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Comunicato stampa
del 14 luglio 2005

Un impegno collegiale del
Governo e la sottoscrizione del
patto di filiera tra associazioni bie-
ticole ed industrie saccarifere
sono stati i due elementi di spicco
della Giornata dello Zucchero
Italiano, tenutasi ieri a Roma con
la partecipazione di circa cinque-
mila bieticoltori, operai dell’indu-
stria, trasportatori e contoterzisti,
provenienti da tutte le regioni bieti-
cole italiane. La manifestazione
unitaria è stata indetta per prote-
stare contro il progetto di riforma
dell’Ocm zucchero presentato dal
Commissario europeo Mariann
Fischer Boel e contemporanea-
mente per sostenere il Ministro
delle Politiche agricole Gianni
Alemanno, che lunedì prossimo
inizierà a Bruxelles insieme agli
altri colleghi dell’Unione europea
un difficile negoziato con l’obietti-
vo di evitare la scomparsa del set-
tore bieticolo-saccar ifero del
nostro Paese.
Con grande compostezza, ma
altrettanta determinazione, la
manifestazione di Piazza della
Repubblica ha visto gli interventi
di parte agricola e industriale,
nonché quelli di sostegno delle
Confederazioni agricole, sindacali
e settoriali, ma anche una vasta
partecipazione di delegazione isti-
tuzionali di Camera e Senato, di
Regioni, Province e Comuni.
Dopo un corteo ed il sit-in di fronte
al Ministero delle Polit iche

Comunicato stampa
del 10 agosto 2005

In attesa della trattativa finale
sull’OCM zucchero che definirà il
futuro del settore, l’Italia si appre-
sta ad una campagna saccarifera
(i ricevimenti sono iniziati gli ultimi
giorni di luglio) che sarà tra le più
interessanti degli ult imi anni.
Queste le previsioni
dell ’Associazione Bieticoltor i
Italiani.
Il costante incremento della pro-
duttività dovuta in parte al favore-
vole andamento climatico ed in
parte alle corrette scelte tecniche
(seme, concimazioni ecc.) non più
condizionate, come negli anni
novanta, dall’assurda politica indu-
striale (purtroppo sostenuta anche
da una grossa fetta del mondo
agricolo) tendente a massimizzare
la resa industriale a scapito della
produzione che ci aveva portato a
perdere non meno di 100 quintali
per ettaro, afferma Paolo
Bolognesi direttore dell’ABI, sta
facendo riprendere alla barbabie-
tola quella distanza, sotto l’aspetto
reddituale, dalle altre colture che
per lunghi anni aveva mantenuto.
Siamo ormai vicini alle migliori
produttività europee.   Nella nostra
provincia possiamo stimare una
partenza di oltre 500 q.li di media
per ettaro suscettibili di un grosso
incremento nel prosieguo della
campagna con una polarizzazione
superiore i 16 gradi che equivalgo-
no a oltre 80 q.li di saccarosio per
ettaro.
Sul fronte reddituale questi risulta-
ti produttivi porteranno una decur-

Agricole, il faccia a faccia con il
Sottosegretario con delega al
settore Paolo Scarpa Bonazza -
che ha parlato tra i bieticoltori in
Via XX Settembre - ha di fatto
aperto la serie di incontri istitu-
zionali della f i l iera: con la
Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati, riunita a
Montecitorio in seduta straordi-
nar ia, con i l Vice Ministro al
Commercio Estero, Adolfo Urso
ed a Palazzo Chigi con i l
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Gianni Letta, il
quale ha assicurato l’impegno del
Presidente del Consiglio
Berlusconi a sostegno di una ver-
tenza che riguarda il sistema
Paese nel suo complesso.
In serata, poi, si è tenuta la riu-
nione del Tavolo Bieticolo
Nazionale con i l  Ministro
Alemanno che ha espresso
apprezzamento per il senso di
responsabil i tà e di coesione
mostrati dalla filiera bieticolo-sac-
carifera, alla quale d’ora in avan-
ti, ha ribadito, si affianca il soste-
gno del Governo nella sua colle-
gialità.
La sottoscrizione del patto di filie-
ra, alla quale anche il Ministro
delle Politiche Agricole ha appo-
sto la sua firma, rappresenta –
ha aggiunto Alemanno – un fatto
importante per qualificare in prin-
cipi e contenuti tecnici la propo-
sta negoziale dell’Italia alternati-
va al pericoloso progetto di rifor-
ma della Commissione della Ue.
Con questa unità di intenti ed

azioni la filiera bieticolo-saccarife-
ra italiana parteciperà lunedì pros-
simo alla manifestazione di prote-
sta dei bieticoltori europei, che si
terrà a Bruxelles in concomitanza
con la riunione del Consiglio dei
Ministr i Agr icoli dell ’Unione
Europea.
In quella occasione il Ministro
Alemanno ribadirà la richiesta
avanzata dalla filiera bieticolo-sac-
carifera italiana di una soluzione-
ponte per i bieticoltor i del
Mezzogiorno, chiamati in questi
giorni a definire le prossime semi-
ne autunnali.
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Comunicato stampa
del 11 agosto 2005

Contrattazione bieticola Sud:
necessarie e urgenti le garanzie
del Governo

Alla vigilia della raccolta dei con-
tratti di coltivazione bietole nel
Sud Italia, sono necessari ed
urgenti precisi impegni formali da
parte del Ministro Alemanno e del
Governo.
Lo sostengono le Associazioni
bieticole (A.N.B., C.N.B., A.B.I e
A.B.M.) e le Società saccarifere
operanti nel Mezzogiorno (Sfir,
Zuccherif icio del Molise ed
Eridania Sadam) che ricordano
come la contrattazione e le semi-
ne autunnali in questa area si
svolgeranno proprio mentre è in
discussione la riforma della OCM
Zucchero: da qui l’esigenza di
dare, in questa fase, un quadro

tazione del prezzo dovuta al
pagamento degli oneri Feoga
sulla quota B e al mancato ricono-
scimento della regionalizzazione
non essendo più l’Italia un paese
deficitario.
Il prezzo delle bietole si stabiliz-
zerà quindi a circa 44,5 euro a
tonn. a 16 gradi  che con le produ-
zioni stimate si avvicinano a 2.500
? per ettaro.
E’ questo, conclude Bolognesi, un
biglietto da visita molto importante
nella trattativa per i l  r innovo
dell’OCM zucchero che, con que-
sti numeri, si dimostra non essere
un problema agricolo ma preva-
lentemente industriale.

economico sostenibile per la pro-
duzione.
Su questo aspetto, le Associazioni
bieticole e le Società saccarifere
hanno chiesto al Ministro
Alemanno l’adozione di un regime
transitorio, basato su garanzie di
redditività che assicurino urgente-
mente condizioni oggi non definite
a livello comunitario.
Al riguardo il Ministro Alemanno
ha rassicurato i coltivatori circa il
conseguimento delle garanzie
richieste. Tali assicurazioni, pure
importanti, devono essere ora
seguite rapidamente da conferme
concrete.
Quali rappresentanti istituzionali
del Settore bieticolo saccarifero,
le Associazioni bieticole e le
Società saccarifere chiedono la
formalizzazione di queste garan-
zie e, in particolare, l’assicurazio-
ne in merito alla norma transitoria
e alla disponibilità degli stanzia-
menti finanziari, di matrice comu-
nitaria o nazionale, necessari a
coprire le esigenze della filiera
bieticolo saccarifera meridionale.
A tal fine sollecitano la convoca-
zione urgente, da tempo richiesta
dalle Associazioni bieticole, del
Tavolo bieticolo saccarifero.

→

Comunicato stampa
del 19 agosto 2005

In dirittura d’arrivo il piano 
di settore
L’Associazione Bieticoltori Italiani,
ha esaminato le ultime ipotesi pre-
sentate dal Ministero relative alla
definizione di un piano di settore
per il comparto bieticolo saccarife-
ro.
Nel prendere atto con disappunto
che in questa prima fase di elabo-
razione non è stata coinvolta la
componente agricola ma si sono
recepite solamente le indicazioni
industriali, anche se meritevoli di
approfondita valutazione, la prima
impressione non può che essere
positiva in quanto un Piano di set-
tore è indispensabile per affrontare
le sfide della nuova OCM zucchero.
Un piano di settore, afferma Paolo
Bolognesi direttore ABI, deve però
sottostare a due condizioni fonda-
mentali: 
Un accordo di filiera tra industriali

ed agricoltori;
Un potere impositivo della
Pubblica Amministrazione.
Queste due condizioni sarebbe
opportuno averle entrambe.  Il
piano può però sviluppare le
sue proposizioni anche in pre-
senza di una sola delle condi-
zioni.
La proposta oggi sul tavolo pre-
vede un futuro di 180.000 ettari
di bietole contro i 240.000 del
2005 lavorati in 10 zuccherifici,
a fronte dei 19 oggi attivi, che a
campagna aperta non è oppor-
tuno indicare anche se stanno
filtrando sempre più insistente-
mente ed inopportunamente
indicazioni sui particolari.
Questa eventualità si può verifi-
care se si raggiunge un accor-
do di filiera che oggi sembra
impossibile per l’assenza di un
accordo tra gli industriali.
Senza tale accordo, prosegue
Bolognesi, dovrebbe entrare in
funzione il potere impositivo
della Pubblica Amministrazione
che può esprimersi solamente
se il ministero riesce ad assicu-
rarsi la esclusiva gestione degli
importi previsti dalla Comunità
per le dismissioni ed usare que-
sta leva per definire le chiusure,
incassare le somme destinate
alle relative dismissioni ed
assegnare tali somme alla
ristrutturazione delle fabbriche
che rimarranno attive in modo
da portarle ad una dimensione
che consenta di produrre più di
un milione di quintali di zucche-
ro ciascuna.   Quest’ultima è
una cosa a nostro parere possi-
bile ma non ancora raggiunta.
Se non si realizza una di queste
due condizioni il grave rischio
per l’Italia è che non si addiven-
ga alla elaborazione di un piano
complessivo condiviso o che lo
stesso rimanga un libro dei
sogni e che, quindi, ogni società
saccarifera proceda ad una pro-
pria autonoma ristrutturazione o
dismissione.
In questo caso l’obiettivo ipotiz-
zato delle dieci fabbriche rischia
di non essere raggiunto compli-
cando ancora di più la prospetti-
va del settore e la tenuta
dell’investimento bieticolo in
Italia.
In questa situazione, conclude



Comunicato stampa
del 26 agosto

La unilaterale ed inaccettabile decisione dell’indu-
stria saccarifera di non contrattare barbabietole da
zucchero in provincia di Latina, è stato oggetto di un
incontro del Sen. Riccardo Pedrizzi con
L’Associazione Bieticoltori Italiani -ABI- nelle perso-
ne del suo direttore generale Paolo Bolognesi e del
rappresentante di zona Felice di Biasio.
Sono stati esaminati i problemi derivanti da una
decisione del genere, problemi che toccano pesan-
temente tutto il tessuto sociale (agricoltori, conto ter-
zisti, trasportatori, fornitori di mezzi tecnici ecc..)
della provincia.
Una coltura fondamentale per l’agricoltura pontina –
afferma Pedrizzi – non può essere cancellata con
un tratto di penna ed una decisione unilaterale.
Dopo la chiusura nel passato dello zuccherificio di
Latina che ha contratto notevolmente l’investimento
bieticolo  in zona questa nuova ipotesi deve essere
fortemente contrastata.
Consapevole della necessità di un Piano di settore
che recependo le proposte di riduzione
della produzione europea di zucchero, porterà note-
voli sacrifici sul versante degli investimenti, gli stessi
debbono essere fatti proporzionalmente da tutti.
Gli investimenti effettuati in tutti questi anni verreb-
bero azzerati con danni economici incalcolabili che
comprometterebbero la già fragile struttura econo-
mico – finanziaria dell’agricoltura di Latina.
A fronte di ciò – prosegue Pedrizzi – l’impegno mio
personale è quello di prendere immediato contatto
con il Ministro delle Politiche Agricole  Gianni
Alemanno al fine di coordinare gli indispensabili
interventi atti a scongiurare la situazione prospettata
dall’industria e verificare se gli incentivi comunitari
per le dismissioni possono essere utilizzati per assi-
curare un avvenire a tutte le aree bieticole meridio-
nali e non solamente ad alcune.
L’impegno nella direzione del salvataggio della bieti-
coltura di Latina – conclude Pedrizzi – deve essere
esteso a tutte le istanze politiche, istituzionali e pro-
fessionali al fine di creare un fronte compatto di rifiu-
to a tale unilaterale decisione che dovrà trovare forte
contrasto soprattutto sul fronte delle decisioni di
carattere economico dello Stato (quote, aiuti, com-
pensazioni alle dismissioni, interventi al tavolo
agroalimentare e interventi in finanziaria sia nei con-
fronti del settore bieticolo – saccarifero.
La situazione verrà monitorata giorno per giorno e
richiederà una mobilitazione cui nessuno potrà sot-
trarsi.

Bolognesi, è auspicabile una immediata riapertura
del tavolo per l’elaborazione del piano. Un tavolo che
comprenda, a pieno titolo, la componente agricola
affinché possa fornire le necessarie indicazioni sui
bacini produttivi da conservare e sviluppare e che si
impegni a trasferire il problema al tavolo agroalimen-
tare al fine di ottenere tutti gli incentivi che la grave
situazione impone di richiedere al Governo nel suo
complesso.


