
Dopo un anno non esaltante, il pensiero e la preoccupazione di tutti è su cosa potrà suc-
cedere sugli investimenti futuri.
La preoccupazione è legittima visti i minimi termini cui si è ridotta la bieticoltura italiana.
La nostra stima di circa 195.000 ettari investiti nel 2003, pone grossi problemi sull’attua-
le assetto industriale; una ulteriore diminuzione dell’investimento imporrà, inevitabilmente,
la riduzione delle fabbriche al fine di rendere ottimale l’utilizzo degli impianti ed il conteni-
mento dei costi di produzione dello zucchero tali da non compromettere i bilanci delle
società saccarifere.    Un anno come il 2003 si può sopportare, due anni no.
Di qui l’impegno, di tutti, ad affrontare con il massimo impegno la contrattazione 2004 al
fine di ottenere un risultato che segni una inversione di tendenza rispetto agli anni appe-
na trascorsi.
Dobbiamo crederci e vincere quel senso di scoramento che da più parti si percepisce.   
Le condizioni ci sono tutte.
Il punto fondamentale su cui battere è il reddito dell’agricoltore.
Se il 2003 è stato un anno pessimo per l’industria, che dovrà trovare le sue condizioni di
riequilibrio, non altrettanto possiamo dire per la media degli agricoltori.

Tenuto conto dell’annata particolarmente siccitosa, con  temperature oltre le medie sta-
gionali per un lunghissimo periodo, molti sicuramente hanno ottenuto un risultato negativo
tanti, però, ne sono usciti con risultati del tutto soddisfacenti che ci fanno guardare con
ottimismo al futuro.
L’abbandono dei bieticoltori marginali ed il corrispondente aumento della professionalità
nelle necessarie pratiche colturali, ha consentito di avviare un percorso virtuoso che, nono-
stante l’annata anomala dal punto di vista climatico, ha portato ad un aumento medio del
saccarosio per ettaro rispetto all’anno precedente.
Se a questo si aggiunge il maggior prezzo delle bietole di circa 1.000 lire (tanto per inten-
derci meglio) al quintale per via della regionalizzazione e del risparmio degli oneri FEOGA
sulla quota B che non è stata prodotta, il risultato, che verrà apprezzato nella sua inte-
rezza al momento del saldo il 31 dicembre, lo possiamo considerare, tenuto conto di
tutto, abbastanza soddisfacente.
L’anno è stato quindi negativo per l’industria ed accettabile, nella media, per gli agricoltori.
Queste sono a nostro parere le condizioni che ci spingono all’ottimismo circa gli investi-
menti per i prossimi anni di vigenza dell’attuale Regolamento Comunitario del settore rite-
nendo inutile, per non dire dannoso, avventurarci in analisi di più lunga prospettiva senza
avere ancora elementi certi sulla prossima OCM e sugli accordi WTO.
Il clima di sfiducia è oggi abbastanza diffuso anche alla luce degli investimenti del sud,
occorre però impegnarsi e vincere questa apatia cercando di proporci con una immagine
seria e professionale nell’affrontare i problemi evitando gli arrembaggi di chi pensa di
essere all’ultima spiaggia mentre invece abbiamo davanti ancora un lungo tratto di strada
da fare tutti assieme.
Noi in questo crediamo e per questo opereremo augurandoci di trovare un sempre mag-
gior numero di persone che ci seguono.
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