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Egregio Bieticoltore, 

il continuo calo del prezzo dello zucchero a livello Europeo e le forti eccedenze presenti sul mercato 

hanno causato un tracollo del prezzo zucchero italiano. 

 

Questa situazione ha indotto Eridania-Sadam a :  

- vincolare la prossima campagna ad un bacino di approvvigionamento di 80 Km e al 

raggiungimento di una superficie minima di 13.000 ha ; 

- proporre un prezzo di parte industriale corrispondente a quello previsto dal regolamento 

comunitario e corrispondente complessivamente a 38 €/ton considerata una integrazione polpe 

e un aiuto accoppiato di circa 12€/ton. 

La CGBI (Confederazione Generale Bieticoltori Italiani) ritiene che la pesante situazione di mercato del 

prezzo zucchero renda inevitabile l’applicazione del prezzo comunitario e che risulta necessario un 

contenimento dei costi di trasporto.  

 

CGBI ritiene inaccettabile e strumentale vincolare l’apertura dello zuccherificio al raggiungimento di 

una superficie di 13.000 ha visto che nel 2014, nella stessa area ne sono stati seminati 7.900.  

 

CGBI si è impegnata con un proprio intervento a garantire l’invarianza dei costi industriali con un 

allargamento del bacino da 80 a 100 km e prospettando una superficie di circa 10.000 ha. 

 

Riteniamo che le aziende agricole possano contribuire al mantenimento di questa fondamentale 

coltura industriale sottoscrivendo le offerte di coltivazione proposte dalle associazioni bieticole. 

Solo con una forte domanda di semina potremo sostenere le ragioni per impegnare lo zuccherificio 

nella prossima campagna.  

 

La invitiamo pertanto a contattare esclusivamente i tecnici dell’associazione per la sottoscrizione 

dell’offerta di coltivazione. 

 

Sicuri di poterLa incontrare in una delle prossime assemblee che terremo sul territorio e a cui seguirà 

specifico invito, certi che avrà colto la drammaticità della situazione e dell’impegno che siamo chiamati 

a manifestare, 

cordialmente. 

Il Presidente 

Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi 

 


