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       Al Sig. Presidente del Consiglio 
        Regionale del Molise 
        Mario PIETRACUPA 
        86100 – CAMPOBASSO 
 
 
 
Oggetto : Trasmissione della proposta di Ordine del Giorno Collegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n.59 del 31.01.2012 ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto Regionale e dell’art. 50 
del Regolamento Interno. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA D.G.R N.59 DEL 
31.01.2012 AVENTE AD OGGETTO: ZUCCHERIFICIO DEL 
MOLISE S.P.A. 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Premesso che ritiene ineludibile salvaguardare la continuità aziendale dello 
Zuccherificio del Molise S.p.A. e rilanciare la filiera bieticolo-saccarifera dell’Italia 
centro-meridionale; 
 
Stante le mutate condizioni del mercato internazionale dello zucchero, la disponibilità 
dell’Unione Europea a modificare le pregresse scelte strategiche sul settore 
saccarifero e l’apertura del Governo Nazionale e delle Regioni italiane a preservare il 
comparto bieticolo nazionale rilanciando i quattro stabilimenti di trasformazione 
rimasti in attività in Italia; 
 
Verificato che il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo 
On. Paolo De Castro si è mostrato sensibile alla tutela dello Zuccherificio del Molise 
S.p.A. e che il Ministro delle Politiche Agricole, Dott. Mario Catania, ha convocato il 
tavolo bieticolo-saccarifero nazionale per il 22 febbraio prossimo con l’auspicabile 
aspettativa che sblocchi i nove milioni di euro di incentivi inseriti nel Contratto di 
Programma e riorienti le politiche agroalimentari in direzione del mantenimento 
strategico della filiera bieticola e degli stabilimenti saccariferi in attività; 
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Considerato che la Regione Molise non può che agire all’interno di un 
coinvolgimento istituzionale più ampio che chiami in causa il Governo Nazionale, il 
Parlamento e le altre Regioni dell’Italia centro-meridionale, oltre a condividere un 
percorso per la prospettiva della filiera bieticolo-saccarifera insieme alle 
organizzazioni professionali agricole, alle associazioni dei bieticoltori, ai sindacati 
dei lavoratori e alle rappresentanze imprenditoriali; 
 
Tenuto presente che nel corso dell’ultimo triennio nelle gestione dello Zuccherificio 
del Molise S.p.A., nelle scelte degli azionisti e nel contenzioso che ne è seguito, si 
sono determinate difficoltà, incertezze e penalizzazioni evidenti; 
 

SI IMPEGNA 
 

1. A sostenere con determinazione ogni atto nei confronti del Governo Monti, del 
Parlamento e delle Regioni dell’Italia centro-meridionale, teso a salvaguardare 
la filiera bieticola italiana e rilanciare lo stabilimento produttivo dello 
Zuccherificio del Molise S.p.A; 

2. A verificare di concerto tra le Commissioni Consiliari Bilancio e Agricoltura, e 
la Giunta Regionale, ogni iniziativa finalizzata a evitare il fermo dell’attività, 
garantire la continuità aziendale salvaguardando l’occupazione diretta e 
dell’indotto; 

3. A costituire una Commissione d’Inchiesta ai sensi dell’art.104 del 
Regolamento composta da n.5 consiglieri regionali col mandato di accertare gli 
atti assunti, i contenziosi in essere e tutelare prioritariamente il bene pubblico, 
il patrimonio aziendale, i salari dei dipendenti, i crediti dei bieticoltori e delle 
imprese dell’indotto, l’interesse generale e relazionare entro 60 giorni al 
Consiglio Regionale in apposita seduta monotematica. 

 
Campobasso, 4 febbraio 2012  
       Michele Petraroia 
       Francesco Totaro 


