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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO CONFERENTI CO.PRO.B. 
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2022/2023 

 

Le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relativo alla campagna 
bieticolo saccarifera 2022/23.  
 
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 base 16° (B) 
  1,50  Contributo alla semina 
  3,50 Valorizzazione energetica polpe (B1) 
  3,00 Premio contrattazione triennale base 16° (C) 
  2,00 Maggiorazione adesione SQNPI (D) 
12,00 Articolo 52 Valore Medio (E) 
  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 
 0,50 maggiorazione polpe (da confermare con delibera delle cooperative bieticole) 

sempre riconosciuta negli ultimi cinque anni  
48,70  Totale  
 
A = importo medio; l’importo effettivamente riconosciuto parte da un valore iniziale di 23 €/ton base 16° con incremento 

settimanale 0,50 a partire dal 29/08 fino al 17/10, secondo tab 1. 
B = importo polarizzato riconosciuto al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) se la produzione della campagna 

2022 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 600 euro/Ton. 

C =  importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal Regolamento in essere presso la Cooperativa. 
D =   importo riconosciuto ai coltivatori che aderiscono al protocollo SQNPI entro il 31/03/2022 e superano positivamente le 

verifiche dell’ente di certificazione. 
E =   importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2022 della superficie prevista in coltivazione e 

della produzione media di radici per ettaro. 
(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).  

 

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 base 16° (B) 
  1,50  Contributo alla semina 
  3,50 Rinuncia polpe 
  3,00 Premio contrattazione triennale base 16° (C) 
  2,00 Maggiorazione adesione SQNPI (D) 
12,00 Articolo 52 Valore Medio (E) 
  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 
48,20  Totale  
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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 3,5 euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2023. 
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 3,50 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo delle 
bietole.  
 
CONTRATTO TRIENNALE  
Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 3,00 €/t bietola al 16% pol. per i contratti triennali di coltivazione a 
valere dal periodo 2022, secondo le condizioni previste dal regolamento della Cooperativa. 
 
ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2022/23 l’acconto sarà pari al 50% dell’imponibile barbabietole conferite. I pagamenti da 
parte della Cooperativa avverranno 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 16 novembre; fatturazione fino al 
15 novembre = pagamento 15 dicembre). 
La Maggiorazione Adesione SQNPI viene in unica soluzione al saldo per poter completare le verifiche 
dell’ente di certificazione. 
Il saldo sarà corrisposto entro 31 gennaio 2023. 
 
DISTRIBUZIONE SEME 
Le parti confermano le modalità del precedente triennio relative alla distribuzione del seme, definite tra 
la Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole.  
 
 
 
 

TABELLA "1" 
€/tonnellata Periodo di consegna 

23,00 da inizio al 28 Agosto compreso 
23,50 Dal 29 Agosto 
24,00 Dal 05 Settembre 
24,50 Dal 12 Settembre 
25,00 Dal 19 Settembre 
25,50 Dal 26 Settembre 
26,00 Dal 03 Ottobre 
26,50 Dal 10 Ottobre 
27,00 Dal 17 Ott fino a fine campagna 

 
 

Dal 26 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 26 Settembre 
1,20 Dal 3 Ottobre 
1,80 Dal 10 Ottobre 
2,40 Dal 17 Ottobre  
3,00 Dal 24 Ottobre 
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CONDIZIONI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIOLOGICA 
Prezzo barbabietola derivante da coltivazione biologica  

€/tonnellata Origine 
 62,00 Prezzo Industriale base 16° 
   1,00 Maggiorazione mercato zucchero (B2) 
   1,50 Contributo alla semina 
   3,50  Rinuncia polpe 
   3,00 Premio contrattazione triennale 
  20,00 Articolo 52 Valore Medio 
    1,00 De minimis 
 92,00   Totale  

 
(B2) = Maggiorazione polarizzata riconosciuta se il prezzo minimo industriale di riferimento ad un prezzo zucchero biologico 
superiore a 1.300 euro/ton come desunto da prezzo vendita IZC consultabile nel bilancio certificato. 

 
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 varranno le condizioni sotto riportate: 

 COPROB si accolla tutto il costo del trasporto;  
 COPROB paga le bietole 19 euro base 16° per tutta la durata della campagna.  
 Le Associazioni si impegnano a collaborare affinché la logistica dei ricevimenti di bietole lontane 

possa avvenire nel miglior modo possibile. 
Pertanto il prezzo delle bietole di tale area è stato così costituito: 

 prezzo base industriale 19,00; 
 contributo alla semina 1,50 euro a ton non polarizzata; 
 contributo premio triennale secondo il regolamento COPROB vigente; 
 eventuale maggiorazione prezzo zucchero secondo le regole dell’Accordo 2021 vigente; 
 Riconoscimento 2 Euro per certificazione SQNPI. 

 
 


