale nei termini quantitativi sopra indicati, vuol dire assegnare compensazioni per gli
ettari seminati (oggi, e sicuramente anche domani, di molto inferiori ai 239.000) ad
agricoltori che, per assurdo, potrebbero essere completamente diversi da coloro che avevano
maturato il diritto.  Sono questi gli interessi degli agricoltori nostri associati?  Noi riteniamo
di no ed è per questo che ci siamo differenziati.  Detto questo però abbiamo anche l’occhio
all’interesse della coltura che, condividiamo, debba essere ancorata ad una industria sana,
vitale e correttamente alimentata in ogni campagna evitando eccessivi sbalzi nelle produzioni
in quanto in tale situazione non potrebbe reggere a lungo.   Per questo abbiamo proposto e
sosteniamo un disaccoppiamento parziale che consenta di salvaguardare i diritti  degli
agricoltori e le esigenze di una industria che deve essere alimentata in maniera costante.  La
nostra posizione è stata criminalizzata con accanimento.  Siamo convinti però che quando
tutti, ed in particolare gli agricoltori, comprenderanno a fondo tutti gli aspetti del problema, la
posizione fino ad oggi pervicacemente sostenuta dall’industria e dal 90% delle Associazioni
sarà abbandonata   Quando questo avverrà sarà possibile, con serenità, trattare modi, criteri e
tempi di applicazione della nuova OCM che, tra l’altro, non può prescindere dagli accordi
internazionali sottoscritti e dalle imposizioni che dobbiamo subire relativamente alle
esportazioni sovvenzionate non più possibili.  Per quanto riguarda l’industria riteniamo di non
poterla seguire sul versante delle compensazioni alle dismissioni (senza fabbriche non
possiamo pensare di salvare la bieticoltura) mentre sarà fortissimo il nostro impegno per la
ristrutturazione sostenuta da  un piano di settore che dovrà prevederne i mezzi necessari.  Al
termine di questo percorso potremo dire di avere fatto un passo avanti sulla strada della difesa
della bieticoltura in Italia.
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