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Roma, 29 gennaio 2015 

 

ACCORDO INTERPROFESSIONALE 

Campagna Saccarifera 2015/2016  

SOCIETA' ERIDANIA SADAM 
 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
In data 29 gennaio 2015, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Eridania Sadam 
hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.  
 
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  

L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 100 
km dallo stabilimento di San Quirico. La Parte Agricola si impegna ad assicurare l'invarianza dei 
costi di trasporto in un raggio di approvvigionamento di 100 km, rispetto al limite di 80 km 
richiesti dalla Parte Industriale. In ogni caso, a consuntivo, il costo medio ponderale del 
trasporto bietole per Eridania Sadam non potrà essere superiore a 5,1 €/t bietole. La Parte 
Agricola potrà proporre contratti in un raggio di approvvigionamento sino a 110 km, che 
saranno accettati solo se condivisi da entrambe le Parti. 
 
POLPE 

Valorizzazione spettanza - L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le 
polpe surpressate dei bieticoltori deleganti e al pagamento di un corrispettivo minimo di 30,00 
€/t di polpa surpressata, oltre all’IVA di legge, entro il 30/06/2016. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe supressate, l'industria saccarifera 
riconoscerà un compenso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del 
saldo delle bietole.  
 

PREZZO BIETOLA 
Riepilogo prezzo bietola Eridania Sadam 2015/16 con opzione valorizzazione energetica polpe 
 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° di polarizzazione 

   8,00 (1) Articolo 52 Valore medio 

   4,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 

    38,29  Totale 
 

  (1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie 
        prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  

(2) Valore medio di riferimento, da definirsi a consuntivo. 
 

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’IVA di legge se dovuta. 
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ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2015/16 viene riconosciuto un acconto di 16 €/t a 16° polarimetrici, che sarà 
erogato in base  al seguente calendario di pagamento: 

mese conferimento bietole data acconto 

luglio 21 agosto 

agosto 23 settembre 

settembre 21 ottobre 

ottobre 24 novembre 

Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 8 gennaio 2016. 
 
TASSA SULLA PRODUZIONE 
In sede di liquidazione del prezzo industriale, sulla spettanza del produttore verrà effettuata la 
trattenuta relativa alla "Tassa sulla produzione", pari a 0,78 €/t bietola base 16°. 
 

RINTRACCIABILITA' DELLA FILIERA - norma UNI EN ISO 22005:2008 
Si conferma anche per la campagna 2015/16 il sistema di rintracciabilità della filiera attuato dalla 
campagna 2013/14, che ha certificato la provenienza "tutta italiana" della materia prima 
destinata allo stabilimento Eridania Sadam 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 e 
indicate dalla Parte Agricola entro il 31/01/2015. La Parte Industriale effettuerà una 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, considerato che è indispensabile che per ogni bieticoltore sia 
rintracciabile la provenienza del seme. 
 
 

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

sottoscritto con la SOCIETA ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.  

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

eventuali errori. Per ogni aspetto, pertanto, farà fede il testo integrale dell'Accordo. 
 


