
 

 
Confederazione Generale Bieticoltori Italiani 
Via Edoardo Collamarini n. 14 – 40138 Bologna 

 

1 

 
 

ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO CONFERENTI CO.PRO.B. 
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2021/2022 

 

Le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relativo alla campagna 
bieticolo saccarifera 2021/22.  
 
PREZZO BIETOLA  
 
Prezzo barbabietola convenzionale con acquisto polpe secondo contratti CGBI 

€/tonnellata Origine 
24,20  Prezzo Industriale base 16° (A) 
  1,00 Maggiorazione contratto zucchero (B) 
  1,50  Contributo alla semina 
  3,00 Valorizzazione energetica polpe (B1) 
  2,50 Premio contrattazione triennale (C) 
12,00 Articolo 52 Valore Medio (D) 
  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 
  1,00 maggiorazione polpe (da confermare con delibera delle cooperative bieticole) 

 sempre riconosciuta negli ultimi quattro anni  
46,20  Totale  

 
 

Prezzo barbabietola convenzionale con compenso rinuncia polpe da parte di COPROB 
€/tonnellata Origine 
24,20 Prezzo Industriale base 16° (A) 
  1,00 Maggiorazione contratto zucchero (B) 
  1,50  Contributo alla semina 
  2,50 Rinuncia polpe 
  2,50 Premio contrattazione triennale (C) 
12,00 Articolo 52 Valore Medio (D) 
  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 
44,70  Totale  

 
 

 
 

(A) = importo medio; l'importo effettivamente riconosciuto parte da un valore iniziale di 23,00 €/t base 16° con 
incremento settimanale di 0,5 €/t a partire dal 23/08 fino al 18/10, secondo tabella 1 allegata. 
(B) = importo riconosciuto al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) se la produzione della campagna 
2021 sarà maggiore di 240.000 tonnellate b) se il prezzo medio di vendita Co.Pro.B. dello zucchero (tutte le 
categorie di zucchero escluso lo zucchero biologico) sarà maggiore di 520 €/t polarizzato sulle bietole, come da 
tabella 2.  
(B1) = importo minimo riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto di 
conferimento sottoscritto con i propri Associati in deroga a quanto contenuto nell’ accordo interprofessionale del 
29 luglio 2014 esclusivamente per quanto riguarda il  punto A)  a2). 
(C) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal Regolamento in essere presso la Cooperativa. 
(D)= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2021, della superficie prevista in 
 coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  
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TABELLA "2" 
Maggiorazione zucchero 

da a €/t 
520 570 1 
570 620 2 

> 620 3 
 
POLPE 
Spettanza polpe surpressate - Sarà 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, franco 
fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei 
bieticoltori deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a effettuare un 
pagamento corrispondente ad almeno 3,0 euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2022. 
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare 
polpe secche nella misura dell'1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), Co.Pro.B. riconoscerà 
un compenso pari a 2,50 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo 
delle bietole.  
 
CONTRATTO TRIENNALE  
Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 2,50 €/t bietola al 16% pol. per i contratti triennali di coltivazione a 
valere dal periodo 2021. Il premio maturato in ogni anno di validità dell'accordo di coltivazione triennale 
sarà corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del premio. L'esatto 
adempimento degli impegni assunti per ciascun anno del triennio costituisce condizione per la 
corresponsione del premio relativo all'anno precedente. Il premio maturato in ogni anno di validità 
dell'accordo di coltivazione triennale sarà pertanto dovuto dalla Cooperativa solo se l’anno successivo 
siano state coltivate e consegnate le barbabietole da zucchero secondo le previsioni dell'accordo di 
coltivazione triennale. Il premio maturato nell’ultimo anno di validità dell’accordo di coltivazione 
triennale sarà del pari dovuto dalla Cooperativa solo se nei due anni precedenti di validità dell’accordo 
siano state coltivate e consegnate le barbabietole da zucchero nel rispetto di quanto stabilito. In caso di 
mancato rispetto, da parte del coltivatore, dei termini del contratto triennale, Co.Pro.B. tratterrà il 
premio da liquidare dell'anno precedente come indennizzo per la mancata produzione zucchero e come 
risarcimento forfettario dei danni subiti, con le seguenti modalità: 
a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;  
b) trattenuta del 50% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 15% e fino al 25% rispetto al 

contrattato;     

 
TABELLA "1" 
€/tonnellata Periodo di consegna 
23,00 da inizio consegna fino al 22/08 
23,50 Dal 23/08 
24,00 Dal 30/08 
24,50 Dal 06/09 
25,00 Dal 13/09  
25,50 Dal 20/09  
26,00 Dal 27/09 
26,50 Dal 04/10 
27,00 Dal 11/10 
27,50 Dal 18/10 a fine campagna 
 

Dal 27 settembre e fino al termine dei 
conferimenti, il prezzo bietole sarà 
incrementato del "premio di fine 
campagna", pari a 0,6 €/t non polarizzato. 
L'incremento periodico seguirà la seguente 
scaletta settimanale: 
 
TABELLA "3" 
€/tonnellata Periodo di consegna 
0,60 Dal 27/09 
1,20 Dal 04/10 
1,80 Dal 11/10 
2,40 Dal 18/10 
3,00 Dal 25/10 a fine campagna 
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c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato;  
d) per estensioni coltivate fino a 7 ettari, la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro. 
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate. 
 
ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2021/22 l’acconto sarà pari al 50% dell’imponibile barbabietole conferite. L'acconto e il 
saldo verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri soci 
(fatturazione fino al 15 agosto = pagamento al 15 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = 
pagamento al 15 ottobre; fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 16 novembre; fatturazione fino 
al 15 novembre = pagamento 15 dicembre). Il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2022. 
 
DISTRIBUZIONE SEME 
Le parti confermano le modalità del precedente triennio relative alla distribuzione del seme, definite tra 
la Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole.  
 
CONDIZIONI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIOLOGICA 
Prezzo barbabietola derivante da coltivazione biologica  

€/tonnellata Origine 
 68,50 Prezzo Industriale base 16° 
   1,00 Maggiorazione mercato zucchero (B2) 
   1,50 Contributo alla semina 
   2,50  Rinuncia polpe 
   3,00 Premio contrattazione triennale 
  20,00 Articolo 52 Valore Medio 
 96,50   Totale  

 
(B2) = prezzo minimo industriale di riferimento a un prezzo zucchero biologico inferiore a 1.300 €/t, come desunto 
da prezzo vendita IZC consultabile nel dal bilancio certificato. A ogni aumento di 50 €/t del prezzo di vendita dello 
zucchero biologico e fino a 1.400 €/t, verrà riconosciuto un aumento di 1 €/t polarizzato sulle bietole. 
 
Acconto e saldo barbabietola da zucchero biologica 
Le modalità di calcolo e pagamento di acconti e saldi saranno le medesime applicate per le barbabietole 
coltivate in convenzionale. 
 
LUNGHE DISTANZE PROV. PAVIA, ALESSANDRIA, CUNEO E MARCHE PER BIETOLE CONVENZIONALI 
Per tali aree, COPROB accetterà le offerte di coltivazione dei produttori che hanno coltivato nel 2020, 
fino a 500 ha per l’area Ex Casei, 500 ettari regione Marche, alle condizioni sopra richieste. Per nuove 
offerte di coltivazione delle suddette aree oltre a Brescia, Cremona e Lodi, COPROB si riserva di dare 
risposta entro il 10-01-2021. 

 COPROB si accolla tutto il costo del trasporto; 
 COPROB paga le bietole 19 €/t base 16% per tutta la durata della campagna; 
 Le Associazioni si impegnano a collaborare per ottimizzare la logistica dei ricevimenti delle 

bietole lontane. 
Pertanto il prezzo delle bietole di tale area è stato così costituito: 

 prezzo base industriale 19,00 €/t 
 contributo alla semina 1,5 €/t non polarizzata 
 Contributo premio triennale secondo il regolamento COPROB vigente 
 eventuale maggiorazione prezzo zucchero secondo le regole dell’Accordo 2021 vigente. 

Si concorda che, per tale area, COPROB accetterà le offerte di coltivazione e procederà alle assegnazioni 
secondo parametri da concordare. 
 


