La coltivazione bio della barbabietola:
un’opportunità economica per le Marche?
Fino a un decennio fa la produzione di barbabietole nelle
Marche era molto diffusa per la presenza dell’industria di
trasformazione dello zucchero. Un’attività che è crollata in tutta
Italia, passata da 19 zuccherifici nel territorio nazionale ad
appena 2.
Molti agricoltori hanno modificato la produzione dei loro
terreni adottando altre colture. Tuttavia l’aumento a livello
mondiale di consumatori attenti alle buone pratiche, al biologico
ma soprattutto alla qualità rappresentata dal Made in Italy, sta
riportando in auge la barbabietola da zucchero.
Ci possono essere margini per un ritorno alle origini per
le campagne marchigiane ma con uno occhio attento su quello
che il futuro considera imprescindibile come la qualità e
l’attenzione alle buone pratiche di produzione?
È quanto cercheremo di approfondire nel corso del
convegno che vi presentiamo, organizzato da Coldiretti Marche
con la partecipazione dei tecnici della Coprob, unico produttore
cooperativo di zucchero con una filiera 100% italiana.

Come raggiungerci
da Ancona - Pescara:
A14, uscita di Civitanova Marche, seguire la superstrada per
Tolentino fino all’uscita di Macerata Ovest da dove, in pochi
minuti, si raggiunge l’Abbadia di Fiastra

LA COLTIVAZIONE BIO DELLA

BARBABIETOLA
UN’OPPORTUNITÀ
ECONOMICA PER LE
MARCHE?
GIOVEDÌ 16 MAGGIO
ORE 15.30
Abbadia di Fiastra – Sala Verde

Info: Coldiretti Marche
Tel: 071.207991
mail marche@coldiretti.it

La coltivazione bio della barbabietola:
un’opportunità economica per le Marche?
programma della giornata

ore 15.30 - Introduzione
Maria Letizia Gardoni - Presidente Coldiretti Marche

ore 16.00 - Interventi
Massimiliano Cenacchi - Direttore Agricolo Coprob
La filiera dello zucchero bio 100% italiano

ore 15.45 - Saluti Istituzionali
Claudio Gallerani - Presidente Coprob-Italia Zuccheri
Angelo Gentili – Segreteria Nazionale Legambiente
Paolo Carnemolla – Presidente Federbio
Filippo Tramonti – Presidente Consorzio Agrario dell’Adriatico

Massimo Zavanella - Coprob/Beta
Il progetto quanti-qualitativo, l’analisi dei terreni
Alessandro Vacchi - Coprob/Beta
La difesa dalla cercospora e il monitoraggio degli insetti
ore 17.00 - visita in campo presso l’azienda agricola Ramadori
Mario
ore 18.00 – rinfresco buffet

