Comunicato stampa
del 26 ottobre 2004
160.000 l’investimento a bietole 84
milioni di quintali a 16,25% di polarizzazione con una produzione di zucchero
stimate in 11.400.000 quintali questi i
numeri di un anno eccezionale per la
bieticoltura italiana.
Con un prezzo delle bietole confermato
a livello dello scorso anno e quindi con
la maggiorazione della regionalizzazione e l’eliminazione degli oneri di quota
B in quanto non prodotta, la PLV media
si colloca a livelli estremamente competitivi rispetto a tutte le altre colture.
Questo riteniamo sarà un grosso incentivo per un recupero delle superfici
perse negli ultimi anni a causa delle
avverse condizioni climatiche.
Così Paolo Bolognesi il direttore
dell’ABI – Associazione Bieticoltori
Italiani commenta i risultati pressoché
definitivi dell’annata.
Nel momento cruciale della trattativa
per la definizione del nuovo OCM zucchero, prosegue Bolognesi, questo
risultato estremamente confortante ci
consentirà di affrontare le sfide del futuro da posizioni tali da poter sostenere
con forza la nostra richiesta di salvaguardia della produzione di bietole in

Comunicato stampa
del 17 novembre 2004
Italia evidenziando performance produttive che, in molte aree italiane, non
hanno nulla da invidiare ai migliori bacini produttivi europei. Riteniamo quindi
scongiurate le pressioni, soprattutto
francesi, di cancellare le bieticolture più
deboli a loro esclusivo vantaggio.
Il Ministro Alemanno, conclude
Bolognesi, è impegnato in questa battaglia comunitaria a fianco dei produttori italiani ed ha ribadito la sua indisponibilità a sacrificare la produzione italiana
sull’altare di una presunta maggiore
competitività di altri patners europei.
Le preoccupazioni che emergono alla
luce del giudizio negativo circa il Panel
promosso da Brasile, Thailandia ed
Australia, che imporrà una forte riduzione delle produzioni e delle quote, ci
deve veder ancora più stimolati a difendere le nostre posizioni e la miglior
difesa è rispondere con un investimento che ci consenta la produzione
dell’intera quota. Le condizioni ci sono
tutte; la contrattazione è già avviata e si
concluderà entro Natale.
Solo così potremo programmare il futuro con serenità. In allegato le stime ABI
sulle produzioni definitive delle singole
province italiane.
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Bieticoltori Italiani riunitosi a Ferrara il 16
novembre 2004, ha valutato i risultati
produttivi della decorsa campagna ed ha
approfondito le prospettive del settore
alla luce della nuova OCM zucchero che,
inevitabilmente dovrà recepire tutti gli
accordi internazionali già definiti (ACP –
PMA - Balcani) e da definire con le formali sottoscrizioni (WTO). Il Consiglio
Direttivo ha inoltre esaminato un primo
orientamento relativo alla ipotesi di trasformazione dell’Associazione in conseguenza delle novità introdotte dal D.Lgs.
228/2001 in materia di organizzazioni di
produttori.
Altri argomenti trattati sono stati informazioni sulla partecipata Finbieticola a
seguito della cessione delle partecipazioni in Sadam ISZ, Sadam Castiglionese e
Sadam Abruzzo ed informazioni sull’attività di BETA la società di ricerca e sperimentazione.
“I risultati produttivi del 2004, ha dichiarato il direttore dell’Associazione Bolognesi,
sono stati estremamente favorevoli
anche per ABI che con 9.100.000 quintali di bietole nette controllate attesta attorno all’11% del mercato nazionale incrementando la rappresentanza rispetto
all’anno precedente.
Da questo ne consegue una prospettiva
di incremento degli investimenti per il
2005 che si può valutare tra il 25 ed il
30% in più.
Un risultato che denota una bieticoltura
vitale e che sarà estremamente utile ai
negoziatori impegnati nella definizione
del nuovo OCM di settore”.
Sulla trasformazione dell’Associazione, il
presidente Tonello ha dichiarato “si tratta
di un primo passo di valutazione circa
l’adeguamento di ABI un passo che
dovrà coinvolgere anche altre entità non
escluse quelle della trasformazione in
quanto si tratta di recepire regole di comportamento vincolanti per i soci relative
alle attività di coltivazione e di conferimento del prodotto anche per avere legittimità nella stipula degli accordi interprofessionali”.

