
Dai valore alla tua azienda,  

alla comunità, all’ambiente 



ITALIANITÀ E  
TERRITORIO 

QUALITÀ, INNOVAZIONE, 

TRACCIABILITÀ 

dal campo alla tavola 

Le tendenze del mercato indicano che è in forte crescita la ricerca di beni 

italiani prodotti in maniera sostenibile.  

I consumatori vogliono comprare italiano  

LA NOSTRA FORZA  
SONO GLI AGRICOLTORI 

Il nostro zucchero 100% italiano traina lo sviluppo della 

nuova filiera bieticola italiana sostenibile SQNPI e bio  
Il lavoro fatto in questi anni 

da COPROB-Italia Zuccheri 

lungo tutta la filiera, oggi è 

riconosciuto: la quota di 

mercato è in costante cre-

scita e il 70% della nostra 

produzione è maggiormen-

te valorizzata (+20%). 

VALORE PER IL  
CONSUMATORE 

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE 

FILIERA 
CORTA 



COPROB PUNTA ALLA CRESCITA 
PREZZO  

BIETOLA 

AIUTI ACCOPPIATI 
20,8 M€  = 700 €/HA 

Nel nuovo piano strategico 2023/2027  
il modello del prezzo bietola segue 
l’andamento del mercato dello zucchero. 
 

In particolare per il 2023, secondo le più recenti 
previsioni di mercato (giugno 2022), per le 
aziende che programmano la coltivazione per 
tre anni e aderiscono alla filiera SQNPI, è 
previsto un prezzo bietola a 16° di polarizzazione 
che può arrivare a 57 €/ton, comprensivi degli 
aiuti PAC (circa 700 €/Ha) e del PSR per SQNPI 
(circa 250 €/Ha*).  
 
* in via di definizione 

FONDO IST A GARANZIA DEL REDDITO 
Dal 2021 la barbabietola può usufruire 
della copertura del reddito per perdite 
fino all’80% al costo di 0,99 €/t da parte 
del bieticoltore, a cui si aggiungono 
2,33 €/ton da parte Fondi Europei. 

Per maggiori informazioni: 
www.coprob.com/news/fondo-di-
stabilizzazione-del-reddito-dei-bieticoltori-2022/ 

PSR PER SQNPI 
250 €/HA* 

Gennaio 

Settembre 

- Saldo bietole 

- Triennale 

Ritiro seme in  
conto bietole 

Saldo aiuto accoppiato e de 

minimis regionale da parte 

dell’ente pagatore  

PIANIFICAZIONE 
CERTA  
DEGLI INCASSI  

Novembre 

60% acconto su 
imponibile bietole 
consegnate nel mese 
precedente 

Ottobre 



Studi indipendenti dimostrano che inserire la 
bietola in rotazione consente una miglior pro-
duzione di cereali, mais e soia con margini che 
aumentano dal 10 al 30% (v. grafici). 

Emilia Romagna 

Veneto 

Oggi la nuova genetica della barbabietola -
anche a semina autunnale - consente di 
produrre di più, in modo più semplice e 
con meno input. 

Grafico 1 e 2 Margini derivanti da una rotazione senza la barbabietola o con barbabietola su circa il 20% di SAU 

Fonte dati: studio Aretè sui margini colturali, aprile 2022 

PERCHÉ COLTIVARE BIETOLE IN ROTAZIONE 
Un imprenditore agricolo ogni anno deve affron-
tare la decisione di quali colture coltivare.  
Può decidere in base all’andamento del mercato 
o sulla propria specializzazione. 

Oppure può fare una scelta di medio periodo ap-
plicando quella che i manuali di agronomia indica-
no come corretta rotazione colturale. 
 

Inserire la bietola in rotazione consente inoltre di diversificare i carichi di lavoro 
e contenere il rischio derivante dal clima e dal mercato. 



I TECNICI COPROB A SERVIZIO DEI BIETICOLTORI 
Chi approccia la coltivazione della barbabietola, può contare su una struttura che lo accompagna 

passo passo in ogni fase del percorso, dall’analisi dei terreni alla scelta varietale fino alla logistica delle 

radici dal campo agli stabilimenti. 

 

 

ASSISTENZA 

TECNICA AL 

BIETICOLTORE 

I consigli dei tec-

nici sono svincola-

ti da logiche  

commerciali 

I nostri tecnici, e presenti da anni 

sulle medesime aree bieticole, sono a 

conoscenza dei bisogni e delle criti-

cità dei territori in cui operano e 

delle singole aziende 

Costanti corsi di for-

mazione interni ed 

esterni  

Il tecnico saprà fornire 

assistenza in ambito cer-

tificazioni bio e SQNPI  

  

Aggiornamento continuo 

sull’innovazione agrono-

mica e tecnologica attra-

verso la sperimentazione 

di COPROB 

Ogni tecnico COPROB è in grado di 

fornire all’agricoltore della sua zona 

tutte le informazioni sulle varie fasi di 

produzione per creare un piano 

personalizzato al fine di massimizzare 

la produzione e ottenere i migliori 

risultati: 

• Consigliare le varietà migliori per la 

tipologia del terreno e il periodo di 

estirpo 

• Consigliare i corretti interventi 

agronomici sfruttando il 

monitoraggio e anticipando i rischi 

(lisso, cercospora, malerbe, ecc..) e 

fornire soluzioni per affrontarli 

• Ottimizzare la logistica in fase di 

raccolta 

• Proporre momenti di formazione e 

informazione grazie alla possibilità di 

interazione con il Club della bietola e 

visite nei campi prova 

• 14 Club della Bietola distribuiti sul territorio a cui 
partecipano 220 bieticoltori volontari  

• Fornitura gratuita della piattaforma GIAS per la 
digitalizzazione di chi aderisce a SQNPI  

• Possibilità di avere accesso gratuitamente al 
portale coltivatori facendo richiesta all’ufficio 
amministrativo agricolo 

• Disponibilità di vendita di calci di defecazione 
come correttivo 

• Disponibilità vendita polpe per stalle e biogas 
• Taratura barre per trattamenti 

Formazione e Informazione 
• Bollettini tecnici aggiornati e gratuiti  
• Servizio di messaggistica ed email  
• Piattaforme dimostrative  
• Club della bietola  
• Helpdesk a disposizione dei bieticoltori 

E INOLTRE. . .  



Analisi del 
terreno 

Pagamenti 

I VANTAGGI DELLA FILIERA

Per programmare: 

- scelta varietale 

- piano di concimazione 

Prezzi agevolati per i soci per singole 

analisi o per pacchetti di analisi. 

 

Pacchetto quanti-qualitativo per chi 

aderisce a SQNPI e/o bio 

Affiancamento nella scelta della varietà 

adatta all’azienda in base alla problematica 

da affrontare: 

- Nematodi  - Cercospora 

- Rizomania  - Rizoctonia 

- Basse produzioni  - Retrogradazione 

- Infestanti (varietà CONVISO) 

 

- Pagamenti sicuri e calendarizzati 

- Prezzo del seme agevolato con pagamento sul 

saldo bietole e senza interessi 

- Prezzo definito e flessibile in funzione dell'epoca 

di estirpo (dal 28/08 fino al 24/09 + 0,50 €/ton a 

settimana—dal 25/09 al 24/10 +1 €/ton a 

settimana) 

- Acconto 60% su imponibile bietole consegnate 

nel mese precedente 

- Valorizzazione della continuità produttiva  

(premio triennale)  

- Ristorni  

- 2,4% del valore del prodotto conferito 

annualmente, per un periodo di cinque anni di 

conferimenti anche non consecutivi per i nuovi 

soci con contratto di coltivazione 2022 

- Nessun onere associativo per soci ante 2022 

- IST 

Scelta 
varietale 

Mercato 

- Forte richiesta di prodotti italiani 

- Maggiore valorizzazione 

dell’italianità (+20% vs. mercato) 

- Quota di mercato Italia Zuccheri 

in crescita 

- Prezzo stimato zucchero 

convenzionale 2023 circa 800 €/t 



Monitoraggi e difesa 

Estirpo e  
logistica 

Ricevimento e 
analisi 

I VANTAGGI DELLA FILIERA 

Preparazione e  
lavorazione terreno 

- Consigli tecnici per un’adeguata 

preparazione del letto di semina e 

lavorazione del terreno 

- Bollettini gratuiti 

- Club della Bietola 

- Piattaforme dimostrative 

È disponibile gratuitamente un Sistema di 

supporto decisionale (DSS) per avere in tempo 

reale informazioni su: 

- Scelta varietale  - Strategie per diserbo 

- Concimazione  - Controllo infestanti 

- Monitoraggio nottue  - Rischio cercospora 

- Irrigazione 

- Estirpi programmati su tre moduli:  

1) da inizio campagna fino a metà agosto  

2) da metà agosto alla prima decade di settembre  

3) fino a fine campagna 

- Servizio di logistica 

- Trasporto a carico di COPROB al di sotto 

dei 200 km 

 

- Campionamento puntiforme e 

casuale del carico 

- Laboratorio analisi e tare cen-

tralizzato su stabilimento di 

Minerbio 

- Comitato di vigilanza eletto 

dall’assemblea dei soci 

- Anticipo apertura fabbriche a 

metà luglio 

Prezzo definito e flessibile in funzione dell'epoca 

di estirpo (dal 28/08 fino al 24/09 + 0,50 €/ton a 



Programma la coltivazione della bietola:  

migliorerai il reddito e diventerai protagonista dello zucchero 100% italiano,  

una filiera sostenibile a servizio dell’agroalimentare e dell’ambiente.  

Siamo Italia Zuccheri, coltivatori con cura.  

Calci valorizzate  
come ammendanti e  

fertilizzanti dei terreni 

Polpe per zootecnia e  
produzione di bioenergia e 
lo sviluppo del biometano 

Melasso per  
mangimistica e lievitifici  

COPROB-ITALIA ZUCCHERI 
in pillole 
≈240.000 tonnellate di zucchero prodotte 

≈30.000 ettari di bacino bieticolo  

≈7.000 aziende agricole (di cui ≈4.500 associate) 

270 dipendenti a tempo indeterminato e 250 stagionali 

≈1.500 imprese dell’indotto 

≈800 aziende clienti 

UN ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE  
Mai come oggi il Paese chiede di produrre più cibo e più energia in modo sostenibile. 

La filiera bieticolo-saccarifera italiana, orgogliosamente la più innovativa d’Europa, rappresenta un 

grande esempio di economia circolare.  

Riserva strategica di Zucchero 100% italiano  
per l’agroalimentare Made in Italy 

PER INFORMAZIONI:  

Helpdesk Ufficio Agricolo Minerbio Tel. 051 6622230 - Ufficio Agricolo di Pontelongo Tel. 049 9776126 

SQNPI Minerbio: Tel. 051 6622230 - sqnpimin@coprob.com  

Bio Tel. 051 6622230 -  irene.panini@coprob.com 

IST ist@coprob.com  

mailto:ist@coprob.com

