
 

Un patrimonio di competenze e affidabilità. È ciò che mette in campo 
ogni giorno ANB, l’Associazione Nazionale Bieticoltori fondata nel 1917. 
Quasi un secolo di lavoro attraverso la storia dell’agricoltura italiana. 
E lo farà anche nei prossimi anni, grazie a una rete di conoscenze che per-
mette di trovare risposte innovative alle esigenze dei produttori agricoli.

 

     

  Attività sindAcAle nel settore bieticolo

Le principali attività

ANB Biogas Soc. Coop. Agr. S.p.A. 
concentra le polpe surpressate dei bie-
ticoltori soci di ANB al fine di valorizzarle 
nella rete di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

La conversione energetica delle polpe 
surpressate di spettanza è finalizzata a dare continuità 
al settore bieticolo saccarifero italiano, in quanto la va-
lorizzazione delle polpe di spettanza integra il valore della 
barbabietola da zucchero. 

Attraverso la ANB Holding e ANB Biogas sono stati 
costruiti 6 impianti a biogas localizzati nei pressi 
degli zuccherifici. 
Gli impianti utilizzano circa 70.000 tonnellate di 
polpa dei soci (3000 aziende per 10.000 ha bie-
tole), che rappresentano circa il 50% della dieta 
dei digestori.

Attività di produzione di 
energiA dA fonti rinnovAbili

Attività di commerciAlizzAzione dei 
prodotti Agricoli e dei mezzi tecnici

ANB è un’associazione riconosciuta, senza scopo di lucro. Rappresenta e tutela i produttori di barba-
bietola e, dal 2008, anche i produttori di cereali e colture energetiche.
ANB aderisce alla CIBE, Confederazione Internazionale dei Bieticoltori Europei, organismo che rappresen-
ta la categoria a livello europeo. 

ANB detiene direttamente le partecipazioni strategiche in: ABSI, Associazione Bieticolo Saccarifera Italiana, che am-
ministra il fondo bieticolo; Beta, società di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo; Terrae S.p.A.

ANB è socio finanziatore di COPROB, società cooperativa proprietaria di due zuccherifici in Italia.

ANB partecipa alla CGBI, Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani, aggregazione tra le due princi-
pali organizzazioni italiane di produttori bieticoli, ovvero la stessa ANB e CNB, Consorzio Nazionale Bieticol-
tori. Nata per dare forza al sistema della rappresentanza, la CGBI rappresenta oltre il 90% della produzione 
bieticola non cooperativa. La Confederazione, si occupa del controllo ai ricevimenti per tutti i soci.

Sada Srl distribuisce il seme di bar-
babietola da zucchero e le sementi di 
oleaginose e cereali. Sada Srl è pre-
sente significativamente, nel mer-
cato delle oleaginose (soia, colza, 

girasole) e in particolare è leader in Italia per la colza 
con oltre il 40% del prodotto commercializzato.

Agribroker Europa svolge attività 
di mediazione degli stock azien-
dali a favore dei produttori, operando 
sul mercato tradizionale e su quello 
telematico.

Futuro Fertile Toscana ha lo scopo di 
realizzare un centro di stoccaggio inno-
vativo (silos bag) in Valdichiana (AR), in 
grado di differenziare il prodotto al fine 
di qualificarlo. 

100 anni al servizio 
     dell’agricoltura.

ANB all’indomani della riforma OCM zucchero del 2006, ha deciso di am-
pliare le proprie attività, occupandosi di organizzare occasioni di aggregazione e 
valorizzazione delle produzioni agricole; non solo barbabietole quindi, ma anche 
colture oleaginose e a destinazione agroenergetica, cereali e altre colture indu-
striali e ortofrutticole.

Dal 2011, con l’approvazione del piano industriale, si è dato avvio anche al pro-
getto di valorizzazione energetica delle polpe surpressate (un sottoprodotto della 
barbabietola da zucchero) attraverso investimenti in impianti a biogas, comple-
tando il percorso di definizione dei settori di attività sui quali concentrarsi. 
Nel piano industriale sono stati progettati i meccanismi di funzionamento delle 
strutture operative. 

In particolare, ANB ha realizzato un sistema di società finalizzate al raggiun-
gimento degli obiettivi strategici, il cui perno è ANB HOLDING S.p.A.  Società al 
100% di ANB, la holding detiene SADA Srl e Agribroker Europa, società di scopo 
in ambito commerciale. 
ANB Holding è socio finanziatore di ANB Biogas, società cooperativa costituita per 
la realizzazione del progetto di valorizzazione energetica delle polpe surpressate. 
Con riguardo agli impianti a biogas sono state costituite specifiche società veicolo 
per ciascun impianto.

L’aggregazione dei prodotti agricoli, delle polpe surpressate e delle biomasse 
necessarie per l’approvvigionamento degli impianti di produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili, è garantita da una competente rete di tecnici e di 
collaboratori su gran parte del territorio nazionale. 
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