
  La filiera bieticola veneta punta alla transizione ecologica grazie alla certificazione SQNPI e bio 
attraverso le quali ottenere sostenibilità economica, sociale e ambientale dal campo alla tavola.
Lo slogan è: “Più ettari di bietole - Più zucchero prodotto - Meno impatto ambientale”!
Una filiera che si adegua agli obiettivi del Farm to Fork riducendo la chimica e le emissioni e dan-
do più valore al lavoro attraverso  importanti investimenti per innovazione e sviluppo lungo tutta 
la catena produttiva.
 Lo zuccherificio di Pontelongo, il più grande zuccherificio italiano e centro di confezionamento 
dello zucchero 100% italiano che fornisce la nostra GDO con il marchio Italia Zuccheri, in questa 
ultima campagna ha prodotto per la prima volta zucchero biologico da filiera interamente Veneta 
ed ha segnato un record di produzione giornaliero con un aumento del 20%.
 Il bacino bieticolo veneto si conferma dunque molto vocato per la produzione della bietola, 
coltura fondamentale nella rotazione ancor di più nel futuro, per diversificare e far uscire il nostro 
zucchero dalla commodity con reddito soddisfacente che oggi si può garantire anche attraverso il 
fondo mutualistico IST a cui tutti i bieticoltori possono aderire.
La bieticoltura Veneta ha grandi potenzialità grazie alla forte richiesta di zucchero 100% italiano 
che entro 2-3 anni potrà avvalersi anche della certificazione sostenibile (SQNPI) e bio, garanten-
do alla Cooperativa sviluppo, distintività e valore di un prodotto a km 0. Adesso spetta alle azien-
de agricole venete non perdere questa opportunità seminando già bietole per il prossimo anno.

 Coprob chiude la lavorazione con risultati positivi grazie a una filiera all’avanguardia sempre più 
orientata alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Con lo spegnimento degli impianti, 
sabato 3 ottobre si è chiusa la campagna saccarifera 2021 presso lo stabilimento di Pontelongo 
che ha coinvolto 108 lavoratori stagionali, che si sono aggiunti al centinaio già in forza durante 
tutto l’anno. Iniziata il 20 luglio con la consegna, per la prima volta nella storia dello zuccherificio, 
di circa 30.000 tonnellate di bietole biologiche è proseguita dal 27 luglio con i conferimenti delle 
barbabietole convenzionali. Sono state lavorate oltre 800.000 tonnellate di barbabietole, con una 
produzione che ha sfiorato le 100.000 tonnellate di zucchero. Nonostante un andamento climatico 
avverso alla coltivazione per le alte temperature e le scarse precipitazioni, l’alto tasso di inno-
vazione lungo tutta la filiera Italia Zuccheri-Coprob ha permesso una buona produzione: la resa 
agricola ha superato le 60 t/ha, con un grado zuccherino medio di 15,5, superiore a quello degli 
ultimi anni.
 Dal punto di vista industriale, la scarsa piovosità del periodo ha permesso il rifornimento rego-
lare dello stabilimento che, unitamente alla mancanza di problematiche impiantistiche significa-
tive, frutto di efficientamenti e adeguamenti tecnologici che da anni Coprob porta avanti, hanno 
permesso di ottenere medie di lavorazione e produzione zucchero elevate, con conseguente 
riduzioni dei consumi energetici.  In generale, quindi, la sfida che inizia nei campi – con la nuova 
genetica tollerante a fitopatogeni e resistente al cambiamento climatico, l’agricoltura di precisio-
ne, l’utilizzo della robotica e della meccatronica – e prosegue nello stabilimento, proietta la Coo-
perativa in un futuro sempre più votato alla sostenibilità
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