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editoriale

Anche la campagna 2013 è giunta al 
termine ed è stata archiviata con risul-
tati migliori di quanto non fosse stato 
previsto. Il maltempo primaverile che 
aveva ritardato le semine di oltre un 
mese, con perdite importanti di super-
fici soprattutto nel Veneto, aveva ac-
ceso molte preoccupazioni. Un inizio 
di estate fresco ha invece consentito 
alle bietole di recuperare così da re-
alizzare una buona produzione di 
saccarosio per ettaro che mediamen-
te si è attestata sulle 8,4 tonnellate; 
risultato in ogni caso lontano dalle 
10-12 tonnellate medie per ettaro che 
rappresentano le nostre attuali poten-
zialità da consolidare nelle prossime 
campagne. 
Un ulteriore contributo al raggiungi-
mento di tale risultato è stato dato dal 
ritardato avvio della campagna sacca-
rifera: lo zuccherificio di Minerbio ha 
infatti aperto i cancelli il 9 agosto e 
Pontelongo dieci giorni dopo, il 19 
agosto. Le operazioni di raccolta sono 
procedute senza intoppi e le fabbriche 
sono andate al massimo delle loro 
potenzialità facilitate anche da una 
buona qualità della bietola.
Come è noto l’Unione Europea ha de-
ciso di togliere le quote di produzione 
zucchero per cui, a partire dal 2017, 
nell’ambito del Mercato comunitario 
sarà di fatto eliminata l’ultima forma 
di programmazione e di condizio-
namento posta ai grandi produttori 
europei – soprattutto francesi e tede-
schi – con l’inevitabile risultato di una 
offerta eccedente di zucchero sul mer-
cato e flessione importante dei prezzi.
I bieticoltori di tutta Europa, a partire 
dal 2017, si troveranno a competere 

in un mercato comunitario senza bar-
riere interne e COPROB dovrà fron-
teggiare competitor sempre più solidi. 
Questo ci impone sin d’ora una ulte-
riore accelerazione nella ricerca della 
massima efficienza in ogni segmento 
della filiera dal campo al mercato. 
A partire dal 2006, e cioè subito dopo 
l’ultima riforma dell’OCM zucchero, 
abbiamo investito in tecnologia, in-
novazione e ricerca e contemporanea-
mente abbiamo raddoppiato la nostra 
base associativa arrivando oggi a con-
tare 5.700 aziende socie, moltiplican-
do la capacità produttiva di bietole e 
di zucchero.
Ma non possiamo fermarci qui, dob-
biamo ulteriormente rinnovare la sfida 
di portare la nostra bieticoltura sopra 
le 10-12 tonnellate medie di sacca-
rosio per ettaro, sfruttando le pos-
sibilità offerte dalla nuova genetica, 
dalla moderna tecnica agronomica e 
dal maggior utilizzo dell’irrigazione. 
Come cooperativa inoltre attueremo 
anche un attento monitoraggio per 
mettere il socio nelle condizioni di 
usare i mezzi tecnici migliori al giusto 
prezzo.
Continueremo nella ricerca della mas-
sima efficienza in tutta la filiera con 
particolare attenzione a tutti i fattori 
che incidono sul costo finale di pro-
duzione zucchero determinando la 
competitività del nostro prodotto sul 
mercato. È fondamentale, però, che 
tutti i Soci siano attivamente partecipi 
alla vita di COPROB ed è necessario 
un loro nuovo protagonismo nella fi-
liera cooperativa.
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Iniziato l’8 ottobre presso la Biblioteca 
Senato grazie alla presentazione del libro 
Zucchero Italiano pubblicato da Donzelli 
per COPROB (v. articolo a p. 6) è prosegui-
to il 16 ottobre con l’Audizione informale 
dei rappresentanti della filiera bieticolo-
saccarifera davanti alla Commissione Agri-
coltura della Camera dei Deputati, durante 
la quale sono state presentate le istanze per 
la salvaguardia di un settore importante 
e strategico per l’economia nazionale. In 
questa occasione, peraltro, accanto alla 
scheda informativa predisposta da Union-
zucchero in rappresentanza del settore, 
COPROB ha voluto precisare la propria po-
sizione di cui riportiamo un estratto a p. 4.
Un confronto che si è dimostrato positivo 
per l’interesse dei Parlamentari che in 
Commissione hanno promosso due riso-
luzioni simili con cui il Parlamento vuole 
impegnare il Governo a garantire il proprio 

sostegno alla Filiera bieticolo-saccarifera 
che hanno visto un primo dibattito con 
l’espressione del parere favorevole del 
Governo in attesa della definitiva appro-
vazione; ma soprattutto concreto visto che 
nel presentare il disegno di legge di stabi-
lità per il 2014 il Governo ha stanziato un 
ulteriore finanziamento per proseguire 
nella progressiva erogazione degli aiuti 
dovuti agli operatori per la campagna 2009.
Ancorché si tratti di un’erogazione anco-
ra parziale di soli 5 milioni e per l’intero 
settore, questo stanziamento, fortemen-
te richiesto da COPROB, fa seguito ai 
35 milioni erogati la scorsa primavera. 
In questa fase di difficoltà finanziaria 
ed economica per il nostro Paese le 
Istituzioni confermano l’attenzione al 
settore e ribadiscono che nel prossimo 
futuro sarà erogata anche la parte restante.

di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

scenario saccarifero
La sostenibilità della filiera  
bieticolo-saccarifera europea
COPROB è sempre di più chiamata a di-
fendere gli interessi della filiera dello zuc-
chero italiano anche in sede europea. Un 
panorama internazionale difficoltoso ri-
chiede di operare insieme agli altri ope-
ratori del settore ed è per questo che 
COPROB partecipa ai lavori della CIBE 
che dal 1927 rappresenta oltre 160.000 
bieticoltori attivi in 18 Stati dell’Unio-
ne Europea e difende i nostri interessi 
comuni di fronte alle Istituzioni Comuni-
tarie. COPROB fa sentire la sua voce af-
finché anche le esigenze dei bieticol-

tori italiani trovino risposte adeguate.
In questo ambito, COPROB sposa le ini-
ziative che accomunano tutti i produtto-
ri di zucchero europei. Tra l’altro anche 
sostenendo il dialogo all’interno della fi-
liera, con il coinvolgimento dell’Agricol-
tura, dell’Industria e dei Lavoratori le 
cui rappresentanze associative CIBE – 
CEFS – EFFAT hanno appena avviato un 
progetto destinato a valorizzare le “buo-
ne pratiche per la produzione sosteni-
bile della bietola nell’Unione Europea”.

Articoli a pagg. 2 e 3 >
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La CIBE: un’altra finestra sull’Europa

La riforma della PAC, con tutti i risvolti 
sia positivi che negativi che porta con 
sé, impone una riflessione sul panora-
ma internazionale e sulla necessità, per 
COPROB e per l’intero settore bieticolo-
saccarifero italiano, di esserci.
Nel numero 30 del nostro periodico 
avevamo presentato il CEFS - Comitato 
Europeo dei Fabbricanti di Zucchero. 
In questo numero riprendiamo la nostra 
panoramica ponendoci dal lato agricolo, 
ovvero presentando la Confederazione 
Internazionale dei Bieticoltori Europei 
(CIBE). I membri della CIBE sono le 
associazioni nazionali e regionali (l’Ita-
lia è rappresentata da ANB, socio finan-
ziatore di COPROB). Attualmente essa  
rappresenta i bieticoltori di 18 stati pro-
duttori di bietole, suddivisi in 160.000 
agricoltori appartenenti a 16 stati mem-
bri (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, 
Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, 
Svezia, Regno Unito) e 240.000 agricol-
tori di 2 stati non dell’Unione (Svizzera 
e Turchia). I 400.000 bieticoltori produ-
cono in media poco meno di 20 milioni 
di tonnellate di zucchero bianco all’an-
no da circa 2 milioni di ettari, destinato 
principalmente ai 600 milioni di abitanti 
dei 18 paesi membri della CIBE. Quando 
la Confederazione fu fondata, nel 1927, 
in Europa c’era carenza di zucchero. Da 
allora, gli enormi sforzi compiuti hanno 
consentito il costante sviluppo di questo 
settore fino al raggiungimento del livel-
lo attuale. Ciononostante, a causa delle 
successive riforme nell’Unione Europea 
e in seguito a negoziati internazionali, la 
produzione europea ha subito continui 
aggiustamenti per consentire l’apertura 
del mercato comunitario ad altri part-
ner commerciali (Paesi ACP, Balcani, 
Paesi LDC). Attualmente l’Unione Eu-
ropea è il terzo produttore mondiale, 
ma è anche il primo consumatore mon-
diale di zucchero e uno dei principali 
importatori.

Come il CEFS nei confronti di tutti i pro-
duttori e raffinatori di zucchero europei, 
la CIBE ha il compito di rappresentare 
e difendere gli interessi dei bieticoltori 
presso le Istituzioni Europee (Consiglio 
dei Ministri, Commissione Europea, Par-
lamento Europeo, Comitato Economico 
e Sociale, ecc.) e presso le diverse or-
ganizzazioni internazionali (FAO, WTO, 
etc.) su questioni come:
 la regolamentazione europea dello 
zucchero (OCM)
 la politica agricola comune (PAC)
 negoziati internazionali e bilaterali 
su accordi commerciali liberi
 questioni ambientali
 questioni sullo zucchero, sui prodotti 
contenenti zucchero e sul mercato dei 
biocarburanti
Gli organi decisionali della Confedera-
zione sono: 

 L’Assemblea Generale, composta 
dalle nazioni membro, ciascuna con di-
ritto di voto, che si tiene ogni anno per 
votare il budget e le principali decisioni 
politiche.
 Il Presidium, i cui membri sono elet-
ti per due anni, che discute e guida le 
principali questioni relative alla gestione 
e alla definizione della politica. 
 Il Consiglio di Amministrazione, 
composto dai rappresentanti delle na-
zioni aderenti alla CIBE, che ha il com-
pito di gestire il lavoro prodotto da ogni 
Comitato. Si riunisce 2-3 volte all’anno. 
Il lavoro operativo e di studio è quindi 
suddiviso tra due comitati.
Il Comitato degli Affari economici e 
generali – nato in occasione dell’Assem-
blea Generale del 2010, dalla fusione 
del Comitato del Mercato Comune de-
gli Stati e il Comitato delle Cooperative 
con il compito di meglio riflettere sulla 
situazione attuale dei bieticoltori eu-
ropei. Il Comitato del Mercato Comune 
degli Stati era stato fondato in occasio-
ne della firma del Trattato di Roma, nel 
1957, per trattare le questioni specifiche 
del Mercato Comune dello zucchero. Fu 
poi coinvolto nella stesura della Regola-
mentazione dello zucchero (1967) e ha 
continuato a difendere gli interessi dei 
bieticoltori sui problemi derivanti dagli 
sviluppi politici nell’Unione Europea nel 
settore dello zucchero, sia come prodotti 
dello zucchero che coprodotti. Il nuovo 
Comitato degli Affari economici e gene-
rali continuerà questo lavoro prendendo 
posizione in particolare su:
 la gestione dell’Organizzazione Co-

mune del Mercato dello zucchero e il mo-
nitoraggio delle sue regolamentazioni;
 il monitoraggio del quadro normativo 
per le biomasse e i biocarburanti;
 il monitoraggio delle politiche com-
merciali;
 la nuova PAC europea dopo il 2013.
Continuerà inoltre a valutare statisti-
che e indagini annuali sui raccolti di 
bietole e sugli accordi interprofessio-
nali e ad analizzare il mercato mondia-
le ed europeo.  
I delegati di questo comitato si riunisco-
no ogni qualvolta è ritenuto necessario, 
in media 4 volte all’anno.
Il Comitato tecnico e controllo del ri-
cevimento – nato anch’esso in occasione 
dell’Assemblea Generale del 2010 dalla 
fusione del Comitato Tecnico e quello di 
Controllo del ricevimento con il manda-
to di affrontare le questioni inerenti la 
relazione tra agricoltori e trasformatori 
e lo studio di tutti gli aspetti tecnici del 
ricevimento delle bietole: attrezzatu-
re, metodi e condizioni. Fornisce una 
piattaforma per bieticoltori di diverse 
nazioni, sia dentro che fuori l’Unione 
Europea, per scambiare informazioni 
e avere un dialogo sullo sviluppo soste-
nibile della coltivazione della bietola. 
In particolare esamina tutti i proble-
mi agronomici e tecnici riguardanti la 
coltivazione della bietola, comprese le 
questioni ambientali che sono diventate 
sempre più importanti, e l’utilizzo della 
bietola nella produzione di energia ver-
de (biomasse e biocarburanti). Si riuni-
sce una volta all’anno (tranne durante il 
Congresso annuale).

Conosciamo le associazioni di categoria che ci rappresentano in Europa

•  COPA/COGECA
•  WABCG
•  UNCTAD
•  FAO
•  ISO 

Organizzazioni
Internazionali

•  Associazioni nazionali 
•  Associazioni regionaliMembri 

CIBE

•  Parlamento 
•  Commissione 
•  Consiglio 
•  Altri Organismi UE 

Istituzioni
UE

•  Comitato degli Affari
   economici e generali
•  Comitato tecnico e
   controllo del ricevimento

 

 

Organismi
di lavoro
della CIBE

•  Consumatori NGO 
•  Partners sociali 
•  Partners della catena
   alimentare  

Stakeholders

CIBE

•  Assemblea Generale 
•  Presidium
•  Consiglio di Amministrazione 

Organismi
decisionali
della CIBE
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La campagna saccarifera 2013 si è con-
clusa confermando le previsioni for-
mulate all’inizio dell’estate. In circa 70 
giorni, infatti, negli stabilimenti di Mi-
nerbio (BO) e Pontelongo (PD), sono 
state prodotte le 180mila tonnellate di 
zucchero previste al completamento 
delle semine. Grazie ad una produzio-
ne media di 54,00 tonnellate di bieto-
le per ettaro e ad una polarizzazione 
media di 15,60, dai circa 26.000 etta-
ri coltivati da 3.529 aziende agricole  
COPROB ha ottenuto una produzione 
di saccarosio media per ettaro pari a 
8,40 tonnellate. Si tratta di risultati po-
sitivi, sia dal punto di vista della quali-
tà delle bietole che in termini di rese 
produttive, soprattutto alla luce delle 
più volte ricordate piogge del periodo 
tardo invernale e primaverile, che han-
no ostacolato e ritardato le semine.

Ottime anche le performance indu-
striali che hanno mantenuto un’ele-
vata produzione giornaliera pur con-
tenendo considerevolmente i costi di 

produzione legati all’energia. L’anda-
mento complessivo della campagna 
produttiva di COPROB è stato uno 
degli argomenti al centro del ciclo 

dei tradizionali sette incontri pro-
grammati nel mese di novembre che 
hanno visto la partecipazione di oltre 
900 agricoltori dei bacini veneti ed 
emiliano-romagnoli dove opera la Co-
operativa. Gli incontri con la base as-
sociativa sono stati anche l’occasione 
per parlare della nuova PAC e del fu-
turo della filiera bieticolo-saccarifera 
in Emilia Romagna e Veneto perché la 
coltivazione della barbabietola rimane 
fondamentale all’interno dei piani col-
turali aziendali e continua a garantire 
un’adeguata remuneratività alle azien-
de agricole. 
La consueta grande affluenza da par-
te dei soci testimonia del fatto che il 
modello cooperativo, vincente da or-
mai oltre 50 anni, è la condizione per 
poter guardare il futuro perché insie-
me si può!

COPROB, la campagna saccarifera 
rispetta le previsioni 

La CIBE dialoga costantemente con gli 
altri enti e organizzazioni del settore bie-
ticolo-saccarifero. Un concreto esempio 
di collaborazione è la recente partnership 
con il CEFS e l’EFFAT (il sindacato euro-
peo del settore alimentare e agricolo) per 
lo studio e la redazione di un report sulle 
“buone pratiche per la produzione soste-
nibile della bietola nell’Unione Europea”. 
Perché parlare di sostenibilità?
La sostenibilità è un concetto multidi-
mensionale che comprende la redditività 
economica, la protezione dell’ambiente e 
la responsabilità sociale. Con la strategia 
“Europa 2020” la UE ha messo la sosteni-
bilità al centro del progetto europeo, con 
lo scopo di creare le condizioni di crescita 
“più intelligenti, più sostenibili e più in-
clusive”. Questo accordo di partnership si 
propone di individuare le migliori pratiche 
agricole, industriali, sociali e ambientali 
del settore, tenendo comunque conto de-
gli elementi di sostenibilità economica ne-
cessari per una produzione stabile e affi-
dabile dello zucchero da bietola nella UE.
Perché ora?
Negli ultimi decenni la produzione eu-
ropea di zucchero di barbabietola ha 
raggiunto elevati livelli di sostenibilità 
attraverso il miglioramento continuo in 
tutte le tre dimensioni (economica, am-
bientale e sociale) grazie anche a proget-
ti ambientali e sociali istituiti negli ultimi 
dieci anni e ancora in corso. I tre partner 
del settore bieticolo-saccarifero europeo 
sono consapevoli che i presupposti per 

garantire una sostenibilità a lungo termi-
ne del settore sono il continuo sviluppo 
e la diffusione di quelle buone pratiche 
che sostengono il consolidamento delle 
pratiche sostenibili nella coltivazione e 
trasformazione della barbabietola in Eu-
ropa. Da qui gli obiettivi dei partner sono:
1. facilitare l’accesso e la diffusione delle 

conoscenze relative alle pratiche so-
stenibili nel settore

2. contribuire a consolidare le pratiche 
sostenibili nella coltivazione e lavora-
zione della barbabietola nella UE

3. fornire una piattaforma per il dialogo 
futuro nel campo della sostenibilità 

con le altre parti interessate del set-
tore.

Come verrà realizzato il progetto?
I partner creeranno una piattaforma di 
lavoro che comprenderà un comitato 
direttivo e tre gruppi di lavoro tecnici 
con il compito di affrontare gli aspetti 
agricoli, industriali e sociali della produ-
zione bieticolo-saccarifera. Oltre a ciò 
verranno coinvolti degli esperti esterni 
al settore per una consulenza indipen-
dente.
Quali argomenti verranno affrontati?
I tre partner hanno individuato alcuni 
aspetti fondamentali inerenti i tre seg-

menti della sostenibilità che dovranno 
essere affrontati nel dettaglio per contri-
buire a formare il risultato finale di que-
sto lavoro congiunto. Il progetto prende-
rà il via a inizio 2014 con la redazione di 
una prima bozza delle buone pratiche di 
sostenibilità da discutere con i principali 
stakeholders della filiera bieticolo-sac-
carifera. Tale consultazione porterà alla 
stesura della prima versione del docu-
mento “Buone pratiche” per la fine del 
2014. Nei primi mesi del 2015 verrà quin-
di avviata la piattaforma di collaborazio-
ne con l’obiettivo di diffondere e scam-
biare ulteriormente le “Buone pratiche”.

Agricoltura

SocialeTrasformazione

•  Biodiversità
•  Energia
•  Uso dei fertilizzanti
•  Logistica
•  Protezione delle piante
•  Qualità del suolo
•  Acqua

•  Etica del lavoro
•  Formazione e pratica
•  Condizioni lavorative
•  Equa retribuzione
•  Salute e sicurezza
•  Diritti umani
•  Ristrutturazione
•  Dialogo sociale

•  Chemicals
•  Energia
•  Emissione gas serra
•  Impatto territoriale
•  Logistica
•  Rifiuti
•  Acqua

focus > Scenario Saccarifero

La sostenibilità della filiera zucchero
Un progetto comune di CIBE, CEFS ed EFFAT per affrontare gli aspetti agricoli, industriali e sociali
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Audizione informale del 16 ottobre 2013
alla Camera dei Deputati
1. PREMESSA – IL SETTORE E IL 
RUOLO DI COPROB
[…] COPROB […], considerata la 
propria dimensione associativa agri-
cola e i volumi produttivi industriali 
che ne fanno la principale impresa 
nazionale e visto il ruolo ormai assun-
to anche sul mercato, ritiene opportu-
no formulare alcune precisazioni che 
sottolineano i presupposti di maggior 

rilievo a garanzia della continuità 
produttiva in Italia.
COPROB è la prima industria pro-
duttrice nazionale e in 50 anni di 
attività ha continuamente accresciu-
to la propria base associativa fino ad 
associare oggi 5.700 aziende bieticole. 
[…]
COPROB favorisce la fidelizzazione 
dei Soci verso la produzione bieticola, 

sia attraverso un’assistenza continua e 
servizi funzionali alla crescita delle 
aziende agricole guidate nel ricorso 
alle migliori tecniche agronomiche, 
sia grazie alla corretta ed equilibra-
ta pratica dei ristorni ai soci che 
consente di riversare sul territorio 
tutto il margine disponibile.
In quanto impresa cooperativa,  
COPROB è rappresentativa anche 
del 60% della componente agricola.
COPROB garantisce, da oltre 50 anni, 
sostegno alla nostra agricoltura e pro-
mozione dei valori della italianità del 
prodotto: dalla qualità del prodotto 
alla responsabilità sociale e ambien-
tale.
In particolare, COPROB ha certificato 
da dieci anni la propria filiera e pro-
duce e commercializza (per il tramite 
del marchio Italia Zuccheri) il primo 
zucchero certificato “100% italiano”.
Parallelamente, per garantire ulte-
riormente anche negli anni di minor 
produzione l’approvvigionamento 
delle industrie alimentari clienti, 
COPROB ha avviato un’attività di 
raffineria di zucchero greggio che si 
svolge nello zuccherificio di Minerbio, 
ovviamente al di fuori della campagna 
bieticolo saccarifera.
L’azione di COPROB per lo sviluppo 
dell’agricoltura vede la cooperativa 
impegnata anche in diversificazioni in 
campo energetico. COPROB valorizza 
il ricorso ai sottoprodotti per la produ-
zione di energia da Fonti rinnovabili e 
i diversi progetti del Gruppo sono or-
mai operativi e cantierati grazie alla 
realizzazione di una nuova filiera agro 
industriale. Ma COPROB è attiva an-
che nella ricerca sia nel settore delle 

nuove tecnologie che per lo sviluppo 
di una nuova plastica completamente 
biodegradabile (sempre grazie al ri-
corso ai sottoprodotti).
Nonostante gli ostacoli COPROB vuole 
garantire alla base sociale ed alle fi-
liere agricole continue fonti di reddito 
innovative e proiettate al futuro.

2. LE PROSPETTIVE DOPO LA 
RIFORMA PAC, IN VISTA DEL 2017
[…] La soppressione del sistema 
delle quote porterà, già prima del 
2017, a un mercato più instabile e 
volatile, con un impatto negativo a 
danno delle imprese italiane agricole 
e di trasformazione.
Nonostante queste difficoltà, COPROB
[…] intende valorizzare gli investi-
menti fatti proseguendo la produzio-
ne di zucchero anche dopo il 2017.
Il complessivo rischio della riduzione 
produttiva nazionale colpisce anche 
le medie industrie alimentari che sa-
rebbero chiamate ad approvvigionarsi 
di zucchero, ancor più di quanto acca-
da oggi, da flussi di importazione cre-
scenti anche extra UE, con evidenti 
rischi. 
Anche per questi motivi, per garan-
tire continuità al settore e consenti-
re a COPROB di operare (nella sua 
dimensione al contempo agricola e 
industriale) con soddisfazione, chie-
diamo alle Istituzioni che: sia defini-
tivamente e completamente erogato il 
saldo degli aiuti nazionali 2009 e 2010; 
sia mantenuto il sostegno alla bieti-
coltura nazionale accordando premi 
accoppiati adeguati; la Commissione 
europea, d’ora in poi, riduca i flussi di 
importazione di zucchero Extra UE.

coprob comunica

Wikipedia pubblica la pagina COPROB
COPROB è anche presente su Wikipedia, 
la nota enciclopedia online costruita 
dagli utenti.
La pagina dedicata (it.wikipedia.
org/wiki/Coprob), ne racconta la 
storia, la struttura e la filiera bietico-
lo-saccarifera. Attraverso questo stru-
mento è possibile fornire informa-
zioni utili e curate sulla cooperativa 
intercettando maggiore traffico dai 
motori di ricerca, visto che Wikipedia 
è quasi sempre tra i primi tre risultati.
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Audizione informale del 16 ottobre 2013
alla Camera dei Deputati

la via dello zucchero

TV e non solo: COPROB  
sempre più presente sui media
Negli ultimi mesi si è intensificata 
notevolmente la presenza di COPROB 
a livello mediatico grazie alla parte-
cipazione a eventi di prestigio ed im-
portanti trasmissioni televisive.
In occasione della manifestazione 
pubblica svoltasi il 5 novembre a Villa 
Fenaroli di Rezzato (BS) nell’ambito 
del XX Simposio dell’AMPI – Acca-
demia Maestri Pasticceri Italiani 
– la nostra marca Italia Zuccheri è 
stata premiata con la “Medaglia d’O-
ro” per l’eccellenza nella produzione 
di materie prime del settore alimen-
tare. Il prestigioso riconoscimento 
è stato attribuito per sottolineare il 
valore e la qualità dello zucchero ita-
liano, fondamentale per il successo 
dell’alta pasticceria professionale. 
Italia Zuccheri è infatti specializza-
ta da tempo nella produzione degli 
zuccheri destinati ai pasticceri, con 
caratteristiche differenziate rispet-
to all’utilizzo. Tanti prodotti natu-
rali, ma diversi e specifici per ogni 
ricetta: come Carafin, ideale perché 
offre una particolare resa aromatica 
e cromatica per la realizzazione dei 
migliori pan di spagna, impasti da 
forno e gelati, o Zucchero Fondente, 
ottimo per la preparazione di glasse 
o creme.
L’ampia gamma di Italia Zuccheri è 
poi completata anche da eccellenti 
prodotti per il consumatore: dal clas-
sico astuccio 100% italiano allo Spe-
ciale, zucchero ideale per biscotti e 
the. 
Orgogliosi dei successi ottenuti e 
ovviamente del nostro prodotto, ab-
biamo deciso che era proprio giunto 
il momento di farlo conoscere a tut-
ti con gli spot tv! Lo zucchero delle 
nostre confezioni, che sia il semolato 

È giunto il momento di far conoscere a tutti il nostro prodotto! COPROB sbarca in TV e partecipa a prestigiosi eventi

tradizionale o l’extrafine Zuccheris-
simo o le bustine, è prodotto con le 
bietole dei nostri soci: non ha fatto 
il giro del mondo! Fieri di questa no-
stra peculiarità, fieri di essere stati 
i primi, ormai dieci anni fa, a certi-
ficare l’intera nostra produzione, lo 
abbiamo voluto dire a tutti, ma pro-
prio a tutti e così siamo andati in te-
levisione: a partire da metà ottobre e 
fino alla fine di novembre, sono stati 
trasmessi sulle reti Mediaset i pri-
mi spot televisivi di Italia Zuccheri; 
due soggetti brevi di 7 e 10 secondi 
che facevano leva sull’orgoglio della 
Cooperativa di saper garantire uno 
zucchero proveniente da filiera 100% 
italiana. Per i pochi che se li fossero 
persi, possono essere visti nel nostro 
canale YouTube: www.youtube.com/
videocoprob nella sezione Italia 
Zuccheri.

Infine, il Presidente Claudio Gallera-
ni ed il Direttore Relazioni Esterne 
ed Istituzionali Giorgio Sandulli sono 
stati ospiti di alcuni noti programmi 
del piccolo schermo per far scoprire 
al pubblico un settore poco cono-
sciuto dai non addetti ai lavori, come 
quello dello zucchero.

Quanto sappiamo dello zucchero? 
Da dove viene, con cosa e come lo si 
produce? La verità è che siamo così 
abituati a vederlo nella dispensa o al 
banco di un bar da non porci nem-
meno per un attimo una di queste 
domande. Oppure ci accontentiamo 

del “sentito dire” e dei classici luo-
ghi comuni. In realtà lo zucchero è 
un alimento molto semplice ma in-
dispensabile per la macchina umana 
ed è essenziale per il funzionamento 
di muscoli e cervello anche se, come 
in tutte le cose, è necessario un con-
sumo responsabile e senza eccessi.
C’è poi da dire che dietro a ogni sin-
golo pacchetto o bustina c’è un rile-
vante indotto economico e di occu-
pazione che coinvolge l’agricoltura, 
l’industria e i servizi. 
Per riportare un po’ di attenzione sui 
prodotti Italia Zuccheri, ma soprat-
tutto sul nostro settore e sulla filiera 
zucchero, abbiamo colto l’occasione 
di parlare direttamente agli italiani 
grazie all’opportunità che ci è stata 
offerta in un paio di circostanze dal-
la televisione e in particolare dalla 
RAI.
Il Presidente Gallerani è stato ospite 
a Unomattina Verde per raccontare 
un po’ di cifre del settore bietico-
lo-saccarifero e tutto l’orgoglio di  
COPROB, mentre Giorgio Sandulli ha 
spiegato in una delle ultime punta-
te di Geo & Geo come si produce lo 
zucchero.

Visto l’interesse manifestato dai me-
dia, confidiamo che ancora in futuro 
avremo l’occasione di raccontare al 
grande pubblico la qualità dei nostri 
prodotti oltre che l’importanza di 
continuare a produrre ancora e sem-
pre “zucchero 100% italiano”.
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coprob incontra

COPROB protagonista al Senato della Repubblica

La presentazione del libro “Zucche-
ro italiano”, pubblicato a fine 2012 
da COPROB, è stata l’occasione per 
invitare i rappresentanti del mondo 
politico, sindacale, industriale e del-
la pubblica amministrazione a riflet-
tere su cosa significa oggi produrre 
zucchero in Italia, su quale futuro 
attende le 10.000 aziende agricole 
che coltivano barbabietole e su quali 
percorsi intraprendere per sostenere, 
alla luce della nuova PAC, l’italianità 
di questo importante settore agro in-
dustriale.
L’affollata tavola rotonda che COPROB 
ha organizzato lo scorso 8 ottobre 
alla Biblioteca del Senato, sotto il pa-
trocinio della Senatrice Leana Pigne-
doli, ha visto la partecipazione tra gli 
altri della senatrice Maria Teresa Ber-
tuzzi, degli onorevoli Paolo De Castro 
e Paolo Russo, nonché Antonio Am-
brosio (consigliere del Ministro De 
Girolamo), Felice Assenza (MIPAAF), 
Isabella Flajban (MISE), Claudio Gal-
lerani (presidente di COPROB) e Gio-
vanni Tamburini (presidente di Union-
zucchero).
Nel corso del dibattito è emersa con 
forza la rilevanza strategica della 
filiera bieticolo-saccarifera e la ne-
cessità di assicurarne il futuro anche 
dopo il 2017, quando cesseranno le 
quote nazionali di produzione.
Aprendo i lavori, De Castro ha det-
to che è necessario salvaguardare la 
filiera bieticolo-saccarifera nazionale 

e ha sottolineato che, per favorire al 
massimo la crescita, è necessario re-
golamentare il mercato.
Il presidente Claudio Gallerani ha 
confermato la ferma intenzione di 

COPROB di continuare a produrre 
zucchero 100% italiano, valorizzan-
do il ruolo dell’agricoltura anche ri-
correndo alle diversificazioni nell’uso 
dei sottoprodotti in campo energe-
tico, delle nuove tecnologie e della 

plastica biodegradabile. Nonostan-
te gli ostacoli burocratici e la corsa 
in salita imposta dalla UE, COPROB 
vuole garantire alla propria base so-
ciale ed alla filiera nella sua interezza 

nuove fonti di reddito innovative e 
proiettate al futuro.
Da parte loro, i parlamentari Bertuzzi 
e Russo si sono impegnati a vigilare 
sia sulla completa erogazione degli 
aiuti nazionali dovuti per il 2009 e 

2010 (51 milioni), sia sulla ripartizio-
ne degli aiuti comunitari accoppiati 
alla bieticoltura dal 2014 in poi.
Antonio Ambrosio ha risposto che il 
Ministro intende erogare una prima 
parte degli aiuti nazionali già con il 
prossimo ‘decreto del fare 2’ o con 
la ‘legge di stabilità’ e programmare 
nei prossimi anni la parte residua. (La 
promessa è stata poi mantenuta con 
lo stanziamento, nella legge di stabi-
lità, di 5 milioni di euro, ndr).
Giovanni Tamburini, infine, ha soste-
nuto che è necessario che le politiche 
comunitarie garantiscano l’equilibrio 
del mercato, limitando il più possibi-
le l’impatto delle importazioni anche 
perché lo zucchero prodotto in Italia 
assicura qualità oltre che il rispetto di 
ogni regola sociale e ambientale; così 
da garantire i cittadini che ricercano 
un consumo eticamente responsabi-
le. Il comparto bieticolo-saccarifero 
nazionale rappresenta una filiera 
virtuosa che storicamente aggrega 
la produzione agricola con la trasfor-
mazione industriale, ma che vuole 
andare oltre per coinvolgere a valle 
distribuzione e industria alimentare 
per sviluppare una logica di program-
mazione e solidarietà proiettate nel 
tempo che consentano a tutti gli at-
tori di difendersi dalla volatilità det-
tata dalle speculazioni internazionali.
L’evento integrale e le interviste sono 
visibili sul canale www.youtube.
com/videocoprob

Dialoga con le Istituzioni Nazionali su scenari e prospettive della filiera bieticolo-saccarifera

editoriale
di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

Per questa ragione, oltre alle assem-
blee di approvazione di bilancio e agli 
incontri di fine campagna, vogliamo 
aumentare la presenza di COPROB 
sul territorio a fianco delle imprese 
agricole attraverso l’intervento quo-
tidiano dei nostri tecnici agricoli che 
saranno impegnati da novembre a 
febbraio in una cinquantina di incon-
tri tecnici capillari con gruppi di soci.
Nel 2014 i primi Club della bietola 
prenderanno il via nelle diverse zone 
per creare un punto di riferimento 
nel territorio. Amministratori e tecni-
ci agricoli di COPROB incontreranno 

i soci per affrontare i problemi della 
filiera bieticola di ogni singola area, 
stimolando specifici progetti di inte-
resse di ogni zona come macchine, 
irrigazione, logistica e servizi di cui il 
territorio ha bisogno. COPROB è una 
grande realtà cooperativa e ha nei 
suoi soci e nei suoi collaboratori un 
grande punto di forza. 
COPROB è un grande patrimonio 
non solo per i soci ma per l’intero Pa-
ese perché rappresentiamo la grande 
maggioranza della filiera nazionale 
e garantiamo l’approvvigionamento 
per un quarto dei consumi italiani. 

Consapevoli del valore strategico 
della nostra filiera per l’Italia chie-
diamo che sia mantenuto l’impegno 
ad erogare la parte rimanente di 
aiuti 2009 e 2010 e alla Conferenza 
Stato - Regioni di mantenere, dopo 
il 2014, il premio accoppiato per la 
bietola (disposto dall’art. 38 della 
nuova PAC, analogamente a quanto 
regolamentato finora dall’ art. 68 del 
Reg. n. 73/2009) con l’aumento del 
plafond nazionale che è stato richie-
sto per le esigenze del nostro settore. 
In un mercato dello zucchero sempre 
più globale abbiamo di fronte una 

sfida molto importante per mantene-
re la bietola nelle nostre aziende ma, 
affrontandola con l’impegno di tutti, 
possiamo vincerla e dare ancora fu-
turo alla filiera bieticola cooperativa 
italiana.

Tanti auguri a tutti voi e alle vostre 
famiglie per un felice 2014.
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la parola ai soci

Sono ormai tre campagne che è entra-
to in funzione il laboratorio centraliz-
zato a Minerbio.
E’ stata una scelta importante per au-
mentare l’efficienza: unificando il lavoro 
di analisi di tutti i carichi di barbabieto-
le conferiti in unico sito, abbiamo otti-
mizzato l’organizzazione del lavoro tra i 
nostri due zuccherifici.
Vogliamo fare il punto della situazione 
sulla percezione dei bieticoltori rispet-
to a un tema così sensibile, visto che 
le analisi consentono di quantificare il 
prezzo da pagare ai singoli bieticoltori.
Ne abbiamo parlato con la famiglia Dal 
Pozzo, soci “da una vita”, come ci infor-
ma con orgoglio il signor Francesco, pre-
cisando poi che nel passato conferivano 
attraverso la CUMA di cui erano parte.
Lui e i figli Danilo e Matteo ci accolgo-
no nella “casa vecchia”, dove è acceso 
un grande camino e dove aleggia il 
profumo della salsiccia fresca (per-
ché questo è il periodo in cui si disfa il 
maiale). Il signor Francesco lascia che 
a parlare sia Matteo che ci spiega che 
si occupano di circa 200 ettari anche 
se non tutti di proprietà. Le coltivazio-
ni vengono organizzate in modo esten-
sivo per ottimizzare le lavorazioni ed 
evitare che i trattamenti danneggino 
la coltura vicina.
Da qualche anno, grazie agli investi-
menti che hanno fatto, seguono diret-
tamente tutte le fasi della coltivazione. 
Com’è andata la campagna?
“Adesso possiamo dire che è andata 
bene, anche se nel momento della 
semina, in aprile, avevamo parecchi 
dubbi, ma fortunatamente la stagio-
ne ha aiutato. C’è anche da dire che 

Danilo e Matteo Dal Pozzo e i prosciutti
pronti per la stagionatura.

Francesco Dal Pozzo con i figli Danilo 
(a destra) e Matteo (a sinistra) 
e il loro tecnico Fabrizio Magri.

Un soldo risparmiato non è sempre 
un soldo guadagnato
L’importanza degli investimenti anche in tempi non facili: incontriamo la famiglia Dal Pozzo

siamo in una zona dove l’acqua non 
manca e al momento opportuno siamo 
intervenuti con l’irrigazione.”
Danilo aggiunge che loro avevano pre-
parato il letto di semina in autunno 
quindi questo ha permesso loro di usci-
re a seminare non appena la stagione 
lo ha permesso; è stato diverso per chi, 
invece, aveva scelto di fare la prepara-
zione subito prima della semina.
Il signor Francesco ci informa poi che 
acquisteranno un altro rotolone per 
l’irrigazione perché è fondamentale 
irrigare.

Quest’anno, durante la campagna, 
sono state organizzate numerose 

giornate di visite guidate al labo-
ratorio che hanno visto una grande 
partecipazione di agricoltori. Anche 
voi siete venuti in visita, cosa ne ave-
te pensato? 
“È stata un’esperienza molto interes-
sante perché ci ha consentito di capi-
re come funziona esattamente l’anali-
si del campione. Le voci di piazza, si 
sa, lamentano il fatto che, soprattutto 
nei periodi di pioggia, le polarizzazio-
ni vengano abbassate. Il dubbio quin-
di ti viene.
Per questa ragione, quando ci è stata 
prospettata la possibilità di venire in 
visita, l’abbiamo colta. Il processo è as-
solutamente limpido e lineare e abbiamo 
capito che non c’è la possibilità di inter-
venire sui risultati dell’analisi perché è 
tutto automatizzato.
Non è solo un problema di polarizzazioni, 

ma anche per quanto riguarda le tare.”
Interviene di nuovo il signor France-
sco per sottolineare il fatto che mol-
to spesso i risultati che si ottengono 
sono frutto dei processi a monte: loro, 
ad esempio, quando estirpano proce-
dono lentamente e questo consente 
di lasciare in campo un quantitativo 
maggiore di terra e infatti hanno rile-
vato che i valori emersi in laboratorio 
sono corretti.

Alla luce della vostra esperienza, 
allora, consigliate ai vostri colleghi 
di venire in visita allo stabilimento?
“Indubbiamente sì perché consente 
di vedere dove va il proprio lavoro di 
mesi e come funziona la valorizzazio-
ne del prodotto.
Un altro consiglio che possiamo dare è 
quello di confrontarsi con i propri tec-
nici: capita anche di discutere se non 
si è d’accordo, ma il confronto aiuta 
da un lato a migliorare le tecniche e, 
dall’altro, a comprendere esigenze e 
problemi di noi soci.”
La conversazione con tutta la Famiglia 
dal Pozzo continua ed emerge come il 
tema della produzione agricola e ali-
mentare italiana sia profondamente 
avvertito e il valore dei prodotti agro-
alimentari nazionali venga sempre più 
riconosciuto sia in qualità di produtto-
ri ma anche come consumatori finali. 
Dalle parole dei nostri soci traspare 
tutta la fierezza di essere partecipi 
della produzione del primo zucchero 
100% italiano.
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Competitività per affrontare al meglio 
le sfide della nuova PAC

1) Considerato che la Riforma della 
Politica Agricola Comune appena 
adottata non soddisfa per niente i 
bieticoltori italiani e europei, quali 
sono i prossimi principali obiettivi 
della CIBE? 
Innanzitutto anche se la procedura 
legislativa di codecisione è effettiva-
mente conclusa, il processo normati-
vo continua nei prossimi mesi e anni 
con l’adozione degli atti delegati. Que-
sta fase non va sottovalutata e la CIBE 
insieme ai suoi membri sta parteci-
pando e ancora parteciperà in futuro 
per la transizione al dopo – quote. Ciò 
significa un ulteriore confronto con la 
CIBE, in particolare in merito al tema 
della competitività.
In secondo luogo ci sono diverse altre 
importanti questioni nella attività or-
dinaria della CIBE, incluso il monito-
raggio del mercato UE dello zucchero 
e dell’etanolo, nonché le tematiche 
commerciali riferite ai negoziati mul-
tilaterali e bilaterali con l’obiettivo di 
non penalizzare la competitività della 
nostra filiera bieticolo saccarifera. C’è 
ancora molto da fare. Il monitoraggio 
del quadro regolamentare sull’etano-
lo, così come le questioni trasversali 

riferite ad esempio alla coltivazione o 
alle etichette, sono nostre attività al-
trettanto importanti.
Da ultimo, la CIBE è impegnata insie-
me a CEFS e EFFAT nel progetto sulla 
sostenibilità (cfr. articolo a pagina 3, 
ndr).

2) È possible prevedere se e come il 
venir meno delle quote nel 2017 pos-
sa produrre effetti sin d’ora e nelle 
prossime campagne? 
I membri della CIBE dovranno fron-
teggiare un periodo transitorio bre-
ve. La decisione di seminare per la 
campagna bieticola 2017/18, la prima 
sotto il nuovo regime, sarà assunta 
nella gran parte della UE al più tar-
di nell’estate/autunno 2016. Il che 
vuol dire entro tre anni. Gli accordi 
interprofessionali tra bieticoltori e in-
dustrie nel nuovo contesto dovranno 
essere negoziati al massimo nell’au-
tunno del 2016 e questo condiziona 
le decisioni in termini di ettarato. 
Ciò significa che le decisioni strate-
giche per il settore saranno assunte 
ben prima del 2017 con la possibilità 
di nuovi e diversi sviluppi: da un lato 

alcune industrie hanno ufficialmente 
annunciato che intendono incremen-
tare l’approvvigionamento di bietole 
per aumentare la produzione di zuc-
chero progressivamente in vista del 
2017; dall’altro potremo avere alcune 
alleanze societarie.

3) È importante che la produzione 
bieticola rimanga diffusa nei diffe-
renti Stati o sarà meglio concentrar-
la in meno Paesi? 
Per prima cosa, la coesistenza delle 
eccedenze e del deficit all’interno 
dell’Unione Europea è e sarà una sfi-
da in termini di equilibrio del mercato 
interno. 
In secondo luogo, il peso politico del 
settore bieticolo in Europa dipende 
proporzionalmente dal numero dei 
Paesi membri coinvolti nella coltiva-
zione delle bietole.

4) Lei pensa che il modello coopera-
tivo sia più adatto ad affrontare gli 
ostacoli del futuro? E perché? 
Oggi le cooperative rappresentano 
il 70% della produzione di zucchero 
nell’Unione Europea, ma “solo” il 45% 

dei bieticoltori europei sono “soci“ di 
una cooperativa. Inoltre, tra i 6 princi-
pali produttori di zucchero mondiali, 
3 sono cooperative.
Pertanto, le cooperative nel settore 
saccarifero hanno provato che questo 
rappresenta il modello più adatto a 
svilupparsi in questo mercato. Merita 
di essere rilevato che queste coopera-
tive hanno anche diversificato in altri 
settori agricoli (altri dolcificanti, pro-
dotti a base di amido…). Una maggio-
ranza di queste sono anche attive nel-
la produzione di etanolo da bietola. Le 
cooperative hanno investito nello svi-
luppo dell’etanolo e conseguentemen-
te nello sviluppo della barbabietola da 
zucchero.
Infine, tendenzialmente, i prezzi 
pagati ai soci delle cooperative sac-
carifere sono stati finora più alti dei 
prezzi pagati ai non soci grazie a pa-
gamenti addizionali.

5) Quale è l’immagine che la CIBE 
e le Istituzioni Comunitarie hanno 
del settore bieticolo italiano nel suo 
insieme? E quale di COPROB? 
Con riferimento alla CIBE, da un pun-
to di vista formale il membro CIBE 
è ANB che in qualità di cofondatore 
della CIBE ha svolto un grande ruolo 
nello sviluppo della CIBE in questi 87 
anni e quindi nella credibilità stessa 
della CIBE.

6) Quale consiglio può offrire a  
COPROB e ai suoi Soci per il futuro?
I bieticoltori italiani conoscono certa-
mente le sfide ma anche le opportuni-
tà del futuro. Essi dovranno continua-
re a migliorarsi e dovranno difendere 
i propri interessi e la propria redditi-
vità così che la bietola possa rimanere 
una coltura fortemente sostenibile in 
Italia.
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