ACCORDO INTERPROFESSIONALE
Campagna Saccarifera 2014/2015
NUOVO ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE s.r.l.
STABILIMENTO DI TERMOLI
Bologna, 10 settembre 2013

In data 10 settembre 2013, le Associazioni Bieticole e lo zuccherificio del Molise hanno siglato l'accordo
relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2014/15.
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti
a) Obiettivo superficie effettiva a semina autunnale di minimo 9.000 ettari, corrispondenti a
650.000 tonnellate di saccarosio e di una superficie minima di ettari 2.500 a semina primaverile,
corrispondenti a 200.000 tonnellate di saccarosio.
b) Il prezzo delle barbabietole conferite nelle sotto indicate zone di approvvigionamento è il
seguente:
€/tonnellata

Bacino Tradizionale (Valle dell'Ofanto e
Abruzzo)

Prezzo base comunitario
Art. 49, Reg. (CE) 1234/2007
Integrazione Industriale
Incentivo alla Coltivazione
Valorizzazione energetica Polpe
Compenso Rinuncia Polpe
Prezzo a carico della Società
Art. 68, Reg. (CE) 73/2009
Prezzo Totale

€/t base 16°

26,29

€/t base 16°
€/t
€/t
€/t

7,01
7,60
2,50
1,60
45,00
7,50
52,50

€/t

c) Ulteriore integrazione al prezzo minimo garantito di 52,5 €/t, riconosciuta dall'industria in base al
prezzo medio dello zucchero sul mercato nazionale
c-1. riconosciuta sulla sola produzione fisica in quota ottenuta allo stabilimento di Termoli;
c-2. riconosciuta qualora il prezzo medio nazionale di vendita dello zucchero sfuso, franco
partenza, periodo 1 lug 2014 - 30 giu 2015, superi la soglia di 600,00 €/t;
c-3. l'importo derivante dalla differenza fra il prezzo medio dello zucchero e 600,00 €/t sarà
ripartito al 50% fra Parte Agricola e Parte Industriale.
d) Il prezzo di cui al punto b) rimarrà tale, indipendentemente dal prezzo medio di mercato dello
zucchero sfuso e dai livelli produttivi.
e) La società di revisione del Nuovo Zuccherificio del Molise attesterà, in base alle risultanze
contabili, il prezzo di vendita medio dello zucchero dello stesso entro il 10 agosto 2015. Il prof.
Mario Damiani, per contro della Parte Agricola, avrà facoltà di verificare in contraddittorio gli
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elementi e le procedure adottate osservando la massima riservatezza. Ogni parte sosterrà i costi
di propria competenza.
f) Il Nuovo Zuccherificio del Molise. s.r.l. effettuerà la trattenuta relativa alla tassa sulla produzione
- 0,78 €/t 16° pol. Il Fondo Bieticolo Nazionale compenserà la metà dell'onere derivante dalla
quota nazionale non prodotta, al netto della produzione estera realizzata con lavorazione per
conto; tale computo avverrà con regolamento finanziario con valuta corrispondente al saldo
bietole industriale.
g) Il prezzo di cui al punto b. viene applicato su tutte le bietole conferite nell'annata,
indipendentemente dal saccarosio assegnato.
h) L'acconto, pari al 55% del Prezzo totale a carico dell'industria, ed il saldo di parte industriale
verranno determinati entro il 20 novembre 2014.

i)

In riferimento al compenso di rinuncia polpe e alla loro valorizzazione energetica, le associazioni
bieticole, fermo restando i diritti sanciti dall'Accordo Interprofessionale in merito alle possibili
opzioni (compenso rinuncia, polpe secche o surpressate), si impegnano si da ora e per la durata
di anni 15, alla scelta dell'opzione "compenso di rinuncia", impegno progressivo e proporzionato
all'effettivo stato di avanzamento dei progetti di valorizzazione energetica delle polpe.

j)

La raccolta degli impegni di coltivazione avrà inizio non appena disponibili gli appositi stampati e
sarà in capo ad associazioni ed industria, come da prassi consolidata.

k) La Società saccarifera e le Associazioni si riuniranno, entro il 30 ottobre 2013, per esaminare il
volume delle offerte di coltivazione raccolte.
l) Il Nuovo Zuccherificio del Molise garantisce il ritiro e la trasformazione di tutte le bietole
prodotte, a prescindere dal totale dalle superfici seminate.
m) Il Nuovo Zuccherificio del Molise S.r.l. provvederà all’acquisto di tutto il seme, autunnale e
primaverile ed alla sua distribuzione ai coltivatori. Le Associazioni bieticole collaboreranno alla
distribuzione del seme, secondo prassi tradizionale.
n) La società si impegna a far rispettare il presente Accordo anche ad una eventuale nuova società
subentrante.
Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale sottoscritto
con la società Nuovo Zuccherificio del Molise, relativamente alla Campagna Saccarifera 2014/2015.
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