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       Alla cortese attenzione : 
 
       Assessore  Regionale  alle 
       Politiche Agricole e Forestali 
       Prof.sa Angela Fusco Perrella 
       Via  N. Sauro – Campobasso 
 
      p.c. Ministro delle Politiche Agricole 
       Dott. Mario CATANIA 
       Via  XX Settembre, 20 – ROMA 
 
      p.c. Presidente della Giunta Regionale 
       On. Angelo Michele IORIO 
       Via Genova,11 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Organizzazioni Sindacali Nazionali 
       FLAI-CGIL  FAI-CISL UILA-UIL 
 
      p.c. Organizzazioni Professionali Agricole 
 
      p.c. Associazioni Produttori Bieticoli 
 
      p.c. RSU- Zuccherificio del Molise SpA 
 
 
Oggetto: Attivazione tavolo bieticolo – saccarifero sulle prospettive dello Zuccherificio del 
Molise SpA sollecitato dalla RSU aziendale. 
 
 
Premesso che la Regione Molise con Determina del Direttore Generale n. 77/2011 pubblicata sul 
BURM n. 31 del 16.12.2011 ha erogato un ulteriore anticipo di 4 milioni di euro allo Zuccherificio 
del Molise SpA per il tramite della società Finmolise SpA in conto anticipo sul credito vantato nei 
confronti di AGEA; 
Considerato che è in itinere una procedura fallimentare che mette a rischio la prospettiva sia 
dell’azienda che dell’unica filiera bieticolo-saccarifera dell’Italia Centro-Meridionale tanto è vero 
che il Piano Industriale pregresso non ha avuto evoluzioni positive, al personale non è stata 
corrisposta la 13° mensilità, sussistono problemi sulla quantità di ettari seminati a bietole e non c’è 
chiarezza contabile circa le pendenze pregresse complessive da restituire ai creditori; 
Verificato l’impegno del Governo Nazionale ad intervenire fattivamente per tutelare un settore 
produttivo significativo del settore agro-alimentare italiano che eviti il ricorso all’importazione del 
fabbisogno annuo di zucchero; 
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Tenuto Presente che da anni ci sono potentati politico-affaristici trasversali interessati alla 
riconversione dello Zuccherificio del Molise SpA in azienda produttrice di energia con pochi 
occupati e forti profitti privati; 
Acquisito che le scelte sbagliate della Regione Molise sull’individuazione dei soci avvenute al di 
fuori di procedure selettive o di meccanismi trasparenti hanno accentuato le difficoltà aziendali  
della filiera bieticola avvicinando la possibilità di far cessare definitivamente la produzione e 
aprendo le porte alla soluzione perseguita da quanti sono interessati all’ipotetico progetto di 
realizzazione di una seconda e più modesta Centrale Turbogas nell’area di Termoli; 
Accertato che se si intende preservare, riorganizzare e rilanciare la produzione di zucchero in Italia 
non si può agire al di fuori di una strategia politica settoriale di pertinenza del Governo Nazionale 
che deve assumersi coerenti responsabilità in tale direzione anche col supporto delle diverse regioni 
dell’Italia centro-meridionale coinvolte nella produzione di bietole; 
Vista la sostanziale assenza nell’ultimo triennio del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero dello 
Sviluppo Economico nonché delle altre Regioni che al di là di micro interventi di modestissima 
entità hanno lasciato sulle spalle della sola Regione Molise l’onere di tenere in vita lo Zuccherificio 
SpA; 
Rilevato il ruolo strategico delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni bieticole 
circa le prospettive della filiera saccarifera in questione che non potrà sussistere se non si realizzano 
interventi a supporto della salvaguardia della produzione e del trasporto di bietole dai vari bacini del 
Centro-Sud allo stabilimento di Termoli; 
 
     CHIEDO 
 
l’accoglimento dell’istanza delle RSU aziendali dello Zuccherificio del Molise SpA che facendo 
seguito agli impegni assunti dal Presidente della Giunta Regionale nell’incontro avuto il 16 
dicembre 2011 stabilivano l’attivazione di un tavolo vertenziale sulla filiera bieticola per 
individuare un nuovo percorso istituzionale finalizzato alla salvaguardia di un comparto economico 
che occupa 1.500 addetti tra personale diretto, agricoltori, trasportatori e aziende dell’indotto; 
 
     SOLLECITO 
 
l’urgente coinvolgimento del Governo Nazionale, delle Organizzazioni Professionali Agricole, delle 
Forze Sindacali, delle Associazioni Bieticole e delle diverse Rappresentanze interessate a preservare 
la produzione saccarifera nazionale evitando di confondere le sorti di soci privati coinvolti in modo 
dubbio nella gestione aziendale con le prospettive di un importante filiera agro-industriale italiana. 
 
Campobasso, 5 gennaio 2012  
       Michele Petraroia 


