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Le semine del 2005 possono essere sti-
mate attorno ai 235.000 ettari (162.000
al nord; 38.000 al centro e 35.000 al
sud); un aumento di circa 70.000 ettari
rispetto all’anno precedente (+ 33%).
Il risultato positivo dello scorso anno,
legato ai non brillanti risultati economici
delle colture concorrenti, hanno deter-
minato questa spinta che, nell’ultimo
anno di vigenza del regolamento comu-
nitario, accogliamo con molta soddisfa-
zione in quanto crea la tensione  giusta
ai negoziatori a Bruxelles per il rinnovo
dell’OCM zucchero.   Dopo anni di conti-
nua discesa dell’investimento, che pote-
va far pensare ad una naturale estinzio-
ne della nostra bieticoltura, questo scat-
to di orgoglio è estremamente impor-
tante e ci conforta nel dire che il settore
è ancora vitale e  capace di esprimere
una forte volontà di continuità.
E’ un messaggio forte di cui tutti debbo-
no tener conto.
Segnali di ripresa li potevamo ipotizzare
già durante la campagna alla luce dei
numeri che emergevano.   All’inizio della
contrattazione la stima che concorde-
mente facevamo  era di un incremento
di superfici attorno al 15 – 20%; il risul-
tato finale è stato ancora superiore tanto
da dover chiudere, ad una certa data, l’
accettazione dei contratti.
Se fosse stato possibile accettare tutto,
l’incremento sarebbe stato ancora supe-
riore.
Tutti, oggi, manifestano soddisfazione
per questo risultato.   Dobbiamo però
analizzare se tutto ciò sarà positivo e
questo saremo in grado di farlo più
compiutamente quando avremo a dispo-
sizione i fondamentali certi della nuova
OCM zucchero.
Altro elemento che fa ben sperare sul
fronte produttivo – però è bene non sbi-
lanciarsi troppo alla luce di quanto avve-
nuto lo scorso anno – è quello di una
semina molto buona eseguita in condi-
zioni ottimali.   Una prima parte, ad
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esclusione delle Marche dove è abbon-
dantemente nevicato e delle zone tradi-
zionalmente più ritardatarie, è stata
seminata nella prima quindicina di feb-
braio.   Una seconda parte tra il 10 e il
20 di marzo a seguito delle piogge che
hanno interrotto i lavori.
Se oggi possiamo fare una ulteriore
stima, anche alla luce del seme distri-
buito, quanto offerto è stato seminato e
in certi casi si è andato oltre. Non vi
sono, state, quindi, le tradizionali perdite
di un 8-10% che sempre abbiamo avuto
come differenza tra contrattato e semi-
nato.  Vedremo se le verifiche di giugno
confermeranno tale impressione.
Prepariamoci, quindi, ad una campagna
lunga che in molte aree durerà oltre i 90
giorni e che non consentirà inutili attese
o ritardi negli estirpi.
Oltre che lunga speriamo che sia anche
interessante sotto l’aspetto economico
nonostante che la produzione di zucche-
ro prevista – oltre 14 milioni di quintali -
possa far uscire l’Italia dal plotone dei
paesi deficitari e quindi farci perdere
l’importo della regionalizzazione che
tanto ha fatto discutere in questi ultimi
anni.
Analizzando l’investimento per aree,
notiamo un incremento equilibrato in
tutto il nord con punte più alte nella
parte est (Rovigo e Ferrara) zone che
oltre all’aumento fisiologico hanno recu-
perato anche le bietole che lo scorso
anno non è stato possibile seminare a
causa delle piogge.   Abbiamo un incre-
mento importante nelle Marche, una
conferma dei numeri (purtroppo bassi)
nell’Italia Centrale ed un incremento di
circa il 10% al Sud.
Alla luce di tutto ciò si può affermare
che il 2005 si preannuncia ricco di sod-
disfazioni.   È bene però non azzardare
e, prima di esprimersi, analizzare più
compiutamente la situazione ed adden-
trarsi in maniera più ampia sulle ipotesi
di riforma dell’OCM zucchero rinviando

a quanto già detto in altra parte della
relazione.  La produzione ipotizzata di
zucchero completerà per quasi tutte le
società la quota A e B ed in molti casi si
dovrà ricorrere al riporto.
Nelle ipotesi della nuova normativa non
sono ancora definite le condizioni di
passaggio da un regolamento all’altro
per cui il riporto potrebbe diventare
automaticamente la prima produzione
dell’anno successivo imponendo una
ulteriore riduzione dell’investimento e,
cosa molto più delicata, non si sa come
verranno trattate le giacenze di zucchero
che dovranno essere valorizzate al 30
giugno 2006 secondo i nuovi prezzi.
Questo potrebbe portare ad un addebito
del relativo onere ai produttori del 2005
o al Fondo Bieticolo Nazionale se ha le
disponibilità finanziarie per farvi fronte.
Per ironia della sorte un positivo incre-
mento potrebbe rivelarsi estremamente
complesso da gestire sul fronte dei
prezzi da riconoscere agli agricoltori.
Altra situazione molto delicata è quella
del prezzo dello zucchero che continua a
subire abbassamenti in virtù delle gros-
se importazioni italiane imposte dalla
scarsa produzione degli ultimi anni, che
non ha consentito di far fronte al consu-
mo interno, e dalle tensioni di mercato,
per non dire guerre commerciali, che
alcuni stati, Francia in primis, stanno
attuando e che si presume continueran-
no ad attuare fino alla definizione
dell’OCM che, così come strutturata
nelle prime proposte, li obbligherebbe a
contrarre enormemente la produzione
senza alcuna loro disponibilità in tal
senso.
La possibilità per la Francia di mantene-

re l’attuale livello produttivo può deriva-
re dal fatto che alcune bieticolture più
deboli (e noi siamo tra quelle) scom-
paiano.   Di qui l’accanimento sul fronte
commerciale nel tentativo di mettere
fuori gioco anzi tempo l’industria del
nostro paese facendo cantare anche le
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sirene di grosse compensazioni per le
dismissioni.
Di fronte a tutto ciò si tratta di resistere,
affrontare la situazione facendo tutti i
necessari sacrifici perché solamente
così possiamo traghettare la nostra bie-
ticoltura nella nuova realtà al cui appro-
do termineranno tutte le guerre oggi in
atto e tutti dovranno ridimensionarsi e
riadattarsi alle nuove regole.
Anche sul fronte delle compensazioni
alle dismissioni dobbiamo essere estre-
mamente chiari.
Chiediamo il mantenimento delle quote
nazionali escludendo la possibilità di
vendita delle stesse all’estero.
Dobbiamo ribadire che le quote sono
patrimonio dello Stato che anno per
anno le assegna alle società saccarifere
e quest’ultime agli agricoltori che colti-
vano bietole.   In questa ottica tutta la
trattativa per le dismissioni, con le rela-
tive compensazioni, debbono rientrare
all’interno di un piano di settore che il
Ministero non può più sottrarsi dal pro-
porre e discutere con tutte le parti inte-
ressate.   Su questo versante i ritardi,
nonostante i continui solleciti, non sono
più giustificabili.   Più tardiamo  meno
tempo avremo per porre mano alla
ristrutturazione e valutando, dai ragio-
namenti fatti, che le quote produttive
future potranno mantenere solamente il
50% degli attuali stabilimenti ci rendia-
mo conto di tale urgenza.
Notare questa sottovalutazione del pro-
blema ci lascia molto preoccupati.
Se potevamo comprendere l’impotenza
ministeriale nella formulazione di un
piano in assenza totale di mezzi di inter-
vento per poterlo imporre ed attuare,
non comprendiamo la medesima abulia
avendo in mano la possibilità di gestio-
ne delle compensazioni alle dismissioni
che da una prima proposta di 250 ? per
tonn. a quelle fatte circolare di 1.000 ? a
tonn., possiamo ipotizzare che si possa-
no assestare tra 500 e i 700 ? a tonn..
Ben sapendo che comprendono anche
quanto serve per la soluzione dei pro-
blemi sociali dovuta alle dismissioni del
personale e ai costi per la bonifica dei
siti, le cifre sono, come si può ben capi-
re, imponenti ed allettanti.
Per dare un’idea più comprensibile, se
la cifra si assesterà sui 500 ? a tonn.,
uno stabilimento con 1.000.000 di quin-
tali di quote vale, dimesso, 50.000.000

di euro pari a circa 100 miliardi di vec-
chie lire.
Questo, a nostro parere, può e deve
essere gestito dal Ministero nell’ambito
di un piano di settore da definire con il
concorso di tutti. 
Come si può vedere il futuro è molto
incerto e complesso.
A fronte di ciò, non solo la parte indu-
striale dovrà procedere ad una profonda
ristrutturazione. Anche il mondo agrico-
lo: bacini produttivi, organismi di rap-
presentanza, contoterzisti ecc. dovrà
fare altrettanto.
E’ un discorso monotono ma sempre
valido.   Noi come Associazioni dovre-
mo, per amore o per forza, trovare un
punto di accordo per una unificazione
della rappresentanza ed una razionaliz-
zazione delle attività compatibili con le
minori entrate per quote associative.
Non possiamo più ragionare con lo
sguardo rivolto al passato, per quanto
prestigioso e ricco, ma dobbiamo vol-
tarci verso il futuro e con molta serenità
ed umiltà ad esso adeguarci.   Se questo
non lo facciamo, ma forse siamo già
fuori tempo massimo, il nostro compito
sarà svolto da altri che si sostituiranno a
noi  sia nella funzioni che negli uomini.
Uno stupido orgoglio ci sta frenando ciò
da troppo tempo e nel nostro stesso
interesse dobbiamo mettere tutto da
parte.
Tornando a casa nostra, come ultima
annotazione, evidenziamo per il 2005 un
livello di contrattazione di circa 271.000
tonn. di saccarosio rispetto alle 189.000
dell’anno precedente che corrispondono
a circa 29.000 ettari contrattati dai
nostri associati rispetto a 21.000 dello
scorso anno.
Un incremento di circa il 40% a livello di
ettari.   Un risultato positivo, superiore
all’incremento medio nazionale, deter-
minato dal maggior investimento regi-
strato nelle aree in cui è maggiore la
nostra presenza Ferrara in particolare.
Un dato importante che però non ci
deve fare abbassare la guardia rispetto
alla razionalizzazione dei nostri costi e
della nostra struttura al fine dell’otteni-
mento dell’equilibrio economico dei
nostri conti.
L’incremento, se si accompagna, come
prevediamo, ad un decremento del prez-
zo delle bietole per via di quanto sopra
evidenziato (regionalizzazione e valoriz-

zazione delle giacenze), non porterà ad
un significativo aumento delle entrate
per quote associative.  Resta quindi
ancora fondamentale lo sviluppo delle
attività alternative (l’incremento del 50%
della vendita del seme ha dato un primo
ed importantissimo contributo ( abbia-
mo venduto oltre 30.000 unità di seme
contro le 20.000 dello scorso anno) cui
speriamo si aggiungano altrettanti risul-
tati positivi nelle altre attività.
Ritornando alla contrattazione dobbia-
mo evidenziare che l’incremento avuto,
a fronte del vistoso decremento delle
aziende coltivatrici di questi ultimi anni,
denota il radicamento della presenza
dell’ABI nelle varie zone italiane.   Un
radicamento dovuto alla presenza
importante della nostra struttura tecnica
che con la sua attività è diventata un
riferimento certo per molti operatori.
Con orgoglio possiamo dire che è un
risultato ottenuto con le sole nostre
forze nonostante i grossi mezzi messi in
campo a difesa di vecchi interessi che
però se non sono supportati da una
concreta presenza e da un servizio effi-
ciente, poco riescono a fare.   I nostri
mezzi sono solamente la nostra faccia e
la nostra operatività.   I risultati ottenuti
ci rendono orgogliosi, soddisfatti e certi
di aver operato le scelte giuste: la nostra
proposta è stata ritenuta credibile e vali-
da e questo ci ha permesso di superare i
tanti ostacoli posti sulla nostra strada.
Continueremo così convinti di aver con-
tribuito in modo determinante a mante-
nere viva la credibilità stessa delle
Associazioni bieticole nonostante la
negatività di tante situazioni cui imputia-
mo gran parte delle difficoltà operative e
propositive di quest’ultimo periodo.
Per continuare in questo e continuare ad
avere questi risultati è comunque fonda-
mentale la fiducia, l’attaccamento e
l’aiuto di tutti i nostri associati cui chie-
diamo di supplire alle nostre carenze
con aiuti e suggerimenti.
Per il futuro che ci aspetta tutto è già da
tempo delineato. E’ fondamentale  la
volontà di tutta la struttura, nella sua
interezza, ad affrontare le sfide del
domani con la volontà di essere ancora
presenti con la nostra proposta associa-
zionistica che continuiamo a definire
diversa e più vicina alle esigenze della
gente.


