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Alla luce di ciò, CoproB-Italia Zuccheri ha 
quindi deciso di applicare un nuovo modello 
di valorizzazione delle barbabietole conferi-
te, legandolo all’andamento della produzione 
e del prezzo dello zucchero. Questo consen-
tirà dal prossimo anno di aumentare in modo 
consistente il prezzo.

Sostegni accoppiati  
e transizione sostenibile
La barbabietola può inoltre contare sugli aiuti 
accoppiati che ammontano a 20,8 M€, pari 
a circa 700 €/ha, derivanti dalla nuova Pac 
che sarà orientata sempre più ad obiettivi di 
sostenibilità.
Per tale ragione si sta lavorando anche con 
le Regioni interessate per far sì che i nuovi 
Psr sostengano la transizione sostenibile e 
digitale della certificazione SQNPI nella mi-
sura di circa 250 €/ha.
Anni di sperimentazione e ricerca hanno por-
tato oggi ad una nuova genetica che consen-

te di produrre di più e in mo-
do più semplice, con una 
maggiore resistenza agli 
effetti del cambio cli-
matico (come siccità e 
periodi più caldi) e una 
diminuzione della ri-
chiesta di input.

Rotazioni vincenti
Studi ind ipendent i 
(fonte studi Aretè sui 
margini colturali, aprile 
2022, ndr) dimostra-
no inoltre che inserire 

la bietola in rotazione 
consente una maggiore e 

migliore produzione di cereali, mais e soia 
aumentando di conseguenza i margini per 
l’azienda agricola da un +10% a un +30% (v. 
grafici ).

Protagonisti dell’innovazione
CoproB-Italia Zuccheri propone dunque agli 
agricoltori di diventare protagonisti della filie-
ra bieticola italiana, la più innovativa d’Europa 
ed esempio di economia circolare, per dare 
più valore alla propria azienda, al territorio e 
all’ambiente e per migliorare la produzione 
complessiva ed il reddito, diversificando i 
carichi di lavoro e contenendo il rischio deri-
vante dal clima e dal mercato. 

*Presidente CoproB-Italia Zuccheri

QUESTIONE  
DI MARGINE

Oltre ai vantaggi garantiti dagli a-
iuti accoppiati e dal nuovo sistema 
di fissazione del prezzo ideato da 
CoproB-Italia Zuccheri, studi indi-
pendenti di Aretè dimostrano che 
inserire la barbabietola da zucchero 
in rotazione consente una maggiore 
e migliore produzione di cereali, mais 
e soia aumentando di conseguenza i 
margini per l’azienda agricola di valori 
che in media risultano pari a:
+ 9% in Emilia-Romagna
+17% in Veneto

Rotazioni, gli utili in Emilia-Romagna Margini della rotazione in Veneto
Nota: Margini derivanti da una rotazione senza o con barbabietola su circa il 
20% di Sau in Emilia-Romagna . fonte: studio Aretè, aprile 2022

Nota: Margini derivanti da una rotazione senza o con barbabietola su circa il 20% 
di Sau in Veneto. fonte: studio Aretèi, aprile 2022
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