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30.000 
Ettari  di “bacino 

bieticolo”.

260 
Dipendenti fissi (250 

stagionali) e 5000 soci.

2 
Zuccherifici a Minerbio 

(BO) e a Pontelongo (PD).

7.000 
Aziende agricole fanno 

parte della cooperativa.

220.000 
Tonnellate di zucchero 
prodotto e venduto in 

Italia nei canali b2b e b2c.

Italia Zuccheri è lo zucchero 
100% italiano prodotto da 

COPROB, l’unica Cooperativa 
di produttori bieticoli che si 

caratterizza per una gestione 
completa della filiera, dal 

campo al cliente. È rimasto 
l’unico produttore di zucchero 
in Italia grazie alla sua forma 

cooperativa che offre alle 
aziende agricole consulenza 

agronomica e servizi, e coordina 
il trasporto delle barbabietole 

dai campi agli zuccherifici.

ITALIA ZUCCHERI

Italia Zuccheri, unico produttore di zucchero 100% 
italiano con la sua filiera corta certificata Red Cert2,  

ha deciso di mantenere fede ai propri valori sul fronte 
della tutela ambientale. Un impegno che si concretizza 
su diversi aspetti a partire dal concetto di agricoltura 
sostenibile.
Lo zucchero è una materia prima importante per tutto 
il settore agroalimentare. 
La coltivazione della 
barbabietola da zucchero, 
infatti, oltre ad essere una 
delle più virtuose in termini 
di emissioni di gas serra 
(coltivarne 1 ettaro è come 
se ogni anno avessimo 
30.000 ettari di bosco 
in più) è di importanza 
strategica nell’ambito della 
rotazione agricola grazie alla sua capacità di rilasciare 
elementi nutritivi organici e minerali nel terreno. Con 
una riduzione dell’impatto ambientale dell’attività 
agricola. Inoltre Coprob – Italia Zuccheri ha deciso di 
non richiedere la deroga sull’utilizzo di neonicotinoidi 
su tutta la produzione. Quindi possiamo affermare che 
il 100% nostre barbabietole sono coltivate da Coprob 
senza utilizzare Neonicotinoidi nella concia del seme.  E 
mentre altri stati europei riammettono l’utilizzo di questi 
fitofarmaci, lo zucchero italiano – rappresentato da 
Coprob-Italia Zuccheri – non utilizzerà i neonicotinoidi 
che, se pur importanti per la coltivazione delle 
barbabietole, rappresentano una forte minaccia per le 
api e per il loro importante ruolo nel mantenimento della 

biodiversità, e di conseguenza contribuiscono all’impatto 
ambientale, come confermato anche da uno studio EFSA 
del 2018.
Questa scelta rappresenta un’importante esempio 
di coerenza aziendale che non accetta compromessi 
sul tema “sostenibilità ambientale”. In ottica poi, 
di scelte aziendali sempre più sostenibili, Italia 
Zuccheri, ha deciso di realizzare i packaging per la 
Gdo (pacchi e astucci) in carta riciclabile eliminando 

l’utilizzo di imballaggi in 
plastica. L’attenzione verso 
l’ambiente e la sua tutela 
dovrebbero essere oggi 
la priorità assoluta per 
le aziende che operano in 
diversi settori e soprattutto 
nell’agroalimentare,  e 
quelle di Coprob-Italia 
Zuccheri rappresentano 
azioni concrete in questa 

direzione all’interno di un contesto ambientale 
sempre più compromesso. Infine, Italia Zuccheri, per 
responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, sta 
costruendo percorsi di filiera integrata per affrontare 
una regolamentazione del settore europeo costruita a 
favore della bieticoltura del Nord.
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Due prodotti della 
gamma Italia Zuccheri

22% Canale Gdo

78% 
Canale Industria

DIVISIONE CANALI

Fonte: dati aziendali

TREND VOLUMI ZUCCHERO 
VALORIZZATO 100% ITALIANO
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Le barbabietole coltivate in Italia

✓ Zucchero prodotto da agricoltura sostenibile 
e attenzione all'impatto ambientale anche del 

packaging di carta riciclabile
✓ Filiera Corta 100% Italiana

✓ Responsabilità sociale ed equa retribuzione 
dell’agricoltore
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IL MANAGEMENT




