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OBIETTIVO ED ATTIVITÀ

• OBIETTIVO: Attivare sinergie tramite progetti comuni sulla sostenibilità, biodiversità , tutela degli insetti 
impollinatori e in particolare delle api, salvaguardando la tecnica ed il reddito del bieticoltore.  

• Da parte di CONAPI  vi sarà quindi un acquisto di zucchero di barbabietola 100%  italiano sia biologico che 
sostenibile per l’alimentazione di emergenza delle api. 

• ATTIVITÀ’:

1) Costituzione di un gruppo di lavoro/cabina di regia congiunta che lavori per adeguare le linee tecniche 
di coltivazione COPROB e sovrintenda lo sviluppo del progetto e la programmazione delle attività. 

2) Creazione di miscele per erbai fioriti da utilizzare nelle rotazioni con la barbabietola da zucchero e/o 
nelle fasce di rispetto e/o fasce funzionali o per le aree incolte al fine di migliorare la biodiversità e 
fornire alle api aree di bottinaggio. (nel 2021 104 aziende  su 166 avevano fasce di rispetto)

3) Progetti di comunicazione congiunti sulla sostenibilità 

4) Utilizzo del Disciplinare Bio COPROB-ITALIA ZUCCHERI condiviso con Federbio, CONAPI, LEGAMBIENTE.



VANTAGGI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

• Effetto aumento sostanza organica;

• Effetto nematocida;

• Effetto biofumigante;

• Azotofissatrici;

• Pianta trappola attrattiva per i fitofagi (Altiche);

• Creazione di quelle condizioni che  favoriscono lo sviluppo di antagonisti dei parassiti;

• Minor seme bietole per ettaro (risparmio costi ettaro);

• Seme del miscuglio gratuito per chi aderisce al progetto;

• Gestione semplificata della fascia di rispetto ed abbattimento del rischio in fase di raccolta;



VANTAGGI API

• Nella coltivazione Bio l’unico insetticida utilizzato è  il Bacillus T.

• Possibilità di posizionamento degli alveari in prossimità dell’azienda che aderisce al progetto 

in modo da facilitare i bottinamenti;

• Migliorare la biodiversità e fornire alle api aree di bottinaggio;

• Utilizzo di varietà sempre con maggiore tolleranza in modo da ridurre la necessità dei 
trattamenti funginei;



PROGETTO COPROB-CONAPI

• Obiettivo 2022 partenza progetto sulle Bietole Bio: Inserimento su «base volontaria» sovescio
con piante mellifere;

• Obiettivo 2023 estendere il progetto su tutte le fasce di rispetto delle aziende Bio;

• Obiettivo 2024 progetto esteso alle aziende SQNPI;

• Valutazione di estensione del progetto a livello sperimentale dal 2022 in alcune aziende in
SQNPI, verrà sviluppato protocollo COPROB-CONAPI



PER ADERIRE 

• AL MOMENTO DEL RITIRO SEME BIETOLA SI FIRMA IL MODULO DI ADESIONE;

• VERRÀ FORNITO OLTRE AL SEME BIETOLE ANCHE IL SEME MISCUGLIO MELLIFERO;

• IL SEME PER LE FASCE DI RISPETTO SARÀ GRATUITO, SE VERRANNO RISPETTATE TUTTE LE
REGOLE PRESENTATE OGGI NELLE VARIE RELAZIONI, CHE VERRANNO POI RACCOLTE IN UNA
BROCHURE;

• DEVE ESSERE PRESENTATA RICHIESTA DI DEROGA PER IL SEME DEL MISCUGLIO;

• NEL CASO LA RELAZIONE TECNICA AZIENDALE NON CONTEMPLI LA MODALITA’ DI GESTIONE
PROPOSTA, DEVE ESSERE AGGIORNATA O INTEGRATA CON L’APPOSITO MODULO FORNITO DA
COPROB;

• AL BIETICOLTORE SARÀ CHIESTO DI INVIARE UNA FOTO DEL PROGETTO via mail a
giulia.cavallari@coprob.com, sullo sfondo bietole e fascia fiorita ed eventualmente apiario;

mailto:giulia.cavallari@coprob.com


CONCLUSIONI

• Questo PROGETTO è la dimostrazione che si può produrre in maniera 
SOSTENIBILE, tutelando l’ambiente, il sociale ed il reddito dell’agricoltore.

«DA SOLI SI VA VELOCI, INSIEME SI VA LONTANO»


