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Bologna, 10 dicembre 2013 

 

ACCORDO INTERPROFESSIONALE 

Campagna Saccarifera 2014/2015  

SOCIETA' ERIDANIA SADAM 
 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
In data 10 dicembre 2013, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Eridania Sadam 
hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2014/15.  
 
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  

L'area di produzione risulta così costituita: 
- zone vicine - bacino tradizionale 
- zone lontane - area ex Casei Gerola max 1.650 ha, Romagna (solo Ravenna e Forlì) max 400 ha; 
Toscana (solo provincia di Pisa) max 150 ettari; in tutte le aree le operazioni di raccolta 
dovranno, il più possibile, essere eseguite con macchine sterratrici.  
 
POLPE 

Spettanza - viene riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate con contenuto in sostanza 
secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, f.f.  
Valorizzazione spettanza - l'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le 
polpe surpressate dei bieticoltori deleganti ed un corrispettivo pari a 37,04  €/t di polpa 
surpressata, equivalente a 5,0 €/t di bietole, oltre all’IVA di legge, entro il 30/04/2015. 
Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe, l'industria saccarifera riconosce un 
compenso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle 
bietole.  
 

PREZZO BIETOLA 

 
 Zone vicine - Riepilogo valorizzazione bietola Eridania Sadam annata 2014/15 
 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 

5,71 Integrazione Industriale base 16° 

   7,00 (1) Articolo 68 Valore Medio 

   5,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 

2,00 (3) Integrazione da Fondo Bieticolo Nazionale base 16° 

46,00 
(4)

 Totale 
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Zone lontane  - Riepilogo valorizzazione bietola Eridania Sadam annata 2014/15 
 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 

4,71 Integrazione Industriale base 16° 

   7,00 (1) Articolo 68 Valore Medio 

   5,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 

2,00 (3) Integrazione da Fondo Bieticolo Nazionale base 16° 

45,00 
(4)

 Totale 
 
(1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2014/15, della superficie 
prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  
(2) Valorizzazione prevista per quanti conferiscono delega di commercializzazione delle polpe 
surpressate all’associazione di riferimento, con pagamento entro il 30 aprile 2014. 
(3) Importo stimato sulla produzione attesa. 
(4) Valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16% di polarizzazione. 
 

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’IVA di legge se dovuta. 

 
PREMIO SUPPLETIVO VALORE ZUCCHERO 

La parte industriale riconosce un'ulteriore integrazione al prezzo bietola, erogata in base 
all’andamento del prezzo medio di vendita dello zucchero sul mercato nazionale.  
L’integrazione sarà riconosciuta qualora il prezzo dello zucchero sfuso - produzione nazionale - 
franco partenza di Eridania Sadam, nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015 superi la soglia di 
620 €/t. L’importo disponibile sarà ripartito al 50% tra Parte Agricola e Parte Industriale. Il 
prezzo bietola garantito indicato nella precedente tabella rimarrà tale anche se il Prezzo 
Zucchero risultasse pari o inferiore al Prezzo Soglia ed indipendentemente dai livelli produttivi.  
 
CONTRIBUTO ALL'IRRIGAZIONE CON MANICHETTA O ALTRI SISTEMI ANALOGHI 

Per promuovere la pratica dell'irrigazione con "manichetta o altri sistemi analoghi", la Parte 
Industriale ed il Fondo Bieticolo Nazionale contribuiranno, ciascuno per il 50%, , con un importo 
di 180 €/ha, su una superficie massima di 1.ooo ha. Le Parti si impegnano a predisporre un 
documento condiviso per regolare le modalità operative, entro 30 giorni dal presente Accordo.  
 

ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2013/14 viene riconosciuto un acconto di 22 €/t a 16° polarimetrici. Vengono 
confermate le modalità ed i tempi di pagamento indicati nei precedenti accordi, che  
prevedono l'erogazione dell'acconto in data coincidente con il primo giorno utile dopo il 
ventesimo giorno del mese successivo alla data di consegna. Il saldo delle competenze 
industriali è fissato in data 5 gennaio successivo ai conferimenti. 
 
RINTRACCIABILITA' DELLA FILIERA - norma UNI RN ISO 22005:2008 
Si conferma il sistema di rintracciabilità della filiera attuato nella campagna 2013/14, che certifica 
la provenienza "tutta italiana" della materia prima destinata allo stabilimento di San Quirico. Le 
aziende agricole si impegnano a fornire i dati necessari al progetto e a collaborare per la 
corretta applicazione del sistema.  
 
DISTRIBUZIONE SEME 
La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate 
ed indicate dalla Parte Agricola entro il 31/12/2013. La Parte Industriale effettuerà una 
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distribuzione per conto regolata da uno specifico contratto. Prima dell’avvio della distribuzione 
il gruppo tecnico dello stabilimento di San Quirico definirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, 
metodo di trasmissione delle bolle seme, tenendo presente che è indispensabile assicurare la 
tracciabilità della provenienza del seme di ogni bieticoltore.   
 
 

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale 

sottoscritto con la SOCIETA ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccarifera 2013/2014.  

Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono 

eventuali errori. Si consiglia, pertanto, di consultare il testo integrale dell'Accordo. 
 

 


