
Il 12 marzo 2017, in occasione del MI-
SEN, Fiera nazionale delle sagre, Ita-
lia Zuccheri è stata tra i protagonisti 
della presentazione ufficiale del primo 

biscotto tutto emiliano, prodotto dal 
Biscottificio Saltari del Gruppo Deco 
Industrie. Un nuovo prodotto Made of 
Italy che conferma il trend: sempre più 

aziende scelgo-
no di utilizza-
re lo zucchero 
100% italiano 
per valorizzare i 
propri prodotti.
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Le risorse che i bieticoltori COPROB  
riceveranno da giugno a ottobre

editoriale

COPROB, dopo anni difficili, chiu-
de il 2016 con un bilancio positivo 
e un buon ristorno per i soci grazie 
ad un mercato dello zucchero in ri-
salita che ci ha aiutati in un anno 
non eccezionale dal punto vista 
agricolo e delle produzioni di zuc-
chero per ettaro.
Il termine delle quote di produzio-
ne zucchero in Europa, previsto a 
partire dal prossimo 1 ottobre, por-
terà ad un mercato europeo senza 
più alcuna barriera interna con i big 
europei che spingeranno al massi-
mo le loro produzioni.
Questo ci impone di prestare mol-
ta attenzione e puntare a cresce-
re sia in campo che in fabbrica per 
raggiungere le nostre potenzialità 
di 10-12 t zucchero/ettaro e 300-
320.000 t zucchero/campagna, ne-
cessarie se vogliamo essere compe-
titivi.
Le fabbriche, come dimostrato 
nel 2014, grazie agli investimen-
ti compiuti sono già strutturate per 
produrre tali quantitativi; la vera 
grande sfida è in campagna dove 
occorre raggiungere quelle 10-12 
t zucchero/ettaro, attualmente rag-
giunte solo da un 20-30% dei no-
stri ettari.
In questi ultimi 2-3 anni, i volontari 
dei Club territoriali della Bietola han-
no testato negli ettari B-lanciati una 
nuova bieticoltura, la bieticoltura 4.0 
(genetica, tecnica, precisione e coo-
perazione), sia con irrigazione che 
senza, che ha raggiunto produzioni 
fino al 50% superiori alla media del-
la Cooperativa.
Produrre più zucchero per ettaro è 
quindi possibile: bisogna utilizzare 
al meglio tutto quanto oggi abbia-
mo a disposizione. Beta, la nostra 

divisione di ricerca e sperimenta-
zione, e i Club si occupano di testa-
re e validare tecniche e strumenti 
che devono diventare patrimonio 
di tutti.
Tutto quanto sta mettendo in cam-
po COPROB è al servizio del socio 
al quale, dal canto suo, conviene 
impegnarsi per mantenere la bie-
ticoltura nella sua azienda per tre 
motivi:
1)  Rotazione agraria: con la bieto-

la è possibile produrre meglio i 
cereali con un 30% in meno di 
input e ottenere migliore qualità 
(studio Barilla);

2)  Migliore ottimizzazione degli im-
pegni aziendali, diversificazione 
dell’esposizione finanziaria e del 
rischio di impresa;

3)  Integrazione del prezzo bieto-
la ai soci, grazie al ristorno de-
rivante dal margine di mercato: 
i bieticoltori di COPROB sono 
infatti proprietari degli zucche-
rifici e vendono lo zucchero di-
rettamente a utilizzatori e con-
sumatori attraverso una propria 
rete commerciale con il marchio 
Italia Zuccheri. 

Desidero quindi ringraziare, per il 
grande lavoro che stanno facen-
do, i volontari dei Club e i tecni-
ci agricoli, guidati e coordinati dal 
Dr. Massimiliano Cenacchi, profes-
sionista appassionato che ha di-
mostrato grande capacità nell’in-
novare e nel coinvolgere i soci. Per 
queste sue caratteristiche, a fine 
marzo, è stato chiamato ad assu-
mere il ruolo di responsabile del 
settore agricolo di COPROB, in so-
stituzione di Marco Marani che rin-
graziamo per il grande lavoro fatto 
nei 10 anni in cui è stato con noi.
Il piano di ottimizzazione della 
struttura aziendale, avviato a fine 
2015 con l’assunzione della dire-
zione generale da parte dell’Ing. 
Giancarlo Fontana che ci ha porta-
ti a trovar maggior fiducia nel fu-
turo della nostra filiera stimolando-
ci a concentrarci sul core business 
zucchero e riducendo conseguen-
temente le direzioni aziendali da 7 
a 4 ed anche i costi, si compie il 1 
giugno quando il Dr. Stefano Dozio 
diventerà il nuovo direttore genera-
le di COPROB per raggiunti termini 
pensionistici dell’Ing. Fontana.
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la via dello zucchero

Ristorno + qualità + dividendi          130 €/ha        2,2  €/ton BB

Premio triennale            83 €/ha        1,31 €/ton BB

Totale da COPROB         213 €/ha
Aiuti accoppiati          520 €/ha        8,3   €/ton BB

TOTALE         733 €/ha

Si è svolto a Bologna il workshop “Fat-
ti e persone dietro la filiera dello zuc-
chero”, promosso da COPROB in colla-
borazione con The European House – 
Ambrosetti. Il workshop è nato dall’e-
sigenza di tornare a parlare di zucche-
ro 100% italiano, per conoscere storia, 
importanza e qualità di questo prodot-
to, frutto del lavoro e della passione di 
migliaia di agricoltori in Veneto ed Emi-
lia Romagna. 

Fatti e persone dietro la filiera dello zucchero

Articolo a pag. 5 >

coprob incontra

Italia Zuccheri, l’ingrediente dolce del Made of Italy

Articolo  
a pag. 6 >
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E se fosse…?
In una bella mattina di marzo, il 15 per 
l’esattezza, siamo andati a trovare Cri-
stian Ricci dell’omonima società agrico-
la di Granarolo Faentino (RA) ed è stato 
come entrare nella macchina del tempo 
e ritrovarsi in pieno agosto perché era-
no in funzione cavabietole e camion!
Eravamo forse impazziti? No, in realtà 
si trattava di una prova varietale (Bison) 
per il biogas, ma quello 
che abbiamo scoperto ci 
ha lasciati di stucco…
120 ton/ha con una po-
larizzazione di 13° con 
una resa di 15-16 ton di 
saccarosio/ha!
Il terreno, forte, in quella 
giornata era in condizioni 
ottime.
La settimana successiva, 
dopo aver effettuato il di-

serbo per pulire, hanno seminato mais.
La domanda che ci è sorta spontanea è 
stata: è dunque possibile aumentare la 
permanenza in campo così da assicura-
re alla pianta una maggiore esposizione 
alla luce ed aumentare l’accumulo di 
biomassa e quindi di saccarosio?
Ai posteri (ma non troppo) l’ardua sen-
tenza.

coprob comunica

L’esperienza degli ettari B-lanciati de-
gli ultimi due anni, grazie in particola-
re all’utilizzo delle sonde che rilevano 
la soluzione circolante nel terreno, ha 
consentito di trarre spunti interessanti 
per quanto riguarda la nutrizione della 
pianta.
Controllare ciò che assorbe la pianta 
in tempo reale dà infatti la possibilità 
di intervenire prima che essa vada in 
carenza. Si inizia a parlare di “cerco-
stress” perché in realtà si sta appuran-
do come sia più facile che la cercospora 
attacchi piante deboli.
COPROB, grazie alle competenze e 

professionalità dei propri tecnici e 
ricercatori, sta avviando un progetto 
che, partendo dall’analisi puntuale del 
terreno possa aiutare i bieticoltori, in 
particolare quelli che si attestano al 
di sotto delle medie produttive, a in-
crementare qualità e quantità delle 
bietole.
L’obiettivo è quello di valorizzare il 
servizio di analisi terreni attraverso 
consigli di concimazione personalizzati 
mirati al fosforo assimilabile e al potas-
sio scambiabile, entro ottobre, all’azoto 
totale solubile, entro fine gennaio (vedi 
fac simile di scheda finale, Fig. 1). 

Per la partenza del progetto sono state 
individuate delle aziende target così 
ripartite tra i due bacini:

Minerbio Pontelongo

Numero aziende circa 200 circa 100

Superficie media 
2014-2016

> 5 ha > 3 ha

Resa sacc/ha 
media

< 9 t/ha < 9 t/ha

N/Pol medio > 15 > 15

Si adotterà la metodica di analisi dell’a-
zoto totale solubile (Nsol.) già eseguita 
dal laboratorio che consente di indivi-

duare le forme prontamente disponibili 
alla coltura. Questa analisi, congiunta-
mente alla determinazione di fosforo e 
potassio, formerà il pacchetto di analisi 
consigliato al target di aziende (Nsol.
PK), permettendo di fornire loro i con-
sigli di concimazione sui 3 principali 
macroelementi.

Al ricevimento dei campioni, oltre ai 
dati anagrafici, verranno richieste in-
formazioni su: colture precedenti (al-
meno 1 anno), eventuali concimazioni 
già fatte, tipo di terreno (medio impa-
sto, argilloso), ubicazione ecc...
Si cercherà, tramite i tecnici, di massi-
mizzare i ricevimenti entro la metà di 
settembre. Di fondamentale importan-
za, per la riuscita del progetto, sarà il 
rispetto delle tempistiche di consegna 
dei campioni per avere i consigli di con-
cimazione in tempo utile.
Le tariffe, per coloro che consegneran-
no il campione nei tempi previsti, sono: 
€ 30 per Soci e € 45 per Conferenti e 
Clienti. Qualora il campione fosse con-
segnato tardivamente, potranno essere 
adottate delle tariffe differenziate e 
non sarà garantita la risposta in tempo 
utile per il piano di concimazione.
Parallelamente verrà condotto un pro-
getto di monitoraggio azoto per com-
prensori; verranno infatti utilizzati i 
dati delle analisi di azoto delle aziende 
aderenti ai Club della Bietola per mo-
nitorare negli anni le variazioni delle 
disponibilità di questa sostanza nei 
comprensori bieticoli e questo garantirà 
la presenza di un campione sufficiente-
mente omogeneo nelle diverse annate 
e quindi una maggiore solidità dei dati. 
Questo secondo progetto ha l’obiettivo 
di valutare le variazioni delle disponibi-
lità di azoto nei terreni dei comprensori 
bieticoli nelle diverse annate, fornendo 
indicazioni “generiche” su eventuali ag-
giustamenti nell’apporto dell’elemento.

Prevenire è meglio che curare
Ovvero, come applicare con scientificità un detto popolare alla bieticoltura 4.0! 

ANALISI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC PREVISIONE
PACCHETTO Nsol.PK RICEVIMENTO CAMPIONI
PACCHETTO Nsol.PK ANALISI N  PK  PK  PK N-PK N N 400

CHIMICO FISICHE RICEVIMENTO CAMPIONI 200
CHIMICO FISICHE ANALISI

NEMATODI RICEVIMENTO CAMPIONI 300
NEMATODI  ANALISI 300

BIOMASSE AREA AGRICOLA RICEVIMENTO CAMPIONI 400
BIOMASSE  AREA AGRICOLA ANALISI 400
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focus > Scenario Saccarifero

INCONTRI PRESSO GLI ETTARI B-LANCIATI
NEL MESE DI GIUGNO

Una vera rivoluzione la nuova bieticoltura 4.0!

IL DISTRETTO DELLO ZUCCHERO ITALIANO
Per informazioni contatta il tuo tecnico o invia una mail a daniele.rosini@coprob.com

DATA  AZIENDA/E TEMI TRATTATI

6 Giugno 
ore 17:30

GHERARDI NICOLA
Via Palmirano
(di fronte al campo sportivo di Cona)
Ferrara

• coltivazione in asciutto
• monitoraggio della soluzione circolante
• distribuzione calci
• controllo funzionale delle barre irroratrici
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola
• prova miscibilità di Thiopron e consigli pratici di impiego del prodotto

8 Giugno
ore 17:30

BERTAGGIA GIANNANTONIO
Via Romea 29 - Cona (VE)

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola
• analisi del terreno e corretto campionamento
• strip varietali
• prova distribuzione calci (c/o azienda limitrofa di Baldisserotto)

12 Giugno
ore 17:30

ZECCARDI STEFANO
Via Asia 3020
Pieve di Cento (BO)
MARCHESINI STEFANO
CA’ SELVATICA

• coltivazione in asciutto
• monitoraggio della soluzione circolante
• utilizzo di un biostimolante localizzato alla semina
• effetti della fresatura abbinata alla successiva sarchia-rincalzatura
• confronto dello sviluppo colturale con diverse tipologie di lavorazioni principali
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola

13 Giugno
ore 17:30

DARIO GANZAROLLI
Strada Provinciale 11, 1293
Ceneselli (RO) (tra Ceneselli e Sariano)

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• analisi del terreno e corretto campionamento

14 Giugno
ore 17:30

AGRICOLA BALDO S.S.
Via Mezzaluna
Concordia (VE)

• coltivazione in asciutto
• monitoraggio della soluzione circolante
• controllo funzionale delle barre irroratrici
• analisi del terreno e corretto campionamento
• Sistema di Supporto Decisionale (DSS) e avvio trattamenti cercospora
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola

15 Giugno
ore 17:30

DALL’OLIO MATTIA
Via Guazzaloca 1496 - Medicina (BO)

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• controllo funzionale delle barre irroratrici
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola
• strategie anticercospora con fosfiti nelle misure agroambientali
• prova miscibilità di Thiopron e consigli pratici di impiego del prodotto

16 Giugno
ore 17:30

BOGGIAN S.S.
Via Praterie 17
Montagnana (PD)

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• strip varietali
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola

20 Giugno
ore 17:30

NEGRETTO MATTEO
Via XXIV Maggio 21
Bando di Argenta (FE)

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• fertirrigazione con manichetta
• utilizzo del fluorimetro per verificare lo stato nutrizionale della bietola
• controllo funzionale delle barre irroratrici
• analisi del terreno e corretto campionamento

30 Giugno
ore 17:30

DOVESI MASSIMO
Via San Donato 41 - Minerbio (BO)
CHIARINI ANDREA

• coltivazione in irriguo
• utilizzo sonde per ottimizzare la tempistica dell’irrigazione
• applicazione di diverse strategie di fosfiti
• controllo funzionale delle barre irroratrici
• monitoraggio cleono e nottue defogliatrici
• strip varietali

Partecipa anche tu
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la parola ai soci

  
editoriale

di Claudio Gallerani - Presidente COPROB Segue da pag. 1 

Rivolgo a Giancarlo Fontana un sen-
tito ringraziamento personale e a 
nome di tutta COPROB perché ha 
lavorato per portare la Cooperativa 
a credere maggiormente nella pos-
sibilità di una migliore valorizzazio-
ne del nostro zucchero unico made 
in Italy, puntando su innovazione e 
diversificazione.
Appena entrato in azienda, ha sti-
molato i nostri tecnici a studiare 
prodotti nuovi, più distintivi e legati 
al territorio di produzione: l’assem-
blea generale di COPROB il 9 giu-
gno, alla presenza di tutti i soci, del-

le autorità e delle Organizzazioni 
Professionali sarà la vetrina per la 
presentazione di un’anteprima…
L’assemblea sarà anche l’occasio-
ne del passaggio di testimone tra 
l’Ing. Fontana e il Dr. Stefano Dozio, 
su cui è caduta la scelta per la dire-
zione generale di COPROB per quel-
lo che ha dimostrato di valere in 10 
anni di lavoro con noi alla direzione 
di IZC: professionalità, grande impe-
gno e ottimi risultati, anche in mo-
menti difficili.
Ha saputo valorizzare il nostro zuc-
chero, oggi l’unico zucchero italiano, 

consentendoci di stare sul mercato e 
generando grande interesse da par-
te degli utilizzatori artigianali, indu-
striali, della GDO e dei consumatori; 
interesse che abbiamo riscontrato in 
crescita negli ultimi anni. Tali risulta-
ti sono stati confermati anche il 20 
gennaio scorso in un grande even-
to, realizzato per i nostri clienti con 
il supporto prezioso di The European 
House – Ambrosetti.
Ringrazio il Dr. Stefano Dozio per aver 
accettato questo incarico in un mo-
mento di grande sfida per COPROB 
dovuto al citato termine delle quote 

di produzione zucchero: a lui vanno i 
miei sentiti auguri di buon lavoro per 
rendere COPROB sempre più forte e 
competitiva.
La Cooperativa nei momenti difficili 
ha sempre dato il meglio di sé, oggi 
siamo tutti concentrati sull’aumen-
to della produzione di zucchero in 
campo e fabbrica coinvolgendo tut-
ti, soci e collaboratori, perché solo 
così potremo dare continuità alla fi-
liera dello zucchero italiano coope-
rativo.
Grazie a tutti i soci e i collaboratori.
Buona campagna 2017!

4

Club della Bietola
Sagre Territoriali

Budrio Cioc 
Budrio (Club Medicina) 12 

marzo

Este in Fiore 
Este (Club Merlara) 23 

aprile

Fiera di primavera 
Lendinara (Club Canda) 25 

aprile

Fiera dell’agricoltura 
Copparo (Club Ostellato) 07 

maggio

Fiera dell’agricoltura 
Portomaggiore (Club Ostellato) 15 

maggio

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

maggio

Sagra dell’asparago 
Altedo (Club Minerbio) 21 

maggio

Miniolimpiadi del Reno 
S. Nicolò (Club Ostellato) 28 

maggio

Antica Fiera delle Merci e del Bestiame  
Poggio Renatico (Club Ostellato) 11 

giugno

Notte Rosa  
Bologna (Club Lorenzatico) 15 

luglio

Adria D’Estate 
Adria (Club San Basilio) 28 

luglio

Sagra di S. Stefano  
Concordia Sagittaria (Club Torre di Mosto) 05-06 

agosto

Tre notti a Trecenta  
Trecenta (Club Canda) 25-27 

agosto

Festa dell’agricoltura  
Maddalena di Cazzano (Club Minerbio) 10 

settembre

Sagra dell’uva  
Castenaso (Club Medicina) 17 

settembre

Fire di Sdazz  
Baricella (Club Minerbio) 15 

ottobre

Baccanale 
Imola (Club Medicina) novembre

Fiera di S. Martino 
Castelmassa (Club Canda)   11 

novembre

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

novembre

Festa del ringraziamento 
Crevalcore (Club Lorenzatico) 12 

novembre

Festa del ringraziamento 
Minerbio (Club Minerbio) 12 

novembre

Fiera Santa Lucia 
Santa Lucia di Piave (Club Torre di Mosto) 08-10 

dicembre

Montagnanese in fiera 
Montagnana (Club Merlara) 01 

ottobre

29 
settembre
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Fiera di Sant’Andrea
Portogruaro (Club Torre di Mosto) 26 

novembre
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coprob incontra

Il 20 gennaio 2017, a Bologna, si 
è svolto il workshop promosso da  
COPROB – Cooperativa Produttori 
Bieticoli, in collaborazione con The 
European House - Ambrosetti, intito-
lato “Fatti e persone dietro la filie-
ra dello zucchero”.
Il workshop è nato dall’esigenza di 
tornare a parlare di zucchero 100% 
italiano, per conoscere storia, impor-
tanza e qualità di questo prodotto, 
frutto del lavoro e della passione di 
migliaia di agricoltori che in Emilia-
Romagna e Veneto costituiscono la 
forza di un’autentica storia di coope-
razione come quella di COPROB, con 
il suo percorso, la sua identità, i suoi 
valori e lo sguardo rivolto al futuro.
Il Presidente Gallerani ha sottoli-
neato con orgoglio ai presenti che  
COPROB rappresenta l’ultima filie-
ra dello zucchero 100% italiano e che 
quindi, per promuoverla e difenderla, 
intende alimentare intorno ad essa 
un dibattito che coinvolga imprese e 
istituzioni, per trasmettere agli inter-
locutori la consapevolezza del suo va-
lore economico, per mantenere l’oc-
cupazione dell’indotto e sviluppare 
progetti che si avvicinino sempre più 
alle esigenze del consumatore. 
I principi cardine della visione in pro-
spettiva di COPROB sono sostanzial-
mente cinque.
1) La certezza che l’evoluzione di 
mercato che farà seguito al prossimo 
cambiamento di regolamentazione a 
livello europeo, con la rimozione del 
sistema delle “quote zucchero”, sarà 
complessa, ma sostenibile e porrà le 
condizioni per un fisiologico funzio-

namento di settore nel medio termi-
ne, con una fase di transizione nei 
prossimi 18-24 mesi che necessita di 
adeguata attenzione da parte delle 
istituzioni italiane in primis. 
2) La consapevolezza di costituire un 
“bene strategico” per l’intero siste-
ma agro-alimentare italiano, una sor-
ta di “polmone” in grado di garanti-
re adeguati livelli di servizio anche in 
corrispondenza di eventuali fenome-
ni di shortage di materia prima, so-
prattutto con riferimento alle realtà 
di medie dimensioni che costituisco-
no l’ossatura del comparto. 
3) La volontà di continuare ad of-
frire 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 luo-
go di produzione ed al “Saper fare” 
italiano. 
4) L’esigenza di aumentare, progres-
sivamente, il contenuto di servizio al 
cliente, dalla piena tracciabilità del-
la materia prima e dei processi pro-
duttivi, all’equa distribuzione del va-
lore lungo la filiera e sui territori, 
alla narrativa positiva legata alla fa-
se agricola, gestita da un ampio nu-
mero di co-imprenditori impegnati 
in percorsi di tutela ambientale e di 
valorizzazione dei territori di appar-
tenenza. 
5) La volontà di sviluppare forme di 
innovazione sostanziale, sia in ambi-
to agricolo che di prodotto e comuni-
cazione: favorendo l’introduzione di 
nuove forme di genetica e tecniche 
di coltivazione; strutturando nuove 

ra per spiegare cosa occorre per fare 
l’unico zucchero 100% italiano.
All’iniziativa sono intervenuti por-
tando il proprio contributo diversi 
protagonisti del mondo delle impre-
se, dell’università, dello sport, e l’as-
sessore all’agricoltura, caccia e pe-
sca dell’Emilia-Romagna, Simona 
Caselli; si è quindi rivelata una buona 
occasione per accendere i riflettori 
sulla centralità della filiera bieticolo-
saccarifera per il settore agroalimen-
tare italiano, con spunti interessan-
ti anche sui temi della nutrizione e 
della sostenibilità (di cui è possibile 
ascoltare gli estratti su www.youtu-
be.com/user/videocoprob).
Un dialogo che la Cooperativa ha av-
viato e non intende interrompere qui...

proposte capaci di attrarre l’atten-
zione del consumatore finale; sup-
portando il passaggio del prodotto da 
commodity a bene in grado di gene-
rare emozioni e consapevolezza nu-
trizionale e ambientale; andando a 
soddisfare, infine, il desiderio di far 
conoscere e condividere i valori del-
la cooperazione che costituiscono la 
ragione ultima per la quale COPROB 
ha scelto di avviare il percorso razio-
nale, difficile ma entusiasmante, che 
ne fa l’unico produttore di zucchero 
certificato 100% italiano.
Un impegno forte quello di COPROB 
che ha fatto evolvere l’immagine del 
suo prodotto di punta mettendoci let-
teralmente la faccia: dei volti cono-
sciuti che raccontano una storia ve-

Fatti e persone dietro la filiera dello zucchero
Workshop COPROB – Ambrosetti, alla scoperta di un bene strategico per l’agroalimentare italiano 
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Italia Zuccheri, l’ingrediente dolce del Made of Italy
Sempre più aziende scelgono il nostro zucchero per valorizzare i propri prodotti 100% italiani 

Il 12 marzo 2017, nel colorato con-
testo del MISEN, Fiera nazionale 
delle sagre, Italia Zuccheri è stata 
tra i protagonisti della presentazio-
ne ufficiale del primo biscotto tutto 
emiliano, prodotto dal Biscottificio 
Saltari del Gruppo Deco Industrie.
Il MISEN, giunto alla sua quattor-
dicesima edizione, ogni anno offre 
al pubblico un concentrato di cu-
cina di altissima qualità, passione, 
divertimento, cultura della propria 
identità e delle proprie tradizioni, 
cioè gli ingredienti dello straordi-
nario successo delle sagre paesa-
ne, quelle stesse sagre a cui i nostri 
soci partecipano per raccontare i 
valori della Cooperativa: attenzio-
ne e amore per il territorio.
Chiediamo a Alessandro Benincà, 
B2B & Operation Sales Manager di 
Italia Zuccheri, che ha partecipato 
all’evento, cosa ne pensa.
“Questo progetto di filiera corta 
con la creazione di un biscotto in-
teramente emiliano ci ha conqui-
stato perché è quanto noi di Italia 
Zuccheri viviamo con passione: 

fortemente nel fatto che in questo 
momento di incertezza sulla si-
curezza alimentare, il consuma-
tore abbia bisogno di aziende che 
gli diano fiducia e scegliere Italia 
Zuccheri può contribuire ad offri-
re autenticità.
Possiamo affermare che sempre 
più aziende condividono questo 
nostro punto di vista e innovano i 
prodotti della tradizione prestan-
do attenzione ai 
trend del mercato”.

Nell’estate italiana non possono 
allora mancare un marchio icona 
come Cedrata Tassoni o Gelato Ma-
dre della G7 Gelati, che hanno vo-
luto seguire la valorizzazione delle 
materie prime scegliendo il nostro 
zucchero italiano.
E come loro hanno scelto noi, noi 
non possiamo che contraccambia-
re invitando a…scegliere chi ci 
sceglie!

la via dello zucchero

creare profitto per l’intera filiera 
e il coraggio di parlare di zucche-
ro come ingrediente, pur ponendo 
sempre l’accento sull’importanza 
di un consumo responsabile.
Seguiamo con dedizione esperien-
ze come questa e come quelle pre-
sentate nei precedenti numeri di 
COPROB Informa (Molecola, la 
prima cola tutta italiana e TreVal-
li Cooperlat, Nr. 37; le caramelle 
Specialità Italiane di Serra Indu-
stria Dolciaria e il pandoro Palua-
ni, Nr. 38, ndr) perché crediamo 
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a tu per tu

Nel mercato come in campo, vince il gioco di squadra

Ing. Fontana, nel momento del 
suo insediamento come Direttore 
Generale di COPROB, la situazio-
ne del mercato dello zucchero ve-
deva il prezzo al minimo storico. 
Una situazione sicuramente dif-
ficile che lei ha accettato di af-
frontare con uno spirito “ottimi-
sta”. Cosa ci può dire a distanza 
di quasi 2 anni?

Come avevo avuto modo di afferma-
re quando arrivai, quella situazio-
ne problematica andava affrontata 
concentrandosi maggiormente sul 
core-business prestando molta at-
tenzione ai costi, ma nella realtà 
poteva avere un potenziale più po-
sitivo di quanto apparisse. È quello 
che ho cercato di fare fin da subito 
chiedendo ai collaboratori le strade 
per differenziare il nostro prodotto 
con un occhio attento alla raziona-
lizzazione dei costi di produzione, 
un gap che ancora dobbiamo col-
mare rispetto ai nostri competitor 
europei.

È stato anche fortunato però, 
perché il 2016 ha visto il prezzo 
in risalita e ha permesso alla Co-
operativa di dimenticare il bilan-
cio del 2015.

Quando sono arrivato, in azien-
da dicevano che ero ottimista poi, 
quando il prezzo ha iniziato a risa-
lire, che ero fortunato e adesso che 
tendo a frenare gli entusiasmi che 
sono un pessimista. In realtà io so-
no sempre me stesso: un realista 

che ha imparato a guar-
dare il mondo che lo cir-
conda e ad interpretarne 
i segnali. Il prezzo tocca-
to nel settembre 2015 era 
irrispettoso della nostra 
filiera e riconosceva allo 
zucchero un valore molto 
inferiore al valore perce-
pito dal consumatore. Es-
sendo però frutto di una 
dinamica di mercato è un 
prezzo che potrà tornare 
perché ormai l’oscillazio-
ne del mercato farà par-
te del DNA di questo set-
tore.
Le leve su cui dovrà agi-
re COPROB rimarranno 
quindi la ricerca e l’inno-
vazione per andare ad in-
tercettare sempre i trend 
in crescita del mercato.

Una COPROB a trazione commer-
ciale, anche questa è innovazione!

È la direzione commerciale che ha 
il polso di quello che i consumatori 
chiedono, ma senza le altre anime 
dell’organizzazione non potrebbe 
andare molto lontano. La strate-
gia vincente è quella del gioco di 
squadra: condividere le strategie 
da adottare da parte di tutte le di-
rezioni, da quella commerciale a 
quella agrotecnica a quella indu-
striale. Il mio sforzo in questo anno 
e mezzo abbondante è stato anche 
quello di favorire una struttura for-
temente partecipativa proiettata 

a comuni condivisioni strategiche 
e dove l’interesse aziendale fosse 
sempre al centro di ogni nostra va-
lutazione. 

E c’è riuscito?

Credo proprio di sì: adesso la strut-
tura aziendale è proiettata al futuro 
grazie ad un direttore generale gio-
vane, Stefano Dozio, che ben cono-
sce il mercato e le sue dinamiche; è 
affiancato da un altrettanto giova-
ne responsabile dell’area agricola, 
Massimiliano Cenacchi, che ha dal-
la sua parte la consapevolezza che 
questa area è in questo momento 

l’anello debole della nostra 
filiera, ma che, grazie a un 
grande entusiasmo e capaci-
tà di coinvolgere le persone, 
potrà far crescere l’innova-
zione anche in ambito agri-
colo. La parte centrale del-
la struttura, quella ammini-
strazione e finanza e quella 
industriale, è nelle mani me-
no giovani di Massimo Ber-
gamini e Fabio Filippini, ma 
proprio per questo sanno te-
nere la barra a dritta.

E da domani?

Da domani COPROB do-
vrà smettere di pensare da 
grande azienda: deve stare 
sul mercato con la “fame” 
delle piccole realtà che cer-
cano di innovare continua-
mente. Non si tratta solo di 

innovazione merceologica e quin-
di industriale, ma anche di comu-
nicazione e di mentalità. Bisogna 
essere come i grandi campioni che 
continuano a vincere solo se si al-
lenano come se non avessero mai 
vinto nulla.

Il mio augurio alla Cooperativa, ai 
suoi soci e ai suoi collaboratori è 
quindi quello che un grande inno-
vatore ha rivolto ai giovani: “Stay 
hungry, stay foolish” (trad. “Restate 
affamati, restate folli”, Steve Jobs, 
cofondatore di Apple, discorso ai 
laureandi della Stanford Univer-
sity, 2005).

Intervista a Giancarlo Fontana, direttore generale uscente di COPROB
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