
informa

Periodico di informazione aziendale - Anno 2014_numero 34_novembre

lettera aperta ai soci

Cari Soci,
al termine della 52° campagna 
bieticola-saccarifera di COPROB 
ci apprestiamo ad incontrarci per 
analizzare i dati di una annata 
che ha stabilito dei record pro-
duttivi mai raggiunti prima, con 
78 tonnellate di radici per ettaro 
e quasi 11 tonnellate di saccaro-
sio medio per ettaro.
Il nostro impegno di soci bieti-
coltori viene dunque premiato 
da un ottimo risultato produttivo 
che ci rende orgogliosi del lavo-
ro fatto in azienda e in Coopera-
tiva in questi anni.
Il grande impegno di tutta la fi-
liera, dal campo alla fabbrica, ha 
prodotto infatti risultati eccezio-
nali anche nei nostri due zucche-
rifici che per più di 100 giorni di 
campagna hanno dato il massi-
mo, lavorando quotidianamente 
circa 32.000 tonnellate di bieto-
le e producendo mediamente ol-
tre 3.000 tonnellate di zucchero 
al giorno. Abbiamo così ottenu-
to il risultato record di 310.000 
tonnellate di zucchero prodotto.
Il protrarsi della campagna oltre 
i termini a cui eravamo abitua-
ti negli ultimi anni ha rappresen-
tato una sfida e tanta preoccu-
pazione per tutti noi agricoltori, 
ma l’andamento stagionale fa-
vorevole di gran parte di otto-
bre e dei primi giorni di novem-
bre ci ha consentito di sfruttare i 
cumuli di bietole fatti in aree ca-
ricabili per i momenti di pioggia.
La nostra buona produzione agri-
cola e industriale va però a col-
locarsi in un mercato dello zuc-
chero europeo e mondiale che 
da oltre un anno registra un con-
tinuo deprezzamento con forte 

pressione dei grandi produttori 
europei sul nostro mercato.
Abbiamo già avuto modo di sot-
tolineare che questa situazione è 
il frutto della scelta politica, a li-
vello europeo, di abolire le quo-
te di produzione a far data dal 
2017, cui ha fatto immediata-
mente seguito una competizio-
ne molto accesa tra le principa-
li aziende produttrici. COPROB 
non può che adeguarsi a tale 
comportamento per difende-
re, tra mille difficoltà, le proprie 
quote di mercato, puntando con 
determinazione alla miglior ef-
ficienza possibile in tutti i seg-
menti della filiera dal campo al 
consumatore.
Dobbiamo quindi affrontare que-
sta sfida che ci impone il merca-
to, nell’attesa di un trend positi-
vo che ci dia più soddisfazione, 
programmando le bietole per il 
prossimo triennio, come richiesto 
da COPROB, e puntando a conti-
nuare a migliorare le nostre pro-
duzioni grazie alla nuova geneti-
ca – che ci dicono rivoluzionaria 
– e alle nuove molecole di diser-
bi che ci aiuteranno a contenere 
i costi di produzione.
La campagna eccezionale di 
quest’anno, dovuta sicuramente 
all’impegno dei soci e dei col-
laboratori, ha avuto anche la 
complicità di un clima favore-
vole che ha permesso un ottimo 
sviluppo delle radici e ha evi-
denziato quanto sia indispen-
sabile la disponibilità di acqua 
per lo sviluppo della bietola che 
si conferma, ancora una volta, 
competitiva rispetto alle altre 
colture estensive.  
Ciò ribadisce la fondamenta-
le importanza della bieticoltu-
ra nella rotazione agraria perché 
consente, come rilevato anche da 
Barilla, di ottenere dopo la bie-
tola produzioni di cereali (ed in 
particolare il grano duro) di mi-
gliore qualità e con minor utiliz-
zo di fertilizzanti. Questo ci intro-
duce nel discorso prezzo bietola.
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di Claudio Gallerani - Presidente COPROB I marinai di lago sanno andare  
per mare?

Con le ultime decisioni assunte in 
sede europea riguardo all’OCM zuc-
chero è divenuto trasparente il per-
corso che affronteremo per divenire 
capaci di navigare in mare aperto. 
I tre organismi europei (Commis-
sione, Consiglio dei Ministri e Par-
lamento) hanno infatti deciso che 
il regime delle quote produttive 
resterà ancora in vigore per le cam-
pagne 2015 e 2016, mentre dal 2017 
si potrà produrre e vendere senza li-
miti regolamentari, sulla base delle 
capacità e delle scelte strategiche di 
ciascuna azienda.

La decisione ha portato a compi-
mento la Riforma dell’OCM zucche-
ro avviata nel 2006 e, in particolare, 
ha statuito la creazione di un mer-
cato dello zucchero regionale (dove 
per regione intendo l’Europa, men-
tre quando penso al mercato italia-
no parlo di mercato locale) meno 
regolamentato e, conseguentemen-
te, più affidato ai comportamenti 
supportati dalla effettiva redditività 
dei prodotti – e delle relative filie-
re sottostanti – riconosciuta dalle 
transazioni commerciali.

L’articolo segue a pagg. 2-3 >

 in primo piano

di Stefano Montanari – Direttore Generale COPROB

La filiera italiana si confronta anche con 
le importazioni di zucchero Extra UE

a tu per tu

Nonostante COPROB sia un produt-
tore che opera essenzialmente sul 
mercato nazionale, da diversi anni 

è sempre più necessario osservare, 
comprendere e anticipare gli svilup-
pi del mercato internazionale.

L’articolo segue a pag. 8 >
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I marinai di lago sanno andare per mare?

La decisione europea, peraltro, co-
sì chiara e netta nei suoi termini 
temporali, ha già determinato una 
forte competizione sul prodotto 
zucchero gestito dai produttori eu-
ropei, con la rincorsa dei medesi-
mi ad occupare le migliori posizio-
ni di mercato in vista del big bang 
del 2017. Tale comportamento è 
inaspettato e, sotto molti punti di 
vista aziendali, non giustificato: 
siamo infatti ancora in regime di 
quote – il che significa limiti quan-
titativi ben precisi sul prodotto 
commercializzabile – per cui, co-
munque, fino al 2017, il prodotto 
venduto in più presso un cliente 
non sarà più disponibile per gli 
altri clienti, neanche producendo 
zucchero oltre la quota prevista.
Nello scenario europeo – lo ripeto 
per una maggiore chiarezza – sono 
attive diverse società saccarifere, 
con alle spalle complesse filiere di 
agricoltori che producono bietole. 
La maggioranza assoluta di queste 
società sono cooperative di confe-
rimento, simili a COPROB, forma-
te da agricoltori o da cooperative 
di agricoltori. Le quattro aziende 
più grandi europee sono coope-
rative formate da agricoltori che 
operano in Germania ed in Fran-
cia; la più grande azienda a livello 
europeo e mondiale è Südzucker, 
cooperativa formata da agricoltori 
tedeschi, controllante anche altre 
aziende produttrici minori.
Dopo le Quattro Grandi (Nordzu-
cker, Tereos e Cristalco, oltre alla 
citata Südzucker) si allineano gli 
olandesi di Royal Cosun (anche 
questa è una cooperativa di agri-
coltori), gli inglesi di British Sugar 
(che controllano i principali pro-
duttori spagnoli) e i nostri soci te-
deschi di Pfeifer & Langen.

Chiudono il gruppo le aziende di 
dimensioni minori, tra le quali ci-
tiamo la KSC (azienda di stato po-
lacca), i cooperatori spagnoli della 
Acor, noi di COPROB ed Eridania 
Sadam.
Sul territorio europeo sono inoltre 
attive diverse raffinerie a tempo 
pieno di zucchero grezzo da canna 
(quelle che lavorano tutto l’anno 
questo prodotto d’importazione e 
non hanno la capacità di lavorare 
le bietole); le principali si trovano 
in Inghilterra, in Portogallo, in Ro-
mania, in Francia, in Spagna ed in 
Italia. La loro produttività e reddi-
tività è condizionata soprattutto 
dal prezzo dello zucchero grezzo 
mondiale e dalla capacità di far 
funzionare gli impianti per il mag-
gior tempo possibile. A differenza 
degli zuccherifici che trasforma-
no le bietole, le raffinerie hanno 
disponibilità di prodotto grezzo 
– non condizionato dalle stagioni 
agricole – per l’intero anno. Natu-
ralmente questi impianti hanno la 
propria base di approvvigionamen-
to nelle filiere dei mercati regiona-
li africano, asiatico ed americano, 
che possono esportare in Europa a 
dazio zero o a dazio contenuto per 
effetto di norme specifiche.
Oltre a ciò alcuni dei Paesi più 
poveri del mondo (ACP/LDC) pos-
sono entrare con il loro zucchero 
bianco sul mercato europeo senza 
sottoporsi ai dazi previsti per il re-
sto del mondo; questo beneficio è 
esteso anche a diversi altri Paesi 
che sottoscrivono con l’Unione Eu-
ropea specifici accordi bilaterali.
Quest’anno la produzione di zuc-
chero da bietole in Europa sarà 
straordinaria; sapete bene che la 
campagna italiana è in anticipo ri-
spetto agli altri Paesi e le attuali 
stime ci dicono che, a livello Eu-
ropa, avremo una produzione ec-
cedentaria di 6 milioni 200 mila 
tonnellate oltre le quote previste. 
Anche COPROB, per la prima volta 
dal 2006, registrerà una produzio-
ne da bietole italiane superiore 
alla sua quota di 284.000 tonnel-
late, producendo almeno 310.000 
tonnellate di zucchero.
Questa enorme produzione attesa, 
di cui solo una parte vendibile sul 
mercato europeo, sta creando for-
ti pressioni ribassiste sul prezzo 
dello zucchero; infatti occorre 

creare spazio nei magazzini per 
il prodotto non vendibile – salvo 
mettersi a costruire silos a tutto 
spiano, con investimenti molto 
elevati e remunerazione dei me-
desimi molto incerta – e l’unica 
azione possibile è assicurarsi la 
vendita ai clienti principali a qua-
lunque costo.
Ricordo, per chi non avesse le di-
mensioni di riferimento del mer-
cato europeo, che il fabbisogno 
dello zucchero a livello regionale è 
pari a circa 16,5 milioni di tonnel-
late e che l’Italia partecipa a tale 
consumo nella misura di 1,7 milio-
ni di tonnellate. Le quote vendibili 
di zucchero prodotto da bietole 
sono pari a 13,5 milioni di tonnel-
late e, salvo interventi straordina-
ri della Commissione, il restante 
fabbisogno viene appunto coperto 
con zucchero di provenienza extra 
europea.
Quando si parla di grandi clienti 
dovete immaginare che il settore 
delle bevande gasate, in Europa, 
consuma un quantitativo di zuc-
chero pari a circa un quarto dei 
consumi complessivi UE e ad oltre 
il doppio dei consumi italiani. È 
facile comprendere quanto sia im-
portante, in questo periodo, essere 
fornitori di queste industrie (per 

lo più grandi multinazionali) ed 
anche quale sia la forza contrat-
tuale che clienti di questo calibro 
hanno verso produttori di zucche-
ro stracolmi di prodotto. 
Ritengo che venga spontaneo il 
chiedersi perché, ancora in pre-
senza delle quote produttive, tutti 
abbiano fatto la corsa a produrre 
più zucchero, pur sapendo che ta-
le eccesso di prodotto non sarebbe 
stato vendibile, se non forzando 
i limiti esistenti di esportazione 
verso il resto del mondo (tali limiti 
discendono dagli accordi interna-
zionali WTO e consentono fino ad 
1,3 milioni di tonnellate di espor-
tazioni extra europee).
Secondo me, senza voler avere la 
verità in tasca, ciò è frutto del-
la limitata cultura del mercato 
che da sempre ha caratterizzato 
il nostro settore; infatti finora ab-
biamo operato in un regime rego-
lamentato, rispetto alle normali 
oscillazioni e stress dei mercati 
liberi delle commodities e caratte-
rizzato da  pratiche di concorrenza 
non aggressive o mancanti (si pen-
si ad esempio alla dura sentenza 
dell’antitrust europeo nei confron-
ti degli operatori tedeschi) basate 
sul fatto che più di tanto zucchero 
non si poteva vendere a meno di 
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acquistarlo dai Paesi poveri “pri-
vilegiati” o dal mondo, pagando il 
previsto dazio. Questo settore ha 
sempre vissuto dando particolare 
importanza alla produzione, sia 
agricola che trasformativa, nell’as-
sunto che bastava produrre per 
vendere. Ed alla fine dei conti fun-
zionava tutto proprio così. Il clien-
te ed il mercato erano in secondo 
piano, non erano un reale ed av-
vertito problema, bastava avere 
le bietole e lo zucchero e si pote-
va contare sul fatto che il prezzo 
sicuramente avrebbe remunerato 
almeno i costi di produzione.
Questa macchina alla fine usava 
solo l’acceleratore ed il freno pro-
duttivo, ignorando la terza leva, la 
frizione, rappresentata dal mer-
cato. Dal 2006 le cose sono pro-
gressivamente mutate: la Riforma 
OCM ha tirato il freno, cancellan-
do 6 milioni di quote ed aprendo il 
mercato europeo a crescenti flussi 
di importazione extra UE; diverse 
filiere produttive sono evaporate, 
con la chiusura repentina degli 80 
zuccherifici di riferimento. In ulti-
mo l’Europa ha cancellato le quote 
a partire dal 2017, deludendo le 
aspettative di coloro che ancora 
non credevano nell’obiettivo ulti-
mo della Riforma 2006. 
In questa situazione di fortissimo 
cambiamento, le filiere produttive 
europee basate sulla bietola come 
hanno reagito? Aumentando al 
massimo la propria capacità pro-
duttiva, ignorando che ciò veniva 
fatto ancora in regime di quote ed 
in un periodo in cui il prezzo del-
lo zucchero sul mercato mondiale 
era ai suoi minimi.   Rispetto alla 
liberalizzazione del mercato han-
no fatto quello che è sempre stato 
fatto, cioè produrre, produrre e 
produrre. Il risultato, a livello di 
mercato, non si è fatto attendere: 
il prodotto in eccesso rispetto alla 
domanda ha colpito duramente il 
prezzo ed i clienti hanno ringra-
ziato per questo regalo inatteso, 
ovvero inatteso per le sue dimen-
sioni.
Fatto sta che i principali produtto-
ri di bietole e di zucchero europei, 
ognuno con le sue responsabilità 
di non aver letto in maniera inno-
vativa la situazione, hanno trasfe-
rito buona parte dei loro margini 
aziendali alle industrie di seconda 
trasformazione o alla grande di-
stribuzione, scatenando una guer-
ra esclusivamente basata sul prez-
zo del prodotto per accaparrarsi i 
clienti più importanti.

A questo punto è importante sot-
tolineare che i clienti non hanno 
una primaria responsabilità di 
quanto accaduto, poiché ha fatto 
tutto da sola la filiera bieticolo-
saccarifera più importante d’Euro-
pa, cioè l’asse francese/olandese/
belga/tedesco/danese e polacco, 
con il principale intento di far 
chiudere le raffinerie di zucche-
ro grezzo e le residue filiere della 
bietola dell’Europa mediterranea.  
Si fidano, quindi, della dimensione 
delle loro navi, ignorando i rischi 
che il mare nasconde anche alle 
imbarcazioni più forti e più sicure.
Sembra di rivedere il film dell’ori-
gine della Prima Guerra Mondiale 
quando gli Imperi europei vollero 
verificare chi fra loro fosse il più 
forte, confidando che tutto si sa-
rebbe concluso in pochi mesi. Il 
risultato è sotto gli occhi di tutti: 
cinque anni di distruzioni, milioni 
di morti, economie distrutte, odii e 
vendette di lungo termine che por-
tarono, poi, alla Seconda Guerra 
Mondiale.
Visto allora che la guerra è scop-
piata e non si ferma, COPROB de-
ve essere capace di sopravvivere 
ad essa, adattandosi, da subito, 
alle regole essenziali del mercato 
e, quindi, del mare aperto.
Uso il termine sopravvivere perché 
noi non siamo la Svizzera, neutra-
le ed intoccabile, ma dobbiamo 
combattere per ridurre al minimo 
i danni e per non sprecare il pa-
trimonio che è stato costruito in 
oltre 50 anni di storia produttiva. 
Dobbiamo inoltre agire nel princi-
pale mercato locale deficitario che 
opera, proprio perché deficitario, 
come una calamita nei confronti 
di chi voglia provare a vendere il 
proprio zucchero.

In questo caso le strategie sono 
semplici, poiché la guerra brutal-
mente semplifica ogni cosa: difen-
dere la nostra quota di mercato 
e contenere i costi di produzione. 
La prima azione può realizzarsi solo 
se avremo la capacità, come filiera 
integrata, di continuare a coltivare 
le bietole e di trasformarle in zuc-
chero in quantità sufficiente ad ali-
mentare i nostri clienti. Allo scopo 
occorre una produzione minima an-
nuale di 250.000 tonnellate di zuc-
chero e, basandoci su uno standard 
produttivo per ettaro non inferiore 
alle 10 tonnellate di saccarosio, un 
quantitativo di ettari dedicati non 
inferiore a 30.000.  Naturalmente 
tale condizione deriva anche dal 
valore riconosciuto alle bietole, 
che, peraltro, si caratterizzano già 
per una struttura di remunerazione 
più stabile e certa di altri prodotti 
agricoli ad esse alternativi. Infatti 
oggi la bietola gode di due condi-
zioni di favore, rappresentate dal 
prezzo minimo garantito in largo 
anticipo rispetto alla vendita del 
prodotto finale e dal ricevere un 
contributo accoppiato da parte del-
lo Stato italiano cui, per alcuni anni 
a venire, si aggiungerà il contributo 
regionale connesso alle cosiddette 
misure agro-ambientali. 
Inoltre l’azione è possibile se i co-
sti complessivi per la produzione 
dello zucchero, partendo dalla col-
tivazione delle bietole e finendo al 
trasporto dello zucchero al clien-
te, risultino inferiori al prezzo di 
vendita del medesimo. Sull’argo-
mento incide, per noi, una tripla 
dimensione di rischio: il fatto che 
il prezzo della bietola viene fissato 
con un anticipo medio di 12 mesi 
rispetto ai tempi di vendita dello 
zucchero; il fatto che il mercato, 

almeno nel medio periodo, scon-
ta sia l’instabilità derivante dalle 
ultime novità della Riforma OCM 
sia l’attrazione al ribasso del prez-
zo mondiale; infine il fatto che la 
produzione delle bietole a livel-
lo locale risente delle variabili 
atmosferiche ancora in maniera 
consistente e non contribuisce a 
rafforzare la stabilità del proces-
so di produzione. Da questo punto 
di vista possiamo affermare che 
le nostre tre parti del processo di 
redditività aziendale – produzione 
bietole, trasformazione in zucche-
ro e vendita – sono caratterizzate 
per i due terzi da forte variabilità 
e la fase di trasformazione non 
può da sola ammortizzare gli even-
tuali risultati negativi derivanti 
dalle fasi agricola e mercato. Ne 
consegue la necessità di conte-
nere ulteriormente i costi di pro-
duzione (ricomprendendo in essi 
tutti i costi, nessuno escluso, che 
caratterizzano il bilancio della Co-
operativa) ed introdurre una mag-
giore flessibilità nelle strutture 
di costo, rendendole più puntuali 
rispetto al risultato delle vendite. 
Tale ultimo passo, sulla carta e per 
la caratteristica cooperativa di 
COPROB, risulterebbe il più natu-
ralmente praticabile, tenuto conto 
che dovrebbe esservi già una mag-
giore consapevolezza delle regole 
del gioco in tutta la filiera produt-
tiva e quindi una sua maggiore ca-
pacità a rendersi flessibile di fron-
te alle pressioni del mercato. 
Concludo rispondendo alla do-
manda iniziale: un marinaio di 
acqua dolce può navigare in mare 
aperto, ma deve imparare a farlo a 
proprie spese e in fretta, sperando 
che gli errori iniziali siano soppor-
tati dalla sua barca.
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Dopo oltre 100 giorni la campagna 
bieticolo-saccarifera di COPROB si 
è conclusa con risultati al di sopra 
delle aspettative. Iniziata con la 
premessa delle abbondanti piogge 
invernali e primaverili, è proseguita 
in una estate mai realmente arrivata 
caratterizzata da piogge costanti e 
temperature inferiori a quelle usuali. 
Anche l’inizio della raccolta è stato 
segnato dal proseguire di eventi pio-
vosi, anche se più radi, che sono poi 
cessati nel periodo di fine campagna 
protrattosi come non mai nel tempo.
Condizioni climatiche come nel Nord 
Europa?  Si! Ed infatti la produzione 
di radici è stata nord europea, un re-
cord per l’Italia: una resa per ettaro 
mediamente di 78 tonnellate che ha 
permesso di compensare il minor 
grado di polarizzazione (13,8%, infe-
riore alla media storica), garantendo 
una eccezionale produzione media 
di saccarosio pari a 10,8 tonnellate 
per ettaro. Da ritenersi eccezionale 
perché conseguita su una superficie 
totale di quasi 33.500 ettari; poco 
meno di 3 milioni di tonnellate di 
bietole lorde conferite per una pro-
duzione che supera le 310.000 ton-
nellate di zucchero. Dati produttivi 
eccellenti che comunque continuano 
ad evidenziare alcune aree di poten-
ziale miglioramento della filiera in 
particolar modo la tara terra che, se 
pur ridotta in questi anni, può anco-
ra comprimersi nelle sue quantità 
soprattutto in alcune aree geografi-
che svantaggiate dalla tipologia dei 
terreni ed anche da alcune pratiche 
di estirpo e carico penalizzanti.
In questa annata si è evidenziato 
come sia proficuo dotare le nostre 
aziende agricole di capezzagne fa-
cilmente raggiungibili ove disporre 

2014, la campagna dei record
78 tonnellate per ettaro, 11 tonnellate di saccarosio per ettaro, 310.000 tonnellate di zucchero

i cumuli di bietole. Tali attenzioni 
permettono di poter estirpare con le 
condizioni climatiche ottimali e di 
provvedere al carico e relativa con-
segna in qualsiasi momento, anche 
a fronte di eventi piovosi. In questo 
percorso di gestione dei distinti ba-
cini bieticoli la capacità imprendito-
riale dei Terzisti continua a ricopri-
re un ruolo determinante; la sempre 
ampia disponibilità degli stessi, un 
adeguato parco macchine e la loro 
determinazione, sono e saranno 
sempre chiave di volta del successo 
della coltivazione della barbabieto-
la sul territorio così come grande 
importanza assume il ruolo dei tra-
sportatori nell’intero indotto. 
Sul lato industriale, gli stabilimen-
ti di Minerbio (BO) e Pontelongo 
(PD) hanno risposto positivamente 
alla pressione lavorando media-
mente oltre 30.000 tonnellate di 
barbabietole al giorno. Ottime per-
formance si sono avute da punto di 
vista energetico, con un sensibile 
calo degli indici di consumo sia per 

coprob comunica

www.flickr.com/photos/coprob
Il viaggio multimediale di COPROB 
continua aggiungendo un nuo-
vo tassello alla presenza on line 
(dopo il portale, la pagina Wiki e 
quella YouTube).
Le immagini della vita e degli 
eventi aziendali più significa-
tivi sono visibili su Flickr, sito 
internazionale di condivisione 
delle foto.

lettera aperta ai soci
di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

Le Istituzioni nazionali e regio-
nali continueranno a sostenerlo 
fino al 2020 attraverso i contri-
buti accoppiati per tutti i bieti-
coltori e le misure agroambien-
tali previste dal PSR del Veneto 
e dell’Emilia Romagna, molto 
interessanti per le aziende agri-
cole che ritengono di aderire.
Il prezzo della bietola è destina-

to quindi a restare interessante 
anche con un prezzo basso del-
lo zucchero, continuando a ga-
rantire al bieticoltore una reddi-
tività certa sul proprio prodotto.
Di questo e molto altro parlere-
mo negli incontri di fine campa-
gna, a partire dall’attività svolta 
in questo primo anno dei Club 
della bietola territoriali che pre-

senteranno anche i programmi 
per il futuro. Nel 2014 abbia-
mo infatti lanciato i primi cin-
que club territoriali con l’inten-
zione di portare la Cooperativa 
vicino alle aziende agricole per 
un nuovo protagonismo dei soci 
nello sviluppo della filiera bie-
ticola nei diversi bacini. Perché 
vogliamo difendere il futuro del-

la bietola e dello zucchero 100 % 
italiano per un made in Italy fat-
to da materie prime italiane.
Perché vogliamo difendere 
quello che abbiamo costruito in 
oltre 50 anni di duri sacrifici in 
COPROB, grande patrimonio dei 
soci e delle nostre comunità.
Perché siamo ORGOGLIOSI di 
essere COPROB!

tonnellata bietole che per tonnel-
late zucchero prodotte, soprattutto 
nello stabilimento di Pontelongo; 
segno, questo, che gli investimenti 
effettuati stanno dando i loro frutti.
Un riconoscimento va inoltre dato 
alle capacità professionali ed uma-
ne mostrate dal personale delle fab-
briche che, in un paio di occasioni, 
hanno saputo far fronte ad eventi di 
emergenza, nel pieno rispetto delle 
procedure aziendali, mantenendo 

in funzione gli impianti.
Analogo riconoscimento è doveroso 
per il tutto il personale fisso e av-
ventizio che ha contribuito allo svol-
gimento di una campagna di raccol-
ta e lavorazione di successo. 
Ora ci aspetta la programmazione 
della prossima campagna, con mas-
sima attenzione alla rotazione ed al 
mercato, con l’obiettivo di consoli-
dare da subito i risultati ottenuti e 
migliorarli nel tempo.

Segue da pag. 1 
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La fabbrica di cristallo
Open day dello stabilimento di Minerbio rivolto ai membri del Club della Bietola

La lunga campagna bieticola ha scom-
binato un po’ i piani dei Club territo-
riali, ma si è prontamente rimediato 
creando un evento ad hoc per i suoi 
membri: un incontro il 31 ottobre, 
presso lo stabilimento di Minerbio, 
per condividere le peculiarità del pro-
cesso di lavorazione delle bietole e 
della produzione dello zucchero ed i 
vantaggi distintivi di uno zuccherificio 
gestito da una cooperativa di produt-
tori agricoli.
Una nutrita rappresentanza dei 5 
Club territoriali ha quindi potuto far 
visita agli impianti, dal ricevimento 
al confezionamento, passando per il 
laboratorio centralizzato, la cabina 
automazione, la centrale termica, le 
bolle di raffineria e le centrifughe…
il tutto per poter toccare con mano, o 
meglio vedere con i propri occhi, come 
le bietole dei soci si trasformano in 
zucchero.
Al rientro dalla visita ognuno ha potuto 
esprimere pareri, sensazioni, consigli.
Non molti avevano visto la fabbrica 
dall’avvento del piazzale piatto e alcu-
ni non l’avevano proprio mai vista. In 
generale è stata rilevata la complessi-
tà del processo di estrazione dello zuc-
chero che al di fuori dei cancelli non è 
immaginabile.
Sul lato che più interessa gli associa-
ti, cioè la parte di valorizzazione del 
prodotto, tutti hanno rilevato come 
l’automazione e la casualità del cam-
pionamento impedisca in sostanza la 
contraffazione dei risultati rendendoli 
oggettivi.
Positiva anche l’impressione derivan-
te dalla continua ricerca di efficienza 
sul lato industriale, dal sempre più 
contenuto consumo energetico all’u-
tilizzo delle risorse in un ciclo chiuso.

In molti hanno rilevato come si tratti 
di un’eccellenza che non può andare 
perduta, così come non si può perdere 
la bietola all’interno dei piani colturali 
delle aziende agricole, molte delle qua-
li hanno pure raggiunto l’eccellenza.
Tutto bene, quindi? Abbiamo organiz-
zato la giornata solo per sentire dei 
complimenti?
Certo che no e infatti non sono manca-
te le critiche e i suggerimenti. 
A fronte della dimostrazione di tra-
sparenza e dei risultati ottenuti con 
gli ingenti investimenti degli ultimi 
anni, quanto accaduto quest’anno con 
l’inserimento del nuovo sistema infor-
matico è stato segnalato come una cri-
ticità nel rapporto costruito nel tempo 

con i soci. Anche da qui il consiglio di 
migliorare la comunicazione con la 
base sociale, a partire da una maggio-
re apertura delle fabbriche alle visite 
degli agricoltori perché “chi non vede 
non crede”.
Sul lato comunicazione, inoltre, 
COPROB è stata invitata a prestare 
maggiore attenzione anche al consu-
matore sempre più spesso martellato 
da informazioni errate e fuorvianti sul 
processo di estrazione. In questa otti-
ca è importante che COPROB continui 
ad ospitare le scolaresche da cui usci-
ranno i professionisti e i consumatori 
di domani.
La giornata è stata altresì l’occasione 
per parlare della situazione attuale 

del settore, da quello nazionale al pa-
norama internazionale.
Il Presidente ha illustrato brevemen-
te gli eccellenti risultati di una cam-
pagna straordinaria, pur se inserita 
sotto la “cattiva stella” di un mercato 
che ha visto mesi e mesi di calo dei 
prezzi e che ora nel prossimo futuro 
non sembra proprio intenda cresce-
re. Mentre il Direttore Generale ha 
illustrato cosa è COPROB: non solo 
lo stabilimento, non solo la singola 
azienda agricola socia, non solo il 
pacchetto di zucchero che esce, ben-
sì l’insieme di tutto questo! E solo 
comprendendo e agendo su questo 
insieme si potrà garantire un futuro 
alla Cooperativa.
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L’Europa bieticola a Minerbio

COPROB incontra COPROB

Mentre proseguiva con regolarità e 
buoni risultati la campagna nei bacini 
emiliano romagnoli e veneti, il 19 set-
tembre lo zuccherificio di Minerbio è 
stato al centro di un importante incon-
tro Europeo.
Si è infatti conclusa nello stabilimen-
to emiliano la due giorni di lavori del-
la Commissione Tecnica e Controllo Ri-
cevimenti (TRCC), della Confederazione 
europea dei bieticoltori – CIBE, che si 
riunisce ogni anno in una Nazione di-
versa.
Quest’anno è stato il turno dell’Ita-
lia di ospitare un centinaio di bieticol-
tori provenienti da tutta Europa che si 
sono confrontati sia sulle prospettive 

del settore bieticolo-saccarifero euro-
peo, sia su importanti tematiche tecni-
che e agronomiche.
La prima giornata si è svolta a Bolo-
gna e ha visto diverse relazioni, tra cui 
la relazione di Giovanni Tamburini, Pre-
sidente di Unionzucchero e Vice Presi-
dente di COPROB, e numerosi interventi 
tecnici che - come di consueto per que-
sta Commissione TRCC - hanno tratta-
to: problematiche tecniche ed economi-
che correlate a coltivazione, trasporto e 
ricevimento; aspetti ambientali; regola-
mentazioni sui mezzi tecnici; usi non-fo-
od ed energetici della bietola e dei suoi 
sottoprodotti…
Una partecipazione attenta e partico-

larmente interessata ha caratterizzato 
poi la giornata di visita al nostro zuc-
cherificio.
Ad accogliere i bieticoltori europei che 
erano guidati dalla Direttrice genera-
le della CIBE Elisabeth Lacoste, il Presi-
dente Claudio Gallerani il quale ha fatto 
gli onori di casa presentando la Coope-
rativa e il Direttore Generale Stefano 
Montanari che ha illustrato genesi, svi-
luppo e possibili sbocchi del progetto di 
ricerca sulle bioplastiche.
La mattinata è poi proseguita con la vi-
sita al ricevimento bietole, al laborato-
rio analisi e tare e alla cabina control-
lo della fabbrica per terminare in modo 
conviviale con un buffet dove pasta e 

vino italiani sono stati assai graditi da-
gli ospiti stranieri.
Le due giornate di lavoro sono sta-
te l’occasione per confrontarsi con le 
esperienze di quei Paesi Nord Europei 
la cui produzione di zucchero sempre 
più entra in competizione con la nostra 
e per presentare loro una filiera nazio-
nale impegnata a proseguire la produ-
zione e la commercializzazione di zuc-
chero 100% italiano.

Finita la campagna, tempo di bilanci.
È quanto si cercherà di fare nelle tra-
dizionali riunioni tecniche autunnali: si 
parte il 27 novembre a Medicina (BO), 
per proseguire il 28 a Minerbio (BO), 
il 2 dicembre a Pontelongo (PD), il 3 a 
San Giovanni in Persiceto (BO), il 4 a San 
Donà di Piave (VE), il 10 a Tresigallo (FE), 
per chiudere a Rovigo il 16 dicembre.
Nel corso degli incontri si parlerà an-
che del futuro della filiera bieticolo-

saccarifera sempre più condizionata 
dalla situazione del mercato interna-
zionale e dipendente dagli andamenti 
del prezzo dello zucchero.
Non mancherà, infine, la voce dei Club 
della Bietola territoriali che illustreran-
no, zona per zona, il percorso com-
piuto in questo anno di avvio di tale 
importante progetto volto alla conser-
vazione e sviluppo della bieticoltura.
Nei bacini emiliano romagnoli e vene-

ti, infatti, la coltivazione della barba-
bietola rimane fondamentale per dar 
luogo alla rotazione agraria e quindi 
al pieno rispetto delle migliori pratiche 
ambientali, aspetto sempre più rile-
vante per mantenere la competitività 
a 360° delle aziende agricole anche 
alla luce delle misure di intervento re-
gionali. 
Per questa ragione COPROB sostiene 
con forza la necessità di continua-

re a produrre zucchero in Italia ed è 
impegnata da un lato a sostenere la 
crescita delle capacità imprenditoriali 
degli agricoltori dall’altro lato a diffon-
dere tra gli operatori e i consumatori la 
consapevolezza dell’italianità dei suoi 
prodotti, garantita dalla certificazione 
“zucchero 100% italiano” acquisita 
ormai 10 anni fa, e i valori del suo 
essere una cooperativa legata al ter-
ritorio.

Il nostro futuro? Essere i futures italiani

Ci sono momenti nei quali bisogna 
fare un grande respiro e provare ad 
immaginare come potrà essere il fu-
turo.
Per farlo non posso non sottolineare 
come oggi il mercato dello zucchero 
stia vivendo una fase espansiva e di 
forte aggressività da parte dei grandi 
produttori europei che, volutamen-
te, continuano ad aggiungere pres-
sione sul prezzo. Stanno confutando 

i principi della dottrina economica, 
per i quali un Paese deficitario do-
vrebbe avere un prezzo premiante 
in quanto capace almeno in parte di 
remunerare i costi logistici.
Così non è! Oggi la volontà di domi-
nio dei grandi operatori ha spinto 
il mercato a minimi che non sono 
sostenibili da parte di nessuno. Pro-
prio da ciò nasce la mia speranza, ed 
al contempo la mia volontà, di apri-
re un tavolo di confronto con i nostri 
clienti, per capire non solo come 
camminare insieme nel brevissimo 
periodo, ma anche come affrontare 

il medio e lungo periodo con una co-
munanza di obiettivi. 
Noi ci saremo e potremo essere utili 
al mercato se saremo riusciti a spie-
gare come, dopo la presente fase 
strumentalmente ribassista, seguirà 
un ciclo esageratamente rialzista; 
perché i quattro grandi d’Europa (v. 
articolo p. 2, ndr) questo hanno de-
ciso: distruggere i piccoli, fermare 
le raffinerie e impedire lo sviluppo 
dell’isoglucosio, per poi tornare alle 
normali regole di gestione del merca-
to e di formazione dei prezzi basate 
sui fondamentali economici quali 

R.O.I, Working Capital 
e quanto altro. Questo 
è il percorso tracciato 
e praticato; il tutto con 
l’occasione offerta loro 
dalla recente riforma 
che troverà compi-

mento solo con la campagna 2017/18, 
ma che sin d’ora sta condizionando 
intenzioni e comportamenti come se 
già oggi agissimo in un regime senza 
quote!
Questo è il chiaro ed evidente indizio 
che si trasforma in certezza quando 
affermo che siamo sotto l’azione di 
politiche dominanti che nulla hanno 
a che fare con la presenza di stock e 
con i fondamentali economici. 
Torniamo a noi e proviamo a vedere 
in tutto questo che ruolo potremmo 
avere per i nostri clienti. La mia idea 
è una e molto semplice: proteggere i 
nostri clienti dai rimbalzi vorticosi 
studiando insieme un percorso che 
dia soddisfazione ad entrambe le 
parti. 
Utopia? Sogno? Io la definirei più 
semplicemente una sfida per corag-
giosi.

di Stefano Dozio – Direttore Generale IZC

COPROB incontra il mercato
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Prima di entrare nel dettaglio, 
credo sia necessaria una breve in-
troduzione sulla sperimentazione 
effettuata sulla coltivazione del 
sorgo da fibra.
Sono passati ormai sette anni da 
quando COPROB ha iniziato la 
sperimentazione, finalizzata alla 
definizione di una corretta gestio-
ne della coltura, all’individuazio-
ne delle varietà più produttive e 
allo sviluppo della meccanizzazio-
ne delle operazioni di raccolta del 
sorgo da fibra. 
Importanti sono stati gli investi-
menti che la nostra Cooperativa 
ha sostenuto per poter arrivare a 
risultati concreti, basti pensare 
ai tanti campi sperimentali con-
dotti con Beta a partire dal 2008 
in cui sono state testate più di 90 
varietà di sorgo o alla costruzione 
dei prototipi delle barre falcia-
condizionatrici e alla gestione a 
pieno campo della coltivazione 
del sorgo da fibra. Grazie a que-
sta sperimentazione oggi siamo in 
grado di proporre un protocollo di 
coltivazione ed una filiera com-
pleta che riteniamo interessante 
per il territorio sia sotto l’aspetto 
agronomico che economico.
Ecco le tappe della nascita della 
filiera da biomasse.
  2008: inizio della sperimen-

tazione agricola sul territorio 
modenese attraverso l’introdu-
zione di nuove varietà di diver-
sa provenienza; coltivazione di 
90 ettari.

  2009: proseguimento della fase 
sperimentale ed inserimento dei 
primi test di raccolta con speci-
fica falcia-condizionatrice; col-
tivazione e raccolta di 53 ettari.  
Nello stesso anno è stata av-
viata la sperimentazione su 50 
ettari nel bacino di Porto Viro, 
interessato dal progetto di ri-
conversione dello stabilimento 
in una centrale gemella di quel-
la di Finale Emilia.

  2010: coltivazione e raccolta di 
130 ettari a Finale e 50 a Porto 
Viro.

  2011: inizio dello sviluppo della 
meccanizzazione in collabora-
zione con CRA-Ing; coltivazio-
ne di 78 ettari a Finale Emilia 
e 35 a Porto Viro.

  2012: coltivazione di 50 ettari 
nel modenese.

  6 marzo 2013 firma dell’Accor-
do di filiera per la produzione 
e conferimento del sorgo da 
fibra.

  2013: coltivazione di 160 ettari 
da parte di 27 coltivatori, in-
troduzione della falcia-condi-
zionatrice a 8 file, oltre 3.000 
tonnellate di materiale secco 

stoccate nelle nuove piazzole; 
effettuati i primi acquisti di 
stocchi di mais/sorgo per com-
plessive 2.600 tonnellate. 

Il progressivo e costante interes-
se, nonché il positivo riscontro 
dei soci conferenti ci ha condotti 
al 2014: la sperimentazione si può 
ormai dire terminata ed è inizia-
to lo sviluppo vero e proprio della 
filiera al fine di creare le scorte 
di biomassa per la centrale di Fi-
nale Emilia, il cui avviamento è 
previsto per il secondo semestre 
del 2015. 
Quest’anno sono stati coltivati 
400 ettari di sorgo da biomassa su 
63 aziende agricole ed è stato am-
pliato il numero di terzisti coin-
volti nella gestione delle falcia-
condizionatrici e della raccolta.  
Le produzioni di sorgo sono state 
positive con una resa mediamen-
te di 20 ton/ha a pagamento e una 
produzione totale di circa 8.000 
tonnellate, tutta consegnata tra 
settembre e ottobre. Oltre a tali 

quantitativi sono inoltre state 
acquistate e stoccate circa 5.000 
tonnellate di paglia nei mesi di 
luglio e agosto, con un impatto 
molto positivo sul territorio evi-
denziato dalla importante ade-
sione da parte degli agricoltori, 
nonché oltre 6.000 tonnellate di 

stocchi di mais/sorgo per un tota-
le complessivo di 19.000 tonnella-
te di biomassa stoccata.
Per il 2015 l’obiettivo è raggiun-
gere almeno le 30.000 tonnellate 
di biomassa acquistata. Per tale 
ragione puntiamo a 1.000 ettari 
coltivati a sorgo e a proposte di 
acquisto di paglia, stocchi e pota-
ture purché provenienti nel rag-
gio della filiera corta di 50 km.
Inoltre, al fine di garantire la con-
tinuità di fornitura alla centrale, 
intendiamo continuare a propor-
re ai soci la sottoscrizione di con-
tratti pluriennali di coltivazione 
del sorgo.
Alle sue origini COPROB ha 
scommesso, positivamente, sul-
la costruzione della filiera bie-
ticolo-saccarifera; a distanza di 
cinquant’anni intende ripetere 
la scommessa sulla filiera delle 
biomasse, una strada importan-
te anche per la salute del nostro 
pianeta.

Adesso si fa sul serio!
Dopo 7 anni di sperimentazione è iniziato lo sviluppo della nuova filiera del sorgo da fibra

di Giampaolo Tommasi – Responsabile settore biomasse
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La filiera italiana si confronta anche con 
le importazioni di zucchero Extra UE
Innanzitutto, per comprendere le 
ragioni dei bassi prezzi, bisogna 
conoscere gli andamenti produt-
tivi dei grandi Paesi quali Brasile, 
India, Tailandia, Australia il cui 
zucchero – ancorché prevalen-
temente commercializzato sul 
mercato mondiale e ancora solo 
in misura contenuta esportato in 
UE - condiziona anche il prezzo 
comunitario. I consumi mondiali 
sono previsti in crescita costante 
da qui ai prossimi venti anni (sia 
per l’aumento della popolazio-
ne, sia per il cambiamento degli 
stili di vita soprattutto nei Paesi 
più popolosi come Cina, India o 
Africa), ma, almeno nel breve pe-
riodo, le elevate produzioni non 
sembrano creare le condizioni 
per una ricrescita dei prezzi mon-
diali dello zucchero.
Oltre a studiare, però, COPROB 
agisce concretamente a difesa 
della nostra filiera nazionale, an-
che cercando di condizionare le 
regole dell’Unione Europea per 
contenere l’apertura a nuovi flus-
si diretti di importazioni di zuc-
chero Extra UE.
In Europa COPROB opera insie-
me alle Associazioni di riferimen-
to (le Industrie saccarifere del 
CEFS e i bieticoltori della CIBE), 
ma anche dall’Italia COPROB agi-
sce direttamente chiedendo ai 
nostri Ministeri di difendere in 
ogni sede istituzionale il nostro 
settore.
L’Unione Europea, infatti, è con-
tinuamente impegnata in nego-
ziati bilaterali con singoli Paesi 

o aree geografiche con l’obiettivo 
di favorire scambi e rapporti com-
merciali e in tali occasioni, trop-
po spesso, le nostre produzioni 
di materie prime vengono sacrifi-
cate per avere accesso a mercati 
terzi con nostri prodotti o servizi. 
Per questi motivi la Commissione 
concede a Paesi extra UE di im-
portare sui nostri mercati sempre 
maggiori contingenti di zucchero.
Per garantire il futuro della pro-
duzione “100% Zucchero italia-
no”, COPROB chiede che non si-
ano più concesse nuove aperture!
Quanto meno non prima che que-
sti stessi Paesi abbiano riformato 
le proprie regole nazionali, trop-
po spesso protezioniste al pro-
prio interno. Chiediamo poi che 
questi Paesi esportino in Europa 
unicamente le proprie eccedenze 
produttive senza operare quelle 
“triangolazioni” grazie alle quali 
essi esportano non tanto zucche-
ro proprio, quanto zucchero a 
loro volta importato da altri Paesi 
con i quali l’UE non ha stipulato 
alcun accordo di libero scambio.
Per dare una dimensione di mas-
sima di questo problema, basti 
evidenziare che solo gli ultimi 
accordi sottoscritti con i Paesi 
dell’America centrale, con il Ca-
nada, il Sud Africa, … prevedono 
l’importazione di oltre 600.000 
tonnellate di zucchero (incluso 
quello contenuto nei prodotti ad 
alto contenuto zuccherino) e che 
sono in corso di negoziazione o di 
prossimo avvio ulteriori confron-
ti bilaterali con USA, Thailandia, 

Viet Nam, Mercosur (Paesi del 
Sud America tra cui il Brasile).
L’impatto di queste ulteriori im-
portazioni aggiuntive è ancora 
più evidente se solo si pensa che 
nella UE il consumo annuale di 
zucchero, pari a circa 16,5 milioni 
di tonnellate, è già garantito dagli 
oltre 13 milioni di tonnellate pro-
dotte in quota e dai 3-4 milioni di 
tonnellate importate e ancor più, 
se si pensa nella prospettiva della 
fine delle quote nazionali di pro-
duzione, vista la produzione fisica 
UE di quasi 19 milioni di tonnel-
late di zucchero programmata già 
per questa campagna in corso.

Quel che COPROB contesta alle 
Istituzioni comunitarie (ma trop-
po spesso anche ai nostri Mini-
steri) è che non vi sia un reale 
coordinamento politico/ammini-
strativo. 
Ai nostri rappresentanti italiani, 
chiamati a difendere gli interessi 
nazionali sui diversi tavoli, chie-
diamo di operare in modo incisivo 
e ci aspettiamo che anche le po-
litiche agricole, e dello zucchero 
in particolare, vengano adeguata-
mente considerate quando si trat-
ta di definire le linee guida dello 
sviluppo economico e quelle del 
commercio internazionale.

COPROB chiede alle Istituzioni di difendere gli interessi nazionali Segue da pag. 1 
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