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Relazione del Consiglio
Direttivo dell’Assemblea dei
Soci del 17/05/2004

Tavolo della
Presidenza

Signori Delegati, 
l’appuntamento per

l’approvazione del Bilancio al
31/12/2003, si carica quest’anno di un
particolare significato in quanto oltre
al bilancio di un anno, chiude anche il
bilancio di un mandato che viene oggi a
scadenza.   Ma, cosa ancora più impor-
tante, deve dare le indicazioni a chi ci
seguirà nella guida dell’Associazione
su quanto si sta dibattendo nel settore
in attesa della proposta della nuova
OCM del settore.
Una occasione, quindi, di dibattito, di
approfondimento e di proposta che, nei
nostri auspici, non deve creare rotture
profonde e discontinuità troppo violente
tra una gestione ed un’altra in quanto
nel futuro si deve entrare avendo come
patrimonio tutte le esperienze che ci
hanno consentito di raggiungere gli
attuali risultati.
E’ una affermazione doverosa anche in
assenza di divisioni.
Riscontriamo, al contrario, una piena
armonia di intenti che ha consentito
proposte da tutti condivise circa la
nuova composizione degli organi socia-
li.   
L’anno 2003 è stato condizionato da un
andamento climatico, mai verificatosi a
memoria d’uomo con una lunghissima
estate caratterizzata da temperature
estremamente elevate ed in totale
assenza di precipitazioni, che ha condi-
zionato lo sviluppo vegetativo delle
piante e che ha dato, come risultato
finale, una produzione di zucchero di
poco inferiore ai 9 milioni di quintali.
Un condizionamento negativo che si è
riflesso su tutti i bilanci degli operatori
del settore mettendo a rischio l’intera
filiera che non potrà più sopportare
situazioni analoghe in futuro.   In que-
sta situazione difficile per tutti, si sono
scaricate tutte le tensioni possibili ed
immaginabili che hanno reso il clima
ed i rapporti estremamente tesi.  Il pro-
blema della fatturazione delle bietole è
stato il fatto più emblematico  che, sicu-
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ramente, è stata la causa, sia pure non
determinante, della ulteriore disaffezio-
ne alla coltura che abbiamo riscontrato
in sede di sottoscrizione degli impegni
di coltivazione per l’anno in corso.
Abbiamo avuto, inoltre, una tensione
mai riscontrata nel passato nel rappor-
to tra le Associazioni per via della
Finbieticola. L’inizio delle attività di
Italia Zuccheri ed il tentativo, stupido,
di volerla controllare, non avendone
ancora affrancata la proprietà, ne è
stata la conseguenza.   Abbiamo visto
l’inizio del dibattito sulle proposte di
nuovo OCM zucchero che apre scenari
inquietanti per il futuro, che sarà
pesantemente e negativamente ridimen-
sionato, e che, anziché divisioni,
dovrebbe creare una grande armonia
non solo tra la parte agricola ma tra
tutta la filiera al fine di scongiurare i
pericoli che tutti percepiamo.
Potrebbe avere un significato tentare di
comandare in una situazione stabilizza-
ta; fare forzature senza avere ancora
delineato i contorni della situazione in
tutti i suoi aspetti economici e di sicu-
rezza prospettica e senza avere valutato
a fondo la complessità della situazione

e dei rischi conseguenti è, a nostro
parere, sconcertante ed è la medesima
valutazione che hanno fatto tutti coloro
con i quali ci rapportiamo.
E’ stato l’anno della costituzione di
BETA, la nuova società unica di ricerca
e sperimentazione, che dovrà tentare di
far recuperare i colpevoli ritardi accu-
mulati sul versante della produttività
agricola.
E’ stato un anno di continua riorganiz-
zazione tesa alla riduzione dei costi per
fronteggiare l’ulteriore contrazione
delle entrate che hanno ormai superato
il limite di rottura dell’equilibrio tra
costi e ricavi di tutti gli operatori del
settore.
Il quadriennio della nostra gestione ha
affrontato un ridimensionamento
costante dell’investimento bieticolo e
ha gestito questa emergenza mantenen-
do efficiente l’Associazione, allargan-
done ulteriormente l’area operativa,
consolidandone ed incrementandone la
rappresentanza.   Ha proposto a tutti,
invano, una riorganizzazione della rap-
presentanza agricola attraverso la
costituzione di una nuova  unica
Associazione adeguata alle nuove
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realtà ed alle nuove necessità degli
agricoltori.   Siamo gli unici che hanno
fatto proposte  organiche e complete in
tal senso avendo ricevuto come risposta
solo dinieghi senza proposte  alternati-
ve serie e percorribili.
Insieme agli altri abbiamo contribuito
alla costituzione del polo industriale
agricolo partecipando (con
Finbieticola) assieme a Co.Pro.B.
all’acquisizione dei due terzi dell’ex
gruppo Eridania.   Il lavoro è stato
enorme però  ancora da completare
così come è da  completare o, meglio,
ancora da iniziare la nuova inevitabile
riorganizzazione della rappresentanza
agricola che dovrà profondamente
modificarsi sia in virtù della contrazio-
ne del settore sia in funzione della
nascita del Polo industriale agricolo
che ci obbligherà ad avere un ruolo
diverso da quello attuale.
La nostra Associazione, nata nel 1993
dalla fusione di precedenti realtà locali

sorte nel 1968, ha garantito fino ad
oggi una presenza efficiente in tutte le
attività che ha sviluppato mantenendo,
sia pure con grandi sacrifici, servizi che
riteniamo indispensabili per poter
rispondere alle richieste che ci perven-
gono dagli associati.
Tutto  questo è avvenuto grazie all’indi-
pendenza economica che ci siamo
garantiti che, oltre a ciò, ci ha consenti-
to di affrontare tutti i problemi in piena
libertà di giudizio che qualcuno, erro-
neamente, ha interpretato come volontà
o predisposizione ad andare controcor-
rente.
Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà
affrontare con determinazione questo
aspetto essendosi ridotti enormemente i
margini economici che hanno consenti-
to tutto ciò.   Deve fare un grosso sforzo
di fantasia per mantenere ancora in
mano il bandolo della matassa della
nostra libertà ed autonomia. Una auto-
nomia che dovrebbe diventare patrimo-

nio di tutto il mondo agricolo se non
vuole, ancora una volta, soccombere di
fronte al maggior potere ed alla mag-
gior coesione, anche se spesso solo
apparente, delle forze esterne.
Le condizioni per ottenere tutto ciò ci
sono tutte; dobbiamo continuare a riba-
dirlo senza preoccuparci degli insuc-
cessi momentanei, affinché  sia compre-
so da tutti e si possano concretizzare le
aspettative di tutti gli agricoltori che
sono quelle di una armonia che consen-
ta di affrontare i difficili passaggi della
nuova OCM e della gestione da parte
agricola di una consistente fetta
dell’industria saccarifera.
Noi dobbiamo riconfermare la nostra
disponibilità a seguire fino in fondo tali
obiettivi augurandoci soltanto di trova-
re altrettanta disponibilità negli altri.
Dopo questa premessa passiamo ora ad
affrontare e sviluppare i temi che tradi-
zionalmente costituiscono la base della
nostra relazione.

SITUAZIONE DEL SETTORE

Quadro normativo
Per i prossimi due anni, il quadro nor-
mativo per il settore zucchero è  defini-
to ed immutabile.
Siamo però alla vigilia di una svolta
epocale per tutta l’agricoltura europea
ed il dibattito sul futuro è già stato
aperto e si stanno delineando sempre
più chiaramente gli scenari dentro i
quali dovremo operare.
L’agricoltura europea, che rappresenta
ancora oggi circa il 50% del bilancio
della UE, è l’unica vera integrazione
compiuta.  Fin dall’origine, dopo i
disastri della seconda guerra mondia-
le, la politica agricola ha avuto come
compito quello di garantire l’approvvi-
gionamento alimentare e di assicurare
la pace sociale in presenza di un nume-
ro enorme di addetti che dovevano
essere traghettati verso altri settori
nella maniera meno traumatica possi-
bile e secondo un progetto di sviluppo
economico, oggi raggiunto, che neces-
sitava tempi lunghi e la profusione di
grandi risorse finanziarie.
Per garantire l’autosufficienza alimen-
tare e mantenere dignitosamente chi
lavorava in agricoltura occorreva
usare la leva dei prezzi dei prodotti
agricoli. Questa fu la prima politica
agricola.   Successivamente, a causa
delle enormi eccedenze che tale politi-
ca ha prodotto ee in virtù della sempre
minor pressione sociale, è stato neces-
sario passare alla  garanzia del reddito
alle aziende, legata alle singole produ-
zioni, lasciando la definizione dei prez-

zi al mercato. Si sta ora andando verso
la garanzia del reddito svincolata dalla
produzione per arrivare, nell’ultimo
stadio, alla eliminazione di tutte le
tutele e lasciare il mercato libero di
operare.   Pur con le tante varianti
intermedie, che la fantasia di tutti sfor-
nerà, questo è il destino che ci attende.
Si lavora per spostare sempre più in
avanti tale risultato sia per le resisten-
ze di chi viene toccato nelle protezioni
fin qui avute, sia a causa della conti-
nua entrata nella UE di nuovi Stati che
riportano continuamente indietro
l’orologio in quanto le economie dei
nuovi aderenti, molto più arretrate
delle nostre,  necessitano, come d’altra
parte lo è stato per i primi costitutori,
di un periodo di adattamento utile a
riportare gli addetti agricoli alle per-
centuali dell’Europa di oggi.   Il dise-
gno di una rivoluzione agricola è
comunque già tracciato e tutto deve
essere visto e valutato in questa pro-
spettiva impostaci anche dalla globa-
lizzazione dei mercati.
Un’opera titanica che porterà l’agri-
coltura europea dall’assistenza al mer-
cato con le inevitabili tragedie legate a
tale processo ma anche foriera degli
indiscutibili vantaggi che complessiva-
mente si otterranno.
Nel passato tutto è avvenuto nei tempi
giusti e secondo le possibilità del
momento; oggi tutto sembra aver subi-
to una accelerazione (vedi la fretta con
cui si vuole allargare l’Europa anche a
Stati non pronti per tale passaggio) che

rischia di portare scompensi tali da
incrinare l’intero progetto di Europa
unita.  Di fronte a questi scenari gli
euroscettici stanno crescendo in manie-
ra preoccupante rischiando di far sal-
tare tutto e scatenando una tal serie di
egoismi che difficilmente potranno
essere controllati contemporaneamen-
te.
A tutti i problemi interni europei si
legano sempre più  i problemi esterni
che derivano dal tentativo di organiz-
zare il mercato mondiale con accordi
sempre più dettagliati sugli scambi
delle merci, tutti proiettati nella dire-
zione della liberalizzazione,
dall’abbattimento delle barriere doga-
nali e dalle doverose azioni di aiuto ai
Paesi meno sviluppati che interessano
prevalentemente l’agricoltura essendo
agricoli i soli prodotti che tali Paesi
possono esportare.
Questi accordi commerciali (WTO) e
gli impegni a favore del terzo mondo
(ACP-PMA-Balcani, ecc.) condiziona-
no pesantemente la politica agricola
europea e, nel nostro settore, sono per
certi versi determinanti per la defini-
zione della nuova OCM zucchero.
Sono determinanti a tal punto da scate-
nare tensioni tali che rischiano di rom-
pere l’armonia che fino ad oggi ha
regnato.   La diminuzione della produ-
zione europea di zucchero causata
dall’apertura alle importazioni con
esclusione di dazi e l’arbitrato (panel)
richiesto, secondo il trattato WTO, per
bloccare le esportazioni sovvenzionate
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delle nostre eccedenze, sta scatenando
un conflitto interno tra tutti gli Stati
non essendo disponibili i più forti ad
abbassare le proprie produzioni.
L’Italia tenta di sopravvivere, viste le
sue medie produttive più basse,  affer-
mando il giusto principio dell’auto
approvvigionamento.
Una situazione estremamente comples-
sa che, a due anni di distanza
dell’entrata in vigore del nuovo regola-
mento comunitario del settore, ci vede
totalmente impegnati nelle pre discus-
sioni in attesa della proposta ufficiale
della Commissione.   Oggi  le cose si
stanno delineando sempre più chiara-
mente ed il nostro impegno è quello di
tentare di orientare positivamente la
decisione finale.
Secondo la filosofia della nuova PAC
(disaccoppiamento tra aiuti e produzio-
ni) anche la bietola deve essere ricom-
presa in questa logica.
In questa prospettiva dobbiamo elabo-
rare le nostre proposte per la salva-
guardia del settore.
Cosa dobbiamo chiedere: 
Mantenimento delle quote nazionali di
produzione (pur diminuite per elimina-
re le esportazioni sovvenzionate) che
garantiscano un alto livello di auto
approvvigionamento ai singoli stati.
Disponibilità alla diminuzione dei
prezzi con compensazione integrale
accoppiata (come già avvenuto per il
riso e previsto anche dalla nuova PAC)
dovuta alle particolari caratteristiche
della bietola che essendo intimamente
legata all’industria di trasformazione
non può subire grosse variazioni di
produzione tra un anno e l’altro.
Questa è la posizione agricola che, con
il pieno accordo dell’industria, dovreb-
be diventare la posizione ufficiale
dell’Italia nella trattativa finale a
Bruxelles.
La difficoltà a raggiungere una posi-
zione comune tra gli industriali,  visti i
variegati interessi degli stessi, rendono
molto difficile questo percorso.
L’interesse che molti hanno per la pro-
duzione dello zucchero al di la della
bietola  può essere  fatale ad un positi-
vo risultato per l’Italia.   Invitiamo tutti
a meditare molto attentamente su que-
sto fatto ed in particolar modo alla
componente industriale che fa capo al
mondo agricolo perché faccia sentire
la sua voce e, se necessario, si differen-
zi in maniera molto netta essendo
esclusivamente la bietola dei propri
agricoltori la base della produzione di
zucchero.   Una posizione unitaria
della filiera sarebbe auspicabile e
toglierebbe alla burocrazia ministeria-
le in primis, ma anche alla componente
politica, quella possibilità di manovra
che sembrerebbe oggi maggiormente
gradire, al di la delle parole di circo-

stanza, al fine di poter mediare un
compromesso generale accettabile che
sia svincolato dagli interessi  delle sin-
gole produzioni tutte con grossi proble-
mi da risolvere spesso inconciliabili tra
loro.
Qualora la trattativa finale non fosse a
noi favorevole – in presenza  di una
proposta unitaria del settore - potrem-
mo richiamare il Ministero alle proprie
responsabilità per l’azzeramento della
bieticoltura in Italia.  In caso di man-
cata nostra proposta, qualunque sia il
risultato finale, ci potranno sempre
dire che noi non abbiamo detto nulla e
che hanno fatto tutto quanto era in loro
potere.
In caso positivo della trattativa, siamo
comunque fin d’ora disponibili a rico-
noscere tutto il merito a chi ha trattato
non avendo la vanità di volerlo attri-
buire avendo solamente l’obiettivo di
ottenere un risultato positivo.
Risolto questo penseremo ad affrontare
i problemi a più lunga scadenza relati-
vi all’apertura ai PMA - a partire dal
2009 - essendo inutile e controprodu-
cente,oggi, buttare tutto nel mucchio
delle nostre proposte. Se non si risolve
positivamente il primo aspetto sicura-
mente non avremo più tempo di affron-
tare questo secondo problema essendo
nel frattempo affossato il settore in
Italia. 

Quadro politico
Il quadro politico generale in Europa
ed in Italia non è assolutamente cam-
biato.
In Europa il rapporto è con una
Commissione che sta affrontando gli
ultimi mesi del suo mandato sapendo
che sarà quasi totalmente cambiata e,
come capita sempre in situazione del
genere, si cerca di fare il pieno su tutto
lasciando, scorrettamente, a chi suben-
tra la gestione di cose già predetermi-
nate impedendogli, nella prima fase, di
sviluppare una propria politica e dare
quindi il proprio indirizzo alle cose.
Il Commissario Fischler sta percorren-
do fino all’estremo questa strada forse
per lasciare la sua impronta indelebile
nella storia agricola europea come
Manschold e Mac Scherry ma, forse
più semplicemente, per crearsi una
visivibilità utile al suo rilancio politico
quale candidato socialista a
Cancelliere austriaco.
Per quanto ci riguarda, Fischler sta
accelerando, sempre con il solito meto-
do impositivo della sua volontà, per
presentare prima della sua uscita da
Commissario la nuova proposta di
OCM zucchero facendo credere che
attorno alla soluzione del problema si è
sviluppato un ampio dibattito e che
quanto proposto è, quindi, condivo.
La sua missione sembra quello di dover

traghettare l’agricoltura al libero mer-
cato entro breve tempo. Facendo così,
però, si creano forzature premature
senza un visione prospettica di ciò che
gli atti di oggi potranno provocare
all’agricoltura di domani.
La semplificazione qualità e prezzi dei
prodotti è però difficilmente adattabile
alla attuale realtà agricola europea
essendo un pianeta difficilmente ricon-
ducibile a schematizzazioni semplici
sia pure importanti.
L’agricoltura oltre a se stessa, con tutti
i suoi problemi, sorregge anche il siste-
ma della trasformazione industriale,
quello di un variegato sistema di distri-
buzione e deve fare i conti con realtà
estremamente sofisticate e talvolta con-
testate come gli OGM  confrontandosi
contemporaneamente  con importazioni
che arrivano ormai da ogni parte del
mondo ed in tutti i momenti dell’anno.
E’ un mondo estremamente complesso
che impone gradualità nelle decisioni,
analisi approfondite sulle conseguenze
a medio e lungo termine di ogni atto
modificativo della realtà ben consape-
voli però che le regole del commercio
internazionale non consentono più i
prezzi garantiti di un tempo.   C’è chi
dice addirittura che la riforma Fischler
è un moderato passo in avanti verso
un’agricoltura europea più moderna e
che resta ancora moltissimo da fare
soprattutto per evitare che il consuma-
tore paghi di più prodotti che in un
mercato liberalizzato costerebbero
molto meno.
Ci si dimentica però di dire come risol-
vere il problema del 30% degli addetti
agricoli polacchi e degli altri stati che
tra pochi giorni entreranno in Europa
essendo da escludere una soluzione
definitiva, più o meno violenta, come
certe proposte liberiste lascerebbero
intendere.
Il percorso deve quindi essere lento
come lo è stato nella prima fase della
costituzione di una Europa unita.
Oggi, inoltre, sarebbe il caso di essere
molto prudenti nell’avanzare proposte
che rischiano di essere estremamente
condizionanti per la futura politica
agricola che la nuova Commissione
vorrà sviluppare tenendo anche conto
che diversa sarà la sensibilità politica
dei nuovi Commissari che, con tutta
probabilità, avrà matrice diversa da
quella attuale e più in sintonia con un
mondo agricolo da cui ricevono il pre-
valente consenso politico.
Sul versante italiano si ha sempre più
la conferma di un Ministero che naviga
sempre più nel mare del contingente e
dell’immediato.  Gestisce più o meno
bene quello che capita giorno per gior-
no senza essere mai protagonista di
proposte e di indirizzi, non risolvendo
mai nessun  problema.  Si gestisce alla
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giornata il problema del latte, del riso,
del tabacco, dello zucchero, dell’olio,
della frutta, del grano duro, del vino,
della tracciabilità, degli OGM,
dell’agenzia alimentare ecc. ecc. senza
sviluppare una organica politica agri-
cola base delle trattative comunitarie
sui cui tavoli siamo sempre in rincorsa
su tutti i problemi.
Forse la difficoltà o la non volontà del
Ministro ad entrare nel tecnicismo
della materia, sempre puntuale, al con-
trario, ad affrontare i problemi del
welfare e dei grandi progetti politici, lo
vede delegare ai sottosegretari gran
parte delle questioni operative quoti-
diane.
Almeno nel nostro settore questa è la
situazione che non è, per carità, scon-
volgente anzi potrebbe anche essere
positiva, però non è molto bella da
vedere in quanto consente un continuo
rimpallo di competenze e responsabi-
lità tra la componente strettamente
politica, di fatto bicefala, e la compo-
nente dirigenziale che tende a riassu-
mere in sé sia la componente tecnica
che quella politica cui dovrebbe com-
petere la parte propositiva.
Qualcuno potrebbe dire che sono affer-
mazioni troppo critiche o, quanto
meno, inopportune. Però tutti, ancor-
ché non lo vogliano dire per opportu-
nità, notano una sorta di abbandono
non tanto per i problemi che dobbiamo
risolvere solamente noi come interpro-
fessione, ma su tanti fatti che sono di
esclusiva competenza ministeriale.
Il problema del decreto quote dello
scorso anno, trascinato avanti per lun-
ghissimi mesi, la predisposizione di un
serio piano di settore che razionalizzi
l’apparato industriale italiano, l’atten-
zione all’inserimento nella legge
Finanziaria degli aiuti autorizzati e la
cura della pratica fino alla materiale
erogazione i cui tempi si dilatano sem-
pre più, la supponenza con cui vengono
affrontati tutti i problemi e tutte le per-
sone, denotano scarsa capacità politi-
co-diplomatica: sono fatti incontrover-
tibili.   Tutto questo poi ha anche rifles-
si nelle sedi decisionali comunitarie
dove non siamo certo protagonisti
diretti ma sempre abbisognevoli di chi
fa lobby tentando di rammendare una
tela che ad ogni passaggio cede in un
punto con l’aggravante che chi fa
lobby (più o meno richiesta) di fatto
svolge attività politica in attesa di
sostituire gli attori di oggi.   Anche di
questo non ci si rende conto.
Forse una registrata in tal senso sareb-
be opportuna.
L’abortita verifica di governo poteva
dare una soluzione al problema avvi-
cendando alcune responsabilità.
Questo non è avvenuto e dobbiamo
continuare a convivere con questa

situazione.   Siamo però ormai abituati
a vivere situazioni del genere e questa,
tutto sommato, è molto meglio di tante
altre viste in passato.

Industria
Nel 2003 hanno operato in Italia 19
zuccherifici: 12 al Nord, 3 al Centro e
4 al Sud.   Rispetto all’anno precedente
vi è stata la diminuzione di uno zucche-
rificio (Sarmato) chiuso a seguito degli
accordi conseguenti alla vendita di
Eridania.
Sul fronte industriale tutto si è svolto
apparentemente senza problemi.
Questa apparente tranquillità però era
la maschera che copriva una situazione
esplosiva alimentata da una enorme
serie di problemi.   Problemi di rappor-
ti tra i vari protagonisti, problemi eco-
nomici derivanti da una campagna
disastrosa per tutti i bilanci aziendali,
problemi di ricostruzione  di  nuovi
equilibri dopo la scomparsa di
Eridania società che ha sempre guida-
to la politica industriale e che ha
lasciato un vuoto che non può essere
colmato in breve tempo.
Se a questo si aggiunge l’incerto avve-
nire della trasformazione delle bietole
in Italia e quindi la necessità di guar-
dare oltre l’attuale attività, ci si rende
conto immediatamente che, al di la
delle apparenze, l’ambiente non è stato
assolutamente tranquillo.
E’ evidente che la scomparsa di
Eridania ha creato uno scompiglio che
avrà effetti per diversi anni.  E’ stata
però persa una ghiotta occasione per
mettere mano alla ormai indifferibile
ristrutturazione ed adeguamento degli
impianti di trasformazione in Italia.
Tenuto conto che l’efficienza industria-
le è basata su una produzione di zuc-
chero di 90/100 mila tonnellate per
zuccherificio, a fronte di una produzio-
ne che, al di la del picco negativo del
2003, possiamo stimare attorno agli
11/12 milioni di quintali a regime, con
19 fabbriche ancora in attività si vede
subito quanto profondo debba essere
l’intervento.
La vendita di Eridania doveva mettere
tutti attorno a un  tavolo per risolvere i
problemi;   questo non è avvenuto per-
ché tutti pensavano di poter fare il
colpo grosso a danno degli altri ed
oggi siamo nella situazione precedente
ancor più aggravata dai rancori che
questa vicenda ha lasciato sul tappeto.
Le cause, le opposizioni al decreto di
assegnazione delle quote alle nuove
società  ed il tentativo di condizionarlo,
i ricorsi al TAR, sono stati le fonti del
dialogo tra gli industriali e sul piano
della ristrutturazione tutto è rimasto
congelato come in uno stato di assedio
in attesa di vedere chi crolla per primo.
Questa è, oggi, la nostra controparte

industriale che pretende di recuperare
i costi delle proprie inefficienze non
pagando parte del prezzo delle bietole.
La situazione, quindi, è abbastanza
caotica senza un interlocutore certo
essendo anche la loro Associazione di
rappresentanza condizionata pesante-
mente e negativamente da questo stato
di cose.
Italia Zuccheri ha fatto la sua prima
campagna di lavorazione purtroppo
nell’anno peggiore per l’industria da
decenni a questa parte. Non è riuscita
quindi a dedicare energie alla ricostru-
zione di un clima accettabile di rappor-
ti, bloccata anche dalla non ricono-
sciuta rappresentatività da parte degli
altri industriali privati, ancorché di
peso molto più basso, ponendo un ulte-
riore problema di opportunità della
presenza del polo agricolo (Co.Pro.b.
–Italia Zuccheri) all’interno di
Assozucchero e quindi di una ulteriore
frantumazione delle rappresentanze.
Questo ci porta, alla luce dell’attuale
situazione che si conferma sempre più
dai numeri che emergono, a ritenere
inevitabile nel medio periodo dover
gestire, come mondo agricolo, gran
parte dell’industria saccarifera italia-
na (come d’altra parte sta già avvenen-
do in molti altri paesi) in quanto gli
industriali privati non troveranno più
economicamente interessante rimanere
in un settore che non è più in grado di
garantire il ritorno degli  enormi capi-
tali investiti a differenza di  quanto può
essere per gli agricoltori il cui utile è
esclusivamente quello della coltivazio-
ne del prodotto con le “proprie” fab-
briche che debbono solamente coprire i
costi di lavorazione.
Altre alternative non se ne vedono se
non quella della morte del settore o
della trasformazione degli zuccherifici
in raffinerie di zucchero greggio.
Anche la parte agricola però deve com-
piere un salto di qualità sul versante
della gestione industriale superando la
fase declamatoria di soddisfazione per
il risultato raggiunto con l’acquisizione
dei due terzi di Eridania.
L’esperienza del primo anno non è,
purtroppo, esaltante sotto nessun
aspetto.  Le liti per la visibilità e la rin-
corsa nel figurare come coloro che
“contano” nella società,  hanno deter-
minato liti, cause e rallentamenti in
tutte le operazioni. Dobbiamo al con-
trario entrare nell’ordine di idee  che
non si stanno gestendo organizzazioni
a prevalente sfondo sindacale senza
nulla alle spalle se non la presunzione
della rappresentatività ma, al contra-
rio, organizzazioni economiche in cui
le scelte si riverberano esclusivamente
sugli aspetti economici e che ad ogni
errore queste scelte, se sbagliate, pos-
sono causare la morte dell’attività e
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non un semplice ridimensionamento
della rappresentanza come quando gli
errori sono compiuti all’interno delle
nostre Associazioni.   Oggi questo salto
culturale non è ancora stato fatto e,
probabilmente, con le attuali persone
non sarà possibile farlo.   Si corre
quindi il rischio concreto che l’attività
ci venga sfilata dalle mani in breve
tempo con grave danno per tutti sia di
immagine che economico.   Pur nelle
difficoltà dobbiamo però ancora cre-
derci e fare i necessari sforzi affinché
tutto si evolva positivamente perché
solamente così riusciremo a dare
risposte concrete ai nostri associati ed
anche all’intero settore.

Agricoltura
I capitoli industria ed agricoltura sono
sempre stati in passato nettamente
distinti; oggi si scivola dall’uno
all’altro non essendovi più una netta
linea di demarcazione.   Un processo di
osmosi che dovrà coinvolgere l’asso-
ciazionismo, che fino ad oggi ha gestito
esclusivamente  le bietole, ed il nuovo
associazionismo che dovrà nascere per
gestire un futuro diverso.
Per analizzare compiutamente la
necessità di tale passaggio occorre
alzare lo sguardo oltre il nostro corto
orizzonte e guardare il contesto più
ampio del mondo agricolo.   Tutto sta
cambiando in agricoltura in tempi sem-
pre più rapidi. Non possiamo quindi
pensare che la “rivoluzione agricola”
in atto lasci indenne il nostro settore.
Dall’assistenzialismo al mercato que-
sto il passaggio che stiamo affrontan-
do: la riforma della PAC del 2003 è
l’ultima tappa di un percorso che si
concluderà nel 2013 quando dobbiamo
attenderci una ulteriore drastica ridu-
zione delle sovvenzioni per non dire
che a quella data dovremo registrare
l’eliminazione di tutte le sovvenzioni.
In questo periodo cambierà il volto
delle aziende agricole che saranno
sempre più impegnate  e coinvolte nel
processo di trasformazione e commer-
cializzazione del loro prodotto.
Cambieranno le organizzazioni profes-
sionali a vocazione generale e pren-
derà sempre più corpo un
Associazionismo di prodotto che diven-
terà l’anello di congiunzione tra pro-
duzione da una parte, trasformazione e
commercializzazione dall’altra e quin-
di l’interlocutore  con l’industria.
In tutte le componenti prevarrà
l’imprenditorialità e perderà sempre
più di importanza il sindacalismo ver-
bale fine a se stesso utile oggi a gover-
nare la massa delle aziende agricole,
che in virtù di questo processo saranno
ridotte ad alcune centinaia di migliaia
rispetto ai milioni di oggi.
Ogni settore avrà una sola

Associazione di riferimento con funzio-
ni ed operatività completamente diver-
se da quelle di oggi.
Riteniamo non fantasiose tali ipotesi e
se per un attimo guardiamo la realtà
attuale ci rendiamo immediatamente
conto di quanta strada dobbiamo fare e
di quanto poco tempo abbiamo a dispo-
sizione per raggiungere il traguardo.
Oggi però prevale ancora lo spirito di
sopravvivenza per cui chi non si rende
conto di questo  inevitabile  processo
tende a rallentarne lo sviluppo  con il
rischio di essere  spazzato via dal
panorama agricolo futuro; chi se ne
rende conto si sta attrezzando in modo
da poter trasformare la realtà che rap-
presenta nella realtà che gestirà il futu-
ro.   Chi avrà più tela da tessere, più
mezzi a disposizione e più larghe vedu-
te vincerà questa sfida e tutti vi si
dovranno adattare.   Grossi processi di
riorganizzazione sono in corso e si
vedono già le trasformazioni di gruppi
di cooperative ed organizzazioni pro-
fessionali in organismi diversi già
proiettati in questa direzione.
Si affinano i servizi, si concentrano le
forze, si diversificano le attività, si da
base economica certa e stabile a tutto
il processo mantenendo contempora-
neamente attiva una rappresentanza
sindacale di facciata che i media rie-
scono a propagandare con grande effi-
cienza e rapidità.  E’ un’ attività che
consente di riallacciare il rapporto con
il Palazzo, rotto nel tempo da scelte
autonomistiche, e dal sempre più scar-
so peso politico dovuto all’enorme
riduzione del numero dei rappresentan-
ti, e quindi dei voti, che per la politica
rappresentano l’unico biglietto da visi-

ta considerato, oltre ai soldi, che pur-
troppo il mondo agricolo non ha e non
può garantire.
Le nostre Associazioni bieticole non
stanno seguendo questo processo.
Non si rendono conto di cosa sta suc-
cedendo abbagliate da una presunzione
di potenza che non c’è più e  che non è
più possibile mantenere o ricostruire.
Il fatto che siamo le Associazioni più
antiche, considerate da tutti nel passa-
to come un esempio da imitare, non è
di per sé garantista di una perpetua
permanenza nel panorama agricolo
italiano.   La necessità di un accorpa-
mento immediato, anziché mantenere
una divisione che ormai sta sconfinan-
do in contrapposizione tribale che
tanto deprechiamo in casa industriale,
non è ancora percepita come una
necessità di tutti e prevalentemente da
chi ha più ampia rappresentanza e più
lunga attività che sarebbe ampiamente
beneficiato da tale riaggregazione
venendo a ricostruire un potere ed una
immagine che nessuno, oggi, gli disco-
noscerebbe.
Tutto questo non avviene a causa di
una stupida idea di prevaricazione
dell’uno sull’altro nella convinzione
che questa dimostrazione di forza sia
sufficiente per governare, quando, al
contrario, con la forza forse era possi-
bile comandare una volta  mentre oggi
serve capacità e consenso.
Probabilmente chi vuole usare la forza
lo fa perché non ha altre capacità o ha
perso il consenso necessario.
Anche noi purtroppo stiamo soffrendo
di questa situazione e vediamo i segni
di declino di tutta una organizzazione
faticosamente costruita nel tempo e che
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oggi, dopo l’acquisto di Eridania, sem-
bra  ai massimi della potenza ma che,
al contrario, è di una fragilità preoccu-
pante ed a rischio di implosione.
In pochi anni siamo passati dai
270.000 ettari di bietole, normalmente
coltivati in Italia, abbondantemente
sotto i 200.000 ettari cui si aggiunta la
perdita di entrate dovuta alla riduzione
del prezzo delle bietole.
Operando in strutture di servizio estre-
mamente rigide, essendo costituite
solamente da persone che assicurano
un presidio territoriale per l’assistenza
ai soci, questo stato di cose rende indi-
spensabile ricercare  una soluzione che
non è altro che la ristrutturazione glo-
bale riposizionando il tutto alla nuova
realtà. L’alternativa è quella di cercare
e sviluppare attività complementari
sempre difficili da avviare.   In carenza
di disponibilità al dialogo sulla prima
ipotesi, noi come ABI abbiamo cercato
di trovare rimedio nella seconda otte-
nendo risultati molto interessanti pur
non ancora totalmente risolutivi e
comunque estremamente impegnativi.
Ribadiamo però che il ritorno alla
nostra funzione originaria è sempre
l’obiettivo che ci poniamo riconfer-
mando ancora una volta la nostra
piena disponibilità a riprendere il filo
del dialogo per arrivare alla costruzio-
ne di una nuova Associazione bieticola
che sappia interpretare il momento e
che si attrezzi per affrontare le sfide
che ci impone la nostra entrata nella
trasformazione.   I segni che tanti
remano contro rispetto a tale nostra
nuova avventura industriale sono evi-
dentissimi e ciò dovrebbe imporre un
serrate le file immediato che ci consen-
ta di ritornare al centro del tavolo da
protagonisti o quanto meno in rapporto
paritario con tutti i nostri interlocutori.
Molti, oggi, sempre più apertamente,
manifestano la volontà di raccogliere
la nostra eredità le nostre funzioni, il
nostro patrimonio e le nostre esperien-
ze.   Se non troviamo dentro di noi la
forza e l’orgoglio per reagire a tale
stato di cose tutto avverrà in brevissi-
mo tempo.
E pensare che tante cose abbiamo fatto
e continuiamo a fare insieme: i control-
li, la sperimentazione, le società attra-
verso le quali partecipiamo nel capita-
le dell’industria.
Ci manca solamente l’ultimo passo che
pur essendo molto piccolo è molto diffi-
cile bloccato dall’orgoglio e dalla pre-
sunzione.
Forse è l’ultimo appello, però ci sen-
tiamo di ripeterlo augurandoci che
qualcuno senta.
Nel frattempo non ci resta che aspetta-
re e continuare nel nostro quotidiano
lavoro.
Da ultimo, sul versante agricolo, una
annotazione su Finbieticola che tanto

ha fatto parlare di sé lo scorso anno.
Finbieticola, come a tutti noto, è la
finanziaria delle Associazioni costituita
nel 1985 nel momento acuto della crisi
del Gruppo Montesi.   In partecipazio-
ne con l’Eridania acquisì tale gruppo
tramite ISI Agrindustriale Spa.
Finbieticola fu capitalizzata in parte
con soldi provenienti dal Fondo
Bieticolo Nazionale (soldi dei singoli
bieticoltori) ed in parte con soldi appo-
sitamente stanziati dal Ministero
dell’Agricoltura.   Successivamente
furono acquisite altre partecipazioni:
Sadam Abruzzo, Sadam Castiglionese,
Sadam ISZ e da ultimo Italia Zuccheri
e Beta.
La partecipazione in Italia Zuccheri ha
scatenato il putiferio perché tramite
essa, probabilmente, si pensa di poter
controllare l’adesione dei soci all’una
o all’altra Associazione cosa che
garantiva precedentemente Eridania la
quale, ovviamente, chiedeva, in cam-
bio, totale acquiescenza ai suoi voleri
sempre accordata.
Finbieticola era governata, statutaria-
mente, con il voto dell’80% del capita-
le sociale e quindi, di fatto, con il con-
corso di tutte le componenti.
L’ANB forte del suo 60% ha sempre
preteso, invano, di poter comandare da
sola.   E’ riuscita nell’intento lo scorso
anno quando in cambio del suo assenso
alla nomina del direttore agricolo di
Italia Zuccheri, il CNB ha acconsentito
a rinunciare al suo diritto di veto.
Tralasciando i dettagli di tutta la con-
quista della società passata attraverso
l’acquisizione prima del voto e poi
delle azioni di CONSMACA e di UNB,
ANB è riuscita a definire nello statuto
che la società è comandata da chi ha il
51% dei voti.
Una operazione demenziale di chi ha
speso una fortuna per conquistare un
bidone vuoto ma  per il solo prestigio
di dire comando io.   Lo svuotamento
sistematico della società, da cui sono
stati prelevati dividendi e riserve per
consentire la vita delle Associazioni ed
i denari necessari per l’acquisizione
delle azioni utili al raggiungimento
dell’obiettivo, gli impegni contrattuali
la copertura delle perdite di Sadam
ISZ, gli oneri che derivano dalla costi-
tuzione e funzionalità di Beta, la vita
della società con i suoi costi e gli impe-
gni nei confronti di Sviluppo Italia per
il pagamento delle azioni di Sadam
Castiglionese, impongono nuove cor-
pose ricapitalizzazioni della società
che, nella situazione in cui ci si trova,
non potranno essere garantite dai soci
cacciati (il termine non è figurato)
dalla società.  Non avendo inoltre nes-
suna Associazione tali disponibilità
non sarà possibile studiare l’attivazio-
ne di fondi comuni se non ripristinando
in Finbieticola regole di governo che

coinvolgano tutti gli azionisti.
Tenuto conto della realtà industriale
che ha affrontato un anno terribile dal
punto di vista reddituale, comprese
ovviamente tutte le società partecipate
da Finbieticola, probabilmente  le stes-
se chiederanno ai soci una ricapitaliz-
zazione.  Non avendo Finbieticola i
soldi, possiamo arrivare alla perdita
del controllo del 50% della società il
cui controllo ha scatenato la battaglia
in Finbieticola con tutti gli strascichi
legali che ha lasciato.   Se questo
dovesse avvenire, sarebbe veramente il
colmo.
Dire che non si hanno parole nel rac-
contare questi fatti è dir poco e non si
cerchi di addossare ad altri la respon-
sabilità di un fallimento annunciato.
Ci auguriamo, comunque, che tutto ciò
non succeda, e siamo costretti ad augu-
rarci che le difficoltà di approvvigiona-
mento dell’industria riconducano a
normalità tutti i rapporti.

Accordo interprofessionale
Per dovere istituzionale continuiamo a
parlare di accordo interprofessionale
consapevoli, tutti, che ormai è un inuti-
le rituale col quale si sanciscono, a
volte per telefono, i rapporti tra l’
industria e le associazioni.   E’ una
stanca liturgia che si ripete senza più
partecipazione che serve quasi a legit-
timare la nostra presenza.
Rischiamo di essere legittimati
dall’accordo mentre, al contrario,
dovremo noi legittimare l’accordo.
L’accordo di quest’anno ha raschiato
il barile del Fondo Bieticolo prelevan-
do 10 milioni di euro (poco più della
cifra che era rimasta in seguito ai man-
cati oneri FEOGA del 2002) che sono
serviti per il pagamento della regiona-
lizzazione.
Ancora una volta si è fatto  un accordo
per dare soldi all’industria.   Ora che
non ci sono più soldi da prelevare ci
chiediamo come pensi l’industria di
affrontare gli impegni del 2004 sul ver-
sante della regionalizzazione essendo
anche per il prossimo anno da pagare
visto  lo stato di paese deficitario per
l’Italia.
Altre cose, tipo la regolamentazione
della contrattazione, sono state abboz-
zate ma mai sottoscritte anche perché,
con la scarsità di prodotto offerto,
oggettivamente inutili.
E’ una situazione che non lascia spazio
ad ulteriori commenti e che tutti gli
anni diventa sempre più stringata fino
a quando il regolamento comunitario
sostituirà integralmente l’accordo eli-
minando tutte le perdite di tempo con-
nesse.   Le uniche cose che si regola-
menteranno saranno accordi locali
migliorativi in base alle esigenze delle
singole fabbriche.   Ad alcuni non  pia-
cerà ma il futuro sarà questo.
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CAMPAGNA 2003

L’investimento a bietole nella campa-
gna 2003 ha subito un notevole decre-
mento rispetto all’anno precedente.
Dopo i 228.000 ettari del 2002 la
nostra stima per il 2003 è di circa
195.000 ettari con una diminuzione di
circa il 15% rispetto all’anno prece-
dente.   Un decremento vistoso e molto
superiore alle previsioni che non pote-
va garantire, anche a produzione nor-
male, il raggiungimento della quota
zucchero assegnata all’Italia. Le
avverse condizioni climatiche hanno
poi fatto il resto marcando il 2003
come il peggior anno che si ricordi.
Alla luce di questi numeri dobbiamo
purtroppo prendere atto  che si sta
delineando  un nuovo equilibrio per
l’investimento a bietole e la produzione
di zucchero in Italia e che occorre ope-
rare di conseguenza, nel più breve
tempo possibile, al fine di non somma-
re ai problemi del riposizionamento
della coltura a questi più bassi livelli, i
danni economici di un apparato indu-
striale ormai sovradimensionato.
Se per alcuni anni possiamo aver colti-
vato l’illusione di una possibile ripresa
della propensione all’investimento,
oggi dobbiamo realisticamente prende-
re atto della nuova situazione e com-
portarci  conseguentemente.
Rileviamo però che si continua a forza-
re sugli ettari seminati (vedi dati uffi-
ciali ISTAT da fonte ABSI e cioè
dall’interprofessione nostra) e sincera-
mente non ne comprendiamo lo scopo.
Riteniamo i nostri dati molto più reali-
stici e quindi più realistiche le produ-
zioni unitarie di saccarosio.
Se fossero vere quelle dei dati ufficiali,
abbiamo motivo di ritenere che molti
più agricoltori avrebbero già abbando-
nato la coltura non avendo dalla stessa
quella redditività necessaria per il suo
mantenimento.
Con i dati ufficiali, nel 2003 la produ-
zione media di saccarosio per ettaro è
pari a 5,30 tonn. con gli ettari da noi
stimati tale media sale a 5,83 tonn.
Pensiamo che con i numeri ufficiali
possa essere mantenuta la bieticoltura
in Italia, già al limite con l’altro dato?
Le semine 2003 sono avvenute in perio-
do ottimale ed in condizioni perfette;
purtroppo  però i terreni non erano
perfettamente lavorati per via del secco
prolungato nel momento in cui doveva-
no essere arati.   Dopo la semina
abbiamo avuto un mese senza piogge e
quindi la germinazione è stata notevol-
mente ritardata.   Le piogge successive
ed un ritorno di freddo hanno causato
croste ed ampie perdite di piante, In
alcuni casi si è dovuto anche procedere
alla risemina.
Dopo questa partenza abbastanza diffi-
cile, ha avuto inizio la grande anoma-
lia dell’annata.

Da fine aprile in avanti abbiamo subito
una lunghissima siccità ed un caldo
torrido con temperature costanti tra i
35 e i 40 gradi.   Questo fino a fine
campagna.
Il risultato non poteva che essere estre-
mamente negativo.
La produzione finale di zucchero è
stata 8.999.384,82 milioni di quintali (-
36,6%) rispetto a quella dell’anno pre-
cedente che si era assestata a 14,2
milioni di quintali e quindi percentual-
mente più bassa rispetto alla diminu-
zione degli ettari investiti pari al
14,5%.
La produzione di bietole nel 2003 è
stata di 78.442.259 milioni di quintali
contro i 147.660.021 dell’anno prece-
dente (-46,9%).

Abbiamo rilevato una polarizzazione
del 15,92% (15,85% al nord; 16,97%
al centro; 15,36% al sud) ed una pro-
duzione di radici di 402 q.li per ettaro
pari a 64 quintali di saccarosio che
hanno prodotto 8.999.384,82 milioni di
quintali di zucchero bianco.
Circa gli investimenti, sulla base dei
dati in nostro possesso, la superficie
investita a bietole in Italia nel 2003 è
stata attorno ai 195.000 ettari (133.000
al nord, 30.000 al centro, 35.000 al
sud).   Circa 33.000 ettari in meno
rispetto al 2002.
I prezzi delle bietole sono stati: euro
49,72 a tonn. a 16 gradi al centro nord
e euro 56,78 a tonn. a 16 gradi al sud.
Le tabelle allegate ed il successivo
capitolo predisposto dal servizio tecni-
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co-agronomico completano la panora-
mica dei dati.
Per quanto riguarda la nostra percen-
tuale di rappresentanza è stati pari al
10,91% praticamente invariata rispetto
all’anno precedente.
I numeri esposti rappresentano molto
chiaramente la drammaticità
dell’annata essendosi rotto l’equilibrio
dei conti economici a casa di tutti gli
attori della filiera bieticolo-saccarife-
ra.
Oltre alla grande anomalia climatica,
che ha portato ai risultati sopra evi-
denziati, il 2003 è stato caratterizzato
da due fatti: la regionalizzaione e la
costituzione di Beta, la società unica di
ricerca.
Con regolamento comunitario del 30
giugno 2003 la UE ha riconosciuto
l’Italia quale stato deficitario per cui al
prezzo delle bietole doveva essere cor-
risposto un aumento pari a  2,05  a
tonn. (la cosiddetta regionalizzazione)
corrispondente al costo del trasporto
dello zucchero dalla zona di produzio-
ne alla zona deficitaria. Tale onere
viene recuperato dal mercato.   Questo
fatto ha colto stranamente impreparata
l’industria che ha cercato in tutte le
maniere di non pagare questo sovrap-
prezzo.
Le reazioni sono state estremamente
scomposte fino ad arrivare ad aprire
una causa presso la Corte di giustizia
europea affinché dichiarasse illegitti-
mo il regolamento comunitario che
riconosceva l’Italia quale stato defici-
tario, cadendo nel ridicolo di negare
l’evidenza senza tra l’altro aver titolo,
a nostro parere, di presentare tale
ricorso e rischiando di farsi rispondere
che lo stesso è irricevibile.
Comprendiamo che l’onere per la
regionalizzazione (in annata normale è
di circa 25.-30 milioni di euro) è estre-
mamente pesante, questo però non
toglie  che un diritto dell’agricoltore
non può essere cancellato. Tra l’altro a
tale diritto non si può nemmeno rinun-
ciare.   L’industria aveva ventilato
anche tale ipotesi cercando di dimo-
strare che non era assolutamente in
grado di pagarla visti i pessimi bilanci
che sarebbero derivati dalla scarsa
produzione di zucchero e dalla impos-
sibilità dichiarata di ottenere dal mer-
cato una pari compensazione.
Sappiamo tutti la battaglia che abbia-
mo dovuto sostenere, sia della serie
infinita di incontri, anche a livello isti-
tuzionale, dei memoriali che abbiamo
dovuto predisporre per contrastare le
affermazioni e le azioni degli industria-
li, fino alla farsa delle fatture delle
barabietole predisposte dall’industria
senza regionalizzazione e dalle
Associazioni con la regionalizzazione,
per giungere al pagamento integrale di
quanto dovuto sia pure con un inter-
vento del Fondo Bieticolo Nazionale
che, ancora una volta (sicuramente

potrebbe riprendere l’investimento fino
al punto da uscire dallo stato deficita-
rio ed automaticamente eliminare tale
onere.   Si tratta di vedere un po’ più
avanti della punta del proprio naso;
questa  però non è una caratteristica di
tutti.
L’altro aspetto che ha caratterizzato il
2003 è la costituzione di Beta, la
società unica di sperimentazione.
Il progetto, già in gestazione da molti
anni, è molto interessante e da tutti
condiviso.   Come spesso avviene però
nel nostro settore, belle idee e progetti
validissimi rischiamo,per vari motivi,
di non farli partire nel migliore dei
modi.
La società  è stata costituita e struttu-
rata prima di aver garantito alla stessa
una certa e duratura copertura dei
costi.
La fretta di chiudere le attività di speri-
mentazione in capo ad ogni attore agri-
colo ed industriale e le varie gelosie

sarà l’ultima) ha dato un ulteriore con-
tributo all’industria.
Indirettamente metà regionalizzazione
è stata pagata ai bieticoltori in quanto
non gli si è riconosciuta la cifra pari a
mancati oneri FEOGA trattenuti l’anno
precedente sul prezzo delle bietole.   
Anche quest’anno si ripeterà il proble-
ma essendo improbabile che non venga
riconfermato lo status di paese defici-
tario all’Italia.   Speriamo che i com-
portamenti siano più equilibrati.
Una delle cause di disaffezione
all’investimento di quest’anno ritenia-
mo che sia derivata da questo stato di
tensione e di incertezza che ha coinvol-
to tutti gli agricoltori.
Ripetere una cosa simile sarebbe un
inutile suicidio per l’industria in quan-
to tentare di evitare il pagamento della
regionalizzazione comporterebbe  una
ulteriore contrazione della superficie.
Creando un clima tranquillo, al contra-
rio, con un prezzo interessante si

COPROB

Ostellato 72.834 6,62 68.016 15,96 10.859

Totale COPROB 72.834 6,62 68.016 15,96 10.859

ITALIA ZUCCHERI

Bondeno 47.357 8,62 43.276 15,52 6.715

Casei Gerola 84.759 8,28 77.737 15,22 11.833

Contarina 25.731 8,48 23.551 15,84 3.730

Finale Emilia 6.128 8,03 5.636 16,30 919

Pontelongo 93.020 7,22 86.302 15,82 13.656

Totale Italia Zuccheri 256.995 7,97 236.502 15,58 36.853

ERIDANIA SADAM

Fermo 64.030 9,42 57.997 16,61 9.633

Jesi 18.005 10,83 16.055 17,18 2.757

Russi 24.159 10,26 21.679 15,88 3.442

San Quirico 81.713 8,18 75.028 15,35 11.515

TOTALE ERIDANIA SADAM 187.907 9,13 170.759 16,01 27.347

SADAM ABRUZZO

Celano 45269 13,41 39199 15,3 5998

Totale SADAM ABRUZZO 45.269 13,41 39.199 15,30 5.998

SADAM CASTIGLIONESE

Castiglion Fiorentino 11.799 8,52 10.794 16,54 1.785

Totale SADAM CASTIGLIONESE 11.799 8,52 10.794 16,54 1.785

MOLISE

Termoli 41.204 13,62 35.590 15,62 5.558

Totale MOLISE 41.204 13,62 35.590 15,62 5.558

SFIR

Foggia Incoronata 43.176 14,97 36.715 15,55 5.708

Forlimpopoli 23.465 9,96 21.128 16,42 3.468

Pontelagoscuro 151.526 8,04 139.343 15,46 21.542

San Pietro in Casale 27.060 8,07 24.875 15,88 3.950

Totale SFIR 245.227 9,45 222.061 15,61 34.668

Nord 637.752 8,03 586.569 15,62 91.628

Centro 93.834 9,58 84.846 16,71 14.175

Sud 129.649 14,00 111.503 15,48 17.264

TOTALI 861.235 9,09 782.918 15,72 123.067

Prodotto controllato dall' ABI nella campagna 2003

Polar.  
%

Saccarosio 
tonn

Zuccherificio Bietole lorde 
tonn

Tara    
%

Bietole nette 
tonn
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sulle persone  indicate per i ruoli da
ricoprire nelle società, hanno determi-
nato veti incrociati e portato, diciamo-
lo chiaramente, a non avere inserito in
Beta, a tutti i livelli, il meglio che
l’interprofessione poteva e doveva
esprimere.
Oggi il lavoro è iniziato, tutti dobbia-
mo dare certezza e fiducia a questa
società evitando però quella enorme
pressione cui è sottoposta ed a cui ven-
gono sottoposti coloro che operano per
la fretta dei risultati che, al contrario,
necessitano di un periodo oggi non
quantificabile per recuperare i disastri
di un lungo periodo che invece di farci
guadagnare in produttività ci ha
costretto ad un pauroso abbassamento
della produzione bieticola in Italia
causa fondamentale del preoccupante
calo degli investimenti che siamo
costretti a gestire.
L’augurio che tutti dobbiamo farci è
quello di poter invertire la tendenza
evitando però di puntare il dito e la
responsabilità sulla nuova struttura
che noi abbiamo creato, non dandogli
gli strumenti e la tranquillità indispen-
sabile per il lavoro che debbono com-
piere.
Concludendo l’analisi del 2003, pos-
siamo affermare che abbiamo avuto
l’anno peggiore della nostra storia bie-
ticola.  Un anno che condizionerà
pesantemente il futuro della bieticoltu-
ra italiana determinando un ulteriore
ed irreversibile ridimensionamento
dell’investimento bieticolo.   Un anno
che dovrà imporre a tutti una rivisita-
zione complessiva delle singole opera-
tività e che dovrà stimolare immediata-
mente (oggi però non ne vediamo i
segnali nonostante le continue solleci-
tazioni) la Pubblica Amministrazione a

mettere tutti attorno ad un tavolo per
disegnare finalmente un serio Piano
del settore attorno al quale definire la
bieticoltura del futuro anche alla luce
della nuova OCM zucchero che partirà
dal 2006.
Per quanto riguarda la nostra
Associazione, nel 2003 abbiamo ricon-
fermato la nostra rappresentatività,
pur nel clima infuocato di una terribile
concorrenza scatenata dalla contrazio-
ne degli ettari e quindi delle risorse e
da comportamenti scorretti di chi da
anni, non offrendo nessun tipo di servi-
zio e di assistenza (molto costosi), ha
offerto  solamente sconti e discredito su
tutto e su tutti.
Il risultato produttivo molto negativo 
(- 46,9% sulle bietole) ha, ovviamente,

condizionato il nostro lavoro e provo-
cato una forte riduzione delle entrate
essendo le stesse una percentuale del
valore del prodotto consegnato.  Tutto
questo ci ha stimolato nella ricerca di
attività alternative  che, anche queste
legate alla bietola, non hanno potuto
esprimere i risultati sperati e consenti-
re l’integrale recupero della diminuzio-
ne delle quote associative obbligandoci
all’utilizzo delle riserve per la copertu-
ra dei costi.
Il nostro impegno per invertire tale ten-
denza è massimo però i risultati della
contrattazione 2004 non lasciano spe-
rare nulla di buono e ci confermano
sempre più nella indifferibile esigenza
di una totale rivisitazione delle nostre
funzioni e della nostra operatività.

RICEVIMENTI E CONTROLLI

Dopo un 2002 bagnato, un 2003 secco,
la campagna 2003 rimarrà nei nostri
archivi come una delle più corte e sic-
citose degl’ultimi decenni (Tab.1),
senza differenze fra sud, centro e nord.
Produzioni in radici basse e polarizza-
zioni medie alte hanno caratterizzato le
consegne su tutto il territorio naziona-
le.
Le consegne non hanno subito interru-
zioni degne di rilievo per l’andamento
meteorologico, nel sud la siccità e le
alte temperature hanno causato mar-
ciumi con presenza di sclerozio. Anche
al centro nord si sono manifestati
danni gravi da marciumi, in parte cau-
sati dalla distruzione dell’apparato
fogliare da parte delle nottue defoglia-
trici mandando la coltivazione in crisi,
aggravatasi ulteriormente in diverse
aree dell’apertura ritardata degli sta-

bilimenti per il mancato accordo con i
trasportatori.
E’ stata la prima campagna con il
nuovo assetto societario dopo lo smem-
bramento della società Eridania, e la
chiusura definitiva dello stabilimento
di Sarmato. Con il nuovo assetto al
nord sono cambiate le gestioni degli
stabilimenti Russi e San Quirico entrati
a far parte del Gruppo Sadam e di
Bondeno, Contarina, Pontelongo,
Finale Emilia, e Casei Gerola  in Italia
Zuccheri. Questa riorganizzazione
avvenuta in via definitiva nella prima-
vera, non ha consentito aggiornamenti
degli impianti e nuove installazioni nei
laboratori, solo nel piazzale di
Pontelongo la società Italia Zuccheri
ha allargato l’automazione del reso
terra a tutte le rampe di scarico e la
costruzione con lo stesso sistema a

Casei Gerola di una rampa per lo sca-
rico delle bietole trasportate con bilico.
Il ricevimento nei piazzali è stato
costante e senza interruzioni senza rag-
giungere nella maggioranza degli sta-
bilimenti il massimo potenziale di ritiro
giornaliero.
L’inizio delle consegne in tutte le aree
italiane è stato caratterizzato da
un’abbondante presenza di terra in
zolle nei campioni. Il terreno indurito,
dalla siccità perdurante, ha creato
molti problemi agli operatori, che per
evitare perdite di prodotto hanno dovu-
to approfondire gli organi di estirpo
aumentando le zolle di terra, che cari-
catori e sterratori non sono riusciti a
separare dalle bietole. Dalla metà delle
consegne le condizioni di lavoro sono
migliorate e la terra in zolle ha comin-
ciato a diminuire. →
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L’andamento delle tare non ha subito
incrementi durante la consegna ed
anche la tara colletto non ha avuto le
oscillazioni delle precedenti campagne,
abbiamo iniziato con 2,5-3 punti di col-
letto per finire con 4-4,5.
Il grado polarimetrico è rimasto su
valori buoni per tutto il periodo di con-
segna al centro-nord, al sud, in parti-
colare le polarizzazioni di partenza,
sono state più basse del previsto. Come
nelle annate precedenti  al centro nord
il prodotto consegnato dopo prima
decade di settembre è retrogradato,
molto meno che nel 2002, ma il compi-
to dato a Beta per risolvere questo pro-
blema non è semplice, e da un annata
cosi secca ci aspettavamo una maggior
tenuta della polarizzazione.
Il servizio di controllo dell’ABI ha con-

tinuato il lavoro di collaborazione con
il CNB per i laboratori di Rendina,
Termoli, Jesi e Casei Gerola e di squa-
dre miste negli impianti automatizzati.
Inoltre abbiamo costruito una squadra
ABI per i controlli presso il laboratorio
di San Quirico, essendo passato a
Sadam  lo stabilimento.
Il rapporto con l’industria, soprattutto
con l’entrata di Coprob e Finbieticola
in Italia Zuccheri, è migliorato fra ser-
vizi dei controlli, e la risoluzione di
problemi durante la valutazione del
prodotto e stata immediata, solo con il
gruppo Sfir inizialmente abbiamo fati-
cato nel trovare il punto d’incontro. 
La breve durata della campagna ha
permesso di risparmiare sui costi
generali della campagna occupando al
meglio il personale per i controlli.

Nel 2003 abbiamo continuato nei labo-
ratori di Russi, Forlimpopoli e
Castiglion Fiorentino la sperimentazio-
ne sul “Data-logger”, è rimasto sospe-
so lo sviluppo del sistema NIR  per
quest’annata nell’attesa dell’assetto
definitivo delle società. Molti progetti
sperimentali sono in cantiere per il
2004 che dovranno trovare l’assenso di
tutte le parti dell’interprofessione.
Con le difficoltà che il settore sta attra-
versando anche la strutture oggi in uso
per valutare il prodotto (piazzali e
laboratori) dovranno essere meno one-
rose delle attuali, senza eccessi da
parte di nessuno, ma con la convinzio-
ne che quello che andremo a sperimen-
tare domani possa in tempi brevi essere
attuato.

Tab. 1

Società Stabilimento Apertura Chiusura Durata Consegna

Italia Zuccheri Bondeno 11 agosto 26 settembre 46
Contarina 11 agosto 30 settembre 50

Casei Gerola 13 agosto 10 ottobre 58
Finale Emilia 13 agosto 25 settembre 43
Pontelongo 16 agosto 5 ottobre 50

Sfir Foggia 16 giugno 25 agosto 70
Forlimpopoli 11 agosto 22 settembre 42

Pontelagoscuro 11 agosto 30 settembre 50
San Pietro in Casale 11 agosto 23 settembre 43

Coprob Ostellato 13 agosto 24 settembre 42
Minerbio 9 agosto 20 settembre 42

Sadam Fermo 14 agosto 25 settembre 42
Castiglion Fiorentino 13 agosto 20 settembre 38

Jesi 11 agosto 20 settembre 40
Russi 13 agosto 25 settembre 43

San Quirico 11 agosto 8 ottobre 58
Celano estiva 1 luglio 22 luglio 22

Celano intermedia 21 agosto 5 settembre 15
Celano autunnale 9 ottobre 14 novembre 36

Villasor 8 luglio 8 agosto 31
Molise Termoli 23 giugno 1 settembre 70

La campagna di raccolta delle barba-
bietole nel 2003 ha fatto registrare
nella maggior parte dei comprensori ,
produzioni di saccarosio  insufficienti a
realizzare PLV soddisfacenti.  
Al Nord  le prime bietole estirpate regi-
stravano una  polarizzazione media di
18,35 °S rispetto ai 13,43 °S dell’anno
precedente, con una progressiva dimi-
nuzione per poi chiudere a 14,73 °S,
rispetto ai 10,40 °S della campagna
2002(fig.1). Le produzioni medie di
saccarosio conseguite nella maggior
parte delle aree bieticole del Nord
hanno oscillato tra le 5,1 e le 6,8 t/ha,
mentre i livelli produttivi registrati nel

RELAZIONE TECNICA SULLA CAMPAGNA 2003

Centro Italia hanno oscillato tra le 3,6
e le 5 t/ha. (fig.2).
La causa che ha influito sulla minore
produzione in radici sono da attribuire
alla stress determinato dalla siccità
che ha causato un blocco del ciclo
vegetativo  della barbabietola.  
In centro Italia primi estirpi registra-
vano  una resa in radici di circa 2,0
ton./ha  con polarizzazioni  di 17,16 °S,
nella prima quindicina di Agosto il tito-
lo aumentava leggermente, per subire
poi una progressiva diminuzione e
chiudere a 14,67°S (fig.3). La scarsa
produzione di peso in radici non ha
consentito di raggiungere livelli medi

di produzione lorda vendibile (PLV).
Al Sud le produzioni medie nette sono
sui valori dello scorso anno con circa
2,8 ton./ha, con una polarizzazione
intorno ai 17,75 °S superiore  al 2002
che era stata del 16,91 °S; anche la
produzione di saccarosio ad ettaro ha
subito una contrazione: 4,8 tonn. con-
tro le 5,8 del 2002 e le 6,2 tonn. del
2001.

Sviluppo delle colture
Analizziamo ora brevemente le varie
fasi della tecnica colturale che hanno
caratterizzato l’annata.Le prime opera-
zioni, quali aratura ed estirpatura sono
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state eseguite in modo soddisfacente. Il
periodo autunno-inverno è stato carat-
terizzato da gelate che hanno  consenti-
to l’azione disgregante sulle zolle e la
formazione di una buona struttura del
terreno. Al momento di effettuare i
lavori di preparazione del letto di semi-
na la maggior parte dei terreni si pre-
sentava in buone condizioni.
L’operazione di semina è iniziata in

molti comprensori bieticoli nella
seconda decade di febbraio, eseguita
su letti di semina ben affinati e con suf-
ficiente umidità dello strato in cui veni-
va deposto il seme; condizioni ideali
per un buon livello d’emergenza del
seme. Nella prima decade di marzo
un’abbondante pioggia ha interrotto
l’operazione di semina, ed ha formato
una spessa crosta che ha rallentato
l’emergenza delle piantine con riduzio-
ne dell’investimento.  Questa condizio-
ne di campo ha confermato in modo
esplicito la necessità  di poter disporre
di seme con buona energia germinati-
va. E’essenziale utilizzare seme con un
buon contenuto di sostanze di riserva e
caratteristiche genetiche tali, da forni-
re una plantula robusta e con un ipoco-
tile che possa superare situazioni di
stress. 
Le successive piogge del mese di Aprile
e Maggio hanno consentito di recupe-
rare il ritardo vegetativo, ed avere
gran parte dei bietolai  con interfila
chiusa nella metà del mese di Maggio.
Questo, insieme ad un apparato radi-
cale ben approfondito, ci permetteva di
ipotizzare rese di saccarosio soddisfa-
centi. Il successivo periodo di siccità
ha determinato  un blocco allo sviluppo
radicale delle piante.    
Per quanto riguarda il Centro, il

periodo primaverile favorevole ha con-
sentito una buona emergenza ed un
regolare sviluppo della bietola, con
chiusura dell’ interfila ai primi di

Maggio. Le alte temperature della
prima decade di Giugno hanno deter-
minato un rallentamento nell’accumulo
di saccarosio e di sviluppo nel fittone. 
Al Sud la campagna 2003 sarà sicura-

mente ricordata come tra le peggiori
dell’ultimo decennio sia dal punto di
vista qualitativo che da quello quanti-
tativo,  nonostante fosse iniziata nel
migliore dei modi.
Infatti le piogge dell’estate 2002 ave-

vano permesso una ottimale prepara-
zione dei terreni, le semine sono state
regolari fino a Novembre senza nessun
ostacolo climatico.
Violenti acquazzoni a partire dalla
terza decade di novembre hanno inizia-
to a compromettere tutto.
Formazioni di crosta dovuta alla umi-

dità superficiale e al forte vento, hanno
provocato una accentuata scalarità
nelle nascite. A partire da Dicembre e
fino a tutto Gennaio continue piogge,
anche abbondanti, hanno ostacolato e
impedito le normali pratiche agronomi-
che, dal diserbo alla sarchiatura.
In Febbraio molti bietolai si presenta-
vano con una accentuato inerbimento.
Ad un inverno assai piovoso ha fatto
seguito una primavera secca e abba-
stanza fredda fino ai principi di
Maggio, quando è scoppiato improvvi-
samente il caldo ( fino a 36°C ) che ci
ha accompagnato per tutta l’estate con
le conseguenze che conosciamo. In
condizioni negative come queste le bie-
tole hanno sofferto più del lecito anche
perché le radici non erano morfologi-
camente omogenee. Le continue piogge
invernali e la costante umidità del ter-
reno che rasentava l’asfissia, ha per-
messo alle giovani piante di non
approfondire il fittone il quale, svilup-
pando radici superficiali, non ha
assunto caratteristiche di normalità
che  avrebbero consentito alla pianta
una maggiore resistenza allo stress
improvviso che ha dovuto affrontare. Il
gran caldo e il successivo rapido
riscaldamento del terreno, ha permesso
il proliferare di diversi patogeni che
hanno provocato marciumi, compreso
lo sclerozio che però non ha assunto
una virulenza troppo diversa da quella
delle annate precedenti. 
La media produttiva si è attestata sui

280 q.li netti per ettaro con una pola-
rizzazione di 15.50°S e una qualità
(PSD) intorno all’ 86 %, il saccarosio
prodotto è stato pari in media a 4.4
tonn. ad ettaro, ben al di sotto di quello
dello scorso anno (5.7 tonn./ha) che
già di per sé era basso.

→
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Principali avversità della bietola 
nel 2003

L’andamento stagionale dell’ inverno
2003 è stato caratterizzato da basse
temperature e  da frequenti gelate che
hanno  conservato i terreni liberi dalle
infestanti.
Le condizioni di gelo e il grado di umi-
dità dei primi centimetri di terreno
hanno permesso di anticipare la prepa-
razione del letto di semina. Di conse-
guenza  l’operazione di affinamento è
stata eseguita in concomitanza della
semina, questo in molte aziende è stato
sufficiente  ad eliminare le plantule
senza dover far  ricorso a prodotti dis-
secanti Nei bietolai in cui è stato ese-
guito il diserbo di pre-emergenza
(anche a dosi ridotte) ,  si è ottenuto un
buon condizionamento delle infestanti,
questo   ha agevolato il programma di
diserbo in post-emergenza.
Al momento di eseguire il primo tratta-
mento di diserbo di post-emergenza, le
condizioni ambientali non favorevoli
per sbalzi termici, e situazioni di
campo che presentavano: emergenze
scalari, plantule stressate e tessuti les-
sati consigliavano in molte situazioni
di posticipare l’intervento.
In molte situazioni non si è intervenuti

con le applicazioni di post-emergenza
a dosi ridotte, ma utilizzando poi
miscele con dosaggi maggiori alle
DMR classiche e intervalli stabiliti in
relazione allo sviluppo  delle infestanti
e alle condizioni ambientale.   

Nella  prima decade di giugno, si rile-
vava la comparsa di pustole di cerco-
spora e non solo sulle varietà sensibili.
L’infezione si è manifestata in anticipo
rispetto alle annate precedente. Alla
precocità dell’infezione non ha corri-
sposto una rapida progressione della
infezione, questa rallentata da  tempe-
rature superiori ai 30°C registrate nel
periodo Giugno –Luglio.  Nel mese
successivo abbiamo avuto un inaspri-
mento dei sintomi che si sono aggravati
nel proseguo della campagna. In meri-
to ai parassiti insettivori nel 2003 non
sono stati segnalati particolari attacchi
di: altica, cleono, elateridi, afide nero,
mentre si sono registrati diffusi erosio-
ni dell’apparato fogliare causate dalle
nottue defogliatrici, in particolare gli
attacchi dovuti alla Spodoptera Esigua
hanno causato gravi danni alla coltura. 

Attività agronomica
e assistenza tecnica

Il personale del servizio tecnico
dell’associazione ha operato con impe-
gno nei seguenti settori: assistenza tec-
nica alle cooperative, gruppi organiz-
zati ed aziende associate, sperimenta-
zione, attività divulgativa per i soci
(riunioni tecniche e pubblicazioni sul
periodico’’Notizie Bieticole’’).
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Il servizio agronomico dedica partico-
lare impegno all’assistenza tecnica,
tale attività oltre ai consigli forniti ai
bieticoltori nei consueti luoghi di reca-
pito e incontro, si concretizza soprat-
tutto con un elevato numero di visite
aziendali che nella scorsa annata
hanno interessato le più importanti
zone del nord, centro e sud Italia .
L’attività divulgativa si è concretizzata
nell’organizzazione di riunioni tecni-
che nel Veneto, Lombardia, Piemonte,
Emilia-Romagna e Marche   a cui
hanno partecipato numerosi bieticolto-
ri; visite a campi sperimentali con
agricoltori e tecnici; pubblicazioni di
note tecniche,  sul periodico ‘’Notizie
Bieticole’’. 

Sperimentazione
L’attività sperimentale si è concretizza-
ta nella realizzazione di campi prova
parcellari di confronto varietale,
geoinsetticidi, difesa anticercosporica,
retrogradazione, dosaggio dell’azoto,
prova concimi fosforici, diserbo chimi-
co di pre-emergenza e post-emergenza
e difesa insetti dannosi.
In totale sono state predisposte 1800
parcelle, su  816 di queste sono stati
prelevati campioni di barbabietole per
le determinazioni quanti-qualitative.
Le prove sono state ubicate nelle
seguenti località (vedi fig. 5):
Mirabello (FE), 
Ambrogio (FE), Copparo (FE)
Portomaggiore (FE),Ostellato (FE),
Selvazzano (PD), Rovigo, Tribano
(PD), Apricena (FG).
— Prove di confronto varietale 
Sono stati realizzate prove  varietali
nelle seguenti località: Mirabello (FE)
e Tribano (PD) ciascuna con  61
varietà primaverili in 3 differenti
prove,  Apricena (FG) con 32 varietà
in  prove a semina autunnale ed in
località Ambrogio (FE) sono state rea-
lizzate due prove con 9 varietà tolle-
ranti ai nematodi. 
Per il sesto anno abbiamo svolto
nell’ambito della Commissione Tecnica
Nazionale (CTN), specifiche prove per
la caratterizzazione produttiva e quali-
tativa delle varietà e la valutazione
degli indici di tolleranza a cercospora
e rizomania .
La maggior parte delle prove varietali
sono state realizzate seguendo  proto-
colli sperimentali concordati e comuni
a tutte le unità di ricerca della CTN,
tale sistema ci consente di ottenere una
informazione più ampia ed attendibile
sulle varietà, effettuando una elabora-
zione complessiva di molte località.
Questo modo di operare ha portato ad
una più precisa individuazione delle
caratteristiche produttive, qualitative e
di tolleranza delle cultivar provate nel
2003, con importanti risvolti sulla scel-
ta e distribuzione del seme. 
— Concimazione localizzata in banda

→
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e dosaggio e dell’azoto per la barba-
bietola.  
Su questa  tematicha è stata realizzata
una prova, nella località di Ambrogio
(FE). Complessivamente sono stati
considerati 3 differenti livelli di apporti
azotati. 
Le prove sono state  completate da
numerosi saggi analitici sia sul terreno
che sui tessuti fogliari delle bietole.
Questo lavoro tende ad individuare un
sistema  pratico ed attendibile per
determinare i fabbisogni azotati della
barbabietola e gli  apporti di concimi
da effettuare cercando di salvaguarda-
re la produzione di saccarosio e la
qualità.
La prova ha confermato la validità
della tecnica e dei differenti metodi di

valutazione dell’azoto (azoto minerale
e organico solubile del terreno, azoto
fogliare allo stadio di 4-6 foglie
vere)per orientare correttamente la
concimazione azotata della bietola.
— Prova di concimazione con Fosforo
localizzato.
E’ stata realizzata una prova a
Mirabello (FE). Nella prova parcellare
sono stati confrontati alcuni dei conci-
mi fosforici messi in commercio e uti-
lizzati a dosaggio diverso. Questi pro-
dotti rispondono al fabbisogno iniziale
di fosforo da parte delle piantine e con
effetto favorevole allo sviluppo vegeta-
tivo.
— Geoinsetticidi e fungicidi in 
confettatura e localizzazione.
Sono state realizzate 4 prove: due  a

Portomaggiore (FE)  e due Ostellato
(FE) per valutare l’efficacia di nuovi
insetticidi e fungicidi in confettatura. 
Le prove con insetticidi  hanno confer-
mato la buona attivita dei prodotti
inseriti in confetto per il controllo degli
insetti che attaccano la parte ipogea o
epigea delle giovani piantine. 
— Diserbo chimico di  
post-emergenza
Per il diserbo di pre-emergenza  è stata
predisposta una prova a Copparo (FE)
con  differenti miscele per il controllo
di: veronica, convolvolo, persicaria,
farinaccio e valium. Una prova in cui il
protocollo prevedeva un intervento di
pre-emergenza seguito da 2 interventi
di  post-emergenza a Casaglia (FE) per
verificare l’efficacia e la selettività di
miscele erbicide contenenti rispettiva-
mente Betanal Expert e Safari, è stata
realizzata a Selvazzano (PD). Una
prova di solo post-emergenza per veri-
ficare l’efficacia e la selettività di alcu-
ni prodotti.Le prove di diserbo chimico
hanno lo scopo di individuare combi-
nazioni di erbicidi che consentano
significative riduzioni di costi e quan-
tità di prodotti impiegati oltre che a
verificare l’efficacia e la selettività di
nuovi prodotti. 
- Lotta anticercosporica ed oidica
Al fine di verificare l’attività di nuovi
fungicidi sono state realizzate alcune
importanti prove a Mirabello (FE) e
Ambrogio (FE) questi nuovi fungicidi
sono posti a confronto con i prodotti
tradizionali. Si è realizzata in località
Mirabello (FE) una prova con tratta-
menti fungicidi anticipati contro la cer-
cospora , rispetto alla pratica corrente
in cui i trattamenti vengono eseguiti
nell’ ultima decade di Giugno. L’obiet-
tivo della prova era di accertare se il
trattamento chimico anticipato ( fase
inoculazione), possa determinare un
maggiore attività del prodotto, rispetto
al trattamento alla comparsa delle
pustole sulla foglia.   

Infine, oltre all’attività sperimentale,
ricordiamo la realizzazione di alcune
prove dimostrative con l’agenzia di svi-
luppo agricolo delle Marche (ASSAM)
per la verifica delle epoche di semina.

LABORATORIO DI CONTROLLO
POLPE – C.I.S.A.C.

Nell’anno 2003, la produttività analiti-
ca del laboratorio di controllo polpe ha
registrato, per quanto riguarda il
numero di campioni sottoposti a deter-
minazione polarimetrica, una tendenza
quantitativamente allineata ai conferi-
menti bietole di A.B.I..
Il prelievo polpe è stato eseguito capil-
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larmente in tutti gli stabilimenti del
nord Italia.
Sono stati eseguiti controlli parametri-
ci di densità, pH, polarizzazione, pre-
senza  di zucchero invertito e conduci-
bilità sui chiarificanti e sulle acque di
lavatrice, intervenendo in special modo
sulle situazioni cosiddette “più criti-
che“, e sulle anomalie che saltuaria-
mente interessano i laboratori tare-
analisi di fabbrica (ad esempio proble-
mi di filtrati colorati e poco leggibili al
saccarimetro).
Sono stati potenziati i controlli presso
la fabbrica di S. Quirico Trecasali
(PR) passata sotto la nuova proprietà
del gruppo ERIDANIA – SADAM (292
campioni esaminati su 735 totali).
Si sono effettuate giornalmente verifi-
che comparative tra i reagenti utilizzati
dalla fabbrica e i reagenti regolamen-
tari del laboratorio CISAC (chiarifi-
canti concentrati, diluiti, saccarosio
per preparazione di soluzioni titolate a
peso).

LABORATORIO ANALISI CISAC

Nel corso dell’ anno 2003 l’ attività del
laboratorio si può così sintetizzare:

Anche nel 2003 non vi è stata la sospi-
rata inversione di tendenza tra produ-
zione e consumo mondiale di zucchero
nonostante tutte le previsioni di inizio
campagna dicessero il contrario e que-
sto, ovviamente, ha pesato enormemen-
te sui prezzi mondiali sottoposti già da
molti anni alle forti pressioni dei paesi
esportatori  e condizionati dalle scorte
mondiali che hanno ormai raggiunto
proporzioni abnormi.
La produzione complessiva di zucchero
nel 2003 è stimata in 145,5 milioni di
tonnellate, il consumo a144 milioni di
tonnellate portando quindi le scorte a
52,1 milioni di tonnellate.
Tutto questo, ovviamente, non può che
pesare sui prezzi mondiali dello zuc-
chero che partiti dai 246 dollari a tonn.
di inizio anno sono passati a poco più
di 200 dollari a fine anno.
Il continuo aumento dei consumi ci
faceva prevedere una uscita da questo
stato di cose però il corrispondente
smisurato aumento delle produzioni
non ci consente ancora di vedere la
luce in fondo al tunnel.

ZUCCHERO: PRODUZIONI, CONSUMI E PREZZI

Analisi nematologiche 1219

Analisi virologiche 623

Analisi chimiche 725

Analisi fogliari 93

Analisi acque 18

Analisi controllo polpe bietola 735

Per le analisi chimiche la richiesta è
stata soprattutto per la determinazione
dell’ azoto minerale e organico-solubi-
le, analisi che sta acquisendo una fon-
damentale importanza agronomica.
Il laboratorio ha inoltre effettuato
prove di germinabilità su sementi di
barbabietola e soia.

→
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E’ inevitabile però che tutto ritroverà
un suo equilibrio più presto di quanto
questi numeri facciano pensare.   I
prezzi bassi tenderanno a ridurre le
produzioni ed il miglioramento econo-
mico di molti paesi del terzo mondo,
associato ai prezzi bassi, stanno favo-
rendo ed incrementando notevolmente i

PREVISIONI CAMPAGNA 2004 E PROSPETTIVE FUTURE

Le semine del 2004 possono essere sti-
mate attorno ai 165.000 ettari (110.000
al Nord, 30.000 al Centro e 25.000 al
Sud); una diminuzione di circa 30.000
ettari rispetto all’anno precedente (-
15%).
Questa parte della nostra relazione è
stata dovuta riscrivere diverse volte a
causa dell’andamento climatico estre-
mamente piovoso che non ha consenti-
to di seminare integralmente le superfi-
ci contrattate.   Questo fatto ci ha
messo in una situazione estremamente
delicata che dovrebbe imporre rapide e
drastiche decisioni sia sul versante
industriale (il fermo per quest’anno di
alcuni stabilimenti) sia sul versante
agricolo per una razionalizzazione
della nostra presenza sul territorio a
fronte della nuova realtà.   Andiamo
però con ordine.
La contrattazione 2004, iniziata con
largo anticipo onde poter contattare
con la necessaria calma tutti gli agri-
coltori potenzialmente interessati alla
coltura, si è sviluppata in modo estre-
mamente lento.
Alla prima scadenza di verifica dei
dati, in concomitanza con le festività
natalizie, era stata contrattata poco più
del 50% della superficie che poi
avremmo riscontrato all’inizio delle

semine. Molti,  pur intenzionati a semi-
nare, non manifestavano alcun interes-
se a sottoscrivere il contratto sperando
forse di poter ottenere successivamen-
te, dall’industria, condizioni migliora-
tive vista la carenza di prodotto.
La contrattazione complessiva si è fer-
mata, secondo nostre stime a circa
202.000 ettari.
Tale dato, scremato dei doppi contratti,
dei contratti fasulli e delle richieste di
assegnazione molto più alte del poten-
ziale produttivo medio, portavano ad
una stima definitiva di 185.000 quale
investimento  reale complessivo.
Un dato estremamente basso tenuto
conto delle esigenze sia industriali che
del settore per l’integrale produzione
della quota zucchero assegnata
all’Italia.
Verso il 20 di febbraio sono iniziate le
semine in condizioni ottimali e questo
faceva prevedere un completamento
delle stesse entro fine mese.   Dopo
due/tre giorni dall’inizio delle opera-
zioni,  sono iniziate piogge e nevicate
che hanno bloccato per oltre un mese i
lavori.  La  maggior parte delle semine
sono state completate nei primi giorni
di aprile; le piogge riprese alcuni gior-
ni prima della Pasqua hanno posto fine
a tutte le operazioni per il 2004.

Rispetto ai già pochi ettari contrattati
abbiamo perso un ulteriore 10% circa
assestandoci a cavallo dei 165.000
ettari effettivamente seminati.
Tenuto conto che siamo in presenza di
semine tardive che necessitano di un
favorevole andamento stagionale per
dare un risultato soddisfacente, possia-
mo prevedere, se ciò si verifica, che nel
2004 potranno essere prodotti al mas-
simo 10 milioni di quintali di zucchero.
Analizzando l’investimento definitivo il
decremento finale lo possiamo stimare
lineare in tutte le aree italiane in quan-
to la perdita di semine dovute alle
piogge ha interessato nella quasi tota-
lità l’area Padova, Rovigo, Ferrara,
Bologna, Modena, dove l’offerta inizia-
le si era mantenuta a livelli sostanzial-
mente simili a quelli dell’anno prece-
dente.
In uno scenario del genere la contrat-
tazione si è svolta senza i contrasti di
un tempo che sono stati una delle cause
principali della disaffezione nei con-
fronti della coltura.
Abbiamo però notato, quasi esclusiva-
mente da parte industriale, la sollecita-
zione a far sottoscrivere il contratto
anche a coloro che non avevano alcuna
intenzione di seminare ed a maggiora-
re l’ettarato di molti altri agricoltori

consumi.   A questo proposito si tenga
conto che un possibile aumento dei
consumi di paesi come la Cina, favori-
to da entrambi i fattori, miglioramento
economico e prezzi bassi, porterebbe
da un anno all’altro in pesante deficit
il rapporto produzioni-consumi.
Si tenga anche conto che i prossimi

accordi per il commercio internaziona-
le (WTO) porranno mano a questa
situazione insostenibile di prezzi infe-
riori ai costi di produzione limitando
fortemente le esportazioni delle ecce-
denze sovvenzionate e di conseguenza
le produzioni oltre i consumi interni di
ogni singolo stato riportando, ancor
più di quanto non sia oggi, la  vendita
dello zucchero ad una situazione di
mercato residuale e quindi  poco signi-
ficativo per quanto riguarda la defini-
zione dei prezzi che potranno diventare
solamente un dato statistico di poca
importanza.
L’Europa, alla luce di tutto ciò, dovrà
fare un passo indietro decisivo limitan-
do la produzione di quegli stati
(Francia in particolare) che program-
mano sistematicamente la produzione
di zucchero esportabile e che è ormai
entrata nell’occhio del ciclone da cui
bisogna uscire al più presto per dare
risposte alla bieticoltura europea che
non potrà che produrre per l’auto con-
sumo.
Ne va anche della sopravvivenza della
bieticoltura italiana: speriamo di non
sprecare tale occasione di sistemazione
di tutto il mercato mondiale dello zuc-
chero.
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che, per i promiscui, arrivava fino a
comprendere l’intera superficie semi-
nata e non solamente quella a loro
riservata.   Una politica incomprensibi-
le e di nessuna utilità in quanto la pre-
visione di una produzione inferiore alla
quota A non può avere nessuna influen-
za sul decreto di assegnazione quote.
L’unica lettura plausibile di un tale
atteggiamento è quello di portare al
tavolo di una eventuale trattativa per il
fermo di alcuni stabilimenti, numeri
tali da ridurre il rischio di chiusura di
propri stabilimenti sostenendo che
sono gli altri che debbono ridurre la
loro capacità di trasformazione.
Anche questo ci da uno spaccato di chi
sono i nostri interlocutori che dovreb-
bero affrontare con serietà la raziona-
lizzazione di un settore impossibilitato
ormai a continuare con la testa in un
passato che non c’è più.
Alla luce di tutto ciò, anche il 2004
sarà un anno estremamente difficile,
complicato ancor più dal fatto che
siamo ormai al terzo anno consecutivo
di difficoltà e quindi con le riserve al
lumicino o totalmente bruciate. Anche
il più ottuso si è ormai reso conto che
siamo ad una svolta definitiva sul fron-
te della ristrutturazione di tutto il setto-
re  gli industriali sembra che non veda-
no ciò.
Le valutazioni di prospettiva, riconfer-
mano ancora di più quanto da anni
andiamo affermando.   Alla luce di tutti
i fatti: accordi WTO e apertura del
mercato ai paesi meno avanzati a regi-
me nel 2009, la nuova regolamentazio-
ne comunitaria del settore(dal 2006)
dovrà tenerne conto inserendo il nostro
settore nella PAC.   Questo può far sti-
mare un assestamento del nostro setto-
re sui 140/150 ettari con una produzio-
ne tra i 10 e gli 11 milioni di quintali di
zucchero da ottenere con non più di
11-12 stabilimenti.
Con questa prospettiva dovremmo aver
già sistemato tutte le cose.   Siamo
ancora qui a discutere, quasi negando
una realtà del genere, forse sperando
che non si sa quale evento possa scon-
giurarla oppure ognuno pensa di man-
tenere la propria attuale presenza
augurandosi che siano i concorrenti a
sparire.   Non ci sembra una politica
intelligente in quanto questo non suc-
cederà e così continuando si rischia di
compromettere definitivamente tutto
invece di tentare di salvare ciò che è
salvabile.
Anche la prospettiva della raffinazione,
che alcuni industriali sembra stiano
accarezzando, non può essere risoluti-
va di alcun problema per chi ha sem-
pre e solamente fatto il mestiere di pro-
durre zucchero da barbabietola senza
avere  in mano il mercato del prodotto
finito. Costruire oggi una rete commer-

ciale in presenza di trader molto forti
che, sicuramente, non avranno nessuna
intenzione di perdere un business molto
attraente in un futuro dominato da
prezzi sempre più liberi e vicini a quelli
del mercato mondiale, sarà cosa molto
complicata per non dire impossibile.
Oggi la ristrutturazione industriale è il
primo immediato passo da compiere.
Dopo aver perso la ghiotta occasione
offerta dalla vendita dell’Eridania che
avrebbe accontentato tutti senza con-
trasti, ora il problema deve essere
affrontato da posizioni ormai definite
di cui bisogna inevitabilmente prendere
atto evitando inutili guerre che non
porterebbero a nulla.
In questo scenario anche la componen-
te agricola non può chiamarsi fuori.
Noi non viviamo in un’isola felice
estranea alle problematiche testè evi-
denziate.
E’ un discorso monotono e ripetitivo il
nostro, però occorre ribattere il chiodo
della necessità di costituire una nuova
unica associazione strutturata per le
esigenze di un settore ridotto nelle sue
dimensioni e con una presenza agrico-
la sul fronte dell’industria, che ha
assunto ormai dimensioni non più tra-
scurabili, che ci impone di ragionare
diversamente dal passato.
Osteggiare tutto ciò vuol dire rifiutare
il futuro e negare la propria presenza
in tale futuro.  Noi nel futuro intendia-
mo esserci e faremo di tutto perché
questo avvenga.  Non vogliamo cancel-
lare il patrimonio della nostra storia –
per noi molto importante anche se pic-
cola e per molti insignificante – chi, al
contrario, vuole cancellare la propria

storia è libero di procedere chiuso nel
proprio orgoglio e nella propria sterile
presunzione.
Tornando a casa nostra, come ultima
annotazione, evidenziamo per il 2004
un livello di contrattazione di circa
189.000 tonn. di saccarosio rispetto
alle 203.000 dell’anno precedente che
corrispondono a circa 21.000 ettari
contrattati dai nostri associati.   Un
risultato positivo nel contesto naziona-
le, negativo in termini assoluti che non
ci consentirà, da solo, ad equilibrare il
nostro conto economico.   Occorrerà
quindi ulteriormente sviluppare le
nostre attività alternative che negli
ult imi anni hanno contribuito in
maniera determinante alla vita della
nostra organizzazione.   
Il risultato della contrattazione è
comunque un segnale ed una confer-
ma del nostro forte radicamento nelle
varie realtà italiane consolidato da
tanti anni di sacrificio di tutta la
nostra struttura. Tale risultato si è
mantenuto anche in presenza di un
forte ridimensionamento del numero
delle aziende fatto che ci aveva molto
preoccupato essendo la nostra base
sociale formata, prevalentemente, da
piccole e medie aziende.
Siamo riusciti, inoltre, a passare il
periodo di maggior concorrenzialità
dovuto alla diminuzione dell’ettarato
investito che ha scatenato forze e
mezzi molto importanti a difesa di
interessi consolidati.
Noi questi mezzi di attacco e di difesa
non li avevamo e non abbiamo potuto
metterli in campo.   L’aver superato
la fase più acuta di tale contrapposi-

→
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Signori Delegati, 
a conclusione della

relazione del Consiglio Direttivo, a
corredo del bilancio al 31/12/2003, ci
sia consentito di esprimere il nostro
ringraziamento a tutti coloro che con il
loro impegno, ci hanno permesso di
ottenere i risultati conseguiti sia pure
in mezzo a tutte le difficoltà riscontrate
in un anno a memoria d’uomo tra i più
anomali dal punto di vista climatico.
Pensare di poter far meglio era inim-
maginabile anche se tutto il nostro
lavoro era teso all’ottenimento di risul-
tati più positivi.
In questa sede, però, non dobbiamo
mettere sotto la lente solamente l’ope-
rato di un anno, ma l’operato del
nostro intero mandato che viene oggi a
conclusione.   Riteniamo che pur nella
modestia  apparente del risultato com-
plessivo tanto sia stato fatto.   Il calo
dell’investimento bieticolo in Italia
sommato alla diminuzione dei prezzi ha
visto calare costantemente le nostre
entrate per quote associative. 
L’impegno nella direzione dello svilup-
po di attività alternative, al fine di
compensare quanto veniva a mancare,
ci ha consentito di mantenete viva la
nostra presenza.
Non è stato cosa di poco conto e di
questo siamo particolarmente fieri e
pensiamo che debba essere mantenuto
l’impegno massimo in tale direzione.
Gli scenari futuri, descritti ed analizza-
ti nello sviluppo della relazione, ci
fanno dire che tutto questo non sarà
sufficiente di fronte a quanto si presen-
ta all’orizzonte.   Sarà compito di chi
subentrerà nella amministrazione della
nostra Associazione interpretare quan-
to necessario per la continuità operati-
va della associazione e mettere in atto
quanto necessario per raggiungere lo
scopo.
Le premesse per una continuità opera-
tiva nella direzione fin qui seguita, a
nostro parere, ci sono. Ribadiamo
l’inderogabile esigenza  di rimanere
uniti nelle decisioni e gelosi custodi
della nostra autonomia di fondamenta-
le importanza per il conseguimento di
risultati positivi.   Il testimone che
lasciamo richiede un gravoso impegno
che può essere vinto e portato avanti
con l’entusiasmo necessario che è
quello da noi profuso quando abbiamo
iniziato il nostro cammino.   Tale entu-
siasmo é stato colto nelle riunioni pre-
paratorie della nostra Assemblea
Generale.   Tutto questo è positivo e
garanzia per il futuro.   Auguriamo
quindi un buon lavoro a chi subentrerà
garantendo il nostro affiancamento  ed

il nostro sostegno in ogni momento.
Concludiamo con un particolare rin-
graziamento al Collegio dei Revisori,
sempre presente ai nostri incontri, per
la professionalità del suo operato e per
il contributo di suggerimenti che ha
sempre saputo e voluto darci in tutti i
momenti della nostra attività.
Un ringraziamento inoltre al personale
per l’attaccamento dimostrato attra-
verso la disponibilità a condividere dif-
ficoltà e problemi sia dell’Associazione
che del settore, che si è concretizzato in

1998 1999 2000 2001 2002 2003

ANB 61,50 60,20 61,10 59,99 59,30 59,47

CNB 22,20 22,00 21,40 21,09 21,00 20,29

ABI 10,00 11,00 10,60 10,63 11,40 10,91

UNB 1,20 1,30 1,50 1,60 1,90 1,97

ABM 0,90 1,00 0,90 1,02 1,00 1,13

CONSMACA 0,60 0,70 0,50 0,55 0,70 0,49

COPROB 3,50 3,70 4,00 5,10 4,60 5,73

% BIETOLE CONSEGNATE

RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI

CONCLUSIONE

un aumento del livello dei servizi istitu-
zionali cui si è aggiunto il lavoro
necessario per lo sviluppo delle attività
collaterali avviate per la diversificazio-
ne richiesta dalla contrazione
dell’entrata delle quote associative.
Da ultimo un ringraziamento a tutti i
collaboratori esterni che con tanto
entusiasmo e disinteresse supportano
la nostra azione garantendo la coper-
tura del territorio nazionale difficil-
mente ottenibile con le sole nostre forze
interne.

zione, ci conferma nella validità e
nella credibilità della nostra offerta
che è riuscita a passare indenne i
pesanti attacchi che sono stati scate-
nati nei nostri confronti.

Essere qui a commentare queste cose
è motivo di grande soddisfazione non
avendo contribuito in nessun modo a
far perdere di credibilità all’attuale
impianto associativo che proprio su

questa credibilità deve trovare la
forza per una sua ristrutturazione e
adeguamento alle esigenze di un futu-
ro totalmente diverso.
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