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TESTO ATTO

Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che: a Ceggia è ubicato uno
zuccherificio di proprietà della società Eridania; il bacino bieticolo dello stabilimento interessa un'area
veneta e friulana particolarmente vocata per la produzione di barbabietole il cui contenuto di saccarosio
è tra i più alti dell'intero territorio nazionale; da anni le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei produttori, i sindaci del Veneto orientale chiedono all'Eridania di avviare la ristrutturazione dello
zuccherificio di Ceggia al fine anche di consentire la lavorazione di tutta la produzione locale che,
per buona parte, viene oggi trasferita nei lontani zuccherifici ubicati al confine tra il Veneto e l'Emilia
Romagna, con notevoli aggravi di costi legati, in modo particolare, al trasporto; in questi giorni la società
CO.Pro.BI è subentrata alla società Eridania nella proprietà dello zuccherificio; c'è la preoccupazione
che il trasferimento della proprietà sia legato piuttosto ad un trasferimento delle quote in Emilia, dove
la CO.Pro.BI opera, che ad una volontà di rilanciare lo stabilimento di Ceggia -: se sia intenzionato
ad intervenire nei confronti delle società Eridania e CO.Pro.BI per garantire l'operatività dell'impianto
di Ceggia e a considerare la possibilità di un sostegno concreto del governo per la ristrutturazione ed
innovazione dell'impianto stesso. (5-08465)


