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PReMessa

Anb è storicamente la più rappresentativa Associazione di Bieticoltori in Italia. Nasce nel 
1917 e da sempre ha rappresentato un riferimento della bieticoltura italiana. Dopo la con-
troversa riforma dell’Ocm zucchero del 2006, che ha ridotto drasticamente la presenza della 
filiera bieticolo saccarifera in Italia, Anb ha messo a punto un progetto per la valorizzazione 
energetica delle polpe surpressate di spettanza degli agricoltori.

L’impiego della polpa di barbabietola nella filiera biogas nasce dalla necessità di compensa-
re la significativa flessione del prezzo bietola all’indomani della cessazione dell’erogazione 
degli aiuti nazionali e comunitari. Per far fronte a tale situazione le parti, agricola ed indu-
striale, hanno concordato nella necessità di consolidare la continuità produttiva del settore. 
Ciò è stato perseguito attraverso uno sforzo economico straordinario, sostenuto dalle parti, 
con l’Accordo Interprofessionale 2011/12 volto ad integrare la valorizzazione del prezzo bie-
tola. In tale contesto, le associazioni bieticole si sono fatte carico di valorizzare la spettanza 
polpe surpressate negli impianti per la produzione di biogas. 
Anb ha accettato la sfida di investire direttamente nella costruzione di impianti per la produ-
zione di biogas che utilizzano in parte le polpe surpressate. 
Si tratta di un progetto ambizioso: la costruzione di 6 impianti di biogas per un totale di 
5,5 Mw di potenza installata, distribuiti tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tutti gli 
impianti sono entrati in funzione nel 2012. 
Per la gestione e l’aggregazione delle polpe è stata costituita l’”Anb Biogas”, società coope-
rativa, strumento idoneo per “ristornare” ai soci tutto il valore derivante dalla trasformazione 
delle polpe in energia.

I soci hanno accolto molto positivamente il progetto in quanto Anb Biogas ha ricevuto la 
pressoché totale adesione da parte degli stessi soci dell’Associazione a gestire la propria 
spettanza polpe.
Anche grazie al contributo derivante dalla valorizzazione delle polpe, il prezzo della bietola è 
ancora molto interessante.  L’obiettivo è stato centrato. Ora bisogna perseguire nelle attività 
di stabilizzazione dei bacini di approvvigionamento delle barbabietole, per sostenere le atti-
vità e i cospicui investimenti delle industrie saccarifere.
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Questo lavoro intende approfondire nel dettaglio la storia, le motivazioni economiche, orga-
nizzative e sindacali che hanno determinato un progetto ambizioso.
Pionieri ed artefici del progetto sono stati il Presidente uscente Mario Guidi e il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione insediatosi nel maggio 2010.
In due anni si è realizzato un progetto che oggi va gestito e ottimizzato nelle sue componenti.
Dal 16 dicembre 2013 l’Assemblea Generale di Anb ha eletto il nuovo Presidente e il nuovo 
Consiglio Direttivo.
A Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi e al suo Consiglio l’impegnativo compito di traghet-
tare l’Associazione verso il consolidamento delle attività.
 
La cooperativa Anb Biogas nel frattempo ha iniziato ad espandere le sue attività a vantaggio 
dei soci. Vendita del seme di bietola, conferimenti di mais e a breve, anche di altri prodotti 
come le oleaginose e i cereali.
 
Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto alla struttura operativa, gli uffici di Anb, al Diret-
tore Michele Distefano e ai consulenti, agli amici del Cnb e a tutti coloro che hanno lavorato 
in questi anni per realizzare il progetto.
 
Al giovane giornalista, Roberto Faben, esperto conoscitore della filiera bieticola saccarifera 
il compito di raccontare e approfondire il tema.

Guglielmo Garagnani
Presidente di Anb Biogas Soc. Coop. Agr. S.p.A.

Sono state costituite due tipologie di società: società agricole a responsabilità limitata e 
società agricole consortili a responsabilità limitata. Nel primo caso le società prendono i 
terreni in affitto. Nelle consortili, gli agricoltori costituenti la società, conferiscono la materia 
prima e pertanto sono, al tempo stesso, cofinanziatori e produttori della biomassa neces-
saria oltre le polpe.

Le imprese saccarifere non sono coinvolte direttamente nel processo di valorizzazione ener-
getica. Le medesime, tuttavia, tramite gli Accordi Interprofessionali, si impegnano ad assi-
curare l’erogazione della spettanza polpe, nei termini qualitativi e quantitativi concordati.
Gli utili vengono ripartiti secondo i canoni delle normali partecipazioni alla società: per le srl 
viene ripartito il dividendo in base alla percentuale di partecipazione, per le consortili l’utile 
risiede nella maggiore valorizzazione del prodotto conferito. Tutti gli utili di spettanza della 
cooperativa Anb Biogas vengono “rigirati” sulla valorizzazione destinata ai produttori.

In riferimento all’opzione polpe, nell’ambito degli Accordi Interprofessionali sottoscritti con 
le società saccarifere viene contemplata la possibilità di scegliere fra la spettanza polpe 
surpressate (13,5% del peso netto bietole conferito), la spettanza polpe secche per i soci 
Co.Pro.B. (1% del peso netto bietole conferito) ed in alternativa un compenso di rinuncia 
(1,6 d/t bietole nette conferite per Eridania Sadam e di 3 d/t nette conferite per Co.Pro.B.). 
Le polpe, surpressate o secche, sono storicamente utilizzate a fini zootecnici. 
Nel contesto attuale, che prevede l’impegno da parte di Anb a valorizzare la polpa surpres-
sata di spettanza 5,0 d/t di bietole nette conferite, con pagamento entro la fine del mese di 
aprile successivo alla consegna, non esistono alternative in grado di assicurare la medesima 
remunerazione.
Non tutta la produzione di polpe nazionale viene destinata alla filiera energetica, residuando 
una parte derivante da zuccherifici che destinano tale sottoprodotto alla filiera zootecnica. 
Abbiamo già visto che l’utilizzazione delle polpe per scopi energetici non ha pregiudicato 
l’approvvigionamento tradizionale per le aziende zootecniche sia in termini di quantità che 
di prezzo.
Vale la pena, inoltre, evidenziare l’esistenza di progetti in fase di avanzata sperimentazione, 
che prevedono la possibilità di utilizzare ulteriori sottoprodotti della barbabietola da zucche-
ro: le foglie ed i colletti. I medesimi, infatti, entro un certo raggio di distanza dall’impianto di 
biogas possono essere proficuamente utilizzati nella stessa filiera energetica.
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IntRoDUZIone

Dal 1989, anno della caduta del muro di Berlino, profonde trasformazioni sono intervenute 
nel settore agricolo e nella collegata industria agro-alimentare. La tendenziale liberalizzazio-
ne dei mercati mondiali, la crescita dei consumi e l’elevato tasso di sviluppo di alcuni Paesi 
del continente asiatico ed americano, l’incremento costante della popolazione mondiale, 
sono soltanto alcuni tra i principali fattori che hanno determinato cambiamenti di portata 
spesso epocale nel settore più strategico del sistema socio-economico, ossia l’agricoltura, 
con il suo collegato anello industriale. 
Uno dei macro-segmenti che più sono stati interessati da questi rivolgimenti, è stato quello 
dello zucchero, un comparto agro-industriale irrinunciabile in materia di alimentazione, fon-
dato, a livello agricolo, sulla coltivazione (più antica, in termini storici) della canna da zucche-
ro nei Paesi tropicali e sub-tropicali, e della barbabietola, nei Paesi a clima più temperato, 
come il continente europeo, soprattutto nell’area centro-settentrionale. 
La spinta dei Paesi produttori di zucchero di canna – in primis il Brasile – in ambito Wto 
(World trade organization) e in sede di negoziati Doha Round per l’abbattimento delle barrie-
re all’esportazione della materia prima, ha gradualmente disintegrato la tradizionale barriera 
imposta dall’Europa all’ingresso di zucchero dai Paesi extra-continentali e l’ha costretta ad 
un ridimensionamento perentorio della propria politica economica nei confronti dei produt-
tori di zucchero da barbabietola, un prodotto questo, sempre protetto nel 19° e nel 20° 
secolo da rigidi vincoli protezionistici. 
La riforma dell’Organizzazione comune dei mercati del 2005, ratificata nel 2006 dal Parla-
mento europeo, è stato il primo grande provvedimento che ha segnato il giro di boa, taglian-
do radicalmente la produzione saccarifera continentale per aprire il passo all’importazione di 
zucchero di canna da Paesi extra-Ue. Alcuni Paesi – come Francia e Germania1 – ritenuti più 
vocati alla produzione della barbabietola, e più efficienti dal punto di vista industriale, sono 
stati scarsamente colpiti dalla riforma, mentre altri, come l’Italia che, nonostante l’annosa 
questione della minor resa zuccherina delle bietole legata al clima non particolarmente fa-
vorevole, era riuscita a sviluppare una filiera capace di apprezzabili risultati hanno accusato 
una pesante batosta. 

1 Sul biogas in Germania cfr. l’articolo “Die importe halten Deutschland am Laufen”, Amberger Zeitung, 4 aprile 
2006 e il reportage da Schwandorf (Germania) di R. Faben, “Schmack firma cinque centrali in Italia. La società 
bavarese vanta già 160 strutture alimentate da cereali, scarti verdi e di allevamento”, Agrisole-Sole 24 Ore, 19 
gennaio 2007.
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1. Il comparto bieticolo-saccarifero italiano 
    e l’impatto della riforma dell’ocm zucchero del 2005-2006

Il 28 febbraio 2006, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, pubblicava i testi di tre nuovi 
regolamenti comunitari3 che stabilivano le regole ed i criteri per la riorganizzazione e la de-
finizione del nuovo assetto del comparto bieticolo-saccarifero continentale, e disponevano 
l’abrogazione del precedente quadro normativo4. 
In Europa, l’applicazione della riforma determinò la scomparsa dalla produzione di zucchero 
in 5 paesi (Irlanda, Portogallo, Slovenia, Bulgaria e Lettonia), una riduzione media di oltre il 
40% in altri 6 (Finlandia, Grecia, Italia, Slovacchia, Spagna ed Ungheria), la dismissione, dal 
2006 al 2008, di 83 zuccherifici, su un complesso di 189, con il venir meno di oltre 16.500 
posti di lavoro, la contrazione da oltre 2 milioni di ettari a 1,5 milioni della superficie bieticola 
e il drammatico ridimensionamento delle aziende agricole produttrici di barbabietola (da 
oltre 300mila a circa 170mila). 
L’Italia, all’epoca attiva nel settore con 19 zuccherifici e circa 140mila ettari di superficie 
coltivata a barbabietola, per una produzione di 1,4 milioni di tonnellate di zucchero, fu tra i 
Paesi che subì le conseguenze più pesanti del piano di ristrutturazione europea. A riforma 
avvenuta, progressivamente, gli impianti industriali si sono ridotti da 19 a 4, la superficie 
bieticola complessiva è scesa sotto i 50mila ettari e la produzione di riferimento assegnata 
dalle quote europee a 508mila tonnellate. 
Il che significa che, se ante-riforma, il deficit produttivo italiano, ossia  il volume di zucchero 
mancante per soddisfare la domanda interna, pari a circa 1 milione 700mila tonnellate, 
era di circa il 19%, dopo la ristrutturazione questa quota è risultata essere di circa il 70%, 
pari a 1 milione 200mila tonnellate. La storica industria italiana dello zucchero, sviluppatasi 
con particolare impeto tra il 1899 e il 1900, anno quest’ultimo nel quale erano già attivi 28 
zuccherifici, con una produzione di 595mila quintali di zucchero, e che giunse a contare, 
nel 1957, ben 82 impianti industriali5, subiva il più pesante taglio di tutta la sua traiettoria, 
imposto da un provvedimento europeo che premiava Paesi considerati più efficienti e vocati 
da un punto di vista agricolo ed industriale e, soprattutto, apriva la strada al mercato globa-
lizzato, con crescente ruolo esercitato da Paesi extra-continentali.      

3  Si tratta dei regolamenti 318, 319 e 320 del 2006.
4  Ossia il regolamento (Ce) numero 1260 del 19 giugno 2001.  
5  Cfr. R. Faben (a cura di), Zucchero italiano. Una storia nobile, una sfida nuova, Donzelli, Roma, 2013. 

Con un settore appesantito e messo in crisi da politiche ed operazioni fallimentari dell’in-
dustria saccarifera (come i mancati investimenti per l’efficientamento degli zuccherifici dei 
gruppi Monti, Montesi e Maraldi, e il disastro occorso ad Eridania a causa della spregiudica-
tezza del ciclone “Gardini”, dagli anni ’70 agli anni ’90 del secolo scorso), l’Italia si trovava 
a vantare, nel 2005, 19 impianti industriali di trasformazione saccarifera. In vari step, i siti 
zuccherieri, a causa dell’imposizione dettata dalla riforma europea, si sono ridotti soltanto a 4. 
Per il settore, reduce da un riassetto, negli anni ‘80, previsto dal Piano bieticolo-saccarifero 
nazionale di Filippo Maria Pandolfi (1983), e dalla vasta riorganizzazione seguita alla crisi di 
Eridania conseguente al default della Montedison, si è così imposta una sorta di palingenesi, 
al fine di salvare il salvabile e reggere l’urto della nuova situazione. Si trattava non soltanto di 
pianificare investimenti per modernizzare la filiera – nelle caratteristiche e nelle potenzialità 
dei siti industriali, nei sistemi agronomici e di coltivazione, e nella diversificazione dei pro-
dotti retail – ma anche di individuare una soluzione al rischio del cedimento delle condizioni 
di fornitura della barbabietola, legato al venir meno di quegli aiuti nazionali e comunitari che 
da sempre avevano assicurato sostegno alla parte agricola, e di individuare altresì soluzioni 
alla questione della riconversione degli zuccherifici dismessi2. 
Strategica è stata l’azione di una delle storiche e più importanti associazioni italiane di rap-
presentanza dei bieticoltori, Anb (Associazione nazionale bieticoltori), la quale, per affrontare 
il venir meno della superficie bieticola nazionale richiesta per soddisfare il conferimento agli 
zuccherifici, e, ad un tempo, garantire le condizioni di reddito per dare continuità a quella 
superstite, ha elaborato un Piano Industriale nel quale sono state previste ramificazioni 
soprattutto nel settore cerealicolo ed in quello delle bio-energie. 
Nello specifico, il programma delle energie rinnovabili dell’associazione, s’incastra puntual-
mente negli ingranaggi della filiera bieticolo-saccarifera: il conferimento delle polpe esauste 
surpressate in uscita dagli zuccherifici ai quali sono state conferite le barbabietole per l’e-
strazione dello zucchero, consente sia la produzione di biogas e di energia venduta all’ente 
gestore, sia l’integrazione della quotazione della bietola a favore delle aziende agricole non 
più supportate dagli aiuti di Stato, proteggendola dalla competizione delle culture concor-
renti e assicurando in tal modo un certo grado di sicurezza per l’approvvigionamento agli 
impianti industriali. Nei capitoli seguenti s’illustrerà nel dettaglio questo percorso intrapreso 
da Anb, scendendo nel merito del Piano Industriale dell’associazione e collegandolo con i 
principali cambiamenti intervenuti, in questi ultimi anni, nel comparto saccarifero.              

2  La riconversione degli ex-impianti industriali saccariferi, spesso ostacolata da rilevanti difficoltà, si è fortemente 
orientata sulla soluzione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
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tività degli impianti industriali sopravvissuti, rendere più efficiente la logistica, e contenere i 
costi energetici, da sempre fattori strategici per il settore.
Inoltre sono stati messi a punto piani per la diversificazione delle attività della filiera bietico-
lo-saccarifera, estendendoli alla produzione di energie da fonti rinnovabili, alla raffinazione 
di zucchero grezzo importato e alla produzione di bio-plastiche da sottoprodotti della barba-
bietola, ed avviate joint-venture con società saccarifere straniere per aumentare i volumi di 
zucchero commercializzabili. 
La riforma europea del 2006 prevedeva inoltre, oltre allo smantellamento di una grande 
fetta degli impianti industriali continentali, la progressiva riduzione degli aiuti nazionali e 
comunitari a sostegno della produzione bieticola, con concessione di un periodo transitorio, 
dal 2006 al 2010, durante il quale, in Italia, si sono anche registrate complesse difficoltà di 
ottenimento delle risorse a causa delle ripercussioni della crisi finanziaria internazionale. La 
campagna bieticolo-saccarifera 2010-2011 è stata la prima senza il supporto del sostegno 
alla bieticoltura: ciò ha determinato una significativa flessione del prezzo della barbabietola 
devoluto alla parte agricola, con insorgenza di preoccupanti dubbi sul futuro stesso della 
produzione di barbabietola in Italia. 
Oltretutto, la riforma europea ha previsto un percorso per la progressiva e graduale elimina-
zione del sistema delle quote, in vigore dal 19686: una recentissima disposizione ha indicato 
nel 20 settembre 2017, la data di cessazione di questo sistema, in grado di garantire, per 
atto normativo, un certo contingente produttivo per i Paesi interessati. 

6  I Paesi aderenti assegnano alle industrie saccarifere una “quota A” (o contingente base), ossia una parte di 
produzione, che beneficia di un prezzo d’intervento, generalmente collocata sul mercato interno, o anche esportata 
senza prezzo d’intervento; e una “quota B”, che si riferisce alla produzione eccedentaria, con prezzi di intervento, 
ma inferiori. Qualora la produzione superi il tetto massimo – dato dalla somma tra la quota A e la quota B – l’ec-
cedenza rientra nella cosiddetta “quota C”, da non vendersi sul mercato Cee, ma su quello mondiale, senza alcuna 
garanzia di prezzo e quindi a condizioni penalizzanti.

 

Inizialmente, in Italia, chiusero i battenti 13 zuccherifici e poi, nel 2008, cessarono l’at-
tività altri due impianti. L’attuale geografia dell’industria zuccheriera italiana, si struttura 
pertanto in 4 industrie, di cui 2, a Minerbio (Bologna) e a Pontelongo (Padova), controllate 
da Co.Pro.B, la Cooperativa dei Produttori Bieticoli, 1 a San Quirico-Trecasali (Parma), dalla 
holding Seci del gruppo Maccaferri e 1 a Termoli (Campobasso), per lungo tempo a parte-
cipazione pubblico-privata e oggi al centro di una complessa crisi. Ai 4 zuccherifici attivi si 
aggiungono 2 raffinerie, una a Brindisi (Sfir-Edf Man) e una a Minerbio, di Co.Pro.B, annessa 
allo zuccherificio, quest’ultima in grado di raffinare oltre 200mila tonnellate di bietole l’anno 
(1.500 tonnellate al giorno per 150 giorni l’anno) nel periodo in cui non si richiede la tra-
sformazione della barbabietola.    
Gli assunti di base della riforma approvata dalla Commissione europea il 24 novembre 2005 
sono stati quelli di superare il sistema sovvenzionato europeo, di renderlo competitivo attra-
verso lo smantellamento delle filiere meno vocate o scarsamente efficienti, di ridurre pro-
gressivamente il sistema delle quote e degli aiuti (compresi quelli nazionali) e di compensare 
il deficit produttivo con massicce importazioni dai Paesi Acp (Africa Caribbean Pacific)-Ldc 
(Less Developed Countries), dal Brasile, Cuba, Australia e Balcani. 
Se, infatti, la prima Ocm continentale del 1968, nel più generale contesto della Pac (Poli-
tica agricola comune), si basava su un patto mutualistico in grado di garantire continuità 
e protezione alle produzioni nazionali di zucchero di molti Paesi europei, compresi quelli 
meno competitivi (come l’Italia), basato sulla determinazione di un prezzo unico europeo 
per la barbabietola da zucchero, sull’assegnazione di quote produttive ai singoli Paesi, su 
un sistema di dazi doganali e barriere all’import e su aiuti nazionali speciali alla produzione 
bieticola, con la seconda Ocm, questo impianto risulta radicalmente trasformato. 
Le spinte da parte dei produttori extra-continentali per garantirsi sbocchi di mercato sui 
mercati europei, sancite nei negoziati Wto (World Trade Organization) e Doha Round, e 
dagli accordi Eba (“Everythings but arms”), insieme alle critiche nei confronti di un sistema 
protezionistico che ostacolava gli investimenti in efficienza industriale e miglioramento delle 
tecniche agronomiche, e favoriva il crearsi di eccedenze produttive, all’origine di abbas-
samenti dei prezzi della commodity zucchero sui mercati mondiali, concorsero a varare 
la riforma del 2006 e a far passare il continente europeo secondo esportatore ad uno dei 
maggiori importatori.
I pochi produttori italiani rimasti dunque, per affrontare la nuova situazione, contraddistinta 
dall’aumento della competizione sia europea sia extra-continentale, hanno varato un pos-
sente piano di investimenti – di oltre 200 milioni di euro – per aumentare l’indice di produt-
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di zucchero sono passati da poco meno di 100 ad oltre 160 milioni di tonnellate. Durante 
questo arco temporale la produzione si è rivelata non di rado inferiore ai fabbisogni, concor-
rendo alle impennate delle quotazioni della commodity. In questi 16 anni, inoltre, è emersa 
la sempre maggiore incidenza dell’India e dei Paesi del “Far East” asiatico sui consumi 
globali di zucchero, passata dal 25% del 1984 al 40% del 2010.
L’assetto che si profila, dal punto di vista del consumo di zucchero, è caratterizzato da 
mercati ormai maturi (Europa occidentale ed orientale, Americhe, Paesi Mena) e da mercati 
emergenti (Far East ed Oceania, India, Africa equatoriale e meridionale). Mediamente oggi, 
il consumo mondiale di zucchero si attesta sui 24 chilogrammi annui pro-capite. Le statisti-
che degli ultimi 15 anni dimostrano come la crescita mondiale dei consumi di zucchero, sia 
stata più che proporzionale all’aumento della popolazione del globo. Dal 1984 al 2009, la 
popolazione mondiale è cresciuta del +1,32%. Tuttavia, le ultime stime della Fao indicano 
che, nel 2050, gli abitanti del pianeta passeranno dagli attuali 6,9 miliardi ad oltre 9 miliardi. 
L’incremento demografico sarà più sostenuto in India, Cina ed Africa. 
Secondo le proiezioni dell’International Sugar Organization (Iso), nel 2020, la domanda 
mondiale di zucchero si attesterà sui 201 milioni di tonnellate, con una crescita annua 
media in corso del 2,02%. Ciò significa che la produzione saccarifera mondiale dovrà ade-
guarsi a questa necessità. Sempre nel 2020, l’India sarà il maggior consumatore mondiale 
di zucchero, con una domanda di 32,7 milioni di tonnellate. La Cina (22,1 milioni) supererà 
l’Europa (19,7 milioni). Brasile e Stati Uniti completeranno la “top five”. 
Nell’agosto 2013, lo zucchero grezzo n. 11 alla borsa di New York ha viaggiato sui 17 cen-
tesimi alla libbra e quello bianco n. 5 a Londra sui 490 dollari a tonnellata: la materia prima, 
tuttavia, entra in Europa e in Italia con un dazio (e queste regole rimarranno in vigore sul 
mercato europeo per altri 3 anni, salvo proroghe) e alla consegna al porto italiano acquisisce 
un valore di circa 480 euro a tonnellata, quotazione alla quale si aggiungono ulteriori costi 
per la raffinazione, il trasporto e la commercializzazione fino al cliente finale, industriale o 
privato. Attualmente gli stock sono abbastanza elevati, ma occorre tener presente il ruolo 
di ago di bilancia del Brasile nello spostare quantitativi di canna di zucchero verso la pro-
duzione di etanolo – elemento questo in grado di alzare le quotazioni – e della produzione 
dell’India (che non riuscirà tuttavia e generare surplus per l’esportazione). Al momento nulla 
fa presagire fenomeni di contrazione degli stock e di esplosione dei prezzi come quelli del 
2010, considerate anche le politiche monetarie di svalutazione nei confronti del dollaro 
praticate da alcuni Paesi. Si può inoltre ipotizzare che nei prossimi 5-10 anni, si verifichi un 
aumento delle produzioni di Brasile, Australia e Thailandia, un importante deficit dell’Africa, 

2. Il mercato saccarifero mondiale. 
    La quotazione dello zucchero e le proiezioni future

Tra gli obiettivi della rivoluzionaria riforma europea dell’Ocm zucchero figurava anche quello 
del contenimento delle quotazioni, un effetto che avrebbe dovuto legarsi alla progressiva 
immissione sul mercato continentale di contingenti provenienti da Paesi produttori extra-Ue. 
Nelle previsioni, dopo il provvedimento del 2006, il prezzo dello zucchero doveva progressi-
vamente scendere, fino ai 404,04 euro a tonnellata (quotazione istituzionale o di riferimento) 
dal 2009-10 al 2014-15. Nei fatti, dopo un’iniziale discesa ed andamenti poi altalenanti, 
al Liffe di Londra, i prezzi hanno registrato impennate superiori agli 800 euro a tonnellata 
per lo zucchero raffinato (il 29 dicembre 2010 il future sulla piazza londinese ha raggiunto 
gli 855 euro a tonnellata, livello più alto dal 1970) e i 755 euro a tonnellata (34 centesimi 
di dollaro per libbra) per quello grezzo alla borsa di New York (sempre nel dicembre 2010). 
Tra il 2010 e il 2011 si manifestarono, in Europa, problemi di scarsità di approvvigionamen-
to. La produzione continentale e il contingente di importazione si sono rivelati insufficienti a 
soddisfare il fabbisogno interno, pari a circa 16,5 milioni di tonnellate. Per questa ragione, 
nel 2011, l’Ue ha autorizzato una quota aggiuntiva interna di 500mila tonnellate e aperto 
un fronte di import da 3,5 milioni di tonnellate in esenzione dazio proveniente dai Paesi 
Acp e da quelli afferenti agli accordi Eba. Più specificamente, per sopperire alla contrazio-
ne delle giacenze – giunta ad un livello di pre-allarme – e tranquillizzare la domanda, la 
Commissione europea ha attivato due strumenti parzialmente innovativi, ossia «lo svincolo 
di zucchero prodotto inizialmente fuori quota (da destinare originariamente all’esportazione 
non sovvenzionata) che è stato rilasciato come zucchero di quota sul mercato interno, e il 
maggior ricorso a gare per l’importazione dal mercato libero a dazio ridotto»7. 
Queste misure, integrative rispetto ai meccanismi tradizionali di importazione preferenziale 
Acp/Lcd, hanno consentito di ricostruire gli stock di riserva. Nel corso del 2012 e nei primi 
mesi del 2013, il tendenziale riequilibrarsi del rapporto tra domanda e offerta, ha determi-
nato una contrazione delle quotazioni, che permangono tuttavia sempre superiori alla soglia 
di riferimento dei 404 euro a tonnellata indicata dall’Unione europea.
Gli scenari futuri prospettano aumenti dei consumi di zucchero nel pianeta, legati in primis 
alla costante espansione della popolazione mondiale e alla trasformazione degli stili di vita 
in alcuni grandi Paesi ad elevato tasso di sviluppo. Dal 1984 al 2010 i consumi mondiali 

7  Anb, Relazione sull’attività 2012, Assemblea Ordinaria, 20 maggio 2013, paper, p. 14.  
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zialità di 500mila tonnellate di zucchero grezzo annue, da commercializzare in Europa, Nord 
Africa e Medio Oriente.  A livello generale e strategico, se si considera il costante aumento 
della domanda mondiale di zucchero, si renderanno necessari investimenti e progetti per 
aumentare, dal punto di vista agricolo, le superfici arabili coltivabili a barbabietola e canna 
da zucchero, e dal punto di vista industriale, per costruire zuccherifici e raffinerie, impianti 
peraltro contraddistinti da alta intensità di capitale, dovranno essere reperite elevate risorse 
finanziarie per la loro realizzazione. Oltretutto, la necessità di aumentare progressivamente 
la produzione di zucchero a livello mondiale, è direttamente collegata alla scarsità di terre 
coltivabili11 e alla corsa per la loro aggiudicazione, anche in competizione con le tensioni di 
altre commodities alimentari. 

«I due futuri elementi del teorema dello zucchero, quindi, sono la necessità di indivi-
duare e rendere accessibili superfici agricole per la coltivazione e la disponibilità degli 
investimenti da destinare alle nuove piantagioni e agli impianti di trasformazione indu-
striale12».   

Una possibilità che si delinea, a questo proposito, è quella di incrementare, ove possibile, 
le produzioni nelle aree a maggior vocazione e recuperare quelle marginali, tra le quali 
possono annoverarsi le capacità produttive dell’Europa, disintegrate dalla riforma dell’Ocm 
del 2005, dato che esse potrebbero contribuire all’integrazione dell’offerta disponibile di 
zucchero. In ambito extra-europeo, a questo fine potrebbero concorrere, per il recupero di 
produzione di zucchero da canna e barbabietola, anche areali a minor produttività.  
Nonostante le quotazioni sui mercati internazionali dello zucchero abbiano subito un abbas-
samento dopo la fiammata del 2010 e del 2011, che ha registrato episodi simili anche nei 
cereali, nel cacao e nel caffé, le più sensibili variabili sul tappeto – principalmente il costante 
aumento della domanda e l’aumento dei prezzi delle aree da destinare alla coltivazione, in 
concorrenza con altre colture – potranno determinare ulteriori tensioni sul mercato in futuro 
e nuovi fenomeni di rialzo. 
La filiera bieticolo-saccarifera italiana, in vista della soppressione delle quote-zucchero nel 
2017, ai fini della possibilità di aumento delle proprie performance e della salvaguardia del 
profitto per la parte bieticola e per quella industriale, ha messo in cantiere un progetto (il 

11  P. De Castro, Corsa alla terra. Cibo e agricoltura nell’era della nuova scarsità, Donzelli, Roma, 2012.  
12  S. Montanari, “Land rush” e scarsità di zucchero. Scenari futuri della produzione saccarifera e strategie, in R. 
Faben (a cura di), Zucchero italiano, cit., p. 124.

un incremento dell’auto-produzione della Russia per soddisfare i propri fabbisogni e un 
tendenziale equilibrio in Europa8.                   

3. La produzione della barbabietola da zucchero 
    e il futuro della sua coltivazione

Quando, nel 19° secolo, l’industria zuccheriera decollò in Europa (e l’Italia fu uno degli ultimi 
Paesi, in fin de siècle, che seguì, con successo, l’onda europea), non si poteva immaginare 
che la barbabietola da zucchero, ossia il sostituto continentale della canna, che da secoli 
garantiva la produzione saccarifera nei Paesi tropicali (colonizzati), in futuro potesse supe-
rare quest’ultima in quantità. In realtà il sorpasso avvenne, negli ultimi anni dell’Ottocento, 
quando la quota mondiale di zucchero di barbabietola raggiunse il 66%9, elemento questo, 
che contribuì all’abbassamento dei prezzi del bene al consumo e dunque all’aumento della 
produzione. Nel corso del Novecento, la produzione di zucchero di canna riprese quota, e 
soprattutto nella seconda parte del secolo aumentò progressivamente: nel 1968 la quota 
mondiale, rispetto allo zucchero da barbabietola, si attestava sul 54%, ma trent’anni più 
tardi, nel 1998, aveva già raggiunto quasi il 70%. E nel primo decennio del 2000, con i 
continui aumenti degli investimenti nei principali Paesi produttori (che sono il Brasile, con 
42,9 milioni di tonnellate nel 2012-2013, e l’India, con 26,4 milioni), questa frazione si è 
avvicinata all’80%. Il terzo produttore mondiale di zucchero si basa invece sulla trasforma-
zione della barbabietola, ed è l’Ue a 27 Paesi, con 17,1 milioni di tonnellate nel 2012-2013. 
In Europa, il primo Paese produttore è la Germania, con 4,4 milioni di tonnellate, seguito 
da Francia (4 milioni), Polonia (2 milioni), Regno Unito (1,2 milioni), Olanda (1 milione) ed 
Italia (0,4 milioni). I produttori europei, inoltre, hanno avviato flussi di import di zucchero 
grezzo di canna da fuori continente, per sottoporlo a processi di raffinazione. Anche l’Italia 
è coinvolta in questa attività: il gruppo Co.Pro.B. ha avviato una raffineria a Minerbio, che 
lavora zucchero extra-Ue preferenziale proveniente soprattutto dalle Isole Mauritius e dallo 
Swaziland, Sfir gestisce con Edf Man una raffineria a Brindisi ed Eridania ha avviato un 
progetto in Sudan, con Kenana Sugar Company10, e un investimento di 108 milioni di dollari 
Usa (circa 90 milioni di euro) per la realizzazione di una raffineria a Port Sudan con poten-

8  Per l’analisi di mercato si ringrazia Stefano Montanari, Direttore Generale di Co.Pro.B. 
9  R. Faben (a cura di), Zucchero italiano, cit., p. 11.
10  R. Faben, “Eridania, Joint in Sudan con Ksc”, Agrisole-Sole 24 Ore, 15-21 aprile 2011, p. 10.
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A questo processo si è affiancato anche un deciso piano di ricerca e sviluppo dal punto di 
vista agronomico, per cercare di ottenere miglioramenti nella resa per ettaro e nella polariz-
zazione zuccherina delle barbabietole, al fine di avvicinarla agli standard europei dei Paesi 
più avvantaggiati da un punto di vista climatico (come quelli della mittel-Europa) e conferirne 
maggior valore produttivo ed economico. Anche attori istituzionali sono intervenuti in questo 
difficile cammino, come la Regione Emilia Romagna, che nel caso dell’accordo sul prezzo 
bietola del 2011, il primo anno nel quale sono venuti meno gli aiuti nazionali e comunitari, 
è intervenuta attraverso lo stanziamento di 1,5 milioni di euro, ai fini della formazione del 
prezzo della barbabietola, equivalenti ad un contributo di integrazione di 1 euro. 
Dal 2011, dunque, si è assistito ad uno sforzo economico straordinario da parte di società 
saccarifere ed associazioni bieticole per sostenere la continuità della coltivazione bieticola. 
Le corporation zuccheriere dell’Italia settentrionale (Co.Pro.B. ed Eridania Sadam) hanno pre-
visto erogazioni suppletive, integrando le competenze industriali. e le associazioni bieticole 
(Anb, Cnb13 e nuova Abi14 per Eridania Sadam, in riferimento allo zuccherificio di San Quirico; 
Anb e Cnb per Co.Pro.B., in riferimento agli impianti saccariferi di Minerbio e Pontelongo) 
hanno attivato azioni di integrazione della quotazione della barbabietola attraverso incentivi 
alla coltivazione, meccanismi di compenso in funzione dell’andamento della quotazione dello 
zucchero sui mercati e soprattutto la valorizzazione suppletiva della spettanza polpe, sotto-
prodotto della produzione industriale di zucchero, ceduta a fini di produzione bio-energetica. 
Allo scopo di meglio valorizzare la spettanza dei bieticoltori, l’industria saccarifera ha conces-
so l’elevazione del volume di polpa surpressata dall’11 al 13,5% del peso netto bietole con-
ferito. In questo modo gli accordi interprofessionali hanno potuto garantire nelle campagne 
saccarifere successive al 2011, un prezzo di circa 50 euro a tonnellata per i principali bacini 
bieticoli15 (e in taluni casi superiore), significativamente più elevato di quello precedente, 
raggiunto, oltre che per la valorizzazione delle polpe, attraverso la compensazione rapportata 
ai prezzi di mercato (Eridania) e il ristorno ai soci a fine campagna (Co.Pro.B.). 

13  Consorzio Nazionale Bieticoltori.
14  Associazione Bieticoltori Italiani. 
15  Nel caso dell’Accordo Interprofessionale di Eridania 2011-2012, per alcune aree di approvvigionamento situate 
ad una certa distanza dallo zuccherificio di San Quirico, ad esempio in Romagna ed in Toscana, il prezzo concordato 
è stato pattuito a 45,65 euro a tonnellata, a causa dei maggiori costi di trasporto per l’arrivo a destinazione del 
prodotto nell’impianto industriale. Cfr. R. Faben, “Bietole, adesso il prezzo è giusto”, Agrisole-Sole 24 Ore, 5-8 
agosto 2011.

progetto “competitività”, che si pone l’obiettivo di un incremento della resa produttiva della 
barbabietola del 25-30%. Nei programmi, questo risultato si potrà realizzare attraverso pro-
getti tecnico-agronomici e industriali innovativi che prevedono la diffusione dell’irrigazione di 
precisione nelle coltivazioni, il miglioramento dell’efficienza di trasformazione, il consolida-
mento dei sistemi per la valorizzazione delle polpe surpressate. 
Altrettanto importante sarà il mantenimento dell’aiuto accoppiato ex-articolo 68 (ora articolo 
38), il cui ammontare andrebbe elevato, come sostengono le professionali bieticole, a 30 
milioni di euro, rispetto ai 19,7 milioni attuali, studiando anche possibili misure di accompa-
gnamento italiane ed europee.

4. La difesa della coltivazione della barbabietola in Italia 
    e la sua quotazione

L’Italia è un Paese che concorre in minima parte alla produzione mondiale di zucchero. Tut-
tavia, la decimazione della filiera bieticolo-saccarifera legata alla riforma europea dell’Ocm 
ha causato un grave deficit per i consumi interni – oltre al contraccolpo economico ed oc-
cupazionale nei settori industriale ed agricolo – per un prodotto che, oltre a dare garanzie 
di qualità, storicamente è sempre appartenuto ai piani colturali di molte aziende agricole, 
generando reddito. 
Le problematiche insorte dopo il terremoto europeo del 2005-2006, riguardano non solo il 
cambiamento delle disponibilità nazionali per l’approvvigionamento del mercato, ma anche il 
mantenimento della stessa filiera. Nello specifico, la questione dirimente che si è posta dopo 
la fine degli aiuti nazionali e comunitari alla coltivazione della barbabietola da zucchero, è sta-
ta quella di garantire una remunerazione ai bieticoltori in grado di dare continuità alla coltura 
e renderla appetibile per le aziende agricole, alle prese con l’attrattività di colture concorrenti 
e con la necessità di ottenere remunerazioni allettanti a fronte degli aumenti dei costi, delle 
materie prime e del peso degli investimenti per mantenersi sulle soglie di competitività ri-
chieste dai mercati. A partire dalla riforma dell’Ocm zucchero, dunque, gli operatori industriali 
del comparto saccarifero, e le rappresentanze delle associazioni agricole si sono confrontati 
per individuare una soluzione sia in grado di sopperire, con integrazioni alla quotazione pre-
riforma, al venir meno del sostegno nazionale e comunitario, sia per rendere soddisfacente 
la remunerazione della barbabietola, adeguandola anche alle quotazioni del prodotto trasfor-
mato sui mercati internazionali. 
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Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica) Co.Pro.B.

 €/tonnellata Origine  

26,29 Prezzo industriale base 16° 
6,01  Integrazione Industria base 16° 
3,00 (2) Contributo semina 
2,50 (4) Premio contrattazione triennale  
6,00 (1) Articolo 68 Valore Medio 
5,00 Valorizzazione energetica polpe 
1,00 (3) Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna 
49,80   Totale  

(1) Importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2013/14, della superficie prevista 
in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro. 
(2) Importo stimato, (definito come valore medio) corrispondente al 60% del valore del seme acquistato 
presso la Cooperativa. 
(3) Importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa. 
(4) Contratti sottoscritti nella campagna 2012-13. 
(5) Importo stimato e riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto 
di conferimento sottoscritto con i propri Associati.

Riepilogo valorizzazione bietola Eridania Sadam annata 2013/14
 
  €/tonnellata Origine  

26,29 Prezzo industriale base 16° 
3,60 Integrazione Industria base 16° 
4,46 Incentivo alla coltivazione base 16° 
4,35 Contributo colturale finalizzato alla redditività della bietola base 16° 
0,60 Spettanza agricola maggior prezzo zucchero 2012/13 base 16°
6,00 (1) Articolo 68 Valore Medio 
5,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 
50,30(3) Totale 

(1) Importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2013/2014, della superficie prevista in 
coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(2) Valorizzazione prevista per quanti conferiscono delega di commercializzaione delle polpe surpressate 
all’associazione di riferimento, con pagamento entro il 30 aprile 2014.
(3) Valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16° di polarizzazione.

5. I nuovi criteri di formazione del prezzo della barbabietola

Il prezzo pagato ai bieticoltori italiani, dal 2009 al 2013, ha registrato un significativo incre-
mento, sotteso al sostegno dell’industria dopo l’eclisse degli aiuti nazionali e comunitari e 
all’azzeccato sbocco integrativo della filiera nella produzione di agro-energia. Se, nel 2009, 
si attestava a 40,36 euro a tonnellata medi, questo valore è salito ai 50,39 medi del 2013.

La quotazione prevista per i conferenti bieticoltori del gruppo Co.Pro.B., per la campagna 
bieticolo-saccarifera 2013-2014, è di 47,80 euro a tonnellata, compreso il compenso per 
la rinuncia delle polpe ai soci della cooperativa, e di 49,80 euro a tonnellata per l’acquisto 
delle polpe da parte di terzi (ossia lo sbocco per la valorizzazione energetica). Nello speci-
fico, per i bieticoltori che daranno il loro assenso per conferire le polpe agli impianti per la 
produzione di biogas, la quota integrativa del prezzo devoluto a fine campagna si attesta sui 
5 euro a tonnellata, anziché i 3 euro della tradizionale rinuncia polpe. 
A 50,30 euro a tonnellata si posiziona invece, in base all’Accordo Interprofessionale 2013-
2014, la quotazione che Eridania Sadam assegna a tutte le aree di produzione. Anche in 
questo caso la quota parte per la valorizzazione energetica delle polpe surpressate è stata 
fissata in 5 euro a tonnellata.  

Evoluzione prezzo bietola
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Per quanto riguarda i contratti di conferimento 2014-2015, essendosi registrati sul mercato 
internazionale sensibili abbassamenti delle quotazioni dello zucchero, i produttori si vedran-
no riconosciuti un prezzo inferiore di circa 4-5 euro per tonnellata di barbabietole rispetto 
al precedente contratto, ma per la remunerazione finale resterà il meccanismo di aggancia-
mento ai prezzi del mercato (sempre suscettibili di variazioni) e i premi di produttività in base 
alle migliori rese. Restano invece confermate le remunerazioni delle polpe.

6. Il nuovo corso di anb. La riconversione associativa 
    dopo la riforma dell’ocm zucchero del 2006

L’Associazione Nazionale Bieticoltori (Anb), nata nel 1917, quando il settore saccarifero 
consisteva di 26 società zuccheriere, che detenevano 39 zuccherifici e tre raffinerie, impie-
gando circa 15.500 addetti tra fissi ed avventizi16, ha accompagnato per quasi cento anni, 
assieme ad altre organizzazioni di rappresentanza dei bieticoltori, le sorti della filiera italiana 
dello zucchero. Essa ha attraversato indenne e volitiva le grandi sfide, i momenti di splen-
dore e quelli di decadenza, di un comparto che ebbe il suo grande sviluppo nel ventennio 
fascista, incoraggiato dalla politica autarchica tipica di quegli anni e con ramificazioni anche 
nei Paesi coloniali, toccò gli apici del suo sviluppo negli anni Cinquanta del ‘900, si adattò 
con interessanti risultati al mercato comune europeo fin dal Trattato di Roma del 1957 ed 
ottenne interessanti riconoscimenti con la prima Organizzazione comune di mercato del 
1968, sopravvisse alle crisi dei grandi gruppi saccariferi – quelli delle soprannominate “tre 
M”, ossia Maraldi, Montesi e Monti – e alla meteora legata all’operazione di acquisizione di 
Montedison ed Eridania da parte del tycoon ravennate  Raul Gardini, finita con lo smembra-
mento della stessa Eridania e con l’operazione Sacofin (che ridefinì l’assetto del settore) e, 
da ultimo, ha fatto i conti con la riforma europea dell’Ocm del 2005-2006. 
Questo ultimo, squassante evento, ha spinto l’associazione bieticola ad attuare un profondo 
processo di re-engeenering organizzativo e strategico, per garantirsi una propria sopravvi-
venza in un contesto che ha fatto temere per la tenuta della filiera bieticolo-saccarifera e per 
un reddito storicamente certo per i soci bieticoltori. 
Nel marzo del 2011, il primo anno senza il sostegno delle risorse nazionali e comunitarie alla 
produzione bieticola, Anb ha approvato un Piano Industriale con l’obiettivo di salvaguardare 
una rete di conoscenze e competenze maturate in quasi cento anni, tenendo conto anche 
delle profonde trasformazioni del moderno sistema agricolo, senza tuttavia perdere di vista 

16  R. Faben (a cura di), Zucchero italiano, cit., p. 21. 

 €/tonnellata  Bacino Tradizionale (Valle dell’Ofanto e Abruzzo)
 
Prezzo base comunitario 
Art. 49, Reg. (CE) 1234/2007 	€/t base 16°  26,29 
Integrazione Industriale   €/t base 16°  10,01 
Incentivo alla Coltivazione   €/t   8,10 
Valorizzazione energetica Polpe   €/t  2,50 
Compenso Rinuncia Polpe  €/t  1,60 
Prezzo a carico della Società    48,50 
Art. 68, Reg. (CE) 73/2009  €/t  7,50 
Prezzo Totale    56,00

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti - Prezzo bietola - €/t

 €/tonnellata Marche
  
Prezzo base comunitario 
Art. 49, Reg. (CE) 1234/2007 €/t base 16°  26,29 
Integrazione Industriale  €/t base 16°  2,59 
Incentivo alla Coltivazione  €/t   8,10 

Valorizzazione energetica Polpe  €/t  2,50 
Compenso Rinuncia Polpe €/t  1,60 
Prezzo a carico della Società   41,08 
Art. 68, Reg. (CE) 73/2009 €/t  6,70 
Prezzo Totale   47,78

Per lo zuccherificio del Molise, il contratto 2013-2014 contempla due differenziate griglie 
di formazione del prezzo della barbabietola, uno per il bacino tradizionale (valle d’Ofanto 
e Abruzzo) e il secondo per il bacino marchigiano. Per il primo, la quotazione fissata è di 
48,50 euro, a cui si aggiungono 7,50 euro dell’ex-articolo 68, per complessivi 56 euro. In 
questo contesto, la parte per la rinuncia polpe si attesta su 1,60 euro a tonnellata, mentre la 
voce relativa alla valorizzazione energetica delle polpe è di 2,50 euro a tonnellata. L’accordo 
addendum per la Regione Marche prevede un prezzo pagato dall’industria ai bieticoltori di 
41,08 euro a tonnellata, a cui si sommano 6,70 euro, sempre a tonnellata, dell’ex-articolo 
68, per un totale di 47,78 euro. Eguali al primo contratto sono i compensi stabiliti per la 
rinuncia polpe e per la loro valorizzazione a fini bio-energetici.
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3) realizzazione di progetti industriali (come produzione di combustibili e di energia elettrica 
da fonti rinnovabili) a supporto della creazione del valore per le aziende agricole e dell’au-
mento della loro redditività (funzione industriale);

4) costruzione di proficui sistemi commerciali per realizzare l’aggregazione e l’efficien-
tamento delle filiere, compresa la produzione di servizi e la distribuzione di mezzi tecnici 
(funzione commerciale).

Nello specifico, Anb ha individuato tre settori di attività per il suo nuovo corso:

1) il proseguimento dello storico e tradizionale ruolo di rappresentanza del settore della 
bieticoltura, sia come attività che sancisce e conferma l’identità di Anb, sia attraverso la 
sinergia con il Consorzio Nazionale Bieticoltori (Cnb), che ha dato luogo alla costituzione di 
Cgbi, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani, nata a Bologna nel giugno 2012, 
in rappresentanza di circa 8.500 aziende agricole italiane attive nel settore bieticolo, circa 
l’80% del totale. L’attività associativa si fonda sul network territoriale finalizzato all’attiva-
zione ed alla promozione di filiere organizzate e all’assistenza tecnica alle aziende agricole;

2) l’attività di commercializzazione di prodotti agricoli e mezzi tecnici;

3) la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas), sia come elemento di diversifica-
zione del reddito dei bieticoltori, sia come fattore per integrare, attraverso la valorizzazione 
della spettanza polpe, un tempo destinata ad usi zootecnici, un prezzo della barbabietola 
messo a repentaglio dal venir meno degli aiuti di sostegno pubblici. 

la mission sindacale e di rappresentanza che ha sempre caratterizzato l’Associazione17.
Il Piano, tuttavia, è stato implementato dopo un complesso processo valutativo che ha avuto 
inizio nel 2008, fondandosi sulla visione dell’agricoltura e dell’agribusiness come sistemi e 
reti in continua e veloce evoluzione, caratterizzati da nuovi scenari influenzati dalla struttura 
dei mercati globali, più segmentati, specializzati, dinamici e incerti, o da nuovi mercati fino 
ad ora ignorati, che determinano la necessità di una profonda riorganizzazione e di nuovi 
servizi per le aziende agricole (ad esempio ricerca di nuovi mercati, gestione dell’innovazio-
ne, gestione del rischio di volatilità, ecc.)18. 
L’intento generale dell’associazione con sede a Bologna, ossia quello di «rappresentare 
e favorire gli interessi dei propri soci, agevolandoli nel perseguire i loro fini, sia fornendo 
loro servizi sia opportunità di valorizzazione dei prodotti», si concretizza in quattro elementi 
strategici:

1) organizzazione della funzione di pianificazione, da parte della capogruppo (Anb), di tutto 
il sistema (corporate);

2) raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell’attività associativa attraverso l’allargamen-
to della base associativa di Anb, rispetto al tradizionale comparto bieticolo-saccarifero, alle 
altre colture industriali e ai seminativi in generale, e conseguente fornitura agli associati di 
strumenti per affrontare i nuovi scenari – volatilità, esternalità, segmentazione dei mercati, 
innovazione, ecc. – (funzione associativa);

17  Nell’assemblea straordinaria dell’associazione del 20 maggio 2013, è stato approvato il nuovo Statuto. L’ar-
ticolo 3 ne indica gli scopi, che sono quelli della «valorizzazione tecnico-economica della produzione bieticola dei 
soci, e la tutela degli interessi dei soci coltivatori di bietole, nonché dei soci produttori di altre colture sia saccarifere 
sia a destinazione agro-energetica» insieme all’«assistenza, la consulenza tecnica, la valorizzazione economica e 
la formazione degli associati al fine del più conveniente collocamento del prodotto». Possono esserne soci «tutti 
i produttori di bietole, e/o produttori di colture a destinazioni agroenergetiche e/o altre colture di cui all’oggetto 
sociale, singoli ed associati, cooperative, Organizzazioni di Produttori od altri Enti associativi, che abbiano la di-
sponibilità del prodotto» (art. 5). L’associazione «si articola sul territorio nazionale in Bacini individuati e proposti 
dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Generale, secondo criteri che saranno ritenuti idonei alla reale 
rappresentanza dei soci».

18  Anb, Il Piano Industriale Anb 2011-2013, documento di lavoro, Bologna, 11 marzo 2011.  
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Il segmento della commercializzazione è in via di razionalizzazione e riorganizzazione fun-
zionale. L’obiettivo è la raccolta di contratti di coltivazione delle oleaginose (colza, girasole, 
soia) e dei cereali. In questi anni, attraverso la società Sada, il sistema Anb ha raccolto circa  
40.000 tonnellate di prodotto diventando leader nazionale del colza.   
Iniziative specifiche nel campo degli stoccaggi sono sorte in Toscana attraverso la società 
Futuro Fertile Toscana S.r.l. che intende implementare un centro di stoccaggio (attraverso 
l’uso dei silos bag) in Valdichiana.  

7. Il progetto polpe e biogas di anb

Nel quadro del processo di riorganizzazione di Anb dopo la riforma dell’Ocm zucchero del 
2005-2006, sfociato operativamente nel Piano Industriale del 2011, si è prevista la rea-
lizzazione di alcuni impianti per la produzione di biogas, in aree prossime agli zuccherifici, 
con il fine di valorizzare il co-prodotto bieticolo in uscita dagli stabilimenti saccariferi (polpe 
surpressate) attraverso la sua trasformazione in biogas e poi in energia elettrica venduta 
all’ente gestore, attuando così l’integrazione del prezzo della barbabietola conferita dopo il 
venir meno dei sostegni nazionali e comunitari, attraverso i proventi generati dalla vendita 
di energia. Per l’implementazione di questo progetto Anb ha formalizzato la costituzione 
di Anb Biogas22, una società cooperativa agricola alla quale aderiscono i bieticoltori che 
conferiscono le polpe. Gli utili del processo di conversione energetica sono ripartiti tra i soci 
cooperatori, consentendo in tal modo la remunerazione del conferimento del prodotto. Gli 
impianti di biogas costituiscono così i grandi consumatori delle polpe, attraverso un mec-
canismo che prevede ottimizzazioni, dal punto di vista anche logistico, dei flussi di prodotto 
bietola-sottoprodotto polpa. 
Anb Biogas coincide con una delle tre business unit (B.u.) di Anb, che promuove la costru-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree ex-bieticole, si 
integra con la B.u. “Bietole e zucchero” per consolidare il modello di valorizzazione delle pol-
pe derivanti dal conferimento dei bieticoltori, si propone di creare una new.co. servizi per il 
mondo delle rinnovabili con il partner industriale, promuove accordi di fornitura di biomassa 
per grandi impianti (Terrae, Enel Green Power e gruppo Maccaferri). 

22  R. Faben, “Anb si rilancia con cereali e biogas”, Agrisole-Sole 24 Ore, 17-23 maggio 2013, p. 12. 

Anb, che raggruppa circa 4mila soci che oggi coltivano oltre 10mila ettari di barbabietole ed 
oltre 20mila di proteoleaginose, ed aderisce alla Confederazione Internazionale dei Bieticol-
tori Europei19 , ad Absi20, l’Associazione bieticolo-saccarifera italiana, ed a Beta, società di 
ricerca e sperimentazione del settore agricolo, ha operato una trasformazione della propria 
struttura societaria, prima impostata prevalentemente sulla bieticoltura, attraverso la costi-
tuzione di una holding, Anb Holding, che ha la mission di gestire le partecipazioni operative 
del sistema ed è gestita al 100% da Anb. 
Anb partecipa inoltre, come socio finanziatore (con una quota di 7 milioni di euro) alla Coo-
perativa Produttori Bieticoli (Co.Pro.B.) di Minerbio (Bologna), detiene il 41,10% di Terrae21, 
che gestisce il processo di riconversione degli ex-zuccherifici di Casei Gerola (Pavia) e di 
Bondeno (Ferrara), il 35% della società di ricerca Beta, il 20% di Absi. 

19  Si tratta dell’organismo sopranazionale che rappresenta i bieticoltori a livello europeo.
20  È l’organizzazione, partecipata fifty fifty dall’industria saccarifera e dalla parte agricola, il cui ruolo è quello di 
amministrare il fondo bieticolo e gli aiuti bieticoli erogati, ed interviene, laddove necessario, a sostegno del settore 
oppure di particolari aree colpite da eventi calamitosi. 
21  Si tratta della ex-Finbieticola (la Finanziaria dei bieticoltori, controllata dalle tre principali associazioni bieticole 
e nata negli anni ’80 del novecento in seguito alla costituzione del fondo bieticolo-saccarifero).
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energia mentre il motore è Ab Energy. Dal punto di vista tecnico, l’impianto è costituito da 
un digestore primario con accumulatore pressostatico a doppia membrana e una vasca per 
la raccolta del digestato finale, e da una tramoggia di carico convenzionale con immissione 
a coclea nella parte superiore del digestore primario. L’impianto è entrato in funzione il 29 
ottobre 2012.

b) Il digestore di biomasse di Galastena Energy, a Ro Ferrarese (Ferrara), entrato in esercizio 
il 26 novembre 2012, alimentato con 11mila tonnellate annue di polpe supressate di barba-
bietola, 9mila tonnellate di mais e 1.400 tonnellate di triticale, sviluppa una potenza elettrica 
di 0,99 Kw. I terreni in affitto sono di 150 ettari e dal punto di vista tecnico, l’impianto è 
costituto da un digestore primario con accumulatore pressostatico a doppia membrana, un 
post-fermentatore, una vasca finale di stoccaggio del digestato e un ecobag con agitatori 
interni sempre per stoccare il prodotto in uscita “digerito”. A ciò si aggiungono due tramog-
ge di carico convenzionale con immissione a coclea nella parte superiore del digestore. 

c) a Nogara, in provincia di Verona, si trova l’impianto della società agricola Masini, da 703 
Kw, entrato in esercizio il 7 novembre 2012, alimentato con polpe surpressate, integrate 
con 8.300 tonnellate di mais, 1.900 tonnellate di loiessa e liquami zootecnici (bovino e 
suino). Gli ettari in affitto sono 110, e, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, 
l’impianto è costituito da un digestore primario con accumulatore pressostatico a doppia 

La società, secondo quanto previsto dal Piano Industriale del 2011, è nata in base ad un 
ordinamento legislativo favorevole alle energie rinnovabili23, e alla possibilità di utilizzare e 
valorizzare in maniera adeguata – cosa che non si faceva in passato, per questo fine – la 
polpa surpressata delle barbabietole per l’alimentazione degli impianti a biogas, e di creare 
filiere efficienti per la valorizzazione delle biomasse agricole ad uso energetico (colture de-
dicate e co-prodotti). 
Nel 2012, Anb Biogas, con un investimento di 30 milioni di euro, ed 8 milioni di equity da 
parte di Anb, ha realizzato 6 impianti – di cui 3 in Veneto, 2 in Emilia ed 1 in Lombardia – 
per la produzione di biogas attraverso le polpe surpressate di barbabietola, per una potenza 
complessiva di 5,5 Megawatt. Ad essere coinvolte sono oltre 3mila aziende agricole bieti-
cole che coltivano 10mila ettari di barbabietole e assicurano il conferimento agli impianti 
di 50mila tonnellate di polpe. Per la gestione degli impianti sono state costituite 6 società 
operative (Spv) – srl agricole in forma consortile o tradizionale – controllate/partecipate da 
Anb Biogas e/o Anb Holding. 
Questi i dettagli dei singoli impianti.

a) Biotre Energy è una società agricola con impianto localizzato a Pozzonovo (Padova), della 
potenza di 625 Kw, alimentata con 7mila tonnellate annue di polpe surpressate, 4.600 ton-
nellate di mais, e 1.100 tonnellate di triticale. Essa dispone di terreni in affittanza per circa 
130 ettari, la tipologia del digestore si basa sulla mesofilia, il costruttore dell’impianto è Mt 

23  Esso, tuttavia, è stato caratterizzato, in seguito, da modificazioni, come si vedrà più avanti. 
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cumulatore pressostatico a doppia membrana, un post-fermentatore sempre con accumu-
latore pressostatico a doppia membrana, due vasche per lo stoccaggio finale del digestato 
di cui una coperta con membrana gasometrica. La tramoggia di carico convenzionale è di 
grandi dimensioni ed interrata con immissione a coclea nella parte superiore del digestore.

e) localizzato a Soresina (Cremona), l’impianto per la produzione di biogas della società 
agricola consortile San Giuseppe Agroenergia, sviluppa una potenza elettrica di 0,99 Kw e il 
digestore è alimentato con 11mila tonnellate di polpe surpressate di barbabietola, 7mila di 
mais, 2mila di sorgo e 2mila di triticale. Il costruttore è Sebigas, di proprietà di Seci Energia, 
del gruppo bolognese Maccaferri, specializzata nella progettazione e fornitura di impianti a 
biogas, per la produzione di energia elettrica, alle aziende agricole e zootecniche. È entrato 
in esercizio il 9 novembre 2012, i terreni in affitto si estendono su un’area di 144 ettari 
ed è costituito da 1 pre-vasca, un digestore primario con soletta in cemento armato, un 
post-fermentatore con accumulatore pressostatico a doppia membrana e da vasche finali 
per la raccolta del digestato. La tramoggia multimateriale di carico si basa su un sistema di 
miscelazione con tre frese a coclea ad asse verticale. 

membrana, due vasche di stoccaggio finale del digestato coperte con flottante, un sistema 
di sminuzzamento meccanico della biomassa attraverso estrusore, una tramoggia di carico 
multimateriale con sistema di miscelazione a carico e tre frese a coclea ad asse verticale 
con immissione a coclea nella parte superiore del digestore primario.

d) la società San Giorgio Biogas gestisce un impianto a Caorle (Venezia) nella frazione di 
San Giorgio di Livenza, della potenza di 0,99 Kw, alimentato soprattutto da mais (20mila 
tonnellate) integrato da probabili 5mila tonnellate di bietole surpressate. Il sito produttivo è 
entrato in esercizio il 21 novembre 2012, e si costituisce con due digestori primari con ac-
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la maggiore efficienza nelle attività fondamentali (ad esempio l’approvvigionamento della 
materia prima per l’alimentazione degli impianti), la riduzione dei costi e le maggiori risorse 
destinabili allo sviluppo. 
Il secondo è il “progetto piccoli impianti”, che si basa su una partnership con Sebigas, di 
Seci Energia, holding del gruppo bolognese Maccaferri, per lo sviluppo di strutture per la 
produzione di biogas ed energia da fonti rinnovabili, di potenza inferiore o uguale a 600 Kw 
elettrici. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato avviato con il sistema bancario e 
con i fornitori di tecnologia un percorso congiunto per offrire agli associati di Anb un’offerta 
“a pacchetto” per impianti per il biogas di taglia inferiore ai 300 Kw elettrici (pre-fattibilità, 
tecnologia, finanziamento, manutenzioni, garanzie…). 
Percorsi analoghi sono in corso di valutazione per combustione e piro-gassificazione.

Gli impianti realizzati

f) la società agricola a responsabilità limitata Agri Energie, gestisce un impianto per il 
biogas ad Argenta (Ferrara) della potenza elettrica di 0,99 Kw, costruito da Sebigas. Esso è 
alimentato annualmente con 16.800 tonnellate di mais, 1.200 tonnellate di triticale e una 
ulteriore frazione di polpe di bietola surpressate. La data di entrata in funzione è quella del 
19 novembre 2012, e la struttura è la stessa dell’impianto di Soresina della San Giuseppe 
Agroenergia.

La B.u. “energie rinnovabili” di Anb, oltre alla gestione dei 6 impianti per il biogas costruiti, 
in seguito ai cambiamenti delle norme legislative nazionali incentivanti, che non rendono 
più remunerativi gli investimenti per centrali di media o grande taglia, porrà modificazioni 
all’iniziale piano di costruzione di ulteriori strutture di questo tipo. Altri progetti, tuttavia, 
sono sul tavolo di lavoro. Il primo si riferisce alla possibile gestione e/o acquisizione di altri 
impianti, oltre ai 6 già controllati e gestiti, sul mercato. È il progetto “new.co. servizi biogas”.
Anb e il partner Ayrion S.p.a., hanno intrapreso un percorso per la costituzione di una new.
co. con il fine di fornire la gamma dei servizi necessari alla gestione degli impianti per il 
biogas. Essi gestiscono, limitandosi al solo captive, 8 impianti e le chiavi competitive sono 
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La questione del cambiamento del sistema incentivante, tra l’altro, può avere tangenze e 
ripercussioni con il progetto di riconversione degli ex-zuccherifici, dismessi con la riforma 
dell’Ocm europea, in particolare su quelli che avevano messo in cantiere centrali a biogas 
di taglia medio grande. 
Sta di fatto che l’effetto del giro di boa del cambiamento della normativa italiana sugli incen-
tivi al biogas ha prodotto un’accelerazione della corsa alla costruzione di impianti. Nel corso 
del biennio 2011-2012 il numero delle strutture produttive di biogas da fonti rinnovabili è 
passato dai 521 della fine del 2010 ai 994 della fine del 2012 e la potenza elettrica, sempre 
nel medesimo periodo, si è più che raddoppiata (da 350 a 756 Mw).
Nell’aprile 2007, gli impianti a biogas censiti in Italia erano 154, per una potenza installata 
di 49 Mw elettrici. Valutando la potenza elettrica installata in Italia, un funzionamento medio 
di 8mila ore annue e auto-consumi del 10%, l’attuale potenzialità produttiva di energia 
elettrica del settore biogas agro-zootecnico, una volta giunta a regime di funzionamento, 
può essere stimata in circa 5,5 Twh elettrici l’anno26. 
La maggior parte degli impianti per la produzione di biogas sono localizzati nell’Italia setten-
trionale: nelle quattro regioni più grandi dell’Italia del nord si trova quasi l’80% delle strut-
ture produttive esistenti, con oltre l’80% della potenza elettrica installata. Al 31 dicembre 
2012, secondo dati del Crpa (Centro ricerche produzioni animali) di Reggio Emilia, la regione 
ove è presente il maggior numero di impianti è la Lombardia (374 impianti, il 37,6% del 
totale nazionale), seguita dal Veneto (151 impianti), dall’Emilia Romagna (143) e dal Pie-
monte (106). Dal punto di vista della potenza elettrica installata, la prima regione continua 
ad essere la Lombardia (271 Mwe, il 39% del totale italiano), mentre al secondo posto si 
colloca l’Emilia Romagna, con 110 Mwe. Il Veneto si posiziona al terzo posto, con 108 Mwe, 
e il Piemonte al quarto (75,4 Mwe). 
La produzione complessiva di metano da digestione anaerobica dal settore agro-zootecnico 
risulta essere di 1,4 miliardi di metri cubi annui, equivalenti a circa 2,5 miliardi di metri cubi 
di biogas al 55% in volume di metano, ovvero 1,2 Mtep di energia primaria (pari allo 0,87% 
del fabbisogno nazionale di energia primaria, che è di 137,5 Mtep riferito al 2010 – Piano 
d’azione energetico 2012)27.       
Dal punto di vista dell’alimentazione dei digestori, gli impianti di più grandi dimensioni, salvo 
eccezioni, richiedono matrici organiche insilate, mentre, per quelli più piccoli può aumentare 
la dose di sottoprodotti agricoli e dell’industria agro-alimentare ed agro-zootecnica. 

26  C. Fabbri, N. Labartino, S. Manfredi, S. Piccinini, “Biogas, il settore è strutturato e continua a crescere”, cit.
27  Ibid.

8. Il biogas in Italia

All’inizio del 2013, il regime legislativo incentivante per la realizzazione di impianti di biogas 
ha subito una brusca modificazione. Il Decreto ministeriale del 6 luglio 2012 ha infatti cam-
biato sia le modalità di accesso alle tariffe, sia le tariffe stesse. 
Le più importanti novità sono la limitazione della potenza elettrica installabile annualmente, 
l’introduzione di un sistema a graduatoria (registri); la corresponsione di una tariffa basata 
sulla taglia dell’impianto e delle matrici utilizzate; l’allungamento da 15 a 20 anni della tarif-
fa onnicomprensiva; l’introduzione di bonus per la valorizzazione dell’energia termica e del 
recupero-riduzione del contenuto di azoto nel digestato prodotto dagli impianti24. 
Il nuovo quadro normativo di riferimento, come previsto dai decreti attuativi del D.M. del 
luglio 2012 in materia, di provenienza Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), d’inte-
sa con Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e Mia (Ministero 
dell’Ambiente) delineano nel dettaglio i criteri del sistema di incentivazione, che si presenta 
ribassista rispetto alle precedenti norme, premiando anche in maniera diversa le materie 
prime utilizzabili per l’alimentazione degli impianti. 
Il nocciolo della questione è che, rispetto alla precedente tariffa onnicomprensiva, di 280 
euro a Mwh, il nuovo sistema tende ad incentivare gli impianti di piccolissima taglia (sotto 
i 500 Kwh) e riduce la tariffa di oltre il 20%. Il prevalere di questa tendenza ribassista è 
dovuto alla necessità di contenere i costi pubblici nazionali e le tariffe garantite fino alla 
fine del 2012, considerate, allo stato attuale, eccessive. In secondo luogo, è stata assunta 
la considerazione che l’attuale proliferazione degli impianti per il biogas abbia raggiunto 
l’obiettivo posto per questi tipi di impianti e di metodologia di produzione energetica, analo-
gamente ai sistemi fotovoltaici. 
L’introduzione di questo ridimensionamento, che abbassa notevolmente la convenienza de-
gli impianti in fase di nuova costruzione o progettazione, ad eccezione di quelli che possono 
disporre di materia prima di scarto, trasformando un problema in una risorsa (ad esempio il 
biogas prodotto con i liquami di allevamenti zootecnici), non è detto che ponga fine agli inve-
stimenti su questo versante: un investimento sul fronte degli impianti a biogas sarà redditizio 
soltanto se le innovazioni tecnologiche saranno in grado di abbattere i costi di investimento 
(e la medesima considerazione vale per il fotovoltaico)25. 

24  C. Fabbri, N. Labartino, S. Manfredi, S. Piccinini, “Biogas, il settore è strutturato e continua a crescere”, Sup-
plemento dell’Informatore agrario, 11/2013. 
25  Si ringrazia per la consulenza tecnico-legislativa Stefano Montanari, Direttore Generale di Co.Pro.B.
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ConCLUsIonI 

Il quadro in cui si colloca la situazione della filiera bieticolo-saccarifera italiana e le sue 
prospettive per il futuro è molto articolato e la sua evoluzione dipende da un complesso 
grappolo di variabili. Certamente, tuttavia, gli attori italiani di questo comparto, comprese 
le organizzazioni di rappresentanza, hanno praticato sforzi enormi per dare continuità alla 
filiera e allo zucchero italiano. Il contesto normativo europeo ha configurato uno scenario 
non semplice e fonte di parecchi grattacapi. Se gli aiuti alla coltivazione della barbabietola 
hanno avuto fine nel 2010, e se nel luglio 2013 è stata assunta la decisione di sopprimere 
le quote di produzione europee assegnate ai singoli Stati, è necessario anche tener presente 
che fino al 2014 continueranno a sussistere gli aiuti accoppiati ex-articolo 6828 (400 euro 
per ettaro, equivalenti a circa 6 euro per ogni tonnellata di bietole) e che dopo il 2014 con-
fluiranno nell’ex-articolo 39 (in relazione alle norme europee di riferimento) e dovrebbero 
dunque proseguire. 
Per sopperire al venir meno degli aiuti comunitari, il prezzo della barbabietola pagato alle 
aziende agricole, è stato integrato grazie all’iniziativa della valorizzazione delle polpe supres-
sate in uscita dagli stabilimenti che, anziché essere restituite ai conferenti, con l’assenso di 
questi ultimi, alimentano impianti a biogas che producono energia. Quantunque la legisla-
zione italiana abbia previsto un ridimensionamento degli incentivi per la costruzione di nuovi 
impianti per il biogas, la valorizzazione delle polpe di barbabietola è assicurata dalla già 
avvenuta costruzione di altri impianti. In questo ambito l’Associazione nazionale bieticoltori, 
anche attraverso altre e multiformi iniziative di mercato, analogamente assunte anche dalle 
società saccarifere, ha dato e darà un contributo determinante per l’attività dei propri soci 
e per la continuità della filiera. 

28  Regolamento Ce 73/2009. 

Si deve tuttavia tener presente il fatto che la dieta, ossia il mix di prodotti immessi nel 
digestore, può variare in funzione della disponibilità di materia prima e degli accordi di 
fornitura con le aziende agricole, con l’industria e con gli enti preposti alla gestione dei rifiuti 
organici. Secondo la rilevazione Crpa del 2012, il 62,2% degli impianti per il biogas in Italia 
ricorrono al sistema, ormai classico, della co-digestione di effluenti zootecnici, sottoprodotti 
agro-industriali e colture dedicate, come sorgo e mais ceroso. In questa categoria rientrano 
anche le strutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzano, per l’ali-
mentazione, anche la polpa surpressata di barbabietola. 
La potenza elettrica complessiva installata in Italia e proveniente da tutte le fonti rinnovabili, 
nel 2011, è risultata essere pari a 41.300 Mwe, oltre il doppio dei 18.355 Mwe del 2000, 
e la produzione ha raggiunto gli 82,9 Twh, l’8% in più del 2010. Ciò significa che l’Italia, in 
base a dati Gse, dimostra di aver raggiunto l’obiettivo indicato dal Piano d’azione nazionale 
della produzione del 19,6% da fonti rinnovabili sul totale del consumo interno lordo, toccan-
do il 23,5%, valore che posiziona l’Italia al quarto posto europeo, che vede al primo posto la 
Germania, seguita da Spagna e Svezia. 
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Non solo zucchero. Ma anche agro-energie. Insieme ad altri e 
multifunzionali ambiti di attività, come quello delle oleaginose 
e dei cereali. Dopo la riforma europea dell’organizzazione co-
mune di mercato del 2006, l’Associazione Nazionale Bieticol-
tori (Anb), si pone l’obiettivo di salvaguardare la storica filiera 
bieticolo-saccarifera italiana, pesantemente ridimensionata 
dal provvedimento europeo. E, attraverso la valorizzazione del 
co-prodotto in uscita dagli zuccherifici ai fini della produzio-
ne di energia, di sostenere il reddito dei bieticoltori non più 
supportati dagli incentivi comunitari. Attraverso un progetto 
strategico basato sulla complessa differenziazione dei suoi 
ambiti di azione, la storica associazione con sede a Bologna, 
che raggruppa circa 4mila soci, è pronta ad affrontare la sfida 
di un sistema agro-industriale contraddistinto da grandi tra-
sformazioni.
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Roberto Faben (1966), laurea in Scienze Politiche e Phd (Univer-
sità di Bologna e del Delaware), giornalista, scrive per il Gruppo 
24 Ore. Tra le sue pubblicazioni legate al tema dell’agroindustria, 
nel 2012 ha curato Zucchero italiano. Una sfida nobile, una storia 
nuova (Donzelli, Roma), con la prefazione di Paolo De Castro.
Nel 2013 ha pubblicato Il Consorzio agrario dell’Emilia tra storia 
e futuro (1901-2013), un volume di oltre 250 pagine che rico-
struisce la storia e le vicende economiche ed organizzative del 
Consorzio agrario di Bologna dalle origini ad oggi.


