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lettera aperta ai soci

Egregio Socio,
nelle ultime settimane di maggio si 
sono tenute le sette assemblee di bi-
lancio con buona partecipazione di 
soci chiamati al rinnovo degli orga-
ni della Cooperativa e all’approvazio-
ne del bilancio 2014. Questo ciclo è 
terminato con l’assemblea delegati e 
poi con il tradizionale incontro annua-
le dei soci del 5 giugno.
Tutto si è svolto nel migliore dei 
modi.
I soci hanno espresso la loro volon-
tà di voto e si è proceduto al rinno-
vo degli organi con molte conferme 
e qualche sostituzione come previ-
sto dalla lista unica concordata 
dalle organizzazioni professionali.
Io sono stato rieletto presidente 
dal successivo CDA del 9 giugno e 
sono grato a voi per la fiducia ac-
cordatami ancora una volta.
Siamo consapevoli di avere una 
grande sfida davanti a noi, doven-
do competere con i leader europei 
e mondiali sul mercato italiano ed 
europeo ormai senza barriere che 
verranno completamente elimina-
te dal 1° ottobre 2017, al termine 
delle quote di produzione zucchero 
che è stato annunciato già nel giu-
gno 2013.
Da quel momento è partito l’ac-
caparramento del mercato da par-
te dei 4 big europei causando un 
tracollo del prezzo zucchero di ol-
tre il 40%.
COPROB con Italia Zuccheri Com-
merciale ha difeso con tanto impe-
gno la propria quota di mercato e il 
proprio spazio contro l’aggressione 
tedesca e francese.
I bieticoltori di COPROB hanno ri-
sposto con la maggiore produzione 
di bietole della loro storia – 2,6 mi-
lioni di tonnellate – accettando un 
prezzo più basso delle bietole. Cor-
rispondentemente sono stati chie-
sti sacrifici anche ad amministrato-
ri, dirigenti e collaboratori.

In questo scenario, la Cooperati-
va ha reagito producendo 315.000 
tonnellate di zucchero – livello mai 
raggiunto prima – abbattendo for-
temente il costo di produzione zuc-
chero di 50-60 €/ton.
Proprio la campagna 2014, ecce-
zionale per la produzione, unita 
alla solidità di COPROB, ci ha con-
sentito un bilancio, seppur di poco, 
positivo.
Nelle assemblee si è detto che  
COPROB ha resistito bene al tra-
collo del prezzo zucchero (-30% 
in 12 mesi), ma non possiamo dirci 
pienamente soddisfatti perché co-
munque al socio sono mancati 2 
gradi di polarizzazione delle bie-
tole, molto piene di acqua, e sono 
mancati almeno 3 €/cent per kg di 
zucchero che avrebbero consentito 
altri 3 €/ton bietole o 250 €/Ha di 
miglior margine per il bieticoltore.
I bieticoltori di COPROB sono de-
terminati a continuare la sfida di 
mantenere la coltivazione delle 
bietole nelle nostre aziende per i 
prossimi tre anni riprogrammando 
la coltivazione.
Sappiamo quanto sia preziosa la 
bietola in rotazione nelle nostre 
aziende perché ci consente anche 
una buona produzione di cereali.
Non possiamo rinunciare alla no-
stra filiera cooperativa della bieto-
la che abbiamo costruito in oltre 
50 anni di sacrifici e che rappresen-
ta una preziosa ricchezza che ogni 
anno riversa nelle nostre aziende e 
all’indotto oltre 200 milioni di euro 
che altrimenti andrebbero trasferiti 
in Francia o in Germania.
COPROB è chiamata a migliorare 
la propria efficienza in tutti i setto-
ri della filiera e lo stiamo facendo 
con progetti ambiziosi in ogni com-
parto.
Dobbiamo produrre bietole e zuc-
chero sempre al massimo della no-
stra potenzialità per contenere i co-
sti di produzione.
L’anello debole del sistema nella 
competizione con Francia e Ger-
mania è sempre la filiera agricola 
che subisce pesantemente l’anda-
mento stagionale che non sempre 
ci consente di produrre al meglio. 
Dobbiamo ripartire dal territorio 
e lo vogliamo fare coinvolgendo i 
soci nei Club Territoriali della Bietola 
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di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Coprob non dimentica la  
lungimiranza, il coraggio  
e l’integrità del suo fondatore
Autentico pioniere della cooperazione, Giovanni Bersani combatteva  
per una società più equa e solidale

È un caldo pomeriggio di inizio mag-
gio. Nel giardino antistante la sede 
di COPROB, sul vialetto ombreggiato 
che porta al Centro Polifunzionale, 
capannelli di persone che si salutano, 
chiacchierano, si rivedono.
L’occasione è di quelle importanti: 
COPROB ricorda infatti il proprio fon-
datore Giovanni Bersani intitolando 
al suo nome il Centro Polifunzionale 
presente all’interno della sede di Mi-
nerbio e lo fa con una cerimonia con-
divisa con le Associazioni CEFA, CICA 
e MCL, fondate sempre da Bersani.

L’articolo segue a pag. 3 >

coprob comunica

Motivi e motivazioni...
la parola ai soci

I Club della Bietola sono occasioni 
non solo per affrontare tematiche 
agronomiche, ma anche per riflette-

re sulle nostre radici e sull’apparte-
nenza alla Cooperativa.

Articoli completi a pagg. 4-5 >

A tu per tu con Valerio De Molli
a tu per tu

A partire dal 2014 The European 
House – Ambrosetti ha affiancato 
COPROB in un importante progetto 

di analisi delle «prospettive della 
sua filiera bieticolo saccarifera». 

L’articolo segue a pag. 8 >
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focus > Scenario Saccarifero

pronti? Via!
Ci avviciniamo a una nuova cam-
pagna.
Negli ultimi sei anni la tendenza 
di produttività di saccarosio per 
ettaro è in continuo aumento (no-
nostante un paio di annate non 
brillanti), segnale che la specializ-
zazione degli agricoltori, attraver-
so la nuova genetica e con il sup-
porto dell’assistenza tecnica della 
Cooperativa, sta portando frutti 
importanti con il risultato di gene-
rare maggior fatturato per ettaro.
I nostri soci, quindi, pur con i sa-
crifici dovuti a un prezzo dello zuc-
chero che non si decide a rimbal-
zare, hanno sottoscritto impegni 
di coltivazione non solo per l’im-
minente campagna, ma aderendo 
ai nuovi contratti triennali e con-
fermando la propria affezione alla 
barbabietola. 
Una coltura che in Veneto e in 
Emilia Romagna svolge un ruolo 
essenziale per la sua remunerati-
vità e per la sua funzione positiva 
nell’ambito della rotazione coltu-
rale: è stato dimostrato, infatti, 
che la corretta alternanza con la 
bietola garantisce, tra l’altro, una 
migliore produzione di cereali e 

viceversa, con un minore livello 
di input rispetto alle altre coltu-
re primaverili concorrenti (fino al 
50% in meno).
Sono stati seminati gli attesi 
32.000 ettari e, al momento della 
redazione del presente articolo, lo 
stato della coltura è ottimo grazie 
anche alle frequenti piogge tra 
aprile e giugno, accompagnate da 
temperature inferiori alle medie 
stagionali, quindi ci sono tutti i 
presupposti per avere una buona 
campagna produttiva che stimia-
mo iniziare a fine luglio.
Sul versante industriale, COPROB 
è impegnata da diversi anni in 
processi di efficientamento ed 
adeguamento tecnologico degli 
impianti che hanno consentito di 
raggiungere importanti obiettivi 

di miglioramento ambientale, in 
particolare riduzioni nei consumi 
idrici e misure di risparmio ener-
getico. 
Tali risultati sono frutto di ingenti 
investimenti sostenuti dall’azien-
da negli ultimi otto anni cui si ag-
giungono i circa 5 milioni di euro 
destinati, quest’anno, allo stabili-
mento di Pontelongo dove, da un 
lato, è stato fatto un importante 
intervento sul ricevimento bieto-
le per rendere più fluida l’opera-
zione di scarico con conseguente 
riduzione dei tempi di attesa e 
di miglior approvvigionamento 
ed alimentazione della fabbrica. 
Dall’altro si è concluso il revam-
ping di casa zucchero con l’instal-
lazione di mescolatori sottovuoto 
(MET) che consentiranno di ridur-

re i tempi di cristallizzazione con 
ripercussioni positive sul rispar-
mio energetico.
Rendendo gli impianti più efficien-
ti e riducendo nel tempo i consumi 
idrici ed energetici abbiamo ot-
tenuto per tutti i nostri impianti 
(non solo gli zuccherifici ma an-
che gli impianti biogas) la certi-
ficazione ambientale ISO 14001 e 
la gestione integrata dei sistemi è 
ora uno strumento essenziale per 
il miglioramento continuo dei pro-
cessi.
Ad oggi COPROB è l’unica impresa 
saccarifera europea ad essere cer-
tificata con la EPD (Dichiarazione 
Ambientale del Prodotto) per lo 
zucchero sfuso, il prodotto mag-
giormente venduto e movimentato 
sul mercato (v. articolo p. 6). 

Ai blocchi di partenza la campagna saccarifera 2015/2016
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Il clima non è quello di una com-
memorazione, bensì quello di una 
riunione di famiglia, anche se molto 
allargata.
“Oggi ricordiamo un grande con-
temporaneo!” - ha esordito Claudio 
Gallerani, Presidente di COPROB.
Giovanni Bersani, scomparso il 24 
dicembre 2014 all’età di 100 anni, 
è stato infatti un testimone di fede 
capace di realizzare iniziative con-
crete come COPROB che, ad oltre 
50 anni dalla fondazione, dà gambe 
e respiro ai valori da lui stesso im-
personati tutelando la filiera agrico-
la locale e il territorio nello spirito 
di un’equa cooperazione.
Era nato a Bologna dove aveva con-
seguito la laurea in Giurisprudenza. 
Dopo la fine della Guerra, durante la 
quale aveva combattuto nella Resi-
stenza italiana fra le formazioni cat-
toliche nel territorio bolognese, era 
entrato nel Parlamento italiano fin 
dalla prima legislatura ricoprendo 
la carica di deputato per sei legisla-
ture (dal 1948 al 1976) e di senatore 
per una (dal 1976 al 1979). 
La sua attività politica affondava 
le radici nel cristianesimo sociale 
dell’Emilia Romagna dei primi de-
cenni del secolo scorso: era un “fab-
bricatore di tessuto sociale” ed è 
anche alla sua azione che si devono 
la legge della proprietà contadina 
varata nel 1948 e quella dell’appren-
distato del 1955.
Ma il suo impegno non si esaurisce 
con la politica: fu infatti tra i fonda-
tori delle ACLI prima (1945) e del 
Movimento Cristiano Lavoratori poi 
(1970) ed è a pieno titolo conside-
rato uno dei padri fondatori della 
Cooperazione italiana.
In questo contesto, nel 1949, nac-
que il C.I.C.A. (Consorzio Interpro-
vinciale Cooperative Agricole) da 
un gruppo di cooperative agricole 
cattoliche bolognesi con lo scopo so-
ciale di promuovere lo sviluppo del-
le imprese (in particolare in forma 
associata) del settore agroalimenta-
re e nel 1962 COPROB (Cooperativa 
Produttori Bieticoli), quella che il 
Senatore definì la più pazza delle 
imprese perché era uno zuccherifi-
cio cooperativo che rappresentava 

“il valore del lavoro che rivendica-
va un suo proprio ruolo nel mondo 
dell’alta finanza e della grande in-
dustria”.
Come se, idealmente, avesse poi rite-
nuto compiuta una missione a livello 
nazionale, e profondamente convinto 
del valore dell’internazionalizzazio-
ne, divenne membro del Parlamento 
Europeo dal 1960 al 1989 ricoprendo 
le cariche di Vice Presidente della 
commissione per lo sviluppo e la co-
operazione, membro della commis-
sione per le relazioni economiche 
esterne e della delegazione alla com-
missione parlamentare mista CEE-
Turchia. Fu tra i fautori della legge 
della cooperazione internazionale e 
della Convenzione di Lomè.
Anche in questo caso l’azione politi-
ca si accompagnò con quella socia-
le: nel 1972 fondò il CEFA (Comitato 
Europeo per la Formazione e l’Agri-
coltura), ONG di cooperazione allo 
sviluppo con sede a Bologna e che 
da allora opera nei paesi dell’Africa 
subsahariana, balcanici e dell’Ame-
rica Latina.
L’ultima sua creatura è la Fonda-

zione Nord Sud, che nel 2014 ha 
assunto il suo nome. È difficile ri-
percorrere in poche battute una vita 
straordinaria e densa, ma è quello 
che venerdì 8 maggio hanno cercato 
di fare coloro che hanno avuto la for-
tuna di conoscere questo autentico 
pioniere della cooperazione: dopo 
il ricordo del Presidente Claudio 
Gallerani, si sono succeduti gli in-
terventi del Sindaco di Minerbio Lo-
renzo Minganti, di Mons. Tommaso 
Ghirelli Vescovo di Imola, del Prof. 
emerito Giorgio Stupazzoni, del 
Presidente di MCL Bologna Marco 
Benassi e poi ancora del Presidente 
della Fondazione Bersani Giampie-
ro Monfardini, dello storico Pre-
sidente del Collegio dei sindaci di 
COPROB Giovanni Biagi, del nipote 
di Giovanni Bersani Luca Savorani, i 
quali a vario titolo hanno richiamato 
la necessità di continuare a trasmet-
terne le idee e i valori, ancora molto 
attuali. Coraggio e determinazione, 
integrità di coscienza e coerenza tra 
pensiero e azione, ostinazione e vol-
to sorridente… con queste e molte 
altre parole gli amici di lunga data, 

fino ai più recenti collaboratori, 
hanno testimoniato i valori imperso-
nati da Giovanni Bersani; valori che 
si sono concretizzati anche nelle 
opere cui Bersani ha dato vita.
In particolare, la cooperazione tra 
gli uomini e l’attenzione ai bisogni 
altrui (a cominciare dai più debo-
li) è il messaggio che – è stato più 
volte ripetuto – si ritrova in tutte 
le realizzazioni concrete di Bersani 
dall’impresa cooperativa COPROB 
(che rappresenta oggi la quasi to-
talità della filiera agroindustriale 
dello zucchero) fino alla Organizza-
zione di volontariato del CEFA, tutti 
positivi esempi di lungimiranza poli-
tica e di pregevole visione prospetti-
ca di un uomo che non diceva mai 
“ho fatto” ma sempre “abbiamo 
fatto” e il cui esempio non deve re-
stare confinato nella memoria di chi 
lo ha conosciuto o nella, pur impor-
tante, intitolazione di una sala, ma 
deve essere di monito ad impegnarci 
concretamente per una società più 
equa, più solidale, più giusta.
Bisogna avere il coraggio di guarda-
re lontano e di rischiare.

Coprob non dimentica la lungimiranza,  
il coraggio e l’integrità del suo fondatore
Autentico pioniere della cooperazione, Giovanni Bersani combatteva per una società più equa e solidale

Prof. Giorgio Stupazzoni

Segue da pag. 1 

Anno 2015_numero 35 3



informa

Al termine della giornata in cui 
abbiamo intitolato al senatore il 
Centro Polifunzionale e ricordato 
la sua vita e le sue opere, abbia-
mo chiesto ai membri dei Club 
della Bietola territoriali un com-
mento sull’esperienza di Giovanni 
Bersani e su come il suo pensiero 
e il suo operato possono essere 
d’esempio e di spunto per affron-
tare le sfide attuali. Riportiamo 
di seguito i più significativi.

“Il senatore Bersani… devo dire che 
è stato davvero un grande uomo: con 
pochi mezzi, pochi soldi, è riuscito a 
fare cose che noi, con tutti i mezzi 
che abbiamo, e soldi, ci sogniamo. 
Lui ha dimostrato la vera forza della 
cooperazione, del fare e del creare, 
cose che noi giovani – e non – ab-
biamo un po’ perso. E dobbiamo 
riflettere, dopo aver sentito le sue 
parole, su quello che sta accadendo 
nel mondo cooperativo e agricolo.”
“La cooperazione continua a essere 
attuale. Soprattutto in questo mo-
mento di difficoltà economica, mo-
mento nel quale più di altri si met-
te in evidenza il valore di lavorare 
insieme per raggiungere il massimo 
risultato.”
“La citazione che Bersani ha preso 
da Saint Exupery «Il miglior modo 
di unire gli uomini è di indurli a la-
vorare insieme» deve servire a far 
progredire le istanze di un’agricol-
tura sempre più cooperativistica: 
1) a livello europeo bisogna adope-
rarsi per incrementare l’unione e 
la collaborazione fra le nazioni, che 
al momento remano ancora troppo 
le une contro le altre, addirittura 
a volte con l’intento di affossarsi 
a vicenda (serve un’azione politi-
ca nella direzione di una maggiore 
integrazione a livello statale e, in 
particolare, a livello agricolo); 2) 
a livello nazionale con la costitu-
zione di reti di collaborazione per 
rendere, nell’immediato futuro e 
nel medio periodo, la coltivazio-
ne della barbabietola da zucchero 
praticabile, al passo con i tempi e 
accettabilmente remunerativa. In 
questo senso, un’iniziativa come 
l’istituzione dei Club della Bietola 
deve servire da innesco per incen-

I frutti dell’impegno di Giovanni bersani

tivare il senso di appartenenza alla 
Cooperativa e per spegnere la con-
trapposizione “noi/loro” spesso an-
cora troppo viva tra molti soci nei 
confronti di COPROB.”
“Direi che le grandi intuizioni non 
muoiono mai, passano gli anni, 
si evolvono le difficoltà, ma serve 
sempre determinazione e un piz-
zico di incoscienza per affrontarle. 
1962-2015: tanto è cambiato e nulla 
è cambiato. L’impegno di Giovanni 
Bersani oggi sarebbe lo stesso e noi 
che ci crediamo e dobbiamo anda-
re avanti in questi momenti difficili 
siamo tutti Bersani. Siamo passati 
dall’affrontare l’industria locale 
nazionale all’affrontare le multina-
zionali e in modo particolare oggi 
le difficoltà sono enormi. Mantene-
re vivo il nostro zuccherificio oggi 
richiede quasi lo stesso impegno 
occorso a crearlo: forza e determi-
nazione.”
“Persona con grande valore umano 
che ha utilizzato i propri talenti 
(grandi talenti e intuizioni) a ser-
vizio della comunità, dei più biso-
gnosi. L’umiltà, la solidarietà e l’al-
truismo sono valori che devono non 
solo essere ricordati, ma trasmessi 
alle generazioni attuali e future. Ri-
tengo questi valori, che l’onorevole 
Bersani ben conosceva, la migliore 

ricetta per contrastare l’individua-
lismo, l’arrivismo, la sete di potere 
e di profitto per combattere questa 
grande crisi socio-economica e po-
litica che ci affligge.”
“Ho accettato di partecipare, nono-
stante gli impegni, perché sapevo 
che sarebbe stato tempo dedicato 
agli altri e quindi a me! Penso che 
il miglior esempio di Giovanni Ber-
sani sia stato l’impegno pratico al 
di là delle parole.”
“1) cooperazione
2) competitività
3) riscatto sociale
4) imprenditorialità
5) valore aggiunto alle produzioni 
agricole
6) solidarietà
7) centralità dell’uomo
Mi sembra un elenco alquanto attua-
le che può essere di spunto per al-
cune riflessioni sul futuro prossimo.”
“Lungimirante e coraggioso, quali-
tà che oggi mancano nella nostra 
società civile. Ha inteso la politica 
come servizio per la collettività.”
“Dotato di visione pionieristica, ca-
parbio e tenace nel perseguire gli 
obiettivi prefissati, fonte di ispira-
zione per chi vuole FARE.”
“Spero che la sua fermezza, la sua 
lungimiranza ed il suo modo di 
agire per perseguire ed ottenere 

questi grandi risultati (economici 
e sociali) sia di esempio a chi con-
tinua a lavorare nel solco tracciato 
dal senatore.”
“Giovanni Bersani, da quel poco 
che conosco, è stato un grande si-
gnore che ha aiutato tanta gente 
come se fosse la sua famiglia. Dob-
biamo prendere il suo esempio. Se 
siamo bieticoltori e soci è merito di 
Giovanni Bersani (grazie di tutto).”

la parola ai soci

“L’intuizione sua fu quella di scegliere, per il futuro della società contadina, l’individuo, la persona e non la 
collettività che li accomuna. Poi in mille piccoli posti mille piccoli uomini compiono tutti i giorni mille piccole 
cose e la somma di questo fa la società, ma è il singolo che deve essere perseguito.”        (Prof. Giorgio Stupazzoni)
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Le regole della scienza statistica impon-
gono delle semplificazioni per poter leg-
gere i dati, ma parlando con le persone 
ogni risposta si arricchisce di sfumature.
Alcune possono sembrare ovvie e sconta-
te, altre molto meno…
Il messaggio che intendono trasmettere 
questi imprenditori è che continuare a 
coltivare bietole è indispensabile.
Non si tratta solo del valore agronomico 
dovuto alla rotazione che, come ormai 
tutti sanno, è fondamentale per rige-
nerare i terreni, dando loro maggiore 
struttura, diversificando i diserbi e le 
concimazioni, con conseguente impatto 
positivo in termini di qualità e quantità 
anche sulle colture successive.
Non si tratta solo del valore economi-
co, in termini di maggiore redditività 
rispetto alle altre colture o di garanzia 
di un prezzo minimo garantito con flussi 
di cassa (acconti e liquidazioni) certi e 
sanciti da un contratto. E non si tratta 
neppure solo della propria organizzazio-
ne aziendale, con gli ammortamenti dei 
macchinari o la gestione dell’operatività 
delle lavorazioni rispetto alle altre col-
ture.
No, c’è molto di più nelle parole di questi 
soci, e forse non se ne sono neppure ac-
corti perché erano tutti presi nella loro 

veste di imprenditori che devono tenere 
i piedi ben saldi per terra e vedere di far 
quadrare i conti a fine anno e custodire 
la loro terra.
C’è la passione per una coltura che af-
fonda le radici (è proprio il caso di dirlo) 
in questi territori, nelle realtà aziendali 
che molto spesso sono realtà familiari ed 
ecco allora che gli occhi tornano a quan-
do, bambini, venivano seduti sui cumuli 
di bietole o lungo le file a diradare le bie-
tole a mano.
C’è la sfida dell’uomo con la natura: ci si 
litiga con le bietole, ma sanno dare gran-
di soddisfazioni!
C’è la consapevolezza di non essere da 
soli, di essere parte di qualcosa di impor-
tante. Innanzitutto parte di una Coope-
rativa che, nonostante tutti i suoi difetti, 
è una realtà solida che dà sicurezza. Poi 
parte di una categoria che stringe i denti 
per salvaguardare la sua filiera, una filie-
ra che crea ricchezza per un intero in-
dotto, una filiera che produce zucchero 
100% italiano.
C’è tutto l’orgoglio di gente legata alla 
propria terra e che a quella terra sa dare 
valore.
E tu cosa ne pensi? Quali sono i tuoi 3 
buoni motivi per coltivare bietole?
Diccelo scrivendo a post.it@coprob.com

la parola ai soci

Tre (ma anche di più) buoni motivi  
per “fare bietole” nel 2016 e oltre
Lo abbiamo chiesto ai membri del Club della Bietola e queste sono le risposte che hanno dato

Siamo 
dei dolci 
masochisti: è 
una sfida con 
se stessi.

La bietola la si ha nel sangue! Si produce una coltura che è propria.

Lavorando essendo schiavi del 
lavoro si è sempre stressati, 
mentre lavorare per la 
soddisfazione di fare stressa 
meno. Tanto la coltura non ti 
vincola per il reddito finale.  
Tenti di produrre al meglio.

Storicità della 
coltura: siamo 
rimasti gli unici in 
Italia a coltivarla, 
se noi smettiamo 
la fabbrica chiude e una volta che ha chiuso nessuno farà più bietole.

Si ha la “bietolite” da cui non si 

guarisce fino a che non si estirpa.

Produce un marchio italiano 7%
Campionamento veloce 2%
Competenze acquisite 7%
Condivisione delle conoscenze (Club) 3%
Affettività verso la coltura 14%
Fiducia in COPROB 7%
Senso di appartenenza a COPROB 8%
Coltura sfidante che dà soddisfazione 27%
Diversificazione/diminuzione del rischio d’impresa 15%
Prezzo noto 14%
Certezza degli introiti 14%
Distribuzione dei flussi di cassa 10%
Redditività 32%
Fonte di lavoro per un’intera filiera 7%
Tradizione familiare/aziendale 24%
Cultura della coltura 8%
Utile per il territorio 2%

Diversificazione del rischio agricolo (v. grandine) 5%
Controllo malerbe 2%
Contenimento/variazione input 7%
Migliorativa del terreno 8%
Valore agronomico 12%
Migliorativa delle altre colture 7%
Rotazione 56%
Più forte su determinati terreni 2%
Imprescindibile 2%
Possibilità di irrigare//buone produzioni 5%
Utilizzo delle polpe come integrazione mangimistica 2%
PAC 2%
Disponibilità di terreni vergini 2%
Meccanizzazione acquisita (ammortamenti) 15%
Diversificazione delle lavorazioni (operatività aziendale) 17%
Organizzazione aziendale 8%

Si è criticati 
perché si 
coltivano le 
bietole, ma in 

realtà è invidia!

Voi siete attaccati alle 
bietole come il gatto  
alla pancetta.

“  La rotazione con la bietola è 
preziosa anche per i cereali

  Manteniamo all’interno 
delle nostre aziende una 
diversificazione dei rischi

  La barbabietola favorisce una 
agricoltura sostenibile da un 
punto di vista ambientale

”
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la via dello zucchero

  
lettera aperta ai soci

di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Segue da pag. 1 

che devono diventare il motore del-
lo sviluppo della filiera con un impe-
gno diretto nella sperimentazione e 
nella divulgazione nelle realtà locali, 
per un nuovo protagonismo dei soci 
nella Cooperativa e per una più for-
te cooperazione dei soci per i soci.
Colgo l’occasione per ringraziare i 
membri dei sette Club territoriali che 
dedicano tempo e impegno per lo 
sviluppo di COPROB.
La Cooperativa continua, insieme a 
Italia Zuccheri Commerciale, a valo-
rizzare il nostro zucchero 100% ita-
liano nella GDO e con i clienti dell’a-
groalimentare per valorizzare un 
vero made in Italy da materie prime 
italiane.
In questi ultimi mesi abbiamo la-

vorato con The European House – 
Ambrosetti su un lavoro di esame e 
prospettive della filiera bieticolo sac-
carifera italiana di COPROB. Abbia-
mo condiviso questo nostro proget-
to per il futuro con le organizzazioni 
professionali agricole, con le Istitu-
zioni, con le associazioni dei nostri 
utilizzatori di zucchero riscontran-
do un forte consenso sulla determi-
nazione di COPROB a sviluppare la 
propria competitività. Siamo quindi 
sempre più persuasi di poter difen-
dere il futuro dello zucchero italia-
no “Italia Zuccheri”: buono per l’uo-
mo, buono per l’ambiente, buono 
per l’economia del territorio. Faccia-
molo tutti insieme.
Saremo presenti in Expo per sotto-

lineare che in Italia si produce zuc-
chero 100% italiano: ci siamo e vo-
gliamo continuare a esserci.
Chiediamo alle Istituzioni di man-
tenere i 17,1 milioni di euro di aiu-
ti per le bietole fino al 2020, un sup-
porto per noi in questo momento 
irrinunciabile.
Attendiamo che ci eroghino i 5 mi-
lioni di aiuti 2009/2010 stanziati 
nel 2014 e attendiamo che vengano 
stanziati gli altri 25 milioni che come 
COPROB dobbiamo avere.
Nei prossimi mesi partono i bandi 
regionali per le misure ambientali e 
quindi siamo a chiedervi di aderire 
perché sono molto interessanti trat-
tandosi di misure che vanno da 250 
a 480 €/Ha, anche se per le nostre 

aziende ci saranno da affrontare un 
po’ di adempimenti burocratici.
I bieticoltori di COPROB affrontano 
questa sfida competitiva di merca-
to con la determinazione di chi sa di 
dover far qualcosa di grande, com-
petere con i big europei.
Questa determinazione ci provie-
ne dalla nostra storia e ci fa esse-
re gambe e respiro del nostro fonda-
tore Giovanni Bersani, scomparso il 
24 dicembre scorso, a cui l’8 maggio 
abbiamo dedicato il Centro Polifun-
zionale di COPROB di Minerbio per 
ricordare a noi e a chi verrà dopo di 
noi da dove siamo venuti.
Siamo orgogliosi del nostro passato 
e gelosi del nostro futuro.
Buona campagna!

Dal momento che l’ente organizzato-
re di Expo Milano 2015 ha deciso, pur 
se all’ultimo, di inserire anche lo zuc-
chero tra i temi dell’esposizione uni-
versale e che grandi paesi competito-
ri come Brasile, Francia e Germania 
gli hanno dedicato ampio spazio, non 
poteva certo mancare l’Italia visto 
che il settore bieticolo-saccarifero è 
un segmento importante dell’econo-
mia italiana; il nostro messaggio deve 
essere chiaro: si fa lo zucchero e si 
vuole continuare a farlo.
Nel Padiglione Italia, la mostra “FAB 
Food. La fabbrica del gusto italiano” 
grazie a Unionzucchero e a Federali-
mentare  racconta - in un percorso di 
piatti animati, video e giostre interat-
tive - lo zucchero, illustrando come 
questo prodotto sia sicuro e venga 
realizzato nel rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali. E si aggiun-
ge al Padiglione CIBUSèITALIA dove 
ancora Federalimentare presenta 
una grande narrazione espositiva 
delle specificità dell’agroindustria 
italiana, della ricchezza dei territori, 
dei prodotti e degli imprenditori che 
l’hanno creata, sviluppata e innovata.
Ma quando si parla di zucchero italia-
no si parla di Italia Zuccheri e, quin-
di, di COPROB!
La nostra Cooperativa sarà presente 
a Expo, direttamente o indirettamen-
te, con diverse iniziative.
Il nostro zucchero, grazie all’azio-
ne di co-marketing sviluppata con  
Eataly, addolcirà il caffè di quanti si 
fermeranno negli 8.000 mq di risto-
ranti da essa gestiti, rendendo visibi-
le il nostro marchio.
Presso il Parco Tecnologico Padano di 

Lodi, la nostra presenza sarà veicola-
ta dalle installazioni di Beta nell’am-
bito del progetto «LoDI - Living 
Expo» che prevede la realizzazione di 
un campo sperimentale sull’agricol-
tura del futuro. 
La parte dimostrativa sarà poi com-
pletata e integrata da seminari tecni-
ci di approfondimento.
Il 9 settembre le Associazioni euro-
pee del settore bieticolo-saccarifero 
(il CEFS che associa le industrie e il 
CIBE che rappresenta i bieticoltori) 
presenteranno insieme ai sindacati 
europei (EFFAT) la sostenibilità am-
bientale e sociale della produzione di 
zucchero UE di cui COPROB è parte 
integrante.
Infine, COPROB è direttamente im-
pegnata nella realizzazione, il 28 set-
tembre prossimo presso il Padiglione 
Europa, dell’evento “Lo zucchero in 
Italia fa bene al Paese e all’uomo”, 
promosso congiuntamente dalla no-
stra associazione nazionale Union-
zucchero e da AIDEPI (Associazio-
ne delle Industrie del Dolce e della 
Pasta Italiani), in cui affronteremo 
il valore dello zucchero come ingre-
diente, con l’intento anche di lancia-
re il messaggio nutrizionale che lo 
zucchero è un prodotto «naturale» 
che, assunto in giusta misura, fa bene 
ma soprattutto saremo attenti a far 
emergere il valore dell’intera filiera 
bieticolo-saccarifera per il territorio. 
Quest’ultimo evento, riservato alla 
stampa specializzata, sarà comunque 
visibile in diretta streaming sul no-
stro sito internet www.coprob.com su 
cui saranno pubblicate anche even-
tuali ulteriori iniziative.

Lo zucchero a Expo Milano 2015. Coprob c’è!

COPROB mette un altro tassello nel 
mosaico dei valori di salvaguardia 
dell’ambiente, sostenibilità e sicurez-
za alimentare ottenendo la registra-
zione della Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto (EPD), un sistema inter-
nazionale il cui obiettivo principale è 
quello di fornire informazioni rilevan-
ti, verificate e confrontabili relative 
all’impatto ambientale di un prodotto 
o di un servizio.
Un percorso di continua ricerca di mi-
glioramento iniziato nel 2001 con la 
Certificazione di Qualità ISO 9001 a 
cui hanno fatto seguito la Certifica-
zione di Rintracciabilità di filiera ISO 
22005 (per oltre 10 anni l’unica in Ita-
lia a certificare la filiera dello zucchero 
100% italiano) e l’International Food 
Standard (IFS).
Con un occhio al prodotto e l’altro 
all’ambiente, sono stati compiuti gran-
di sforzi e fatti ingenti investimenti per 

rendere gli impianti più efficienti e ri-
durre i consumi idrici ed energetici e, 
dieci anni dopo la prima certificazione, 
nel 2011 è iniziato il percorso di cer-
tificazione ambientale ISO 14001, ora 
ottenuto per tutti gli impianti (zucche-
rifici e impianti biogas).
Siamo così arrivati al 2014 in cui sono 
stati certificati lo studio LCA (Life Cycle 
Assessment) e l’EPD, ma l’avventura 
non finisce qui perché, dopo qualità e 
ambiente, l’attenzione è ora puntata 
alla sicurezza e quindi alla certificazio-
ne OHSAS 18001.
E siccome ci piace essere trasparenti, 
abbiamo creato sul nostro sito una ve-
trina con tutte le nostre certificazioni 
(http://www.coprob.com/certificazioni/).

Ci piace farci controllare!
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informa
coprob incontra

Nel solco della tradizione 
per competere nel futuro
Il 5 giugno, nella tradizionale cor-
nice dello Zanhotel & Meeting  
Centergross di Bentivoglio, si è svol-
to l’incontro annuale con i soci alla 
presenza di rappresentanti delle 
Istituzioni e del mondo agroalimen-
tare italiano.
Al termine delle 7 assemblee sepa-
rate, il Presidente Claudio Galle-
rani e il Direttore Generale Stefa-
no Montanari hanno formalmente 
presentato i risultati del 2014: un 
fatturato pari a 194 milioni € 
(in calo rispetto all’anno prece-
dente in conseguenza del calo del 
prezzo dello zucchero), un margi-
ne operativo lordo (Ebitda) pari 
a oltre 14 milioni e un utile di 1 
milione €. Per quanto riguarda il 
consolidato del Gruppo, invece, ha 
un fatturato pari a 255 milioni € 
ed un utile netto superiore ai 2,2 
milioni €.
Si può dire un bilancio in equilibrio, 
nonostante il persistere delle diffi-
coltà del mercato, ottenuto grazie 
ad una aumentata produttività della 
campagna passata.
La Cooperativa sta ricercando da 
tempo la massima efficienza grazie 
ad una attenta revisione dei costi di 
produzione, ma soprattutto si pone 
l’obiettivo di rendere più competiti-
ve e produttive le aziende agricole 
impegnate a rispettare le migliori 
pratiche agronomiche, utilizzare la 
migliore genetica e ricorrere strut-
turalmente all’irrigazione.
Ed è stata proprio la competitività 

della filiera l’oggetto dell’interven-
to di Alessandro de Biasio e Mas-
similiano Sartori di The European  
House – Ambrosetti, da cui è emer-
so che la barbabietola mantiene un 
ruolo essenziale nei bacini del Vene-
to e dell’Emilia Romagna non solo 
per la sua remuneratività nel medio 
periodo, ma anche per la sua ineli-
minabile funzione nell’ambito della 
rotazione colturale. 
Concetti ben espressi anche dal 
Presidente Gallerani, il quale ha sot-
tolineato come la forza di COPROB 
risieda negli oltre 5.800 soci agricol-
tori, impegnati a produrre zucchero 
italiano che la Cooperativa continua 
a valorizzare a garanzia di continuità 
di approvvigionamento per l’indu-
stria agroalimentare e a certificare 

sotto i profili ambientale e della 
qualità.
Un impegno, quello di COPROB, 
che è stato riconosciuto anche dai 
numerosi interventi che si sono 
susseguiti. In particolare Lorenzo 
Minganti (Sindaco di Minerbio e 
Delegato per la Città metropolitana 
di Bologna), Giangiacomo Gallarati 
Scotti Bonaldi (Vice Presidente 
Confagricoltura), Giorgio Piazza 
(Presidente Coldiretti Veneto),  
Antonio Dosi (Presidente CIA Emi-
lia Romagna), Mauro Tonello (Vice 
Presidente Coldiretti), Maurizio 
Gardini (Presidente Confcoope-
rative) hanno riconosciuto il ruolo 
economico e ambientale della bar-
babietola nella programmazione 
colturale oltre che il valore sociale 

ed imprenditoriale della Cooperati-
va, nonché il positivo raccordo tra il 
mondo agricolo e quello industriale.
Un impegno, però, che deve essere 
sostenuto anche dalle Istituzioni na-
zionali, in particolare attraverso
• il completamento dell’erogazione 
dei contributi nazionali attesi da 
tutti gli operatori nazionali e riferiti 
ancora agli anni 2009 e 2010 per 46 
milioni €;
• il mantenimento inalterato del 
sostegno accoppiato alla bieticoltu-
ra, disposto dalla nuova PAC fino al 
2020;
• efficaci azioni di sostegno regiona-
le per il futuro della filiera; 
• la chiusura di ulteriori importazio-
ni di zucchero extra UE; 
• puntuali interventi di sorveglianza 
sul mercato e sulla formazione dei 
prezzi.
Nel corso dell’incontro si è poi data 
l’informativa circa il rinnovo delle 
cariche sociali: i soci hanno sostan-
zialmente confermano membri del 
Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale della precedente 
compagine (con l’avvicendamen-
to di soli cinque amministratori) a 
dimostrazione della fiducia nell’o-
perato svolto. Martedì 9 giugno si è 
quindi tenuto il primo Consiglio di 
Amministrazione che ha provveduto 
a confermare Presidente Claudio 
Gallerani, Vice Presidenti Piero 
Cavrini e Giovanni Tamburini, i 
quali saranno affiancati da Alberto 
Rodeghiero nel Comitato di Presi-
denza, chiamato ad essere gambe e 
respiro della Cooperativa, sulle orme 
del suo fondatore Giovanni Bersani 
come testimoniato anche nel corso 
dell’assemblea da Massimo Bonetti 
(membro del Consiglio di Ammini-
strazione) in rappresentanza dei 
Club Territoriali della Bietola.
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A tu per tu con Valerio De Molli
Un team di professionisti della so-
cietà di consulenza The European 
House – Ambrosetti, guidato dal 
Partner Alessandro De Biasio, ha 
lavorato con il Comitato di Presi-
denza della Cooperativa studian-
do nel dettaglio i punti di forza di  
COPROB, evidenziando le criticità 
relative alla competitività futura 
della filiera dello zucchero italiana 
e individuando priorità ed azioni 
per superare la prossima delicata 
fase di abolizione del regime del-
le quote. Chiediamo al Managing 
Director Valerio De Molli, che ha 
seguito l’azione partecipando alle 
fasi più importanti del lavoro, cosa 
emerge da questa analisi e quali 
insegnamenti è possibile trarne.

1) Quale era l’obiettivo primario 
del progetto e quali risultati vi 
attendevate?
Insieme a COPROB abbiamo voluto 
comprendere a fondo quali siano le 
condizioni che possono, in prospet-
tiva, garantire la sostenibilità del-
la filiera bieticolo-saccarifera na-
zionale nel medio termine, a fronte 
di un mercato sempre più difficile 
e di una concorrenza internazio-
nale già oggi molto aggressiva. Ciò 
che è emerso con chiarezza è che, 
accanto a tutta una serie di azioni 
già poste in atto, con lungimiran-
za, dalla Cooperativa (sul fronte 
dell’innovazione in ambito agricolo 
e degli investimenti industriali), 
andava attivata un’azione di cre-
azione di una “rete di sicurezza” 
esterna più estesa, lavorando con 
gli stakeholder (i portatori di inte-
resse principali) più importanti.
Occorreva innanzitutto far cono-
scere in modo organico e completo 
la visione del futuro, le azioni già 
poste in essere e gli investimenti 

sostenuti da COPROB. In seconda 
battuta, andava condivisa a livello 
di filiera integrata – dalle associa-
zioni di categoria, ai clienti, alle 
Istituzioni – una logica di lavoro 
comune, per salvaguardare una 
materia prima strategica per l’inte-
ro sistema agroalimentare italiano.
Dalla fine del 2014 fino a questa 
primavera, le rappresentanze del 
mondo agricolo e i più alti livelli 
istituzionali sono stati coinvolti 
in incontri riservati di approfon-
dimento, con l’obiettivo di condi-
videre il progetto di COPROB e 
sostenerne i prossimi passi.
Abbiamo poi incontrato le indu-
strie alimentari italiane grandi 
consumatrici di zucchero con cui 
abbiamo discusso vari scenari di 
medio-lungo termine relativi alla 
filiera agroalimentare italiana, con 
specifico riferimento all’approvvi-
gionamento di zucchero, per ascol-
tare le loro sensibilità e compren-
dere meglio i loro interessi.
Come ci aspettavamo, tutti i no-
stri interlocutori hanno compreso 
le nostre priorità e apprezzato la 
visione di COPROB di consolidare 
nel lungo termine il proprio ruolo 
di principale player di mercato a 
difesa di uno zucchero 100% ita-
liano.

2) Nel confronto con gli sta-
keholder quali sono stati i ri-
scontri più qualificanti?
Va innanzitutto sottolineato come 
tutti gli interlocutori da noi solle-
citati abbiano risposto in modo po-
sitivo e puntuale. Siamo loro grati 
per l’attenzione che hanno avuto 
nei nostri confronti.
Le organizzazioni professionali 
hanno valutato positivamente il 
progressivo incremento di effi-

cienza ed efficacia della filiera 
bieticolo-saccarifera, sempre più 
basato su un modello cooperativo 
orientato alla co-imprenditorialità. 
Le Istituzioni, dal canto loro, han-
no apprezzato gli investimenti fatti 
da COPROB. È però oggi necessa-
rio che accelerino e diano seguito 
agli impegni presi.
I grandi consumatori industriali 
(ai quali COPROB ha chiesto di 
considerarsi parte di un’unica fi-
liera integrata) hanno soprattutto 
apprezzato la responsabilità am-
bientale e sociale della Coopera-
tiva, aspetti sempre più utili per 
qualificare positivamente anche i 
loro prodotti agli occhi dei consu-
matori.

3) Quali segnali di vitalità avete 
colto in seno alla Cooperativa e 
quali aspetti ritenete debbano 
essere maggiormente stimolati 
nell’immediato futuro?
La vitalità di COPROB emerge 
innanzitutto dalla crescita pro-
gressiva e continua della base as-
sociativa. L’impegno della struttu-
ra si vede invece oggi soprattutto 
negli sforzi tesi a migliorare la 
produttività agricola, diffondendo 
sul territorio le migliori pratiche 
agricole, tanto che già un terzo dei 
soci presenta dati di produzione 
comparabili a quelli dei produtto-
ri Nord Europei. È ora necessario 
che tutti i soci perseguano i me-
desimi risultati di eccellenza, an-
che perché solo così sarà possibile 
nel tempo ridefinire insieme le 
modalità di valorizzazione della 
barbabietola.
Ma la Cooperativa ha saputo anda-
re oltre i pur fondamentali aspetti 
agronomici e ha lavorato a fondo 
sia sul processo di ottimizzazione 

dell’intera filiera produttiva, sia 
sul posizionamento di prodotto, nel 
contesto di un mercato che si pre-
senta sempre più volatile e incerto.

4) Dopo oltre un anno di colla-
borazione con COPROB qual è la 
vostra impressione?
COPROB può realmente svolgere 
un ruolo fondamentale per il si-
stema Paese, tutelando l’industria 
agroalimentare italiana rispetto ai 
rischi di shortage e di concentra-
zione produttiva nelle mani di po-
chi operatori stranieri.
L’offerta di COPROB, con una pro-
posta di zucchero 100% italiano per 
il tramite di Italia Zuccheri, può 
raggiungere senza dubbio il consu-
matore finale ma anche l’industria 
alimentare di cui può diventare a 
tendere un autentico partner stra-
tegico.
Per questo, la filiera naziona-
le di produzione di zucchero di  
COPROB costituisce una vera e 
propria infrastruttura del Paese 
e come tale rappresenta una realtà 
di valore inestimabile.

Segue da pag. 1 
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