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Comunicato stampa 
del  27 gennaio 2005

“I bieticoltori stanno perdendo la
pazienza e si preparano a scendere
in piazza ed a riempire di ricorsi le
aule giudiziarie per far cambiare
atteggiamento alle società saccari-
fere”. 
La pesante denuncia viene
dall’A.N.B., dal C.N.B. e dall’A.B.I.,
praticamente da tutto il mondo bie-
ticolo italiano, che evidenzia la
grave situazione creatasi a seguito
dell’ulteriore rinvio degli incontri
ministeriali e soprattutto del perma-
nere dell’inaccettabile posizione
degli industriali. Essi, con una deci-
sione insufficientemente motivata e
senza prospettive, non hanno corri-
sposto al 31 dicembre scorso la
liquidazione totale della regionaliz-
zazione e degli aiuti per le bietole
del Sud. Trattasi, precisano le tre
Associazioni, nel primo caso della
mancata erogazione di Euro 2,04
per ton. bietole a 16° e nel secondo
di Euro 7,06 per ton. bietole a 16°,
dovuti inequivocabilmente ai bieti-
coltori: la regionalizzazione è un
diritto sancito da un Regolamento
dell’Unione Europea; l’anticipo degli
aiuti al Sud è stabilito dall’accordo
interprofessionale, ma gli industriali
si ostinano a non voler procedere al
loro pagamento accampando prete-
sti infondati.
Ora, è stato fissato un nuovo incon-
tro al Ministero per il 2 febbraio
prossimo, al quale i rappresentanti
dei bieticoltori parteciperanno
responsabilmente e con spirito
costruttivo. Questo per non mortifi-
care la volontà di investimenti a
barbabietole per la prossima prima-
vera che i produttori stanno manife-
stando con la sottoscrizione di
numerosissimi contratti di coltiva-
zione in tutto il Paese. Sia però
chiaro, avvertono le Associazioni
bieticole, che non sarà tollerata
ogni ulteriore tattica dilatoria o,
peggio ancora, altri rifiuti di corri-
spondere il prezzo stabilito, risul-
tante dalle fatture e sancito dagli
accordi interprofessionali.

Comunicato stampa
del 4 gennaio 2005

Con un colpo a sorpresa, le Società
saccarifere, il 31 dicembre, non
hanno pagato totalmente il prezzo
regionalizzato delle bietole. Dei 3,04
Euro a tonnellata bietole, che corri-
spondono all’importo dovuto per la
regionalizzazione, è stato corrispo-
sto solo 1 Euro. Ne danno notizia le
Associazioni bieticole, Anb, Cnb ed
Abi, che giudicano la decisione
industriale come arbitraria e illegitti-
ma. La regionalizzazione è un diritto
dei bieticoltori sancito da un preciso
Regolamento comunitario, la cui
legittimità giuridica è stata confer-
mata da numerose sentenze della
Corte di Giustizia della Ue, ultima
quella del 2003. Sempre sulla base
di questo Regolamento è inequivo-
cabile che l’onere della regionaliz-
zazione è a carico dell’Industria
saccarifera.
D’altra parte le fatture predisposte
dalla stessa Industria saccarifera
per i produttori sono comprensive
del prezzo regionalizzato, il che
dimostra ulteriormente come la tito-
larità del debito  riferito al prezzo
regionalizzato appartenga esclusi-
vamente all’Industria. Non esiste
quindi, a parere delle Associazioni,
nessuna motivazione giuridica non
solo per non pagare, ma anche per
ritardare la corresponsione di quan-
to dovuto.
Né può valere il pretesto adottato
dagli Industriali circa il mancato
stanziamento nella Legge finanzia-
ria 2005 delle provvidenze a favore
dell’Industria su cui c’era l’impegno
del Ministero, tra l’altro solo verbale,
assunto all’atto della stipula
dell’Accordo interprofessionale.
Nessuno può pretendere di non
onorare un debito perché altri non
hanno mantenuto una promessa.
Nel nostro caso non si possono
scaricare sui bieticoltori le inadem-
pienze di un terzo soggetto, sia
pure istituzionale. Le Associazioni
bieticole sono perfettamente consa-
pevoli delle difficoltà in cui si dibat-
tono le Industrie saccarifere alle
prese con una crisi del mercato
dello zucchero che non ha prece-
denti. E’ una situazione pesante
sulla quale il Governo non solo  ha il
dovere, ma l’obbligo di fare qualco-
sa. Tuttavia non si possono stru-

mentalizzare i bieticoltori negando
loro un diritto sancito per Legge,
che, tra l’altro, è necessario per i
bilanci, anch’essi magrissimi, delle
loro aziende. 
Anzichè quella della  collaborazio-
ne si è voluto ancora una volta sce-
gliere la strada dello scontro e delle
decisioni unilaterali. Le
Associazioni bieticole, Anb, Cnb ed
Abi, risponderanno nella maniera
più ferma utilizzando tutti gli stru-
menti legali e sindacali  per fare
rispettare i diritti dei bieticoltori.

Comunicato stampa
del 14 gennaio 2005

Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Bieticoltori
Italiani, riunitosi a Ferrara il 10 gen-
naio 2005 dopo la delibera del pre-
cedente incontro, ha affrontato in
maniera più approfondita l’ipotesi di
trasformazione di ABI in ottempe-
ranza al D.Lgs. 228/2001 in  mate-
ria di Organizzazioni dei produttori.
Sono state esaminate le possibili
forme societarie: società per azioni,
società consortile o cooperative; si
è valutata la complessa problemati-
ca della disponibilità del prodotto e
si sono valutati gli obblighi statutari
per gli associati.
Il passaggio fondamentale è quello
di valutare se l’Associazione voglia
mantenere un ruolo prettamente
sindacale come oggi è, e questo
escluderebbe qualsiasi trasforma-
zione, o se l’Associazione voglia
assumere appieno la potenzialità di
rappresentanza ed operativa che
l’ordinamento giuridico sembra
riservare unicamente alle
Organizzazioni dei Produttori.
In questo caso occorre procedere
all’adeguamento di ABI.
Dall’ampio dibattito che si è svilup-
pato si è ritenuto di iniziare il per-
corso di adeguamento dando man-
dato al presidente Tonello e al
direttore Bolognesi di elaborare
una proposta da sottoporre
all’assemblea dei soci per una
valutazione finale circa l’opportu-
nità o meno di adeguare ABI alla
legge sulle Associazioni di
Produttori.


