
In Spagna vi sono in totale e una 
superficie coltivata a bietole di 39.000 ettari: 

   

32.000 ettari  

3 Zuccherifici British Sugar (Inglesi) 

1 Zuccherificio ACOR (una cooperativa)  

  

7.000 ettari 

1 Zuccherificio British Sugar 

Il prezzo spagnolo del 2014 era di 38 €/Base 16° 

Tipo di ; 

condizioni sfavorevoli per una Chenopodiacea (scarse precipitazioni e temperature diurne 
elevate), bassa virulenza della cercospora, temperature notturne non elevate, ore di luce elevata 

in Spagna la bietola dal 2009 è stata concepita come una coltura “ORTICOLA”; è 
passata dalle 9 t sacc/ha del 2010 alle 16,5 t sacc/ha del  2014   

 tecnica indispensabile applicata per incrementare le rese e non come “soccorso”  (fino 
a 20 applicazioni) 

Elevato  (es: 1 t di complesso in pre-semina) 

Tutto ciò in Spagna determina: 

 : 2.700 €/Ha 

 : 16,5 t saccarosio/ha , 103 t/16° 

UN’OCCASIONE DI CONFRONTO 



(v. scheda progetto Fisiologia del-
la bietola: con un LAI ottimale, maggiore sarà l’intensità luminosa 
intercettata dalle foglie, e quindi il saccarosio accumulato nel fittone. 

per raggiungere ALTE RESE produttive.  

Distribuzione con impianti a basso costo: Ranger, Pivot, Sprinkler; 

Elevato utilizzo di input da parte dei bieticoltori spagnoli; 

Nonostante le elevate produzioni di saccarosio/ha, gli elevati costi consentono ai bieticoltori spagnoli una 
MARGINALITÀ di 1.300 €/ha, a fronte di quella dei bieticoltori COPROB di 900-1.000 €/ha (media 2010-2014) 

La produzione dello zucchero spagnolo è in mano ad investitori privati esteri che decidono la continuazio-
ne delle attività in base alla logica del loro profitto; in Spagna solo uno zuccherificio con 7.000 ettari (18% 
della superficie a bietole) è una .  

COPROB rappresenta invece lo ZUCCHERO ITALIANO e la sua mission è dare la massima  soddisfazione e 
remunerazione ai propri soci. 

, società di ricerca, è il punto di riferimento della 
bieticoltura spagnola: l’autorevolezza, la fiducia e la professiona-
lità indiscussa riconosciuta da parte di tutta la filiera bieticola ha 
portato ad una linea tecnica di coltivazione accettata e condivisa 
da tutti.  

È nata nel 1966 composta solo dall’industria saccarifera; dal 1978 sono entrate anche le associazioni degli 
agricoltori. È una società composta per il 50% dagli agricoltori e 50% dall’industria saccarifera. 

L’agricoltore compartecipa con 0,1€/t bietole conferite così come l’industria saccarifera. 

OBIETTIVI  

in collaborazione con l’università su scelta varietale ed irrigazione; 

che avviene attraverso le riviste dell’Aimcra, riviste di Agricoltura, Riunioni 
con tecnici e rivenditori del settore; Pubblicazione dati annuali sperimentazione; Collaborazione con El Plan 
2020; e-mail ed sms; Internet 

: su radici di bietole, foglie di bietole, suolo, acqua; 

L’obiettivo costante di lavoro è quello di selezionare le varietà più produttive sia per l’agricoltore che per lo 
zuccherificio (ogni anno le varietà aumentano il potenziale produttivo del 2%). 


