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TESTO ATTO

- Al Ministro per le politiche agricole. - Premesso: che da tempo è in fase di ristrutturazione lo
zuccherificio di Ceggia (Venezia) con fasi alterne fra completamento dei lavori previsti e probabilità
di chiusura dello stabilimento; che quest'ultima ipotesi va evitata al fine di colpire ulteriormente
l'agricoltura del Veneto e del Friuli, con pesanti ripercussioni su tutta l'economia nazionale; che il
settore della bieticoltura del bacino Veneto-orientale e dal Friuli subirebbe un vero tracollo in quanto
verrebbe a mancare l'unico impianto di trasformazione della bietola da zucchero esistente in questa
estesa area con conseguenti pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali, gli interpellanti chiedono di
conoscere: se corrisponda a verità che lo zuccherificio di Ceggia (Venezia), di proprietà della Eridania
spa, che produce all'incirca 330.000 quintali di zucchero all'anno, sia in una vera e propria fase di
smobilitazione fino a pervenire in tempi celeri alla chiusura; quali provvedimenti urgenti si intenda
adottare per scongiurare tale prospettiva che arrecherebbe danni inesorabili all'agricoltura di tutto il
Veneto, colpendo un settore, quello bieticolo, che occupa 20.000 ettari di terreno coltivato con oltre
2.000 aziende agricole interessate; se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinchè lo stabilimento
di Ceggia venga subito inserito nel nuovo piano bieticolo saccarifero con la relativa quota zucchero
secondo i parametri europei (800.000-1-000.000 quintali di zucchero per stabilimento). (2-00508)


