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Si è conclusa il 21 ottobre la cam-
pagna bieticolo-saccarifera 2015 
registrando una contrazione delle 
rese produttive preventivate a ini-
zio estate a causa di un andamen-
to climatico estivo sfavorevole. Le 
premesse erano state delle miglio-
ri: la coltura, infatti, a fine giugno 
era ottima e lasciava presagire ot-
timi risultati, ma il lungo periodo 
siccitoso e temperature costante-
mente superiori alla media hanno 
compromesso il buon raccolto con 
un calo in volume di circa il 10% ri-
spetto alla programmazione inizia-
le, con conseguente minore produ-
zione di zucchero e accorciamento 
della durata della campagna.
Complessivamente, nei 75 giorni 
di campagna, sono state conferi-
te circa 1.820.000 tonnellate di ra-
dici coltivate su una superficie di 
31.300 ettari suddivisa nei due ba-
cini. La polarizzazione media si è 
attestata a 15° e la produzione di 
saccarosio per ettaro è stata pari a 
8,75 tonnellate, con una produzio-
ne di circa 240.000 tonnellate di 
zucchero.
Le fabbriche sono andate molto 
bene: abbiamo ritirato quotidiana-
mente 32.000 tonnellate di barba-
bietole e prodotto oltre 3.000 ton-
nellate di zucchero al giorno. Sono 
state inoltre confermate le positi-
ve performance dal punto di vista 
energetico e le ottime medie gior-
naliere di lavorazione bietole, a di-
mostrazione che gli investimenti ef-
fettuati stanno dando i loro frutti a 
favore della filiera e con benefici 
evidenti anche per l’ambiente.
Una nota positiva sul nuovo scari-
co di Pontelongo che ha agevolato 
e velocizzato le operazioni di ricevi-

mento rendendole similari a quelle 
del piazzale piatto di Minerbio, in 
termini di diminuzione delle code 
degli autoveicoli e riduzione delle 
ore di scarico con sollievo da parte 
di trasportatori, terzisti e dei colti-
vatori non più costretti a consegne 
a notte inoltrata (v. art. p. 3, ndr).
Si è trattato di una campagna 
all’insegna dei sacrifici, anche e so-
prattutto in relazione ad un prez-
zo dello zucchero molto basso che 
sta dando solo adesso segni tangi-
bili di ripresa, seppur ancora insuf-
ficienti per un equilibrio economico 
della Cooperativa.
Dopo la grande riforma del settore 
del 2006 – che ha portato gli zuc-
cherifici italiani da 19 a 4 con previ-
sione di ulteriori chiusure – l’elimi-
nazione delle quote di produzione 
zucchero previste dalla Comunità 
Europea a partire da ottobre 2017 
determina con chiarezza il nuo-
vo scenario in cui dovrà muoversi 
il settore a partire da quella data: 
un’Europa senza quote, senza bar-
riere interne, in cui i grandi produt-
tori europei di zucchero punteran-
no a produrre al massimo cercando 
di accaparrarsi gran parte del mer-
cato.
COPROB, consapevole della gran-
de sfida che l’attende per dare con-
tinuità e soddisfazione ai soci nel-
la coltivazione della bietola – come 
previsto dalla mission azienda-
le sancita nel 1962 dal fondatore 
Giovanni Bersani –, punta anco-
ra oggi alla massima efficienza in 
ogni comparto con maggiore pro-
duttività e riduzione dei costi.
Il settore strategico, per noi bieti-
coltori, è la filiera agricola sogget-
ta ad andamenti stagionali che 
incidono sempre molto sulle pro-
duzioni, come abbiamo toccato 
con mano nelle ultime campagne.
Ringrazio a tale proposito i Club 
territoriali della bietola per il gran-
de lavoro che stanno facendo di 
accelerazione dello sviluppo della 
filiera nel territorio e di conoscenza 
e valorizzazione del nostro zucche-
ro nelle sagre paesane.
In un anno così difficile dal punto di 
vista climatico i Club hanno ugual-
mente raggiunto risultati ecceziona-
li con le prove effettuate nei cosid-
detti ettari B-lanciati (v. art. p. 4, ndr) 
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Cambio al vertice per COPROB
All’ing. Giancarlo Fontana il compito di traghettare la società oltre il 2017

focus > Scenario Saccarifero

Le prospettive della filiera dello zucchero
a tu per tu

Ne parliamo con Simona Caselli, 
Assessore all’agricoltura caccia e 
pesca della regione Emilia Romagna.
Il ruolo sociale e la funzione eco-
nomica rappresentata dalla Filiera 
bieticolo saccarifera nei territori 
ove opera la Cooperativa COPROB 
si è andato consolidando in oltre 
mezzo secolo di attività. In que-

sta fase di difficoltà causata da 
un mercato comunitario che vede 
i prezzi dello zucchero più bassi 
della storia, il nostro dialogo con 
Istituzioni regionali sensibili alle 
esigenze della bieticoltura costitu-
isce un elemento di competitività.

L’articolo segue a pag. 8 >

L’articolo segue a pag. 2 >

61 anni, bolognese, vanta una decen-
nale esperienza nel settore agroali-
mentare, nel quale ha ricoperto inca-
richi di direzione generale per società 
leader italiane nel loro settore mer-
ceologico. Recentemente impegnato 
nella valorizzazione del 100% italiano 
per conto di Coldiretti.

Ultim’ora
Aiuti 2009 e 2010
COPROB chiama,  
le Istituzioni rispondono

Il Ministro Martina mantiene gli impe-
gni presi con i bieticoltori: il governo ha 
infatti stanziato 5 milioni a favore del 
settore, di cui 1 milione nella legge di 

stabilità 2016 e i restanti 4 milioni nel 
2017.
Nel 2016 saranno quindi erogati, quale 
acconto 2009/2010, i 5 milioni previsti 
dalla legge di stabilità 2014 e il milione 
della legge di stabilità 2016.
Si tratta di un segnale positivo per l’in-
tero settore, in un momento di grandi 
sacrifici, per il rilancio e la competitività.
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Cambio al vertice per COPROB

La situazione attuale vede il prezzo 
dello zucchero al minimo storico. Le 
ragioni sono indubbiamente da ricerca-
re in una concorrenzialità molto forte, 
ma questo trend, iniziato all’indomani 
dall’annuncio della liberalizzazione 
delle quote a partire dal 2017, sta aven-
do conseguenze negative anche per i 
grandi player europei. Tale situazio-

ne problematica richiede alla nostra 
azienda una maggiore concentrazione 
nel core-business oltre che prestare 
molta attenzione ai costi, siano essi im-
putabili all’organico o ai contratti in ge-
nere, ma nella realtà può avere un po-
tenziale più positivo di quanto appaia. 
Il prezzo che ha toccato il minimo di 50 
€cent/kg, infatti, da un lato non dà di-
gnità alla filiera del prodotto e dall’al-
tro riconosce allo zucchero un valore 

di molto inferiore rispetto al valore 
percepito da parte del consumatore, 
non aiutandolo peraltro a comprende-
re il valore di questo prezioso alimento. 
Tale situazione ci può dare una grande 
opportunità di valorizzazione sia sot-
to il profilo dell’origine – in quanto 
COPROB rimarrà probabilmente l’uni-
co produttore di zucchero in Italia – sia 
forse anche della realizzazione di nuo-
vi prodotti che possano trasmettere al 
consumatore un valore aggiunto quali-
tativo. Questi sono dunque gli elementi 
differenzianti su cui concentrarci nei 
prossimi mesi: ricerca e sviluppo e ra-
zionalizzazione dei costi. Seppur per 
me ancora prematuro, visto il tempo 
trascorso dal mio insediamento, preve-
dere tempi certi in cui realizzare una 
riforma economica e nuove proposte 
di assortimento, sono molto fiducioso 
che tali percorsi possano darci impor-
tanti soddisfazioni. Nel corso dei miei 
trent’anni di direzione di aziende ali-
mentari ho avuto l’onore e l’onere di 
operare in mercati particolarmente dif-
ficili. Ciononostante siamo sempre riu-
sciti ad affermarci come leader di mer-
cato in Italia. Ciò si è potuto realizzare 
facendo leva sullo spirito partecipativo 
dei collaboratori e su una grande spin-

ta innovatrice. Non esistono, infatti, 
mercati facili e i successi delle azien-
de si manifestano principalmente at-
traverso la leva della creatività. Credo 
quindi che un elemento fondamentale 
affinché la nostra azienda possa proiet-
tarsi in un prossimo futuro di serenità 
e di successo sia certamente la forte 
condivisione delle strategie da adot-
tare da parte di tutte le direzioni, da 
quella commerciale a quella agrotec-
nica a quella industriale. Il mio sforzo 
attuale è pertanto anche quello di favo-
rire una struttura fortemente parteci-
pativa proiettata a comuni condivisioni 
strategiche e dove l’interesse azienda-
le sia sempre al centro di ogni nostra 
valutazione. È mia convinzione che il 
successo di ogni azienda sia sempre 
strettamente legato alla passione e alla 
partecipazione che tutti i collaboratori 
esprimono attraverso il loro lavoro.
Mi rivolgo quindi a tutti i collaboratori 
per dir loro che la passione per il no-
stro lavoro, l’orgoglio di appartenere 
ad una realtà aziendale importante e 
con grandi tradizioni, oltre alla tenacia 
con cui sappiamo affrontare il futuro, 
costituiscono le solide basi per un si-
curo e prospero sviluppo di COPROB.

Giancarlo Fontana

All’ing. Giancarlo Fontana il compito di traghettare la società oltre il 2017
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di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Segue da pag. 1 

fino a produrre 14 t saccarosio/Ha di-
mostrando a tutti noi che anche nelle 
nostre aziende si possono raggiunge-
re i record produttivi del nord Europa.
Dobbiamo quindi aumentare le pro-
duzioni e diminuire i costi, in campo 
e in fabbrica, cercando di avere co-
munque la giusta soddisfazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, qua-
le segno concreto di vicinanza al so-
cio e grande determinazione ad an-
dare avanti, ha deliberato per la 
campagna 2016 l’aumento del prez-
zo bietole e un sostegno del 30% 
sul costo del seme (che equivale a 
1,5 €/ton barbabietole), oltre ad un 
aumento del prezzo polpe (pari a 1 
€/ton barbabietole) per chi le lascia 
in Cooperativa. Lo scenario 2016 a 
livello nazionale, con la previsione 
di un ulteriore calo delle semine nel 
bacino di San Quirico, potrebbe por-
tare ad un aumento del premio ac-
coppiato sulla barbabietola di 1-1,5 
€/ton. Tutto questo porterebbe ad 

un aumento del prezzo della bar-
babietola, comprensivo del prezzo 
di parte industriale e degli aiuti ac-
coppiati, di circa 4 €/ton. Inoltre a 
novembre sono stati aperti i bandi 
regionali PSR Emilia Romagna e Ve-
neto ed è possibile aderire alle re-
lative misure agroambientali che ri-
guardano diverse colture coinvolte 
nei processi di rotazione trienna-
le con la barbabietola; queste misu-
re valgono 250 €/Ha (ossia 4 €/ton 
bietola) in Emilia Romagna e 480 €/
Ha (ossia 8 €/ton bietola) in Veneto. 
Questa è un’opportunità da non 
perdere per le nostre aziende e per 
le barbabietole che ci consente di 
intercettare ulteriori risorse finan-
ziarie a favore della nostra filiera e 
per di più in una logica di rispetto 
dell’ambiente e attraverso lo svilup-
po di un’agricoltura sempre più so-
stenibile. Le barbabietole si possono 
produrre bene e con piena soddisfa-
zione rispettando le regole previste 

dalle misure agroambientali come è 
stato concretamente verificato e di-
mostrato dalle aziende agricole che 
anche nel passato hanno aderito a 
queste regole per cui è interesse di 
tutti che interpelliate la vostra or-
ganizzazione professionale per pre-
sentare le domande di adesione alle 
misure agroambientali regionali. Il 
prezzo 2016 della barbabietola a 
16° di polarizzazione, comprensi-
vo delle misure agroambientali, sarà 
di 44,5 €/ton in Emilia Romagna e 
48,5 €/ton in Veneto, garantendo in 
tal modo una PLV molto interessan-
te cui va aggiunto l’ulteriore valore 
assicurato dalla rotazione tra la bar-
babietola e la successiva produzione 
di cereali (v. tab. p. 3, ndr).
COPROB ha investito e continua 
ad investire per dare continuità alla 
nostra filiera bieticola, e per questo 
motivo abbiamo aperto la possibili-
tà di una programmazione trienna-
le anche a quegli agricoltori che non 

avessero ancora aderito. Aderendo 
ora ai contratti triennali vi garantite 
anche i relativi 1 €/ton a tutti più 1 
€/ton per i soci che raggiungeranno 
i parametri di qualità prevista.
Dal punto di vista del contenimen-
to dei costi, abbiamo intrapreso un 
difficile percorso di ristrutturazione 
e razionalizzazione aziendale pun-
tando tutte le nostre scelte strategi-
che sull’attività principale di produr-
re bietole e zucchero 100% italiano, 
decisivo per l’economia delle impre-
se e del territorio.
Il 14 settembre scorso, il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato un 
cambio alla direzione generale: al dr. 
Stefano Montanari è subentrato l’ing. 
Giancarlo Fontana, proveniente da 
Pizzoli e con una esperienza trenten-
nale nell’agroalimentare, al quale au-
guriamo un buon lavoro. 
E a tutti voi e famiglie, i migliori au-
guri di un sereno Natale e buon anno 
nuovo.

Segue da pag. 1 
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Promosso lo stabilimento di Pontelongo
Positivo il debutto del nuovo ricevimento e scarico bietole nella campagna 2015              (di Luca Caniato, Area Ingegneria e Costruzione)

Campionamento

L’impianto di ricevimento e scarico 
bietole di Pontelongo, fino alla cam-
pagna 2014, era caratterizzato dalle 
seguenti operazioni: 
- pesatura del carico lordo su bilico a 

ponte;
- scarico con piattaforma ribaltabile;
- vagliatura con separazione bietole-

terra;
- prelievo del campione con tazze;
- stoccaggio delle bietole al silo per 

poi essere riprese mediante fluita-
zione ed inviate al lavaggio.

Tali operazioni venivano svolte 
nell’arco di 21 ore dalle 4.00 alla 
1.00 del giorno successivo, durante 
le quali venivano  pesate e scaricate 
le bietole lorde (bietole + tara terra) 
necessarie ad alimentare la fabbrica 
per garantire una media di lavora-
zione di circa 16.500/17.000 t/giorno. 
L’impianto di scarico era costituito da 
3 coppie di piattaforme che conferi-
vano, mediante nastri estrattori, su 3 
nastri trasportatori ascendenti e da 
questi ai vagli sterratori per la sepa-
razione della terra friabile e il cam-
pionamento. Le barbabietole traspor-
tate dai nastri ascendenti confluivano 
in un unico nastro collettore e veni-
vano trasportate, tramite un nastro 
longitudinale, allo stacker per essere 
insilate. Per la campagna 2015 si sono 
effettuati interventi atti a modificare 
l’assetto impiantistico, al fine di au-
mentarne la produttività, diminuendo 
i tempi di attesa da parte degli auto-
mezzi che avevano ormai raggiunto, 
nelle ore di punta della giornata, le 3 
ore di media. La stazione è stata mo-
dificata uniformando la fase di cam-
pionamento con quella già in essere 
presso lo stabilimento di Minerbio, 
mediante l’installazione di una sonda 
Rupro che preleva il campione (circa 
30 kg di bietole) e lo scarica su un 
nastro trasportatore per poterlo in-
saccare nell’adiacente zona dedicata. 
I campioni, posizionati su dei bins, 
vengono poi trasportati a Minerbio 
per essere analizzati nel laboratorio 
centralizzato. Questo intervento ha 

consentito di eliminare i campionato-
ri automatici a tazze.
Ciò ha permesso di eseguire le ope-
razioni di pesata e campionamento 
“in parallelo” contenendo i tempi 
totali in circa 1’ 30”. 
Per velocizzare le operazioni di sca-
rico si è provveduto al completo rifa-
cimento della rampa 1, mediante la 
costruzione di un’unica fossa in cui 
gli autotreni possono scaricare la-
teralmente (sul lato sinistro) su un 
nastro estrattore. Il nastro estratto-
re confluisce poi su un nuovo nastro 
ascendente che porta le bietole ad un 
nastro collettore, anch’esso di nuo-
va fornitura, assieme a quelle delle 
rampe 2 e 3. Si sono inoltre allungati 
i nastri ascendenti delle rampe n. 2 
e n. 3, per sopperire all’eliminazione 
dei vagli sterratori. La fossa di sca-
rico è stata dotata di una spondina 
ribaltabile, tramite pistoni oleodina-
mici azionati dal camionista al suo 
arrivo e alla ripartenza; tale spon-
dina, inclinandosi ed appoggiandosi 
nella parte superiore in gomma al 
camion stesso, ha permesso di ese-
guire le attività di scarico riducendo 
al minimo la quantità di bietole ca-
dute a terra. L’introduzione del cam-
pionamento avanti scarico ha per-
messo di velocizzare anche le rampe 
2 e 3, potendo gestire in automatico 
la marcia dei nastri estrattori, le cui 
tramogge sono sempre mantenute 
piene con conseguente costante por-
tata sui rampanti. La portata delle 
tre rampe è stata regolata con bilan-
ce in linea.
L’impianto ha funzionato regolar-
mente dal 30 luglio al 4 ottobre. Le 
modifiche introdotte hanno permes-
so di ottenere una portata media di 
scarico pari a 1.138 t/h contro le 830 
t/h della campagna precedente, con 
punte anche di 1.300 t/h, portando i 
tempi medi di attesa in piazzale da 
180’ a 35’. 
Il numero di mezzi circolanti è pas-
sato da 210 a 170.
Si è inoltre rilevato come una quan-

tità di bietole superiore all’80% viene 
scaricata in 12 ore, lasciando le ulti-
me ore di apertura cancelli a dispo-

sizione solo di quegli autotreni pro-
venienti dalle zone più distanti del 
comprensorio.

Prima della modifica Obiettivo Risultati di campagna

Portata scarico media (t/h) 830 1.074 1.138

Quantità scaricabile in 18 ore (t) 14.940 19.332 20.484

Tempo medio di attesa (min) 180 60 35

Automezzi scaricabili/h 30 38 41

Automezzi circolanti 210 170 170

Tabella: condizioni operative ante intervento, obiettivi previsti dal progetto  
e dati registrati durante la campagna

2015 2016

Prezzo Minimo Industriale 26,30 26,30

Contributo Semina - 1,50

Contributo a filiera 0,70 0,70

Rinuncia Polpe 1,50 2,50

Contratto Triennale 2,00 2,00

Art. 52 8,00 8,50

TOTALE 38,50 41,50

PSR e misure agroambientali - Da 4 a 8

Tabella: prezzo bietola (Socio Trienn.)

Panoramica campionamento e scarichi

Nuovo scarico laterale
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La sfida dell’ettaro B-lanciato
la parola ai soci

Da una vecchia idea, nuove prospettive per migliorare performance produttive e coltivazioni

Viaggio studio in Spagna

L’idea dell’ettaro lanciato non è nuo-
va, risale agli anni Settanta, quando 
una nota casa sementiera lo applicò 
al mais nel tentativo (perfettamente 
riuscito) di aumentare le rese pro-
duttive.
In cosa consiste? Consiste nell’ap-
plicare tutte le migliori conoscenze 
– in termini di genetica, tecnica, 
meccanizzazione, … – alla coltiva-
zione di una coltura. 
Ecco quindi l’ettaro B-lanciato, dove 
B sta chiaramente per bietola, ma 
nella lettura viene richiamato un 
concetto fondamentale: il bilancia-
mento, la sostenibilità. Perché è evi-
dente che si può arrivare a produrre 
di più applicando all’estremo tutto 
ciò che di meglio c’è, ma se la spesa 
supera la resa il gioco non vale più la 
candela. Questo è vero sia in termini 
economici, ma anche in termini am-
bientali e di tutela del territorio.
Fino all’introduzione dell’OCM del 
2006 la coltura della bietola, soprat-
tutto per il socio COPROB che può 
contare anche sul meccanismo dei 
ristorni, dava buoni profitti. Dopo 
sono cominciati i problemi, anche 
se, a onor del vero, nell’immediato 
furono posticipati perché il settore 
commerciale e industriale della Co-
operativa li compensarono e fronteg-
giarono. Ora non è più così e il calo 
del prezzo dello zucchero sta met-
tendo a rischio la sopravvivenza di 
una filiera importante.
Non si tratta “semplicemente” di eli-
minare la coltivazione di un prodotto 
dalla rotazione agraria (con tutte le 
conseguenze agronomiche che que-
sto comporta), ma significa anche 
perdita di know-how, di meccanizza-
zione, di possibilità di diversificazio-
ne del rischio…
Chi è bieticoltore (e non semplice-
mente un agricoltore che mette la 
bietola in rotazione) è consapevole 
di questo rischio ed è proprio da un 
bieticoltore, socio, che è nata l’idea 
dell’ettaro B-lanciato.
Luciano Bortolan, consigliere uscen-
te dopo quattro mandati e membro 
del Club della Bietola territoriale di 
Minerbio, ha iniziato un percorso di 
sperimentazione perché crede nella 
bietola e, al tempo stesso, non cre-
de che sia arrivata al massimo della 
sua produttività. Ha ritenuto quindi 
che fosse giunto il momento per fare 
il “resettaggio” della coltivazione e 

lo ha proposto agli altri membri dei 
Club territoriali.
8 soci hanno raccolto la sfida e, coa-
diuvati da Giovanni Campagna e dai 
tecnici agricoli di riferimento, hanno 
tarato un programma praticabile già 
dal 2015 e quello per la campagna 
2016 con l’intento di sperimentare 
e mettere a punto le migliori e più 
innovative tecniche agronomiche e 
gestionali per migliorare le perfor-
mance produttive e la sostenibilità 
della coltura della barbabietola da 
zucchero nei diversi areali produtti-
vi. Le attività, i costi e le rese della 
sperimentazione attuata sono stati 
accuratamente documentati attra-
verso la raccolta puntuale di dati e 
informazioni che saranno rese di-
sponibili attraverso un documento 
scaricabile dal sito nell’apposita 
sezione dedicata al Club della bie-
tola (http://www.coprob.com/sche-
de-progetto-club-bietola/) dove si 

possono trovare anche tutte le altre 
schede progetto messe a punto dai 
Club territoriali. 
Questo è il nuovo protagonismo dei 
soci: persone, imprenditori agricoli, 
che mettono le idee in movimento e 

le condividono in un circolo virtuoso 
che si allarga perché se è vero che 
ci sono tante tecnologie nuove, è 
altrettanto vero che quelle vecchie 
possono essere applicate anche alla 
bieticoltura in modo innovativo.

Dal 15 al 17 novembre scorso, i Club della bietola territoriali 
hanno preso parte a un viaggio studio in Spagna. 
In particolare hanno fatto visita ad AIMCRA, l’Associazione 
per la ricerca del miglioramento della coltivazione della bar-
babietola da zucchero, fondata nel 1966 a Aula Dei (Sara-
gozza) su iniziativa dell’industria dello zucchero.
Dal 1980 AIMCRA è un’associazione interprofessionale, i cui 
organi di governo e il finanziamento coinvolgono al 50% sia 
i coltivatori di barbabietole che l’industria.

AIMCRA è accreditato per lo svolgimento di prove ufficiali di 
pesticidi e per la realizzazione di sperimentazioni e registra-
zione ufficiale delle varietà. 
Partecipa anche all’Istituto di Ricerca Internazionale della 
barbabietola (IIRB) con sede a Bruxelles, e mantiene stretti 
rapporti con altri centri internazionali e istituti di ricerca na-
zionali, università e agenzie governative di proprietà dello 
Stato e le comunità autonome.

COPROB - Club della Bietola. AIMCRA - Valladolid, novembre 2015
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Non si può vivere senza zucchero
Leggere attentamente le avvertenze

Gli isterismi che si innescano quan-
do si parla di allarmi alimentari, 
come testimoniato anche recente-
mente dalla vicenda sulle carni rosse 
e sul caffè, richiedono una profonda 
riflessione sugli esiti che tali allarmi 
hanno sulle filiere cui afferiscono.
Non stiamo dicendo che siano sba-
gliati, ma semplicemente che vanno 
letti e interpretati per ciò che real-
mente dicono. Fare informazione per 
slogan, infatti, è estremamente peri-
coloso, di più: crea disinformazione 
e rischia di minare seriamente il tes-
suto economico in senso ampio che 
ruota intorno ad un singolo alimento 
o categoria di alimenti. Ci vuole una 
vita per farsi una reputazione, basta 
un attimo per distruggerla e il ricre-
arla richiederà un tempo esponen-
zialmente superiore. La campagna di 
informazione “Informati di Zucche-
ro”  promossa da Aidepi (L’Associa-
zione delle Industrie del Dolce e del-
la Pasta Italiane), UnionZucchero 
(Unione Nazionale fra gli Industriali 
dello Zucchero) e Assobibe (Associa-
zione Italiana tra gli Industriali delle 
Bevande Analcooliche) vuole stimo-
lare una maggiore conoscenza sulla 
produzione italiana di zucchero e 
sulla funzione nutrizionale di un  ali-
mento indispensabile per l’uomo che 
troppo spesso è stato oggetto di cri-
tiche superficiali se non addirittura 
infondate. Lo zucchero rappresenta 
un ingrediente essenziale per la tra-
dizione dolciaria e delle bibite sia a 
livello artigianale che industriale, e 
un suo uso bilanciato rientra a tutti 

gli effetti all’interno di una corretta 
nutrizione, consapevole e responsa-
bile. Lo zucchero resterà essenziale 
per l’industria, visto che già l’80% 
dei circa 600mila prodotti alimen-
tari disponibili nella Grande distri-
buzione contiene zucchero aggiunto. 
Il Ministro alle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Maurizio Mar-
tina, in un messaggio inviato agli 
organizzatori della campagna in oc-
casione del convegno dal titolo “Lo 
zucchero in Italia fa bene al Paese 
e all’uomo: un ingrediente prezio-
so tra realtà e falsi miti” tenutosi 
al Padiglione Europa di Expo 2015 
lo scorso 28 settembre, ha afferma-
to che “questa iniziativa mette in 
luce un prodotto e un settore stra-
tegico per l’agroindustria italiana 
ed assume una grande importanza 
perché riflette non solo sul valore 
economico ma anche sulla produzio-
ne italiana di zucchero e della sua 
filiera.” Durante la Tavola rotonda 
è intervenuto Valerio De Molli, Ma-
naging Partner di The European 
House Ambrosetti, ricordando che 
“le imprese italiane hanno investito 
complessivamente circa 200 milioni 
di euro nell’ultimo quinquennio per 
aumentare la capacità produttiva e 
ridurre i consumi energetici oltre ad 

investire in ricerca per valorizzare 
ancora di più il ruolo fondamentale 
della bietola nella rotazione agricola 
e oggi l’indotto generato da un im-
pianto saccarifero in Italia sfiora i  
100 milioni di euro”. De Molli ha evi-
denziato come “la produzione italia-
na di zucchero riduca la dipendenza 
da parte dell’Industria alimentare 
dall’estero e consenta di mantene-
re inoltre la piena visibilità e certi-
ficabilità della filiera alimentare”. 
Il Prof. Giulio Sapelli ha ricordato 
come questo settore economico “co-
stituisce una infrastruttura essen-
ziale per l’Italia, da difendere – per 
evitare che il nostro Paese continui 
a perdere occupazione e capacità 
industriali – attraverso una neces-
saria azione integrata del sistema 
Paese”. L’importanza dello zucchero 
utilizzato come ingrediente in centi-
naia di prodotti confezionati è stata 
ricordata dal Prof. Franco Antoniaz-
zi, docente di Tecnologia Alimentare 
presso l’Università di Parma, che ha 
avvalorato le diverse funzioni tecno-
logiche storicamente garantite nelle 
preparazioni alimentari. 
Particolare attenzione è stata de-
dicata agli aspetti nutrizionali da 
parte del Prof. Giorgio Calabrese, 
dietologo e docente di alimentazione 

e nutrizione umana, che ha voluto 
sottolineare come “alcune posizioni 
estremistiche hanno colpito, senza 
nessuna giustificazione scientifica, i 
consumatori”. È bene fare chiarezza 
assoluta: “Non si può vivere senza 
zucchero e, senza i suoi nutrienti, i 
primi organi a risentirne sarebbero 
il cuore e il cervello. È un alimento 
imprescindibile della nostra dieta, 
spesso il problema sorge dalle quan-
tità assunte ma questo vale come 
per qualsiasi altro ingrediente”, ha 
concluso. Come affermato, infine, 
anche dall’Avv. Massimiliano Dona, 
Segretario Nazionale dell’Unione Na-
zionale Consumatori: “più responsa-
bilità del consumatore nello sceglie-
re i prodotti, nel leggere le etichette: 
spesso si parla di zuccheri occulti, in 
realtà tutto è scritto nelle etichette 
e i consumatori dovrebbero leggerle 
con più attenzione”.
Più in generale ogni cittadino – 
ognuno di noi – ha prima il diritto di 
essere informato, ma subito dopo il 
dovere di informarsi perché le scelte 
che compie, come consumatore, pos-
sano essere scelte responsabili e non 
solo basate sul sentito dire o sulla 
scia di un’emozione, sia per quanto 
riguarda gli aspetti nutrizionali e sa-
lutistici sia per ciò che concerne il 
loro lato economico.

L’evento e le interviste agli orga-
nizzatori e a tutti i relatori sono di-
sponibili sui siti http://www.coprob.
com/news/zucchero-in-italia-fa-bene 
e www.informatidizucchero.it. 

EXPO 2015 ha aperto le sue porte allo zucchero anche per un confronto a livello comunitario

Lo scorso 9 settembre le nostre Associa-
zioni UE di riferimento, CEFS (per le In-
dustrie) e CIBE (per i Bieticoltori), hanno 
gestito insieme all’EFFAT (Sindacato eu-
ropeo dei lavoratori) un confronto aper-
to sulla sostenibilità del nostro settore.
Buone pratiche ambientali e sociali e 
miglioramento dei parametri produttivi, 
contenuti in un documento congiunto 
(http://www.sustainablesugar.eu/pdfs/
good-practices.pdf), sono stati illustrati 
alla presenza di un pubblico qualificato 
che ha visto la partecipazione anche del-

le più grandi industrie alimentari (quali 
Unilever, Ferrero, Barilla, Coca Cola), 
tutte clienti di Italia Zuccheri. Tra i punti 
essenziali, è stata evidenziata la necessi-
tà di saper andare oltre le regole impo-
ste dalla legge attraverso un approccio 
volontario e unilaterale ma pur sempre 
seguendo modelli collaborativi. Inoltre è 
stata evidenziata la necessità che le buo-
ne pratiche vengano diffuse attraverso il 
dialogo e il confronto continuo. In tal 
senso i Club Territoriali della Bietola sono 
gli strumenti per disseminare le idee e 

gestire i riscontri per cui rappresentano 
la migliore piattaforma su cui costruire 
parte della nostra Responsabilità Socia-
le. Si è trattato di una prima occasione 
pubblica ufficiale per presentare i valori 
della produzione di zucchero europea, a 
partire dall’importanza e dal ruolo della 
bietola ai fini di una corretta rotazione 
delle colture, ma sono stati richiamati 
anche gli aspetti sociali, sottolineando 
il ruolo della filiera bieticolo saccarifera 
nei territori ove opera ed evidenziando 
come lo zucchero EXTRA UE e di canna 

non risponda in alcun modo ai medesi-
mi requisiti. Il lavoro per valorizzare la 
bieticoltura nei confronti delle Istituzioni 
nazionali e comunitarie, presenti anche 
a questo incontro, è lungo e COPROB 
partecipa in tutte le sessioni europee per 
tenere alta l’italianità riuscendo a far in-
serire anche le buone pratiche nazionali. 
È un lavoro continuo e anche il prossimo 
documento sulla Responsabilità Sociale 
Aziendale, in corso di elaborazione nel 
Dialogo Sociale UE, vedrà nostri esempi 
virtuosi.

la via dello zucchero
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l’angolo dell’energia

Gli alimenti forniscono al corpo umano 
i nutrienti, cioè sostanze con specifici 
compiti nell’organismo che contribui-
scono al mantenimento della salute.
L’acqua, che compone il corpo umano 
per il 65-70%, contribuisce al turgore 
cellulare e alle reazioni biochimiche, ha 
una funzione di trasporto (sangue, uri-
na, sudore,…) e di termoregolazione.
I sali minerali e le vitamine, che vengo-
no assunti in milligrammi o microgram-
mi, regolano le funzioni biologiche, 
prevengono le malattie e in alcuni casi 
hanno anche funzione strutturale (es. 
il ferro nei globuli rossi o il calcio nelle 
ossa).
Le proteine hanno una funzione prin-
cipalmente plastica e parzialmente 
energetica. Il corpo umano, in realtà, 
non necessita di proteine, ma di 20 ami-
noacidi (di cui 8 essenziali) che non si 
trovano singolarmente in natura, bensì 
in lunghe catene: le proteine. Quindi 
il nostro organismo altro non fa che 
spezzare queste catene per estrarre gli 
aminoacidi necessari. La corretta as-
sunzione di proteine dovrebbe essere di 
1 grammo per kg di peso corporeo.
I lipidi si classificano in base al loro 
comportamento a temperatura am-
biente: se sono liquidi sono olii, se sono 
solidi è il grasso, se sono semisolidi si 
tratta di burro e margarina. La loro 
funzione è di trasporto delle vitamine 
A-D-E-K, sono componenti delle mem-
brane cellulari e compongono i legami 
chimici indispensabili come gli Omega 
3. Sono i più energetici tra proteine e 
carboidrati.
I glucidi (o glicidi) hanno una funzione 
esclusivamente energetica e contem-
plano gli zuccheri (mono e polisaccari-
di), l’amido e la cellulosa. Sono comune-
mente chiamati carboidrati (cioè idrati 
di carbonio) perché per ogni atomo di 
carbonio c’è una molecola di acqua.
Quello che normalmente chiamiamo 
zucchero è saccarosio, un disaccaride 
composto da una molecola di fruttosio 
e una di glucosio.
Quest’ultimo rappresenta il substrato 
energetico di base ed esclusivo per il Si-
stema Nervoso Centrale e gli eritrociti, 
in altre parole l’unica fonte di energia 
che il cervello sa usare.
Il cervello dell’uomo ha un peso medio 
di 1.330 g e rappresenta solo il 2% della 
massa corporea dell’organismo, tuttavia 
è l’organo che in proporzione necessita 
della maggior quantità di energia ed 
infatti impegna circa il 20% del meta-
bolismo basale. I punti in cui avviene 
la trasmissione degli stimoli mediante 
i neurotrasmettitori sono chiamati si-

Lo zucchero: energia per la vita
Nel “giusto mezzo” il segreto di una dieta salutare ed equilibrata

NUTRIENTI kcal/1 g kJ*
Glucidi       3,75      15,69
Lipidi       9      37,656
Proteine       4      16,736
Sali minerali          -           -
Vitamine          -           -
Acqua          -           -

Dal 20 al 22 novembre, presso la Fie-
ra di Bologna, lo zucchero Italia Zuc-
cheri è stato protagonista di Food & 
Pastry – The Creative Show, special 
event della manifestazione Il Mondo 
Creativo.
Si tratta di “un imperdibile appunta-
mento per gli appassionati di cucina, 
pasticceria e beverage, per coloro che 
vogliono ampliare i propri orizzonti 
sull’alimentazione, per gli operatori 
di settore in cerca di nuove idee e pos-
sibilità di perfezionamento della pro-
pria attività professionale” (https://
www.foodandpastry.it/).
Nomi importanti e famosi si sono avvi-
cendati nei laboratori e nel teatro, da 
Gino Fabbri a Catia Cavani a France-
sco Elmi, direttori artistici rispettiva-
mente della pasticceria, del cake de-
sign e del cioccolato, solo per citarne 
alcuni.
Italia Zuccheri, oltre ad essere lo zuc-
chero esclusivo della manifestazione, 
era presente anche con uno stand in 
cui erano esposti i prodotti Retail e la 
gamma per Artigiani, ma non solo!
Italia Zuccheri, infatti, non è solo ga-
ranzia di prodotto, ma sostiene e pro-

muove l’arte e la creatività del terri-
torio. 
Per questa ragione ha voluto all’in-
terno del suo stand Valentina Fanton, 
studentessa dell’Accademia di Belle 
arti di Bologna. 
Valentina ha trasformato la confezio-
ne di zollette di zucchero in una tela, 
giocando con l’effetto dato dallo scio-
gliersi dello zucchero ed ottenendo 
sensazioni tattili, visive e olfattive non 
riproducibili con altri materiali.
Attraverso l’arte del pirografo, la can-
dida superficie dei cristalli di zucche-
ro è stata trasformata in immagini vi-
vaci e ricche di brillanti riflessi dati 

dalla caratteristica lucentezza del ca-
ramello. La tecnica permette di valo-
rizzare le qualità pittoriche e materi-
che di questa sostanza.
Durante la cerimonia di apertura ab-
biamo regalato un ritratto realizzato 
sulla scatola delle nostre zollette di 
zucchero ai più famosi pasticceri ita-
liani e per una volta sono loro a esse-
re rimasti a bocca aperta: da Fabbri a 
Massari, da Rinaldini a Elmi, Di Car-
lo, Biasetto, Daloiso e Zoia hanno ap-
prezzato le doti artistiche di Valenti-
na e così, un po’ giocando, abbiamo 
trasformato i principali utilizzatori di 
zucchero in zucchero loro stessi…

napsi nervose e sono un processo che ri-
chiede una grande quantità di energia.
Si comprende pertanto come una dieta 
sana ed equilibrata debba assicurare 
un apporto minimo giornaliero di car-
boidrati disponibili sufficiente a coprire 
il fabbisogno energetico di tali sinapsi.
Occorre peraltro precisare che il cer-
vello ha un consumo costante di ener-
gia e quindi non c’è differenza, per 
esempio, tra leggere un fumetto e stu-
diare medicina!
Una dieta corretta prevede tre pasti 

principali (colazione, pran-
zo e cena) e due spuntini (a 
metà mattina e metà pome-
riggio) e dovrebbe prevede-
re:
–  Carboidrati 45÷60% (di cui 

semplici il 15%)
– Lipidi 20÷35%
– Proteine 12÷18%
Il rapporto tra questi ele-
menti energetici rimane 
sostanzialmente invariato 

indipendentemente da età, sesso, sti-
li di vita, ciò che varia è la quantità di 
energia che bisogna introdurre.
Solitamente tendiamo a sottovalutare 
la quantità di calorie ingerite e soprav-
valutare quelle consumate: due errori 
che si sommano! Ogni 7 calorie non 
consumate, infatti, vi è l’accumulo di 1 
grammo di grasso.
In relazione alla sua validità a livello 
mondiale, l’UNESCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura) il 17 novem-

bre 2010 ha proclamato il tradizionale 
Modello Alimentare Mediterraneo (la 
cosiddetta dieta mediterranea) “patri-
monio culturale immateriale dell’uma-
nità”. Essa prevede un largo consumo 
di alimenti di origine vegetale (pane, 
pasta, legumi, verdura e frutta), la limi-
tazione degli alimenti di origine anima-
le e dei formaggi (con preferenza per 
carni bianche e pesce), la limitazione 
del consumo di alcol (preferibilmente 
vino e birra), l’utilizzo di piatti unici 
che, con l’aggiunta di frutta e/o ver-
dura, assicurano la presenza di tutti i 
nutrienti, infine l’utilizzo di olio extra-
vergine di oliva.
In sintesi, non esistono cibi che fanno 
bene o cibi che fanno male, così come 
non ci sono alimenti che fanno ingras-
sare né tanto meno dimagrire: occorre 
sempre ricorrere al giusto mezzo di ari-
stotelica memoria!

L’energia delle idee
Italia Zuccheri: passione e arte

*  Una direttiva dell’U.E. stabilisce che dal 1/10/2010 dovrà essere 
utilizzato esclusivamente il kj (1 kcal= 4,184 kj)

Fonte: giornata formativa svolta dal Prof. Ivo 
Mazzucchelli - Società Italiana di Scienza 
dell’Alimentazione 
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COPROB ha ospitato l’8 ottobre scor-
so una delegazione di dirigenti delle 
industrie saccarifere UE (Direttori Ri-
sorse Umane di Francia, Germania, 
Danimarca, Olanda e della nostra 
Associazione UE) in visita presso il 
cantiere di Finale Emilia dove a bre-
ve prenderà il via la prima centrale 
di produzione di energia elettrica da 
biomasse agricole ad esito del proces-
so di ristrutturazione del settore sac-
carifero italiano. Massimo interesse, 
molte domande e curiosità cui - anche 
grazie alla competenza degli inge-
gneri del nostro partner Enel Green 
Power - abbiamo dato soddisfazione 
cogliendo così l’occasione di mostrare 
ai nostri partner comunitari una parte 
dell’Italia che vuole promuovere pro-
gresso e sviluppo economico.
L’entrata in esercizio della centrale 
sarà il risultato, innanzi tutto, dell’im-
pegno di COPROB nel suo insieme di 
tecnici e manager impegnati da anni 
in questo complesso progetto.

L’Europa in COPROB

coprob incontra

Il 10 settembre lo stabilimento di 
Minerbio è stato teatro di un incon-
tro tra l’Assessore all’agricoltura 
caccia e pesca della Regione Emilia 
Romagna Simona Caselli, il Sindaco 
di Minerbio con delega all’agricol-
tura per la Città metropolitana Lo-
renzo Minganti, i Presidenti delle 
Organizzazioni Professionali agri-
cole territoriali e il Consiglio di Am-
ministrazione della Società.
La giornata si è aperta con la visita 
allo zuccherificio per poi proseguire 
con uno scambio diretto con l’Asses-
sore Caselli e il Sindaco Minganti 
per condividere la ferma volontà di 
COPROB di continuare a produrre 
zucchero 100% italiano.
Volontà che è stata poi ribadita an-
che con l’Assessore all’agricoltura 
del Veneto in un incontro ristretto 
avvenuto il 21 ottobre.
Lo zucchero 100% italiano è infatti 
un presidio della responsabilità so-
ciale, ambientale ed economica del-
la filiera bieticolo saccarifera nazio-
nale rappresentata da COPROB che, 

L’Assessore Caselli lancia il “distretto  
dello zucchero”
COPROB tiene acceso il confronto con le Istituzioni sulle prospettive dello zucchero italiano

nella campagna trascorsa, ha impe-
gnato una superficie di oltre 31.300 
ettari (di cui 18.000 nella sola Emi-
lia Romagna e 13.300 in Veneto), 
coltivati da 4.100 aziende agricole 
equamente distribuite nei due baci-
ni e sta programmando 32 mila etta-
ri anche per i prossimi anni.
La bieticoltura, oltre ad assicurare 
un ritorno economico diretto, svolge 
un ruolo importante anche dal pun-
to di vista agronomico, consentendo 
una rotazione tra colture capace di 
favorire la qualità dei prodotti agro-
alimentari e la tutela dell’ambiente 
e di garantire quindi la remunera-
tività stessa delle aziende agricole 
oltre che di un ampio indotto.
COPROB, leader nazionale della 
produzione di zucchero 100% ita-
liano, attraverso i suoi soci bieti-
coltori, ha avviato un progetto di 
accelerazione dello sviluppo della 
filiera bieticola che si incardina 

Nell’ambito dei continui contatti con 
le Istituzioni UE, tra il 16 e il 17 set-
tembre, COPROB ha partecipato ad 
un paio di incontri a Bruxelles con i 
membri del Parlamento Europeo. Un 
primo, congiunto con Federalimentare, 
ha permesso di richiamare la necessità 
in genere di non demonizzare singoli 

prodotti alimentari o ingredienti, sottoli-
neando anche ad alcuni membri italiani 
del Parlamento Europeo la rilevanza della 
produzione di zucchero in Italia.
Il secondo incontro, congiunto con l’As-
sociazione europea dei produttori di 
zucchero, è stato specifico sullo zucche-
ro, sul suo valore nutrizionale, sul suo 

ruolo come ingrediente utile non solo 
a dolcificare ma anche, ad esempio, 
a dare consistenza e conservare gli 
alimenti.
La partecipazione di COPROB, oltre a 
sostenere i risultati comuni, garantisce 
sempre la massima attenzione alla no-
stra filiera nazionale.

COPROB in Europa

Due momenti della visita del 10 settembre

nelle realtà territoriali con i Club 
della Bietola e ritiene fondamen-
tale il supporto delle Istituzioni e 
delle Organizzazioni Professionali 

per mantenere viva l’attenzione sul 
settore bieticolo-saccarifero, così 
importante per l’agricoltura e per 
l’industria alimentare nazionale.

L’energia delle idee
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Le prospettive della filiera dello zucchero

1) Le oscillazioni dei prezzi dello 
zucchero si sommano alle tradi-
zionali variazioni climatiche sta-
gionali: la campagna appena con-
clusa è stata sicuramente meno 
generosa della campagna record 
del 2014. Quali strumenti posso-
no essere adottati dalla Regione 
a sostegno dei bieticoltori?
 Tra le misure che il nuovo PSR met-
te a disposizione per i bieticoltori 
vi sono  innanzi tutto quelle agro-
ambientali, con un aumento dell’a-
iuto per ettaro, a riconoscimento 
delle importanti ricadute ambien-
tali di questa coltura. La barbabie-
tola da zucchero infatti riveste un 
ruolo fondamentale in una corretta 
rotazione agraria. È noto che i ce-
reali, a partire dal grano duro, trag-
gono significativi benefici da tale 
avvicendamento, come del resto 
prevedono gli stessi disciplinari di 
produzione.  Ne è una conferma in-
diretta anche l’accordo con Barilla 
che prevede specifiche premialità 
in questo senso. Possono essere di 
interesse per i bieticoltori anche 
diverse misure orizzontali del PSR, 
quelle sugli investimenti ad esem-
pio, ma anche quelle sulla ricerca 
e l’innovazione. Ricordo che tra le 
novità più significative della nuova 
programmazione, proprio a que-
sto riguardo, vi sono i GOI, ovvero 
i Gruppi operativi per l’innovazio-
ne, aggregazioni che comprendono 
anche il mondo della ricerca, per il 
trasferimento dell’innovazione alle 
aziende agricole. 

2) Da anni i bieticoltori atten-
dono che il Governo mantenga le 
promesse ed eroghi le misure di 
accompagnamento previste dai 
regolamenti comunitari del 2006 
e dalla l.n. 81/2006; la Regione 
in passato ha più volte chiesto il 
rispetto di questo impegno, come 
potete far sentire ancora la vo-
stra voce?
Come Regione abbiamo più volte 
chiesto, con forza, l’erogazione 
degli aiuti previsti. Siamo di fron-
te a un problema che non nasce 
ora e che va risolto. Mi conforta in 
questo senso l’attenzione espressa 
recentemente, nei giorni imme-
diatamente successivi alla presen-
tazione della Legge di stabilità, 
dallo stesso Ministro Martina. Con 
la stessa fermezza continueremo 

a sostenere la nostra richiesta a 
tener fede alla ripartizione degli 
aiuti accoppiati per la barbabietola 
previsti dalla nuova PAC e che val-
gono 17,1 milioni €.

3) COPROB ha investito in que-
sti anni circa 160 milioni nei due 
zuccherifici raggiungendo ca-
pacità produttive elevatissime; 
attraverso la controllata Italia 
Zuccheri Commerciale rifornisce 
il 21% del consumo di zucchero 
nazionale a partire dalle impre-
se alimentari della nostra Re-
gione. L’interesse a mantenere 
un approvvigionamento naziona-
le è indiscusso, cosa si può fare 
per favorire un sempre maggiore 
ricorso allo zucchero 100% ita-
liano?

Qualità, tracciabilità, legame con 
i territori. Sono da sempre per la 
Regione obiettivi fondamentali da 
perseguire e strumenti imprescin-
dibili per essere più competitivi. È 
una strada che dobbiamo percorre-
re anche per lo zucchero, nel ten-
tativo di sganciarci il più possibile 
da un mercato, quello delle com-
modity, che premia solo il prodotto 
indifferenziato e a basso prezzo.  
COPROB rappresenta da questo 
punto di vista una realtà fonda-
mentale, il cui valore si riverbera 
sul territorio.

4) Quali sono gli strumenti, i per-
corsi e le prospettive possibili da 
sviluppare con la collaborazione 
della Regione Emilia Romagna?
L’Emilia-Romagna è e deve rima-
nere il fulcro della produzione 
bieticola nazionale. Su questo non 
ci sono dubbi e dobbiamo lavorare 
insieme in questa direzione. 
Ciò significa a mio parere punta-
re su una fortissima integrazio-
ne di filiera – e in questo senso  
COPROB rappresenta un model-
lo fondamentale – allargandola a 
tutto l’indotto e a ciò che ruota in-
torno allo zucchero. Penso anche 
all’industria dolciaria. Né dobbia-
mo dimenticare l’innovazione na-
turalmente. 
Solo lavorando in questa direzio-
ne, potremo sviluppare e rendere 
sempre più competitivo, pur in 
una congiuntura non facile, un 
settore che da sempre rappresen-
ta un fiore all’occhiello della no-
stra Regione.
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