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I Produttori Italiani alla Assemblea della CIBE, la Confederazione delle Associazioni Bieticole 

Europee. 

Da tutta Europa ancora un no alla proposta di abolizione delle quote di produzione dello 

zucchero 
 

Si è svolta a Praga il 23 maggio scorso l’Assemblea Generale della CIBE, la Confederazione che unisce le 

organizzazioni di categoria di tutti i Paesi della UE, oltre che della Svizzera e della Turchia, per circa 400 

mila produttori. 

Per l’Italia erano presenti Giovanni Musini, Vice Presidente ANB, Paola Pedroni, Consigliere CGBI, e 

Carlo Biasco, esperto CGBI. 

Durante i lavori i bieticoltori hanno incontrato il Direttore della Commissione UE, Versteiylen, invitato a 

illustrare termini e motivazioni della Commissione stessa in tema di proposte di riforma della 

Organizzazione di mercato dello zucchero 2015/2020. 

Ovviamente, Versteylen, ha ribadito il consolidato orientamento della Commissione: più apertura del 

mercato e più competitività, sull’altare del quale vanno abolite al più presto – fin dal 2015 - le quote 

zucchero, oltre al prezzo minimo della bietola ed a buona parte delle norme discendenti in tema di 

regolazione del mercato interno. 

Visione radicalmente respinta dai bieticoltori, consapevoli di dover accettare la sfida dei mercati ma in 

un presupposto di parità competitiva, avendo cioè tempo sufficiente – almeno fino al 2020 – per portare 

a termine la ristrutturazione iniziata nel 2006 confidando in una continuità del sistema di quote appunto 

fino al 2020, che tra l’altro– hanno ricordato – tutela anche i consumatori in termini di stabilità dei prezzi 

al consumo e di garanzia di approvvigionamento. 

Fin dall’inizio la posizione dei Bieticoltori Italiani è stata nettamente contraria. Ripetutamente la 

Confederazione Generale Bieticoltori Italiani, presieduta da Alessandro Mincone, insieme a tutte le 

componenti della filiera, ha sempre espresso dissenso al progetto di riforma. 

Fino ad ora, invece, il Governo Italiano non ha avuto la medesima determinazione. La CGBI ha chiesto al 

neo Ministro De Girolamo un incontro urgente per illustrare le posizioni. 

I lavori assembleari hanno toccato tutti gli altri punti di attualità per il settore, tra i quali la gestione del 

mercato interno, le tendenze del mercato mondiale, oggi in flessione, le norme sulle Energie rinnovabili 

e sulla biochimica, con le aperture di nuovi fronti di utilizzo, e le disposizioni in materia di fitofarmaci, 

con particolare riferimento ai neonicotinoidi. Su quest’ultimo, è balzato in evidenza il paradosso di una 

Commissione, che da un lato predica il libero mercato ma dall’altro sembra non essere in grado di 

sburocratizzare i sistemi e agevolare la competitività delle proprie produzioni. 
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