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[ SACCARIFERO ] Per fronteggiare l’addio alle quote del 2017 servono interventi nazionali ad hoc

Bietola, nel 2014 Coprob pagherà
i produttori almeno 42 euro/t
[ DI GIANNI GNUDI ]

Gallerani: «Il prezzo

mondiale dello

zucchero è in calo

ma la cooperativa

ha messo fieno in

cascina ed è solida»

È un Claudio Gallerani a
due facce quello che si
presenta alla consueta

conferenza stampa primaverile
di Coprob, la cooperativa che
presiede, primo player italiano
del mondo bieticolosaccarifero.

Da un lato la soddisfazione
evidente per la risposta dei soci
bieticoltori in questa campagna
2014 appena iniziata. Dopo un
2013 di grandi difficoltà, con se
mine ritardate o saltate a causa
di piogge incessanti, nei due ba
cini di Minerbio (Bo) e Ponte
longo (Pd) sono stati investiti
3233mila ettari.

Senza intoppi, senza proble
mi: un buon viatico per rag

giungere quelle rese necessarie
(i 100 q di saccarosio a ettaro)
per rimanere competitivi su un

mercato ormai di respiro abbon
dantemente sovranazionale.

Dall’altro lato la preoccupa
zione per uno scenario che di
venta ogni anno più complesso.
La fine del sistema delle quote
nel 2017 («La filiera, inascoltata,
chiedeva all’unisono di arrivare
al 2020»), la pressione interna
all’Ue dei Paesi del Nord Euro
pa, quella esterna dei produttori
di canna e un mercato mondiale
dello zucchero che dopo l’im
pennata degli ultimi due anni
ha imboccato una china discen
dente che pare non arrestarsi.

D imenticata l’orribile primavera 2013
nella quale non si riuscirono a semina

re diverse migliaia di ettari a barbabietola,
arrivando a entrare in campo un po’ per di
sperazione, un po’ per mancanza di alternati
ve anche a fine aprile, i produttori agricoli

rinnovano la loro fiducia alla barbabietola da zucchero.
A semine pressochè terminate si possono tirare le prime conclusio

ni (vedi tab.). Dopo un 2013 in cui si era scesi al minimo storico, attorno
ai 40mila ettari, nel 2014 si torna sopra la soglia dei 50mila ettari da
molti considerata come il limite di ‘sopravvivenza’ per il settore.

A farla da padrone è Coprob con circa 33mila ettari seminati dalle
4.300 aziende agricole conferenti nei com
prensori emiliano e veneto che fanno capo agli
stabilimenti di Minerbio (Bo) e Pontelongo (Pd).

In forte recupero anche la superficie con
trollata da EridaniaSadam che porterà nello
stabilimento di S. Quirico nel Parmense la pro
duzione di circa 14mila ettari seminati, tornan
do alla ‘normalità’ dopo la defaillance dello
scorso anno nel quale ci si era fermati a poco
più di 9.000 ettari.

Scendendo la penisola rimane ancorata a
meno di 5mila ettari l’esistenza dello Zuccheri
ficio del Molise di Termoli (Cb) per il quale si
rincorrono voci di dismissioni, di vendita e di
uscita dal mercato, ma che anche nel 2014 si
presenterà al via della campagna di raccolta.n

[ SUPERFICI
Seminati oltre
50mila ettari

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza
2014 che illustra in modo organico le iniziative che danno corpo alla volontà e
all'impegno del Paese di imprimere una forte accelerazione alla riforma struttu
rale dell’economia per una ripresa della crescita e dell’occupazione. Il Def è stato
trasmesso alle Camere che prima di Pasqua dovranno concluderne l’esame.

Anticipati dal presidente del Consiglio Matteo Renzi al Vinitaly, i contenuti del
piano di azioni per il settore agroalimentare, chiamato “#campolibero”, con
interventi per competitività e lavoro (misure per imprenditoria giovanile, contratti
agricoli stabili, credito d’imposta, legge etichettatura, spending review società
Mipaaf), semplificazioni (misure varie di sburocratizzazione) e sicurezza (raffor
zamento interventi “Terra dei fuochi", confisca beni da traffico illecito di rifiuti)
specifiche, sono stati illustrati a Palazzo Chigi dal ministro Maurizio Martina.

[ CAMERA
Tra le polemiche e con il ricorso al voto di fiducia al Governo, il decreto legge

sulle disposizioni urgenti in materia di finanza locale che introduce la Tassa sui
servizi indivisibili (Tasi) e la Tariffa sui rifiuti (Tari), noto anche come “salva Roma”
in quanto contiene misure per il ripristino dell'equilibrio finanziario del bilancio
del Comune di Roma, ha superato l’esame della Camera e torna al Senato per la
definitiva approvazione.

La Societa italiana per le imprese all'estero Simest opera all'interno di
vincoli specifici e nel rispetto delle leggi.Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo
economico Federica Guidi, rispondendo in Aula a Montecitorio a una interroga
zione di Pini (Lega) e chiarendo che in merito all'assunzione da parte della
società di partecipazioni a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese
italiane non è consentita alcuna attività di delocalizzazione, esclusa dalle norme.

La Commissione Agricoltura ha concluso l’esame dello schema di accordo
di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
nel periodo 20142020. Nei rilievi espressi, oltre a condividere gli indirizzi relativi
al rafforzamento dell'obiettivo della competitività delle imprese e alle misure per
la gestione dei rischi, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale, la
Commissione Agricoltura ha anche sottolineato che l'accordo di partenariato, pur
costituendo un positivo avanzamento nella direzione di una programmazione
organica dei fondi europei, non può in alcun modo allentare il vincolo di
destinazione delle risorse destinate al Fears e al Feamp, che devono restare
saldamente ancorate alla propria mission di strumenti di crescita, rispettivamen
te, dell'agricoltura e delle comunità rurali e della pesca e delle comunità
marinare e di tutela dei produttori agricoli e dei pescatori.

Più tempo per lo svolgimento delle indagini conoscitive sulla valorizzazione
delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Expo 2015 e sul
finanziamento delle imprese agricole. Lo ha accordato la Commissione
Agricoltura prorogando, rispettivamente, al 31 maggio e al 31 dicembre 2014 i
termini per la conclusione dei lavori.

[ SENATO
In Commissione Agricoltura si sono svolte audizioni sul comparto bieticolo

saccarifero e audizioni preliminari all’esame del disegno di legge sulla compe
titività (“collegato agricolo” alla manovra di finanza pubblica).

La Commissione Agricoltura ha iniziato l’esame della proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimenta
zione umana. n

Gallerani insiste su alcuni
punti chiave. «Coprob ha un
fatturato di 340 milioni di euro,
in questi anni ha effettuato in
vestimenti per 150 milioni di
euro, è solida e ha messo fieno
in cascina per affrontare mo
menti difficili come questo.
Non abbiamo la minima inten
zione di mollare e la fiducia che
i nostri soci continuano a mani
festarci ci dà forza. Certo in un
simile contesto le istituzioni
non possono fare finta di niente
e devono prendersi le loro re
sponsabilità».

Ed ecco le prime due, strin
genti, richieste. «Nonostante
tutte le continue rassicurazioni,
il mondo bieticolosaccarifero è
ancora in attesa di parte degli
aiuti nazionali al settore relativi
al 2009/2010. Si tratta di qualco
sa come 46 milioni di euro do
vuti, dei quali quasi 25 dovreb
bero arrivare a Coprob».

Il secondo punto è più pro
spettico. «La fine delle quote nel
2017 e la nuova Pac modificano
lo scenario di riferimento – evi
denzia il presidente Coprob –
ma gli Stati membri hanno una
maggiore possibilità di interve
nire con decisioni nazionali.
Nel nostro settore è il caso degli
aiuti comunitari accoppiati che
auspichiamo possano essere
modificati : il massimale va al
zato da 500 a 600 euro/ha incre
mentando il plafond nazionale
da poco meno di 20 milioni a 30
milioni di euro».

Una scelta che trova l’ap
poggio di Paolo De Castro, can
didato alle europee e, oltre che
ex ministro agricolo italiano,
già presidente della Commis
sione agricoltura del Parlamen
to di Strasburgo: «È il momento
delle scelte e credo che l’aiuto
accoppiato per il settore dello
zucchero vada sostenuto. L’Ita
lia può decidere in maniera
oculata e ritengo che per il com
parto bieticolosaccarifero si
possano anche superare i 600

euro/ha di aiuto accoppiato».
De Castro va oltre e prova a

guardare avanti alcuni anni:
«Penso che il prezzo dello zuc
chero possa tornare a salire. Nel
complesso non esiste un ecces
so di offerta, ma in prospettiva
ci sarà uno stress da domanda.
L’importante è che le imprese
saccarifere oggi operanti resi
stano all’attuale situazione, og
gettivamente non semplice».

Sempre sul fronte europeo
De Castro non esclude una nuo
va tranche di aiuti per dismette
re quote (e stabilimenti) nel set
tore zucchero: «Con la riforma
2006 sono usciti dal mercato in
Europa qualcosa come 85 stabi
limenti. Da più parti arriva una
richiesta di riapertura dei fondi
per la dismissione ma Dacian
Ciolos ha preso tempo e riman
dato la decisione al nuovo
Commisario agricolo che verrà
nominato dopo le elezioni euro
pee. Spero comunque che un
eventuale provvedimento di
questo tipo non possa interessa
re la situazione italiana, già ri
dotta ai minimi termini (sono
solo quattro attualmente gli
zuccherifici attivi, ndr)».

Torniamo in campagna e alle
prospettive per il bieticoltore.
Coprob, per voce di Gallerani,
garantirà almeno 42 euro a ton
nellata di bietola a 16°. «Storica
mente abbiamo proposto al so
cio una remunerazione miglio
re della media di mercato. Non
abbiamo ancora firmato l’accor
do interprofessionale ma lo fa
remo presto. Rispetto all’anno
scorso, considerando l’anda
mento delle quotazioni dello
zucchero, la cooperativa si è
cautelata riducendo a priori del
14% il prezzo che pagherà. I 42
euro/t sono comunque garanti
ti. Poi speriamo che il contesto
migliori, il prezzo dello zucche
ro risalga, e che, attraverso il
meccanismo del ristorno si pos
sa fare avere qualcosa di più al
socio bieticoltore». n

[ STIME INVESTIMENTI A BARBABIETOLA 2014 E 2013

ZUCCHERIFICIO
SUPERFICIE

OFFERTA
2014 (HA)

SUPERFICIE
ASSEGNATA
2014 (HA)

SUPERFICIE
INVESTITA

2014 (HASTIMA)

VAR %
INVESTIMENTI
2014 SU 2013

SUPERFICIE
CONSUNTIVA

2013

Co.Pro.B Pontelongo 17.500 14.800 14.800 50% 9.865

Co.Pro.B Minerbio 21.500 18.100 18.100 15% 15.678

Eridania S. Quirico 18.000 15.300 13.500 45% 9.287

Z. Molise Termoli 6.200 5.100 4.200 29% 5.882

totale 63.200 53.300 50.600 24% 40.712

Stabilimenti Nord 57.000 48.200 46.400 33% 34.830

Fonte: Anb
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