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Lo zucchero e la filiera bieticolo-saccarifera italiana: il valore “attuale” di una tradizione

1. 55 ANNI DI COOPERAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, 
SOSTENIBILITÀ E SUCCESSI

Nel 1962 Giovanni Bersani, alla guida di un gruppo di 30 soci pionieri, diede vita a COPROB, 
Cooperativa di Produttori Bieticoli, con l’obiettivo di portare i bieticoltori a gestire la trasformazione 
industriale del territorio, come avvenuto in alcune realtà nord europee.

Nel tempo, COPROB, ha rappresentato un’eccellenza territoriale e nazionale nella produzione dello 
zucchero attraverso la lavorazione di barbabietole, conferite prevalentemente dai propri soci, sulla 
base del principio statutario della mutualità prevalente.

I valori di solidarietà e mutualità, democrazia e trasparenza nella gestione della cooperativa, 
salvaguardia ambientale e sostenibilità, innovazione e ricerca, tutela e rispetto delle persone, 
salute e sicurezza sul lavoro, promozione del territorio ed economicità dell’attività svolta, 
hanno contraddistinto la storia di COPROB nel tempo e hanno rappresentato il punto fermo e di 
riferimento per la formulazione della strategia aziendale e dei piani di investimento.

Oggi in un contesto di forte cambiamento e crescenti sfide che derivano dalla riforma comunitaria 
dello zucchero iniziata nel 2006 e che vedrà il suo completamento nell’ottobre del 2017 con 
l’abolizione delle quote di produzione, COPROB rimane determinata a salvaguardare un patrimonio 
colturale e industriale che supera la dimensione economica e include agricoltori, ricercatori, 
dipendenti, clienti e fornitori, a tutela del proprio futuro.

Nel tempo COPROB si è imposta sul mercato nazionale, aumentando il volume d’affari e il bacino 
associativo.

In risposta alle mutate condizioni del mercato - che si sono rese più sfidanti e competitive -  
COPROB ha continuato a investire sulle persone, sulla terra e sugli impianti industriali, 
programmando un intenso e straordinario piano pluriennale di investimenti e di attività tese alla 
salvaguardia e sostenibilità dell’intera filiera. 
Gli ultimi anni sono stati molto sfidanti e si sono registrati record storici per COPROB, alti e bassi 
per il mercato dello zucchero e incremento della volatilità non solo nei prezzi, ma anche nelle 
condizioni climatiche.

Nel 2012, anno del 50° anniversario, COPROB ha chiuso il miglior bilancio della sua storia. L’anno 
successivo, nel 2013, ha chiuso il secondo bilancio miglior di sempre. Nel 2014 ha registrato il 
record storico nella produzione di zucchero, arrivando a 315.000 tonnellate. Nel biennio 2014-2015, 
invece, il prezzo europeo dello zucchero è calato del 40% con effetti negativi su tutto il settore. 
Sempre nel 2015, si sono aggiunte condizioni climatiche avverse che hanno ridotto la produzione 
di zucchero rispetto agli anni precedenti. Le difficoltà del biennio 2014-2015 hanno prodotto delle 
fuoriuscite dal mercato di altri produttori di zucchero. Dal 2016 COPROB è l’unico1 produttore di 
zucchero ancora esistente in Italia.
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1 - Nel momento in cui il documento va in stampa non vi è ancor certezza che lo stabilimento di S. Quirico possa fare una 
mini campagna nel 2017.
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Traguardare quest’anno (2017) con successo significherà non solo aver superato la volatilità degli 
ultimi anni e rimanere competitivi sul mercato europeo libero e senza vincoli, ma significherà 
poter continuare “la più pazza delle imprese2” al servizio della filiera agro-alimentare italiana, del 
territorio, degli agricoltori, dell’ambiente e delle generazioni che verranno.

2. IL RUOLO DI COPROB PER IL TERRITORIO

COPROB è l’unico produttore di zucchero da barbabietola in Italia e dispone di due 
impianti industriali a Minerbio (Bologna) e Pontelongo (Padova).

Tra il 2007 e il 2015 nei due stabilimenti COPROB ha investito quasi 165 milioni di Euro per il 
miglioramento della capacità produttiva e l’ottimizzazione dei costi, producendo circa 280 mila 
tonnellate di zucchero. Tra il 2016 e il 2018, nel piano triennale di investimenti approvato dai vertici 
della cooperativa, COPROB ha in programma ulteriori 28 milioni di Euro di investimento nei due 
impianti produttivi, per un totale di quasi 200 milioni di Euro di investimenti dal 2007 al 
2018.

I due bacini bieticoli, che fanno riferimento ai due impianti industriali, si estendono per 33.000 
ettari, sono dislocati tra Emilia Romagna e Veneto e impiegano durante l’anno fino a 600 
persone (300 in modo stabile e 300 stagionali durante la campagna).

Bacini agricoli di riferimento di COPROB.  
Fonte: COPROB, 2016.

Circa 5.700 sono le aziende associate, in crescita del 60% rispetto al 2006. Crescita dovuta 
al forte incremento dei soci prevalentemente nel bacino veneto che sono passati da circa 600 nel 
2009, agli oltre 1.700 del 2015.

Il fatturato generato, soggetto all’andamento del prezzo dello zucchero, si è attestato mediamente 
intorno ai 200 milioni di Euro negli ultimi anni, con un picco di 255 milioni di Euro nel 2014.

3. COPROB È UN CASO DI INNOVAZIONE NEL MONDO AGRICOLO E 
COOPERATIVO E OPERA IN UN CONTESTO CARATTERIZZATO DA AMPIE 
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO FUTURE

COPROB è un caso positivo di evoluzione del modello cooperativo verso un modello co-
imprenditoriale diffuso tra gli associati. In particolare, gradualmente si è favorita, e si continuerà 
sempre di più a favorire, la trasformazione di COPROB da cooperativa di produttori agricoli a 
cooperativa di co-imprenditori in ambito agricolo e di trasformazione industriale dei prodotti 
dell’agricoltura. 

La cooperativa sta procedendo verso un cambiamento nella direzione di un modello culturale ed 
operativo che accetta una piena condivisione dei rischi e dei benefici legati all’attività svolta. È un 
passaggio in linea di continuità con la storia del modello cooperativo, che è stato adattato alle sfide 
della realtà di oggi e di domani che prevede una totale liberalizzazione del mercato europeo dello 
zucchero.

In questo senso COPROB sta facendo evolvere il suo modello di funzionamento, introducendo 
incentivi per favorire l’aumento della quota relativa di produzione ottenuta dai produttori più 
efficienti.

Sempre in quest’ottica COPROB interpreta il tema degli aiuti pubblici, europei e domestici, in modo 
diverso rispetto a quello tradizionale, ponendo il focus sull’applicazione di corrette pratiche agro-
ambientali e, quindi, sulla figura dell’imprenditore agricolo piuttosto che sul bieticoltore.

COPROB è anche un caso pionieristico in Italia di partnership strategica con una azienda leader a 
livello internazionale nel suo settore3 che ha portato al primo caso di integrazione orizzontale 
tra filiere. Attraverso l’accordo si è deciso di promuovere l’integrazione orizzontale tra le filiere 
del grano duro e dello zucchero, sfruttando la pratica della rotazione delle colture, al fine di 
ottenere una resa migliore per gli agricoltori, costi di produzione più contenuti e un minor impatto 
ambientale.

Queste caratteristiche rendono la cooperativa un asset per il Paese in un contesto di domanda 
globale per lo zucchero in crescita sostenuta. Infatti, se i consumi di zucchero in Italia (1,7 milioni di 
tonnellate) e in Europa (19 milioni di tonnellate) sono stabili, la domanda a livello globale percorre 
un trend di crescita costante da alcuni anni. 

 

2 - Giovanni Bersani, fondatore di COPROB che commentò la nascita della cooperativa affermando: “come se un meccanico 
da biciclette, pensasse di fare una fabbrica di automobili”. 3 - Barilla.

Pontelongo

Minerbio

Area Nord Po
Aziende agricole n° 1.722
Seminati a bietole ha 13.000

Area Sud Po
Aziende agricole n° 3.926
Seminati a bietole ha 20.000

COPROB - Totale
Aziende agricole n° 5.648
Seminati a bietole ha 33.000
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Consumo globale di zucchero fino al 2020 (Milioni di tonnellate).  
Fonte: The European House – Ambrosetti  su dati OECD-FAO Agricultural Outlook, 2016.

Come si vede, al 2020 la domanda di zucchero è prevista in aumento di circa 17 milioni di 
tonnellate e raggiungerà quasi 208 milioni di tonnellate annue di consumo.

Un mercato caratterizzato da una domanda in crescita, seppur a livello globale, fornisce delle 
opportunità, in quanto il mercato, sul lato dell’offerta, dovrà aumentare le produzioni per soddisfare 
la domanda totale.

In tale contesto, in Europa le produzioni di zucchero da bietola grazie a programmi ad hoc di 
miglioramento della produttività agricola e delle tecnologie di produzione, mirano in poco tempo 
ad allinearsi ai livelli di competitività delle produzioni di zucchero da canna proveniente dall’Asia e 
dal Sud America, storicamente più competitive rispetto alle produzioni di zucchero da bietola.

Esistono, quindi, in ottica futura opportunità di crescita fuori dall’Europa anche per i produttori di 
zucchero da bietola. In questo senso, la crescita mondiale interesserà anche i produttori europei 
che potranno partecipare ad essa in varie forme, nonostante il mercato domestico europeo rimarrà 
stagnante nei consumi.

I grandi produttori europei potranno competere direttamente sui mercati oggi serviti dalle 
produzioni di canna da zucchero, liberando spazi o alleggerendo la pressione competitiva su altri 
produttori minori nel servizio ai mercati domestici europei.

COPROB ha già dimostrato che può essere competitiva con i grandi produttori europei di zucchero 
francesi e tedeschi, sia sotto il profilo agricolo che industriale. Sotto il profilo agricolo, oggi il 20% 
dei bieticoltori di COPROB è allineato alla media delle rese agricole dei bieticoltori di Francia e 
Germania4. Sotto il profilo industriale, gli impianti di produzione di COPROB possono raggiungere 
livelli di efficienza energetica tra i migliori in Europa.

Consumi energetici per la lavorazione delle bietole e la raffinazione dello zucchero (Kwh/tonn).  
Fonte: COPROB, 2015.

4. LA STRATEGIA AGRICOLA, INDUSTRIALE E DI MERCATO DI COPROB 

COPROB ha adottato una strategia finalizzata al miglioramento delle performance su 3 pilastri 
essenziali che compongono la propria ragion d’essere: il comparto agricolo e dei soci bieticoltori; il 
comparto industriale; il mercato e il suo presidio.

Per la natura dell’attività, che è tipica della produzione dello zucchero, le 3 componenti non 
possono essere scisse tra loro. Ad esempio, diventa antieconomico approvvigionarsi di bietole da 
bacini territoriali più lontani di circa 80 km dall’impianto produttivo a causa dei costi di trasporto. 
Pertanto, un impianto produttivo, cioè uno zuccherificio, esiste solo se esistono dei bieticoltori che 
liberamente decidono di coltivare nei loro campi bietole. Viceversa, gli agricoltori hanno l’opzione 
di coltivare bietole solo se a distanza di massimo 80 km circa da essi esiste un impianto produttivo 
efficiente per la trasformazione delle bietole in zucchero. Entrambi devono produrre le bietole e lo 
zucchero con livelli di efficienza tali da poter essere competitivi sui mercati.

La strategia di COPROB si poggia quindi sul miglioramento integrato e armonico delle prestazioni 
che si registrano sul campo, nell’industria, fino alla valorizzazione del prodotto finito per la vendita 
sui mercati.

Nel comparto agricolo molti miglioramenti sono stati fatti in questi ultimi anni, tra cui il 
miglioramento delle tecniche colturali e lo sviluppo di nuove varietà (+11,3% del totale) e la 
riduzione dei costi logistici con interventi mirati sui sistemi di carico e sterratori (-11% costi). Come 
obiettivi per il futuro la cooperativa mira entro il 2020 ad un aumento della produttività del 15% 
rispetto ai valori attuali sul campo, grazie ad un maggior focus sulla fertilizzazione, l’applicazione 
di nuove tecniche colturali, la genetica e l’irrigazione. Inoltre, mira a limare ulteriormente i costi 
logistici di un ulteriore 2%, tramite efficientamento.

La strategia agricola passa attraverso l’accelerazione dello sviluppo della produzione agricola e in 
particolare nel mettere a disposizione di tutti i bieticoltori le best-practice e gli strumenti necessari 
per ottimizzare la resa agricola della bietola.  

4 - L’obiettivo di COPROB è di stabilizzarsi sopra tra le 10 e le 12 tonnellate di zucchero per ettaro, livelli migliori raggiunti 
dai produttori francesi e tedeschi.
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Nel 2013 sono stati costituiti, con questo scopo, i Club della Bietola territoriali, formati da aziende 
leader per produttività e rese agricole e che trainano la crescita e la produzione di tutto l’indotto. 
Ciò rappresenta, nel solco del carattere innovativo di COPROB, una nuova e moderna cooperazione 
che coinvolge i giovani e le nuove tecnologie. Con l’iniziativa Ettari B-Lanciati, che sono dei campi 
sperimentali effettuati dai Club della Bietola, nel 2015 si sono ottenute rese di saccarosio per 
ettaro del 50% superiori rispetto alla media dei bieticoltori della cooperativa, confermati anche nel 
2016. COPROB nel 2016 ha rilevato anche le attività di Beta, società di ricerca e sperimentazione 
in agricoltura, nata dalla fusione delle competenze e dalla professionalità dei servizi di ricerca 
del mondo agricolo e industriale della filiera bieticolo-saccarifera italiana, con l’obiettivo 
di sperimentare e promuovere tecniche e tecnologie innovative per un rilancio competitivo 
e sostenibile del settore. Beta progetta e sviluppa percorsi tecnici agronomici ottimali per 
massimizzare il reddito della coltura e le qualità tecnologiche del prodotto per la trasformazione 
industriale, sviluppa progettualità in partnership con enti di ricerca e istituzioni nazionali e 
internazionali (es. CNR, ENEA, MIPAAF, Università). 

La strategia industriale, come già accennato in precedenza, passa attraverso il mantenimento di 
livelli di investimento molto elevati, per un continuo miglioramento del processo di lavorazione 
e trasformazione delle bietole in zucchero. Tra il 2007 e il 2015 la cooperativa ha investito quasi 
165 milioni di Euro per il miglioramento della capacità produttiva e l’ottimizzazione dei costi e nel 
piano triennale di investimenti, 2016-2018, sono in programma (e in parte già realizzati) ulteriori 
28 milioni di Euro, per un totale di quasi 200 milioni di Euro di investimenti dal 2007 al 2018. 
L’obiettivo è aumentare la capacità di lavorazione degli impianti portandoli a gestire fino a 30-32 
kton di bietole al giorno, producendo fino a 3.000-3.200 tonnellate di zucchero al giorno, riducendo 
i consumi degli impianti del 10%.

La strategia di mercato consiste nella massima valorizzazione del prodotto finito in tutte le sue 
forme e, in particolare, nella valorizzazione dello zucchero 100% italiano. Negli ultimi anni sul 
fronte dell’offerta sono stati realizzati un insieme di interventi per riposizionare e rilanciare il 
marchio e la gamma d’offerta. Si è fornita una nuova identità basata sui concetti di italianità 
e naturalità, si è realizzato un nuovo logo (Italia Zuccheri), un nuovo packaging, nuovi formati 
commerciali di vendita, nuove referenze e si è realizzato il marchio “Equo-cooperare”.

Insieme di interventi di riposizionamento e rilancio del marchio e della gamma d’offerta.  
Fonte: COPROB, 2016.

L’obiettivo è mettere in evidenza e rendere consapevoli i consumatori che l’unico ingrediente dolce 
da materie prime 100% italiane è lo zucchero di COPROB, realtà che porta con sé un grande valore 
economico, sociale e ambientale per il territorio.

5. GLI IMPATTI SOCIO-ECONOMICI DI COPROB

COPROB è una realtà agroalimentare complessa con ottimi livelli di performance operative ed 
economiche e con forti valenze territoriali positive.

Da una valutazione di impatto socio-economico si evidenzia come l’indotto generato dalla 
cooperativa si attesti a quasi 200 milioni di Euro all’anno.

Impianti di produzione dello zucchero di Minerbio e Pontelongo.  
Fonte: The European House – Ambrosetti e COPROB, 2016.

2016
Rinnovo Brand Identity

Nuova Brand Identity
“Natura Agricola”

Nuove referenze
Zucchero di Canna

2010
Nuovo logo

Marchio
“Equo Cooperare”
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Impatto socio-economico di COPROB.  
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati di contabilità analitica COPROB, 2015-2016.

Come si può osservare l’impatto socio-economico è molto ampio e differenziato e si estende dal 
versante agricolo a quello industriale, alla ricerca e sviluppo, alla logistica, ai redditi generati dal 
lavoro, fino alle tasse pagate per le municipalità e lo Stato.

Più in dettaglio:

- 70, 4 milioni di Euro per i coltivatori includono l’acquisto delle bietole, contributi di formazione 
cumuli e semine e il compenso alla rinuncia delle polpe;

- 26,0 milioni di Euro per la logistica comprendono il trasporto delle bietole, i contributi per le 
macchine sterratrici e cavabietole, i costi di logistica industriale e di smaltimenti di calci e terre;

- 16,3 milioni di Euro per la manutenzione si compongono del costo dei materiali e servizi per 
la manutenzione, di costi di struttura e fissi, di spese generali di stabilimento e di altri servizi 
industriali;

- 31,4 milioni di Euro generati nel settore energetico sono connessi, in gran parte, all’acquisto del 
metano, ma comprendono anche l’acquisto di biomassa e di energia elettrica;

- 5,1 milioni di Euro nel comparto chimico è l’indotto prodotto dall’acquisto di calcare, coke, soda, 
altri prodotti chimici e di specifici costi di lavorazione ad essi connessi;

- 3,0 milioni di Euro di ricerca e marketing includono i costi di ricerca e sviluppo, le consulenze, i 
progetti speciali, la comunicazione esterna e il marketing;

- 19,2 milioni di Euro di personale si compone dei costi relativi al personale fisso di fabbrica, al 
personale fisso di sede e al personale stagionale;

- 12,6 milioni di Euro di investimenti sono dedicati in larga misura all’ammodernamento continuo 
degli impianti, ma includono anche una parte di investimenti immateriali;

- 12,6 milioni di Euro di tasse, imposte e contributi rappresentano la somma degli oneri sociali, dei 
contributi per il personale, della tassa sulle produzioni e dell’Irap.

Oltre agli impatti socio-economici, la cooperativa ha anche un importante valore agronomico 
che è legato alla coltivazione della bietola. Infatti nella rotazione delle colture la produzione di 
grano duro dopo la bietola richiede circa il 30% in meno di input e presenta una migliore qualità. 
Questa caratteristica ha portato alla prima integrazione orizzontale tra le filiere in campo agricolo 
in Italia.

Infine, la coltivazione della bietola presenta anche un forte valore ambientale ed è sufficiente 
un semplice numero per evidenziarne l’impatto: 1 ettaro di bietole equivale 1 ettaro di bosco 
nell’assorbimento della CO2 dall’ambiente.

6. L’IMPORTANZA DI COPROB PER IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 
ITALIANO

L’Italia considera il proprio settore agroalimentare un asset strategico per la competitività 
e lo sviluppo futuro. Lo zucchero è un ingrediente di base estremamente importante per l’industria 
agro-alimentare perché rientra nella quasi totalità dei prodotti alimentari finiti. L’80% dei 
circa 600.000 prodotti alimentari realizzati a livello industriale, disponibili presso la GDO contiene 
zucchero aggiunto.

EXPO 2015 ha dimostrato, ancora una volta, il forte interesse dei consumatori mondiali per il Made 
in Italy, evidenziando l’enorme potenziale di valorizzazione dei prodotto agro-alimentari 
italiani.

In tale contesto, COPROB è l’unico produttore di zucchero in Italia ed è l’unico che può produrre 
zucchero 100% Made in Italy.

Soprattutto, è una realtà caratterizzata da imprenditorialità, desiderio di miglioramento continuo, 
capacità di innovazione, spirito di servizio nei confronti del cliente. Per questo, ritiene di avere tutte 
le carte in regola per poter giocare il ruolo di “riserva strategica” su una delle materie prime più 
importanti per il funzionamento del sistema agri-food del nostro Paese.

Reddito
dei coltivatori

70,4

Ricerca
e marketing

3,0

Personale

19,2

Investimenti

12,6

Tasse, imposte
e contributi 

12,6

Logistica e
smaltimento

26,0

Manutenzione
stabilimento

16,3

Settore
energetico

31,4

Filiera
chimica

5,1

Indotto economico annuo
(in termini di reddito generato, milioni di Euro)
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1. IL RUOLO DEI CARBOIDRATI NELL’ALIMENTAZIONE 

Il ruolo primario dei carboidrati è quello di fornire energia alle cellule del corpo. Non esistono dati 
sufficienti per stabilire con certezza quali siano la dose minima di carboidrati (oltre la quale non 
sono soddisfatti i requisiti energetici e di nutrienti del corpo) o la dose massima tollerabile (oltre 
la quale viene rilevato un aumento dei fattori di rischio per la salute dell’uomo). I carboidrati, 
tuttavia, concorrono insieme ai grassi e alle proteine a soddisfare il fabbisogno energetico del 
corpo e, nel definire quale sia il giusto bilanciamento tra le dosi di assunzione di questi tre tipi di 
macronutrienti, viene individuato l’intervallo di dose di carboidrati ritenuto idoneo per garantire 
una dieta equilibrata.

I carboidrati sono suddivisi in diverse categorie secondo il numero di unità di zucchero che li 
compongono. I monosaccaridi, anche definiti zuccheri semplici, sono costituiti da un’unica unità 
di zucchero e tra questi troviamo, per esempio, il glucosio e il fruttosio. I disaccaridi più comuni, 
composti da due unità di zucchero, sono il saccarosio (cioè quello che comunemente chiamiamo 
zucchero, composto da una molecola di glucosio e una di fruttosio), il lattosio (una molecola 
di galattosio e una di glucosio) e il maltosio (due molecole di glucosio). Esistono, infine, gli 
oligosaccaridi, composti da tre a dieci monosaccaridi, e i polisaccaridi, aggregati di più di dieci unità 
di zucchero; tra questi ultimi va ricordato l’amido che essendo presente nei cereali, nei legumi e in 
molti ortaggi, rappresenta la principale fonte di carboidrati nella alimentazione umana.

Il glucosio è il principale substrato energetico utilizzato dalle cellule del corpo. Durante il 
processo digestivo gli alimenti che contengono carboidrati vengono attaccati dagli enzimi 
intestinali liberando glucosio che viene poi assorbito e trasportato dal sangue a tutti gli organi. 
Se l’alimentazione è carente in carboidrati, il glucosio viene sintetizzato dal corpo umano 
partendo dalle proteine e dai grassi. Per questo motivo le dosi consigliate di carboidrati in una 
dieta equilibrata dipendono dalle dosi consigliate (tali da garantire il corretto funzionamento 
dell’organismo di un individuo in salute) degli altri due macronutrienti. Va ricordato, tuttavia, che 
una dieta caratterizzata da una assunzione molto ridotta di carboidrati porterebbe a conseguenze 
negative per la salute giacché si sarebbe costretti ad assumere quantità eccessive di proteine e 
grassi con importanti ripercussioni sulla funzionalità del sistema renale, sull’equilibrio metabolico e 
sul rischio di arteriosclerosi.

Preso in considerazione il fabbisogno di glucosio del corpo umano (che è legato per circa l’80% al 
corretto funzionamento del cervello) e tutti i processi tramite i quali il corpo è in grado di soddisfare 
tale fabbisogno (vale a dire quelli di sintesi “de novo”), la dose giornaliera consigliata di carboidrati 
è di circa 130 grammi al giorno per uomini e donne con età superiore a 1 anno di vita1. 

1 - Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acid, Institute of 
medicine of the National Academies, 2005.
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Tuttavia, considerata l’esigenza di non eccedere con il consumo di grassi e proteine, per i 
carboidrati viene definito un intervallo di assunzione di riferimento compreso tra il 45% e il 60%2 
del fabbisogno energetico giornaliero complessivo; questa quantità, unitamente a una equilibrata 
assunzione di grassi (non più del 30% del fabbisogno energetico giornaliero) e proteine (10-20%), 
riduce al minimo i rischi per la salute purché, ovviamente, si presti attenzione alla qualità degli 
alimenti selezionati in relazione al loro contenuto di micronutrienti e, più complessivamente,  alle 
loro proprietà fisiologiche e nutrizionali.

2. L’IMPATTO DEI CARBOIDRATI SULLA GLICEMIA

L’ingestione di carboidrati influenza la concentrazione di glucosio nel sangue, particolarmente 
nel periodo successivo al pasto. Quanto maggiore è la quantità di carboidrati ingerita, tanto più 
elevata sarà la glicemia dopo il pasto. Ovviamente in persone con un metabolismo normale le 
variazioni glicemiche sono alquanto contenute giacché l’organismo, grazie alla secrezione di 
insulina, riesce rapidamente a dirigere i carboidrati ingeriti verso i tessuti periferici dove verranno 
utilizzati o immagazzinati per essere successivamente impiegati durante il digiuno.  In persone con 
diabete o con quelle alterazioni metaboliche che spesso precedono lo sviluppo di diabete questi 
meccanismi di autoregolazione della glicemia sono inadeguati e, quindi, ogni eccesso nel consumo 
di carboidrati avrà un impatto significativo sui livelli di glicemia.

Sia nelle persone sane che in quelle con alterazioni metaboliche la risposta glicemica al pasto non 
dipende solo dalla quantità di carboidrati ingeriti ma anche dalle caratteristiche dell’alimento. 
Pertanto, l’incremento della glicemia dopo il pasto non è identica per tutti i cibi, anche se si 
mantiene identico il contenuto in carboidrati del pasto. La velocità di digestione dei diversi 
alimenti gioca un ruolo di primo piano nel condizionare la risposta glicemica che sarà marcata 
ma di breve durata per gli alimenti rapidamente digeriti mentre sarà smussata ma più prolungata 
per gli alimenti a digestione più lenta.   Ovviamente, sono proprio i picchi glicemici quelli che 
rappresentano un pericolo per la salute in quanto a lungo andare inducono un danno vascolare 
che può facilitare l’insorgenza di arteriosclerosi o una eccessiva sollecitazione metabolica che può 
predisporre al diabete.

La lunghezza della molecola dei carboidrati non è particolarmente rilevante nel condizionare 
le escursioni glicemiche dopo il pasto giacché gli enzimi digestivi presenti nell’intestino sono 
sovrabbondanti e riescono, pertanto, a digerire rapidamente anche polisaccaridi come l’amido 
costituiti da decine di unità di glucosio. Più importante, invece, nel condizionare l’entità e la rapidità 
della risposta glicemica è la struttura dell’alimento e la presenza nel pasto di altri nutrienti. Volendo 
classificare gli alimenti contenenti carboidrati tenendo conto del loro impatto sulla glicemia si 
utilizza l’indice glicemico, che misura proprio la risposta glicemica, valutata come incremento 
rispetto ai valori a digiuno, nelle due ore successive all’ingestione dell’alimento; la risposta 
glicemica viene quindi parametrata rispetto a quella provocata dall’ingestione di un alimento di 
riferimento (per esempio pane bianco) misurata per lo stesso individuo e nelle stesse condizioni. 

Tale indice ci rappresenta quindi l’entità della risposta glicemica indotta da uno specifico alimento 
espressa come percentuale di quella che si otterrebbe se venisse invece ingerita una porzione di 
pane contenente la stessa quantità di carboidrati.

Indice glicemico

Alimento (pane bianco = 100)

Riso bianco 127

Patate al forno 123

Fiocchi di mais 115

Anguria 114

Pane bianco 100

Banane 100

Popcorn 94

Bibita analcolica 90

Saccarosio 83

kiwi 83

Gelato 82

Pizza 78

Piselli 73

Carote 70

Spaghetti 70

Yogurt alla frutta 67

Succo di mele 67

Succo di arancia 66

Cereali alla crusca 62

Arance 57

Fagioli rossi 52

Ceci 51

Latte scremato 46

Fruttosio 32

Indice glicemico di alcuni alimenti comunemente presenti nelle nostre diete. 
Rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Atkinson, Foster-Powell and Brand Miller, 2008.

L’indice glicemico di un pasto complesso (composto da un mix di carboidrati diversi fra loro) è pari 
alla media ponderata degli indici glicemici dei singoli carboidrati che lo compongono.

Sulla base di quanto si è detto, non sorprende riscontrare che il saccarosio (comunemente usato 
come dolcificante), nonostante sia composto da due sole unità di zucchero, ha un indice glicemico 
più basso di alimenti come le patate o il riso o anche il pane ricchi in amido che, come si è detto, è 
formato da una lunga catena di unità di zucchero. Il fruttosio che è contenuto nel saccarosio, infatti, 
impiega molto tempo per essere trasformato in glucosio, contribuendo così all’innalzamento della 
glicemia con gradualità e senza brusche escursioni. 

2 - Scientific opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fiber, EFSA panel on dietetic product, nutrition 
and allergies (NDA), 2010 LARN 2016 per l’Italia.
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3. IL RUOLO DELLO ZUCCHERO NELL’ALIMENTAZIONE

Con il termine zucchero si intendono tradizionalmente i monosaccaridi e i disaccaridi; tra 
questi, quello più comunemente utilizzato è il saccarosio, lo zucchero da tavola. Rispetto agli 
altri carboidrati, lo zucchero è impiegato come dolcificante per aumentare la palatabilità degli 
alimenti solidi e liquidi e per la conservazione dei cibi. Altre proprietà dello zucchero fanno sì che 
se aggiunto a un alimento, questo rafforzi determinate proprietà funzionali come la viscosità, la 
tessitura, la struttura e l’imbrunimento.

I tipi più comuni di zucchero sono il glucosio, il galattosio e il fruttosio (monosaccaridi), il 
saccarosio, il lattosio, il maltosio e il trealosio (disaccaridi). Esistono tuttavia anche zuccheri e 
dolcificanti appartenenti alla categoria dei trisaccaridi e oltre, come per esempio lo sciroppo di 
mais.

Nome Calorie/grammo Potere dolcificante
Indice glicemico 

(pane = 100)

Fruttosio 4 1,70 33

Saccarosio 4 1,00 83

Glucosio 4 0,75 143

Trealosio 4 0,45 97

Galattosio 4 0,30 32

Maltosio 4 0,30 150

Lattosio 4 0,15 66

Riepilogo degli zuccheri più comuni con relativo valore energetico, potere dolcificante e indice glicemico. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati INRAN.

Gli zuccheri possono essere suddivisi in due macro-gruppi: zuccheri intrinseci e zuccheri aggiunti 
(o estrinseci, come li ha definiti lo United Kingdom Department of Health). Mente i primi sono 
naturalmente presenti negli alimenti, i secondi sono aggiunti al cibo durante la lavorazione e i 
processi di cottura. Tra questi ultimi troviamo più frequentemente: lo zucchero bianco, lo zucchero 
di canna, lo zucchero grezzo, lo sciroppo di mais, lo sciroppo di malto, il succo d’acero, i dolcificanti 
al fruttosio, il fruttosio liquido, il miele, la melassa e il destrosio. Il termine “aggiunti” non esprime 
un giudizio qualitativo sulla naturalezza degli zuccheri che fanno parte di questa categoria, ma sta 
unicamente ad indicare che nel determinato alimento preso in considerazione gli zuccheri che lo 
compongono non sono naturalmente presenti, ma sono bensì aggiunti in un secondo momento. 
Gli zuccheri vengono sintetizzati dalle piante durante la fotosintesi clorofilliana e sono quindi 
naturalmente presenti in tutti i vegetali. La produzione di saccarosio, tuttavia, è economicamente 
più conveniente estraendolo dalla barbabietola e dalla canna in cui è presente in adeguata 
concentrazione; per questo i tipi più comuni di dolcificanti sono lo zucchero di barbabietola 
e lo zucchero di canna. I processi industriali a cui sono sottoposti i due vegetali, per ottenere 
lo zucchero nella forma che troviamo sulle nostre tavole, sono tutti volti alla separazione del 
saccarosio dalle altre sostanze e dalle impurità.

Come si è già fatto presente, con il termine zucchero ci si riferisce più comunemente allo zucchero 
da tavola. Lo zucchero di canna e lo zucchero da barbabietola sono composti dalla stessa molecola 

(saccarosio) e possono, dunque, essere considerati del tutto sovrapponibili. La lieve differenza 
di sapore e di colore possono essere spiegate dalle impurità presenti nel prodotto finale dello 
zucchero di canna (non eliminate appositamente, perché ritenute gradevoli al palato), che sono 
invece completamente eliminate nello zucchero bianco da barbabietola. Fatte queste precisazioni, 
in tutte le parti successive del presente capitolo, con il termine zucchero ci si riferirà al saccarosio in 
generale (a prescindere che sia prodotto da canna o da barbabietola).

Lo zucchero, quando ingerito, introduce nel corpo una molecola di glucosio e una di fruttosio 
che contengono 4 calorie per grammo. Il glucosio è il monosaccaride che conferisce energia 
alle cellule del corpo e, soprattutto, al cervello umano. Tramite l’ossidazione del glucosio, in una 
cellula vengono prodotte acqua, anidride carbonica e ATP (adenosina trifosfato), che costituisce 
il fondamentale accumulatore di energia necessaria per tutte le reazioni metaboliche volte sia 
a mantenere il corpo a temperatura costante, sia per le attività fisiologiche necessarie per la 
sopravvivenza (respirazione, attività cardiaca, circolazione, riproduzione, digestione) sia per 
compiere lavoro o fare movimento, sia per far fronte alla esigenza della crescita  nei bambini e 
negli adolescenti o per assicurare la sostituzione delle cellule invecchiate nelle persone adulte. 
Ovviamente, non tutto il glucosio presente nel corpo umano deriva dallo zucchero giacché anche 
gli altri carboidrati assunti con la dieta vengono trasformati, grazie ai processi di digestione e 
assorbimento che si realizzano nell’intestino, in glucosio che, trasportato dal circolo sanguigno, 
raggiunge tutti i tessuti dell’organismo. Il fruttosio, invece, contribuisce limitatamente all’aumento 
della glicemia dopo il pasto giacché viene in parte direttamente utilizzato dalle cellule per produrre 
energia e in parte è trasportato al fegato dove partecipa al processo di gluconeogenesi (produzione 
di glucosio a partire da altre molecole) o della sintesi del glicogeno (un polimero del glucosio 
che funge da riserva di glucosio nel fegato e nei muscoli). Il fruttosio, rispetto al glucosio, ha una 
propensione maggiore a trasformarsi in grasso mediante il processo della lipogenesi.

Lo zucchero, oltre alla sua importante funzione energetica, rappresenta anche un alimento edonico, 
giacché è in grado di soddisfare il fabbisogno psicologico di piacere legato al cibo. Il processo 
chimico che viene attivato a seguito dell’assunzione di zucchero, infatti, porta alla secrezione 
di dopamina, un mediatore chimico che serve al cervello per “ricordare” che una determinata 
sostanza o comportamento generano piacere. Non esistono, tuttavia, dati scientifici a supporto 
dell’ipotesi che il consumo di zucchero provochi dipendenza3. Il processo chimico appena descritto, 
infatti, non è differente da quello che viene attivato da altri alimenti in grado di soddisfare i piaceri 
del palato (grassi, sale, proteine, etc) e da comportamenti ritenuti comunemente piacevoli, come lo 
stare in compagnia, ridere o ascoltare musica. Si specifica che il fruttosio, rispetto al glucosio, ha un 
potere edonico inferiore; quindi, per generare lo stesso livello di soddisfacimento psicologico sono 
necessarie quantità maggiori.

4. LO ZUCCHERO E IL PESO CORPOREO

Il peso corporeo è influenzato primariamente dall’alimentazione e dall’esercizio fisico. In particolare 
ingerire una quantità di calorie superiore al consumo energetico giornaliero, porterà a un eccesso 
di energia accumulata nell’organismo e, dunque, a un aumento della quantità di grasso corporeo, 
la principale riserva energetica dell’organismo. Al contrario, una quantità di energia ingerita 

3 - Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acid, Institute of 
medicine of the National Academies, 2005.
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inferiore al fabbisogno energetico giornaliero provocherà una perdita di tessuto adiposo e quindi 
una riduzione del peso. Solo il corretto bilanciamento fra energia ingerita ed energia consumata si 
tradurrà in un peso stabile con minime variazioni giornaliere legate alla quantità di acqua corporea.

Il fabbisogno energetico totale di un essere umano, a parità di genere e condizione (es. gravidanza, 
allattamento), è influenzato da età, altezza, peso e livello di attività fisica.

Fabbisogno energetico (Kcal/ die) 
per un uomo di età compresa tra 30 e 59 anni

Statura Peso corporeo Stile di vita 
sedentario Stile di vita attivo

(m) (kg) 1,45 1,60

1,70 65,0 2350 2590

Fabbisogno energetico (Kcal/ die) 
per una donna di età compresa tra 30 e 59 anni

Statura Peso corporeo Stile di vita 
sedentario Stile di vita attivo

(m) (kg) 1,45 1,60

1,60 57,6 1900 2100

Fabbisogno energetico per genere, età, peso, altezza e stile di vita. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014.

Nella tabella vengono proposti alcuni valori relativi al fabbisogno energetico complessivo 
giornaliero così come proposti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014. I valori di 
peso e altezza presi in considerazione sono esemplificativi e fanno riferimento ad una persona 
considerata normopeso per la quale viene riportato nella tabella il fabbisogno energetico 
giornaliero.

Nel fare considerazioni riguardanti il legame esistente fra l’alimentazione e il peso corporeo, 
dunque, bisogna tenere in considerazione che:

- qualsiasi macronutriente (carboidrati, grassi, proteine, alcol)  venga ingerito, apporterà calorie 
all’organismo;

- un individuo in salute ha bisogno di ingerire la giusta quantità di tutti i nutrienti per ridurre al 
minimo i rischi per la propria salute.

Pertanto, l’assunzione di zuccheri, nel contesto di una dieta bilanciata e adeguata al dispendio 
energetico, non provoca di per sé aumento di peso. Non esistono dati che documentino una 
relazione positiva e lineare tra la quantità dei carboidrati nella dieta e il peso corporeo. I dati storici 
italiani dimostrano l’assenza di ogni relazione tra il consumo di zucchero e l’epidemia di obesità 
che interessa il nostro Paese. Infatti, a fronte di un incremento di circa il 50% della prevalenza di 
sovrappeso in Italia negli ultimi 30 anni, il consumo di zucchero nello stesso periodo si è mantenuto 
relativamente stabile.

 

Andamento storico del consumo di specifici macronutrienti in relazione alla variazione di popolazione in eccesso di peso. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2016.

Partendo dal presupposto che un individuo possa eccedere la quantità giornaliera di calorie 
richiesta dal suo organismo (e quindi ingrassare) tanto assumendo zuccheri quanto assumendo 
grassi, va specificato che mentre i primi, lo ricordiamo, apportano circa 4 calorie ogni grammo 
ingerito, i secondi hanno un valore energetico di 9 calorie per grammo. Ne consegue che è 
più semplice aumentare di peso assumendo grassi piuttosto che zuccheri4. Tuttavia, fanno in 
parte eccezione a questa regola generale gli alimenti ricchi di zuccheri e caratterizzati da un 
limitato potere saziante. Infatti, l’uso eccessivo di questi non viene riconosciuto adeguatamente 
dall’organismo come una fonte di energia e, pertanto, non induce una proporzionale riduzione 
dell’energia assunta con gli altri alimenti. Questo potrebbe, alla lunga, indurre uno sbilanciamento 
energetico in grado di provocare un aumento di peso; fortunatamente, questa modalità di 
alimentazione impropria non è frequente nel nostro Paese come lo è, per esempio, negli Stati Uniti 
o in alcune popolazioni del Centro o del Sud America.

Per concludere, non è lo zucchero di per se a provocare un eccessivo aumento del peso corporeo, 
ma sono le calorie eccedenti il proprio fabbisogno energetico. Spesso queste calorie in eccesso 
sono ingerite grazie all’uso indiscriminato di alimenti a base di calorie vuote, vale a dire alimenti 
che sono poveri o privi di micronutrienti e che vanno inappropriatamente a soppiantare alimenti 
a base di frutta, frutta secca, verdura, latte e cereali integrali. L’uso equilibrato dello zucchero in 
questi alimenti salutari potrebbe renderli maggiormente accetti alla popolazione e incrementarne il 
consumo.

5. LO ZUCCHERO E IL DIABETE

La sensibilità insulinica è un’importante funzione dell’organismo che condiziona la capacità 
dell’insulina di regolare il metabolismo e, in particolare, i livelli di glicemia. Grazie alla secrezione di 
insulina, infatti, nel periodo postprandiale la glicemia viene tenuta sotto controllo, giacché l’insulina 
inibisce la produzione epatica di glucosio, aumenta l’utilizzazione del glucosio da parte dei muscoli 
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4 - Anderson GH and Woodend D. (2003) Consumption of sugars and the regulation of short-term satiety and food intake. 
American Journal of Clinical Nutrition; 78:(suppl):843S-849S.
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e del tessuto adiposo e stimola l’accumulo di glicogeno nel fegato e nei muscoli. La condizione di 
ridotta sensibilità insulinica viene definita come insulino-resistenza e, insieme a una inadeguata 
produzione di insulina, rappresenta una importante causa del diabete di tipo 2 (tipo di diabete 
molto comune nelle persone adulte o anziane che interessa il 90% dei casi in Italia). Gli studi finora 
condotti non hanno prodotto prove di un legame causale tra il consumo di zucchero e l’insorgenza 
di diabete5. I dati storici italiani non sembrano dare supporto a questa relazione in quanto a fronte 
di un marcato incremento dei casi di diabete in Italia nel corso dell’ultimo trentennio, il consumo 
di zucchero nello stesso periodo di tempo non ha registrato nel nostro Pase alcun incremento 
significativo.

Andamento storico del consumo di zucchero in relazione alla variazione di popolazione affetta da diabete. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2016.

D’altra parte, l’insulino-resistenza, che rappresenta un importante causa del diabete tipo 2, si 
manifesta nella gran parte dei casi quando l’attività fisica è scarsa ed è presente sovrappeso. 
Ancora una volta, i dati storici italiani riportano un andamento conforme con quanto ci si 
aspetterebbe sulla base dei presupposti medico-scientifici: l’aumento dei casi di diabete in Italia 
negli ultimi tre decenni è andato di pari passo con l’incremento dei casi di sovrappeso o obesità.

Andamento storico del consumo di zucchero in relazione alla variazione di popolazione in condizione di sovrappeso e 
obesità6. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2016.

Riguardo alla relazione tra specifici componenti della dieta e rischio di diabete i dati più solidi 
riguardano i grassi saturi, in larga parte di origine animale, che hanno un effetto peggiorativo sulla 
sensibilità insulinica e le fibre vegetali, presenti nei cereali integrali, nella frutta e nella verdura, che 
migliorano l’insulino-resistenza e hanno un effetto protettivo per lo sviluppo di diabete. 

6. LO ZUCCHERO E LA SALUTE DENTALE

Lo zucchero, e in particolare la fermentazione degli zuccheri sulla superficie dentaria, gioca un 
ruolo importante nello sviluppo della carie. L’insorgere di questa patologia, tuttavia, è il risultato di 
un insieme di concause che interagiscono fra loro e di fatto limitano il ruolo dello zucchero tra le 
condizioni che favoriscono l’insorgenza di carie dentaria. 

I fattori che influenzano maggiormente l’insorgere di carie dentaria sono:

- Scarsa igiene orale; 

- Frequenza dei pasti e degli spuntini;

- Eccessivo consumo di carboidrati raffinati (amido e zuccheri)

- Limitato consumo di alimenti contenenti fibre (cereali integrali, frutta e verdura);

- Mancato utilizzo di dentifrici contenenti fluoro;

- Predisposizione genetica.

Il rischio di carie, infatti, aumenta con il prolungamento della permanenza degli zuccheri (più 
in generale dei carboidrati raffinati) a contatto con la superficie dentaria, che viene nel tempo 
indebolita fino ad essere incisa e perforata dalla loro fermentazione. Pasti frequenti e una scarsa 
igiene orale aumentano il tempo di contatto tra carboidrati e superficie dentaria. Viceversa, il 
consumo di fibre vegetali aiuta una naturale pulizia della superficie dentaria. Il fluoro, invece, mitiga 
la relazione dose-risposta tra zuccheri e carie in quanto aumenta la resistenza dello smalto dentale 
all’attacco dei processi fermentativi. In sintesi, gli studi disponibili suggeriscono che il consumo di 
zucchero non rappresenta la causa più importante dello sviluppo della carie, almeno nel contesto 
di realtà socio-culturali nelle quali l’igiene orale viene normalmente praticata come l’Italia. Infatti i 
dati raccolti nel nostro Paese confermano che la diminuzione dei casi di carie dentarie rilevati tra i 
bambini di 12 anni tra il 1979 fino ad oggi non è stata accompagnata da una riduzione altrettanto 
evidente nel consumo pro capite di zucchero. 

Andamento storico del consumo di zucchero in relazione alla variazione di DMFT7 nella popolazione. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2016.

Più probabile è, invece, che in questo periodo sia cresciuta a livello di popolazione 
la consapevolezza dell’importanza della igiene orale per la prevenzione della carie e 

5 - Scientific opinion on dietary reference values for carbohydrates and dietary fiber, EFSA panel on dietetic product, nutrition 
and allergies (NDA), 2010.

6 - BMI > 24,99
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l’implementazione di semplici misure nella pratica quotidiana come il lavarsi i denti dopo i pasti 
o l’utilizzo del filo interdentario unitamente a un maggior ricorso alle cure ortodontiche per 
correggere eventuali malposizioni dentarie.

7. IL RUOLO DELLO ZUCCHERO NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Come già illustrato in precedenza, condurre uno stile di vita molto attivo provoca un aumento del 
fabbisogno energetico giornaliero. Per chi pratica sport solo occasionalmente, questo incremento 
del dispendio energetico è di fatto trascurabile. Tuttavia alle persone che, anche se a livello non 
agonistico, praticano attività fisica regolarmente, questa richiede uno sforzo fisico intenso e 
prolungato come per le maratone, i lunghi percorsi ciclistici, le arrampicate in montagna. La dieta 
di chi affronta queste forme di esercizio fisico deve ovviamente tener conto di questo maggiore 
dispendio di energia e, di conseguenza, aumentare la quota di carboidrati, che rappresentano 
la principale fonte energetica per il corpo umano, soprattutto durante l’attività fisica intensa. 
In questo contesto, va inserito anche un aumento del consumo di zucchero che spesso, per 
praticità, viene utilizzato anche sotto forma di bevande zuccherate, specialmente durante 
le prestazioni sportive. Questo è motivato non solo dall’esigenza di far fronte all’aumentato 
fabbisogno energetico ma anche perché lo zucchero sembra migliorare la resistenza alla fatica e la 
performance sportiva. Sebbene i meccanismi responsabili di questi effetti siano ancora poco chiari, 
essi probabilmente sono collegati all’accumulo e al successivo risparmio del glicogeno scheletrico 
che partecipa alla produzione di energia necessaria allo sforzo fisico e conseguentemente 
migliora la prestazione sportiva. Oltretutto ogni ritardo nel processo di deplezione del glicogeno 
muscolare legato all’esercizio fisico contribuisce ad evitare gli abbassamenti della glicemia e 
l’esaurimento fisico che si osservano dopo un’attività fisica particolarmente intensa e duratura; il 
glicogeno, infatti, rappresenta una riserva facilmente utilizzabile di glucosio e di energia. Al fine di 
ottimizzare l’assunzione di carboidrati in relazione ad un intenso e prolungato sforzo fisico sarebbe 
raccomandabile consumare prima dell’esercizio fisico alimenti con un basso indice glicemico in 
quanto favoriscono un assorbimento lento e graduale del glucosio assicurando così un apporto 
costante e duraturo di energia al muscolo durante l’attività sportiva. Durante l’attività fisica, invece, 
occorre rimpiazzare rapidamente i carboidrati utilizzati dal muscolo e a tal fine possono essere 
utili assunzioni frequenti di carboidrati a rapido assorbimento, meglio se con un ottimale rapporto 
tra fruttosio e glucosio. Il saccarosio ha entrambe queste caratteristiche e rappresenta, pertanto, 
un’opzione ottimale per l’alimentazione durante un esercizio fisico intenso e prolungato.

8. LE QUANTITÀ RACCOMANDATE DI ZUCCHERO NELL’ADULTO E NEL 
BAMBINO

Riepilogando, non esistono evidenze probanti che supportino un nesso causale tra consumo di 
zucchero in quantità moderata e aumento del peso corporeo, insorgenza del diabete e di carie 
dentarie. D’altra parte non ci sono studi a sostegno di un legame fra consumo di zucchero e 
colesterolo, cancro alla prostata, cancro al seno e al colon8. Tuttavia, come per tutti i componenti 
della dieta, anche per lo zucchero è necessario evitare gli eccessi giacché solo quando tutti i 
nutrienti sono in equilibrio l’alimentazione riesce a far fronte a tutte le esigenze nutrizionali 

dell’organismo e, quindi, ad assicurare un buono stato di salute. Siccome non esiste una soglia 
biologica che definisca la quantità di zucchero da non superare per tutti gli individui e in qualunque 
contesto alimentare, le raccomandazioni sul consumo di zucchero si basano in molti casi sul 
buon senso tenendo conto anche delle caratteristiche della popolazione a cui sono rivolte e, 
in particolare, dello stato nutrizionale e dello stile di vita, dando particolare rilievo al livello di 
esercizio fisico e alla composizione in energia macro e micronutrienti della dieta abituale9.

Le raccomandazioni per il consumo di zucchero aggiunto più frequentemente citate sono le 
seguenti:

*comprendono, oltre agli zuccheri aggiunti, quelli naturalmente presenti in latte, frutta e verdura 

Dosi massime consigliate di zucchero aggiunto stabilite dai diversi studi contenenti raccomandazioni alimentari nel mondo. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati pubblici, 2016.

Non ci sono specifiche raccomandazioni per quanto riguarda l’alimentazione del bambino: il 
fabbisogno di carboidrati in proporzione all’introito energetico globale è sostanzialmente identico 
(ovviamente si escludono gli infanti). Tuttavia, è ovvio che, considerato il minor introito energetico 
di un bambino rispetto a un adulto, sono necessari opportuni aggiustamenti alla dieta in relazione 
al sesso e alle diverse fasce di età per tener conto del diverso fabbisogno energetico giornaliero.

Non esistono, dunque, generalizzazioni utili per tutti; va invece valutato, caso per caso, il ruolo che 
lo zucchero può avere nel contesto di una dieta equilibrata.

9. LO ZUCCHERO PER LA PROMOZIONE DI SCELTE ALIMENTARI SALUTARI

L’obiettivo di una corretta alimentazione quotidiana è quello di fornire all’organismo un’adeguata 
quantità di energia, garantendo l’assunzione di adeguate proporzioni di macronutrienti (carboidrati, 
grassi e proteine) per permettere la rigenerazione dei tessuti e ridurre al minimo il rischio di 
effetti dannosi per la salute e, allo stesso tempo, apportare le giuste dosi di micronutrienti 
(principi nutritivi che non contribuiscono alla produzione di energia e alla crescita, ma che sono 
fondamentali ai fini di numerosi processi metabolici).

La quota di carboidrati in una alimentazione corretta dovrebbe essere compresa tra il 45% e 
il 60% del fabbisogno energetico complessivo a partire da 1 anno di età. Variazioni rispetto a 
questa quantità consigliata potrebbero portare a effetti negativi sulla salute dovuti al consumo 
eccessivo o ridotto di alcuni nutrienti. Il saccarosio rientra tra i carboidrati e, pertanto, il suo 
utilizzo deve in ogni caso consentire il rispetto delle quantità energetiche e di macronutrienti 
consigliate. Non esistono evidenze scientifiche che permettano di stabilire inequivocabilmente la 
dose giornaliera massima consigliata di zucchero per adulti e per bambini. Il consumo di zucchero 
può essere ritenuto dannoso solo se contestuale all’ingestione eccessiva di alimenti che a loro 
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9 - EFSA panel on dietetic product, nutrition and allergies (NDA), 2010; Institute of medicine of the National Academies, 
2005.

8 - DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS 2015-2020 EIGHTH EDITION United States Department of Agricolture (USDA), 
2015.
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volta andrebbero ritenuti poco salutari: alimenti ad alto valore calorico e scarso o nullo apporto di 
micronutrienti, alimenti con un alto indice glicemico e scarso contenuto di fibre. 

Lo zucchero, considerata la sua capacità di soddisfare il fabbisogno di piacere gustativo dell’essere 
umano, talvolta incentiva il consumo eccessivo di tali alimenti, la cui assunzione è invece da 
limitare.

Elevati consumi di zucchero aggiunto (più del 15-20% del fabbisogno energetico giornaliero), in 
presenza di un fabbisogno calorico modesto conseguente ad uno stile di vita sostanzialmente 
sedentario, potrebbero comportare una ridotta assunzione di determinati micronutrienti (calcio, 
ferro, folati e vitamina A) e fibre. In alcuni paesi europei sembrerebbe che questa circostanza sia 
stata documentata in alcune fasce della popolazione, soprattutto in condizioni socioeconomiche 
non particolarmente elevate10. In questo caso, però, il problema non è rappresentato dallo 
zucchero, ma è piuttosto da ricollegarsi all’ingestione di alimenti carenti in micronutrienti definiti 
comunemente come fonti di calorie vuote. Questo induce a riconsiderare l’utilizzo di zucchero 
aggiunto non soltanto come fonte di energia e di piacere ma anche come possibile mezzo per 
diffondere a livello di popolazione alimenti ricchi di sostanze nutritive che non vengono però 
preferiti dai consumatori per la scarsa gradevolezza. L’aggiunta di una piccola dose di zucchero a 
yogurt, tè verde, cioccolato fondente, cereali per la prima colazione a base di crusca, e a tanti altri 
alimenti salutari potrebbe aumentare la loro diffusione tra i consumatori soprattutto nelle persone 
anziane e nei bambini, migliorando il loro stato nutrizionale.

La scelta più corretta dal punto di vista alimentare, dunque, non sta tanto nel limitare il consumo 
di zucchero “per sé” quanto, piuttosto, nel modificare il modello di consumo alimentare di individui 
e popolazioni, per far sì che nell’alimentazione abituale siano adeguatamente rappresentati 
alimenti in grado di preservare la stato di salute e ridurre al minimo il rischio di patologie. In questo 
contesto, lo zucchero può giocare un ruolo fondamentale, grazie alla funzione edonica che svolge 
e quindi come strumento per aumentare la palatabilità di alimenti salutari. Alimenti integrali, ricchi 
di fibre, con un basso indice glicemico, ricchi di vitamine, polifenoli e sali minerali possono essere 
promossi più facilmente all’interno della dieta, particolarmente nel caso degli anziani e dei bambini, 
se resi più gradevoli al gusto grazie ad una giusta dose di zucchero.
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1. IL VALORE DI COPROB NEL SISTEMA ECONOMICO:  
FORMA COOPERATIVA OLTRE CHE COMPARTO STRATEGICO

L’importanza strategica della filiera bieticolo-saccarifera è riconosciuta a livello non solo italiano, 
ma anche europeo1, declinata in 3 aspetti: quello economico (occupazione e indotto), quello della 
food security (approvvigionamento) e food safety (standard di produzione), e quello ambientale 
(rotazione delle colture).

In aggiunta a questo valore di comparto strategico, COPROB presenta un valore ulteriore per il 
sistema economico. Questo valore risiede nella propria dimensione cooperativa, che può e deve 
essere adeguatamente valorizzata nella sua strategia identitaria e di comunicazione.

2. CENNI DI FORME E STORIA DELLA COOPERAZIONE

Per comprendere bene il senso e l’attualità della cooperazione nei sistemi economici del XXI secolo, 
e anche come agisca e si possa conservare nel tempo una impresa cooperativa, è imprescindibile 
qualche cenno sulla storia e sulle forme della cooperazione. Se si trascura questo, infatti, si rischia 
di non comprendere l’importanza della natura identitaria per una cooperativa, che ne è un carattere 
costitutivo, ne determina le scelte e ne garantisce la sopravvivenza nel tempo.  

La cooperativa nasce con l’avvento della rivoluzione industriale, da una riorganizzazione delle 
forme solidaristiche che in Europa erano attive già dal Medioevo, e per contrastare lo strapotere del 
capitale a danno del lavoro. Il fattore produttivo lavoro era molto mutato dai tempi dell’artigianato 
medievale, e per la prima volta nella storia si trovava irreggimentato in fabbriche sotto un rigido 
controllo gerarchico. Era remunerato il minimo indispensabile e tutta la remunerazione residuale 
era garantita all’altro fattore produttivo, cioè il capitale.

L’identità della cooperativa si fonda su alcune caratteristiche che ne distinguono la specificità 
rispetto alla forma di impresa più diffusa, che può essere definita impresa capitalistica (con 
questo termine si intende qui schematicamente l’impresa capitalistica in senso stretto, che riserva 
tutta o troppa attenzione al capitale). Queste caratteristiche distintive sono molteplici, e non si 
riducono alla forma organizzativa diffusa che assegna controllo e partecipazione economica ai soci 
lavoratori. 

Nella Dichiarazione di Identità Cooperativa di Manchester del 1995 sono enunciati sette principi 
regolativi a fondamento dell’impresa cooperativa:

- adesione libera e volontaria;

- controllo democratico da parte dei soci;

- partecipazione economica dei soci;

1  - The post-quotas EU sugar sector del Parlamento Europeo.
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- autonomia e indipendenza;

- educazione, formazione e informazione;

- cooperazione tra cooperative;

- impegno verso le comunità.

I valori che la cooperazione persegue sono molteplici (autosufficienza, autoresponsabilità, 
uguaglianza, equità, solidarietà, democrazia e mutualismo), sebbene solo gli ultimi due siano 
requisiti imprescindibili secondo l’ordinamento italiano. In secondo luogo, le forme di cooperazione 
non sono uguali e non hanno lo stesso successo nei diversi settori, territori, tempi. Ciò risulta 
evidente se si considerano i primi modelli di cooperazione di successo che verranno poi imitati 
in tutto il mondo: la cooperazione di consumo inglese, la cooperazione di lavoro francese, la 
cooperazione di credito tedesca e la cooperazione agricola danese hanno tutti specificità territoriale 
e di attività. Questo denota la peculiarità della cooperativa, che ha una logica ulteriore rispetto 
all’impresa capitalistica, una logica per la quale identità, struttura organizzativa e successo 
economico sono tutte dimensioni determinanti e legate in modo intrinseco. 

I caratteri distintivi dell’impresa cooperativa sono quindi tre: quello identitario, talvolta con 
caratteri politici, quello economico e quello organizzativo2. Limitarsi a considerare il carattere 
organizzativo, cioè intendere per cooperativa semplicemente una impresa con proprietà diffusa, 
impedisce di comprenderne a fondo la natura, dal momento che i tre caratteri sono indissolubili. 
Poiché esiste una differenza sostanziale e non solo organizzativa tra la cooperativa e l’impresa 
capitalistica, usare le teorie economiche sviluppate con riguardo alla seconda non permette 
un’analisi efficace né completa della prima. Bisogna dunque sospendere gli schemi standard per 
considerarne di diversi. 

La diversità è evidente se si prende in esame il secondo carattere distintivo, cioè quello economico: 
le cooperative, anche quando sono imprese, non mirano esclusivamente alla massimizzazione del 
profitto. Gli economisti non sono concordi nel determinare univocamente lo scopo delle imprese 
cooperative: per sostituire la massimizzazione del profitto cui mirano secondo la teoria economica 
le imprese capitalistiche, sono stati considerati dagli economisti la massimizzazione del reddito, 
dell’occupazione, del benessere dei lavoratori, degli “interessi degli stakeholder”. Tuttavia, se si 
tiene presente il concetto della non uniformità della cooperativa attraverso settori, tempi e territori, 
non sorprende che non si riesca a determinare uno scopo univoco, e il tentativo di identificarne uno 
solo si rivela in parte ingenuo. Se si entra meno nello specifico si riesce invece a trovare un comune 
denominatore delle cooperative dal punto di vista economico: sicuramente si può affermare che 
tutte lanciano uno sguardo oltre il profitto. Questo non significa però che non mirino all’efficienza o 
che siano in contraddizione con l’economia di mercato. 

In particolare, nella tradizione italiana, la cooperativa ha visto riconosciuta la forma giuridica della 
società commerciale e non c’è conflitto o contrapposizione con l’economia di mercato, a differenza 
di modelli diversi come quello statunitense che separa nettamente tra mondo profit e non profit. 
Secondo la definizione più diffusa di terzo settore, le cooperative vi rientrano a pieno titolo anche 
quando perseguono anche un obiettivo di profitto3. La raffigurazione che segue è utile per chiarire 
la conformazione del terzo settore in Italia. 

Rappresentazione del terzo settore in Italia. 
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti da Economia della cooperazione e del non-profit, Pier Angelo Mori, 2015.

La cooperazione italiana si distingue anche da quella d’oltralpe: per il suo legame con la tradizione 
italiana del settecento - Verri, Genovesi, Filangeri - ha sempre avuto un rapporto positivo, aperto 
e non ideologico con il mercato. Mentre la cooperazione francese, per la sua radice nel socialismo 
utopico di Proudhon, era caratterizzata da un atteggiamento molto ostile e critico nei confronti del 
mercato e dell’impresa capitalistica (una tradizione che continua fino ai giorni nostri: si pensi a S. 
Latouche o al movimento del Mauss), il movimento cooperativo italiano non ha mai visto l’impresa 
cooperativa come anti-mercato, bensì come una diversa economia di mercato, più in linea con 
l’idea originaria e classica di mercato inteso come “mutuo vantaggio” e quindi cooperazione. Per 
la cooperazione italiana tutto il mercato è cooperazione, e la forma cooperativa è l’impresa per 
eccellenza: non negazione ma vocazione del mercato4. 

3. ATTUALITÁ DELLA FORMA COOPERATIVA

La concezione organizzativa e di coordinamento degli interessi propria della cooperativa ricorda 
i principi di altre teorie e forme economiche sviluppatesi di recente. Non appare quindi come una 
forma obsoleta, ma piuttosto come una forma anticipatoria di tendenze di successo che 
sembrano rafforzarsi se si osservano i trend degli ultimi decenni. 

Gli esempi più rilevanti di teorie e forme economiche recenti che hanno tratti comuni con la 
cooperazione sono: 

LA SHARING ECONOMY: la rivoluzione economica più profonda in corso in questi anni, 
originatasi non per via teorica, ma nella pratica, grazie ai mezzi messi a disposizione dalle nuove 
tecnologie digitali, porta implicitamente un principio di collaborazione tra individui, dal momento 
che è basata su scambio e condivisione di beni materiali, servizi e conoscenze;

IL MOVIMENTO DELLE BENEFIT CORPORATIONS: nato negli Stati Uniti e in rapida 
diffusione, ha portato al riconoscimento dal 2016 anche in Italia5 di uno stato giuridico speciale per 
quelle imprese for profit che vogliono andare oltre l’obiettivo del profitto e massimizzare il proprio 
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2  - II futuro dell’impresa cooperativa, Giulio Sapelli, 2006, Giulio Einaudi ed.
3 - Economia della cooperazione e del non-profit, Pier Angelo Mori, 2015, Carocci ed.

4  - Le prime radici, Luigino Bruni, 2012, Il Margine ed.
5 - Legge 208 del 28 dicembre 2015.



38 39

Capitolo 3 Il valore della forma cooperativa

impatto positivo sulla società e sull’ambiente, ricorrendo a modalità di distribuzione degli utili in 
forte analogia con il movimento cooperativo;

L’ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO E IL MODELLO DI CONCERTAZIONE 
TEDESCO: i due capisaldi teorici che si ritiene abbiano portato la Germania a trasformarsi 
da “grande malato” dell’economia europea a “locomotiva” di sviluppo mettono l’accento sulla 
necessità di uno sviluppo umano e sociale (accanto a quello materiale) e sul coinvolgimento dei 
rappresentanti dei lavoratori nei vertici aziendali;

L’ECONOMIA CIVILE DI TRADIZIONE ITALIANA: la scuola di pensiero rivalutata in 
anni recenti e fiorita durante l’illuminismo napoletano e milanese, è espressione della specificità 
della vita economica italiana, e trova fondamento nei principi di reciprocità e fraternità che sono 
alla base delle forme mutualistiche;

LA TEORIA DEGLI STAKEHOLDER DI ISPIRAZIONE ANGLOSASSONE: attraverso 
l’esplorazione dei meccanismi con cui un’impresa ottiene e perde legittimazione sociale, ha 
rivoluzionato il punto di vista su gruppi e individui diversi dagli azionisti, visti non più come vincoli 
per l’impresa, ma portatori di interessi che partecipano al processo di formazione dei suoi obiettivi;

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: riconosciuta dalla Commissione Europea con 
il Libro Verde del 2001 e diffusa ormai in quasi tutte le grandi imprese europee, si spinge oltre alla 
semplice considerazione degli interessi degli stakeholder per valutare gli impatti dell’impresa sia al 
proprio interno che all’esterno.

Più in generale, è evidente un’attenzione sempre più diffusa ai temi dell’impatto sociale e 
ambientale dell’economia in tutti gli ambiti. Questa non è limitata alle buone intenzioni di governi, 
organizzazioni internazionali e think tank ma è ormai diffusa anche tra le persone, i cittadini e i 
consumatori. Come si vede nel grafico che segue, le persone attribuiscono al mondo delle imprese 
una responsabilità nel migliorare le loro vite pari a quella dei governi6.  

 

Percentuale di persone che attribuiscono responsabilità del miglioramento della propria vita alle imprese (rosso) e ai governi 
(blu).  
Fonte: Havas-Acccenture Consumer Study, 2014.

È verosimile che questa attenzione sia destinata ad aumentare negli anni a venire, e che le imprese 
tra qualche decennio saranno molto diverse da come sono oggi anche da questo punto di vista. 

Probabilmente in questo mutamento esse diventeranno più vicine alle cooperative. Se infatti 
in passato le imprese che, come le cooperative, cercavano di andare oltre il profitto erano una 
componente fortemente minoritaria, oggi sono sempre di più e in un futuro non troppo lontano 
potrebbero esserci solo imprese di questo tipo, con la scomparsa della impresa capitalistica pura. 
In uno scenario meno ottimistico, ci sarebbe comunque spazio per imprese che si pongono obiettivi 
ulteriori rispetto al profitto. In entrambi i casi le imprese potrebbero dover accettare che andare 
oltre il profitto nel breve periodo comporti costi ed investimenti che saranno remunerati nel medio-
lungo periodo. 

In uno schema che prende spunto dalle idee di Carlo Maria Cipolla, le benefit corporations si 
collocano tra le imprese “evolute”, nel quadrante in cui sono positivi sia il beneficio per gli 
azionisti, sia quello per la società, un quadrante dove le cooperative risiedono a pieno titolo da 
molto più tempo e dove possono far valere l’esperienza accumulata nella loro storia.

Classificazione delle imprese in relazione al beneficio per gli azionisti e per la società.  
Rielaborazioni The European House – Ambrosetti da B-Corp Italia.

Non è secondario, infine, sottolineare che il valore della forma cooperativa non è affermato da una 
corrente minoritaria del pensiero economico. L’attualità della cooperazione si ritrova nel pensiero 
di grandi economisti e pensatori del nostro tempo, come Jeremy Rifkin, Jean Paul Fitoussi, i premi 
Nobel Jean Tirole e Joseph Stiglitz, che ne vedono le potenzialità in un mondo che sta mutando 
paradigmi economici con grande velocità e dove quelli delle cooperative si mostrano al passo coi 
tempi. 
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La cooperazione potrebbe dare un aiuto per affrontare due sfide molto attuali: le crisi globali e 
la crescita delle disuguaglianze. Relativamente alla prima, le cooperative hanno mostrato spesso 
di saper resistere alle crisi meglio delle imprese capitalistiche. Come discusso più in dettaglio nel 
prossimo paragrafo, l’organizzazione diffusa e i legami relazionali propri della mutualità tendono 
a rendere queste forme di attività economica e sociale particolarmente resilienti alle crisi, siano 
queste locali o globali.

Per quanto concerne invece la sfida delle disuguaglianze crescenti, che è andato inasprendosi nei 
Paesi sviluppati da quando è iniziata la dinamica sfavorevole ai redditi da lavoro negli anni ’70, la 
distribuzione dei profitti propria delle cooperative può avere un ruolo importante nel ritorno a un 
sistema economico più solido, equo e con ridotti conflitti sociali.

 

Dinamica di produttività e compenso del lavoro negli Stati Uniti.  
Fonte: the Economic Policy Institute. Dati relativi agli Stati Uniti. 

Questa dinamica nei redditi è stata seguita da un’evoluzione nella distribuzione della ricchezza 
che ha sfavorito la classe media, che ha un effetto trainante sulle classi di reddito inferiori. 
Come dimostra la riduzione delle disuguaglianze avvenuta tra la II guerra mondiale e gli anni 
’70, la dinamica sfavorevole non è inevitabile, bensì il frutto di alcune scelte nella strutturazione 
dell’economia, come deregolamentazione, finanziarizzazione, prevalenza degli obiettivi di breve 
termine su quelli di lungo periodo. Le conseguenze negative di queste scelte si vedono chiaramente 
se si considera la stagnazione che i redditi pro-capite hanno mostrato nei Paesi avanzati proprio 
dagli anni ’70; quello costruito negli ultimi 40 anni, pertanto, non è un sistema economico di 
grande successo. Le cooperative, e altre forme simili di distribuzione dei redditi, possono giocare un 
ruolo importante e avere effetti migliori delle politiche fiscali redistributive. 

Alla luce di tutto questo la cooperativa, che a prima vista può apparire come un “dinosauro” del 
sistema economico destinato all’estinzione, un retaggio obsoleto di tempi passati, si rivela invece 
una forma di impresa adatta a giocare la partita della modernizzazione e a fronteggiare le piccole 
e grandi sfide del futuro, a patto che sia disposta a recuperare la propria identità e a declinarla 
coerentemente con i nuovi paradigmi economici.  

4. IL VALORE INTRINSECO DELLA FORMA COOPERATIVA

Se la forma dell’impresa cooperativa esaurisse il suo valore nell’analogia con altri paradigmi 
economici che si vanno affermando, non meriterebbe un discorso dedicato. Vi sono altre 
componenti di valore (legate alla dimensione etica propria dell’identità cooperativa, al legame col 
territorio implicito in questa forma di impresa, all’impatto positivo sui fondamentali economici) che 
saranno approfonditi nei paragrafi che seguono. 

Esiste però anche un valore intrinseco, che risiede in alcune caratteristiche distintive: 

La cultura cooperativa: è un valore di per sé, perché porta le persone a stare insieme, 
collaborare e costruire in comunità. Il luogo comune che associa il mercato esclusivamente 
alla competizione trascura la natura più profonda e fondativa del mercato che è proprio la 
cooperazione: i mercati sono nati per scambiare beni e servizi, cioè per favorire una forma 
di reciprocità che consiste in uno scambio auto-interessato di valori equivalenti.  La cultura 
cooperativa non ha mai contrapposto e anzi riesce a coniugare efficacemente collaborazione e 
competizione;

Il principio di sussidiarietà: la cooperativa è flessibile come internet e le reti diffuse della 
sharing economy, coerentemente con l’orientamento attualmente crescente verso organizzazioni 
sempre più diffuse e orizzontali. Le cooperative hanno quindi un vantaggio sull’impresa capitalistica 
che deve oggi ripensare e stravolgere la propria rigida struttura gerarchica. Il vulnus attuale 
delle imprese nella new economy della rete è infatti il loro essere cambiate nella cultura e nella 
governance ma non ancora nei diritti di proprietà, che sono ancora concentrati negli azionisti e non 
diffusi;

La resilienza alle crisi: il movimento cooperativo italiano e europeo è nato e rinato dopo le 
grandi crisi: della industrializzazione prima e poi della seconda guerra mondiale. Questa resilienza 
aggiunta della cooperativa è da ricercare nell’organizzazione agglomerata che le permette, come 
a una pianta, di rimanere in piedi anche solo in una parte del proprio organismo. La forza della 
cooperazione consiste nell’aver sviluppato una distribuzione delle funzioni in tutto il “corpo”;

L’attenzione allo sviluppo del capitale umano: la cooperazione è viva finché il 
“capitale umano” viene prima dei capitali finanziari e del profitto. Il modello cooperativo implica 
centralità del lavoro e un modello di management specifico. Entrambi questi fattori contribuiscono 
allo sviluppo di un capitale umano solido e competitivo, uno strumento essenziale in un periodo di 
crisi, soprattutto in un Paese trasformatore come l’Italia.

5. IL VALORE NEL LEGAME COL TERRITORIO

Ogni cooperativa ha un legame di vicinanza identitaria, di valori e di filiera con il proprio territorio, 
un legame che un’impresa multinazionale, dovendo ripetere un modello non troppo dissimile 
in Paesi e territori diversi, non può avere. La proprietà diffusa della cooperativa, che ha per soci 
soggetti che vivono nei territori in cui opera, implica un legame più forte di questa forma di impresa 
con il territorio, cosicché essa prende e restituisce di più di un’impresa capitalistica nel proprio 
intorno, generando un circolo virtuoso. È un modello più simile a quello delle piante, e allo loro 
tipica resilienza, che non a quello animale (gerarchia) che domina nell’impresa capitalistica7.
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Chi coopera mette insieme contributi diversi, in una logica di contaminazione di esperienze e punti 
di vista che permette di creare valore aggiuntivo; la conoscenza dell’ambiente circostante consente 
inoltre di andare a cercare le competenze utili dove sono disponibili e senza costi perché reperite al 
proprio interno.  

Chi coopera restituisce al territorio in termini di capitale umano specifico, ma anche “capitale 
sociale e relazionale” di un Paese e di un’area geografica. È stato rilevato che esiste una 
correlazione positiva tra il numero di impiegati in cooperative e l’importanza delle relazioni nei 
diversi Paesi8. 

La restituzione di effetti positivi sul territorio circostante si articola in altri aspetti. In primo luogo, 
la cooperazione consente una forte integrazione di filiera, con fornitori e clienti. In secondo luogo, 
specificamente per le cooperative di produzione esiste la possibilità della ricerca di una maggiore 
sostenibilità economica e ambientale nella applicazione di logiche di economia circolare, che può 
portare a una integrazione territoriale e di filiera ancora maggiore. In terzo luogo, nella rassegna 
dei benefici delle cooperative sul proprio territorio, non deve essere sottovalutata l’importanza 
data dal mantenere vive aree interne, isolate o economicamente deboli, che in Italia vedono una 
maggiore incidenza delle cooperative9. 

Nel considerare la dimensione territoriale della cooperazione, esiste infine una particolare vicinanza 
della cultura economica e civile italiana alla forma cooperativa e ai suoi valori10: non è un caso che 
la Costituzione italiana (Art. 45) riconosca la funzione sociale della cooperazione, né che forme di 
impresa simili come le Benefit Corporation siano state riconosciute prima in Italia che altrove, né 
che, infine, 30 tra le 100 maggiori imprese nazionali siano cooperative. Le cooperative italiane da 
sole costituiscono il 30% di 
quelle dell’Unione Europea, 
e contribuiscono per l’8% 
del PIL del nostro Paese. 
Per capirne per l’economia 
nazionale, basti considerare 
che un italiano su tre 
acquista beni e servizi dalle 
cooperative, uno su cinque 
ne è socio e uno su otto 
fruisce annualmente di servizi 
socio-sanitari e di welfare 
erogati da cooperative sociali 
e sanitarie.

Distribuzione territoriale delle 
cooperative in Italia.  
Fonte: Unioncamere.

Nel tessuto produttivo e imprenditoriale italiano, costituito da una moltitudine di imprese di piccole 
dimensioni, la cooperativa - insieme ai distretti industriali e ad altre forme di aggregazione di 
interessi compositi - rappresenta una delle forme di sviluppo possibili per affrontare le nuove sfide 
della globalizzazione.

6. IL VALORE DELLA DIMENSIONE ETICA DELLE COOPERATIVE

Una parte importante del valore delle cooperative risiede nella loro dimensione etica, caratterizzata 
dalla dignità attribuita al lavoro, dalla visione dell’impresa come successo dell’umanesimo oltre 
che del business (con lo sguardo fisso oltre il semplice profitto), dal riconoscimento dell’importanza 
dell’intangibile (fiducia e cooperazione) in un contesto economico dove questo è spesso 
sottostimato e trascurato11.  

La compenetrazione tra vita lavorativa e vita sociale porta le persone a vivere meglio, in una logica 
che non contrappone il tempo libero al tempo del lavoro, e non rischia di trasformare quest’ultimo 
in tempo non libero. Il lavoro fatto con piacere garantisce una produttività più alta e una qualità 
di vita migliore per chi lavora. Da una analisi cross-country risulta una correlazione positiva tra la 
felicità nei diversi Paesi e la percentuale di cooperative in quel Paese sul totale delle imprese12. 

Correlazione tra felicità e percentuale di imprese cooperative.   
Fonte: Bruni and Ferri 2016, Does cooperativeness promote happiness?

L’attenzione per il lavoro fatto con piacere e con passione è uno dei messaggi che il mondo 
della cooperazione difende, insieme alla fondazione dell’impresa nella fraternità di chi lavora, 
all’accostamento di patti per rendere saldi i contratti dentro l’impresa e al suo esterno nella 
società, alla consapevolezza dell’arte della gratuità. Non meno importante è il contributo in termini 
di democrazia economica non solo di consumo, ma anche di produzione, raggiungibile grazie 
all’allargamento dell’azionariato.
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8  - Bruni e Ferri, 2016, Does cooperativeness promote happiness?
9 - Le cooperative delle aree interne (2008-2014), Studi e Ricerche n.10, Confcooperative.
10 - L’economia civile, Luigino Bruni e Stefano Zamagni, 2016, Il Mulino ed.

11  - Le prime radici, Luigino Bruni, 2012, Il Margine ed.
12 - Bruni e Ferri, 2016, Does cooperativeness promote happiness?
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La dimensione etica nelle cooperative si declina anche nella loro inclusività: categorie deboli come 
donne, giovani e stranieri trovano spazio nelle cooperative sia come dipendenti che come soci in 
misura solitamente maggiore rispetto alla media delle imprese13.

La cooperativa è quindi un’impresa etica a tutto tondo, capace di andare oltre alle proposte di altri 
modelli come la Corporate Social Responsibility, che implica un legame dell’impresa con la società 
parallelo a quello del business, e non ridotto ad esso. 

7. L’IMPATTO POSITIVO SUI FONDAMENTALI ECONOMICI

L’impresa cooperativa ha un impatto positivo su fondamentali economici come crescita, 
occupazione e innovazione.

Le cooperative operano in tutti i settori, sia tradizionali sia innovativi. La struttura decentralizzata 
e il legame con il territorio conferiscono alle cooperative una maggiore capacità di sviluppare 
un certo tipo di innovazione, quella incrementale (sia di prodotto che di processo), ed una minor 
propensione all’innovazione radicale, dove occorrono significativi investimenti di capitali. Le 
cooperative start-up innovative in Italia si distinguono dalle altre start-up innovative perché 
riescono a coniugare maggiormente alto contenuto tecnologico ed elevato impatto sociale, 
impiegando una forza lavoro più qualificata e con maggiore presenza di giovani e di donne14. 

Dal punto di vista dell’occupazione, a livello mondiale la cooperazione genera un’offerta di lavoro 
superiore del 25% rispetto a quella prodotta dalle multinazionali15. In Italia le cooperative hanno 
anche un tasso di crescita superiore alla media delle altre imprese, con un differenziale che si 
mostra stabile negli anni, come mostra il grafico sottostante. 

Fonte: Centri Studi AGCI-Confcooperative-Legacoop.

8. COME VALORIZZARE LA FORMA COOPERATIVA DI COPROB

La forma di impresa cooperativa ha diversi punti di valore, che sono stati approfonditi nei 
precedenti paragrafi, ma questa forza competitiva porta con sé impliciti svantaggi dovuti ai costi 
di coordinamento maggiori della forma diffusa rispetto a una normale impresa capitalistica. 
Nonostante questo, questi costi aggiuntivi possono essere più che bilanciati dai vantaggi che la 
forma cooperativa comporta. 

Le cooperative, inoltre, devono fronteggiare, oltre alle sfide comuni a tutte le altre imprese 
italiane quali la globalizzazione, l’accesso al credito, la digitalizzazione, alcune sfide specifiche16, 
come quella dell’inclusione, del recupero della propria identità, della critica a una certa forma di 
capitalismo, e della riappropriazione della propria dimensione territoriale e sociale, in particolare 
dell’esperienza di comunità. 

Vincere la sfida dell’inclusione significa che le persone coinvolte nell’attività della cooperativa 
siano messe nelle condizioni di essere effettivamente utili all’impresa, superando il modello 
dell’inclusione di quote di svantaggiati come mero assistenzialismo. 

Recuperare pienamente l’identità cooperativa non solo nella singola impresa ma nel sistema 
economico circostante, è possibile solo investendo adeguatamente in quei beni immateriali ma del 
tutto reali come formazione, cultura, teoria, ricerca di qualità e università che permettano di non 
rincorrere i modelli di gestione e le qualifiche professionali di manager e dipendenti dell’impresa 
capitalistica, rendendo gli attori della cooperativa pienamente consapevoli della loro diversità.

Per quanto concerne il suo rapporto col capitalismo, la cooperativa che si riappropria pienamente 
della sua identità non può dimenticare che il mondo della cooperazione ha sfidato con successo il 
dogma del profitto come scopo unico o principale dell’impresa. Ha una cultura troppo diversa da 
quella sottostante la Corporate Social Responsibility, e pertanto non si limiterà a donare una piccola 
percentuale dei profitti senza guardare e come produce e gestisce la percentuale maggioritaria.

Non meno importante è la quarta sfida specifica del mondo cooperativo, quella della 
riappropriazione della propria dimensione comunitaria, che comporta l’uso di strumenti più costosi 
e più rischiosi come premi, simboli, canti e anche feste, meno performanti nel breve periodo. Nulla 
di tutto questo può essere trascurato se si vuole creare all’interno un legame sociale forte, un 
senso di appartenenza a un destino comune, un potenziamento della motivazione più profonda di 
dirigenti e dipendenti che ripaga più che proporzionalmente l’investimento.

Per COPROB la forma cooperativa può essere una risorsa o un peso, in base a come queste sfide 
verranno affrontate. Sarà tanto più una risorsa quanto più essa verrà rafforzata, valorizzata e 
comunicata all’interno e all’esterno. 

Dal punto di vista del legame col territorio, COPROB ha una specificità data dal suo essere una 
cooperativa industriale, che tratta un prodotto che nasce agricolo ed è quindi trasformato e 
venduto come commodity alimentare. Non sorprende quindi la forte integrazione che COPROB 
ha sviluppato a monte e a valle della filiera, che dovrebbe essere ancora rafforzata e declinata 
nella nuova prospettiva dell’economia circolare, in parte già attuata nel recupero degli scarti delle 
barbabietole.  
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13  - Gli occupati nelle cooperative italiane (2012-2013-2014), Note e commenti n.46, Centri Studi AGCI-Confcooperative-
Legacoop; Gli occupati stranieri nelle cooperative italiane, Note e commenti n. 44, Centri Studi AGCI-Confcooperative-
Legacoop.

14 - Le cooperative start-up innovative, Studi e Ricerche n. 25, Confcooperative.
15 - Le cooperative attive in Italia (2015), Note e commenti n. 41, Centri Studi AGCI-Confcooperative-Legacoop.

16  - Gli occupati nelle cooperative italiane (2012-2013-2014), Note e commenti n.46, Centri Studi AGCI-Confcooperative-Le 
prime radici, Luigino Bruni, 2012, Il Margine ed.
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In prospettiva, COPROB intende rafforzare ulteriormente e comunicare con maggior efficacia anche 
la sua dimensione etica, mettendo in chiara luce la sua radice popolare, territoriale, cooperativa 
e solidale. In questo campo le iniziative e gli strumenti possibili, sui quali la cooperativa sta 
riflettendo, sono molteplici:

- redigere una carta etica sulla produzione e sul consumo di zucchero (con pubblicità e 
comunicazione verso i consumatori); occorre anche accompagnare questa iniziativa dando dei 
segnali “costosi” e credibili di cambiamento anche nella governance di COPROB;

- istituire volontariamente un comitato etico permanente, con membri indipendenti e 
pubblicamente impegnati su temi etici, con il compito di controllare la compliance di COPROB 
alla sua carta etica e di preparare ogni anno una relazione cui dare adeguata diffusione;

- sviluppare iniziative di Corporate Social Responsibility, impegnando pubblicamente COPROB a 
destinare una quota degli utili a iniziative come campagne di sensibilizzazione all’uso buono e 
responsabile dello zucchero nelle scuole e nella società civile, partendo dal territorio in cui opera 
ed eventualmente creando una fondazione dedicata a questo scopo.

Infine, l’identità e il valore intrinseco della cooperazione possono essere rafforzati e comunicati, 
promuovendo la partecipazione e il radicamento delle relazioni sociali. Si tratta di iniziative volte 
a rafforzare la consapevolezza, sia tra i suoi soci sia nel sistema dei portatori di interesse, della 
specifica identità della cooperativa, affermata con orgoglio, nella convinzione che essa poggi su 
una serie di valori positivi capaci di basare una visione del futuro concreta e lungimirante.

Il recupero dell’identità cooperativa non significa tuttavia un ritorno al passato: in parallelo serve 
ovviamente investire in innovazione e costruire una struttura digitale che contribuisca a superare 
gli svantaggi di coordinamento dovuti alla forma cooperativa con le possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie, sia quelle già esistenti come Facebook e WhatsApp (come è già nei progetti del Club 
della Bietola), sia quelle future. 

9. FARE PROPRI I VALORI COOPERATIVI DI COPROB

Sia per le imprese nazionali che per le multinazionali presenti con la loro produzione in Italia, poter 
condividere in tutto o in parte i valori cooperativi di COPROB è e sarà una grande opportunità per il 
futuro. Se infatti il consumatore “Baby boomer” o della “generazione X” era meno attento a questi 
valori, è già evidente, soprattutto dopo la crisi del 2008, che la “generazione Y” e ancora di più 
la “generazione Z” (quella dei “millennials”) si orientano e si orienteranno sempre di più verso i 
prodotti di chi dimostra un forte impegno verso il territorio e valori riconoscibili.
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1. COPROB E LA GESTIONE DEI CLIENTI

Se, come anticipato, COPROB è la cooperativa che organizza la filiera agricola e gestisce il 
processo produttivo, Italia Zuccheri Commerciale con il brand “Italia Zuccheri” è la realtà del 
gruppo che governa i processi di marketing, comunicazione e vendita. Per questo, mentre ci siamo 
prevalentemente riferiti a COPROB nell’affrontare il tema della struttura cooperativa del gruppo, 
faremo riferimento a Italia Zuccheri, ogniqualvolta occorrerà indicare le attività della cooperativa, 
nel corso del presente capitolo.

Italia Zuccheri è oggi l’unica impresa italiana produttrice di zucchero che, anche grazie alle 
caratteristiche del processo produttivo, garantisce l’utilizzo esclusivo di materie prime italiane. 
Come ampiamente delineato, si tratta di una realtà che si appoggia ad una cooperativa di circa 
6.000 soci bieticoltori, a cui sono associati i valori della solidarietà sociale, della democrazia 
economica, della sostenibilità ambientale e dell’attenzione e cura del territorio.

Su questo versante Italia Zuccheri ha a disposizione un enorme patrimonio valoriale e di fatti reali 
a cui attingere nella costruzione di una narrativa in grado di coinvolgere i suoi clienti, riuscendo a 
posizionare correttamente il suo prodotto sul mercato e costruire un brand forte e riconosciuto. 
La base clienti di Italia Zuccheri è costituita per circa l’80% da clienti industriali, con il restante 
20% rappresentato dai consumatori finali. Le esigenze di queste due categorie di clienti 
sono estremamente differenti, pertanto Italia Zuccheri è chiamata a sviluppare contenuti di 
comunicazione e di ingaggio differenziati seppur coerenti tra loro, in linea con le aspettative dei 
propri clienti.

2. I VALORI DI COPROB AL SERVIZIO DEI CLIENTI INDUSTRIALI

Da tempo Italia Zuccheri ha avviato un percorso di ripensamento della sua relazione con i 
clienti industriali, per superare la percezione di fornitore di commodity e accreditarsi come 
partner fondamentale nella valorizzazione dello zucchero, uno degli ingredienti più importanti 
per l’industria alimentare. Questo cambio di prospettiva dal punto di vista del posizionamento 
all’interno della filiera agro-alimentare ha comportato un nuovo approccio nelle relazioni 
commerciali, che non sono più interpretate come interazioni singole e indipendenti, ma poste 
all’interno di una relazione più ampia, volta a garantire benefici a tutti gli attori coinvolti, a partire 
dai bieticoltori per arrivare ai consumatori finali. 
Questa nuova modalità di “leggere” e gestire la relazione tra COPROB e i suoi clienti industriali può 
concretizzarsi in un ventaglio di opzioni che implicano un livello di coinvolgimento e collaborazione 
crescenti tra le controparti: dal solution selling allo sviluppo di prodotti che valorizzino lo zucchero 
di Italia Zuccheri e il patrimonio valoriale a questo associato.

Per un lungo periodo lo zucchero è stato considerato dall’industria alimentare come una commodity 
e trattato come tale. Il prodotto di per sé non presenta caratteristiche particolari che possono 
influire nel processo produttivo, pertanto è sempre stato acquistato utilizzando il prezzo come unico 
parametro di riferimento. Se è vero che il prodotto zucchero non presenta, ad oggi, possibilità di 
differenziazione sostanziali, quello che invece può fare la differenza per l’acquirente è il livello di 
servizio associato al prodotto.
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Ed è proprio su questo che Italia Zuccheri ha concentrato i suoi sforzi, garantendo la consegna di 
un prodotto di elevata qualità, nei tempi e nei modi più adatti a ciascun cliente. Certamente un 
rapporto di questo tipo presuppone il superamento di una logica puramente mercantilistica, a tutto 
vantaggio di un rapporto finalizzato al supporto delle imprese attive in Italia, che si è confermato 
tale durante le fasi di shortage attraversate in passato.

Questo approccio, che abbiamo definito di solution selling, è destinato ad assumere una rilevanza 
anche maggiore nei prossimi anni, in seguito al modificarsi degli assetti del mercato dello zucchero 
europeo. Nel 2017 entrerà in vigore la riforma del mercato dello zucchero che vedrà nell’abolizione 
delle quote di produzione uno degli elementi di maggiore rilevanza. Sebbene negli ultimi anni 
le dinamiche del mercato abbiano già cominciato a tenere conto della nuova regolamentazione, 
il 2017 vedrà la piena applicazione di quanto previsto dalla riforma varata nel 2006. Una delle 
conseguenze della riforma potrebbe essere il rischio periodico di shortage per il mercato europeo e 
italiano, in seguito alla possibilità per i produttori di vendere lo zucchero anche sul mercato extra-
europeo, guidati dagli eventuali differenziali positivi di prezzo. Una partnership con Italia Zuccheri 
potrebbe pertanto rappresentare una forma di assicurazione soprattutto per le piccole e medie 
imprese italiane che avranno maggiori difficoltà ad accedere al mercato internazionale di questa 
materia prima.

È evidente che il solution selling non possa essere utilizzato in modo automatico per tutti i 
clienti: la sua applicazione richiede una selezione sulla base della capacità e volontà dei clienti di 
sottoscrivere questa forma di partnership, che comporta un impegno per entrambe le controparti. 

I consumatori moderni sono sempre più informati e sempre più preoccupati per gli impatti sociali 
e ambientali che le attività produttive possono avere sul territorio. Diverse grandi multinazionali 
del settore alimentare hanno recentemente affrontato una serie di crisi di reputazione legate 
allo sfruttamento della forza lavoro, all’uso di materie prime non sostenibili dal punto di vista 
ambientale, alla mancata condivisione dei benefici dell’attività produttiva con le comunità locali.

Le imprese sono consapevoli di dover soddisfare questo nuovo bisogno dei consumatori, andando 
oltre la qualità del prodotto finale e preoccupandosi anche dei territori dai quali provengono le 
materie prime. Pertanto sempre più frequentemente, esse cercano di utilizzare materie prime 
certificate, che garantiscano un corretto trattamento economico e sociale dei produttori agricoli e 
che generino benefici per le loro famiglie e per le comunità locali.

Italia Zuccheri, grazie alla sua storia, alle sue scelte produttive e ai suoi valori è in grado di offrire 
tutti questi elementi ai suoi clienti industriali, che acquistando il suo zucchero sono certi di 
compiere una scelta responsabile, in linea con i propri piani di CSR.

Lo zucchero di Italia Zuccheri è infatti prodotto all’interno di una filiera che garantisce tutti gli attori 
che la compongono: i soci bieticoltori, i contoterzisti, i lavoratori dello zuccherificio partecipano 
in misura equa ed adeguata ai benefici economici generati dall’intera catena produttiva, secondo 
i principi ispiratori della forma cooperativa. Interessante è il progetto sviluppato a quattro mani 
con Barilla, la quale ha scelto di premiare i bieticoltori di COPROB che favoriscono una proficua 
rotazione dei loro terreni alternando grano duro e barbabietola da zucchero. Questo progetto 
è stato un esempio virtuoso di partnership tra industria di prima e seconda trasformazione, che 
ha permesso a Barilla da una parte di inserire questo progetto tra le “ buone pratiche” nel suo 
documento di CSR e a COPROB di premiare i bieticoltori aderenti il progetto.

COPROB fa inoltre un passo ulteriore, promuovendo la cultura dell’economia circolare, vale a dire 
un sistema economico che prevede che i flussi di materiali biologici possano essere reintegrati nella 

biosfera1. Gli scarti della produzione di zucchero vengono infatti riutilizzati sia in agricoltura come 
fertilizzanti, che in ambito zootecnico come mangime per gli animali; a ciò si aggiunge l’utilizzo 
parziale di energia da fonte rinnovabile, per ridurre in modo sostanziale l’impatto ambientale del 
processo produttivo.

I clienti industriali possono pertanto far leva sui valori di solidarietà, sostenibilità, cooperazione 
propri di COPROB e comunicarli ai consumatori finali all’interno di una narrativa in grado di 
valorizzare l’attenzione dell’impresa per gli aspetti sociali ed ambientali collegati alla sua attività 
economica.

L’industria agro alimentare italiana che si trova a dover soddisfare le esigenze di un consumatore 
che amiamo definire “investigatore”, sfiduciato da una crisi che non gli ha ancora restituito 
l’ottimismo, fatica a credere a certificazioni “esotiche” e molto lontane dal suo vissuto quotidiano. 
Ha bisogno di vedere che i brand che ama sono concretamente impegnati localmente e Italia 
Zuccheri in questo senso rappresenta una grande opportunità.

Un’ulteriore modalità di interazione tra Italia Zuccheri e i suoi clienti industriali è rappresentata 
dalla creazione di partnership finalizzate alla valorizzazione dello zucchero italiano prodotto dalla 
cooperativa.

Si tratta di una proposta estremamente interessante per alcune categorie di clienti industriali che 
hanno interesse a enfatizzare l’origine di questa materia prima fondamentale.

Italia Zuccheri ha in essere una partnership con Molecola, azienda produttrice della prima Cola 
100% italiana. La scelta di caratterizzare il prodotto per la sua italianità ha comportato una 
rigorosa selezione di fornitori di materia prima, perché fossero in grado di certificare e tracciare 
l’intero processo produttivo. La presenza di Italia Zuccheri ha consentito a questo produttore di 
portare avanti il proprio progetto, che altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi.

Come avvenuto con “Molecola”, per rafforzare questa strategia ed enfatizzare il ruolo dello 
zucchero di Italia Zuccheri, è possibile adottare una modalità di comunicazione che ne espliciti la 
presenza all’interno del prodotto. L’esempio più conosciuto è il claim “Intel Inside” tramite cui il 
produttore di processori rende esplicito l’utilizzo di questo componente all’interno dei prodotti di 
elettronica di marche diverse.

Allo stesso modo COPROB può mettere questa caratteristica specifica del suo zucchero a 
disposizione di produttori che vogliano creare linee di prodotti 100% italiani, come è il caso di Serra 
Dolciaria che nella sua linea “Specialità Italiane” non solo ha voluto usare lo zucchero italiano 
ma ha sapientemente rafforzato questa scelta di campo raccontando la storia di Italia Zuccheri e 
creando un vero e proprio logo che raccontasse la sostenibilità dello zucchero Italia Zuccheri.

Vi è inoltre il caso di Gelatomadre, che fa della tracciabilità e dell’origine certificata delle materie 
prime utilizzate la sua caratteristica distintiva e ha scelto i social media per narrare i cinque 
ingredienti che creano il loro gelato (tra questi anche lo zucchero Italia Zuccheri).

Non meno importante è stato il progetto sviluppato con Paluani che, avendo voluto posizionare ed 
identificare il suo “Pandoro di Verona” come italiano, ha scelto l’unico zucchero certificato 100% 
italiano.

In quest’ottica, la presenza di Italia Zuccheri sul mercato italiano deve essere interpretata 
dall’industria alimentare come un’opportunità, uno strumento in più a sua disposizione per 
andare incontro a quella fascia di consumatori che esprime una preferenza per prodotti realizzati 
impiegando esclusivamente materie prime locali.

Attività di 
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1 - Definizione di economia circolare, Ellen McArthur Foundation.
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3. L’INGAGGIO DEI CONSUMATORI FINALI: LE INIZIATIVE GIÀ IN ESSERE

Il prodotto zucchero è stato per lungo tempo considerato una commodity non solo dall’industria 
alimentare ma anche dai consumatori finali, che non erano soliti esprimere preferenze per un 
prodotto specifico e che generalmente sceglievano il prodotto disponibile al momento dell’acquisto.

Questa percezione dello zucchero sta cambiando, guidata anche in questo caso dalla maggiore 
attenzione da parte dei consumatori per la qualità e sostenibilità del prodotto che acquistano. 
Pertanto, pur essendo difficile trovare delle differenze sostanziali nell’offerta di zucchero posta a 
disposizione dei consumatori, la storia del prodotto e delle persone che lo fanno (dalla fase agricola 
alla fase industriale) diventa un elemento determinante nelle scelte di acquisto.

Italia Zuccheri è impegnata a comunicare ai consumatori finali le caratteristiche che rendono il 
suo zucchero diverso dagli altri prodotti disponibili sul mercato. Per raggiungere questo obiettivo è 
fondamentale che i consumatori conoscano e riconoscano lo zucchero Italia Zuccheri e che associno 
a questo prodotto tutti i valori legati alla sua produzione.

In quest’ottica Italia Zuccheri ha avviato una serie di attività volte a rafforzare la riconoscibilità del 
suo marchio.

Nell’ultimo anno, Italia Zuccheri ha introdotto un importante cambiamento nella sua comunicazione 
con i consumatori finali, decidendo di rendere visibili e riconoscibili le persone che svolgono un 
ruolo chiave nella produzione dello zucchero: i bieticoltori. Spesso la produzione di zucchero viene 
associata ad un processo industriale; nella realtà, lo zucchero è già presente all’interno della 
barbabietola da zucchero, pertanto i bieticoltori rappresentano l’elemento più importante della 
filiera dello zucchero.

La valorizzazione del ruolo dei bieticoltori e, indirettamente, della fase agricola va anche incontro 
ad una delle principali esigenze del consumatore attuale, il ritorno al “natu-reale”. Italia Zuccheri 
ha deciso di realizzare questa strategia comunicativa attraverso un aggiornamento del suo 
packaging, che ad oggi è caratterizzato dai volti stilizzati dei bieticoltori, a cui è associato un nome 
ed una zona di raccolta.

L’utilizzo di queste immagini è evocativo perché chiaramente ai bieticoltori sono associati una serie 
di valori che ingaggiano il consumatore finale: oltre alla naturalità dello zucchero, c’è il richiamo 
alla cura del territorio, alla genuinità del prodotto, alla sostenibilità ambientale.

La definizione di un packaging con queste caratteristiche diventa l’elemento a partire dal quale 
è possibile raccontare una storia i cui protagonisti sono i bieticoltori che producono una materia 
prima da cui si estrae naturalmente lo zucchero, che immediatamente viene associato ad un 
prodotto buono, genuino e naturale.

Uno degli strumenti a disposizione delle imprese per accrescere la consapevolezza dei consumatori 
su un prodotto o un marchio è il product placement, vale a dire l’inserimento di prodotti e servizi 
all’interno di un prodotto cinematografico o televisivo.

Questo strumento di marketing favorisce la diffusione della conoscenza di un determinato 
prodotto e del suo marchio anche attraverso il rapporto emozionale e di fiducia che i consumatori-
telespettatori creano con i protagonisti del programma televisivo/cinematografico.

Inoltre, il ricorso al product placement consente di inserire i prodotti all’interno di una storia 
alla quale questi vengono associati, favorendone la riconoscibilità. Italia Zuccheri ha scelto di 
utilizzare il product placement all’interno di un programma televisivo basato sulla competizione 
tra pasticceri amatoriali. In questo modo si è ottenuta una maggiore consapevolezza del prodotto, 
che è stato associato sia alle storie dei protagonisti del programma, con i quali i consumatori 

possono identificarsi, che ad un determinato utilizzo per la realizzazione di dolci di elevata qualità e 
tecnicamente complessi. 

Ma come precedentemente affermato l’ambizione di Italia Zuccheri è quello di divenire un 
brand dall’elevata riconoscibilità e memorabilità mantenendo però una forte coerenza con il 
suo posizionamento di marca che attinge dalla suia eredità agricola. Per fare questo ha anche 
recentemente pianificato sui principali quotidiani regionali e nazionali la campagna “Io ci metto la 
faccia” in cui il pack è stato presentato dai bieticoltori stessi.

Lo stato di commodity associato al prodotto zucchero da parte dei consumatori è funzione anche 
dell’interpretazione che i distributori danno del prodotto, a lungo considerato un bene a bassa 
marginalità, con modeste possibilità di valorizzazione all’interno dei punti vendita.

La creazione di consapevolezza intorno al marchio Italia Zuccheri e al suo zucchero, l’associazione 
del prodotto ad alcuni significativi valori positivi, che sono innanzitutto quelli propri della 
cooperazione, sono passaggi fondamentali affinché questo prodotto acquisisca rilevanza anche per 
gli attori della grande distribuzione organizzata.

La nuova narrativa sviluppata da Italia Zuccheri consente di superare questo approccio tradizionale 
alla gestione del prodotto da parte della grande distribuzione, perché lo zucchero di Italia Zuccheri 
assume un carattere distintivo grazie ai valori ai quali viene associato. I consumatori attribuiscono 
un valore alle scelte produttive effettuate da Italia Zuccheri e all’impegno delle persone che 
lavorano lungo l’intera filiera produttiva, riconoscendo allo zucchero di Italia Zuccheri un valore 
superiore, legato anche al concetto di “kilometro zero” e alla prossimità del luogo di produzione 
e di consumo, che a sua volta si riflette nella volontà di pagare un prezzo più alto per quel 
determinato zucchero.

Questa capacità dello zucchero di Italia Zuccheri di essere considerato diverso dagli altri e pertanto 
associato ad un prezzo più elevato consente di rivedere i termini della partnership con la grande 
distribuzione così come il posizionamento del prodotto all’interno dei punti vendita, generando 
maggior valore per tutte le parti coinvolte. La riconoscibilità del prodotto e la sua ricerca da parte 
dei consumatori rende più profittevole il prodotto e giustifica pertanto la sua collocazione in nuovi 
spazi, scelta che a sua volta consente di accrescere il valore del marchio e del prodotto, generando 
così un circolo virtuoso vantaggioso per tutti gli attori della filiera. 

Italia Zuccheri, anche nel mercato del Largo Consumo, rappresenta perciò un’opportunità di 
riposizionamento della categoria “Zucchero”. Italia Zuccheri è oggi il primo gruppo in termini 
di quota2, a valore nel nord Italia+centro (25,7%) ed il secondo a livello nazionale (19,4%).  Il 
marchio Italia Zuccheri è divenuta la marca leader nel nord est in termini di quota valore (18,0%) 
e rappresenta l’unica marca capace di generare un “Premium price” nel segmento base costituito 
dal “Pacco da 1Kg. A novembre, infatti, il prezzo di sell out Italia Zuccheri era di 13 centesimi più 
elevato del leader di mercato a livello nazionale e 15 centesimi rispetto alle private label. Ma ancor 
più interessante è il percorso fatto nel Nord, ove la marca - con un prezzo medio di 99 centesimi 
“stacca” il follower di marca industriale di 24 centesimi e di 17 centesimi la marca privata.

È infatti ormai chiaro in casa Italia Zuccheri che il consumatore è disponibile a pagare un po’ di 
più il pacco da Kg di zucchero se però gli si narra un racconto vero, fatto di agricoltura, uomini 
e territorio. Così facendo si riposiziona una “loss category” come lo zucchero coinvolgendo il 
consumatore. Italia Zuccheri anche nei confronti dei grandi “Retailer” ha messo a disposizione i 
valori appartenenti al suo DNA cooperativo, dando vita alla prima marca privata di Zucchero 100% 
italiano con il gruppo Finiper; si tratta di un ulteriore esempio di “condivisione” di un mondo che 
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piace e che rende una categoria “commoditizzata” una spia positiva accesa sulla sostenibilità 
praticata dall’insegna retail.

La capacità di raccontare la storia dello zucchero, del suo processo produttivo e delle persone 
coinvolte certamente favorisce, come abbiamo visto, una maggiore riconoscibilità del prodotto 
di Italia Zuccheri e la valorizzazione delle sue specificità da parte sia dei clienti industriali che dei 
consumatori finali.

Ma il maggior valore riconosciuto al prodotto deve essere sostenuto nel tempo in modo che i 
consumatori riconoscano una leadership a Italia Zuccheri e al suo prodotto. Una delle strade più 
efficaci per raggiungere questo risultato è la capacità di anticipare le esigenze dei consumatori, 
mettendo loro a disposizione prodotti innovativi, in linea con le nuove abitudini di acquisto e con i 
cambiamenti che interessano la società.

COPROB è consapevole di questa necessità, tant’è vero che ha messo l’innovazione al centro 
della sua strategia di lungo periodo. Un’attenzione particolare è stata posta negli ultimi anni 
all’innovazione in campo agricolo, che ha consentito di selezionare le migliori tecniche agronomiche 
finalizzate al miglioramento della produttività. Il prossimo passaggio consisterà nell’estendere 
l’utilizzo delle tecniche agronomiche più avanzate all’intera base produttiva, in modo da allineare 
COPROB con i migliori standard europei.

Questo processo di innovazione della fase agricola è stato fondamentale perché ha consentito a 
COPROB di rimanere competitiva sul mercato e di offrire ai suoi clienti i valori a cui lo zucchero 
Italia Zuccheri è associato.

Ma Italia Zuccheri sta anche cominciando a lavorare sull’innovazione di prodotto, con la finalità 
di essere al passo con i tempi e di soddisfare le esigenze dei nuovi consumatori. Uno dei trend di 
maggiore successo per quanto riguarda i prodotti alimentari è il ritorno al naturale, ai prodotti non 
raffinati naturalmente, più ricchi di sostanze nutritive.

Per quanto la sfida sia difficile, Italia Zuccheri sta lavorando per intercettare questo trend 
anche nella produzione di zucchero: il suo obiettivo è quello di produrre zucchero integrale da 
barbabietola, rispondendo alla sempre maggiore richiesta da parte dei consumatori di avere 
accesso a prodotti alimentari più vicini al loro stato naturale, che conservino il maggior numero 
possibile di sostanze nutritive.

4. RAFFORZARE LE RELAZIONI CON I CONSUMATORI: UN PASSO IN PIÙ

Italia Zuccheri ha tradizionalmente concentrato i suoi sforzi sulla relazione con i clienti industriali, 
che assorbono circa l’80% dello zucchero prodotto e commercializzato dall’azienda. In anni recenti, 
la decisione di dedicare parte degli sforzi di comunicazione ai consumatori finali, ha dato vita alle 
iniziative appena descritte. Tuttavia, perché il rapporto con i consumatori finali possa consolidarsi 
e evolversi, è necessario che anche la strategia di comunicazione si adegui alle caratteristiche dei 
nuovi consumatori.

In questo ambito è possibile compiere un passo avanti rispetto a quanto fatto fino ad ora, 
associando lo zucchero prodotto e commercializzato da Italia Zuccheri non solo ai bieticoltori, 
valorizzati nella loro attività professionale, ma anche “raccontati” come persone.

Si tratta di elaborare una strategia di comunicazione autentica, che racconti in modo incisivo e 
coinvolgente alcuni momenti della loro vita quotidiana, associati al consumo di zucchero o di 
alimenti che contengano zucchero. La scelta di porre l’accento sulla vita personale dei bieticoltori e 
sulle loro attività è un modo per ridimensionare l’immagine sbagliata dello zucchero come prodotto 

industriale e favorire invece l’associazione tra lo zucchero di Italia Zuccheri e le persone che lo 
producono. In questo modo lo zucchero diventa un prodotto “buono”, che gli stessi produttori 
utilizzano nella loro vita quotidiana.

Un ulteriore strumento di comunicazione a disposizione di Italia Zuccheri, seppure nel medio-
lungo periodo, è la creazione di un rituale che possa legare l’utilizzo e il consumo di zucchero a un 
particolare momento della giornata. La creazione di un rituale autentico, che rimanga nel tempo, 
non è semplice e tantomeno immediata perché richiede l’individuazione di un momento specifico 
all’interno della giornata durante il quale il rituale deve avere luogo e anche una modalità di 
svolgimento. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di raccontare una storia all’interno della 
quale possa svolgere un ruolo importante il consumo di un prodotto che contenga zucchero. 
Un esempio in questo caso è rappresentato, seppure in un settore molto diversa, dal modo di 
operare di Andria, cooperativa attiva nel settore delle costruzioni residenziali. Prima di iniziare un 
qualunque nuovo progetto di pianificazione e costruzione urbana, la società sviluppa una storia 
“falsamente vera” relativa all’area da edificare in modo da creare un’atmosfera magica associata 
al nuovo insediamento urbano. Il rituale, così come il prodotto intorno al quale questo si svolge, 
devono essere in grado di veicolare i giusti messaggi al consumatore.

Per quanto riguarda il consumo di zucchero, un messaggio potrebbe essere quello relativo ai suoi 
benefici nutrizionali nel momento in cui viene consumato in associazione con altri ingredienti che 
apportano benefici importanti per la salute.

Un esempio potrebbe essere rappresentato dall’associazione tra lo zucchero e le farine integrali; 
diversi studi nutrizionali mostrano come in Italia si consumino meno cereali e farine integrali 
rispetto ai Paesi dell’Europa del nord e come questo abbia un impatto sulla quantità di fibra 
consumata quotidianamente. Come già illustrato in questo lavoro, lo zucchero può avere un 
ruolo importante nell’aumentare il consumo di alimenti benefici per la salute aumentandone la 
palatabilità, vale a dire la piacevolezza associata al consumo. Un esempio di successo in questo 
ambito è rappresentato dalla diffusione dello yogurt.

I cereali integrali potrebbero rappresentare un obiettivo futuro. 

La creazione di un rituale che richiami una tradizione “immaginata” delle famiglie di bieticoltori, 
che preveda il consumo durante il pomeriggio di una torta preparata utilizzando farine integrali, 
potrebbe riuscire ad imporsi nell’immaginario collettivo come la merenda ideale per i bambini, 
in grado di apportare le energie necessarie per le attività pomeridiane, favorendo al contempo 
l’assunzione delle quantità raccomandate di fibra alimentare, essenziale all’interno di una dieta 
bilanciata.

Queste sono solamente alcune delle possibili opzioni a disposizione di Italia Zuccheri per fare un 
passo in più nella costruzione di un rapporto emozionale e di fiducia con i consumatori finali.

Ciò che ritenevamo fondamentale evidenziare è il senso di un prodotto che si “rimette in moto” 
costruendo – a partire da dati e fatti reali – una dimensione di comunicazione innovativa, capace di 
dare nuovo valore al prodotto e ai suoi contenuti.

Anticipare le 
esigenze dei 
consumatori: 

l’innovazione di 
prodotto
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Capitolo 4 La visione del futuro di COPROB

1. LA VISIONE DEL FUTURO DI COPROB

A conclusione di questo breve documento, che intende tratteggiare il punto di vista di COPROB-
Italia Zuccheri sul futuro della filiera bieticolo-saccarifera italiana in questa fase così delicata 
della sua storia, ci sembra utile richiamare in forma sintetica i cardini dell’interpretazione che la 
cooperativa ha dello scenario del settore nel medio-lungo termine.

Non richiameremo l’ampio contenuto di argomenti fin qui trattati ma ci concentreremo su quelli 
che ci sembrano gli elementi essenziali per comprendere le scelte della cooperativa per il prossimo 
futuro.

Tutti i produttori si trovano oggi a cercare di intercettare ogni giorno un consumatore sfiduciato, 
alla continua ricerca di conferme e che fatica a trovare punti di riferimento in quella che era la sua 
certezza: le grandi marche.

Un recente articolo di Ralph Atkins1, commentando i risultati di una grande multinazionale del food, 
riportava un virgolettato dell’analista di JP Morgan Celine Pannuti: “I mercati stanno cambiando 
alla velocità della luce. In passato la dimensione era un vantaggio. Ora la vediamo come un 
ostacolo al successo”2. Poche settimane prima Forbes, a firma di Kathleen Kuzak, pubblicava un 
articolo dal titolo “The Death of Brand Loyalty: Cultural Shifts Mean It’s Gone Forever”. Sebbene 
si tratti di un approfondimento relativo ai consumi americani, il mercato europeo e italiano sta 
subendo un cambiamento simile e si verificano, talvolta in ritardo, le stesse mutazioni. Nell’ultimo 
Paper che The European House – Ambrosetti ha realizzato con WPP Italia si delinea che due 
segmenti di consumatori costituiscono insieme il 55% del mercato. Questi sono:

“L’Esperto” (33% del mercato): colui che con metodo ricerca su fonti sia alternative (blog 
specializzati, passaparola, consultazione di esperti) sia tradizionali ed istituzionali (siti dell’azienda, 
negozi specializzati ecc.) tutto ciò che gli serve per massimizzare il trade off tra qualità e prezzo;

“L’etico-Adattivo” (22% del mercato): colui che, attraverso soluzioni moderne ed innovative, vuole 
sostenere la qualità dei suoi consumi ed il rispetto per l’ambiente optando per acquisti bio-naturali 
ed equo-solidali.

Noi di COPROB siamo consapevoli che trend “planetari” quali il “senza”, il “vegano” il “meno è 
meglio” potrebbero indurre ad una facile conclusione: “Lo zucchero non va mai nominato”.

Tuttavia sappiamo anche che esistono e sono visibili altri grandi trend quali il “tradizionale e 
locale” o il “naturale”, e soprattutto quello del “sii-reale” che dovrebbero aprire a nuove riflessioni 
gli utilizzatori dello zucchero, che essi siano di marca industriale, privata o retailer.

Nella nostra visione è da qui che dobbiamo partire per poter riconquistare la fiducia dei 
consumatori, essendo consapevoli di essere di fronte ad un consumatore che si può definire 
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1 - Financial Times, 28 dicembre 2016.
2 - “Markets are changing at the speed of light. In the past size was an advantage. Now we see size as an 

impediment to success”.
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“investigatore” e che soprattutto nel settore del “Food & Beverage” non vuole più essere circuìto 
né dover andare a sbirciare nell’etichetta per scoprire che claim roboanti che sostituiscono lo 
zucchero (ad esempio con il maltitolo) lasciano in realtà le calorie sostanzialmente inalterate. 
Riteniamo invece che non sia più il momento delle scorciatoie.

 

2. CONOSCERE LO ZUCCHERO, RACCONTARE LO ZUCCHERO

Se non parliamo noi schiettamente e senza falsificazioni di zucchero nell’ “era della post verità”, 
rischieremo che lo facciano altri in modo non veritiero, con la possibilità di un’ “escalation” 
incontrollata come la recente aggressione dei media ai danni dell’olio di palma.

La nostra intenzione, perciò, è quella di diffondere la conoscenza di questo prodotto all’interno 
delle aziende: i primi ambasciatori dello zucchero non possono che essere coloro che lo comprano, 
trasformano, usano per la preparazione dei loro prodotti!

Come si evince dai capitoli di questo Paper, non basta tornare a parlare di zucchero: occorre saperlo 
raccontare, e saper raccontare in parallelo la forza di una storia vera di cooperazione come quella di 
COPROB, con il suo percorso, la sua identità e i suoi valori.

3. I PRINCIPI CARDINE DELLA VISIONE DEL FUTURO DI COPROB

In sintesi, la visione del futuro di COPROB-Italia Zuccheri poggia su cinque convinzioni 
fondamentali:

- la certezza che l’evoluzione di mercato che farà seguito al prossimo cambiamento di 
regolamentazione a livello europeo, descritto nel primo capitolo (rimozione del sistema delle 
quote), sarà complessa ma sostenibile, e porrà le condizioni per un fisiologico funzionamento 
di settore nel medio termine. In sintesi, COPROB contesta le interpretazioni di chi ritiene che 
non vi possa essere spazio per una realtà italiana attiva nel settore a seguito di questi ultimi 
sviluppi; interpretazioni viziate da una lettura che sottovaluta drammaticamente il potenziale 
di ottimizzazione della competitività della filiera. Competitività che COPROB perseguirà 
con forza e decisione! Nel contempo, COPROB è però estremamente consapevole dei rischi 
associati alla fase di transizione che riguarderà i prossimi 18-24 mesi, e per questo invita tutti i 
suoi interlocutori, istituzionali innanzitutto, a comprenderne la natura transitoria e a collocarli 
all’interno di uno scenario che abbracci un arco temporale più ampio;

- la consapevolezza di costituire un “bene strategico” per l’intero sistema agro-
alimentare italiano, una sorta di “polmone” in grado di garantire adeguati livelli di servizio 
anche in corrispondenza di eventuali fenomeni di shortage di materia prima, soprattutto con 
riferimento alle realtà di medie dimensioni che costituiscono l’ossatura del comparto. Come in 
passato, COPROB intende svolgere un ruolo di servizio per le aziende italiane e multinazionali 
operanti in Italia, assicurando la costante fornitura del prodotto, a prescindere dalle condizioni di 
mercato (europeo e globale);

- la volontà di continuare ad offrire ai clienti retail ed industriali l’opportunità di intercettare il 
mega trend del “100% Made of Italy” ossia di prodotti che superano il semplice principio del 
“Made in” legato al luogo di produzione ed al “Saper fare” italiano.  

COPROB ritiene che il “Made of Italy” sarà sempre più elemento di differenziazione sia nel 
mercato interno ma ancor più per l’export al fine di difendersi dal cosiddetto “Italian sounding”;

- l’esigenza di aumentare, progressivamente, il contenuto di servizio al cliente, sia nella 
forma – già accennata – della certezza della fornitura a condizioni competitive, a prescindere 
dai livelli di volatilità riscontrati sui mercati, sia della possibilità di porre al servizio delle aziende 
di seconda trasformazione l’insieme dei valori che la cooperativa è in grado di offrire, dalla 
piena tracciabilità della materia prima e dei processi produttivi, all’equa distribuzione del valore 
lungo la filiera e sui territori, alla narrativa positiva legata alla fase agricola, gestita da un ampio 
numero di co-imprenditori impegnati in percorsi di tutela ambientale e di valorizzazione dei 
territori di appartenenza;

- la volontà di sviluppare forme di innovazione sostanziale, sia in ambito agricolo che 
di prodotto e comunicazione. In ambito agricolo, favorendo l’introduzione di nuove forme di 
genetica e di tecniche di coltivazione, per rendere sempre più virtuoso il bilancio delle risorse 
impiegate, favorire la rotazione tra colture, rendere più efficienti i processi di produzione. In 
materia di prodotto e comunicazione, per strutturare nuove proposte (prodotti, format, codici di 
comunicazione) capaci di attrarre l’attenzione del consumatore finale, supportando il passaggio 
del prodotto da commodity a bene in grado di generare emozioni e consapevolezza nutrizionale 
e ambientale, fino a creare nuovo valore economico anche a beneficio della distribuzione:

- il desiderio di far conoscere e condividere i valori della cooperazione, che costituiscono 
la ragione ultima per la quale COPROB ha scelto di avviare il percorso razionale, difficile 
ma entusiasmante, che ne fa l’unico produttore di zucchero ancora attivo nel nostro Paese. 
Non si tratta esclusivamente di una scelta legata ad un prodotto (lo zucchero) e a un’attività 
(la coltivazione di bietole), ma l’affermazione di un punto di vista sulla realtà, che giudica 
la cooperazione una forma di attività economica innovativa, adeguata alla nuova realtà 
tecnologica, economica e dei mercati che si va configurando.

Un accenno, infine, in merito all’obiettivo che COPROB si pone con la diffusione di questo 
documento. La ragione è semplice: si tratta di far comprendere al sistema degli interlocutori 
industriali e della distribuzione la specifica realtà del settore bieticolo-saccarifero italiano 
e le sue caratteristiche, nella convinzione che - anche a causa del modello di regolamentazione 
che l’ha caratterizzato per decenni – le aziende del comparto non abbiano mai investito 
adeguatamente in questa direzione.
Oggi, però, in un mercato che si apre e rende possibile l’effettuazione di scelte di fornitura di 
zucchero nuove e diverse da parte delle aziende agro-alimentari, COPROB ritiene fondamentale 
fare in modo che tali scelte vengano realizzate in modo consapevole e per questo vuole aiutare i 
soggetti interessati ad approfondire con assoluta trasparenza la sua fisionomia e le sue valutazioni, 
certa che tale attività porterà un beneficio a tutti gli attori del sistema.
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