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Coltivare bietole è un’opportunità per le aziende agricole. 

Un valore per tutta la filiera e per l’indotto. 

Lo zucchero Italia Zuccheri è molto richiesto ed apprezzato sul mercato ed è strategico per 

l’agroalimentare italiano. 

La campagna 2022 – la sessantesima per COPROB – è stata segnata da una siccità e un caldo 

eccezionali che hanno causato una riduzione del 25-30% della produzione di zucchero per ettaro 

rispetto al 2021. Nonostante questo il bilancio della Cooperativa sarà un bilancio positivo; 

fondamentale l’aver bloccato il prezzo del gas per il triennio 2021-2023 mediamente a 0,22 €/mc. 

La barbabietola si è rivelata anche quest’anno una delle colture più resistenti al cambiamento 

climatico e dove si è potuto irrigare i risultati sono stati naturalmente migliori. È fondamentale 

poter portare acqua dove non è ancora disponibile. 

Puntiamo a una nuova bieticoltura più semplice e produttiva e più resistente al cercostress grazie 

alla nuova genetica che consente di ridurre gli input e migliorare la produttività. 

Stiamo testando la semina autunnale con il nostro servizio di sperimentazione e le aziende 

disponibili: nel 2021 sono stati seminati 400 Ha e nel 2022 puntiamo a 1000 Ha. I risultati sono 

incoraggianti ed è sicuramente una strada per coltivare la bietola, con copertura invernale dei 

terreni e piena maturazione a fine giugno, limitando i danni del caldo e della siccità estivi e 

riducendo i costi. 

COPROB dal 2019 ha avviato la filiera biologica oggi arrivata a 2.000 ettari. Ci sono obiettivi di 

crescita di produttività e superfici importanti e si sta lavorando per costruire il mercato dello 

zucchero bio da bietola, finora dominato dalla canna. 

Nel 2020, su sollecitazione del MIPAAF, delle Regioni e del mercato, abbiamo avviato la 

conversione della filiera convenzionale in SQNPI e nella campagna 2022 abbiamo raggiunto i 

16.000 Ha. 

 Il nostro obiettivo è una bieticoltura produttiva per l’azienda agricola e sostenibile per l’ambiente. 

Prima di ritirare molecole dal mercato occorre avere pronta l’alternativa per non perdere in 

produttività. 

Puntiamo a certificare tutto il nostro zucchero SQNPI e bio entro il 2024, digitalizzando tutta la 

filiera, con applicazione diffusa della precision farming, della robotizzazione di semine e 

sarchiature e con la misurazione in campo delle produzioni (peso, tara e polarizzazione). 



 
In questa transizione SQNPI e bio, l’azienda agricola ha bisogno in gran parte di un supporto per la 

documentazione e la digitalizzazione che va oltre la filiera e che vede nelle organizzazioni 

professionali e bieticole gli interlocutori giusti. 

Per parte nostra stiamo mettendo a terra il piano di filiera legato al PNRR che prevede 50 ML€ per 

il settore bieticolo (di cui il 40% a fondo perduto). 9-10 ML€ sono a disposizione di aziende agricole 

e agromeccaniche e si sommano agli investimenti compiuti in questi anni da alcuni terzisti. Colgo 

l’occasione per ringraziare il Presidente del CAI Gianni della Bernardina, il segretario Marco Sita e i 

soci di UNACOMA presenti che stanno facendo un grande lavoro per la filiera. 

COPROB è pronta ad investire 25 ML€ di questi fondi nelle fabbriche, è indispensabile 

un’inversione di tendenza nelle superfici investite a bietole, soprattutto in Veneto dove il bacino 

deve tornare a 12-14.000 Ha. Il nostro progetto di sviluppo è ambizioso ma possibile con 

l’impegno di tutti: istituzioni, organizzazioni professionali e associazioni bieticole, aziende 

agromeccaniche.  

Il nuovo modello di calcolo del prezzo delle bietole che cresce parallelamente a quello dello 

zucchero (che oggi supera i 1.000 €/t), proietta le bietole della campagna 2023 a oltre 60 €/t. 

Un’opportunità interessante per le aziende agricole e per l’indotto che tutti dobbiamo 

promuovere. 

Il progetto di sviluppo della filiera bieticolo saccarifera italiana, di proprietà dei produttori stessi, 

andrà a consolidare il progetto di economia circolare già avviato in questi anni con ritorno 

economico sulle stesse aziende e sul territorio. 

Nei prossimi anni realizzeremo con CGBI 10 impianti di produzione di biometano alimentati con le 

polpe degli zuccherifici, residui agricoli, secondi raccolti e reflui zootecnici. 

Stiamo inoltre studiando con TIMAC, con cui è consolidata la sinergia per la produzione di 

Energeo, fertilizzante a partire dalle calci dello zuccherificio, la realizzazione di un impianto di 

produzione direttamente a Pontelongo. 

Con la collaborazione dei nostri soci abbiamo realizzato il video che vi abbiamo inviato per mail; ci 

piacerebbe poter raccogliere anche le vostre testimonianze così da farlo girare presso quante più 

aziende agricole possibile e aumentare l’attrazione verso questa filiera dalle grandi potenzialità di 

sviluppo nell’agroalimentare e nel settore dell’energia. 

 

Il Presidente 

Claudio Gallerani 

 


