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OGGETTO: Dichiarazione di: Pontelongo "Paese dello Zucchero" 

 

Approvata con voto unanime dal Consiglio Comunale di Pontelongo nella seduta del 21 maggio 

2006 

 

PREMESSO CHE: 

 Domenica 8 maggio 2005 l'Amministrazione Comunale di Pontelongo aveva aderito alla 

Festa Nazionale della PiccolagrandeItalia con l'iniziativa: "Lo Zucchero: la nostra storia , il 

nostro futuro". La motivazione che ha spinto l'Amministrazione Comunale a valorizzare 

questo nostro patrimonio sociale-economico è legata, in maniera indissolubile, dalla 

presenza, ormai centenaria, dello zuccherificio a Pontelongo. La Festa ha dato la possibilità 

di creare le condizioni affinché, questo legame, si consolidi e venga ri-considerato come 

una grande risorsa; 

 L'iniziativa ha ottenuto un grande successo che ha visto la partecipazione di centinaia di 

persone; 

 Questo successo ha fatto sì che un gruppo di persone si siano poi trovate costituendo un 

Comitato per dichiarare "Pontelongo: Paese dello Zucchero" affinché lo zucchero, che ha 

determinato la storia della nostra comunità, il suo modo di vivere, influenzandone anche la 

sua cultura; venga considerato come un patrimonio locale tuttora presente; 

 Il Comitato si è poi ritrovato in altre occasioni stabilendo, tramite un progetto, un serie di 

iniziative, le più significative sono le seguenti: 

- La vendita diretta dello zucchero prodotto a Pontelongo a prezzo scontato nei nostri negozi 

- La realizzazione di un audiovisivo che documenta la filiera dello zucchero (il percorso dal 

campo al prodotto finito) 

- La festa dello zucchero meglio denominata in "Festa della Dolcezza" 

- Lo scambio culturale con realtà produttive similari europee 

- La realizzazione di un libro sulla storia dello zuccherificio 

- La realizzazione del "Progetto dolcezza" per le scuole materne del territorio 

- La dichiarazione, da parte del Consiglio Comunale, di Pontelongo: Paese dello Zucchero 

 

Alcune di queste iniziative sono già state avviate ad esempio: 

- La vendita diretta dello zucchero prodotto a Pontelongo a prezzo scontato nei negozi; 

- L'uso, nei bar e ristoranti, di bustine di zucchero dov'è già riprodotto il logo: Pontelongo Paese 

dello Zucchero"; 
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- La realizzazione di un audiovisivo che documenta la filiera dello zucchero (il percorso dal campo 

al prodotto finito) 

- La realizzazione, lo scorso 4 dicembre della 1° "Festa della Dolcezza", che ha visto una notevole 

partecipazione di persone; 

- La realizzazione di un kit che contiene un campione dei migliori prodotti che escono dallo 

zuccherificio di Pontelongo (scatole, sacchetti e bustine); 

- Il 21 Maggio 2006 ci sarà la 3° edizione nazionale della Festa della PiccolaGrandeItalia, promossa 

da Legambiente e patrocinata dalla Presidenza della Repubblica, par valorizzare il ruolo e la 

visibilità dei piccoli comuni che custodiscono un grande patrimonio artistico, storico, di prodotti 

tipici, enogastronomico, ecc; 

Intervengono i capigruppo Canova E. e Turetta G. che esprimono approvazione per l'iniziativa in 

corso. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la premessa; 

Rilevato che: 

 Oggi domenica 21 maggio 2006 si svolge la 3^ edizione della Festa Nazionale della 

PiccolaGrandeItalia, perciò questa data è la giusta occasione per effettuare la dichiarazione 

di Pontelongo "Paese dello Zucchero" ; 

 questa dichiarazione trova una sua maggior giustificazione anche a seguito del 

mantenimento in attività dello stabilimento saccarifero di Pontelongo (unico nel Veneto) a 

seguito delle conseguenze derivanti dalla riforma dell'OCM dello zucchero attuata dalla 

Comunità Europea; 

 lo zucchero realizzato nello stabilimento di Pontelongo è certificato al 100% come prodotto 

che deriva da barbabietole al 100% di produzione italiana, in particolare dai territori del 

Nord Est; 

Constatato che le finalità di valorizzazione dello zucchero prodotto a Pontelongo corrispondono 

anche alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro Comune; 

Ritenuto, inoltre, che: 

 le molte crisi che hanno colpito il settore agricolo, e di quello di trasformazione dei 

prodotti, in questi anni mostrano l'indispensabilità di una profonda svolta inanzitutto nel 

promuovere quei prodotti tipici contro la standardizzazione della produzione e dei gusti, 

che compromette il radicamento nella storia socio-culturale di ciascun territorio; 

 la promozione dello zucchero certificato nella sua filiera di produzione rassicura, tramite la 

trasparenza di tutte le fasi del suo percorso, i consumatori sulla genuinità e trasparenza del 

prodotto da acquistare 
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Visto lo Statuto Comunale, in particolare il comma d) dell'art. 1 che recita, tra i principi 

fondamentali del Comune, ..la valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del 

tempo libero" e il comma c) dell'art.8: promuovere i prodotti tipici che rappresentano un 

patrimonio di sapori e di tradizioni unici e contribuiscono ad unire l'ambiente, presente nel nostro 

territorio, con la nostra tradizione e cultura"; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.62 del 29.9.2005, avente per oggetto: Pontelongo "Paese 

dello Zucchero": determinazioni; 

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 

Visti i pareri di regolarità tecnica-contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA: 

1. di dichiarare PONTELONGO PAESE DELLO ZUCCHERO; 

2. di approvare il logo, allegato alla presente, che sarà affiancato al logo al Comune in tutte le 

comunicazioni ufficiali e anche esposto nella segnaletica stradale all'ingresso del nostro 

Comune; 

3. di impegnarsi a valorizzare lo zucchero prodotto a Pontelongo, che con la sua certificazione di 

rintracciabilità pone nuove possibilità di sviluppo economico e turistico del nostro Comune; 

 

 


