
Ultimate le semine, il clima nel nostro settore tende a rassenerarsi ed i rapporti si
normalizzano.
Almeno così è sempre stato per il passato.
Le tensione della contrattazione, soprattutto in questi ultimi anni in cui abbiamo avuto una
vistosa riduzione degli investimenti a bietole, lasciano comunque sempre qualche segno che,
pur nel generale rasserenamento, rimangono indelebilmente nella memoria di tutti.
Il clima sempre più competitivo ha sempre coinvolto in maniera quasi esclusiva solamente le
Associazioni alla costante ricerca di nuovi associati; quest’anno ha coinvolto pesantemente
anche l’industria - e continua ben oltre la contrattazione e le semine - creando una
situazione nuova ed imprevedibile la cui ricomposizione sembra molto problematica.
Sono situazioni che converrebbe a tutti superare perché ai problemi si aggiungono i danni
che tutti tendono a riparare tentando di addossarne i costi agli altri in una progressione
senza fine che porta, inevitabilmente, qualcuno a prevalere e l’altro a soccombere.
Abbiamo bisogno di questo nel settore?   Certamente no.
Siamo tutti costretti, volenti o nolenti, a lavorare insieme per cui è superfluo - però purtroppo

ancora indispensabile - chiedere a tutti di fare un passo indietro e riprendere un dialogo, ora
interrotto, che riporti tutti ad un comune sentire che ci consenta di affrontare i prossimi
appuntamenti con posizioni chiare nell’interesse del settore.
Il rinnovo dell’OCM zucchero, gli accordi WTO, la riforma della PAC ci pongono, come
italiani, di fronte a sfide definitive per la sopravvivenza del settore nel nostro Paese.
L’OCM zucchero ha sempre avuto una sua vita autonoma e c’è chi vorrebbe annullarlo
portando tutto nel mare magnum della Politica Agricola Comune con ampia liberalizzazione
(diminuzione) dei prezzi e compensazioni (parziali) del reddito creando problemi irrisolvibili
su chi, eventualmente, può coltivare un  prodotto deperibile essendo limitata  la capacità di
trasformazione oltre che nei tempi anche nella quantità.
Gli accordi WTO, tendenti ad una ulteriore consistente liberalizzazione dei mercati ed
espansione del commercio che consenta un accrescimento dei livelli di vita dei Paesi in via di
sviluppo, che imporranno al nostro settore una riduzione della produzione peraltro già
abbondantemente eccedentaria rispetto ai consumi.
Infine la  riforma della Politica Agricola Comunitaria che ha sempre più chiari e definiti
obiettivi tendenti ad un modello di agricoltura orientata sulla necessità di assicurare la
protezione dell’ambiente, la sicurezza alimentare e altre aspettative dei consumatori, tutte
cose importanti, non contestabili e sottoscrivibili ma che però dovrebbero avere, quanto
meno, la stessa cittadinanza dello sviluppo “rurale” e del reddito agricolo di cui tutti si
riempiono la bocca che però interessano  pochi  e su cui si deve far sentire il peso della
pressione agricola per riorientare la PAC e riportarla sul giusto binario.
Possiamo dire che queste sono sfide epocali che porteranno verso una nuova agricoltura che,
con le nostre divisioni, altri progetteranno e che dovremo subire quando, al contrario,
dovremmo disegnarla in tutti i dettagli come vera politica agricola per l’agricoltura e non a
tutela di altri interessi sia pure legittimi ma, per noi, meno importanti.
Per quanto riguarda il nostro settore l’unità di intenti, non solo in campo agricolo ma
dell’intera filiera, sia pur difficile, è fondamentale e per raggiungerla tutti debbono essere
disponibili a fare un passo indietro ed a rinunciare a qualche cosa.
Per quanto ci riguarda riteniamo che il sistema delle quote nazionali e l’intera impalcatura
dell’attuale OCM debba essere strenuamente difeso consapevoli che, probabilmente, saremo
costretti a lasciare sul campo una fetta della quota di produzione ed una piccola parte della
garanzia di prezzo che dovremo tentare di recuperare  riequilibrando le produzioni di ogni
Stato europeo.
Rompere questi equilibri, sicuramente condivisi da quasi tutti i bieticoltori europei, vorrebbe
dire compromettere la produzione di bietole e di zucchero italiano e forse anche europeo
che le industrie potrebbero sostituire, riconvertendosi, raffinando zucchero greggio
proveniente da cosiddetti Paesi meno avanzati.
Su questo dobbiamo essere chiari e non dobbiamo e possiamo essere coinvolti.
L’unità di intenti e la condivisione degli obiettivi debbono essere chiari e certi per tutti,
diversamente conviene procedere ognuno per proprio conto e, per quanto ci riguarda,
elaborare una strategia che ci veda sempre più allargare i nostri interessi anche alla fase
della trasformazione unica garanzia per la coltivazione della bietola nel prossimo futuro.
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