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L’Assemblea del cinquantesimo bilancio 
di COPROB del 31 maggio scorso è sta-
ta una grande festa dei Soci cui hanno 
partecipato anche molti Ospiti graditi, 
Autorità, rappresentanti del mondo 
agricolo e amici della Cooperativa.
Nel chiudere il ciclo delle Assemblee 
separate che avevano approvato il 
bilancio erano emersi due aspetti po-
sitivi. Innanzitutto l’andamento molto 
positivo del bilancio 2012; un dato 
essenziale per guardare al futuro par-
tendo da basi solide.
Il secondo aspetto, non meno im-
portante è stato l’alto tasso di par-
tecipazione: quasi 2.000 soci hanno 
affollato le sette Assemblee separate 
e l’Assemblea finale, partecipando in 
modo attivo ed esprimendo le pro-
prie opinioni.
Questa partecipazione ci ha resi orgo-
gliosi e insieme consapevoli di quel-
lo che la nostra impresa cooperativa 
rappresenta oggi non solo per noi, ma 
per tutti i territori dove siamo attivi, 
come anche per il sistema economico 
e per il mercato italiano.
I festeggiamenti dei 50 anni di attività 
di COPROB si sono svolti in un mo-
mento cruciale della nostra storia: non 
avevamo ancora finito di presentare ai 
Soci i risultati di un bilancio positivo,  
che già dovevamo guardare alla con-
clusione del lungo negoziato per la 
Riforma della PAC.
Stavamo raccontando la nostra storia 
imprenditoriale, avviata grazie all’in-
gegno e al coraggio del Sen. Giovanni 
Bersani, e nel contempo eravamo im-
pegnati a mantenere saldo il timone 
della Cooperativa verso un futuro den-
so di insidie e preoccupazioni.

Le nostre Istituzioni, infatti, non sono 
riuscite a negoziare quella riforma che 
tutti gli operatori del settore, dalle In-
dustrie ai Bieticoltori, dai sindacati ai 
Paesi Meno Avanzati, avevano richiesto 
come presupposto per un sereno svi-
luppo della filiera bieticolo saccarifera.
Il regime comunitario delle quote 
nazionali di produzione di zucchero 
– che ha accompagnato la Organiz-
zazione Comune di Mercato sin dagli 
anni 60, garantendo continuità di ap-
provvigionamento al mercato e sod-
disfazione a tutti i soggetti coinvolti 
– verrà a cessare nel 2017.
Abbiamo chiaramente evidenziato 
che questo è stato un errore strate-
gico e siamo sicuri che non porterà 
niente di buono, neanche al sistema 
delle medie e medio piccole imprese 
alimentari o peggio ancora ai consu-
matori finali, con rischi anche sulla 
continuità degli approvvigionamenti 
nazionali. In questo numero trovate il 
commento critico che a caldo la no-
stra Unionzucchero ha espresso, men-
tre ulteriori e più approfondite analisi 
sugli effetti e sulle ricadute potranno 
essere svolte solo nei prossimi mesi, 
insieme alle Istituzioni e a quegli ope-
ratori (siano essi fornitori o clienti) con 
cui usualmente dialoghiamo.
COPROB dovrà ora essere impegna-
ta, se possibile ancora di più che nel 
passato, nel processo di riorganizza-
zione e di consolidamento della filiera 
e della produzione di zucchero, come 
anche nelle azioni di diversificazione 
che da tempo sono state impostate, a 
partire dalla produzione di energia da 
Fonti rinnovabili.
Siamo pronti ancora una volta a but-
tare il cuore al di là dell’ostacolo per 
portare la nostra bieticoltura oltre il 
termine delle quote di produzione  zuc-
chero del 2017.
Al termine di questa campagna saremo 
chiamati a confrontarci sui nostri pro-
getti per dare ulteriore competitività alla 
nostra filiera e sarà ancora una ricerca 
impegnata versa la migliore efficienza 
nei vari comparti del settore agricolo, in-
dustriale e commerciale consapevoli che 
i miglioramenti sono sempre possibili.
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scenario saccarifero
Riforma PAC e OCM Zucchero: 
il giudizio critico di Unionzucchero
Dopo un lungo negoziato avviatosi con 
la presentazione delle proposte della 
Commissione Europea nel novembre del 
2011, lo scorso 26 giugno, il Consiglio 
dei Ministri UE e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto insieme alla Commis-
sione un’intesa politica per la riforma 
della PAC ‘verso il 2020’. 
Anche se vanno ancora perfezionati 
i testi, la cui conoscenza permetterà 
analisi più approfondite, ne sono già 
chiari contenuti ed effetti.
L’intesa – che ci lascia totalmente in-
soddisfatti per quanto riguarda l’Ocm 
e il venir meno delle quote naziona-
li di produzione zucchero – ha modi-
ficato anche le regole sui pagamenti 
diretti, sullo sviluppo rurale, sul rego-
lamento finanziario orizzontale.
Di interesse dei bieticoltori il fatto che 
largo spazio venga riservato alle risor-

se destinate a “obiettivi ambientali” 
– greening (richiedendo la presenza 
di più coltivazioni in campo a secon-
da delle dimensioni aziendali), ma 
anche che i pagamenti “accoppiati” 
(come quelli finora disposti dall’arti-
colo 68, del Reg. 73/2009) siano anco-
ra previsti per alcune produzioni tra 
cui è espressamente ricompresa la 
barbabietola da zucchero, come an-
che i Programmi di Sviluppo Rurale 
regionali.
A prescindere da questi aspetti pu-
re importanti, resta la criticità della 
soppressione del sistema delle quote 
dal 2017 rispetto alla quale si rimette 
il comunicato stampa diffuso “a cal-
do” dalla Unione nazionale fra gli In-
dustriali dello Zucchero

L’articolo prosegue a pag. 2 >
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L’articolo prosegue a pag. 3 >

Segue a pag. 4 >

Il coraggio di costruire 
una filiera agroenergetica
Nell’ambito del percorso di riconversione 
industriale degli zuccherifici, il 1° agosto 
2013, a Roma, COPROB ha sottoscritto con 
Enel Green Power una partnership, con 
l’ingresso di questa Azienda nelle attività 
di realizzazione e gestione del nuovo sta-
bilimento di Finale Emilia. COPROB sarà 
anche il fornitore principale di materia 
prima, conferendo le biomasse agricole 

secondo l’Autorizzazione Unica rilasciata 
dalla Provincia di Modena, attraverso una 
filiera corta sviluppata sui territori delle 
provincie limitrofe all’impianto e sulla 
base dell’Accordo di Filiera sottoscritto 
con le Organizzazioni Agricole Cia, Copa-
gri e Confagricoltura della Provincia di 
Modena. 
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Riforma PAC e OCM Zucchero: il giudizio 
critico di Unionzucchero
La posizione di Unionzucchero
Il Consiglio dei Ministri agricoli e il 
Parlamento Europeo hanno raggiun-
to l’accordo sulla riforma della PAC: 
il sistema delle quote zucchero pro-
rogato solo fino al 2017.
L’industria saccarifera nazionale 
esprime la propria delusione per 
l’accordo politico raggiunto a Bru-
xelles dopo un anno e mezzo di ne-
goziati e discussioni, che ha portato 
alla decisione di porre fine al siste-
ma delle quote zucchero al 30 set-
tembre 2017.
Tutta la filiera aveva insistentemen-
te chiesto fin dall’inizio del negozia-
to l’estensione delle quote al 2020, 
per poter avere il tempo di comple-
tare il proprio percorso di incre-
mento della competitività con una 
situazione di mercato il più stabile 
possibile, insieme a misure che con-
sentissero un adeguato approvvigio-
namento della raffineria di Brindisi.
Pur riconoscendo il difficile conte-
sto negoziale e l’ambito generale 
della riforma della PAC dopo il voto 
del Parlamento europeo in favore 

dell’estensione del regime delle quo-
te al 2020, conseguito grazie anche 
all’appoggio della stragrande mag-
gioranza dei Parlamentari europei 
italiani, ci aspettavamo che anche 
il Consiglio dei Ministri compren-
desse le necessità di un settore che, 
occorre ricordarlo, è appena uscito 
da una drammatica ristrutturazione 
a seguito della riforma del 2006, che 
ha portato alla chiusura di 15 stabi-
limenti in Italia e 83 in Europa.
Senza voler imputare particolari 
responsabilità al Ministro De Giro-
lamo, che si è trovata a gestire un 
negoziato complesso e già impostato 
da tempo, è un dato di fatto che nul-
la di quanto auspicato dalla filiera 
italiana è stato conseguito.
Abbiamo impiegato tantissime ener-
gie durante questo anno e mezzo per 
spiegare l’importanza di avere una 
filiera bieticolo-saccarifera solida e 
vitale, sia per le oltre 10000 aziende 
agricole che producono barbabieto-
le, sia per l’occupazione, sia per l’e-
quilibrato approvvigionamento del 
mercato nazionale dello zucchero.
La fine delle quote al 2017 costringerà 

le imprese italiane, sia agricole, sia 
di trasformazione che quelle forte-
mente utilizzatrici dello zucchero, 
ad operare in un mercato certamen-
te più instabile e volatile, senza mi-
sure adeguate per una sua stabiliz-
zazione.
Guardando al futuro, diventa ora 
fondamentale per il settore:
 Poter continuare a contare sul so-
stegno accoppiato alla bieticoltura 
nazionale così come previsto dall’at-
tuale articolo 68 (nuovo 39);
 Che siano messi in atto tutti que-
gli strumenti normativi atti a con-
sentire un adeguato approvvigiona-
mento della raffineria di Brindisi;
 Che si vigili a che la Commissio-
ne, da qui al 2017 e anche oltre, 
assicuri un uso degli strumenti a 
sua disposizione affinché il merca-
to europeo dello zucchero rimanga 
in equilibrio, consentendo ai bieti-
coltori e all’industria saccarifera 
di continuare ad operare con sod-
disfazione ed evitando che soggetti 
estranei ad esso possano operarvi 
per fini non trasparenti o per mera 
speculazione;

 Vedere saldato quanto prima il 
debito relativo al saldo degli aiuti 
nazionali 2009 e 2010;
 Inoltre, anche in virtù del con-
tributo economico rilevante che il 
settore ha dato e continua a dare 
al Budget europeo attraverso il pa-
gamento della tassa di produzione, 
studiare e mettere in campo misure 
a tutela degli investimenti effettua-
ti e atte a ridurre l’impatto socio 
economico negativo che si potrebbe 
avere nel caso in cui il mercato do-
vesse diventare altamente instabile.
Per tutta la filiera quindi, con la 
data di fine delle quote anticipata di 
tre anni rispetto a quanto previsto, 
le cui dannose conseguenze rischia-
no di prodursi con largo anticipo, 
è urgente verificare con le nostre 
Autorità quali tipi di interventi pos-
sano essere posti in essere per con-
tinuare a permettere al settore una 
continuità produttiva, garantendo 
il corretto approvvigionamento del 
mercato nazionale di una essenziale 
commodity come lo zucchero e cer-
cando di scongiurare un ulteriore 
degrado occupazionale.

Avviata la campagna bieticolo-saccarifera 
Il 9 agosto ha preso il via la lavorazio-
ne a Minerbio seguita, il 19 agosto, 
da quella a Pontelongo: è stata così 
avviata anche quest’anno la campa-
gna saccarifera pur se in ritardo di 
una quindicina di giorni rispetto alla 
tradizione a seguito delle incessanti 
piogge primaverili che hanno causato 
un posticipo delle semine e una con-
trazione delle superfici seminate, con-
solidate a poco più di 26.000 ha.
Le prime settimane di raccolta e 
trasformazione delle bietole con-
fermano comunque una produzione 
solo leggermente inferiore alla me-
dia, con livelli di produttività sod-
disfacenti per i Soci e i conferenti, 
avvalorando le previsioni di una 
produzione di 180.000 tonnellate di 
zucchero tra i due zuccherifici in 
una campagna della durata media di 
60 giorni.
Un 2013 particolare, dunque: era 
iniziato sotto i migliori auspici del 
cinquantesimo bilancio della Coo-
perativa (ottimo sotto tutti i pro-

fili) che, confermando nel tempo 
come la barbabietola da zucchero 
sia una coltura economicamente 
concorrenziale e di riferimento per 
la predisposizione di corretti piani 
agronomici aziendali, aveva dato il 
giusto stimolo all’incremento della 
coltivazione sia in Emilia Romagna 
sia in Veneto. Nonostante la positivi-
tà registrata tra i Soci e conferenti, 
però, gli effetti stagionali hanno va-
nificato in parte gli attesi risultati in 
termini di superfici e parzialmente 
di produzioni unitarie per ettaro; ma 
la campagna è in pieno svolgimento!
Rimane il fatto che la variabilità del-
le condizioni pedoclimatiche impat-
tano su tutte le coltivazioni agricole 
compresa quella della bietola e della 
produzione saccarifera, imponendo 
una attenta riflessione sulle corrette 
pratiche agronomiche da perseguire 
e sulle scelte varietali che, laddove 
applicate correttamente, possono – 
se non annullare – quantomeno con-
tenere gli effetti negativi.
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Si dice che l’ideogramma cinese per 
rappresentare la parola “crisi” è l’u-
nione delle parole “pericolo” e “oppor-
tunità”.
All’indomani dell’entrata in vigore 
della OCM Zucchero del 2006, l’intero 
comparto bieticolo saccarifero nazio-
nale entrò in crisi ed il pericolo reale, 
per industrie ed agricoltori, fu quello di 
non sopravvivere. COPROB, grazie alla 
forza della sua vasta base associativa, 
ha serrato le fila e ha colto l’opportu-
nità che le veniva offerta dall’obbligo 
alle riconversioni agroenergetiche de-
gli zuccherifici soggetti a chiusura.
L’obiettivo non era (e non è) solo co-
struire delle centrali alimentate a 
sorgo o paglia o altri sottoprodotti 
agricoli, ma creare una filiera nuova 
che consentisse di proporre agli agri-
coltori del territorio delle alternative 
alla coltivazione della barbabietola da 
zucchero sugli areali dei siti dismessi. 
Come coltura principale è stato scelto 
il sorgo da biomassa.
Perché il sorgo da biomassa?
 perché è una coltura annuale e fa-

cilita la gestione nella rotazione 
agronomica 

 perché ha un limitato fabbisogno 
idrico

 perché presenta una elevata rusti-
cità

 perché ha un bilancio energetico 
positivo 

 perché è una valida alternativa di 
reddito

Il sorgo non l’abbiamo inventato noi, 
esisteva già! Pianta di origine Africa-
na, in Italia viene coltivata soprattut-
to la tipologia da granella. Il sorgo da 
biomassa, ritenuto ideale per questo 
nuovo progetto, si è presentato come 
una coltura nuova con tutte le diffi-
coltà connesse alla novità: dalla scelta 
varietale alla meccanizzazione.
Il Gruppo COPROB dal 2008 ha svi-
luppato, con risorse proprie, una im-
portante sperimentazione agronomica 
finalizzata al perfezionamento di una 
efficiente filiera produttiva. Gli inve-

stimenti hanno condotto a risultati 
positivi nella definizione delle migliori 
varietà disponibili e possibili novità, 
all’approfondimento delle pratiche 
agronomiche più idonee al territorio 
ed alla definizione della filiera agro-
meccanica. Si è lavorato e si sta lavo-
rando in modo importante sulle linee 
genetiche perché il punto di partenza 
di una buona produzione è – sì – costi-
tuito dal letto di semina, ma anche dal-
la giusta genetica. I genotipi dei sorghi 
da fibra individuati presentano un ra-
pido accrescimento con consumi idrici 
ridotti ed adattabili a tutte le condi-
zioni pedologiche. La sperimentazione 
condotta ha evidenziato la possibilità 
di ottenere rese produttive dell’ordine 
di 24-25 t/ha (base 25%) (di umidità).
Le semine vengono effettuate nel 
mese di aprile e la raccolta nel mese 
di settembre. La raccolta può avvenire 
mediante sfalcio e pre-essiccazione in 
campo o trinciatura. E veniamo dun-
que alla meccanizzazione.
Nel primo anno di sperimentazione 
agronomica ci siamo subito accorti 
che la barra falcia-condizionatrice 
classica non era la migliore soluzione 
perchè causava perdite fino al 50%. A 
causa del notevole volume di biomassa 
da trattare in un tempo breve, il pro-
blema principale era avere un livello 
di condizionamento tale da poter para-
gonare il sorgo al classico foraggio (da 
graminacee e leguminose), cioè avere 
una fessurazione tale che permettesse 
un tempo di essiccazione in campo ac-
cettabile (3-4 giorni).
In collaborazione con CRA-Ing (Consi-
glio per la ricerca in Agricoltura – Uni-
tà di ricerca per l’Ingegneria agraria) 
abbiamo, quindi, investito tempo e de-
naro per lo sviluppo di macchine appo-
site che oggi danno una risposta all’85-
90% delle problematiche della coltura.
Una volta condizionato il prodotto, 
lasciandolo distribuito sul campo, si 
interviene con macchine normalmente 
utilizzate per la fienagione dei foraggi, 
paglie e stocchi.

Dopo la ranghinatura, ci sono tre pos-
sibili metodi di raccolta: prodotto sfu-
so, prodotto in big baler e in rotoballe.
In conclusione, sta prendendo il via 
una filiera agricola mirata all’utilizzo 
di colture dedicate (sorgo da biomas-
sa, SRF, miscanto, arundo donax) a cui 
si aggiungono i sottoprodotti agricoli 
(paglia, stocchi, ramaglie e potatu-
re…) ovvero prodotti che saranno:
 facilmente adattabili all’ambiente e 

coltivabili sul territorio;
 razionalmente inseribili negli ordi-

namenti colturali;
 gestibili in modo da garantire basso 

impatto ambientale e bilancio ener-
getico positivo;

 prodotti con caratteristiche costan-
ti e di facile gestione agronomica e 
industriale;

 fonte di reddito soddisfacente.
Dal punto di vista ambientale, utilizza-
re come combustibile le biomasse ve-
getali, contribuisce a ridurre l’effetto 
serra, in quanto il biossido di carbonio 

(CO2) rilasciato durante la combustio-
ne viene riassorbito dalle piante stesse 
durante la loro crescita, questo è pos-
sibile grazie al processo di fotosintesi 
clorofilliana, inoltre la sostituzione del 
carbone o dell’olio combustibile, con-
tribuisce ad alleviare il fenomeno delle 
piogge acide.
Sul piano economico la coltivazione 
e la lavorazione delle biomasse ve-
getali, offre la possibilità di creare 
nuovi mercati e nuove opportunità 
imprenditoriali, con positiva ricaduta 
sul piano occupazionale.
In sostanza, le opportunità offerte 
dall’utilizzo di biomasse sono:
 la diversificazione del rischio d’im-

presa;
 la produzione con ritiro garantito;
 un prezzo predefinito e collegato ad 

un mercato no-food;
 un’alternativa di mercato per sotto-

prodotti agricoli;
 un aumento del reddito di colture 

esistenti.

coprob comunica

Il coraggio di costruire una filiera 
agroenergetica. Facciamolo insieme!

COPROB: nuovo canale di comunicazione 
con You Tube

Cercando l’indirizzo www.youtube.
com/user/videocoprob si trovano 
già diversi video che raccontano l’as-
semblea dei Soci del cinquantenario 
oltre a interviste e servizi sulle barba-
bietole e sullo zucchero. You Tube, 
secondo motore di ricerca del mondo 
consente di integrare i video con i risul-
tati di ricerca di Google e rappresenta 
per COPROB un’occasione importante 
per parlare al pubblico mantenendo e 
migliorando costantemente l’interesse 
sulla nostra filiera. 
Già la nostra marca Italia Zuccheri 
aveva lanciato la sua presenza su in-
ternet con www.sagreneiborghi.it 

(dedicato agli amanti del buon mangia-
re che vogliono sapere dove trascorrere 
un week end nel segno della tradizione) 
e con www.lavogliamopiantare.it 
(che ha acceso un dibattito sulle miglio-
ri abitudini da preservare), con l’obiet-
tivo di promuovere il nostro zucchero 
100% Italiano. E ora il sito verrà conti-
nuamente arricchito con altri video con 
cui trasmettere informazioni orientate 
a valorizzare il “buon lavoro dei Soci 
Coprob” attraverso la conferma della 
genuinità del nostro prodotto e delle 
radici 100% Italiane.

... buona navigazione ...
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Verucchi: storia di un’impresa famigliare

Incontriamo la famiglia Verucchi, nella 
loro azienda di Anzola dell’Emilia.
È sera, un’altra giornata di lavoro si è 
chiusa e al rientro dai campi ci si ritro-
va: Achille e Eludia (che fondarono le 
rispettive aziende nel 1972), con i figli 
Claudio e Claudia e insieme anche ai 
ragazzi dell’ultima generazione.
Un’impresa familiare a tutti gli effetti. 
Nata dall’impegno personale di papà 
Achille che, sin dall’avvio dell’attività 
di contoterzista oltre quaranta anni fa, 
volle un’azienda all’avanguardia che si 
affianca all’azienda agricola, con terre-
ni propri e in affitto, socia di COPROB e 
caratterizzata dal desiderio di mamma 
Eludia di andare sempre avanti.
Ne parlo con Claudio e Claudia che sono 
cresciuti in azienda e tra i campi e che, 
dopo aver raccolto dai propri genitori 
l’amore per questo lavoro, con l’esem-
pio quotidiano lo stanno ora trasferen-

do ai rispettivi figli: quattro ragazzi dai 
più piccoli di 6 e 11 anni (che già inizia-
no a seguire con attenzione le attività 
agricole cercando di essere presenti) 
ai più grandi di 17 e 18 anni, appassio-
nati della tecnologia e degli strumenti 
più moderni utilizzati nei campi e im-
pegnati nella gestione delle tecnologie 
informatiche sempre più necessarie. 
È stato Cristian, mi svelano non senza 
una punta di orgoglio, a sviluppare su 
internet la pagina aziendale pubblicata 
su Facebook.
Ed è l’orgoglio, insieme alla convinzio-
ne di saper gestire la propria azienda al 
meglio, che traspare dalle loro parole: 
“Abbiamo sviluppato l’attività da mera 
ditta individuale ad un’impresa fami-
liare articolata, che da anche lavoro ad 
una decina di dipendenti” ci racconta-
no “coltiviamo direttamente le bietole 
per oltre 35/40 ettari - oltre a girasole, 

grano, colza e mais - anche quest’anno 
con risultati soddisfacenti avendo re-
gistrato finora una polarizzazione per 
oltre 17,5 e 50 Tonn per ha”.
In qualità di contoterzisti “siamo impe-
gnati su circa 550 ettari e” dicono “ci 
sono margini di crescita”. Solo le piogge 
primaverili hanno disperso il 20% di se-
mine “speravamo di arrivare a lavorare 
su 700 ettari. Per i recentissimi investi-
menti in macchine e strumenti sarebbe 
l’ideale”.
Con convinzione ci dicono di essere 
soddisfatti dei recenti acquisti: scava-
bietole e sterratori. “Siamo tra quelli 
che più hanno investito! È vero, la coo-
perativa ci è vicina e abbiamo un ottimo 
rapporto con Luca Marcheselli, il tec-
nico di COPROB che ci segue, ma noi 
vorremmo sempre di più. La direzione 
agricola ci trasmette sempre tutte le in-
formazioni necessarie (sono molto utili 

gli SMS e anche le riunioni di consegna 
del seme e di bilancio). Per quanto ri-
guarda l’azienda agricola ci sentiamo 
molto accompagnati in tutte le fasi del-
la gestione agronomica e anche come 
contoterzisti - in un dialogo triangolare 
tra noi, la Cooperativa e gli altri Soci -  
riconosciamo che c’é molta trasparenza 
e correttezza in ogni rapporto.”
Ma appare evidente che, come chiedo-
no il massimo a se stessi, si aspettano il 
massimo anche da COPROB!
Segnalano la propria preoccupazione 
per la durata della campagna, temen-
do che i tempi di consegna possano 
complicare e ritardare la successiva 
preparazione dei terreni e poi chiedono 
che COPROB tuteli gli alti investimenti 
in macchinari garantendo il massimo 
dell’ettarato nel bacino di riferimento. 
“La Cooperativa” ripetono “deve stare 
al passo delle aziende più all’avanguar-
dia e deve tutelarne gli investimenti”.
Insomma, si respira un sano ottimi-
smo e una convinta programmazione 
del futuro; necessari per affrontare le 
prossime sfide e anche quando si arri-
va a parlare dello zucchero chiedono 
alla COPROB sempre più impegno e 
incisività. Come agricoltori in genere 
vorrebbero che “le filiere nazionali 
fossero promosse e sostenute in modo 
più incisivo” e si aspettano “cittadini e 
consumatori più consapevoli del valore 
e della qualità dei nostri prodotti”.
Per quanto riguarda lo zucchero di 
COPROB, chiedono che sia ancora più 
potenziata l’informazione sullo zucche-
ro 100% italiano.
La chiacchierata si chiude come si era 
avviata, combinando messaggi di fidu-
cia, voglia di lavorare e stimoli ad un 
continuo sviluppo delle idee migliori.

editoriale
di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

Abbiamo la necessità di una ampia 
condivisione e consapevolezza, non 
solo da parte dei soci, del valore del-
la filiera bieticola-saccarifera coope-
rativa Italiana per le imprese agricole 
e per l’indotto coinvolto che insieme 
danno un significativo apporto all’e-
conomia del nostro Paese, per cui av-
vieremo un serrato confronto a tutti 
i livelli partendo dalle Istituzioni per 
fare percepire il valore della difesa, 
come Paese, di questo presidio di 
produzione di zucchero italiano.
Serve un piano nazionale di set-
tore che supporti lo sviluppo del 

comparto, mantenendo anche nella 
nuova PAC i contributi accoppiati 
alla bieticoltura e andando a so-
stenere i piani di sviluppo necessari 
per migliorare la nostra produzione 
bieticola-saccarifera.  
Stiamo ancora aspettando che il 
Governo termini di pagare gli aiuti 
2009/10 per il settore (51 milioni €)  
che sono una bella boccata di ossi-
geno per le aziende come COPROB 
che nel frattempo hanno fatto gran-
di investimenti.
Abbiamo sottoscritto all’inizio di ago-
sto un patnership tra COPROB ed 

ENEL GREEN POWER per la costruzio-
ne di una centrale a biomasse da 12,5 
MGW a Finale Emilia per la riconver-
sione del ex zuccherificio.
Un accordo importante con il più 
grande operatore italiano nel settore 
energia che pone i presupposti per 
un grande investimento di oltre 60 
milioni € e l’avvio da parte COPROB 
di un filiera per la produzione e ap-
provvigionamento delle biomasse 
per la produzione di energia elettrica.
A tale ultimo proposito, il 3 settem-
bre si è tenuta a Crevalcore (BO), in 
una azienda di un socio COPROB, una 

giornata dimostrativa sulla sperimen-
tazione a pieno campo di sorgo da 
fibra fatta in collaborazione con BETA, 
con una grande partecipazione di soci.
Siamo pronti a coltivare sorgo da fibra 
con contratti che garantiscono soddi-
sfazione alle nostre imprese agricole.
Auguro a tutti buona campagna e ci 
diamo appuntamento per gli incontri 
di fine Campagna a novembre dove 
faremo il punto sulla situazione del 
settore e ci confronteremo sui proget-
ti del futuro.

Cordiali saluti         
CLAUDIO GALLERANI 
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Verucchi: storia di un’impresa famigliare
gli SMS e anche le riunioni di consegna 
del seme e di bilancio). Per quanto ri-
guarda l’azienda agricola ci sentiamo 
molto accompagnati in tutte le fasi del-
la gestione agronomica e anche come 
contoterzisti - in un dialogo triangolare 
tra noi, la Cooperativa e gli altri Soci -  
riconosciamo che c’é molta trasparenza 
e correttezza in ogni rapporto.”
Ma appare evidente che, come chiedo-
no il massimo a se stessi, si aspettano il 
massimo anche da COPROB!
Segnalano la propria preoccupazione 
per la durata della campagna, temen-
do che i tempi di consegna possano 
complicare e ritardare la successiva 
preparazione dei terreni e poi chiedono 
che COPROB tuteli gli alti investimenti 
in macchinari garantendo il massimo 
dell’ettarato nel bacino di riferimento. 
“La Cooperativa” ripetono “deve stare 
al passo delle aziende più all’avanguar-
dia e deve tutelarne gli investimenti”.
Insomma, si respira un sano ottimi-
smo e una convinta programmazione 
del futuro; necessari per affrontare le 
prossime sfide e anche quando si arri-
va a parlare dello zucchero chiedono 
alla COPROB sempre più impegno e 
incisività. Come agricoltori in genere 
vorrebbero che “le filiere nazionali 
fossero promosse e sostenute in modo 
più incisivo” e si aspettano “cittadini e 
consumatori più consapevoli del valore 
e della qualità dei nostri prodotti”.
Per quanto riguarda lo zucchero di 
COPROB, chiedono che sia ancora più 
potenziata l’informazione sullo zucche-
ro 100% italiano.
La chiacchierata si chiude come si era 
avviata, combinando messaggi di fidu-
cia, voglia di lavorare e stimoli ad un 
continuo sviluppo delle idee migliori.

la via dello zucchero

Cosa fa Luca Montersino, vero e pro-
prio mito nel mondo della CUCINA e 
pasticceria, con una bietola in mano?
Semplice: racconta agli utenti di 
Alice TV (canale televisivo dedicato 
interamente alla cucina) che dentro 
agli zuccheri Italia Zuccheri c’è una 
scelta di vita.
A partire dal 16 settembre e fino a 
metà novembre, ci saranno 3 appun-
tamenti quotidiani, alle 9, alle 15 e 
alle 21,  all’interno dei quali andran-
no in onda le telepromozioni che par-
leranno del nostro zucchero.  

Alice Tv è un canale, visibile su 
Sky al canale 416, che prevede una 
molteplicità di proposte culinarie 
legate alle peculiarità del territorio 
italiano. 

Luca Montersino attualmente uno 
dei più famosi pastrystar italiani 
nel mondo, non è solo un pasticcere, 
ma un ricercatore di cucina e pastic-
ceria salutistica, consulente di note 
aziende nel campo della pasticceria 
e food manager. 

Italia Zuccheri
Al via le telepromozioni su Alice TV

Le dolci ricette
Dai primi di settembre il sito Italia Zuc-
cheri si è arricchito di una nuova sezio-
ne: le Dolci Ricette, una vera e propria 
scuola di pasticceria on line.
Avete ospiti a cena? Nessun problema!
Con noi farete bella figura: scegliete la 
ricetta che preferite nella ricca sezione 
dedicata ai dolci e noi vi spieghiamo 
passo passo come ottenere un dessert 
perfetto.
Ce n’è per tutti i gusti: da biscotti e 
piccola pasticceria, alle torte e dolci da 
forno, passando dalle preparazioni di 
base (quelle che di solito vengono date 
per scontate!); da scegliere in base a 
difficoltà, tempo di preparazione o 
semplicemente…lo zucchero (Classico, 
Zuccherissimo, Canna e Speciale)!

www.italiazuccheri.it/ricette 
Provare per credere!

Nuova sezione sul sito web italiazuccheri.it
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Agroenergia oggi 
Il 18 settembre, in occasione di un 
incontro pubblico promosso congiun-
tamente al Comune di Pontelongo, 
alla presenza di autorità, giornalisti e 
soci, COPROB presenta ufficialmente 
l’impianto di produzione di energia a 
biogas entrato in esercizio pochi mesi 
orsono presso lo zuccherificio veneto.
L’evento è stato volutamente program-
mato durante la campagna saccarifera 
in Veneto dove la Cooperativa ha sa-
puto svilupparsi e trovare terreno fertile 
per rafforzare i valori sociali e impren-
ditoriali che la contraddistinguono da 
oltre cinquant’anni.
L’impianto è la testimonianza dell’im-
pegno di COPROB per la continuità 
della produzione dell’unico zucchero 
certificato 100% italiano. È infatti ap-
provvigionato per l’80% da sottopro-
dotti della lavorazione delle bietole ed 
è quindi a servizio e a sostegno della 
filiera bieticolo saccarifera veneta, con-
tribuendo alla maggiore remunerazio-
ne della barbabietola.

L’investimento di circa sei milioni di 
euro per la sua realizzazione, insieme 
agli oltre 50 investiti nel solo Zucche-
rificio di Pontelongo, sono la testi-
monianza dell’impegno al continuo 
miglioramento e innovazione che CO-
PROB intende perseguire, anche grazie 
al positivo rapporto che ha instaurato 
con le Istituzioni locali, laddove queste 
creano condizioni idonee alla prosecu-
zione ed all’insediamento di nuove at-
tività imprenditoriali.

Dalla terra un dolce futuro
Il 31 maggio 2013, 1700 tra soci, 
ospiti e autorità hanno festeggiato a 
Bologna i 50 anni di COPROB, una 
cooperativa di bieticoltori italiani che, 
negli ultimi anni, ha assunto la leader-
ship del settore bieticolo saccarifero 
nazionale e la vuole arricchire.
L’approvazione di un bilancio tutto 
al positivo è stata l’occasione per il-
lustrare le condizioni e le prospettive 
di questa filiera bieticolo saccarifera 
che produce l’unico zucchero 100% 
italiano e che, attraverso il marchio 
Italia Zuccheri, rifornisce il 23% del 
mercato dello zucchero nazionale ad 
aziende alimentari di ogni tipo, dagli 
artigiani alle grandi industrie, dai con-
sumatori ai trasformatori dei prodotti 
made in Italy.
Una lunga serie di interventi prestigio-
si ha contribuito al successo dell’As-
semblea, tra cui quelli di Paolo De 
Castro (Presidente della Commissione 
agricoltura del Parlamento europeo), 
Giancarlo Muzzarelli (Assessore all’In-
dustria per la Regione Emilia Roma-

gna), Gabriella Montera (Assessore 
all’Agricoltura per la Provincia di Bo-
logna), Gianni Tosi (Presidente Con-
fagricoltura Bologna), Mauro Tonello 
(Vice presidente di Coldiretti), Marco 
Bergami (Presidente CIA Bologna), 
Alessandro Mincone (Presidente della 
Confederazione generale dei Bieticol-
tori) chiusi dall’intervento di Maurizio 
Gardini (Presidente di Confcoopera-
tive), che si sono succeduti dopo le 
relazioni del Presidente Claudio Gal-
lerani e del Direttore generale Stefano 
Montanari.
La prima parte congressuale ha la-
sciato poi spazio ai festeggiamenti, 
introdotti dall’intervento del comico 
Paolo Cevoli e proseguiti con la cena 
di gala, tenutasi nella prestigiosa Sala 
Maggiore.
La serata è stata conclusa dal tradizio-
nale taglio della torta creata dal pluri-
premiato pasticcere Gino Fabbri e de-
corata con un’opera d’arte in zucchero 
del campione del mondo di zucchero 
artistico, Davide Malizia.

Festeggiati a Bologna 50 anni di una storia virtuosa di cooperazione

L’impegno di COPROB per dare concretezza ad una filiera sostenibile

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013
ore 10.30

Comune di Pontelongo - Villa Foscarini Erizzo - Via Roma, 20 - Pontelongo

AGROENERGIA OGGI
L’impegno di COPROB

per una filiera sostenibile

PRESENTAZIONE IMPIANTO
BIOGAS

SAVE THE DATE Pontelongo
Comune di

Anno 2013_numero 316

IMP_CoProB_Sett2013.indd   6 12/09/13   16.59



informa informa

 LA RIFORMA OCM ZUCCHERO 
Sette anni fa, a seguito della Riforma del 
Mercato Europeo dello zucchero, il Grup-
po COPROB decise di chiudere, oltre agli 
zuccherifici di Casei Gerola, Bondeno, 
Ostellato e Porto Viro, anche quello di 
Finale Emilia, per concentrare il suo im-
pegno e le sue risorse sugli stabilimenti 
che avevano maggiori prospettive di con-
tinuità e competitività. COPROB manten-
ne attive, a Finale Emilia, le sole attività 
logistiche connesse alla commercializza-
zione dello zucchero prodotto in altri sta-
bilimenti o proveniente dall’alleato Pfeifer 
& Langen. Per effetto della chiusura dello 
stabilimento e della conseguente rinuncia 
a 77.000 tonnellate di quota produttiva 
annua di zucchero, COPROB ricevette, 
dalla Commissione Europea, (Regg. CE 
320 e 968 del 2006), come qualsiasi altro 
produttore europeo, un indennizzo di 730 
€ per ogni tonnellata di quota annua di 
produzione di zucchero rinunciata defi-
nitivamente, per un totale di circa 56 €/
milioni. Peraltro, secondo le previsioni 
normative e sulla base degli accordi inter-
professionali intervenuti, a livello naziona-
le, con le Associazioni Bieticole, il 10% di 
tale indennizzo fu destinato a remunerare 
la filiera agricola – quella che coltivava 
e conferiva le bietole a Finale Emilia – e 
COPROB, concretamente, incassò circa 
50 €/milioni. Secondo i Regolamenti euro-
pei, le risorse finanziarie per gli indennizzi 
furono trovate  mediante l’imposizione di 
una nuova tassa alle industrie saccarife-
re, che, per tre anni (dal 2007 al 2009), 
dovettero versare alla Comunità Europea 
un importo predefinito per ogni tonnel-
lata di zucchero prodotta. COPROB, per 
effetto della rimanente produzione di zuc-
chero, versò alla Comunità Europea oltre 
115 €/milioni; proporzionando i valori al 
caso specifico di Finale Emilia, COPROB 
finanziò, quindi, l’indennizzo con oltre 28 
€/milioni, ricevendo un reale contributo 
di 22 €/milioni. Inoltre le norme europee 
condizionarono l’erogazione dell’inden-
nizzo non solo alla cessazione delle attività 
presso gli zuccherifici chiusi, bensì al loro 
smantellamento (in gergo tecnico “green 
field – prato verde”) ed alla realizzazione 
di un piano sociale a favore dei dipendenti 
rimasti senza lavoro. COPROB ha dovuto, 
quindi, procedere alla bonifica integrale 
dell’area dello zuccherificio e, d’intesa con 
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 
e insieme al Ministero del Lavoro, gestire 
gli oltre 100 dipendenti facenti capo allo 
zuccherificio.
In termini economico-finanziari queste 
attività, protrattesi fino almeno al 2011, 
hanno comportato un onere di oltre 14 €/
milioni, riducendo così l’indennizzo netto 
percepito a 8 €/milioni.

 LA RICONVERSIONE, UN FATTO 
TUTTO ITALIANO
Oltre a tutto ciò, lo Stato Italiano, unico 
fra tutti gli Stati europei, decise che gli 
zuccherifici chiusi a seguito della Rifor-
ma europea del 2006, dovessero essere 
obbligatoriamente riconvertiti al fine di 
una nuova attività produttiva aggiungendo 
consapevolmente un ulteriore onere nei 
confronti della filiera bieticolo-saccarife-
ra: se l’Europa costringeva a chiudere lo 
zuccherificio di Finale Emilia, ed a soppor-
tare gli oneri delle bonifiche ambientali e 
dei piani sociali, lo Stato Italiano costrin-
geva a costruire nuovi stabilimenti per 
produrre, preferibilmente, energia elettri-
ca da fonti rinnovabili, per fornire oppor-
tunità produttive alla filiera agricola non 
più in grado di coltivare bietole. Tutto ciò 
è normato dalla legge 81 del 2006 e su tale 
obbligo governa e vigila uno specifico Co-
mitato Interministeriale che ha già defini-
to il nostro progetto di interesse nazionale. 
Alla luce di quanto deciso dalla Comunità 
Europea e dallo Stato Italiano, COPROB, 
dal 2006 ad oggi, ha, quindi:
- chiuso lo zuccherificio di Finale Emilia;
- smantellato lo stabilimento e bonificato 

l’area del medesimo, nel rispetto delle 
prescrizioni emesse dagli organi pubblici 
di controllo, ottenendo dagli stessi tutte 
le certificazioni di legge previste al ter-
mine dei lavori;

- mantenuto a Finale Emilia, comunque, 
attività inerenti alla logistica commer-

ciale dello zucchero, con relativo impie-
go di alcuni dipendenti;

- reimpiegato alcuni dipendenti presso le 
altre sedi di Argelato e Minerbio;

- accompagnato alla pensione o all’uscita 
dal gruppo i restanti dipendenti, erogan-
do loro, d’intesa con le Organizzazioni 
Sindacali, una apprezzabile somma ag-
giuntiva a titolo di indennizzo;

- mantenuto il bacino bieticolo vivo e coin-
volto nella produzione di bietole per lo 
stabilimento di Minerbio;

- presentato un progetto per la costruzio-
ne di un nuovo stabilimento per la pro-
duzione di energia elettrica da biomasse 
agricole, che, dopo 750 giorni di control-
li, verifiche, integrazioni su richiesta 
della Pubblica Amministrazione, è stato 
approvato dalla Provincia di Modena 
con autorizzazione del 14 maggio 2010;

- condotto, con i propri esclusivi mezzi e 
risorse, una sperimentazione in cam-
po, senza eguali a livello nazionale, per 
identificare le migliori sementi del sorgo 
da fibra (che costituisce la vera coltura 
dedicata) ed introdurre innovazioni a 
livello di macchine agricole;

- in aggiunta, costruito un impianto a bio-
gas sotto 1 MWe/h (con un investimento 
complessivo di 6 €/milioni), alimentato 
a polpe surpressate derivanti dalla lavo-
razione delle bietole presso lo zuccheri-
ficio di Minerbio.

A questa lista di cose fatte, dimostrate, 
dimostrabili e trasparenti, oggi possiamo 
aggiungere una notizia molto importante: 
i lavori per la costruzione della centrale 
elettrica da 12,5 MWe/h sono iniziati e 
il nuovo impianto entrerà in funzione 
entro la fine del 2015.
Perché non prima? Perché, dopo l’impor-
tantissima Legge Finanziaria 2008, varata 
al tempo del Ministro De Castro, sono tra-
scorsi ben quattro anni prima che venisse 
emanato il previsto Decreto intermini-
steriale del luglio 2012, fondamentale 
per la definizione del nuovo piano di in-
centivazione alla produzione elettrica da 

fonti rinnovabili ed alla predisposizione 
di puntuali piani di investimento da parte 
dei potenziali produttori.
Infine il 1° agosto 2013, a Roma, CO-
PROB ha sottoscritto con Enel Green 
Power una fondamentale partnership, 
con l’ingresso di questa Azienda nelle 
attività di realizzazione e gestione del 
nuovo stabilimento di Finale Emilia.
La nuova società, denominata Enel Green 
Power Finale Emilia, sarà partecipata al 
30% dal Gruppo COPROB ed investirà 60 
€/milioni per costruire la centrale.

 LA FILIERA AGRICOLA
COPROB sarà anche il fornitore princi-
pale di materia prima, conferendo le bio-
masse agricole secondo l’Autorizzazione 
Unica rilasciata dalla Provincia di Mode-
na, attraverso una filiera corta sviluppa-
ta sui territori delle provincie limitrofe 
all’impianto e sulla base dell’Accordo di 
Filiera sottoscritto con le Organizzazioni 
Agricole Cia, Copagri e Confagricoltu-
ra della Provincia di Modena. COPROB 
coinvolgerà direttamente in queste atti-
vità i suoi Soci rientranti nelle distanze 
proprie della filiera corta, secondo le 
norme in essere, dando, così, concretezza 
alle previsioni del suo Statuto in materia 
di biomasse agricole. In Italia non esiste 
una strutturata filiera delle biomasse: 
ogni produttore di energia elettrica agi-
sce individualmente, con scarsa capacità 
di coinvolgere la dimensione agricola nel 
ruolo di protagonista. COPROB, invece, 
ha proprio l’obiettivo di unire le capa-
cità agricole alle migliori competenze 
industriali nella produzione dell’energia 
elettrica, creando una sinergia tra chi 
produce materia prima e chi la trasforma, 
accorciando la catena degli intermediari 
ed aumentando la sensibilità dei tra-
sformatori industriali. Inoltre si lavorerà 
per contenere le coltivazioni dedicate, 
a favore dell’utilizzo di quanto già viene 
prodotto in campagna, ma scarsamente 
utilizzato o considerato a livello di scarto. 
Quindi, per concludere, dopo anni di fati-
ca ed oneri abbiamo tre opportunità:
- la partnership con il più importante ope-

ratore nazionale dell’energia da fonti 
rinnovabili ci consentirà solidità nel 
progetto e potrà aprirci nuove strade di 
collaborazione;

- la responsabilità nell’approvvigionamen-
to dell’impianto ci consentirà di irrobu-
stire i legami con i nostri Soci, potendo 
creare una nuova filiera di riferimento;

- l’effettiva realizzazione dell’impianto ci 
consentirà l’attesa remunerazione degli 
investimenti finora destinati al progetto 
di proseguire nella strategia della di-
versificazione, individuata dalla nostra 
Cooperativa.

l’angolo dell’energia

Parte la riconversione industriale 
dell’ex Zuccherificio di Finale Emilia
di Stefano Montanari
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A tu per tu con il sindaco Canova
Il Comune di Pontelongo e COPROB hanno dato vita ad una collaborazione a tutto tondo

Ne parliamo con il Sindaco del Comune 
Fiorella Canova, che periodicamente 
promuove convegni e incontri pubbli-
ci, organizzati d’intesa con il Gruppo 
COPROB a conferma della fattiva col-
laborazione, per mantenere alta l’atten-
zione sul settore bieticolo saccarifero.

1) In questi anni COPROB ha investito 
sul futuro della filiera bieticolo saccari-
fera impegnando nel solo zuccherificio 
di Pontelongo oltre 50 milioni € e otte-
nendo l’unica certificazione “zucchero 
100% italiano”: che cosa ha rappresen-
tato per il Comune di Pontelongo l’ac-
quisizione del più antico zuccherificio 
in attività da parte della Cooperativa 
emiliana? 
Con gli ultimi investimenti  COPROB ha 
dato conferma della volontà di rafforza-
re la struttura industriale per realizzare 
a Pontelongo un “Polo Agro-industriale” 
esemplare, in grado di competere a livel-
lo europeo.
Il riconoscimento dell’unica certificazio-
ne “zucchero100% italiano” rappresenta 
la volontà di assumere un ruolo da pro-
tagonista nell’alimentazione nazionale e 
non solo.
Per Pontelongo, ma anche per l’intera 
Saccisica e per l’agricoltura nazionale, 
questo significa far riferimento ad una or-
ganizzazione che poggia su una struttura 
industriale di trasformazione e valorizza-
zione delle produzioni agricole moderna 
e che guarda al futuro del settore.

2) La collaborazione tra COPROB e Co-
mune di Pontelongo si sta dimostrando 
salda e duratura. Come vede le nuove 
iniziative di COPROB nel Comune: la 
realizzazione di un impianto di biogas 
e la sperimentazione nel campo delle 
microalghe? 
La collaborazione di COPROB con il Co-
mune di Pontelongo è favorita dalla chia-
rezza e dalla trasparenza nei rapporti 
istituzionali ed è condizione che sta dan-
do significativi risultati per l’occupazione 
e per l’economia.

Ne sono la prova la realizzazione di un 
impianto di biogas e la sperimentazione 
nel campo delle microalghe.
Tale collaborazione ha favorito il rappor-
to di COPROB anche verso gli altri Co-
muni della Saccisica e le altre Istituzioni 
pubbliche come la Provincia e la Regione.

3) L’importanza dello zuccherificio è 
riferibile anche al bacino agricolo cir-
costante, con un ritorno economico a 
favore dei bieticoltori e un valore eco-
nomico e ambientale, e quindi anche di 
gestione del territorio, in senso ampio. 
Con riferimento al bacino bieticolo, qua-
li sono le Sue considerazioni anche nel 
rapporto con altri Comuni limitrofi? 
Gli agricoltori e le attività socio eco-
nomiche collegate all’agricoltura sono 
consapevoli della validità ed utilità dello 
zuccherificio e sono favoriti dal fatto che 
si tratta di una struttura necessaria e per 
di più in gestione ad una Cooperativa a 
livello interregionale.
Il bacino che gravita e converge per la 
trasformazione delle barbabietole, nei 

nostri terreni, potrebbe trovare slancio 
ed essere potenziato ulteriormente, a be-
neficio della stessa rotazione agraria che 
vede nella barbabietola da zucchero una 
coltivazione che non depaupera ma arric-
chisce i terreni agricoli. Ciò potrebbe al-
largare l’interesse e l’influenza benefica 
del “Polo Agro-industriale” di Pontelon-
go, caratterizzato principalmente dalla 
trasformazione della barbabietola da 
zucchero e potenzialmente estendibile 
ad altre attività agro-industriali ed agro-
alimentari.

4) COPROB è spesso presente con sod-
disfazione nelle iniziative sociali e fie-
ristiche locali.
Quali sono a suo avviso ulteriori inizia-
tive che potrebbero essere intraprese 
a beneficio della comunità e del terri-
torio, per mantenere sempre saldo il 
rapporto tra la cittadinanza e la nostra 
cooperativa? 
La collaborazione del Gruppo Dirigente 
di COPROB con il Sindaco ed il Comune 
di Pontelongo si è consolidata con l’e-

sperienza sin qui maturata. Ritengo che 
sia giunto il tempo per promuovere anche 
altre iniziative volte a dare un segno tan-
gibile ed esemplare di collaborazione  tra 
pubblico e privato, partecipando insieme 
a proposte strutturali e promozionali di 
interesse generale di cui cito due esempi:
1) Dato che la cooperazione trova le pro-
prie radici nel valore dell’imprenditoria-
lità associata, ricerca il proprio sviluppo 
nel mercato e considera proprio fine il 
miglioramento delle condizioni materia-
li e sociali dei propri soci e della società 
nel suo complesso, io proporrei la par-
tecipazione di COPROB ad un progetto 
di corsi professionali di riqualificazione 
per personale  disoccupato da integrare 
in  attività di manutenzione di cui si sta 
perdendo la manualità.
2) L’istituzione della “Giornata interre-
gionale della bietola e dello zucchero” 
da mettere in calendario annualmente 
all’interno delle manifestazioni del Fe-
stival della Dolcezza, in cui fare il punto 
sulla situazione del settore arricchendo 
quest’ultima con una mostra e con un 
convegno. Potrebbero essere svolte pre-
miazioni ad alcuni soci della cooperativa 
e promosse borse di studio per ragazzi 
che sono impegnati nello studio univer-
sitario e nelle scuole agrarie, nei settori 
agricolo e cooperativo. 
Infatti la  cooperazione  abbraccia e met-
te al primo posto le persone rispetto al 
denaro e il lavoro rispetto al capitale.
Una cooperativa, nel rispetto dei princi-
pi di democrazia, equità, uguaglianza e 
trasparenza si impegna alla loro applica-
zione attraverso criteri e regole di com-
portamento che costituiscono punti di 
riferimento per tutti i soggetti coinvolti 
in una cooperativa e, in primo luogo, per 
chi è chiamato a gestirla.
I principi e i valori su cui si fondano le 
cooperative - autosufficienza, autore-
sponsabilità, eguaglianza e solidarietà - 
sono considerati, sotto il profilo sociale, 
tanto importanti da ricevere anche tute-
la e riconoscimento dalla Costituzione e 
dalle leggi.
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