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LINEE GUIDA PER L’INIZIO DELLA RACCOLTA DELLE OFFERTE DI COLTIVAZIONE BARBABIETOLE DA 

ZUCCHERO PER I CONFERENTI SADAM – ZUCCHERIFICIO DI SAN QUIRICO 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2019/2020 
 

 

In data 22 ottobre 2018, le Associazioni Bieticole e la società Sadam hanno siglato un'intesa per 
programmare la campagna bieticolo saccarifera 2019/20. La società Sadam si riserva di valutare l'esito 
delle offerte entro il 12 gennaio prossimi. Sadam darà immediato avvio alla raccolta delle offerte di 
coltivazione in base alla presente intesa, fermo restando che tutte le condizioni economiche e 
normative saranno definite nell’accordo interprofessionale da stipularsi entro il 7 dicembre 2018. In tale 
occasione si farà una prima verifica dell’andamento delle coltivazioni. 
 

BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  

L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 110 
chilometri dallo stabilimento di San Quirico. Viene, inoltre, prevista la coltivazione di bietole nell’ex 
bacino di Casei Gerola, fino a un massimo di 500 ettari, con un prezzo di Parte Industriale differenziato, 
al fine di consentire un parziale recupero del maggior costo del trasporto.  
 

POLPE 

Polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe, unicamente surpressate, con contenuto in 
sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco 
fabbrica. Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe supressate, l'industria saccarifera 
riconoscerà un compenso pari a 1,60 euro per tonnellata bietole nette pagabili. 
 

IPOTESI PREZZO BIETOLA 
Riepilogo ipotesi prezzo bietola Sadam 2019/20 
 

€/tonnellata Origine 

     24,00 (1) Prezzo industriale base 16° di polarizzazione Bacino Tradizionale 

  12,00  Articolo 52 Valore medio ipotizzato 

  4,00 Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 
            1,50 (2) Integrazione da Fondo Bieticolo Nazionale 

        41,50  Ipotesi prezzo totale 
 

(1) Il bacino di approvvigionamento sarà costituito dalle superfici comprese entro una distanza massima di 110 chilometri dallo 
stabilimento di San Quirico. Al fine di consentire la coltivazione di bietole anche nell’ex bacino di Casei Gerola fino ad un 
massimo di 500 ettari potranno essere raccolte offerte anche a distanze superiori ai 110 chilometri, sussistendo la condivisione 
della Parte Agricola a formulare per tali bietole un prezzo di Parte Industriale differenziato che consenta alla stessa un parziale 
recupero sul maggior costo del trasporto, con modalità analoghe alla Campagna 2018/1019, con un differenziale di prezzo di 
parte industriale inferiore di €/t 2,5 base 16 gradi di polarizzazione nella fascia fino a Km 154 ed un differenziale inferiore di € 4,5 
nella fascia da km 155 a km 179. 
(2) Tale integrazione sarà ridotta qualora le risorse riconosciute dal Fondo Bieticolo Nazionale non siano sufficienti a integrare 
tutte le bietole conferite. 
 

MODULO CONTRATTO DI COLTIVAZIONE 

Il modulo del contratto di coltivazione sarà definito in ambito di accordo nella riunione del 12 gennaio 
2019. 
 

Le presenti linee guida devono essere lette come una puntualizzazione e un riepilogo delle posizioni 
delle parti, da formalizzare in ambito di Accordo Interprofessionale. 


