ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO
CONFERENTI SADAM - ZUCCHERIFICIO DI SAN QUIRICO
Campagna 2018/2019
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti
In data 29 dicembre 2017, le Associazioni Bieticole e la società Sadam hanno siglato l'Accordo relativo
alla campagna bieticolo saccarifera 2018/19.
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO
L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 110
chilometri dallo stabilimento di San Quirico - Bacino Tradizionale - identificato con le provincie di Parma,
Piacenza, Cremona, Brescia, Mantova, Lodi, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Verona e Rovigo. Viene,
inoltre, consentita 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 sul
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. 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 euro per tonnellata di polpa
surpressata, oltre all’IVA di legge, entro il 30/06/2019.
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, erogato in concomitanza del saldo
delle bietole.
PREZZO BIETOLA
Riepilogo prezzo bietola Sadam 2018/19
€/tonnellata
25,00 (1)
8,00 (2)
4,00
37,00

Origine
Prezzo industriale base 16° di polarizzazione Bacino Tradizionale
Articolo 52 Valore medio
Integrazione da Fondo Bieticolo Nazionale
Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza
Totale prezzo minimo

2/3,00
39/40,00

Ipotesi integrazione premio zucchero/Fondo bieticolo nazionale/de minimis
Totale

(3)

(1) Per il bacino ex Casei Gerola, riferito alle provincie di Pavia e Alessandria, il prezzo industriale varierà
in funzione della distanza dallo zuccherificio di San Quirico, ovvero:
- €/t 22,50 (ventidue/50), corrispondenti a bietole a 16 gradi polarimetrici, nella fascia fino a km 154;
- €/t 20,50 (venti,50) corrispondenti a bietole a 16 gradi polarimetrici nella fascia da km 155 a km 179.
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Per eventuali ulteriori superfici, con distanze superiori a km 179 dallo zuccherificio di San Quirico, il
Prezzo Industriale sarà quello indicato per il "bacino tradizionale", con trasporto a carico del bieticoltore
al quale Sadam riconoscerà un compenso chilometrico corrispondente alla distanza di 90 Km dallo
zuccherificio di San Quirico.
PREMIO ZUCCHERO - Qualora il prezzo medio di vendita dello zucchero sfuso ex-works, dello
zuccherificio Sadam di San Quirico, nel periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 (di seguito definito
“Prezzo Zucchero”) superi il prezzo soglia di €/t 400, (di seguito “Prezzo Soglia”), allora il 50% del
differenziale di prezzo tra il Prezzo Zucchero ed il Prezzo Soglia sarà destinato ad incrementare il prezzo
delle bietole applicando il coefficiente di 0,13. [Esempi: - se “Prezzo Zucchero” = 405 €/t: incremento
Prezzo Bietole = 50% x ((405 -400) x 0.13) = 0,325 €/tbb a 16 gradi polarimetrici; - se “Prezzo Zucchero” =
415 €/t: incremento Prezzo Bietole = 50% x ((415 – 400) x 0.13) = 0,975 €/tbb a 16 gradi polarimetrici]
(2) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2018/19, della superficie
prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(3) Ricorso alle risorse del Fondo Bieticolo Nazionale - Le Parti condividono la possibilità di utilizzare
parte delle risorse del FBN per integrare il prezzo Bietole, e per consentire la coltivazione in bacini
bieticoli diversamente esclusi per eccessivi costi di trasporto con le modalità e determinazione
dell’intervento che saranno definite in seguito con apposito accordo interprofessionale di tutte le parti
interessate.
Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’IVA di legge se dovuta.
ACCONTI E SALDO
Per la campagna 2018/19 viene riconosciuto un acconto di 13 €/t a 16° polarimetrici, che sarà erogato in
base al seguente calendario di pagamento:
mese conferimento bietole
data acconto
luglio
22 agosto 2018
agosto
20 settembre 2018
settembre
23 ottobre 2018
ottobre
21 novembre 2018
Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 10 gennaio 2019.
DISTRIBUZIONE SEME
La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate e indicate
dalla Parte Agricola entro il 31/01/2018. 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.
MODULO CONTRATTO DI COLTIVAZIONE
Il modulo del contratto di coltivazione sarà definito entro il 20 gennaio 2018.
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