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La campagna bieticola 2014 è stata av-
viata nei tempi attesi e, grazie alla fiducia 
con cui i Soci della Cooperativa continua-
no ad impegnarsi nella coltivazione della 
bietola, abbiamo seminato come da pro-
gramma oltre 32.000 ettari. La positiva 
partenza, insieme alle buone condizioni 
climatiche di questa prima fase, sono i 
presupposti che ci fanno essere ottimisti 
per la prossima produzione di zucchero.
COPROB sta attraversando le difficoltà di 
un mercato zucchero in cui i grandi ope-
ratori stranieri stanno riducendo i prezzi 
al fine di conquistarsi il nostro mercato 
nazionale. Perché è vero che le ecceden-
ze di prodotto sul mercato europeo e 
mondiale stanno condizionando i prezzi, 
come anche che si sono fatti sentire an-
ticipatamente gli effetti della decisione di 
cancellare dal 2017 le quote nazionali di 
produzione zucchero. Ma appare anche 
evidente che il più grande produttore eu-
ropeo e mondiale (multato dall‘antitrust 
proprio per comportamenti anticoncor-
renziali nel proprio mercato locale) insie-
me a ASR - American Sugar Refining (che 
ormai gestisce la raffineria del Sud Italia) 
intendano consolidare la propria presen-
za in Italia a danno della filiera nazionale.
Ma noi affrontiamo tali difficoltà in modo 
aperto e trasparente; già a novembre, 
nelle assemblee di fine campagna 2013, 
avevamo anticipato ai Soci il prezzo bie-
tola 2014. Avevamo chiarito le caratteri-
stiche della nostra offerta e i bieticoltori 
dei nostri bacini hanno compreso e semi-
nato ugualmente tutti gli ettari richiesti 
per far andare al massimo i nostri zuc-
cherifici. Ora, nonostante il permanere 
della difficile situazione del mercato dello 
zucchero, intendiamo mantenere il prez-
zo condiviso pari a 42 €/t bietola a 16° 
di polarizzazione.
Ed è proprio la forza delle 5.700 aziende 
agricole socie che vogliono continua-
re a produrre zucchero che ci sostiene 

ogni volta che COPROB si presenta nei 
diversi ambiti ove è chiamata: a portare 
la testimonianza della nostra filiera, a in-
terloquire con i consumatori interessati a 
valorizzare l’italianità del nostro zucchero 
o a chiedere alle Istituzioni regolamenta-
zioni adeguate e di sostegno allo zucche-
ro 100% italiano.
COPROB dialoga con tutte le Istituzioni 
da sempre, ma ancor più lo sta facendo 
in questa fase delicata mentre si sta de-
cidendo il futuro dei contributi accoppiati. 
Dalle audizioni parlamentari agli incontri 
pubblici, in ogni occasione raccogliamo 
grande consenso sul progetto COPROB, 
per il mantenimento della filiera bietico-
lo-saccarifera nazionale. E noi ribadiamo 
che oggi la politica non può perdersi in 
parole, essendo  arrivato il momento dei 
soli fatti.
Chiediamo sia incrementato il premio 
accoppiato per la bietola aumentando 
il massimale dagli attuali 500 €/Ha ad 
almeno 600 €/Ha e il plafond nazionale 
da 19.700.000 € a 30.000.000 (per ga-
rantire gli attuali 50.000 ettari coltivati a 
bietola in Italia).
Chiediamo una volta per tutte al Gover-
no di onorare l’impegno a completare 
gli aiuti 2009/2010, erogando gli ultimi 
46.000.000 € ormai improcrastinabili 
nella presente crisi finanziaria nazionale.
Chiediamo ai politici che andranno a 
rappresentare l’Italia nel prossimo Parla-
mento europeo di battersi per ricostruire 
un’Europa ancora troppo poco dei citta-
dini e delle piccole e medie imprese e per 
sostenere la filiera italiana dello zucchero 
affinché non venga schiacciata dai colos-
si europei e mondiali del settore.
Per quanto ci riguarda direttamente, il 
mese di maggio ci vedrà impegnati nel-
le assemblee di zona per l’approvazione 
del bilancio 2013 che sarà ufficializzato 
nell’assemblea generale del 6 giugno. Un 
bilancio ancora positivo visto che l’an-
damento del mercato dello zucchero ha 
cominciato ad accusare il calo del prezzo 
zucchero solo sul finire dello scorso anno.
Ma ora, per poter resistere a questa di-
scesa dei prezzi dobbiamo rinnovare ul-
teriormente la sfida della competitività 
della nostra filiera, dal campo al mercato, 
e intensificare la ricerca della miglior effi-
cienza, in tempi brevi, in ogni comparto. 
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di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Un sostegno concreto alla filiera 
bieticolo-saccarifera
COPROB mette in pratica i propri va-
lori costituenti di democrazia, ugua-
glianza, equità e solidarietà attraver-
so molteplici iniziative concrete in 
linea con il suo essere una coopera-
tiva radicata e diffusa sul territorio.
Innanzitutto COPROB, fedele alla pro-
pria mission, vuole consolidare e soste-
nere la bieticoltura nei nostri bacini e 
questo lo fa, rivolgendosi ai coltivatori, 
attraverso la costituzione del Club della 
Bietola (pp. 3 e 4), ma anche grazie a in-
novativi accordi tra filiere come quello 
stipulato in gennaio con Barilla (p. 5).
Continua, poi, il fondamentale dialogo 

con le Istituzioni locali, nazionali ed 
europee (pp. 6, 7 e 8). Garantire una 
fonte di reddito, significa anche vici-
nanza ai territori ove la Cooperativa è 
attiva, favorendo lo sviluppo sostenibi-
le della collettività di cui è espressione 
ed alla quale appartiene. In questa ot-
tica COPROB fa del suo zucchero 100% 
italiano un testimonial di solidarietà 
in iniziative di sensibilizzazione e for-
mazione (pp. 2 e 6). Ma da oggi in poi 
farà anche di più esponendo il nuovo 
bollino “Equo Cooperare” che certifica 
al consumatore l’impegno a rispettare 
i principi della cooperazione (p. 5).

coprob incontra

Incontro con l’onorevole Paolo De Castro
Sulle prospettive dello zucchero italiano

 alla luce delle politiche comunitarie e della nuova PAC

EUROPA
ULTIMA CHIAMATA

Evento promosso da: Con il patrocinio della:

coprob per...
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Tempo di Assemblee  
e di bilanci

Un dolce aiuto 
a favore di ANT

Si avvicina anche quest’anno il mo-
mento clou della partecipazione dei 
Soci alla vita della Cooperativa: l’ap-
provazione del bilancio.
Si inizia il 21 maggio a Minerbio 
(Bologna) e, passando da San Gio-
vanni in Persiceto (Bologna) il 22, da 
Pontelongo (Padova) il 23, Medicina 
(Bologna) il 26, Rovigo il 27, Tresigal-
lo (Ferrara) il 29, si concluderà il 30 
maggio a San Donà di Piave (Vene-
zia).
Sono oltre un migliaio i Soci attesi in 
rappresentanza dei 5700 Soci della 
Cooperativa che si appresteranno 
ad approvare un bilancio che, ancora 
una volta, si prospetta positivo.

Il 14 aprile è stata presentata a 
Bologna l’iniziativa di solidarietà 
“Un dolce aiuto per l’ANT” a favo-
re della Fondazione ANT (Associa-
zione Nazionale per lo studio e la 
cura dei Tumori solidi). COPROB e 
Confcommercio-ASCOM della Pro-
vincia di Bologna sono i promotori 
dell’iniziativa che prevede il soste-
gno della campagna di destinazione 
del 5x1000 a favore di ANT. 40.000 

La sua definitiva adozione avverrà 
dopo che anche l’Assemblea dei De-
legati – che si terrà il 6 giugno – avrà 
concluso questa intensa stagione as-
sembleare. In tale occasione si svol-
gerà anche il tradizionale incontro 
annuale alla presenza di Istituzioni e 
ospiti: quest’anno torneremo a Ben-
tivoglio, nella cornice dello Zanhotel 
& Meeting Centergross.

bustine di zucchero a marchio Ita-
lia Zuccheri sono state infatti messe 
a disposizione da COPROB per la 
distribuzione nei pubblici esercizi 
associati ad ASCOM aderenti all’ini-
ziativa di sensibilizzazione. 
Nata nel 1978 a Bologna, la Fonda-
zione ANT rappresenta la più ampia 
esperienza al mondo di assistenza 
socio-sanitaria domiciliare gratui-
ta ai sofferenti di tumore. COPROB 
condivide pienamente i valori di 
ANT che si occupa in modo così im-
portante del nostro territorio e dei 
suoi abitanti. Per chi fosse interes-
sato ad una donazione, il Codice Fi-
scale di ANT è 01229650377.

I prossimi aiuti accoppiati 
Una garanzia di continuità per la bieticoltura (di Giovanni Tamburini)

Dopo che la scorsa estate l’Unio-
ne Europea ha approvato la rifor-
ma della PAC e che in inverno so-
no stati pubblicati i testi dei nuovi 
regolamenti, in questa prima metà 
del 2014 abbiamo assistito alle pri-
me conseguenze della decisione as-
sunta a Bruxelles di porre fine al re-
gime delle quote zucchero al 2017, 
anticipando di tre anni quanto ri-
chiesto dalla filiera bieticolo-sacca-
rifera e dal Parlamento europeo.
Il mercato dello zucchero in Eu-
ropa, e in particolare in Italia, già 
adesso sta soffrendo di una maggio-
re competizione e il livello dei prez-
zi si è drasticamente ridotto rispet-
to a solo sei mesi fa.
D’altra parte, per consentire l’ap-
provvigionamento degli impianti 
saccariferi, è fondamentale che gli 
agricoltori abbiano convenienza ad 
inserire con continuità la barbabie-

Zucchero e Prezzemolo
Vinci Gardaland 
con Italia Zuccheri

tola nelle loro rotazioni colturali e 
questo avviene se la remunerazio-
ne della stessa copre con certezza 
almeno i costi di produzione e co-
munque la PLV della barbabietola è 
competitiva rispetto alle altre col-
ture concorrenti.
Per il 2014, le semine appena con-
cluse mostrano segnali assai posi-
tivi, con una superficie seminata di 
oltre 32.000 ettari, la più alta nel 
periodo post riforma del 2006.
Ciò che preoccupa è il forte calo in 
atto del prezzo dello zucchero che, 
qualora durasse nel tempo, ridur-
rebbe la possibilità di COPROB di 
integrare il prezzo bietole come fat-
to negli scorsi anni. 
Ecco perché stiamo intensamente 
lavorando perché anche nel perio-
do 2015-2020 vi sia la possibilità di 
integrare il prezzo della barbabie-
tola con un aiuto accoppiato ade-
guato. 
Fino al 2013, ai sensi dell’art. 68 
del reg. CE 73/2009, l’aiuto accop-
piato aveva un massimale di 400 €/
Ha. Nel 2014 è stato innalzato a 500 
€/Ha, ma stiamo chiedendo al Mi-
nistero e agli Assessori regionali di 
prevedere, ai sensi dell’art. 52 del 
reg. 1307/2013, un ulteriore ade-
guamento a 600 €/Ha per i prossi-
mi anni, proprio in considerazione 
della fine del sistema delle quote al 
2017 e della prevedibile battaglia 
che si scatenerà in vista di quel-
la scadenza per acquisire quote di 
mercato da parte dei nostri concor-

renti nord europei, storicamente 
più competitivi di noi.
L’approvvigionamento dei nostri 
zuccherifici richiede continuità, e 
questa certamente può essere ga-
rantita dal fatto che la remunera-
zione della barbabietola sia suffi-
cientemente integrata da questa 
tradizionale misura. La discesa dei 
prezzi in atto comporterà infatti un 
calo del prezzo bietola a carico del-
la cooperativa, ma vogliamo man-
tenere la barbabietola competitiva 
rispetto alle altre colture concor-
renti. Ci aspettiamo dunque che 
per il futuro, a partire dalla prossi-

ma campagna, questo sostegno ac-
coppiato alla barbabietola sia in-
nalzato fino al massimale di 600 €/
Ha, con un plafond nazionale di 30 
milioni €/anno fino al 2020.
Sarebbero circa 3 €/t bietola ag-
giuntivi rispetto a quanto eroga-
to finora, sicuramente decisivi per 
proseguire il percorso di ammoder-
namento e sviluppo (genetico, agro-
nomico e irriguo) nei nostri bacini 
bieticoli più vocati, così da valoriz-
zare al meglio gli investimenti fatti 
e consentire una buona prospettiva 
alle nostre aziende socie e alla Coo-
perativa anche dopo il 2017.

A partire dall’1 aprile e fino 
al 2 novembre, sul pacco 
100% ZUCCHeRO ITALIANO 
ci sarà un coupon da ritagliare: 
presentandolo alle casse di 
Gardaland, a fronte dell’acquisto 
di 2 biglietti a tariffa intera 
diurna, darà diritto ad un 
ingresso omaggio al parco 
divertimenti.

Giovanni Tamburini - Presidente Unionzucchero

e Vicepresidente COPROB
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Quasi un anno fa, e più precisamen-
te nel giugno del 2013, COPROB con 
l’assistenza di AGRI 2000 ha dato av-
vio al Club della Bietola. Con questo 
progetto la Cooperativa offre a Soci e 
conferenti uno strumento in più per 
una migliore valutazione economica 
della coltivazione della barbabieto-
la e consente di confrontare i propri 
risultati con le migliori performance. 
Ma perché abbiamo chiesto ai Soci di 
impegnarsi in un progetto simile? La 
sfida di COPROB è chiara:
  Aumentare le redditività del Socio 

attraverso:
 -  aumento della produttività
 -  monitoraggio dei costi (Osserva-

torio prezzi)
 -  focalizzazione degli interventi di 

difesa
 -  miglioramento delle scelte varie-

tali.
  Migliorare la qualità del prodotto 

bietola.
  Aumentare e personalizzare l’assi-

stenza tecnica.
Lo strumento principale del Club è il 
Club on line, un’applicazione acces-
sibile attraverso il sito di COPROB en-
trando nell’Area riservata agricoltori 
e utilizzando il proprio codice utente 
e password attivato per “COPROB a 
casa tua”. Insieme ad un panel di Soci 
abbiamo creato uno strumento che 
permetterà ad ogni agricoltore di con-
frontare i propri costi di coltivazione 
per uno o più poderi o appezzamenti 
con i costi medi degli altri coltivatori. 
Una volta inseriti i dati sarà quindi 
possibile fare un’analisi compara-
tiva delle operazioni colturali e dei 
costi e ricavi al fine di avere una ge-

Club della Bietola on line
Un importante strumento per la crescita e lo sviluppo delle imprese agricole. Cos’è e come funziona

Il sito cambia look

La tecnologia compie quotidianamente 
passi da gigante e, pur orgogliosi delle 
nostre tradizioni, vogliamo stare al pas-
so con i tempi. Per tale ragione, a parti-
re dal mese di marzo, è online il nuovo 
sito istituzionale del Gruppo COPROB. 
Nuova grafica, ma soprattutto nuovi 
contenuti al fine di dare ai visitatori un 
servizio più concreto, dinamico e mag-
giormente fruibile. Navigando all’inter-

stione del conto colturale aziendale. 
Proviamo a spiegare come funziona. 
Innanzitutto si inseriscono le carat-
teristiche dei poderi o appezzamenti 
di cui si vuole ottenere il confronto: 
il tipo di terreno, il Comune, l’area 
e il comprensorio. Successivamente 
si inseriscono i costi relativi alle va-
rie lavorazioni (aratura, ripuntatura, 
estirpatura, erpicatura autunnale, 
etc…), il tipo di seme utilizzato e le 
caratteristiche/costi della semina, i 
dati inerenti concimazione, diserbo, 
difesa in termini di prodotti utilizzati, 
periodo di trattamento e costi, infine 
i dati sull’irrigazione (tipo utilizzato e 
quantitativo). 
A questo punto sarà possibile effettua-
re il confronto con gli altri agricoltori 
già presenti a sistema e ognuno potrà 
scegliere i parametri di confronto: 
l’area (tutte, la stessa area, lo stesso 
comprensorio, altra area o compren-
sorio a scelta), l’epoca di estirpo e il 
tipo di terreno (tutte, gli stessi o altri 
a scelta), la possibilità di irrigazione 
o meno, e su quali costi effettuarlo 
(tutte le lavorazioni o scelte parziali 
o singole delle lavorazioni sopra elen-
cate). Il report finale metterà quindi 
a confronto i dati della propria azien-
da con la media delle caratteristiche 
selezionate e con il miglior 10% degli 
agricoltori della Cooperativa. Quali 
sono i vantaggi per gli agricoltori?
  Accrescere la competitività del-

la coltura attraverso il confronto 
delle proprie performance con le 
aziende migliori.

  Accrescere la capacità di valuta-
zione delle performance economi-
che della bietola.

Si tratta quindi di uno strumento im-
portante per la propria crescita pro-
fessionale, ma che necessita dell’a-
limentazione di dati da parte di un 

coprob comunica

consistente numero di agricoltori per 
poter ottenere dei dati significativi 
per il confronto. Club on line: una 
rete per raggiungere l’eccellenza.

no del sito si percorre la strada della 
filiera 100% italiana dello zucchero: 
l’obiettivo è di dare vita ad un vero e 
proprio luogo di riferimento non solo 
per l’intero Gruppo COPROB, ma an-
che, più in generale, per il comparto 
bieticolo-saccarifero nazionale, cre-
ando uno strumento idoneo a rende-
re fruibili le numerose informazioni 
sullo zucchero.
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È interessante l’idea di mettere insieme 
la parte agricola da parte di COPROB 

perché dalle varie riunioni che si 
frequentano d’inverno, approntate dalle 

varie organizzazioni, non traspaiono 
grandi prospettive per la bietola.

Emanuele Bonora
Vorrei sottolineare anche un altro 

aspetto che fino ad ora non è 
emerso e cioè il concetto 

territoriale, nel senso che il Club 
deve cercare di trovare delle 

soluzioni ai diversi problemi o alle 
diverse criticità tenendo presente 

l’elevata disomogeneità 
territoriale.

 
Mario Brina

Il Club serve per trovare più 
continuità e dare valore 

aggiunto alla produzione 
e alla fidelizzazione 

della bietola.

Carlo Stocco

Ciò che oggi mi auguro che porti 
il Club è che si possa interloquire 

maggiormente con il Socio, 
per aumentare e consolidare 

la fidelizzazione.

Matteo Negretto 

Sono d’accordo sull’opportunità offerta 
dal Club; i punti toccati sono tutti temi 
che stanno diventando fondamentali 

nella bieticoltura così come 
nell’agricoltura in generale perché 

possa essere competitiva.

Stefano Zeccardi 

Ottima iniziativa anche perché gli 

agricoltori, che di solito si sentono 

relegati in ruoli marginali, così si 

possono sentire protagonisti.
 

Davide Scagliarini 

Sono curioso 

di questa nuova 

avventura.

Massimo Patergnani

L’iniziativa mi piace molto perché credo che per 
crescere la base sia, sì avere una storia e i piedi 

ben saldi per terra, ma che occorra anche 
confrontarsi e apprendere tecniche nuove 

e accorgimenti diversi. Ognuno, infatti, 
a casa propria crede di avere raggiunto dei 

livelli di eccellenza e pensa di essere un 
“fenomeno”, ma poi guardandosi intorno 
capisce che può migliorare; il confronto 

è comunque fondamentale.

Isacco Minarelli

Spero che il Club della Bietola 

possa decollare come progetto e 

diventare un punto di riferimento per 

il Socio nel territorio, per crescere 

e confrontarsi con altri Soci.

Paolo Bertuzzi

 
Spesso è difficile scindere le nostre 

problematiche come Soci 

singolarmente da quelle della 

Cooperativa. Ciò che mi auguro è 

che il Club della Bietola aiuti 

a portare un clima di fiducia.
 

Vincenzo Bandiera 

Sono contento di essere presente 

in questo Club e sono convinto 

che, se ognuno porta le proprie 

esperienze sulla bietola, si potrà 

fare un bel confronto, cosa rara 

nel mondo agricolo.

Terenzio Finotti

La questione fondamentale di questo 

incontro è sì il confronto tra i presenti, 

ma soprattutto con chi sta fuori: l’idea 

del Club è trovare delle risposte che 

possono venire anche dal di fuori.
 

Luigi Maccaferri

Secondo me ciò che dal Club deve emergere è:
1) applicarsi per cercare di aumentare la PLV; 

2) cercospora (ricerca specifica sulla retrogradazione); 
3) come fare una informazione tecnica tempestiva; 

4) aiutare l’azienda a cercare un punto di equilibrio tra dimensioni e la propria forza lavoro che ogni azienda ha; 5) il Club deve risolvere i problemi tecnici e non politici. 
Il problema politico istituzionale deve risolverlo 

la Cooperativa come ha sempre fatto. 
Nicola Gherardi

Club della Bietola: una nuova avventura
Nascono i Club territoriali: una rete per raggiungere l’eccellenza trovando soluzioni veloci e puntuali

la parola ai soci

primo anno di sperimentazione coinvol-
gono una decina di aziende per 5 aree 
omogenee (Bologna Ovest, Bologna Est, 
Ferrara, Rovigo/Venezia, Padova/Vicen-
za). Ascoltiamo qualche commento dei 
protagonisti. 
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Hanno preso il via, lo scorso gennaio, i 
Club della Bietola territoriali con lo sco-
po di essere punti di riferimento locali, 
vicini alle imprese nelle loro necessità 
territoriali di filiera, e quindi per trovare 
più puntuali e veloci soluzioni. In questo 



informa
la via dello zucchero

Cosa succede se il colosso dell’agroa-
limentare Made in Italy sposa il lea-
der nazionale dello zucchero?
È quanto accaduto lo scorso 10 gen-
naio a Parma: Barilla e COPROB 
hanno firmato un protocollo di inte-
sa per un accordo orizzontale tra le 
filiere, il primo nel suo genere in 
Italia.
L’accordo attribuisce ai Soci di COPROB 
che integrano la coltivazione del grano 
duro con quella della barbabietola da 
zucchero il diritto a inserire entrambe 
le proprie produzioni all’interno di filie-
re guidate da contratti di coltivazione 
sottoscritti dalle aziende firmatarie. 
“COPROB prosegue le azioni a so-
stegno della filiera integrata dello 
zucchero italiano, proiettando ver-
so il futuro la produzione nazio-
nale” – afferma Claudio Gallerani, 
Presidente di COPROB e prosegue 
“La produzione nazionale richiede 
anche la volontà delle Istituzioni e 
scelte consapevoli e responsabili dei 
consumatori a favore di uno zucche-
ro nazionale e di qualità”. L’accor-
do s’inserisce nel Progetto Filiere 
Integrate di Barilla per promuovere 
collaborazioni di tipo orizzontale nel 
sistema agroalimentare italiano, fa-
vorendo la competitività del sistema. 
Sarà promossa la massima integra-
zione tra le filiere del grano duro e 
dello zucchero in diverse aziende del 
Nord Italia, un primo passo di un pro-
getto che prevede sviluppi con altre 
filiere.
“La firma del protocollo di intesa 
per la collaborazione orizzontale 
con la filiera dello zucchero è un 
passo molto importante verso quel-
la che possiamo definire una rivo-
luzione agricola sostenibile che Ba-

rilla ha iniziato a immaginare già 
negli anni ’90” – ha spiegato Luca 
Ruini, Responsabile Ambiente e 
Sicurezza di Barilla. “Il Progetto 
Filiere Integrate è in continua evo-
luzione. Barilla è in contatto con i 
principali operatori agroalimenta-
ri che hanno intrapreso un percorso 
di sostenibilità ambientale simile 
al nostro, per lo sviluppo di future 
attività congiunte e sinergiche al 
fine di rendere il sistema agricolo 
italiano più competitivo verso i si-
stemi agricoli di altri Paesi.” 
L’intesa mette in pratica quan-
to emerso con l’iniziativa “Campi 
Aperti”, la sperimentazione condot-
ta in Italia tra il 2011 e il 2013 sui 
campi di numerose aziende italiane 
fornitrici di grano di Barilla. L’avvi-
cendamento colturale con rotazioni 
di cereali, leguminose, proteoleagi-
nose e orticole ha consentito di pro-
durre un grano duro di alta qualità 
migliorando la fertilità del terreno, 
incrementando la biodiversità, ridu-

cendo l’impatto ambientale e incre-
mentando il valore economico per gli 
operatori della filiera italiana.
L’accordo, quindi, consente di svilup-
pare ulteriormente la pratica della 
rotazione delle colture, coniugan-
do tradizione e innovazione per 
ottenere una resa migliore per gli 
agricoltori, oltre a costi di produ-
zione e un impatto ambientale più 
contenuti. 
In particolare i Soci di COPROB sa-
ranno accompagnati in un percorso 
di sostenibilità ed efficienza facendo 
ricorso alle tecnologie più avanzate e 
rispettose del territorio, con notevoli 
vantaggi in termini di sostenibilità 
ed efficienza. “Dal 2004” – afferma 
ancora Claudio Gallerani “abbiamo 
valorizzato tutta la nostra produ-
zione come ‘zucchero 100% italiano’ 
così che Italia Zuccheri si è affer-
mata, negli ultimi dieci anni, per 
la fornitura dell’unico zucchero cer-
tificato italiano. 
La nostra forza risiede proprio ne-
gli oltre 5.700 agricoltori italiani 
Soci della Cooperativa che ci con-
sentono di produrre oltre il 60% 
dello zucchero italiano destinato 

ai consumatori, agli artigiani e 
all’industria alimentare del Made 
in Italy. 
COPROB e Italia Zuccheri hanno spo-
sato questo progetto di collaborazio-
ne con Barilla perché l’assistenza 
continua agli agricoltori nella scel-
ta delle migliori pratiche è da sem-
pre parte integrante della nostra 
responsabilità sociale e ambienta-
le.” L’obiettivo finale del Progetto 
Filiere Integrate orizzontale è infatti 
permettere agli operatori agricoli di 
sviluppare un sistema di avvicenda-
mento colturale sostenibile senza 
sprechi produttivi. 
Questo risultato è possibile grazie 
all’integrazione dei metodi tradiziona-
li di coltivazione con le tecnologie di 
ultima generazione di granoduro.net, 
un sistema web sviluppato da Horta 
- spin off dell’Università Cattolica di 
Piacenza e partner di Barilla - in gra-
do di fornire informazioni agli opera-
tori agricoli in ogni fase del ciclo di 
coltivazione. 
L’adozione di corretti avvicendamen-
ti e l’utilizzo di sistemi di supporto 
delle decisioni hanno ridotto fino al 
30% le emissioni di CO2 e i costi di 
produzione. “Grazie alla sperimen-
tazione condotta da Barilla per due 
anni sulla coltivazione del grano 
duro,” – spiega Michele Zerbini, 
Responsabile acquisti e del proget-
to di sostenibilità del grano duro 
in Italia “abbiamo capito che era di 
fondamentale importanza trovare 
partner che condividessero i nostri 
valori e i nostri obiettivi per poter 
offrire all’agricoltore un più ampio 
ventaglio di soluzioni per rendere 
più sostenibile il sistema agricolo 
nel nostro Paese”. 

Questo matrimonio s’avea da fare…
Barilla e COPROB hanno firmato un accordo innovativo per un’agricoltura italiana più sostenibile

Da sinistra: Marco Marani, Leonardo Mirone, 

Claudio Gallerani, Stefano Montanari, Michele 

Zerbini

Cosa c’è dietro 1 kg di zucchero Italia Zuccheri?

Da maggio lo zucchero “100% 
zucchero italiano” racconta una vol-
ta in più la nostra lunga storia, senza 
accontentarsi solamente di certificare 

l’italianità. Il nuo-
vo bollino “Equo 
Cooperare” evi-
denzia trasparenza, 
equità e solidarietà, 
tipiche di una coo-
perativa che opera 
sul mercato ma nel 
rispetto dei propri 

valori.
COPROB è esigente con i 

Soci, grandi o piccoli che sia-
no, cui chiede di:

  adottare le tecniche agronomiche 
ambientalmente migliori;

  migliorare le produzioni bieticole per 
sviluppare imprese agricole competi-
tive;

  partecipare attivamente alle scelte 
della Cooperativa;

  esprimere direttamente il proprio 
voto attuando così i principi demo-
cratici di uguaglianza.

In cambio 
  i risultati delle numerose riunioni 

sono a disposizione di tutti;

 reinvestiamo sul territorio i guada-
gni, offrendo agli agricoltori una remu-
nerazione equa e redistribuendo valore 
anche alle aziende agricole meno forti 
che isolate incontrerebbero maggiori 
difficoltà;
 gli agricoltori sono consapevoli di 
tutte le fasi industriali e riconoscono 
sul mercato il proprio zucchero.
Ci aspettiamo che anche il consumato-
re, che troverà questo bollino “Equo 
Cooperare”, voglia compiere un atto 
di acquisto responsabile. 
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Continua l’impegno di Italia Zuccheri a 
favore del territorio e delle sue inizia-
tive sociali.
«Italia Zuccheri, attraverso la Coope-
rativa COPROB, è fortemente radicata 
nel territorio in cui opera, come in Ve-
neto a Pontelongo (Padova) dove produ-
ciamo lo zucchero 100% italiano» – ha 
affermato Stefano Dozio, Direttore Gene-
rale di Italia Zuccheri Commerciale.
Il 21 febbraio Italia Zuccheri ha quindi 

accolto l’invito di Officina Giotto – con-
sorzio che coordina le lavorazioni car-
cerarie padovane – di partecipare a una 
giornata formativa rivolta ai detenuti del-
la casa di reclusione Due Palazzi di Pa-
dova al fine di favorire una maturazione 
della loro professionalità in vista di un fu-
turo reinserimento nella vita e nel lavoro. 
Officina Giotto punta ad aprire il car-
cere alla società e viceversa, invitando 
personalità di grande rilievo a confron-
tarsi anche sul tema della condizione pe-
nitenziaria e preparando i detenuti a un 
futuro inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso un percorso professionalizzan-
te così da ridurre il rischio di una loro re-
cidiva una volta usciti dal carcere.
È stata pertanto promossa una giornata 
speciale all’interno di questa esperienza 
di qualificazione insieme a Stefano La-
ghi, campione del mondo di pasticceria, 
che ha aggiornato i detenuti attraverso 
un originale corso di formazione sui 
prodotti di Italia Zuccheri e sul loro uti-
lizzo migliore. 
«Siamo molto grati a Italia Zuccheri», 
ha commentato il presidente di Officina 
Giotto Nicola Boscoletto, «per aver pro-

mosso un’intera giornata da trascorre-
re, tra forni e fornelli, insieme ai nostri 
pasticceri artigiani che hanno potuto 
così scambiarsi le esperienze e con-
frontarsi sotto il profilo umano con 
uno dei più grandi professionisti del set-
tore». La giornata ha quindi rappresenta-
to un perfetto connubio di intenti: da un 
lato Italia Zuccheri, leader del mercato 
nazionale grazie ad una gamma di refe-
renze speciali dedicate alla pasticceria, 
che ha come obiettivo la trasmissione del 
massimo della professionalità agli artigia-
ni affinché possano differenziarsi con le 
loro dolci creazioni e dall’altro Officina 
Giotto che punta da sempre sul coinvolgi-
mento e sulla motivazione delle persone 
oltre che sulla ricerca della qualità totale 
per realizzare prodotti capaci di compe-
tere ai più alti standard del mercato e 
rispondere alle attese dei consumatori. 
Due parole sul docente di questo singo-
lare corso: Stefano Laghi è pasticcere e 
cioccolatiere di grande talento. Ha vinto 
numerosi concorsi nazionali e interna-
zionali, tra cui il Campionato Mondiale di 
Pasticceria e Cucina di Basilea nel 1993 e 
nel 1994 è diventato pasticcere della Na-

zionale Italiana Cuochi aggiudicandosi 
diverse medaglie ai Campionati Mondiali 
di Lussemburgo. È inoltre autore di nu-
merosi libri e pubblicazioni del settore 
e ha un’esperienza pluriennale come 
docente per corsi di specializzazione 
in pasticceria, cioccolateria, decorazio-
ne, oltre ad essere consulente di grandi 
aziende del settore. Attualmente, oltre a 
svolgere docenze e consulenze, gestisce 
una propria attività con sede a Faenza 
che opera nel settore della pralineria e 
soggettistica conto terzi.
Sul sito www.youtube.com/videocoprob è 
disponibile una sintesi dell’evento. 

Italia Zuccheri al carcere di Padova 
Corso di formazione del campione del mondo Stefano Laghi ai pasticceri della casa di reclusione Due Palazzi

COPROB protagonista della storia dello zucchero

Il 14 febbraio, presso l’autorevole 
sede del Ministero per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali si è 
svolto l’incontro pubblico “Impero 
Dolce” promosso dal Politecnico di 
Milano – Dipartimento di architettura 
e ingegneria delle costruzioni – in-
sieme alla Direzione Generale per gli 
Archivi con l’obiettivo di “recuperare 
la memoria dello zucchero” ripercor-
rendo il ruolo che questo prodotto ha 
svolto per oltre un secolo nella storia 
italiana.
A tale incontro non poteva ovvia-
mente mancare COPROB nella sua 
posizione di leader nazionale della 
produzione di zucchero.
Il Presidente Claudio Gallerani ha ri-
badito che “il nostro carattere coope-
rativo, la nostra forte volontà di con-
tinuare a produrre zucchero in Italia, 
espressa dai nostri Soci, dice che […] 
ci interessa la nostra storia, ma quel-
lo che ci interessa è, soprattutto, la 
sfida per mantenere la nostra bieti-
coltura” e che “la difesa della filiera 

italiana dello zucchero passa anche 
attraverso la difesa delle filiere 100% 
italiane”.
Prima del Presidente di COPROB è 
intervenuto il Dr. Felice Assenza (Di-
rettore Generale Ministero delle Po-
litiche Agricole) il quale ha affermato 
che “la memoria serve come base per 

la costruzione del futuro” e che “lo 
zucchero è una di quelle commodities 
assolutamente strategiche per cui oc-
corre pensare a quello che la filiera 
può fare per strutturarsi”. Assenza 
ha anche precisato che “bisogna au-
mentare la produttività e affiancare a 
questo una sostenibilità ambientale” 
e che “è necessario che la filiera si 
organizzi per degli accordi e per mi-
gliorare la tracciabilità e la qualità 
degli alimenti”. 
Il progetto di recupero di questo no-
stro importante settore, che ha se-
gnato l’industrializzazione nazionale, 
e lo studio del passato sono compi-
to dei ricercatori e degli archivisti.  
COPROB, invece, chiama i consumato-
ri a compiere scelte di acquisto consa-
pevoli e responsabili a sostegno della 
produzione alimentare nazionale.
La coltivazione della barbabietola da 
zucchero, infatti, non è solo impor-
tante per l’insostituibile valore agro-
nomico e ambientale garantito dalla 
rotazione tra colture, ma consente di 

ridistribuire il valore aggiunto della 
produzione di zucchero agli operatori 
locali.
Anche se spesso lo si dimentica, in-
fatti, lo zucchero è un prodotto di 
origine agricola, che nasce dal rap-
porto tra l’uomo e la natura. Ed è 
proprio grazie alla passione dei Soci 
agricoltori che ogni anno, da oltre 
cinquant’anni, COPROB produce lo 
zucchero 100% italiano e dal 2004, 
prima azienda saccarifera in Italia, 
ha deciso di far certificare da un Ente 
terzo l’italianità dei suoi prodotti, 
garantendo che lo “zucchero 100% 
italiano” di COPROB proviene solo 
da barbabietole seminate, raccolte e 
lavorate in Italia, cioè da una filiera 
completamente italiana.

Sul sito www.youtube.com/videoco-
prob è disponibile una sintesi dell’e-
vento e gli interventi integrali del 
Presidente Gallerani e del Dr. Felice 
Assenza, Direttore Generale Ministe-
ro delle Politiche Agricole.

La memoria come base per la costruzione del futuro

Felice Assenza - Direttore Generale delle Politiche 

Internazionali e dell’Unione Europea

Stefano Laghi con un pasticcere della Coopera-

tiva Giotto
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tà di ridurre le importazioni di zucchero 
Extra UE. Ha infine concluso il suo inter-
vento auspicando un’Europa più vicina 
ai cittadini e alle piccole-medie imprese.
L’On. De Castro ha ripreso i temi e li ha 
rilanciati in chiave europea affermando 
che l’Italia deve agire da protagonista 
perché per spingere l’Europa nella dire-
zione giusta occorre partecipare all’Eu-
ropa! La “sciagurata riforma del 2005”, 
ha sottolineato De Castro, deve insegnar-
ci ad apprendere dagli errori per non 
commetterli nuovamente. L’attuale calo 
dei prezzi dello zucchero, evidentemen-
te connesso alla fine del regime delle 
quote, è anche frutto di una congiuntura 
economica, ma è indubbio che i prezzi 
risaliranno – ha continuato De Castro 
– perché vi è una grande richiesta di 
zucchero, soprattutto da parte dell’area 
asiatica, Cina in testa. In attesa di que-
sta risalita, però, occorre “tener botta” 
e un importante strumento che ha l’Ita-
lia deriva dalla grande flessibilità della 
nuova PAC nell’assegnazione degli aiuti 
accoppiati. Nel riconoscere l’impegno 
profuso da COPROB per la produzione 
di zucchero italiano, De Castro ha solle-
citato tutti a valorizzare il ruolo delle fi-
liere nazionali. L’On. De Castro ha quindi 
risposto alle numerose domande che gli 
sono state poste da un’assemblea atten-
ta e partecipativa. È possibile vedere una 
sintesi della serata, nonché gli interventi 
integrali, sul sito www.coprob.com o su  
www.youtube.com/videocoprob.

coprob incontra

COPROB mantiene accesi i riflettori sul 
futuro dello zucchero 100% italiano e – 
dopo aver partecipato all’audizione al 
Senato dell’8 aprile, raccogliendo atten-
zione e disponibilità verso le principali 
esigenze del settore – ha promosso un in-
contro pubblico, a Minerbio, con l’On. 
Paolo De Castro. Portando anche sul 
territorio il dialogo nazionale, e davanti 
ai propri Soci che hanno appena avviato 
una campagna che si preannuncia posi-
tiva, la Cooperativa, attraverso le parole 
del Presidente Gallerani, ha ribadito 
con forza il proprio impegno alla conti-
nuità produttiva anche per garantire al 
mercato nazionale una quota minima 
di auto approvvigionamento. I lavori – 
svoltisi nel teatro comunale di Minerbio 
per l’occasione pieno con oltre 150 tra 
Soci e cittadini interessati  – sono stati 
aperti dal Sindaco di Minerbio, Lorenzo 

Minganti che ha dichiarato il compiaci-
mento, da parte del Comune, di ospitare 
l’evento perché, come Amministrazione, 
vi è una continua ricerca di dialogo con 
tutte quelle imprese, come COPROB, im-
pegnate sul territorio non solo per il loro 
valore economico, ma anche per i com-
portamenti virtuosi. Tra tutti ha ricorda-
to gli interventi ambientali di destinazio-
ne a verde pubblico di terreni aziendali e 
il sostegno economico alla realizzazione 
di miglioramenti alla rete viaria, nonchè 
il contributo all’associazionismo locale.
Il Presidente Gallerani ha poi affermato 
come COPROB continuerà ad impegnar-
si nella ridistribuzione del reddito sul 
territorio ed alle filiere locali soste-
nendole per migliorare costantemente la 
loro competitività. Nell’occasione Galle-
rani, confermato l’impegno di COPROB 
e di tutti i suoi Soci, ha ribadito con forza 
quanto espresso solo pochi giorni prima 
in audizione al Senato, appellandosi alle 

Istituzioni affinché utilizzino tutti gli 
strumenti a disposizione per la salva-
guardia del settore bieticolo-saccarifero. 
In particolare il Presidente ha chiesto 
che la Conferenza Stato-Regioni dispon-
ga la prosecuzione degli aiuti comunitari 
accoppiati, alzando il massimale dai 
500 €/Ha del 2014 ad almeno 600 €/
Ha e incrementando il plafond nazio-
nale da 19.700.000 € a 30.000.000 €.
In secondo luogo ha esortato il Governo 
a rispettare anche l’impegno ad erogare 
tutti gli aiuti nazionali al settore bieti-
colo–saccarifero attesi dal 2009/2010 
visto che – nonostante innumerevoli 
conferme formali – deve ancora essere 
stanziata una quota parte residua pari 
complessivamente a circa 46.000.000 
€. Non è poi mancato il passaggio sulle 
attuali difficoltà derivanti dal mercato e 
dalla cessazione delle quote dal 2017, nel 
corso del quale Gallerani ha affermato 
che non bisogna sottovalutare la necessi-

Da sinistra: Lorenzo Minganti (Sindaco di Miner-

bio), On. Paolo De Castro (Presidente Commissio-

ne Agricoltura del Parlamento Europeo), Claudio 

Gallerani (Presidente COPROB)

editoriale
di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

Dopo aver già investito 150.000.000 € 
in questi ultimi anni, nel potenziamento 
dei nostri due zuccherifici; oltre ad aver 
avviato la produzione di energia da fon-
ti rinnovabili agricole e sottoprodotti e 
continuato le nostre azioni di ricerca 
nei settori più innovativi, siamo ancora 
impegnati a ridurre ulteriormente i costi 
di produzione e puntiamo a valorizza-
re sempre meglio l’italianità del nostro 
prodotto. COPROB – che ha sempre 
messo in pratica i valori dell’equo coo-
perare – può risultare vincente.
Negli ultimi dieci anni abbiamo creato 
un valore dalla nostra italianità e oggi 
che ciò ci viene riconosciuto dal merca-
to, dai clienti e anche dagli altri opera-
tori del settore dobbiamo perseverare 

su questa strada e insieme vogliamo 
andare oltre per dare al concetto di ita-
lianità un valore ambientale e insieme 
economico.
Come bieticoltori di COPROB voglia-
mo mantenere la bietola nelle nostre 
aziende non solo perché ci ha sempre 
garantito una ampia soddisfazione 
economica, ma anche per il suo valore 
agronomico nell’ambito della rotazione 
colturale.
Non siamo più solo noi a dirlo, insieme 
a Barilla, infatti, abbiamo condiviso un 
progetto di valorizzazione reciproca 
visto che la coltivazione della bietola 
garantisce una migliore qualità al gra-
no duro, minori trattamenti e maggiore 
sostenibilità ambientale dopo la bietola 

oltre che una riduzione complessiva dei 
costi colturali.
COPROB inoltre lancia un altro progetto 
innovativo che coinvolge da protagonisti 
i Soci chiamandoli ad operare diretta-
mente nei Club territoriali della Bietola, 
già partiti in questi mesi e che vedranno 
nel 2014, in 5 aree del bacino, lo studio 
del modello del Club per aprirlo grada-
tamente a tutta la base associativa così 
da portare i Soci ad affrontare le pro-
blematiche della filiera nelle varie zone 
(dall’irrigazione alla cercospora) ed esse-
re il motore dello sviluppo per un nuovo 
protagonismo del produttore nella filiera 
cooperativa. In questi anni abbiamo rag-
giunto risultati impensabili, possiamo e 
dobbiamo continuare a crescere, creden-

do ancora nella possibilità di successo del 
modello COPROB che deve poter dare 
ancora continuità alla filiera dello zuc-
chero italiano per il valore che ha per le 
nostre aziende, per i collaboratori e per 
l’indotto; strategico per l’approvvigiona-
mento del mercato italiano a cui l’Italia 
non deve e non può rinunciare. Per que-
sto vogliamo continuare a valorizzare la 
nostra produzione di zucchero 100% ita-
liano per il consumatore, come abbiamo 
fatto con soddisfazione in questi anni, ma 
vogliamo ancora sviluppare la valorizza-
zione dello zucchero italiano con tutti i 
produttori che, come Barilla, sono inte-
ressati al cibo Made in Italy con materie 
prime agricole di sicura origine italiana. 
Buona campagna 2014!

Europa ultima chiamata
Incontro con l’onorevole Paolo De Castro
COPROB accende il confronto con le Istituzioni sulle prospettive dello zucchero italiano

Anno 2014_numero 33 7



informa
a tu per tu

Editore: COPROB SCA Via Mora 56, Minerbio (BO)

tel. +39 051 6622288, fax +39 051 6622226 

Coordinamento: Giorgio Sandulli, Giulia Cavallari

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 7168 del 25 ottobre 2001

COLOPHON

Periodico di informazione per i Soci COPROB

Direttore Responsabile: Stefano Montanari
Organizzazione: Inrete S.r.l.
Stampa: Minerva Edizioni

Le prospettive della filiera zucchero 
nell’ambito della nuova PAC
Ne parliamo con Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo uscente e candidato 
anche alle ormai prossime elezioni europee

Una corretta rotazione agronomica è 
alla base di una migliore produttività e 
in questa direzione COPROB ha sotto-
scritto un’intesa con Barilla proprio per 
enfatizzare la successione colturale tra 
grano e bietola evidenziandone i benefi-
ci ambientali. Come spiega la contrad-
dizione per cui la Commissione europea 
spinge alla specializzazione produttiva 
e opera affinché lo zucchero sia prodot-
to solo in alcuni Paesi?
Credo che la contraddizione sia innanzi-
tutto figlia della riforma del 2005 che ha di 
fatto “smantellato” gran parte della produ-
zione di zucchero europea. Ciò col passar 
degli anni ha inevitabilmente determinato 
anche un deficit di zucchero sul mercato 
comunitario, ormai divenuto strutturale. 
L’Unione Europea è passata così da secon-
do esportatore mondiale di zucchero a im-
portatore netto e le imprese si sono trovate 
nel giro di pochissimo a dover fronteggiare 
una vera e propria carenza sul mercato di 
questa materia prima. Certamente una ri-
organizzazione colturale che sia sostenibile 
dal punto di vista ambientale, oltre che eco-
nomico, può e deve rappresentare una leva 
di sviluppo e un’opportunità di crescita per 
la componente agricola del settore. L’inten-
sità della pressione esercitata sulle risorse 
naturali, così come sperimentata in questi 
ultimi anni, ha accelerato il manifestarsi di 
emergenze che coinvolgono l’intero piane-
ta. In tal senso l’Unione deve puntare con 
più convinzione e decisione ad una crescita 
sostenibile che, così come stabilito nella 
strategia 2020, possa contribuire alla co-
struzione di un’economia efficiente sotto il 
profilo delle risorse, sostenibile e competi-
tiva. Obiettivi che l’Europa deve perseguire 
senza indugio attraverso la messa in atto di 
politiche e interventi mirati.   

Tutti i Paesi mondiali produttori di 
zucchero proteggono la propria capaci-
tà produttiva, come può l’Unione Euro-
pea proteggere la produzione bieticolo-
saccarifera equilibrando gli interessi 

dei diversi Stati membri? E come pos-
siamo tutelare la nostra filiera saccari-
fera nazionale?
Dopo la riforma del 2005, il regolamen-
to (CE) n. 318/2006 ha fissato le quote di 
zucchero fino al 30 settembre 2015 (limite 
posticipato di due anni dalla recente rifor-
ma della PAC) e a partire dal 2006 tutte 
le imprese produttrici di zucchero hanno 
potuto decidere se continuare o meno ad 
operare nel nuovo ambiente normativo. 
Tuttavia, rispetto al 2006, lo scenario si è 
sostanzialmente ri-
baltato. E quello dello 
zucchero è solo il caso 
più clamoroso che af-
fligge l’industria agro-
alimentare innanzi a 
una domanda mondia-
le di cibo in continua 
crescita e allo spettro 
della food security. 
Questo scenario ri-
chiede un cambia-
mento radicale anche 
nella prospettiva che 
si era consolidata nel 
mondo della trasfor-
mazione alimentare: guardare al breve ter-
mine per comprare al prezzo più basso in 
un mercato internazionale dalle quotazioni 
declinanti. Tutto questo ci pone di fronte a 
una nuova responsabilità, italiana e inter-
nazionale allo stesso tempo, e richiede un 
impegno concreto verso la costruzione di 
un coordinamento delle politiche dell’agro-
alimentare che possa dirsi davvero globale. 
Un patto internazionale inserito in una più 
ampia global food policy che, nel medio-
lungo periodo, sia in grado di elevare il 
potenziale produttivo mondiale e garantire 
un funzionamento dei mercati agricoli effi-
ciente e sostenibile. Un patto al cui interno 
sia data voce e ruolo alla filiera saccarifera 
e alle sue istanze. 

Quali sono gli strumenti a disposizio-
ne della Commissione europea a tutela 

delle filiere alimentari integrate “dal 
campo alla tavola” e come si potrebbe 
strutturare la nostra filiera per meglio 
cogliere ogni opportunità?
All’interno della riforma della PAC i temi 
dell’aggregazione dell’offerta produttiva 
e dei rapporti di filiera sono stati centra-
li. Il dossier sulle misure di mercato, ad 
esempio, ha visto la ridefinizione del ruolo, 
degli obiettivi e delle attività dei modelli 
organizzativi. Le associazioni di produttori 
e l’interprofessione, seppur limitatamen-

te ad alcuni settori 
produttivi, avranno 
maggiori certezze di 
funzionamento e un 
miglioramento della 
loro efficacia proprio 
al fine di rafforzare 
la posizione negoziale 
degli operatori agri-
coli all’interno della 
catena alimentare. 
Lungo tale ragiona-
mento, credo che an-
che la filiera bieticolo-
saccarifera dovrebbe 
ispirarsi a un nuovo 

modello di sviluppo che metta al centro 
interventi organizzativi e strutturali e, in 
tal senso, l’esperienza di COPROB rappre-
senta un importante punto di partenza. 
Uno sforzo che non può certamente pre-
scindere anche dalla messa in atto di nuovi 
strumenti per aggregare le fasi a monte con 
quelle a valle della catena produttiva. Una 
politica necessaria al fine di consentire 
alla produzione di trovare percorsi sempre 
più efficaci di valorizzazione sui mercati.

Diversi organismi internazionali, tra 
cui la stessa Commissione europea, stan-
no cercando di condizionare e ridurre i 
consumi individuali di zucchero (spesso 
senza un fondamento medico-scientifico). 
Perché allora la Commissione europea 
opera per abbassarne il prezzo così da 
rendere sempre più conveniente per la 

grande industria di trasformazione e per 
le multinazionali alimentari l’acquisto di 
tale prodotto?
Credo che ci sia stata negli ultimi anni una 
doppia spinta. Da un lato un rinnovato rap-
porto tra agricoltura e industria che, come 
accennato in precedenza, trae origine dalla 
scarsità di materie prime agricole a causa 
di una crescita esponenziale dei consumi 
alimentari rispetto ad una capacità di offer-
ta produttiva che non sempre riesce a far 
fronte a tale incremento della domanda. 
Dall’altro una maggiore attenzione ai temi 
della sicurezza alimentare intesa come 
food safety e tutela della salute umana. 
Sono dell’opinione che a livello istituziona-
le gli sforzi futuri dovranno essere maggior-
mente orientati alla ricerca di un equilibrio 
efficace ed efficiente tra queste due spinte.  

Gli Stati nazionali ripartiscono le risor-
se finanziarie comunitarie come sostegno 
accoppiato. La filiera bieticolo-saccari-
fera italiana ha chiesto al Ministero un 
incremento sia del plafond sia del massi-
male. Questa richiesta è coerente con la 
regolamentazione comunitaria?
Rispetto al quadro attuale, il nuovo aiu-
to accoppiato della riforma della PAC 
prevede un incremento di risorse finan-
ziarie che per il nostro Paese sarà circa 
di 250 milioni di euro, se si considera an-
che la componente finanziaria destinata 
alle colture proteiche. In tale ambito, in 
queste settimane si stanno definendo le 
scelte nazionali riguardo alla ripartizione 
settoriale del nuovo regime. Certamente, 
l’aumento assoluto di risorse può compor-
tare un incremento anche per le singole 
produzioni. Non dobbiamo inoltre dimen-
ticare che la presenza di comprovate diffi-
coltà economiche settoriali rappresenta il 
requisito di accesso all’aiuto. In tale am-
bito per dimostrare tale requisito, le deci-
sioni nazionali dovranno essere precedute 
da un’accurata analisi tecnico-economica 
da sottoporre al vaglio della Commissione 
europea.
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