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OGGETTO: 
ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - DISCUSSIONE 
DELL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "UN PATTO PER LO ZUCCHERO 
ITALIANO" - RISOLUZIONE. 

La Presidente del Consiglio, Annalisa Cerrè, invita il Consigliere Stefano Zanni, quale  
firmatario, ad illustrare l’ordine del giorno prodotto, in data  11 aprile 2018 prot. n. 21743, ad 
oggetto: “Un patto per lo Zuccherificio italiano” 

Il Consigliere S. Zanni,  illustra  all’Assemblea il contenuto dell’ordine del giorno, in 
precedenza indicato, che  di seguito, viene, integralmente, riportato. 

“Premesso che il settore bieticolo saccarifero dal 30/09/2017, data termine delle quote di 
produzione zucchero in Europa, sta subendo un tracollo dovuto alle eccedenze produttive di 
Francia e Germania; 
Lo zucchero nord europeo arriva, quindi, sui nostri mercati pesantemente sotto costo, 350 
€/ton, mettendo così a rischio la continuità della filiera dello zucchero italiano; 
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Pro.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli, azienda del 
territorio metropolitano, ha chiesto lo stato di crisi del settore per formalizzare con Istituzioni, 
Industria Agroalimentare, GDO, Organizzazioni professionali e Sindacati un “Patto per lo 
Zucchero Italiano” che consenta la sostenibilità della filiera nei prossimi tre anni; 
Considerato che Co.Pro.B è un’azienda attiva da 55 anni e che ha contribuito allo sviluppo 
economico e sociale del settore e del territorio metropolitano; 
Ritenuto di condividere e sostenere “Un Patto per lo zucchero italiano”, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, proposto da Co.pro.b, Italia Zuccheri, le aziende 
agricole del settore, le imprese dell’indotto e i dipendenti; 
Visto quanto sopra; i sottoscritti consiglieri chiedono 

AL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

- di condividere e sostenere “Un Patto per lo zucchero italiano”, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, proposto da Italia Zuccheri, Co.Pro.B., le 
aziende agricole del settore, le imprese dell’indotto e i dipendenti; 

- di dare risalto all’iniziativa mediante i canali istituzionali dell’Unione e dei Comuni; 
- di sollecitare la Giunta dell’Unione perché si attivi ad ogni livello istituzionale per 

salvaguardare la filiera bieticolo-saccarifera nei nostri territori. 

I Consiglieri: 
Andrea Tolomelli 
Giuseppe Maccaferri 
Stefano Zanni 
Marco Bonora 
Roberto Gallerani 
Roberto Bernardi 
Paolo Veronese” 
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A conclusione della relazione illustrativa, la Presidente A. Cerrè, dichiara aperta la 
discussione. 

Interviene il Consigliere M. Bovina, il quale si dichiara dispiaciuto di non essere stato 
interpellato in merito al documento in trattazione.

Ad avviso del Consigliere M. Bovina un preliminare coinvolgimento rende possibile una 
partecipazione totale del Consiglio senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. 

Nel merito dell’ O. d. G , il Consigliere M. Bovina, esprime il proprio apprezzamento in quanto 
lo stesso è volto a creare un’importante sinergia “che consenta la sostenibilità della filiera nei 
prossimi tre anni”, quindi destinato ad ottenere un prodotto qualitativo e quantitativo migliore e 
maggiore. 

In conclusione, il Consigliere M. Bovina preannunzia, per le motivazioni in precedenza 
espresse, il voto favorevole della componente di maggioranza. 

Interviene il Consigliere S.Zanni per dichiarare di non conoscere  il motivo del mancato 
coinvolgimento della componente di maggioranza nell’elaborazione del documento in 
trattazione. Per il futuro, condivide, l’auspicio della partecipazione integrale delle componenti 
consiliari. 

A tal punto, la Presidente del Consiglio, constatato che nessun altro Consigliere intende 
intervenire, mette ai voti l’ Ordine del Giorno ad oggetto :” Un patto per lo zucchero italiano” 

L’esito della votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, è il seguente : 

Presenti   e votanti n. 17. 

Con voti favorevoli unanimi, si approva la seguente risoluzione: 

- di condividere e sostenere “Un Patto per lo zucchero italiano”, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, proposto da Italia Zuccheri, Co.Pro.B., le aziende 
agricole del settore, le imprese dell’indotto e i dipendenti; 
- di dare risalto all’iniziativa mediante i canali istituzionali dell’Unione e dei Comuni; 
- di sollecitare la Giunta dell’Unione perché si attivi ad ogni livello istituzionale per 
salvaguardare la filiera bieticolo-saccarifera nei nostri territori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

   FIRMATO          FIRMATO 
      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO
    ANNALISA CERRE’         VINCENZO ERRICO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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