
BETA: la ricerca agronomica di COPROB
La Cooperativa diventa punto di riferimento  
per la sperimentazione della bieticoltura italiana

La filiera bieticolo saccarifera continua 
a rivestire un ruolo sociale ed economi-
co nei territori in cui è presente e che, 
dopo una lunga fase di difficoltà, oggi 
coincidono solo con quelli in cui opera 

la Cooperativa COPROB. Il nostro dia-
logo con Istituzioni regionali sensibili 
alle esigenze della bieticoltura rimane 
un elemento di competitività.

Capita, verso metà pomeriggio, di aver 
bisogno di prendere un caffè. E la zona 
del distributore automatico diventa 
l’occasione di incontro con colleghi che, 
altrimenti, sarebbe difficile incontrare 
perché si fanno lavori diversi. Queste 
occasioni sono preziose per conoscersi 
meglio e per conoscere meglio degli am-

biti aziendali poco conosciuti. È quello 
che mi è successo qualche giorno fa quan-
do, casualmente, ho incontrato Stefano e 
così ne ho approfittato per fargli qualche 
domanda su argomenti a me semi-scono-
sciuti, o meglio, di cui non ne compren-
devo bene la portata.
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L’ultimo numero si era chiuso con 
il lancio di un progetto ambizioso, 
il distretto dello zucchero, un pro-
getto che vedesse un’unità di in-
tenti dei principali attori per la 
salvaguardia del settore bieticolo 
saccarifero, strategico per l’agroa-
limentare italiano.
I bieticoltori di COPROB in que-
sti anni hanno dimostrato di vo-
ler fare la loro parte continuando 
a fare bietole e investire per esse-
re competitivi, ma avevamo biso-
gno che le Istituzioni, gli utilizza-
tori di zucchero e la GDO fossero 
al nostro fianco per dare valore ai 
prodotti del territorio per un vero 
made in Italy da ingredienti italiani, 
per difendere e conservare il valore 
economico della filiera e per man-
tenere la biodiversità della bietola 
– garanzia di valore ambientale.
Oggi possiamo dire che il progetto 
di intesa di filiera, che punta a fare 
sistema con tutti gli attori per tu-
telare, promuovere e valorizzare il 
nostro zucchero, sta divenendo re-
altà.
Questo anche grazie al pieno ap-
poggio dell’assessore Caselli della 
Regione Emilia Romagna e dell’as-
sessore Pan della Regione Veneto 
che, congiuntamente, sostengono 
le nostre richieste al Ministro Mar-
tina di mantenere gli impegni presi 
da tempo con il settore.
Vogliamo che il 10 giugno diven-
ti una data storica per l’intera filie-
ra alla presenza del Ministro stesso.
Sarà anche l’occasione, con l’ap-
provazione del bilancio da parte 
dell’assemblea dei Soci, per archi-
viare la campagna 2015, avara di 
soddisfazioni sia sul campo sia nel 
mercato.

Sul fronte agricolo, lo stress provo-
cato alla bietola dall’esagerato cal-
do secco del periodo estivo, causa 
di forti attacchi di cercospora e di 
spodoptera che hanno ridotto si-
gnificativamente la produzione di 
saccarosio per ettaro (mediamen-
te 9 tonnellate/ha nei 31.233 etta-
ri coltivati), ha inciso negativamen-
te sui bilanci delle nostre aziende 
agricole.
Accanto alle difficoltà di affronta-
re andamenti climatici sempre più 
estremi – tra alluvioni e siccità – 
che incidono negativamente sulle 
produzioni, ci si trova poi anche ad 
operare in un contesto di mercato 
sempre più globalizzato con prezzi 
spesso sotto i costi di produzione.
L’abolizione delle quote di produ-
zione a partire dal 2017, inoltre, ci 
metterà in competizione con i gran-
di colossi tedeschi e francesi che di 
fatto controllano già i due terzi del 
mercato dello zucchero italiano.
Oggi non è dato sapere quale sarà 
il nuovo equilibrio che si raggiun-
gerà sul mercato dello zucchero 
europeo e mondiale nei prossimi 
anni; che stiamo vivendo un pe-
riodo difficile per il comparto è di-
mostrato dal fatto che quest’anno i 
nostri due zuccherifici di Minerbio e 
Pontelongo saranno gli unici a fare 
la campagna bieticola in Italia. 
Ma una cosa è certa: dobbiamo ac-
celerare lo sviluppo della competi-
tività della nostra filiera con ancora 
maggior impegno da parte di tutti 
gli attori del settore.
Dal canto loro, i nostri soci hanno 
seminato anche quest’anno tutti 
gli ettari necessari per l’approvvi-
gionamento delle nostre fabbriche: 
un bel risultato che dà la misura 
della volontà di mantenere la bie-
tola nelle nostre aziende, fiduciosi 
di poter avere la giusta soddisfazio-
ne. A loro si è aggiunto un gruppo 
di bieticoltori conferenti di S. Quiri-
co che ringraziamo per averci dato 
fiducia scegliendo di coltivare circa 
2.000 ettari per COPROB.
La professionalità dei soci e dei tec-
nici agricoli è testimoniata dall’atti-
vità dei club territoriali della bieto-
la che quest’anno, forti dei risultati 
ottenuti nel 2015 (14 tonnella-
te di zucchero per ettaro, +50% 
rispetto alla media di COPROB),  
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L’evoluzione del settore bieticolo sac-
carifero in Italia ha portato ad impor-
tanti novità. Dopo la chiusura della so-
cietà unica di ricerca in agricoltura, na-
ta nel 2004 dalla fusione delle compe-
tenze e dalla professionalità dei servi-

zi di ricerca del mondo agricolo e indu-
striale ad opera di Finbieticola e Union-
zucchero, si è aperta l’opportunità per  
COPROB di gestire direttamente le atti-
vità di sperimentazione e ricerca.

L’articolo segue a pag. 2 >
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La mission di COPROB di far progre-
dire il settore bieticolo nazionale, ha 
creato i presupposti per una nuova 
ed importante sfida aziendale al fi-
ne di impedire che l’enorme patrimo-
nio scientifico accumulato in questi 
anni andasse disperso. Così, a parti-
re da febbraio 2016, tutte le attrezza-
ture di Beta sono state acquisite dalla  
Cooperativa che diventa il punto di ri-
ferimento per la ricerca e la sperimen-
tazione della bieticoltura italiana at-
traverso il mantenimento della pro-
gettazione e dello sviluppo di percor-
si tecnici agronomici ottimali per mas-
simizzare il reddito della coltura e le 
qualità tecnologiche del prodotto per 
la trasformazione industriale.
Le competenze e professionalità, con-
solidate da decenni in uno dei settori 
più complessi e sfaccettati dell’agroin-
dustria italiana, sono quanto di meglio 
a disposizione per lo sviluppo di coltu-
re tradizionali e innovative, nei setto-
ri food e no food.
In particolare, Beta allestisce campi 
sperimentali nei seguenti ambiti:
• barbabietola da zucchero;
•  colture agro-energetiche (biomas-

se erbacce e legnose, oleaginose e 

colture dedicate per la produzione 
di biogas);

•  colture innovative ad uso no food 
(per industria chimica, farmaceuti-
ca, dei coloranti, ecc.);

•  colture ad uso alimentare (soia, fru-
mento duro e tenero, ecc.).

Le tematiche studiate riguardano:
• la caratterizzazione delle varietà;
•  lo studio integrato dei fattori agro-

nomici per massimizzare reddito e 
produzioni;

•  la sperimentazione di nuovi fertiliz-
zanti e l’ottimizzazione dei prodot-
ti esistenti

• la razionalizzazione dell’irrigazione;
•  la difesa da parassiti, malattie e ma-

lerbe;
•  lo studio di nuovi metodi di lavora-

zione e preparazione del terreno;
•  lo studio sulla sostenibilità economi-

ca ed ambientale delle colture.
Il trasferimento delle conoscenze e 

delle innovazioni tecnologiche rima-
ne un tema strategico e di importan-
za fondamentale. La divulgazione, 
pertanto, continuerà ad avvenire con 
un’articolata e sinergica strategia co-
municativa che utilizza i seguenti stru-
menti:
•  incontri di formazione, convegni e 

seminari;
•  giornate dimostrative in campo su 

piattaforme sperimentali;
• pubblicazioni su riviste di settore;
•  realizzazione di manuali e prontuari;
• realizzazione di software dedicati;
• newsletter;
•  internet tramite il sito web:
    www.betaitalia.it.;
• social networks;
•  Sistema di Supporto Decisionale 

(DSS) per i bieticoltori.
COPROB è inoltre ora accreditata ed 
autorizzata in Emilia-Romagna e Lom-
bardia a fornire il servizio di control-
lo e la taratura delle barre irroratrici 
(come da disposizione Nazionale), at-
tività che ha l’obiettivo di favorire un 
uso più razionale ed ecosostenibile de-

gli agrofarmaci e consentire agli agri-
coltori di adempiere alle prescrizio-
ni di legge.
La competenza e professionalità rico-
nosciute a Beta nell’ambito delle te-
matiche del diserbo, della concia del-
le sementi, dell’entomologia, della 
patologia vegetale, della microbiolo-
gia agraria e della nematologia fanno 
adesso di COPROB un “centro di sag-
gio” accreditato e autorizzato dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali per eseguire prove uf-
ficiali di campo con nuovi agrofarma-
ci al fine di verificare:
• l’efficacia dei principi attivi;
• la comparsa di fenomeni di resisten-
za, fitotossicità ed effetti collaterali in-
desiderabili.
Beta è, infine, membro ufficiale 
dell’IIRB - Istituto Internazionale di Ri-
cerca sulla Barbabietola da zucchero.
Un passato che non scompare, dun-
que, ma che evolve e si innova arric-
chendo i servizi di COPROB per i suoi 
soci e per l’agricoltura italiana.
BETA, un nome e una garanzia!

La Cooperativa diventa punto di riferimento per la sperimentazione della bieticoltura italiana

Archiviata, con l’approvazione del 
bilancio, la campagna 2015, avara di 
soddisfazioni, ci approssimiamo con 
rinnovato entusiasmo ad affrontare 
quella 2016.
Un entusiasmo che ci proviene dagli 
oltre 4.100 agricoltori che hanno se-
minato barbabietole su una superfi-
cie di circa 33.000 ettari.
Le semine sono avvenute con un leg-
gero ritardo per via delle ripetute 
precipitazioni nel momento miglio-
re, seguite poi da un momento di sic-
cità che aveva fatto pensare alla ne-
cessità di irrigare con largo anticipo.
La coltura sta comunque recuperan-
do bene grazie alle piogge di questo 
ultimo periodo che ci fanno propen-
dere per un avvio regolare e soddi-
sfacente.
Dal punto di vista della raccolta, 
sono state inserite delle nuove cava-

bietole a 6 file che consentiranno di 
migliorare la produttività della filie-
ra agricola.
È stata poi confermata l’attività con 
i trasportatori storici dei due baci-
ni con l’inserimento anche di qual-
cuno nuovo.
Per quanto riguarda gli stabilimenti 
è stato fatto un revamping di entram-
be le centrali termiche che consen-
tirà un aumento e una maggiore effi-
cienza delle performance ambientali 
ed energetiche.
Sempre in un’ottica di efficienta-
mento del lavoro e di riguardo all’am-
biente, l’accesso al campionamento 
(RUPRO) quest’anno sarà gestito, in 
entrambe le fabbriche, in modo di-
gitalizzato – modello Telepass – con 
conseguente eliminazione dei ticket 
cartacei.
Malgrado il ritardo nell’avvio dei 

lavori di manutenzione e appron-
tamento, le fabbriche arriveranno 
pronte ed efficienti all’annuale ap-
puntamento di trasformazione gra-
zie all’abnegazione del personale 
di stabilimento che ha operato con 
grande professionalità e passione 
colmando il gap temporale.
Per il prossimo futuro è stato com-
pletato lo studio sull’assetto ener-
getico del complesso di Minerbio ed 

è stato acquistato un nuovo genera-
tore di vapore da 90 ton/vapore che 
entrerà in esercizio a partire dalla 
campagna 2017, primo step di un 
progetto più complesso che, se con-
fermato, toccherà nei prossimi anni 
altri importanti reparti dello stabi-
limento di Minerbio quale l’essicca-
zione polpe e la batteria di evapora-
zione.
E ora fuoco alle micce: si parte!

“Bomba o non bomba”
Tutto pronto per la 54a campagna bieticolo-saccarifera

Segue da pag. 1 

Giornate in campo “Ettaro B-Lanciato”

Ipotesi  
date

Club Azienda Indirizzo

19/07 Minerbio SOC.AG.BORTOLAN S.S. Via Nazionale – Pegola

Minerbio DOVESI MASSIMO Via San Donato 41 – Minerbio

20/07 Medicina DALL’OLIO MATTIA Via Argentesi, 9 – Medicina

Medicina BONETTI MASSIMO Via Cappellaccio – Medicina

Medicina DAL POZZO STEFANO Via Prov.le Selice – Sasso Morelli

21/07 Lorenzatico NICOLI ROBERTO Via Tassinara -  S. Giovanni P.

Lorenzatico MACCAFERRI LUIGI Via Montale, 25 – Crevalcore

Lorenzatico RIZZI ANGELO Via Nuova, 66 – Argelato

Lorenzatico GUZZETTI FABIO Via Davia – S. Giovanni P.

22/07 Ostellato BROGNARA ALESSANDRO Via Rovigo, 6 – Pontelagoscuro

Ostellato MASSARENTI GABRIELE Via Zenzalino – Ospital M.

26/07 San Basilio BERTAGGIA GIANNANTONIO Via Romea, 29 – Cona

27/07 Merlara GRIGOLETTO  GIANPIETRO Via Trentino 18/a – Campolongo

Merlara BOGGIAN GIANCARLO Via Praterie, 17 – Montagnana

28/07 Canda SOC.AGR. MARSILIO ALESSANDRO Via Trivellin Est – Badia  Polesine
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di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Segue da pag. 1 

faranno 10 ettari B-lanciati in cui 
sperimenteranno le migliori tecni-
che per aumentare la produzione. 
Verranno quindi organizzate delle 
giornate in campo perché i miglio-
ramenti produttivi possano diventa-
re patrimonio di tutti per accelerare 
la crescita produttiva e di soddisfa-
zione per noi bieticoltori (v. il calen-
dario degli incontri a p. 2).
Tutte le attività di sperimentazione 
agronomica saranno seguite diretta-
mente da COPROB che da quest’an-
no ha assorbito il prezioso bagaglio 
di conoscenze di Beta, centro di spe-
rimentazione del settore bieticolo; il 
responsabile tecnico scientifico sarà 
il nostro Dr. Giovanni Campagna. 

Facciamo a lui e alla sua squadra i 
migliori auguri di buon lavoro nel-
la consapevolezza della necessità di 
crescere in fretta come settore.
La grande passione dei nostri soci 
passa anche dalla partecipazione dei 
club territoriali a 20 sagre paesane 
(v. p. 4) per portare la testimonianza 
di produttori locali di bietole, e quin-
di di zucchero italiano, venduto con 
il marchio Italia Zuccheri, prodotto e 
consumato nel nostro territorio, un 
prezioso valore per l’economia e per 
l’ambiente.
COPROB punta a produrre sempre 
al massimo delle proprie capacità 
agricole e industriali per arrivare alle 
280-300 mila tonnellate di zucche-

ro per campagna e contenere così al 
massimo i costi fissi di produzione.
Negli ultimi 8 mesi, ha dato vita 
a una profonda riorganizzazione 
aziendale per concentrare l’azienda 
sul core business zucchero: partita 
con il cambio del direttore generale 
e la concentrazione delle direzioni, è 
proseguita con una non facile aper-
tura della CIGO (cassa integrazione 
guadagni ordinaria) per 124 persone 
– terminata il 4 marzo 2016 – e di 
un piano di mobilità volontaria, con-
cordato con le Organizzazioni Sinda-
cali, che ha portato all’uscita com-
plessiva di 18 persone.
Un segnale forte e concreto di voler 
recuperare efficienza e competitività 

indispensabili per affrontare oggi, e 
soprattutto nel futuro, il mercato del-
lo zucchero senza barriere.   
Nuovo impulso alla valorizzazione 
del nostro zucchero, quest’anno uni-
co 100% italiano, è stato dato dal 
direttore generale Giancarlo Fontana 
con progetti di innovazione interes-
santi per il nostro futuro.
La campagna 2016 è partita dunque 
con i migliori auspici: 33.000 ettari 
di bietole seminate e il prezzo dello 
zucchero aumentato del 10% negli 
ultimi mesi ci fanno sperare di poter 
fare una campagna con segno posi-
tivo dopo due annate difficili.
Una grande sfida che possiamo vin-
cere con l’aiuto di tutti.

Il 10 giugno l’assemblea generale dei Soci 
delegati, con l’approvazione del bilancio 
2015, archivia uno fra i più complessi 
quanto delicati esercizi affrontati dalla 
Cooperativa nei suoi 53 anni di attività. 
Di particolare rilievo sono stati gli eventi 
che hanno caratterizzato la campagna 
bieticolo saccarifera e quelli attinenti 
l’andamento del mercato e, più propria-
mente, l’andamento dei prezzi di vendita 
dello zucchero.
La campagna bieticola 2015 è stata ca-
ratterizzata da un andamento stagionale 
con due fasi opposte tra loro: il periodo 
primaverile favorevole all’ottimale svilup-
po delle coltivazioni a cui si è opposto un 
periodo estivo (dal mese di  giugno in poi) 
molto siccitoso e soprattutto con tempe-
rature molto elevate, che ha penalizzato 
fortemente le produzioni per ettaro e la 
qualità delle barbabietole conferite. 
La campagna ha avuto una lunghezza 
media di 71 giorni con conferimenti medi 
giornalieri rispettivamente di 11.988 ton 
a Minerbio e 13.734 ton a Pontelongo di 
barbabietole nette, per un totale di oltre 
1.800.000 ton di bietole lavorate nei due 
zuccherifici, coltivate su una superficie 
di circa 31.300 ettari.
Nel corso dell’esercizio sono stati effet-
tuati investimenti per 4,5 milioni di euro 
volti a un sempre maggior efficientamen-
to degli impianti.
Per quanto attiene il mercato, il 2015 
è stato caratterizzato da due momenti 
ben distinti. Il primo, inerente il periodo 
gennaio-agosto, che ha visto il perdurare 

della diminuzione dei prezzi di vendita 
dello zucchero avviata nel 2014 a cui è 
subentrato, a partire dal mese di ago-
sto e fino al termine dell’esercizio, un 
rimbalzo che ha consentito la ripresa in 
aumento dei prezzi. Tale ripresa non è 
stata comunque sufficiente per recupe-
rare la riduzione accumulata dopo tren-
ta mesi di continui ribassi tant’è che il 
prezzo medio di vendita realizzato nel 
2015 è risultato inferiore al prezzo medio 
di vendita del 2014 di oltre il 15%.  
Il Gruppo, pur in un contesto estre-
mamente competitivo, ha comunque 
confermato il proprio ruolo di player 
di riferimento per il mercato interno 
nel canale industria, retail ed artigiani 
commercializzando complessivamente 
circa 354.000 tonnellate di zucchero e 
consolidando così la propria quota di 
mercato. La politica commerciale adot-

tata ha dimostrato grande capacità d’a-
dattamento ad un mercato che di mese 
in mese cambiava.
In tale quadro, in considerazione del-
la necessità di dotarsi di una struttura 
aziendale flessibile e capace di adattarsi 
e prontamente reagire a quelle che sa-
ranno le esigenze dettate da un mercato 
non più regolamentato, si è proceduto ad 
un riassetto aziendale iniziato con l’av-
vicendamento alla direzione generale e 
l’assunzione di Giancarlo Fontana. 
Il Consiglio di amministrazione ha poi 
deliberato la riduzione, a partire dal 
2016, delle direzioni aziendali da 7 a 4 
e l’avvio a dicembre 2015, dopo la sotto-
scrizione del previsto accordo sindacale, 
della procedura di mobilità a cui possono 
aderire volontariamente 25 dipendenti 
entro il prossimo 30 dicembre.
Sempre nel mese di dicembre dell’eser-

cizio in esame, nell’ambito delle azioni 
tese al contenimento dei costi ed a se-
guito degli accordi sindacali raggiunti, 
si è dato corso alla Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria (CIGO) il cui termi-
ne era fissato per l’inizio di marzo 2016 
e che prevedeva il coinvolgimento, a ro-
tazione, di 124 dipendenti occupati negli 
stabilimenti produttivi di Minerbio e di 
Pontelongo e nei siti logistici di Argelato, 
Finale Emilia, Ostellato e Porto Viro.
Il 2015 è stato quindi un anno complesso, 
ma la Cooperativa ha inteso reagire im-
mediatamente con lo stesso spirito che 
aveva contraddistinto i suoi esordi nel 
lontano 1962. 
La ripresa del mercato e la rinnovata 
fiducia dei propri Soci consentono infat-
ti di guardare con maggiore serenità al 
2016 e alla soglia del 2017, termine del 
sistema delle quote. 

Dopo un 2015 complesso, COPROB guarda 
con fiducia al 2016 e alla soglia del 2017
Il Gruppo si conferma player di riferimento per il mercato e avvia un indispensabile riassetto aziendale
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Quelli che le sagre…
la parola ai soci

Il marketing territoriale dei Club della Bietola 

Il nuovo protagonismo dei soci, mo-
tore trainante dello sviluppo della  
Cooperativa, non si esaurisce con la 
preziosa attività di studio e divulga-
zione delle migliori tecniche agrono-
miche, ma passa anche dalla presenza 
presso le sagre paesane nei territori in 
cui operano i Club della Bietola.
Dopo il periodo di “prova” effettuato 
nel 2015 con la partecipazione a 7 
manifestazioni, quest’anno lo stand 
di COPROB sarà presente a 20 fiere 
per promuovere il valore, per quei 
territori, della presenza di agricoltori 
che ancora coltivano bietole.
Produrre zucchero 100% italiano, in-
fatti, non è solo una garanzia di quali-
tà e sicurezza per il consumatore, ma 
anche per il cittadino.
Dal punto di vista agronomico, e 
quindi ambientale, la bietola è fon-
damentale per la rotazione agraria; 

applicare una corretta precessione 
colturale significa infatti sfruttare le 
caratteristiche di ogni coltura in ter-
mini di assorbimento di sostanze dal 
terreno o resistenza alle infestanti o 
attacchi di insetti e quindi ridurre 
l’utilizzo di concimazioni o diserbi o 
disinfestazioni.
Inoltre l’apparato fogliare della bie-
tola funziona da vero e proprio pol-
mone verde, alla stregua di un bosco, 
assorbendo la quantità di anidride 
carbonica emessa per la sua coltiva-
zione.
Da un punto di vista economico, la 
produzione di zucchero 100% italiano 
garantisce un lavoro, lungo tutta la 
filiera nazionale, a oltre 20.000 per-
sone.
Italia Zuccheri, unico zucchero 100% 
italiano nel 2016, è buono per te, per 
l’ambiente e per l’economia!

Este in Fiore 
Este (Club di Merlara) 17 

aprile

Fiera di primavera 
Lendinara (Club di Canda) 25 

aprile

Primaveranda
Budrio (Club di Medicina) 30 

aprile

BUONO PER TE Il metodo produttivo osserva tutte le normative 
in termini di qualità alimentare, sicurezza 
dei lavoratori e rispetto dell’ambiente

BUONO 
PER L’ECONOMIA

L’UNICO ZUCCHERO 
100% ITALIANO nel 2016

BUONO 
PER L’AMBIENTE 

150.000  ettari di terreno, nell'arco della 
rotazione quadriennale, in cui vengono coltivate 
le barbabietole da cui si ricava lo zucchero 
Italia Zuccheri, contribuendo alla biodiversità

1 ettaro  di bietole sottrae la stessa quantità di CO2 
di 1 ettaro di bosco

A  Km 0 , così è lo zucchero Italia Zuccheri  

Oltre  6.500  gli agricoltori che producono le barbabietole da 
cui è ricavato lo zucchero Italia Zuccheri

Oltre  20.000  le persone a cui la produzione dello zucchero 
Italia Zuccheri garantisce lavoro lungo tutta la filiera

Tutti gli eventi 
in programma

Fiera dell’agricoltura 
Copparo (Club di Ostellato) 08 

maggio

Fiera dell’agricoltura 
Portomaggiore (Club di Ostellato) 08 

maggio

Tavolazza in piazza 
S. Matteo Decima (Club di Lorenzatico) 15 

maggio

Notte Viola - Via Emilia Località S. Viola  
Bologna (Club di Lorenzatico) 21 

maggio

Sagra dell’asparago 
Altedo (Club di Minerbio) 22 

maggio

La tre giorni 
Trecenta (Club di Canda) 26-28 

agosto

Fiera del miele e dell’agricoltura 
Castel San Pietro Terme (Club di Medicina) 17-18 

settembre

Festa S. Luigi 
S. Giorgio di Piano (Club di Lorenzatico) 25 

settembre

Fire di Sdazz 
Baricella (Club di Minerbio) 16 

ottobre

Fiera di S. Martino 
Castelmassa (Club di Canda) 11 

novembre

Fiera di S. Martino 
Piove di Sacco (Club di Canda) 11 

novembre

Festa del ringraziamento 
Minerbio (Club di Minerbio) 13 

novembre

Fiera di Ai 
S. Giovanni Persiceto (Club di Lorenzatico) 24 

giugno

Adria d’Estate 
Adria (Club di S. Basilio) 29 

luglio

Festa del ringraziamento 
Crevalcore (Club di Lorenzatico) 21-22 

novembre

Masilandia
Masi Torello (Club di Ostellato) 08 

dicembre

Montagnanese in fiera 
Montagnana (Club di Merlara) 02 

ottobre

30 
settembre
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informa

Il mercato, questo sconosciuto… o forse no?!
Intervista “informale” a Stefano Dozio, Direttore Generale di IZC

Buongiorno Stefano, partiamo dal 
mercato: come sta andando?
Beh...potremmo dire che vediamo la 
luce in fondo al tunnel! Dopo quindici 
mesi veramente difficili oggi il mer-
cato europeo ha stock molto bassi per 
cui si inizia a respirare un’aria diversa 
e di conseguenza i prezzi cominciano 
a riprendersi. 
Bene allora questa è una buona no-
tizia per i nostri soci!
Sì, lo scenario è cambiato ed anche 
il mercato mondiale oggi è rialzista.
Perché? 
Da un lato si tratta di un riaggiusta-
mento rispetto a livelli di prezzo che 
non avevano un riscontro sull’econo-
mia reale, ma distorta dal mondo finan-
ziario. Dall’altro lato, invece, l’ultima 
campagna è stata deficitaria e quella 
appena iniziata sembra confermare le 
difficoltà di India e Thailandia e quindi 
dovremmo avere un’ulteriore riduzione 
degli stock con conseguente tensione 
sui prezzi. 
Ma perché ci parli di mercato mon-
diale? Quanto influenza il nostro 
andamento?
Sempre di più! L’Europa oggi deve im-
portare zucchero per cui chi ci ven-
de il prodotto sceglie se venderlo nel 
mercato europeo o nel mercato mon-
diale quindi la correlazione è sempre 
più forte anche se, come sai, dal 1 
ottobre 2017 l’Europa, con la caduta 
delle quote, potrebbe diventare auto-
sufficiente o addirittura eccedentaria.
E questo cosa può significare per 
noi e per l’Europa?
Non è facile a dirsi oggi, ciò che posso 
ribadire è che mercato europeo e mer-
cato mondiale aumenteranno la loro 
correlazione. Possiamo immaginare che 
una certa bagarre commerciale vi sarà 
perché soprattutto i grandi produttori 
europei aumenteranno le loro produzio-
ni e, di conseguenza, dovranno cercare 
di conquistare quote di mercato.
Tempi duri allora...
Come ho detto non è facile oggi dire 
quello che sarà, nel frattempo abbia-
mo un’altra campagna con le quote 
da attraversare e sarà migliore delle 
ultime due quindi teniamoci stretto 
il presente.

Mi puoi dare la tua spiegazione al 
perché è stata fatta questa riforma 
e da chi è stata voluta?
Ti rispondo in modo poco corretto con 
una domanda: secondo te il consuma-
tore, i nostri figli devono consumare 
più o meno zucchero?
Meno!
Condivido, hai mai visto ridurre i con-
sumi quando un prodotto buono come 
lo zucchero costa meno?
Evidentemente no...
Ci siamo: se non è una riforma a fa-
vore del consumatore e certamente 
non favorisce l’industria di prima tra-
sformazione la risposta te la puoi dare 
da sola.
Tutto chiaro, difficile da accettare 
ma tutto molto chiaro...
E noi cosa possiamo fare? 
Come in tutte le aziende dobbiamo la-
vorare e accelerare il nostro percorso 
di miglioramento in termini di compe-
titività sapendo che noi facciamo un 
prodotto di qualità che ha la finalità 
di remunerare i nostri soci agricolto-
ri e che parla di territorio, equità e 
uomo. 
Ma queste cose hanno valore per il 
mercato di oggi?
Io, Giulia, penso che non esista “So-
stenibilità” senza un prezzo sosteni-
bile e su questo il consumatore ed 

ancor più i “Millenials”1 non transi-
gono più; vogliono aziende sostenibi-
li e che sostengono i loro territori, le 
loro persone ed i loro stakeholders. 
Se fai ragionare il consumatore sul 
costo di un kg di zucchero capisce e 
accetta di pagarlo di più per avere un 
prodotto di qualità, fatto con pratiche 
serie e giuste. Le aziende velocemen-
te dovranno confrontarsi e allargare il 
loro concetto di sostenibilità a quanto 
dice Carlo Petrini2: “il prodotto è giu-
sto quando remunera adeguatamente 
chi l’ha fatto”... Non basteranno più i 
“futures” come parametro di riferi-
mento per chi acquista il prodotto, al 
consumatore non interessano...
Mi piace, ma hai degli esempi posi-
tivi da condividere con i nostri soci?
Ma certo! Abbiamo fatto e continuia-
mo a fare progetti di valorizzazione 
in cui le aziende fanno loro i nostri 
valori, ti posso citare: Barilla per il 
progetto di filiera, Molecola con il 
suo imprenditore Francesco Bianco 
che ha voluto che la prima Cola 100% 
italiana avesse il nostro zucchero, ma 
ancora ti posso raccontare di Cooper-
lat Tre Valli che ha deciso di acquista-
re solo italiano perché voleva essere 
coerente con il suo posizionamento 
ed infine mi piace raccontarti di una 
grandissima multinazionale spesso 

attaccata come McDonald’s che, inve-
ce, sta facendo un percorso bellissimo 
sull’italianità e ha anche voluto che 
fossimo noi a fare le bustine di zuc-
chero con loro. 
Mi viene da dire che se un’azienda è 
attenta addirittura alle bustine di zuc-
chero non può non esserlo su prodotti 
molto più importanti per loro!
E al supermercato? 
Beh tu sai che la nostra sfida è quella 
di creare e vendere un’icona del se-
minato raccolto e lavorato in Italia 
e passo dopo passo i nostri clienti ci 
seguono perché condividono che il 
prodotto tracciato e di qualità dà loro 
margine e valore...
I nomi, voglio i nomi che mandiamo 
lì i nostri soci a far la spesa!
Sono tanti e non vorrei dimenticarne 
qualcuno... Dai, te ne dico alcuni delle 
nostre zone allora: Alì, Despar, Coop, 
Bennet e mi piace chiudere con l’ulti-
mo entrato che è il gruppo Unicomm 
con le sue insegne Emisfero, Famila, e 
i cash C+C. Una bella operazione che 
ha confermato la nostra leadership 
nel nord est e la forza del nostro pro-
getto di italianità vera.

Adesso non sarò un’esperta di merca-
to e di logiche commerciali, ma alme-
no un quadro più chiaro ce l’ho.

la via dello zucchero

1. La generazione del nuovo millennio, cioè coloro che sono nati tra la fine degli anni Ottanta e l’11 settembre 2001 nel mondo occidentale, caratterizzata da un maggiore utilizzo e una 
maggiore familiarità con la comunicazione, i media e le tecnologie digitali.

2. Gastronomo, sociologo, fondatore dell’associazione Slow Food che si pone come obiettivo la promozione del diritto a vivere l’enogastronomia innanzitutto come un piacere. Per tale ragione 
studia, difende e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni parte del mondo.

(di Giulia Cavallari)

Segue da pag. 1 
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coprob incontra

Il 6 maggio COPROB ha ospitato, 
presso lo stabilimento di Pontelongo, 
un incontro tra l’Assessore all’agri-
coltura caccia e pesca della Regione 
Veneto Giuseppe Pan, il Sindaco di 
Pontelongo Fiorella Canova, i verti-
ci della società e i presidenti delle 
organizzazioni professionali agricole 
regionali e delle province di Padova, 
Rovigo, Verona, Venezia e Vicenza.
COPROB ha voluto ancora una volta 
instaurare il dialogo con le Istitu-
zioni e gli operatori della filiera per 
condividere l’importanza che ha la 
bieticoltura per i nostri territori sia 
per il valore agronomico intrinseco, 
dovuto alla sua funzione nell’ambito 
della rotazione – con conseguenti 
ricadute positive sulla remunera-
tività –, sia per l’impatto che essa 
ha sull’intero indotto (dai terzisti 
ai trasporti al personale impiegato 
negli stabilimenti…); continuare a 
produrre zucchero 100% italiano ha 
quindi risvolti di responsabilità so-

L’assessore all’Agricoltura Pan garantisce 
pieno sostegno alle attese dei bieticoltori 
Lo zuccherificio COPROB di Pontelongo definito “risorsa nazionale”

ciale, ambientale ed economica che 
vanno al di là della semplice ideolo-
gia nazionale.
In un anno in cui i bieticoltori della 
Cooperativa saranno gli unici a pro-
durre zucchero 100% italiano è fon-
damentale tenere viva l’attenzione 
sul settore ed è necessario il suppor-
to delle Istituzioni e delle Organizza-
zioni Professionali. Supporto che è 
stato dichiarato unanimemente da 
parte dei vertici dell’agricoltura e 
della cooperazione regionale (Coldi-
retti, Confagricoltura, CIA e Confco-
operative) e dalla Regione.
Il sindaco Fiorella Canova ha espres-
so soddisfazione per la presenza 
dell’assessore a Pontelongo perché 
sono importanti il ruolo e la vici-
nanza della Regione ad una realtà 
produttiva attorno alla quale è nato 
e si è sviluppato l’intero paese e a 
cui, ancora oggi, circola un rilevan-
te indotto. Il bacino bieticolo veneto 
copre, nel 2016, una superficie di 

Dal 5 all’8 maggio si è svolta a Dogliani 
(Cuneo) la quinta edizione del Festi-
val della TV e dei nuovi media, un im-
portante appuntamento in cui i grandi 
nomi della cultura nazionale si incon-
trano e si confrontano su temi che ve-
dono al centro la produzione made in 
Italy. Un’occasione che mette in pri-
mo piano la TV e i nuovi media, ma che 
coinvolge anche, più in generale, diffe-
renti aspetti socio-culturali che carat-
terizzano il nostro Paese.
In un simile contesto non poteva cer-
to mancare un’attenzione particolare 
al racconto delle esperienze legate al 
mondo del food.
Proprio in quest’ottica il Festival ha 
scelto di proporre il caso di Molecola 
– la prima cola tutta italiana – come 
nuovo esempio di eccellenza della pro-
duzione nazionale, presentato nel cor-
so della tavola rotonda “Una filiera tut-
ta italiana per la qualità”, moderata 
da Luca Ferrua, Caporedattore de La 
Stampa ed alla quale hanno preso par-

te Francesco Bianco (creatore di Mo-
lecola), Marco Pedroni (Presidente 
Coop Italia), Roberto Moncalvo (Pre-
sidente Nazionale Coldiretti) e Stefa-
no Dozio (Direttore Generale di Italia 
Zuccheri Commerciale).
Si è trattato di un’occasione per riflet-
tere su quelle che sono le strategie ne-
cessarie per salvaguardare la produ-
zione italiana al fine di continuare a 
realizzare prodotti di qualità, in un’ot-
tica di rispetto e tutela sia nei confron-
ti dei produttori che dei consumatori.
“Fatale fu quel giorno in cui… così 
potrebbe iniziare la storia di Mole-
cola e Italia Zuccheri – ha affermato 
Bianco – perché, proprio mentre era-
vamo alla ricerca di affinare e con-
cretizzare Molecola, pensando che 
tutti gli ingredienti dovevano esse-
re italiani e quindi anche lo zucche-
ro, mi sono imbattuto in una confe-
zione di Italia Zuccheri preparando 
uno dei dolci italiani più buoni e fa-
mosi, il Tiramisù. 

Molecola, la prima cola Italiana, sceglie Italia Zuccheri
Al Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani una tavola rotonda per discutere della tutela della filiera nazionale

Da sinistra: Francesco Bianco, Marco Pedroni, Luca Ferrua, Roberto Moncalvo e Stefano Dozio

Da sinistra: l’Assessore Giuseppe Pan, il Sindaco di Pontelongo Fiorella Canova e Claudio Gallerani

Affascinati dal pensiero rivoluziona-
rio di una azienda italiana che, in 
controtendenza totale, coinvolge 5600 
aziende agricole in un progetto equi-
librato in tutti i suoi passaggi ed eti-
camente perfetto, lo abbiamo abbrac-
ciato con grande entusiasmo, perché 
Molecola offre al pubblico qualcosa di 
differente che deriva dalla storia, dal 
lavoro e dal coraggio di ogni singola 

realtà che partecipa al progetto.”
Una bella storia da raccontare che 
parla di resistenza all’incedere di po-
litiche sempre più globalizzanti e di 
scelte consapevoli.

sessore Pan e la collega della Regio-
ne Emilia Romagna, Simona Caselli, 
che si sta adoperando a sostenere 
presso il Ministro Martina le richie-
ste dei bieticoltori di COPROB.

13.000 ettari coltivati da circa 1.250 
aziende agricole, mentre i soci vene-
ti della Cooperativa sono oltre 1.700.
L’incontro è stato anche l’occasione 
per ringraziare pubblicamente l’As-
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l’angolo dell’energia

Nel numero di maggio 2013, in que-
sta pagina, annunciavamo l’inse-
diamento del cantiere per la realiz-
zazione della centrale elettrica da 
12,5 MWe da fonti rinnovabili di ori-
gine agricola presso il sito di Fina-
le Emilia, mantenendo gli impegni 
del complesso processo di riconver-
sione dell’ex zuccherificio.
Da lì a qualche mese, precisamen-
te l’8 agosto, COPROB sottoscrive-
va con Enel Green Power, società 
leader mondiale nelle fonti rinno-
vabili, un contratto di partnership 
per la realizzazione della centrale, 
attraverso l’acquisizione da parte 
di Enel Green Power del 70% di Do-
mus Energia, società appartenente 
al Gruppo COPROB, che ha preso il 
nome di Enel Green Power Finale 
Emilia.
Nel rispetto delle autorizzazioni ot-
tenute dal Gruppo COPROB, si era 
annunciata come data di entrata in 
esercizio la fine del 2015 e oggi pos-
siamo dire di aver centrato l’obiet-
tivo, nonostante un leggero ritardo. 
L’impianto è stato infatti avviato il 
23 marzo 2016; dopo qualche gior-
no di riscaldamento utilizzando gas 
naturale, è stata avviata l’alimenta-
zione a biomassa vegetale raccolta 
localmente e fornita per il 70% da 
COPROB. 
La Cooperativa ha condotto in pri-
ma persona e con proprie esclu-
sive risorse una sperimentazione 
quadriennale, su oltre 500 ettari di 
parcelle varietali ed a pieno cam-
po, per la coltivazione del sorgo da 
fibra, sperimentazione che ha dato 
risultati positivi ed ha permesso di 
selezionare le varietà più idonee al 
fine di garantire una produzione 
di elevato interesse. Nel contem-
po sono state sviluppate le miglio-
ri tecnologie di raccolta con la co-
struzione di attrezzature specifiche 
in collaborazione con il CRA/ING 
(Consiglio per la Ricerca e la spe-
rimentazione in Agricoltura - Unità 
di ricerca per l’Ingegneria agraria) 
e le migliori aziende metalmecca-
niche del settore agricolo.
Le competenze industriali nel set-
tore delle energie rinnovabili di 
Enel Green Power unite alla cre-
dibilità di COPROB circa l’approv-

vigionamento della materia pri-
ma agricola sono divenute una 
garanzia di efficienza e produttivi-
tà dell’impianto, a tutto vantaggio 
dello sviluppo del territorio finale-
se e nel pieno rispetto degli obietti-
vi nazionali in materia di fonti rin-
novabili.
La biomassa a filiera corta è il pun-
to di incontro tra mondo agricolo 
e mondo energetico. Promuovere 
le biomasse locali significa: for-
nire alle imprese agricole del ter-
ritorio l’opportunità di potere in-
serire nelle proprie rotazioni una 
coltura aggiuntiva alle tradiziona-
li; valorizzare al meglio i residui ve-
getali legnosi delle imprese frutti-

cole, viticole, vivaistiche, ma anche 
sottoprodotti quali stocchi, paglia, 
ecc.; incrementare l’economia lo-
cale determinata dalle numero-
se imprese che operano in collega-
mento con la “centrale”.
Il progetto di riconversione dell’ex 
zuccherificio di Finale Emilia ha 
avuto un percorso amministrativo 
e imprenditoriale articolato che ha 
visto un intenso dialogo con le Isti-
tuzioni nazionali e locali, con i cit-
tadini, ma anche con gli agricoltori 
della zona che sono al momento im-
pegnati nella coltivazione di circa 
1.500 ettari di sorgo da fibra.
Gli obiettivi strategici di Enel Gre-
en Power Finale Emilia sono stati 

riconosciuti anche dalle Associa-
zioni agricole che hanno sottoscrit-
to un accordo di filiera che defi-
nisce la remunerazione agricola, 
rendendola stabile e continuativa 
nel tempo.
Nei prossimi mesi si avvierà una 
ampia, diversificata e permanente 
attività di comunicazione che avrà 
l’obiettivo di fare conoscere il fun-
zionamento, i risultati produttivi e 
gli impatti economici ed ambienta-
li dell’impianto sul territorio. Una 
azione di trasparenza che consen-
tirà alla cittadinanza, attraverso la 
conoscenza, di potere apprezzare 
l’attività avviata.

Finale Emilia: dall’energia dello zucchero 
all’energia da fonti rinnovabili
Entrata in funzione la prima riconversione nel settore delle fonti rinnovabili realizzata dal settore bieticolo saccarifero

(di Piero Cavrini, Vicepresidente COPROB - 
Vicepresidente EGPFE)
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a tu per tu

Le prospettive della filiera dello zucchero

Le oscillazioni dei prezzi dello zuc-
chero si sommano alle tradiziona-
li variazioni climatiche stagionali: 
dopo una campagna 2015 assai me-
no generosa di quella precedente, 
la campagna 2016 è iniziata con i 
migliori auspici grazie alla fiducia 
dimostrata dai bieticoltori che han-
no seminato tutti gli ettari necessa-
ri ai due stabilimenti che quest’an-
no saranno gli unici a fare la cam-
pagna. Quali strumenti possono 
essere adottati dalla Regione a so-
stegno dei bieticoltori?
La Regione sostiene lo sforzo del 
comparto per la salvaguardia della 
coltura nel territorio veneto, consa-
pevole dell’importanza che la bar-
babietola da zucchero riveste anche 
sotto il profilo agronomico come col-
tura da rinnovo nella rotazione agra-
ria. Le misure del PSR 2014-2020 
possono contribuire ad accrescere 
la competitività delle aziende agrico-
le: i bandi di presentazione delle do-
mande di aiuto, chiusi recentemente, 
con una consistente dotazione finan-
ziaria per l’ammodernamento delle 
imprese e il sostegno all’insediamen-
to di giovani agricoltori, per un im-
porto totale di 95 milioni di euro, ri-
tengo rappresentino una opportunità 
che molti imprenditori hanno sfrut-
tato, visto l’alto numero di domande 
ora in istruttoria. Oltre a queste mi-
sure ricordiamo che saranno attivati, 
a breve, altri strumenti volti allo svi-
luppo dell’aggregazione per la pro-
mozione di progetti innovativi attra-

verso la costituzione di gruppi opera-
tivi, con la misura 16 “cooperazione”.

Da anni i bieticoltori attendono 
che il Governo mantenga le promes-
se ed eroghi le misure di accompa-
gnamento previste dai regolamen-
ti comunitari del 2006 e dalla l.n. 
81/2006; la Regione come può far 
sentire ancora la sua voce?
Proprio recentemente ho inviato, di 
concerto con il collega della regione 
Emilia-Romagna, una nota al Mini-
stro delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali, Maurizio Martina do-
ve, raccogliendo le preoccupazioni e 
le richieste del comparto, ho chiesto 
che venissero prese le necessarie ini-
ziative per garantire la sopravvivenza 
del settore. Tra queste ritengo essen-
ziale mantenere fede agli impegni, 

formalizzati da diversi anni riguardo: 
1) mantenimento fino il 2020 degli 
aiuti accoppiati allo stesso livello di 
budget individuato con DM n. 6513 
del 18/11/2014, che valgono attual-
mente circa 17 milioni di euro; 
2) pagamento degli aiuti 2010 a so-
stegno del settore come previsti 
dall’art. 36 del Reg. (CE) 318/2006, 
che ammontano a 18 milioni di eu-
ro per l’industria e a 7 milioni per i 
bieticoltori;
3) sblocco della “vicenda dei silos” 
dalla controversa interpretazione dei 
regolamenti comunitari sollevando 
le imprese saccarifere da questo con-
tenzioso.

COPROB ha investito in questi anni 
circa 160 milioni nei due zuccheri-
fici raggiungendo capacità produt-

tive elevatissime; attraverso la con-
trollata Italia Zuccheri Commer-
ciale rifornisce il 21% del consumo 
di zucchero nazionale a partire dal-
le imprese alimentari della nostra 
Regione. L’interesse a mantenere 
un approvvigionamento nazionale è 
indiscusso, cosa si può fare per fa-
vorire un sempre maggiore ricorso 
allo zucchero 100% italiano?
Il nostro impegno per rafforzare il 
comparto si basa sulla consapevolez-
za dell’importanza della promozione 
di intese che coinvolgano anche gli 
utilizzatori – industria dolciaria di 
qualità – e la GDO, che portino avan-
ti un ambizioso progetto di valorizza-
zione dello zucchero italiano puntan-
do sulla qualità, sulla tracciabilità e 
il legame con il territorio. 

Quali sono gli strumenti, i percor-
si e le prospettive possibili da svi-
luppare con la collaborazione della 
Regione Veneto?
L’integrazione di filiera allargata 
all’indotto, come anche l’esperien-
za di COPROB insegna, e l’approccio 
a percorsi innovativi di sistema e di 
prodotto possono costituire un per-
corso virtuoso per accrescere la com-
petitività del settore, insieme a effica-
ci iniziative promozionali in grado di 
rafforzare l’immagine dello zucchero 
100% italiano, al fine di stabilizzare i 
consumi e di far uscire questo prodot-
to dalla logica della commodity per 
renderlo un prodotto di livello e ricer-
cato dai consumatori, capaci di  rico-
noscerne il  reale valore.

Ne parliamo con Giuseppe Pan, Assessore all’agricoltura caccia e pesca della regione Veneto
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