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TESTO ATTO

Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, commercio ed artigianato. - Per sapere - premesso
che: la conferenza dei sindaci della Venezia Orientale, nel proprio documento di programmazione
approvato in data 15 dicembre 1993 e nel documento di approvazione dei patti territoriali, ha sempre
riconosciuto, quale elemento di valorizzazione e di sviluppo del territorio della Venezia Orientale, il
mantenimento ed il potenziamento dello zuccherificio di Ceggia; il ministero delle politiche agricole sta
predisponendo il nuovo piano bieticolo saccarifero, così come previsto dalla delibera Cipe dell'8 agosto
1996; le associazioni di categoria degli agricoltori del Veneto e del Friuli hanno ribadito l'esigenza
della permanenza e del potenziamento dello zuccherificio di Ceggia, unico impianto di trasformazione
al servizio del Nord-Est; tale volontà è propria delle associazioni di categoria, le quali chiedono la
conferma degli attuali impianti saccariferi ed il potenziamento dell'attività di ricevimento, da ottenersi
con l'ampliamento della casa bietole, vagliando anche la possibilità di costruire sughifici per poter
trasformare le bietole in zucchero in due fasi -: se intendano accogliere le richieste degli organismi
suddetti, inserendo lo stabilimento di Ceggia nel nuovo piano bieticolo saccarifero e se intendano
attuare tutti gli strumenti atti a favorire e incentivare, da una parte, la messa a dimora da parte dei
bieticoltori della materia prima e, dall'altra, l'impegno delle società di trasformazione a intervenire in
maniera definitiva sulla struttura industriale, anche attraverso gli strumenti finanziari previsti dalla Ribs.
(5-04037)


