
editorialeDicevamo che questa Europa ci piaceva sempre
meno ora possiamo dire che non ci piace più.
Il problema va ora trasferito a livello politico.
Deve intervenire il Governo in prima persona pre-
tendendo un  giusto compromesso che tenga  conto
dei punti fermi proposti dal settore.   Si debbono
cercare le alleanze necessarie a contrastare simili
proposte che se dovessero permanere dovrebbero
ricevere un voto contrario dei Commissari e la con-
seguente sostituzione del Commissario 
all’agricoltura.
Altro impegno è quello della definizione del futuro
dell’agricoltura e delle sue strutture.   Un compito
molto arduo ma imprescindibile cui però nessuno
vuol mettere mano, per non scottarsi le dita, dimo-
strando di sottrarsi ai propri compiti di direzione e
di individuazione di una prospettiva agricola.

Una preoccupante carenza dirigenziale che sta por-
tando al massacro l’agricoltura italiana.
Basta essere semplici osservatori per rendersi 
conto di ciò.
Nel nostro caso la necessaria ristrutturazione delle
strutture legate alla bieticoltura: industrie, associa-
zioni, bacini di produzione e selezione dei coltivato-
ri diventa sempre più imprescindibile a meno che
non ci rassegniamo supinamente ad un destino che
se non interveniamo con tutte le nostre forze sarà
quello di scomparire con  somma gioia dei nostri
partners concorrenti.
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Il 2005 sarà ricordato dal settore 
bieticolo-saccarifero come un anno molto

impegnativo avendo dovuto risolvere problemi
molto difficili.
Tutti ne siamo coinvolti a tutti i livelli essendo molto
diversificate le problematiche che ci vengono 
sottoposte.
La prima e più importante è la riforma dell’OCM
zucchero cui si collega quella del piano di settore;
la seconda è quella della gestione di una campagna
che si preannuncia molto  lunga; la terza è quella
del futuro agricolo e di tutte le strutture collegate.
Partiamo dalla campagna.   Un investimento di
235.000 ettari, che stimiamo possano produrre 110
milioni di quintali di bietole e 14 milioni di quintali
di zucchero, lasciano prevedere una durata della
campagna che in molti casi non sarà inferiore a 90
giorni con problemi di estirpo dovuti alla disloca-
zione delle bietole in zone non prossime alle fabbri-
che e quindi con possibile difficoltà ad alimentarle
in maniera ottimale.   Questo comporterà un
aumento dei costi di produzione cui si aggiungono i
costi di trasferimento dello zucchero data la quan-
tità che verrà prodotta in presenza di magazzini
ancora pieni per via dei bassi prezzi di mercato.
Questi problemi, inevitabilmente, porteranno a ten-
sioni molto forti nei vari rapporti in un momento in
cui non avremmo bisogno di queste ulteriori diffi-
coltà visto quello che si affaccia all’orizzonte.
Sul problema dell’OCM zucchero alla luce delle
ultime proposte, la situazione, già critica di fronte
alla prima proposta di riforma, si è ulteriormente
aggravata.
La proposta di un prezzo di riferimento dello zuc-
chero ben al di sotto dei costi di produzione e le alte
compensazioni per le dismissioni, se confermate,
porteranno alla eliminazione del settore in Italia in
quanto anche l’eventuale disponibilità degli agricol-
tori a seminare bietole verrebbe annullata dalla
mancanza degli zuccherifici che le trasformino.
Non si era mai visto che una riforma agricola da
soldi agli industriali e lascia nudi gli agricoltori.
Il Commissario all’agricoltura di chi fa gli 
interessi?
Probabilmente dei raffinatori sicuramente non degli
agricoltori.


