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Dopo anni in cui nulla succedeva, nel 2002 è capitato tutto quello che in situazioni normali accade in un lungo periodo di tempo.
Per troppo tempo si è voluto artificialmente ingessare una situazione che, viceversa, aveva necessità di adeguamento ad un
mondo che era mutato.
Chi governava quella realtà aveva nell’immobilismo la sua unica arma di difesa ed è riuscito per tanti, troppi anni a
congelare una situazione ormai fuori tempo complicando notevolmente il lavoro di riaddattamento del settore al mondo
attuale.   L’unico augurio che ci facciamo è che coloro che hanno gestito il passato, con i risultati che sono sotto gli occhi di

tutti, non pretendano di ridisegnare e gestire un futuro che non hanno voluto ed hanno
contrastato fino all’ultimo con tutte le loro forze.  Siamo però consapevoli che questo, purtroppo,
potrebbe anche succedere e le conseguenze saranno ancora negative.
Tutti i cambiamenti di quest’anno sono avvenuti contemporaneamente ad una annata agricola
pesantemente segnata dall’inclemenza del tempo che ha operato una forte selezione e che ha
colpito negativamente l’agricoltura italiana sia nel reddito che nella struttura.  Sotto questo
aspetto il 2002 lo dobbiamo considerare un anno da estrapolare dalle medie evitando che
condizioni la scelta futura circa gli investimenti.   Un anno, comunque, che ha insegnato molto in
quanto pur estremamente difficile e selettivo ha premiato significativamente chi opera bene e

con professionalità. E questi agricoltori debbono diventare i nostri punti di riferimento ed a questi risultati dobbiamo sforzarci
di portare tutti evitando di attardarci sui risultati negativi, purtroppo di molti, che non debbono determinare un giudizio
estensibile a tutto ed a tutti.  Dobbiamo chiederci invece perché se molti ottengono i risultati positivi, anche in situazioni
estreme come elaborato in altra parte del giornale, questo non debba essere possibile per tutti.   Questo è sempre stato e
sempre sarà il nostro cruccio ed il nostro impegno per il futuro convinti come siamo che i risultati importanti della
bieticoltura di altri stati europei sono alla tranquilla portata degli italiani.  Tutti però debbono perseguire tale risultato
eliminando gli interessi poco nobili, che contrastano con l’interesse generale di mantenimento e consolidamento del settore.
Il fatto dominante e caratterizzante del 2002 è, comunque, la chiusura della vicenda Eridania dopo i lunghi anni di
commissariamento bancario a seguito del crack del Gruppo Ferruzzi.    Il 50% del settore industriale ha cambiato proprietà
e i produttori sono entrati in maniera determinante nella fase della trasformazione del loro prodotto.   Di questo però
abbiamo già ampiamente parlato.   Meno diffusamente abbiamo parlato delle conseguenze di tale fatto.
La conseguenza principale è la rottura di un equilibrio che era durato decenni e di cui non si ha ancora percezione precisa e
di cui non è ancora possibile vedere il futuro che determinerà. 
E’ certo che cambierà la vita delle Associazioni cui è cambiato l’ambiente in cui operavano; cambierà il rapporto tra il
produttore ed il trasformatore con quest’ultimo che non potrà più condizionare l’agricoltore in tutte le sue scelte imponendo
una volontà che si pretenda di identificare con l’interesse del settore mentre, al contrario, l’interesse dell’agricoltore è
l’interesse del settore in quanto la fabbrica senza bieticoltore non può esistere mentre l’agricoltore rimane anche senza lo
zuccherificio.   In conseguenza di ciò dovrà essere ripensato il ruolo dei controlli negli stabilimenti passando da un
contraddittorio duro, tipico di un rapporto guardie e ladri, ad una collaborazione nella determinazione del valore del prodotto
che non deve più garantire rendite e dividendi a nessuno ma  riconoscere a ciascuno quanto dovuto. In una parola una
condizione di libertà operativa e gestionale in tutte le fasi della coltura e della trasformazione in cui ogni parte segue i
problemi di casa propria senza interferire nelle scelte e nelle decisioni altrui.   A noi non sembra poco.
E’ una necessaria rivoluzione copernicana  rispetto al passato che se assecondata e non ostacolata può contribuire
seriamente a far riprendere questo settore oggi una fase estremamente critica e difficile.
Un anno difficile, ricco di avvenimenti, di insegnamenti e di esempi.
Un anno di rottura degli equilibri, un anno interessante per le prospettive che sapremo cogliere.
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