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I bieticoltori di COPROB puntano a una 
nuova bieticoltura di precisione più produt-
tiva e di maggiore soddisfazione, testata in 
questi anni dai volontari dei Club Territoria-
li della bietola che anche quest’anno han-
no prodotto mediamente 14/15 tonnellate 
di saccarosio per ettaro, pari a un 50% in 
più rispetto alla media della Cooperativa (di 
9,4 t sacc/Ha).
La grande sfida è trasferire tutte le cono-
scenze per migliorare la produzione di bie-
tole nelle nostre aziende, già da genna-
io negli incontri zonali dei Club territoriali 
con i soci.
In questi anni si è riscontrata spesso abbon-
danza di azoto e carenza di fosforo e potas-
sio nei nostri terreni con danni sulla quali-
tà delle bietole; questo ci impone maggiore 
attenzione per una corretta fertilizzazio-

ne del terreno. Altro problema sempre più 
grave è la cercospora che necessita di inter-
venti tempestivi e ripetuti e fatti con mol-
ta cura. Solo questi fattori – concimazione 
equilibrata e lotta alla cercospora fatta bene 
– ci consentiranno un forte recupero di pro-
duzione di zucchero per ettaro.
Le fabbriche in questa campagna hanno 
sofferto nella prima parte per la scarsa qua-
lità delle bietole, ricche di non zuccheri, che 
ha imposto una marcia ridotta che, aggiun-
ta a qualche inconveniente tecnico, ha cau-
sato l’allungamento della campagna.
Al di là delle difficoltà che non sono manca-
te, dal punto di vista produttivo la campa-
gna 2016 è stata tra le migliori degli ultimi 
anni con 9,4 ton saccarosio/Ha. Cionono-
stante non siamo pienamente soddisfat-
ti perché dobbiamo e possiamo fare di più.
Dobbiamo lavorare con grande impegno 
verso una nuova bieticoltura in attesa che 
una nuova genetica dal 2018 ci consenta di 
semplificare molto i diserbi e che la ricerca, 
già al lavoro, ci dia una soluzione definitiva 
probabilmente a breve sul tema della cer-
cospora che per ora dobbiamo combattere 
con molta attenzione.
Nell’immediato, dobbiamo innanzitutto pun- 
tare a semine precoci per le quali la Coo-
perativa si impegna a sostenere il costo del 
seme con un contributo che passa dal 30 al 
50%, oltre a fornire il seme gratis ai bieti-
coltori che dovessero incorrere in gelate pri-
maverili. Le fabbriche dalla prossima cam-
pagna saranno in grado di ricevere, da metà 
luglio, le bietole appena saranno pronte e 
daremo priorità assoluta di raccolta nella 

prima settimana alle bietole precoci (1.500 
Ha a Minerbio e 1.000 Ha a Pontelongo) 
che i soci devono concordare con i tecnici 
della Cooperativa.
In secondo luogo dobbiamo fare una pro-
grammazione degli estirpi sempre più preci-
sa e che venga rispettata, in modo da met-
tere in sintonia la coltivazione (e quindi le 
concimazioni, gli interventi di lotta alla cer-
cospora e l’irrigazione) con il periodo di rac-
colta. Il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato un piano triennale di indennizzo 
bietole di fine campagna che prevede un 
compenso di 0,60 €/t che, a partire dall’ul-
tima settimana di settembre, cresce di 0,60 
€/t per settimana fino ad un massimo di 3 
€/t nell’ultima settimana di ottobre nel caso 
non sia ancora finita la campagna.
Il saldo bietole avverrà il 5 gennaio e sarà 
preceduto da un estratto conto che mette-
rà in chiaro le varie voci che compongono il 
prezzo bietole, comprensivo degli aiuti ac-
coppiati di circa 520 €/Ha che arriveranno 
da AGEA.
Il prezzo dello zucchero quest’anno è au-
mentato mediamente del 20% rispetto al 
2015 e questo consentirà alla Cooperativa 
di riconoscere un ristorno (quindi maggiore 
valorizzazione delle bietole 2016) che sarà 
proposto all’Assemblea dei Soci chiamata a 
deliberare l’approvazione del prossimo bi-
lancio nel maggio 2017.
La Cooperativa continua a fare un grande 
lavoro per valorizzare il nostro zucchero at-
traverso il marchio Italia Zuccheri: a inizio 
novembre è stata lanciata la nuova immagi-
ne del pacco su cui è stata messa in primo 

piano la faccia dei nostri soci perché “noi ci 
mettiamo la faccia” e garantiamo la quali-
tà e la provenienza dello zucchero delle no-
stre bietole.
Per legare sempre più il prodotto al terri-
torio, il 2 dicembre, nell’ambito della Festa 
della Dolcezza di Pontelongo, abbiamo pre-
sentato il nuovo pacco di zucchero vene-
to, fortemente voluto dalla Regione Vene-
to e dall’Assessore all’agricoltura Giuseppe 
Pan, presente all’iniziativa insieme al Presi-
dente regionale di Coldiretti Martino Ceran-
tola, anche lui sostenitore del progetto, con 
il forte impegno di entrambi per il sostegno 
della bieticoltura veneta.
A livello nazionale, in questi mesi si è conti-
nuato nel lavoro di costruzione del distret-
to dello zucchero italiano lanciato il 10 giu-
gno in occasione dell’assemblea di bilancio; 
proseguiremo i lavori fino alla prossima as-
semblea del 9 giugno 2017 durante la qua-
le faremo il punto con tutti gli attori della 
filiera sulla costruzione della rete tra bieti-
coltura, industria agroalimentare e GDO per 
tutelare e valorizzare il nostro zucchero, l’u-
nico made in Italy.
I nostri obiettivi continuano ad essere ambi-
ziosi, ma sempre più vicini alla nostra porta-
ta: con l’impegno di tutti noi possiamo ar-
rivare velocemente a 30÷33.000 ettari con 
10÷12 tonnellate di zucchero per ettaro e 
quindi 300÷330.000 tonnellate di zucche-
ro per campagna e mettere così in sicurezza 
la nostra bieticoltura con una migliore sod-
disfazione.
Auguri di buon Natale e felice anno nuovo a 
tutti voi e alle vostre famiglie.

di Claudio Gallerani - Presidente COPROB 

In ricordo di Giovanni Biagi
COPROB ricorda con grande affetto il Dr. 
Giovanni Biagi, presidente del Collegio 
Sindacale dalla nascita di COPROB fino 
al 2016: per 54 anni punto di riferimento 
indiscusso per la Presidenza ed il Consi-
glio di Amministrazione per la sua profes-
sionalità e il suo carisma.
Ci ha sempre supportato con grande at-
tenzione e competenza ricordandoci 
sempre la mission della Cooperativa vo-
luta da Giovanni Bersani: massima soddi-
sfazione ai Soci in una cooperativa forte, 
patrimonializzata e trasparente che sia 
vanto e orgoglio per tutti.
Giovanni Biagi è stato, con Giovanni Ber-
sani, fondatore e punto di riferimento per 
COPROB per tutta la sua vita e noi non 
dimenticheremo mai i suoi insegnamen-
ti sempre preziosi per la nostra Coope-
rativa.
Grazie Giovanni.
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2016, l’ultima campagna regolamentata

La campagna 2016 rimarrà nella 
storia più che per meriti o demeriti 
produttivi, per il fatto che dall’inizio 
dell’avventura bieticolo saccarifera 
italiana, nel lontano 1888, è stata ap-
pannaggio di una sola società, quel-
la piccola Cooperativa nata nel 1962 
nella provincia bolognese, COPROB.
Otto anni dopo la sua costituzione, 
venne introdotto il sistema delle quo-
te di produzione che regolamenterà, 
fino al 30 settembre 2017, la produ-
zione dello zucchero in Europa.
A distanza di 54 campagne, non pos-
siamo che ringraziare chi ha creduto 
nella “più pazza idea” del sen. Bersa-
ni, a partire da quell’allora giovane 
rag. Giovanni Biagi che ha visto na-
scere COPROB e l’ha accompagnata 

fino a questa ultima campagna re-
golamentata e che qui vogliamo ri-
cordare e ringraziare con affetto e 
riconoscenza per aver vegliato sulla 

gestione e l’amministrazione di quel-
la che, nel 2016, si è affermata come 
l’unica società saccarifera italiana.
Non si tratta di un caso fortuito né 
tantomeno del preludio di una resa, 
si tratta semplicemente della dimo-
strazione della lungimiranza di chi 
ha voluto creare COPROB: la coltiva-
zione della barbabietola, infatti, non 
avrebbe ragione d’essere senza uno 
zuccherificio, così come è vero il con-
trario. L’aver voluto chiudere il cer-
chio negli anni sessanta del secolo 
scorso consente oggi all’agroalimen-
tare italiano di avere un ingrediente 
fondamentale come lo zucchero che, 
altrimenti, sarebbe solo estero…ma 
allora che made in Italy sarebbe?
È grazie agli oltre 5600 soci che con-

Dal 1° ottobre 2017 saranno abolite le quote di produzione e si apriranno nuovi scenari

COPROB, a servizio dell’agricoltore
COPROB, dopo aver superato, il 6 mag-
gio, la prova di verifica della conformi-
tà dei Centri di Saggio ai principi delle 
buone pratiche per l’esecuzione delle 
prove di campo, con decreto ministeriale 
del 27 luglio è stata riconosciuta idonea 
ad eseguire prove ufficiali di campo con 
prodotti fitosanitari, al fine di verificare:
• l’efficacia dei principi attivi;

•  l’incidenza sulla resa quantitativa e/o 
qualitativa;

•  la comparsa di fenomeni di resistenza;
•  la fitotossicità ed altri effetti collaterali 

indesiderabili.
Lo staff del Centro di Saggio è composto 
dai tecnici Adriano Fabbri, Daniele Rosini, 
Alessandro Vacchi, Paolo Vecchi, Massimo 
Zavanella, coordinati da Giovanni Cam-

pagna quale direttore del centro. Si ricor-
da inoltre che COPROB è autorizzata, in 
Emilia-Romagna e Lombardia, a fornire il 
servizio di controllo e la taratura delle bar-
re irroratrici (come da disposizione Nazio-
nale), attività che ha l’obiettivo di favorire 
un uso più razionale ed ecosostenibile de-
gli agrofarmaci e consentire, agli agricol-
tori, di adempiere alle prescrizioni di legge.

tinuano a credere in questa realtà, 
che i più grandi marchi italiani pos-
sono continuare a dare maggior valo-
re ai propri prodotti. 
Lungi dal volersi adagiare sugli allo-
ri, siamo comunque molto consape-
voli che l’apertura delle quote aprirà 
anche degli scenari del tutto nuovi: 
le oscillazioni del prezzo, a cui ab-
biamo assistito dall’entrata in vigore 
dell’OCM del 2006, saranno probabil-
mente ancora più altalenanti perché 
maggiormente soggette alla disponi-
bilità di zucchero nel mercato euro-
peo e mondiale.
Per tale ragione, ci è imposto di cre-
scere e migliorare le nostre produ-
zioni, diminuendo quanto più possi-
bile i costi, sia in campo che in fab-
brica.
La campagna da poco terminata 
è stata condotta su poco meno di 
32.500 ettari su cui sono state pro-
dotte 2 milioni di tonnellate di radi-
ci con una polarizzazione media di 
14,8 ed un contenuto di saccarosio 
di 9.4 ton/ettaro; dati che pongono 
questa campagna a buoni livelli ri-
spetto a quelle precedenti. Occorre 
però dire che la resa effettiva è sta-
ta influenzata da pesanti attacchi di 
cercospora e da un alto contenuto di 
azoto che hanno abbassato la possi-
bilità di estrazione di zucchero che, 
alla fine, si è assestato a 255.000 ton-
nellate.
Luci e ombre della produzione più 
dolce del panorama agroalimentare 
italiano, che possono e devono esse-
re affrontati facendo sistema, esatta-
mente come avvenne all’inizio della 
storia di COPROB.

Giovanni Biagi
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Nelle prossime settimane, la Regione 
Emilia Romagna dovrebbe pubblica-
re il bando per finanziare i Progetti 
di filiera.
Il Progetto di filiera si configura 
come l’insieme coordinato ed organi-
co degli investimenti dei soggetti che 
operano nei diversi segmenti della 
filiera produttiva (le aziende agricole 
conferenti e la cooperativa), promos-
so da un soggetto promotore/capo-
fila, con l’obiettivo di conseguire il 
miglioramento della competitività e 
delle caratteristiche della filiera. 
COPROB intende cogliere questa 
opportunità con la costruzione di un 
piano di investimenti coordinato tra 
la Cooperativa ed i soci.
I partecipanti al progetto, cioè i co-
siddetti “beneficiari diretti”, sono:
•  le aziende agricole, che potran-

no beneficiare della loro quota di 
contributo per gli investimenti pro-
grammati attraverso la presentazio-
ne della domanda sull’azione 4.1;

•  la cooperativa attraverso l’azio- 
ne 4.2;

•  aziende agricole e cooperativa me-
diante le azioni su GOI (Ricerca) e 
FORMAZIONE.

Per le aziende agricole, è previsto 
un limite minimo di investimento di 
20.000 euro e un limite massimo di 3,5 
milioni di euro, un numero minimo di 
partecipanti pari a 10 e una percen-
tuale minima di partecipazione al 
volume di investimenti complessivo 
del Progetto di filiera del 30%.
Per COPROB si alza il volume minimo 
di investimento che passa a 500.000 

euro, mentre la partecipazione mas-
sima al volume complessivo di inve-
stimento sarà del 60% fino all’equiva-
lenza di 3,5 milioni di euro.
Il Progetto di filiera presuppone la 
sottoscrizione di un apposito accor-
do tra i soggetti partecipanti nel 
quale vengono regolati obblighi e 
responsabilità reciproche (investi-
menti e conferimenti). 
L’accordo contiene il progetto in-
tegrato di filiera con la descrizione 
della strategia e degli obiettivi, la 
tempistica degli interventi e delle 
operazioni PSR da attivare; i risul-
tati devono essere quantificabili e 
misurabili e deve essere garantita la 
sostenibilità dell’intero progetto dal 
punto di vista finanziario.
Tipologia degli interventi e spese 
ammissibili per le imprese agricole 
riguardano: sterratori, irroratrici, 
cavabietole, seminatrici, strumenti 
di precisione, spandiconcime a rateo 
variabile oltre che trattore e dumper.
Gli obblighi dei soci partecipanti 
possono essere riassunti come segue:
•  possedere i requisiti d’accesso e le 

condizioni di ammissibilità previsti 
per le singole operazioni del PSR 
per le quali è richiesto l’aiuto;

•  effettuare gli investimenti per i 
quali è stato ottenuto il contributo;

•  produrre i documenti necessari 
alla rendicontazione del progetto 
nei tempi e modi indicati dall’ente 
erogante;

•  rispettare i tempi ed i quantitati-
vi del conferimento di prodotto al 
soggetto promotore della Filiera 

nei termini che verranno stabiliti 
nell’accordo di Filiera da sottoscri-
vere prima della presentazione del 
progetto.

L’uscita del bando è prevista entro 
gennaio 2017 e l’approvazione del 
progetto entro l’autunno seguente. 
Gli investimenti dovranno essere 
realizzati entro 12 mesi dall’appro-
vazione del progetto da parte della 
Regione, mentre la chiusura della 
rendicontazione dovrà avvenire entro 
il 2018, a sei mesi dalla quale verrà 
erogato il contributo a fondo perduto, 
pari al 40% del valore degli investi-
menti realizzati.
All’uscita del bando, sarà cura della 
Cooperativa inviare ai soci un’infor-
mativa e una scheda di adesione al 
Progetto che ogni socio interessato 
a parteciparvi, dovrà compilare indi-
cando gli investimenti che intenderà 
realizzare e il loro valore. Al raggiun-
gimento delle condizioni teoriche 
minime di sostenibilità del progetto, 
verrà comunicato ai soci partecipanti 
di redigere la specifica domanda di 
contributo (4.1.02), presso la Organiz-
zazione Professionale di riferimento.

Stiamo mantenendo monitorato 
l’Assessorato all’agricoltura della 
Regione Veneto per poter intercet-
tare la pubblicazione del bando ana-
logo e per attivare, di conseguenza, 
anche in quel territorio, un piano di 
investimenti coordinato tra i soci e 
la Cooperativa, finalizzato al poten-
ziamento della filiera afferente allo 
zuccherificio di Pontelongo.

Progetti di filiera
Un’opportunità in Emilia Romagna
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Italia Zuccheri: una scelta di vita
la parola ai soci

Una storia di storie vere

La nostra storia è una storia che vie-
ne da lontano e, sulla via dello zuc-
chero, ognuno di noi ha la sua storia.
Ma cosa è “noi”?
NOI è l’unica filiera dello zucchero 
italiano.
Un NOI che è fatto di agricoltura e di 
industria, di bieticoltori, operai, im-
piegati… Uomini e donne che ogni 
giorno mettono la faccia in ciò che 
fanno e che garantiscono al cliente 

finale – sia esso la “signora Maria” o 
la grande industria – la sostenibilità 
del proprio zucchero, perché Italia 
Zuccheri è una storia di persone 
vere!
Per questo, abbiamo fatto evolve-
re la nostra immagine, mettendoci 
letteralmente la faccia: dei volti co-
nosciuti che raccontano una storia 
vera per spiegare cosa occorre per 
fare l’unico zucchero 100% italiano.

Fabrizio Magri lavora in 
COPROB dal 1997 e da 
allora, insieme ai suoi 
colleghi della direzione 
agricola, segue la 
produzione della 
bietola, dalla semina 
alla raccolta, e cerca 
di aiutare i soci a “tirar 
fuori” il miglior prodotto 
possibile che dia loro 
soddisfazione.

Ramona Bandini, 48 anni, è una mamma che ha deciso di 
lasciare lo studio legale e la città dove lavorava e seguire l’amore per la sua terra. Oggi è un’imprenditrice agricola realizzata e felice di vivere nel suo elemento: la natura. La sua è stata una scelta di vita e ha deciso di mettersi in gioco. Ha iniziato con 20 ettari e poi ampliato ed ora coltiva tante cose: produce bietole per Italia Zuccheri, un progetto nel quale crede fermamente e che può garantire sicurezza per il consumatore.

Gianna Bonato 

lavora con il fratello 

nell’azienda di famiglia 

in cui dava una mano 

fin da piccola: guidava 

trattori e muletti, quasi 

per gioco, ma poi, dopo 

la maturità, ha deciso 

di continuare nell’attività. 

Hanno così deciso di 

migliorare l’azienda  

a livello strutturale e di ammodernarla, per riuscire 

a produrre meglio e di più.

È appassionata del suo lavoro, perché le dà la 

possibilità di variare.

Coltivano bietole da sempre, sia per motivi di 

rotazione e sia perché c’è uno zuccherificio 

vicino, in grado di trasformare e valorizzare il loro 

prodotto agricolo: credono nella produzione di 

zucchero 100% italiano. 

Cristian Lando ha 32 anni ed è laureato in scienze statistiche con indirizzo economico finanziario. Anche lui, come Gianna, ha respirato, fin da piccolo, l’aria dell’azienda agricola. La sua è situata in provincia di Padova ed è principalmente dedita all’allevamento di scottone da carne, ma coltiva anche 24 ettari a cereali e a bietole. Ha la fortuna di 
avere dei buoni terreni, ma li ha anche resi irrigui, 
così può produrre meglio le barbabietole per uno 
zucchero 100% italiano.Da circa un anno, fa parte del Club della bietola in cui ci si incontra periodicamente, per affrontare 

tematiche e problematiche inerenti la bieticoltura. 
È un’iniziativa che ritiene utile per rendere gli agricoltori partecipi.
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La dolce tradizione sceglie lo zucchero 100% italiano!
Così Serra e Paluani sostengono la filiera bieticolo-saccarifera nazionale

Serra Industria Dolciaria, azien-
da italiana che produce caramelle 
dal 1947 e nostro storico cliente, ha 
scelto di utilizzare solamente il no-
stro zucchero 100% da filiera italia-
na integrata, per la sua linea esclu-
siva “Le Specialità dei territori”, a 
difesa dell’agricoltura Italiana.
Le caramelle di questa linea ci fan-
no assaporare le specialità tipiche 
di alcuni territori italiani e sono ric-
che solo dei sapori legati alle regio-
ni italiane più tipiche e alle nostre 
tradizioni. Contengono preziosi in-
gredienti DOP e IGP come il limo-
ne di Siracusa, le arance di Sicilia 
e la liquirizia di Calabria e la qua-
lità del miele esclusivamente italia-

no e della menta proveniente dal 
Piemonte.
Inoltre, questa linea non accetta 
compromessi e garantisce che le ca-
ramelle:
• contengono solo aromi naturali
• sono senza glutine
• non contengono grassi idrogenati
• non contengono gelatine animali
Potete trovare le versioni dure o 
gommose, tutte rigorosamente ad-
dolcite con il nostro zucchero.
Grazie alla scelta di Serra Industria 
Dolciaria per un’agricoltura respon-
sabile, il nostro zucchero 100% ita-
liano arriverà ai nostri consumatori 
anche con i loro prodotti: l’agricoltu-
ra italiana ringrazia!

la via dello zucchero
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Un’azienda che non si ritiene in balia 
degli eventi cosa fa? Aspetta e spera?
No, si rimbocca le maniche e getta le 
fondamenta per costruire il futuro. Il 
pragmatismo proprio di chi lavora in 
campagna ci ha fatto alzare lo sguar-
do e decidere che era ora di cambia-
re il passo.
COPROB è infatti alla continua ri-
cerca di progetti che contribuiscano 
al suo sviluppo e a quello del territo-
rio. Ciò, da un lato, si pone in diretta 
continuità con l’impegno alla massi-
ma sostenibilità ambientale assunto 
dalla Cooperativa, dall’altro mira al-
la valorizzazione dell’attività impren-
ditoriale dei propri soci bieticoltori e 
dell’innovazione nel settore bieticolo. 
E chi meglio dei giovani è portato 
all’innovazione?
Da queste riflessioni sono nati due 
progetti, Demetra e Sweet Dreams, 
con destinatari diversi ma finalità af-
fini.
In collaborazione con The European 
House – Ambrosetti, a fine settem-
bre, è stato lanciato il Premio DEME-
TRA: un progetto che voleva chiama-
re a raccolta i giovani imprenditori e 
ricercatori italiani appassionati di in-
novazione, concentrando l’attenzione 
su progetti che avessero due obietti-
vi chiave: 
• contribuire allo sviluppo e al mi-
glioramento delle performance della 
filiera agricola (e in particolar modo 
bieticola) e della nutrizione italiana;
• avere un potenziale forte impat-
to economico, sociale e/o occupa-
zionale. 
La prima “Call for Ideas” di Demetra 
si è rivolta a ricercatori (o gruppi di 
ricerca), neo-imprese e ad aspiran-
ti imprenditori con meno di 40 anni. 

Il 20 gennaio 2017, all’interno di una 
giornata dedicata alla narrazione di 
COPROB, i progetti più meritevoli ot-
terranno un sostegno economico allo 
sviluppo imprenditoriale del valore 
di 10.000 euro ciascuno; la possibili-
tà di essere incubati all’interno del-
la struttura di COPROB e la parteci-
pazione al programma 2017 “Leader 
del Futuro”, servizio di The Europe-
an House – Ambrosetti dedicato ai 
giovani, che offre un percorso conti-
nuativo di sviluppo della leadership 
costituito da un insieme di attività 
complementari, tra cui incontri con 
importanti protagonisti del nostro 
tempo, riunioni esclusive di altissimo 
livello - compreso l’annuale Forum di 
settembre - e sessioni formative che, 
in maniera sinergica, contribuiscono 

nali ad indirizzo Agrario, Meccanico, 
Chimico ed Elettro-Strumentale di 
Emilia Romagna e Veneto. In questo 
caso, l’obiettivo è quello di sensibiliz-
zare gli studenti in merito al valore 
della coltivazione della barbabieto-
la e della produzione italiana di zuc-
chero, un prodotto che occupa una 
posizione di rilievo sia nell’ambito 
della sostenibilità agricola-ambien-
tale che in quello dell’economia ita-
liana. 
COPROB vuole quindi stimolare i ra-
gazzi a coltivare il proprio futuro nel 
mondo dello zucchero, condividendo 
con loro le proprie aspettative e ana-
lizzando i progetti e le idee dei pro-
fessionisti di domani.
…e per i giovanissimi?
Il territorio offre molteplici occasioni 
formative: alcune, per loro natura, lo 
sono intenzionalmente (come le bi-
blioteche o i musei), altre no (oppor-
tunità paesaggistiche e monumentali 
o i centri di produzione-commercio-
comunicazione del territorio). Gra-
zie alla stretta collaborazione è pos-
sibile creare una sinergia formativa 
con gli istituti del territorio e costru-
ire dei percorsi didattici che favori-
scano l’apprendimento in maniera 
diversa, legando le nozioni alla pra-
tica.
Ecco quindi che, nel periodo di lavo-
razione, gli zuccherifici hanno aperto 
i propri cancelli non solo ai camion 
che portavano le bietole, ma anche ai 
pullman che hanno portato i bambi-
ni e i ragazzi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo gra-
do a ripercorrere la strada che fa la 
barbabietola per diventare zucchero. 
A occhi e bocche spalancate hanno 
imparato le scienze…dolcemente!

allo sviluppo della personalità e della 
professionalità di chi partecipa.
Fanno parte del Comitato Scientifi-
co: Bernard Cova (Professore, Kedge 
Business School Marseille), Luigino 
Bruni (Professore di economia politi-
ca, LUMSA), Gabriele Riccardi (Pro-
fessore di Endocrinologia e Malat-
tie del Metabolismo, Università degli 
Studi di Napoli Federico II), Valerio 
De Molli (Managing Partner, The Eu-
ropean House – Ambrosetti), Ales-
sandro De Biasio (Partner, The Euro-
pean House – Ambrosetti) e i vertici 
aziendali e manageriali di COPROB.
Accanto a Demetra, nel mese di gen-
naio verrà invece lanciato il progetto 
SWEET DREAMS, un’iniziativa rivol-
ta alle classi del quarto e quinto an-
no degli Istituti Tecnici e Professio-

Coltiviamo il futuro nel segno dell’innovazione
Demetra e Sweet Dreams: progetti dedicati alle giovani generazioni
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l’angolo dell’energia

Lo zucchero è un nutriente importante in una dieta 
equilibrata, perché rifornisce di energia i muscoli e i neuroni: 
le cellule nervose del cervello. Basti pensare che il solo 
cervello ha quotidianamente bisogno della sferzata di energia 
prodotta da circa 130 grammi di glucosio che deriva in larga 
parte dai carboidrati assunti con la dieta. Lo zucchero non 
può quindi mancare in uno stile di vita sano e attivo.

Secondo l’EFSA, l’organo consultivo europeo in 
materia di sicurezza alimentare, una dieta bilanciata 
dovrebbe contenere un apporto calorico  di  
carboidrati,  tra  cui zuccheri e amidi, pari al 45-60% 
del totale giornaliero. Nell’alimentazione abituale, le 
fonti più importanti di zuccheri sono gli alimenti e le 
bevande dolci che dovrebbero essere contenuti entro 
il 10 % dell’introito energetico giornaliero. 

La barbabietola da zucchero è una coltura di rotazione (viene 
coltivata sullo stesso campo solo una volta ogni quattro - 
cinque anni) che si rivela estremamente benefica anche per la 
produttività di altre colture in avvicendamento, come quella dei 
cereali la cui resa può aumentare del 10-20%.

L’avvicendamento con 
altre colture consente il 
contenimento di infestanti, 
aiuta a ridurre il livello di 
comparsa di malattie e parassiti 
e, di conseguenza, la quantità 
di fitofarmaci necessari 
alla coltivazione. Grazie ai 
nuovi sistemi di gestione e 
all’ottimizzazione delle tecniche 
di coltivazione, inoltre, nelle 
colture di barbabietola vengono 
applicati sempre meno 
fertilizzanti.

Lo zucchero: energia buona per...

Un ettaro di bietole ha la capacità di assorbire la stessa quantità 
di C02 di un ettaro di bosco. Questo fa sì che la quantità di 
C02 emessa per la sua coltivazione venga praticamente tutta 
assorbita dalla piante stesse e trasformata in zucchero.

Le conseguenze dell’eccesso di zuccheri 
sono ampiamente documentate e portate 
a conoscenza del grande pubblico, ma 
occorre sapere che in alcune situazioni, in 
particolare lontano dai pasti e, soprattutto, 
se si fa attività fisica, può capitare di 
avvertire una sensazione di stanchezza fisica 
e mentale. Ciò può dipendere da quella che, 
in termini scientifici, si definisce ipoglicemia, 
più comunemente conosciuta come “calo 
degli zuccheri”, dovuta alla mancanza di 
un adeguato apporto di zucchero. In questi 
casi, l’assunzione di zucchero genera un 
rialzo glicemico che aiuta a compensare 
la sensazione di stanchezza e il senso di 
fame è quindi importante fare attenzione al 
bilancio energetico, ovvero al bilanciamento 
tra quantitativo di calorie introdotte e 
calorie consumate in base al proprio stile di 
vita e alle attività fisiche effettuate.
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IO CI METTO LA FACCIA.

SCEGLI L’ITALIA.

Sono Ramona, una mamma che ha deciso di lasciare
lo studio legale e la città dove lavorava e seguire l’amore
per la sua terra. Oggi sono un’imprenditrice agricola
realizzata e felice di vivere nel mio elemento: la natura.
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