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PREMESSA
 
 
la relazione delle attività di AnB rappresenta per l’Associazione un appuntamento importante. 

da molti anni, nel corso dell’Assemblea Generale Annuale, questa relazione è un punto di riferimento per la 
conoscenza della struttura del settore bieticolo. negli ultimi anni, con la trasformazione e l’estensione delle 
attività la “relazione” si è ampliata per dare, contemporaneamente, un resoconto di quanto è stato realizzato 
nel corso dell’anno e uno strumento sintetico e di “pronta consultazione” per i produttori e gli operatori dei 
principali settori del comparto agricolo.

Ampio spazio è dedicato al “progetto AnB biogas” ed alle altre attività complementari che il sistema AnB svolge 
nell’ambito della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione.

l’introduzione, a cura del presidente di AnB, dr mario Guidi, collega tutto il lavoro svolto con il contesto di 
scenario e con le prospettive operative dell’Associazione per il prossimo anno.
 
 
Bologna, 20 maggio 2013

 
 
 

 

Michele Distefano 
Direttore Generale ANB
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INTRODuZIONE
 
di Mario Guidi, Presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori
 
 
ANB 2.0: un percorso compiuto di “riconversione associativa”
 
con l’approvazione del piano industriale nel marzo 2011, AnB portò a compimento un percorso di riflessione 
e analisi circa i nuovi obiettivi e le conseguenti strategie operative dell’Associazione, all’indomani della riforma 
dell’ocm del 2006.
si è molto ragionato su come mettere a disposizione degli agricoltori il patrimonio di competenze, di affidabilità, 
di fiducia e di risorse economiche che AnB ha accumulato in quasi 100 anni di vita.
da marzo del 2011, AnB ulteriormente ribadì la sua decisione di voler essere protagonista sul territorio nazio-
nale e nel comparto agricolo, come un nodo importante e di riferimento di una rete di conoscenze, di opportu-
nità, finalizzate a dare risposte innovative a tutela dei propri associati.
la bieticoltura si è profondamente modificata, l’agricoltura nel suo complesso è profondamente cambiata e 
vive una fase complessa nella quale i dati dimostrano che non è in crisi l’agricoltura, che anzi propone elementi 
concreti di crescita e di sviluppo, ma sono in crisi le imprese agricole, in particolare le imprese agricole italiane, 
appesantite da vecchi e nuovi problemi, nonché vecchi e nuovi ostacoli al cambiamento e all’innovazione.

oggi è il momento di fare un primo bilancio per verificare l’attuazione di quanto realizzato in ottemperanza degli 
obiettivi approvati nel 2011.

innanzitutto, riteniamo che AnB abbia realizzato l’obiettivo di essere un “nodo” di una rete di conoscenze e 
opportunità per le aziende agricole associate.
il sistema delle società di scopo realizzato in questi anni ha costruito una rete per la commercializzazione dei 
prodotti agricoli e dei mezzi tecnici, nonché una rete di coordinamento e trasferimento delle competenze e 
assistenza all’innovazione. 
Grande importanza, in questo progetto, è stata data alla realizzazione di una rete di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, fortemente orientata all’utilizzazione dei sottoprodotti e alla ricerca dell’equilibrio 
agricolo delle attività, un equilibrio che forse era stato smarrito.

da ultimo, AnB è antesignana di un processo sindacale, politico e organizzativo moderno, finalizzato alla difesa 
del reddito e degli interessi più generali degli agricoltori, che oggi richiedono maggiore tutela alle loro organiz-
zazioni di rappresentanza, piuttosto che il perpetuarsi di antiche divisioni frutto più della volontà di autoreferen-
zialità delle strutture che delle reali esigenze delle imprese.
la nascita della confederazione Generale dei Bieticoltori italiani (cGBi), il 21 giugno del 2012, è la dimostra-
zione del senso di responsabilità di una classe di dirigenti sindacali, che sanno superare antiche barriere per 
realizzare concreti risultati.
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un sistema di società di scopo per il raggiungimento degli obiettivi

dal punto di vista della struttura societaria, il piano industriale è stato implementato con la costituzione della 
società per azioni AnB HoldinG, che ha lo scopo di gestire le partecipazioni operative del sistema.

pertanto, AnB Associazione detiene il controllo delle partecipazioni strategiche in terrae s.p.A. e in coprob, 
mentre attraverso la nuova AnB Holding detiene il controllo di sAdA s.r.l., Agribroker, tutte le società di scopo 
costituite per la realizzazione del progetto di valorizzazione energetica delle polpe surpressate. 
AnB Holding è inoltre il socio finanziatore di AnB BioGAs società agricola cooperativa per azioni, che ha il com-
pito di aggregare le polpe di spettanza dei bieticoltori e remunerarle con il miglior prezzo possibile, attraverso 
l’impiego delle polpe, sottoprodotto delle barbabietole da zucchero, negli impianti a biogas.

All’interno del piano industriale sono previsti specifici progetti per la costruzione di impianti di stoccaggio per 
semi oleosi e cereali per sostenere, in alcuni territori, la gestione dell’aggregazione del prodotto e restituire agli 
agricoltori una filiera efficiente in grado di aumentare il valore aggiunto delle produzioni.
la prima di queste attività ha visto la luce con la creazione di una società consortile, partecipata in maggioranza 
da AnB Holding, denominata futuro fertile toscana soc. cons. a r.l., con l’obiettivo di realizzare un centro di 
stoccaggio innovativo, in Val di chiana (Arezzo), utilizzando la tecnologia dei silos bag. con questa tipologia di 
stoccaggio si ottiene una corretta differenziazione dei prodotti al fine di valorizzarne la qualità. il secondo pro-
getto in via di definizione riguarda la gestione di un centro di stoccaggio in provincia di pisa, con il quale sono 
iniziate forme di collaborazione con la definizione di formule contrattuali innovative a vantaggio degli agricoltori 
dell’area.

si faceva riferimento al processo di “ristrutturazione societaria” attuato nel sistema AnB che oggi consente di 
svolgere nel miglior modo possibile, coerentemente con le disposizioni normative in vigore, tutte le attività che 
l’associazione ha inteso realizzare.

nel sociogramma sottostante sono riportate tutte le partecipazioni. Alcune delle società veicolo per la costruzio-
ne di impianti a biogas, sono in fase di liquidazione. per la realizzazione di sei impianti era necessario attrezzarsi 
con un numero maggiore di “progetti” data l’incognita relativa ai processi autorizzativi e, in seconda battuta, 
all’ottenimento di finanziamenti bancari.
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I risultati dei singoli settori di attività del sistema ANB

riepilogando, le tre principali business unit definite nel piano industriale, e che sono oggetto dell’approfondi-
mento del presente lavoro, si riferiscono al:

1) ruolo sindacale di AnB Associazione, nel settore bieticolo e in via di completamento con la costituzione
    della confederazione Generale dei Bieticoltori italiani;

2) l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei mezzi tecnici (sementi) svolta da sada s.r.l. e 
    da Agribroker; 

3) l’attività di produzione industriale finalizzata alla conversione energetica nella filiera biogas, 
     con riferimento al ruolo della cooperativa AnB Biogas. 

 
Il ruolo sindacale
 
ANB, dal 1917, è l’associazione di riferimento della maggioranza dei bieticoltori italiani. Ad oggi sono circa 
4.000, che coltivano oltre 10.000 ettari di barbabietole e oltre 20.000 ettari di colture proteoleoginose e cere-
ali. tale possibilità di associare anche altre colture deriva dalla modifica di statuto del 2008. le proteoleaginose 
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e i cereali associati sono conferiti alla società sAdA srl, la quale commercializza, ovviamente, anche prodotto 
dei non associati di AnB.
l’Associazione può contare su di una rete di uffici diffusi sul territorio nazionale e di personale tecnico specia-
lizzato. 

ANB aderisce alla ciBe - confederazione internazionale dei Bieticoltori europei - organismo che rappresenta la 
categoria sul piano europeo e comunitario - nell’ambito della confederazione, l’italia viene rappresentata dalla 
Associazione nazionale Bieticoltori. 
in questi anni, nonostante l’evidente diminuzione della forza sindacale della bieticoltura italiana in ambito 
europeo, AnB ha saputo recuperare un ruolo di riferimento attraverso il progetto di valorizzazione delle polpe 
surpressate, che è stato oggetto di approfondimento in ambito europeo. nel 2012 una delegazione di produttori 
tedeschi è venuta in italia per studiare il nostro modello, modello che ha riscosso un significativo successo.
nei prossimi mesi, porteremo in ambito ciBe il peso politico maggiore derivante dalla costituzione della confe-
derazione Generale dei Bieticoltori italiani.

ANB partecipa ad ABsi - Associazione Bieticolo saccarifera italiana – organismo governato al 50% dall’indu-
stria saccarifera ed al 50% dalla parte agricola. ABsi amministra il fondo bieticolo e gli aiuti bieticoli, in prece-
denza erogati. ABsi interviene a sostegno del settore o di particolari aree a seguito di eventi calamitosi.

ANB partecipa inoltre a Beta - società di ricerca e sperimentazione del settore. la società è governata al 50% 
dall’industria ed al 50% dalla parte agricola. nell’ambito della medesima, AnB detiene il 35%.

le condizioni contrattuali definite negli accordi interprofessionali del 2012 hanno rappresentato un ulteriore 
miglioramento rispetto a quanto pattuito nelle intese del 2011. 
per i dettagli sulle componenti del prezzo bietola si rimanda a quanto riportato nell’apposito capitolo. 
i parametri economici 2012 si inseriscono in un trend positivo, registrato negli ultimi anni, che ha visto pas-
sare il prezzo della bietola da circa 40 euro per tonnellata dell’annata 2009/10 agli attuali oltre 50 euro per 
tonnellata. 

tale risultato acquisisce ulteriore rilievo considerando che, dopo il 2010, sono venute a cessare le misure 
temporanee di sostegno, definite “aiuto comunitario” ed “aiuto nazionale”, concesse all’atto d’introduzione 
della ocm zucchero del 2006, per un periodo di cinque anni. tali integrazioni avevano assicurato un livello 
sufficiente di remunerazione della barbabietola da zucchero sino all’annata 2010 . 
la cessazione dell’erogazione degli aiuti aveva fatto temere la scomparsa della coltura. 
tuttavia, le integrazioni introdotte in questi anni, grazie all’impegno straordinario delle parti, hanno permesso di 
consolidare un risultato economico importante. 

dal 2012, inoltre, è stata introdotta un’opzione di valorizzazione suppletiva, che prevede la possibilità di un’ul-
teriore integrazione legata alla quotazione dello zucchero sul mercato nazionale. 
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Grafico 1 - Evoluzione prezzo bietola dal 2009 al 2013

Per il dettaglio dei prezzi per area far riferimento alla specifica trattazione.

 
Il ruolo commerciale
 
Gli obiettivi di carattere commerciale definiti dal sistema AnB si realizzano attraverso la sua società sada s.r.l. 
e Agriboker.
sada progetta le formule contrattuali, che vengono proposte sul territorio nazionale tramite il personale tecnico 
AnB. 
il sistema AnB/sada assicura servizi di assistenza tecnica, assistenza logistica e la fornitura di mezzi tecnici 
riducendo le anticipazioni colturali. nella fase attuale, la fornitura di mezzi tecnici riguarda prevalentemente la 
commercializzazione delle sementi. 

Agribroker europa svolge attività di mediazione degli stock aziendali, a favore dei produttori, operando sul 
mercato tradizionale e su quello telematico.

nel 2012, l’attività di sada può essere così riassunta:
 
• 35.000 ettari contrattati - oltre 50.000 tonnellate di prodotto di cui 
 - 12.000 tonnellate di colza  
 - 11.500 tonnellate di soia 
 - 12.000 tonnellate di girasole  
 - 16.000 tonnellate di cereali 
 - 2.000 tonnellate filiere ip (identity preserved)  
• Agribroker europa ha commercializzato 50.000 tonnellate di cereali  
• il fatturato complessivo di sAdA ammonta ad oltre 20 milioni di euro  
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per il 2013 l’attività di sada sarà implementata dalla ricerca di ulteriori partner per migliorare le opportunità 
per i produttori agricoli.
ecco perchè AnB e sAdA hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con la società isA s.r.l. che porterà, entro 
il 2014, alla costituzione di un’unica società di commercializzazione. Attraverso la medesima, saranno gestiti 
tutti i cereali ed i semi oleosi ritirati ed acquistati dalle due società commerciali. 
 

Il ruolo nella conversione energetica 
 
AnB ha intrapreso la strada della conversione energetica delle polpe surpressate di spettanza per dare conti-
nuità al settore bieticolo saccarifero italiano, dopo l’introduzione della ocm Zucchero del 2006 e la successiva 
cessazione delle misure di sostegno concesse sino al 2010. 
le industrie saccarifere hanno investito parte del loro margine derivante dal maggior prezzo dello zucchero, 
mentre le associazioni dei bieticoltori hanno investito per realizzare impianti biogas per valorizzare la polpa di 
spettanza e quindi integrare il valore della barbabietola da zucchero.
l’associazione ha inteso investire in questo settore la gran parte delle sue risorse. per assicurare il massimo 
ristorno possibile ai bieticoltori è stata costituita una società cooperativa, AnB BioGAs che ha come socio 
finanziatore l’Associazione, e che partecipa direttamente insieme ad AnB Holding nelle compagini sociali che 
costruiscono singoli impianti. 
per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo dedicato.

nel corso dell’annata 2012 sono state consolidate tutte le attività avviate nel 2011 ed è stata completa-
ta la costruzione di 6 impianti a biogas, così da poter usufruire della tariffa omnicomprensiva più elevata. 

 
 
 
 

Mario Guidi 
Presidente ANB
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IL SETTORE BIETICOLO-SACCARIfERO
 
 
Il contesto mondiale
 
A livello mondiale, nella campagna 2012/2013 (ott./sett.) è previsto un surplus di zucchero significativo e 
stimato a circa 14 milioni di tonnellate1 ed un rapporto stock/consumo a 46,55% (rispetto a 41,38% nella 
campagna 2011/2012).
 
Tabella A: bilancio saccarifero mondiale - Ott./Sett. - 1.000 tonnellate valore grezzo. Fonte: F.O.LICHT
 
 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

produzione 183.077 175.339 165.406 159.024 151.827 

consumo 168.695 165.538 160.723 160.453 160.177 

stock 78.531 68.492 61.550 59.368 62.649 

rapporto 
stock/consumo 46,55% 41,38% 38,30% 37,00% 39,11%
 
Gli alti livelli di prezzo sul mercato mondiale caratterizzanti le ultime due campagne hanno in effetti portato 
ad un’importante reazione dei paesi produttori, con un notevole aumento delle superfici coltivate a canna e 
barbabietola ed un conseguente incremento della produzione di zucchero.
 
 
I principali produttori mondiali
 
lo zucchero è prodotto a partire da barbabietola (circa 20% della produzione mondiale) e, principalmente, da 
canna da zucchero. 
 
Tabella B: i dieci principali produttori mondiali nel 2012/2013. Fonte: F.O.LICHT

  Paese Coltura utilizzata Produzione di zucchero
  (migliaia di tonnellate, valore grezzo)

  2012/2013 2011/2012 2010/2011
 
Brasile canna da zucchero 42.954 35.291 38.725 
india canna da zucchero 26.400 28.632 26.510 
ue-27 Barbabietola da zucchero 17.143 18.604 15.524 
cina canna (92%) e barbabietola (8%) 14.196 12.519 11.363 
thailandia canna da zucchero 9.475 10.569 9.919 
stati uniti Barbabietola (58%) e canna (42%) 8.310 7.704 7.093 
messico        canna da zucchero 6.500 5.258 5.395 
pakistan canna da zucchero 5.283 5.077 4.493 
russia Barbabietola da zucchero      5.067 5.430 3.290 
Australia canna da zucchero 4.444 4.008 3.740 
 
nel 2012/2013 il Brasile e l’india rimangono di gran lunga i principali produttori, con rispettivamente il 
23,5% ed il 14,4% della produzione mondiale.  
 

1 Tutti i valori indicati 
per la produzione 

di zucchero si 
riferiscono a valore 

grezzo.
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Tabella C: i cinque principali produttori nell’UE-27 e l’Italia nel 2012/2013. Fonte: F.O.LICHT 

  Paese Produzione di zucchero 
 (migliaia di tonnellate, valore grezzo)
 
 2012/2013 2011/2012 2010/2011
 
Germania 4.377 4.533 3.661 
francia 4.025 4.726 4.018 
polonia 2.053 2.052 1.613 
regno unito 1.163 1.295 1.080 
olanda 1.011 1.086 949 
italia 414 388 421
 
la Germania è il primo produttore nell’ue-27 seguita a ruota da francia e polonia. 

 

 
I principali consumatori mondiali
 
Tabella D: i dieci principali consumatori mondiali nel 2012/2013 

  Paese Consumo di zucchero 
 (migliaia di tonnellate, valore grezzo)
 
 2012/2013 2011/2012 2010/2011
 
india 25.000 24.200 22.640 
ue-27 18.929 18.831 18.709 
cina 15.600 15.300 14.730 
Brasile 12.954 12.840 12.807 
u.s.A. 10.515 10.200 10.379 
russia 5.864 5.870 5.861 
indonesia 5.709 5.630 5.580 
messico 4.785 4.601 4.412 
pakistan 4.675 4.565 4.452 
egitto 3.175 3.060 2.937
 
l’india conferma il primo posto di utilizzatore mondiale, seguita da ue-27 e cina. 
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Il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale
 
Grafico 2 - Prezzo dello zucchero sul mercato mondiale

 

 
il grafico mostra chiaramente come la tendenza del prezzo dello zucchero sia attualmente al ribasso rispetto 
agli altissimi picchi toccati nel 2010 e 2011.

Il mercato europeo
 
Grazie alla disponibilità di strumenti efficaci per la gestione del mercato interno, la situazione nella ue è stata 
più regolamentata e regolare.
dopo la flessione del 2011, la produzione è risalita nel 2012; è sempre stata comunque garantita la copertura 
dell’85% circa dei consumi interni (tanto quanto concesso dai vincoli delle quote nazionali), il resto essendo 
coperto – almeno sulla carta - dalle importazioni preferenziali.
la riduzione delle giacenze a livelli ritenuti di preallarme al termine delle 2 annate citate (causata, oltre che 
dalla flessione produttiva interna, anche dall’indebolimento dei flussi di importazione preferenziale provocato 
della temporanea, maggiore attrattività del mercato mondiale) ha tuttavia indotto la commissione ad attivare 
due strumenti parzialmente innovativi: lo svincolo di zucchero prodotto inizialmente fuori quota (da destinare 
originariamente all’esportazione non sovvenzionata) che è stato rilasciato come zucchero di quota sul mercato 
interno, ed il maggior ricorso a gare per l’importazione dal mercato libero a dazio ridotto. tali misure, integrative 
rispetto ai meccanismi tradizionali di importazione preferenziale Acp-lcd, hanno consentito di ricostruire in 
parte le scorte di fine annata.
nonostante la tranquillità così conseguita sul lato della copertura del fabbisogno, i prezzi rilevati mensilmente 
(media ue) dai servizi della commissione hanno tuttavia denotato nel periodo in esame una costante tendenza 
a restare al di sopra del livello prescritto dalle norme (oltre 700 euro/tonnellata, contro i 404 euro del prezzo di 
riferimento). tale condizione ha spinto e spingerà la commissione a rimanere sempre più favorevole a politiche 
di incremento delle importazioni dal libero mercato, andando di fatto incontro alle richieste dei raffinatori (che 
reclamano da tempo una maggiore apertura delle frontiere) e degli utilizzatori industriali (che confidano in tal 
modo di approvvigionarsi a prezzi più contenuti).
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Il contesto normativo nazionale
 
dal 2011 sono venute a cessare le misure temporanee di sostegno, definite “aiuto comunitario” ed “aiuto 
nazionale”, concesse, per un periodo di cinque anni, all’atto introduzione della ocm zucchero del 2006. tali in-
tegrazioni hanno costituito gli strumenti per assicurare un livello sufficiente di remunerazione della barbabietola 
da zucchero sino all’annata 2010. dal 2011, al fine di garantire la continuità della coltura, associazioni bieticole 
ed industria saccarifera hanno sostenuto uno sforzo economico straordinario. le società dell’area nord (co.
pro.B. e eridania sadam) hanno previsto erogazioni suppletive, che hanno integrato le competenze industriali. 
le associazioni bieticole (AnB-cnB-nuovaABi per eridania sadam san quirico e solo AnB-cnB per co.pro.B. 
pontelongo e minerbio) si sono impegnate ad una valorizzazione suppletiva della spettanza polpe, mediante la 
conversione energetica del sottoprodotto della produzione industriale dello zucchero. per valorizzare al meglio 
la spettanza di ciascun bieticoltore, l’industria saccarifera ha concesso di elevare il quantitativo di polpa sur-
pressata dal 11% al 13,5% del peso netto bietole conferito.
un ulteriore elemento integrativo di valorizzazione è rappresentato dall’aumento dell’importo relativo all’articolo 
68 che, nel 2012, ha avuto come massimale un tetto di 400 euro per ettaro. l’insieme di queste misure, finaliz-
zate ad assicurare la competitività della coltura, hanno rappresentato gli strumenti per un recupero significativo 
delle superfici investite, a garanzia della continuità del settore bieticolo saccarifero. 

Gli accordi interprofessionali stipulati nell’annata 2013/14 hanno migliorato ulteriormente le condizioni di va-
lorizzazione del prodotto consentendo, nell’area nord, un ulteriore significativo incremento delle superfici con-
trattate. tale traguardo è stato parzialmente vanificato dalla persistente piovosità primaverile, che ha ostacolato 
fortemente lo svolgimento delle operazioni di semina 2013.
 
Accordo Eridania Sadam 2012/13
prospetto riassuntivo dei principali aspetti
 
in data 27 luglio u.s., le associazioni bieticole ed eridania sadam hanno siglato un accordo che definisce le 
modalità di valorizzazione della barbabietola da zucchero nell’annata 2012. per il comprensorio tradizionale di 
san quirico (inclusa l’area ex casei Gerola) viene assicurato un prezzo minimo di 50 €/t (importo comprensivo 
di valorizzazione polpe e contributo articolo 68).
 
Tab. 1 - Riepilogo valorizzazione bietola 2012 area tradizionale Eridania Sadam (inclusa zona ex Casei Gerola)
 
  €/tonnellata Origine Ente pagatore 

26,29 prezzo industriale - base 16° pol. industria 
3,00 integrazione industria - base 16° pol. industria 
4,46 incentivo alla coltivazione - base 16° pol.  industria

4,35 contributo colturale finalizzato alla redditività industria
6,00(1) Articolo 68 (valore stimato) AGeA (enti pagatori) 
5,90(2) Valorizzazione energetica delle polpe  A.n.B. 

50,00 (3) Totale 
 
(1) Importo stimato in base al plafond 2012 ed in base alla superficie prevista di circa 60.000 ha. 
(2) Valorizzazione prevista per quanti conferiscono delega di commercializzazione delle polpe surpressate all’associazione di riferi-
mento, con pagamento entro il 31 marzo 2013. 
(3) Valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16% di polarizzazione.

Trend storico



16

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI

 

per le altre zone, identificate da eridania sadam come “non tradizionali”, quali ad esempio l’area toscana, non 
viene riconosciuta la componente di 4,35 €/t ascrivibile a “contributo colturale finalizzato alla redditività”. in tali 
contesti, la valorizzazione complessiva della barbabietola da zucchero nel 2012 risulta, pertanto, pari a 45,65 
€/t (valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16% di polarizzazione).
 
Tab. 2 - Riepilogo valorizzazione bietola 2012 aree non tradizionali Eridania Sadam (Romagna, Toscana) 

  €/tonnellata Origine Ente pagatore 

26,29 prezzo industriale - base 16° pol. industria 
3,00 integrazione industria - base 16° pol. industria
4,46 incentivo alla coltivazione - base 16° pol. industria 
6,00(1) Articolo 68 (valore stimato) AGeA (enti pagatori) 
5,90(2) Valorizzazione energetica delle polpe  A.n.B. 

45,65(3) Totale  

(1) Importo stimato in base al plafond 2012 ed in base alla superficie prevista di circa 60.000 ha.
(2) Valorizzazione prevista per quanti conferiscono delega di commercializzazione delle polpe surpressate all’associazione di riferimento, 
con pagamento entro il 31 marzo 2013.
(3) Valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16% di polarizzazione.

Premio suppletivo valore zucchero
con il presente accordo è stato introdotto un meccanismo che consente di trasferire ai bieticoltori parte degli 
eventuali livelli di plus valore, in riferimento alla quotazione dello zucchero. l’integrazione viene riconosciuta 
qualora il prezzo dello zucchero sfuso - produzione nazionale - franco partenza di eridania sadam, nel periodo 1 
luglio 2012 – 30 giugno 2013 superi la soglia di 660 €/t. l’importo disponibile viene ripartito al 50% tra parte 
agricola e parte industriale, al netto delle compensazioni per il mancato raggiungimento della quota zucchero. 
l’accordo ha previsto il completamento delle modalità applicative tra le parti entro la fine del mese di ottobre 
2011. 
nel corso del 2012, l’applicazione di tale meccanismo ha consentito di aumentare il prezzo di riferimento della 
barbabietola da zucchero di 1€/t - valore riferito al 16% di polarizzazione. il prezzo di riferimento definitivo 
eridania sadam della campagna 2012/13 risulta pertanto pari a 51,00 €/t.
 
Acconti e saldo
per la campagna 2012/13 l’acconto, che nelle annate precedenti era di 18,5 €/t, è stato elevato a 24 €/t - 
valore riferito al 16% di polarizzazione. il medesimo è stato corrisposto in data prossima al ventesimo giorno del 
mese successivo alla data di consegna. il saldo delle competenze industriali è stato erogato in data 5 gennaio 
2013. 
il presente accordo costituisce un risultato importante, che ricolloca la barbabietola da zucchero fra le colture 
più remunerative, nell’ambito delle specie di pieno campo.
il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo interprofessionale sottoscritto con la 
societA eridAniA sAdAm, relativamente alla campagna saccarifera 2012/2013. 
per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali  errori. 
si consiglia, pertanto, di consultare il testo integrale dell’Accordo.
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Accordo conferenti Coprob 2012/13
prospetto riassuntivo dei principali aspetti

mercoledì 11 gennaio 2012 è stato siglato l’accordo interprofessionale con la società coproB per la campa-
gna bieticolo saccarifera 2012/13. si riporta una sintesi dei principali aspetti del’accordo. 
 
Tab. 3 - Riepilogo valorizzazione bietola annata 2012/13  

  €/tonnellata Origine Ente pagatore 

26,29 prezzo industriale - base 16° pol. industria 
5,29 integrazione industria - base 16° pol. industria 
2,52(1) contributo semina (valore medio stimato) industria
2,50 premio contrattazione triennale - base 16° pol. industria 
6,00(2) Articolo 68 (valore stimato) AGeA (enti pagatori) 
5,90(3) Valorizzazione energetica delle polpe  A.n.B.
1,00(4) contributo sterratura e premio fine campagna - base 16° pol industria 
49,50 Totale 

(1) importo stimato corrispondente al 50% del valore del seme acquistato nei punti di distribuzione ufficiali;  
(2) importo stimato sulla base del plafond 2012, della superficie coltivata prevista, ipotizzando una produzione media di 60 t/ha di 
radici;
(3) importo previsto per quanti indicano sul contratto la spettanza polpe surpressate e conferiscono ad ANB delega al ritiro delle mede-
sime (nel caso di compenso di rinuncia il valore è pari a 3 €/t bietola) - i valori sono riferiti a tonnellata bietole netta conferita;
(4) importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa.

Acconto e saldo
l’importo dell’acconto è stato elevato a 21 euro per tonnellata bietole, valore riferito a 16° polarimetrici. le date 
di erogazione dell’acconto e del saldo rimangono quelle consuete: l’acconto viene corrisposto in data prossima 
al ventesimo giorno del mese successivo alla consegna ed il saldo viene erogato nei primi giorni del mese di 
gennaio 2013.

Contratto triennale
nel presente accordo viene inserita la possibilità di stipulare, su apposito modulo, un contratto triennale che 
conferisce all’azienda agricola garanzie di coltivazione della superficie contrattata per il periodo indicato. non 
sono previste penali in caso di mancato rispetto dell’impegno di coltivazione da parte del produttore, esclusa 
la perdita della relativa premialità.

clausole del contratto triennale:
1. premio di 2,50 €/t base 16° polarimetrici per contratti triennali per il periodo 2012 – 2014. il premio per il 2012 sarà 
    riconosciuto e corrisposto con la consegna delle bietole del 2013, idem per gli anni successivi; 
2. in caso di mancato rispetto del contratto da parte del coltivatore, l’industria tratterà il premio da liquidare dell’anno precedente; 
3. per valori di superficie inferiori, rispetto al contrattato, non sono applicate trattenute entro una differenza pari al 15%;  
4. oltre il 15% e fino al 25% di minore superficie coltivata, rispetto al contrattato, viene applicata una trattenuta pari 
    al 50% del premio;
5. oltre il 25% di minore coltivazione rispetto al contrattato, la trattenuta è pari al 100% del premio; 
6. per superfici coltivate sino a 4 ha, la franchigia di cui al punto 3) sarà pari ad un ettaro.

Il presente accordo costituisce un risultato importante, che ricolloca la barbabietola da zucchero fra le colture più remu-
nerative, nell’ambito delle specie di pieno campo.
Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo Interprofessionale sottoscritto con la SOCIETA 
COPROB, relativamente alla Campagna Saccarifera 2012/2013. 
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Si consi-
glia, pertanto, di consultare il testo integrale dell’Accordo.
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Accordo Zuccherificio del Molise 2012/13 

prospetto riassuntivo dei principali aspetti

Obiettivi
• superficie effettiva di minimo 14.000 ettari, corrispondenti a 100.000 tonnellate di saccarosio.
• tale obiettivo sarà raggiunto anche limitando l’area di produzione per ottimizzare i costi di trasporto:

 
Tab. 4 - Riepilogo superfici per bacino di utenza Zuccherificio del Molise

  Superficie ettari 

Bacino tradizionale    
  - fascia da 1 a 50 km   3.300 
  - fascia da 51 a 120 km 5.500 
Valle dell’ofanto   1.000 
Abruzzo nord (pescara e teramo) e caserta  1.200  
marche    3.000
Totale  14.000
 
 

Tab. 5 - Prezzi 2012 Zuccherificio del Molise

 

Garanzie
 
• il pagamento degli importi a carico dello Zuccherificio del molise s.p.A. sarà garantito dalla costituzione
   del pegno zucchero. 
• i prezzi vengono applicati su tutta la produzione 2012/2013, indipendentemente dal saccarosio 
    assegnato. 
• lo Zuccherificio del molise s.p.A. garantisce ritiro e trasformazione di tutte le bietole prodotte a 
    prescindere dal totale superfici seminate.
 
Pagamenti 
 
• Acconto – importo pari al 50% prezzo industriale 
• Acconto - date di pagamento campagna 2012/13:

     
     
prezzo base ue      
art. 49, reg. (ce) 1234/2007   26,29 26,29 26,29 26,29 
integrazione industriale  9,01 9,01 6 3,38 
incentivo alla coltivazione  8,1 8,1 6,11 5,31 
Valorizzazione energetica polpe  2,5 2,5 2,5 2,5 
compenso rinuncia polpe  1,6 1,6 1,6 1,6 
prezzo a carico società   47,5 47,5 42,5 39,08 
Art. 68, reg. (ce) 73/2009  7,5 7,5 7,5 6,7 

Prezzo Totale  55 55 50 45,78 

  €/t base 16°

  €/t base 16°

  €/t

  €/t

  €/t

  €/t

Bacino 
tradizionale

Valle 
dell’Ofanto

Abruzzo e
Caserta

Marche
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Tab. 6 - Calendario acconti Zuccherificio del Molise

• saldo - le competenze di parte industriale saranno saldate entro il 7 gennaio 2013.

Le parti concordano 
 
• lo Zuccherificio del molise s.p.A. provvederà all’acquisto di tutto il seme, autunnale e primaverile, 
    ed alla sua distribuzione ai coltivatori. le Associazioni bieticole collaboreranno alla distribuzione 
    del seme secondo prassi tradizionale. 
• lo Zuccherificio del molise s.p.A. e le Associazioni bieticole si riuniranno entro il 30 ottobre 2011 
    per esaminare il volume offerte di coltivazione raccolte.
 
Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo Interprofessionale sottoscritto con la SOCIETA ZUCCHERIFICIO DEL 
MOLISE S.p.A., relativamente alla Campagna Saccarifera 2012/2013.
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Si consiglia, pertanto, di 
consultare il testo integrale dell’Accordo.

La campagna 2012/13
 
Superfici investite 2012
 
l’annata 2012 è stata caratterizzata da un recupero significativo delle superfici coltivate a barbabietola da 
zucchero. Al nord gli investimenti sono passati dai 34.200 ettari circa del 2011 ai 46.664 ettari del 2012, 
con un incremento pari ad oltre il 36%. il recupero più significativo è stato realizzato nel comprensorio di san 
quirico che, con una superficie di 14.551 ettari, ha visto un aumento di oltre il 68% rispetto al parametro dello 
scorso anno. nonostante la flessione degli investimenti registrata al sud, a livello nazionale le superfici coltivate 
a barbabietola da zucchero si sono attestate, complessivamente, in circa 52.500 ettari, con un aumento pari 
ad oltre il 15% rispetto alla superficie investita nella scorsa annata.
 
Tab. 7 - Quote e superfici investite per società nell’annata 2012/13 
 

consegne al  acconto il 
25-lug-12  10-ago-12 
15-ago-12  05-set-12 
15-set-12  05-ott-12 
15-ott-12  05-nov-12 

Società Stabilimenti quote zucchero t superficie coltivata
   annata 2012/13 ha

eridania sadam san quirico 140.000  14.551,23 
co.pro.B. pontelongo  13.743,82 
 minerbio  18.368,58 

Zucc. del molise termoli 84.326 5.836,11

Totale Generale  508.379 52.499,74

284.053
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Tab. 8 - Confronto superfici investite annate 2011/12 e 2012/13

Società Stabilimenti Superficie coltivata  Superficie coltivata Differenza %  
  annata 2011/12 ha annata 2012/13 ha 2011/12 e 2012/13
 
eridania sadam san quirico 8.655,30 14.551,23 68,12% 

co.pro.B.
 pontelongo 

25.555,94 32.112,40 25,66%
 

 minerbio 
Zucc. del molise termoli 11.331,91 5.836,11 -48,50% 
Totale Generale  45.543,15 52.499,74 15,27% 

Andamento metereologico 2012
 
dopo una fase primaverile caratterizzata da condizioni meteo favorevoli allo sviluppo della coltura, il periodo estivo 
è stato contraddistinto da una situazione particolarmente penalizzante in riferimento alle temperature massime 
e alla prolungata assenza di precipitazioni. il 2012 è risultato, infatti, l’anno più caldo dell’ultimo cinquantennio, 
superando i livelli record raggiunti nell’estate 2003, ricordata come un’annata particolarmente calda e siccitosa.  
questa situazione è maturata in un contesto climatico di graduale costante innalzamento delle temperature mas-
sime estive prossime, oramai, a quelle dei paesi nord Africani. tali condizioni penalizzano pesantemente le colture 
da reddito dei climi temperati, quali la barbabietola da zucchero.
l’annata è apparsa decisamente anomala anche in riferimento alle precipitazioni. nel periodo estivo, nella pianura 
padana orientale, sono state registrate più di 100 giornate senza piogge. le province di Bologna, ferrara e raven-
na rappresentano l’area più penalizzata dalla prolungata assenza di apporti meteorici. l’effetto della siccità è stato 
aggravato dalla scarsa presenza di scorte idriche, a seguito delle modeste precipitazioni invernali, fatta eccezione 
per gli apporti nevosi che hanno interessato l’areale romagnolo. la profondità media della falda freatica è risultata, 
pertanto, mediamente più bassa rispetto ai valori di riferimento e sovente al di sotto del livello di fruibilità della 
coltura. Anche il dato medio di umidità dell’aria è risultato particolarmente basso, inferiore al parametro record 
dell’annata 2003.
  
Il ciclo colturale
 
le semine 2012 si sono svolte, in massima parte, entro la prima metà del mese di marzo. Alcune super-
fici, di modesta entità, sono state interessate da risemine, a causa degli abbassamenti termici. tali in-
terventi hanno riguardato unicamente contesti caratterizzati da semine molto precoci, in assenza di 
apporti nevosi concomitanti le gelate di fine febbraio. le condizioni ottimali di umidità e temperatura caratte-
rizzanti la fase primaverile hanno permesso una chiusura anticipata dell’interfila e un periodo favorevole alla 
crescita della coltura protrattosi sino alla fine del mese di maggio. oltre tale epoca, lo sviluppo della bie-
tola è stato penalizzato dalla siccità estiva che ha influito in modo significativo sul risultato finale della coltu-
ra, ciò in particolare nei contesti dove la pratica irrigua non è stata effettuata con tempestività e continuità.  
nel 2012 l’incidenza delle avversità fitopatologiche è risultata complessivamente contenuta. la diffusio-
ne della cercosporiosi, principale malattia fungina della bietola, è stata rallentata dalle temperature eccessive 
e dalla scarsa umidità relativa. sono risultati complessivamente contenuti anche i danni imputabili ai fitofagi. 

La campagna di conferimento
 
Zuccherificio del Molise - Termoli
Al sud la campagna saccarifera è iniziata in data 11 luglio e si è conclusa il 17 agosto. presso lo stabilimento di 
termoli la polarizzazione media è stata pari a 17,55%, la produzione media di radici si è attestata in circa 35 ton-
nellate per ettaro e la produzione media di saccarosio è stata pari a circa 6,2 tonnellate per ettaro. rispetto al 2011 
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si è registrata una diminuzione in termini di saccarosio prodotto per unità di superficie, pari a circa il 10%.  

Zuccherifici Gruppo Coprob - Minerbio e Pontelongo
presso la fabbrica di minerbio la campagna saccarifera è iniziata in data 26 luglio e si è conclusa il 4 ottobre. 
il comprensorio co.pro.B di minerbio ha rappresentato l’area bieticola del nord più penalizzata, con una produ-
zione media di saccarosio vicina a 7,4 tonnellate per ettaro: un risultato deludente se raffrontato con le 10,2 
t/ha prodotte nella precedente annata. tale situazione è da ascrivere principalmente alla flessione produttiva 
quantitativa, non compensata dall’aumento dei parametri polarimetrici.
presso la fabbrica di pontelongo i conferimenti sono iniziati il 30 luglio e sono stati ultimati il 10 ottobre. il 
comprensorio dello zuccherificio co.pro.B di pontelongo, con una polarizzazione media pari al 15,66% ed una 
performance quantitativa pari a circa 55,5 t/ha, ha registrato una produzione media di saccarosio pari a 8,7 
tonnellate per ettaro. tale dato ha evidenziato una più contenuta flessione produttiva rispetto alle 10,2 tonnel-
late per ettaro della precedente annata.

Zuccherificio Eridania Sadam - San Quirico
nel comprensorio di san quirico la campagna saccarifera è iniziata il 1 agosto e si è conclusa il 6 ottobre. il 
bacino eridania sadam, con una polarizzazione media del 15,83% ed un quantitativo medio di radici di 55,9 
t/ha ha registrato una produzione media di saccarosio pari a circa 8,85 tonnellate per ettaro; tale parametro 
coincide con il valore rilevato nel 2011. 

Tab. 9 - Principali parametri di conferimento della campagna 2012 per zuccherificio

Zuccherifici Data Data Giorni di Peso Peso Sacca- Tara Pol 
 Apertura Chiusura Campagna Lordo t Netto t rosio t % % 

san quirico 1/8 6/10 67 908.364 813.216 128.757 10,47 15,83 
coprob minerbio 26/7 4/10 71    12,69* 16,61 
coprob pontelongo 30/7 10/10 73    8,37* 15,66 
termoli 11/7 17/8 38 224.584 204.953 35.968 8,74 17,55 

Totale Generale    2.876.590 2.576.467 416.345 10,43 16,16

* si precisa che per il gruppo coprob la tara riportata indica la somma della terra di restituzione e della tara di 
laboratorio.

Dati produttivi 2012

la campagna di raccolta è iniziata con titoli polarimetrici elevati, accompagnati da rese in radici non sempre 
soddisfacenti. nei contesti non irrigui, più penalizzati dalla siccità, le precipitazioni di settembre hanno indotto 
fenomeni di rivegetazione fogliare. tale meccanismo fisiologico ha causato un abbassamento del titolo zuc-
cherino e fenomeni di retrogradazione, che hanno comportato uno scadimento del valore merceologico del 
prodotto. 
i parametri produttivi della campagna 2012 sono risultati, mediamente, meno performanti rispetto a quanto 
registrato nella precedente annata. le ottime premesse produttive, rilevate sino alla prima metà del mese di 
giugno, sono state disattese dagli effetti della grave siccità estiva. i risultati produttivi sono apparsi fortemente 
differenziati nei diversi bacini. Al nord, le province più penalizzate dalla grave siccità sono state Bologna, fer-
rara, modena, rovigo, ravenna e in generale tutta la romagna. le migliori performance, invece, sono state re-
gistrate nelle province di Brescia, piacenza, cremona, mantova, Venezia, reggio emilia, Alessandria e nell’area 

1.743.642 1.558.298 251.620
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bieticola friulana, dove condizioni climatiche meno sfavorevoli e la maggiore diffusione della pratica irrigua 
hanno consentito un apprezzabile sviluppo della coltura e maggiori soddisfazioni sotto il profilo produttivo ed 
economico. 
nel contesto generale delle colture a ciclo primaverile estivo, a fronte di avversità climatiche senza precedenti, 
la barbabietola da zucchero ha dimostrato di poter esprimere quanto di meglio possibile. Altre specie, infatti, 
mais e soia in particolare, sono risultate più pesantemente penalizzate dalle particolari vicende climatiche. 

Tab. 10 - Dati di conferimento per società e stabilimento annata 2012/13 - dati ABSI marzo 2013   

si precisa che per il gruppo coprob le tare riportate indicano la somma della terra di restituzione e la tara di 
laboratorio.

Tab. 11 - Principali parametri produttivi ed economici della campagna 2012 per società saccarifera

 Zuccherifici  Polarizzazione media % Produzione  Produzione PLV * 
    radici t/ha saccarosio t/ha €/ha
 san quirico  15,83 55,9 8,85 2.800 
coprob   16,15 48,5 7,82 2.460 
termoli  17,55 35,1 6,16 2.060 

Totale Generale  16,16 49,0 7,93 2.500 

* plV: importo calcolato computando il valore industriale bietole al netto della tassa sulla produzione (0,78 €/t), 
la valorizzazione della spettanza polpe, l’importo stimato in relazione all’articolo 68; importi iva esclusa; nelle 
aree centro meridionali è stato incluso l’importo relativo alle misure ambientali art. 10.

  Società Zuccherifici Giorni Peso Netto t Saccarosio t Tara % Pol. % Zucchero 
  campagna     prodotto t
  

eridania sadam san quirico 67 813.215,864 128.756,357 10,47 15,83 108.756,805 

            produzione conto lavoro 66,685,304 

            Produzione totale Eridania Sadam 175.442.,109 

co.pro.B. pontelongo 73 761.070,574 119.185,397 8,37 15,66 102.659,960 

 minerbio 71 797.227,668 132.435,512 12,69 16,61 102.192,096 

            produzione conto lavoro 79.777,310 

            Produzione totale Co.Pro.B  284.629,366 

Zucc. del molise termoli 38 204.952,841 35.967,702 8,74 17,55 28.485,880 

            produzione conto lavoro 60.000,000 

             Produzione totale Zucch. del Molise 86.485,880 

Totale Generale   2.576.466,947 416.344,968 10,43 16,16 546.557,355



23

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI

Tab. 12 - Dati riepilogativi della campagna bieticolo saccarifera 2012/13 - fonte ABSI

Superfici (ettari)  52.499,74 
Bietole (tonnellate) lavorate lorde 2.876.998,179 
 lavorate nette 2.576.670,997 
Tara media (%)  10,43% 
Polarizzazione media  (%)  16,16% 
Saccarosio lavorato (tonnellate)  416.378,056 
Zucchero prodotto (tonnellate)  546.557,355 
Resa industriale su saccarosio lavorato (%)  81,68% 
Bietole lorde lavorate per ettaro (tonnellate)  54,80 
Bietole nette lavorate per ettaro (tonnellate)  49,08 
Saccarosio lavorato per ettaro (tonnellate)  7,93 
Zucchero prodotto per ettaro (tonnellate)  6,48 

Tab. 13 - Parametri produttivi ed economici per provincia campagna 2012

Provincia Sup. ha Pol. % Radici t/ha Saccarosio t/ha P.L.V. €/ha 

Alessandria 1.306,35 15,90% 56,28 8,95 2.829 
Asti 246,59 16,23% 42,77 6,94 2.285 
Brescia 216,91 14,80% 72,22 10,69 3.235 
cremona 941,73 15,49% 63,42 9,83 3.053 
mantova 3.541,63 15,74% 61,18 9,63 3.008 
lodi 114,56 15,17% 62,76 9,52 2.822 
pavia 323,25 15,51% 55,50 8,61 2.720 
parma 1.990,89 16,14% 53,44 8,62 2.749 
modena 2.912,34 16,41% 49,04 8,05 2.540 
piacenza 1.334,74 15,59% 62,05 9,67 3.020 
reggio emilia 1.679,20 15,98% 58,28 9,31 2.927 
ferrara 7.267,41 16,04% 43,13 6,92 2.210 
Bologna 9.032,78 16,94% 41,74 7,07 2.273 
ravenna 1.617,92 16,12% 45,43 7,32 2.296 
rimini 43,75 16,19% 37,49 6,07 1.876 
forli-cesena 163,13 15,30% 50,78 7,77 2.358 
rovigo 4.073,62 15,78% 52,16 8,23 2.558 
Vicenza 348,24 14,68% 66,03 9,69 2.873 
padova 3.615,44 15,31% 54,46 8,34 2.557 
Venezia 3.787,08 16,27% 59,10 9,62 2.938 
treviso 200,09 15,37% 57,44 8,83 2.691 
Verona 933,84 15,10% 59,90 9,05 2.772 
udine 221,91 16,02% 61,52 9,86 2.992 
Gorizia 33,00 14,37% 80,08 11,51 3.315 
lucca 5,00 15,57% 47,03 7,32 2.273 
firenze 77,50 15,48% 43,25 6,70 2.115 
livorno 38,10 17,33% 46,42 8,05 2.500 
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 Provincia Tara % Pol. % Radici t/ha Saccarosio t/ha P.L.V. €/ha 

pisa 151,00 17,13% 35,25 6,04 1.987 
pesaro 380,30 17,49% 29,88 5,23 1.501 
Ancona 52,94 17,91% 29,37 5,26 1.511 
Ascoli piceno 12,00 16,96% 43,34 7,35 1.917 
marche termoli 1.212,59 17,99% 30,46 5,48 1.472 
teramo 155,80 15,80% 23,12 3,65 1.118 
pescara 50,70 15,13% 56,02 8,48 2.531 
chieti 28,70 16,35% 64,95 10,62 3.298 
foggia 4.028,32 17,67% 35,55 6,28 2.217 
potenza 132,42 16,34% 50,88 8,32 2.843 
campobasso 203,55 16,92% 37,10 6,28 2.178 
caserta 24,03 15,89% 48,77 7,75 2.377 
Totale 52.499,74 16,16% 49,02 7,92 2.500 

elaborazioni AnB da dati ABsi.

Grafico 3 - confronto PLV - produzione lorda vendibile - principali e più produttive provincie annata 2012/13 
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Tab. 14 - Dati relativi ai conferimenti dei soci ANB annata 2012/13

 STABILIMENTI Co.Pro.B.  ERIDANIA SADAM  Co.Pro.B.  Z. MOLISE 
 Minerbio San Quirico Pontelongo  Termoli 
data apertura 26-lug 1-ago 30-lug 11-lug 
data chiusura  4-ott 6-0tt 10-ott 17-ago 
Giorni di lavorazione industriale 71 67 73 38 
polarizzazione media (%) 15,96 15,88 15,57 17,38 
produzione media radici (t/ha)  46,50 56,0 56,5 37,5 
produz. media saccarosio (t/ha) 7,4 8,9 8,8 6,5 
tara media (%) 12,42(1) 10,64 8,94(1) 8,66 
p.l.V. €/ha 2.180(2) 2.815(2) 2.500(2) 2.290(3) 

(1)  Il dato “tara media” comprende anche il valore della “terra di restituzione”. 
(2) PLV: valore calcolato computando il valore bietole al netto della tassa sulla produzione (0,78 €/t), la valorizzazione della spettanza polpe, 
l’importo atteso in relazione all’articolo 68 (360 €/ha); importi iva esclusa; nelle aree centro meridionali sono state computate le misure ambientali 
art. 10.
(3)  Oltre a quanto indicato al punto (2), per Termoli la PLV fa riferimento alla prima fascia chilometrica.

dalla campagna 2012 il servizio di controllo ai ricevimenti è stato effettuato dalla cGBi - confederazione Ge-
nerale dei Bieticoltori italiani, associazione nata dalla volontà di AnB e cnB di dare maggiore forza alla parte 
bieticola.

I prezzi ed i risultati economici 2012/13 

i buoni livelli di valorizzazione della barbabietola da zucchero, assicurati dalle intese interprofessionali, hanno 
consentito di ottenere risultati economici apprezzabili anche in presenza di modesti esiti produttivi. 

per i bieticoltori eridania sadam è stato ufficializzato il riconoscimento di un “premio zucchero” suppletivo 
rispetto alla valorizzazione base 2012. tale integrazione, pari ad 1 €/t bietole base 16° pol., consente ai pro-
duttori di partecipare agli utili derivanti dalla quotazione dello zucchero. il “premio zucchero” è stato pagato 
in occasione del saldo e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto dall’accordo, consolidando un prezzo 
complessivo 2012 di 51,00 €/t base 16° pol. (valore relativo al comprensorio tradizionale eridania sadam, 
comprensivo della conversione energetica della spettanza polpe, del contributo art. 68, al lordo della tassa sulla 
produzione). 

Anche per i conferenti coprob i livelli di valorizzazione 2012 sono di particolare interesse, con un prezzo di 
riferimento di 49,5 €/t (comprensivo della valorizzazione energetica della spettanza polpe, del premio di colti-
vazione triennale, dell’importo previsto all’art. 68, dei contributi di semina e di sterratura, al lordo della tassa 
sulla produzione).

l’accordo interprofessionale 2012 dello zuccherificio del molise ha previsto un prezzo di riferimento pari a 55 
€/ton base 16° pol. (importo relativo al comprensorio tradizionale, comprensivo del valore polpe, del contributo 
art. 68, al lordo della tassa sulla produzione).
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Analizzando i risultati economici dell’annata 2012, nei contesti irrigui del nord sono stati sovente realizzati 
livelli di produzione lorda vendibile superiori a 3.000 euro per ettaro, con punte di oltre 4.500 €/ha. inoltre, in 
generale, anche nelle situazioni dove le specie a semina primaverile sono state fortemente penalizzate dalle 
vicende climatiche, a differenza delle colture soia e mais, la barbabietola ha consentito la piena copertura dei 
costi colturali.

in un’annata caratterizzata da forti contrazioni produttive a causa della siccità, dall’oscillazione dei prezzi e 
dalle incertezze sul pagamento del prodotto a causa di contestazioni sotto il profilo sanitario, la barbabietola, 
invece, conferma un esito tutto sommato positivo dal punto di vista produttivo ed apprezzabile sotto il profilo 
della valorizzazione. tali condizioni hanno rappresentato le premesse per l’aumento delle offerte di coltivazione 
registrato nel 2013.

Prospettive 2013

le condizioni positive acquisite sul fronte della valorizzazione del prodotto si confermano anche per la prossima 
campagna 2013/14. AnB e cnB hanno affidato alla neonata confederazione Generale dei Bieticoltori italiani 
(cGBi), il compito della sottoscrizione degli accordi interprofessionali per l’annata 2013, nell’intento di dare 
maggiore forza alla parte bieticola. tutti gli accordi si sono chiusi con un aumento della valorizzazione rispetto 
al 2012. 
per il bacino eridania sadam di san quirico, l’accordo interprofessionale 2013/14 conferma la struttura del 
prezzo dell’anno precedente, con un aumento di 0,30 €/t ed un prezzo minimo di 50,30 €/t - base 16° pol., 
al quale potrà aggiungersi l’eventuale supplemento del “premio zucchero”.
Buone notizie anche sul fronte coprob, dove l’intesa interprofessionale consentirà ai conferenti di beneficiare di 
un prezzo di riferimento pari a 49,8 €/t base 16% pol., con un incremento 0,30 €/t rispetto alla valorizzazione 
2012. 
soddisfazione anche per l’accordo sottoscritto presso lo zuccherificio del molise dove, per il bacino tradizionale, 
le condizioni 2013 prevedono un prezzo di riferimento pari a 56 €/t base 16° pol., con un aumento di 1 €/t 
rispetto a quanto concordato nella precedente annata. per la regione marche, l’addendum dell’accordo inter-
professionale 2013 dello zuccherificio del molise prevede un prezzo di riferimento di 48,78 €/t base 16% pol. 
si precisa che tutti i valori sono intesi comprensivi delle componenti indicate per le quotazioni 2012, al lordo 
della tassa sulla produzione.
Gli accordi sottoscritti per la campagna 2013 rappresentano una garanzia di certezza per i produttori ed as-
sicurano un prezzo di riferimento soddisfacente. le intese interprofessionali 2013 costituiscono un risultato 
importante, che colloca la barbabietola da zucchero fra le colture più remunerative nell’ambito delle specie di 
pieno campo. 
nel 2013, in considerazione del miglioramento delle condizioni di valorizzazione e dopo gli esiti produttivi della 
torrida estate 2012, che ha fortemente penalizzato altre colture a ciclo primaverile estivo, quali mais e soia, le 
superfici contrattate a bietola sono lievitate di oltre il 13%, rispetto agli investimenti 2012, passando da 52.500 
a circa 60.000 ettari. nell’area nord l’incremento delle offerte di coltivazione si attesta in circa il 14% ed è 
superiore al 11% nel centro sud.
nel bacino bieticolo della coprob, che comprende le aree di pertinenza degli stabilimenti di pontelongo (pa-
dova) e minerbio (Bologna), erano previsti investimenti per circa 33.500 ettari, un migliaio in più rispetto allo 
scorso anno. nel bacino di san quirico (parma), dove ha sede lo zuccherificio di eridania sadam - società del 
Gruppo maccaferri - erano previsti circa 18.000 ettari, a fronte dei circa 14.550 coltivati nella scorsa annata. 
le offerte di coltivazione 2013 non hanno trovato piena conferma a causa delle persistenti precipitazioni, che 
hanno ostacolato il compimento delle semine. nella fase attuale le semine sono tuttora in corso e non è pos-
sibile delineare l’ettarato definitivo. 
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si prevede, tuttavia, che la contrazione degli investimenti, rispetto al contrattato, sia significativa.

Al centro sud, dove i bieticoltori fanno riferimento allo Zuccherificio del molise di termoli (campobasso), sono 
previsti investimenti per circa 6.500 ettari, a fronte dei 5.850 ettari seminati nel 2012.

Accordo Eridania Sadam 2013/14
prospetto riassuntivo dei principali aspetti

in data 1 ottobre 2012, la confederazione Generale dei Bieticoltori italiani ed eridania sadam hanno siglato 
l’accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2013/14. 

Bacino di approvvigionamento 
l’area di produzione è costituita dal comprensorio tradizionale, dalla zona ex casei Gerola, dalla romagna, 
limitatamente alle province di ravenna e forlì cesena, per una superficie fino a un massimo di 650 ettari e 
dalla toscana, limitatamente alla provincia di pisa, per una superficie fino ad un massimo di 350 ettari. in tutte 
le aree le operazioni di raccolta dovranno, il più possibile, essere eseguite con macchine sterratrici. 

Polpe
Spettanza - viene 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, f.f. Valorizzazione spettanza - l’asso-
ciazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti ed un 
corrispettivo pari a 37,04 €/t di polpa surpressata, equivalente a 5,0 €/t di bietole, oltre all’iVA di legge, entro 
il 30/04/2014. Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe, l’industria saccarifera riconosce un 
compenso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole. 

Prezzo bietola garantito
Viene assicurato un prezzo minimo di 50,30 €/t (importo comprensivo di valorizzazione polpe e contributo 
articolo 68).

Riepilogo valorizzazione bietola Eridania Sadam annata 2013/14
 
  €/tonnellata Origine  

26,29 prezzo industriale base 16° 
3,60 integrazione industria base 16° 
4,46 incentivo alla coltivazione base 16° 
4,35 contributo colturale finalizzato alla redditività della bietola base 16° 
0,60 spettanza agricola maggior prezzo zucchero 2012/13 base 16°
6,00 (1) Articolo 68 Valore medio 
5,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 
50,30(3) Totale 

(1) importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2012/13, della superficie prevista in coltivazione e della produzione 
media di radici per ettaro.
(2) Valorizzazione prevista per quanti conferiscono delega di commercializzaione delle polpe surpressate all’associazione di riferimento, con 
pagamento entro il 30 marzo 2014.
(3) Valore al lordo della tassa sulla produzione di 0,78 €/t - riferito al 16% di polarizzazione.

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’iVA di legge se dovuta.
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Premio suppletivo valore zucchero
la parte industriale riconosce un’ulteriore integrazione al prezzo bietola, erogata in base all’andamento del 
prezzo medio di vendita dello zucchero sul mercato nazionale. 
l’integrazione sarà riconosciuta qualora il prezzo dello zucchero sfuso - produzione nazionale - franco partenza 
di eridania sadam, nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 superi la soglia di 670 €/t. l’importo dispo-
nibile sarà ripartito al 50% tra parte agricola e parte industriale, al netto delle eventuali compensazioni per il 
mancato raggiungimento della quota zucchero (162.651 t), secondo le modalità applicative previste.
il prezzo bietola garantito indicato nella precedente tabella rimarrà tale anche se il prezzo Zucchero risultasse 
pari o inferiore al prezzo soglia ed indipendentemente dai livelli produttivi. 

Acconti e saldo
per la campagna 2013/14 viene riconosciuto un acconto di 24 €/t a 16° polarimetrici. Vengono confermate 
le modalità ed i tempi di pagamento indicati nei precedenti accordi, che prevedono l’erogazione dell’acconto 
in data prossima al ventesimo giorno del mese successivo alla data di consegna ed il saldo delle competenze 
industriali in data 5 gennaio successivo ai conferimenti.

Distribuzione seme
la vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate ed indicate dalla 
parte Agricola entro il 31/12/2012. la parte industriale effettuerà una distribuzione per conto regolata da 
uno specifico contratto. prima dell’avvio della distribuzione il gruppo tecnico dello stabilimento di san quirico 
definirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, metodo di trasmissione delle bolle seme, tenendo presente che è 
indispensabile assicurare la tracciabilità della provenienza del seme di ogni bieticoltore.  

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo Interprofessionale sottoscritto con la SOCIETA 
ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccarifera 2013/2014. 
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Si 
consiglia, pertanto, di consultare il testo integrale dell’Accordo.

Accordo conferenti Coprob 2013/14
in data 7 dicembre 2012, le Associazioni Bieticole e la cooperativa co.pro.B. hanno siglato l’accordo relativa-
mente alla campagna bieticolo saccarifera 2013/14.

Polpe
Spettanza polpe surpressate - viene 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, f.f.. l’associazione 
bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti ed un corri-
spettivo pari a 37,04 €/t di polpa surpressata, equivalente a 5,0 €/t di bietole, oltre all’iVA di legge, entro il 
30/04/2014.
Polpe secche - come seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe 
secche nella misura del 1% del peso bietole netto pagabile, f.f..
Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), co.pro.b. riconosce un com-
penso pari a 3,00 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole. 

Contratto triennale
co.pro.B. conferma che corrisponderà quanto previsto nelle clausole del contratto di coltivazione triennale 
periodo 2012 – 2014, che prevede quanto sotto riportato.
per i contratti triennali viene riconosciuto un premio di 2,50 €/t bietola - 16% pol.; il premio relativo all’anno 
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2012 verrà riconosciuto e corrisposto alla consegna delle barbabietole 2013, il premio relativo al 2013 ver-
rà erogato alla consegna bietole 2014, mentre il premio 2014 verrà corrisposto entro il 31 ottobre 2015. i 
contratti triennali devono prevedere una superficie coltivata a bietole costante nel triennio. nel caso in cui i 
quantitativi coltivati annualmente nel triennio non siano costanti potranno essere valutati solo se consoni al 
piano industriale e comunque assegnati solo dopo approvazione esplicita della cooperativa. in caso di mancato 
rispetto dell’accordo da parte del coltivatore, co.pro.B. tratterrà il premio da liquidare dell’anno precedente 
come indennizzo per la mancata produzione e conseguenti danni arrecati, con le seguenti modalità: 

a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato; 
b) trattenuta del 50% del premio in caso di minore coltivazione compresa fra il 15% e il 25% rispetto 
    al contrattato;    
c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato; 
d) per estensioni coltivate fino a 4 ettari la franchigia di cui al punto a) sarà pari ad 1 ettaro.
sono fatte salve le cause di forza maggiore certificate e verificate da pubblici documenti. 

prezzo bietola
Prezzo con compenso rinuncia polpe da parte della Cooperativa

 €/tonnellata Origine  

26,29 prezzo industriale base 16° 
6,01  integrazione industria base 16° 
3,00 (2) contributo semina 
2,50 (4) premio contrattazione triennale  
6,00 (1) Articolo 68 Valore medio 
3,00 rinuncia polpe 
1,00 (3) contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna 
47,80   Totale  

Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica)

 €/tonnellata Origine  

26,29 prezzo industriale base 16° 
6,01  integrazione industria base 16° 
3,00 (2) contributo semina 
2,50 (4) premio contrattazione triennale  
6,00 (1) Articolo 68 Valore medio 
5,00 (5) Valorizzazione energetica polpe 
1,00 (3) contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna 
49,80  Totale 
 
(1) = importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2013/14, della superficie prevista in coltivazione e della produzione 
media di radici per ettaro.
(2) = importo stimato (definito come Valore Medio) corrispondente al 60% del valore del seme acquistato presso la Cooperativa.
(3) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa.
(4) = Contratti sottoscritti nella campagna  2012-13
(5)= importo stimato e riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto di conferimento sottoscritto con i 
propri Associati.
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Acconti e saldo
per la campagna 2013/14 viene riconosciuto un acconto di 21 €/t a 16° polarimetrici. l’acconto ed il saldo 
verranno riconosciuti con le modalità ed i tempi validi per i soci dalla cooperativa e saranno pagati, quanto 
all’acconto il giorno 5 di ogni mese per le bietole consegnate entro il giorno 15 del mese precedente, mentre 
il saldo sarà erogato entro il 10 gennaio 2014.

Distribuzione seme
le parti confermano la validità per il triennio 2012-2014 delle modalità relative alla distribuzione del seme, 
definite tra la cooperativa e le singole Associazioni, nell’anno 2011.

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo Interprofessionale sottoscritto con la cooperativa Co.Pro.B., 
relativamente alla Campagna Saccarifera 2013/14. 
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Si consiglia, pertanto, 
di consultare il testo integrale dell’Accordo.

Accordo Zuccherificio del Molise 2012/13
prospetto riassuntivo dei principali aspetti

in data 11 ottobre 2012, le Associazioni Bieticole e lo zuccherificio del molise hanno siglato l’accordo relativa-
mente alla campagna bieticolo saccarifera 2013/14.

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti
1.tutte le premesse dell’accordo sono parte integrante del medesimo.

2.obiettivo superficie effettiva a semina autunnale di minimo 9.000 ettari, corrispondenti a 650.000 
   tonnellate di saccarosio e di una superficie minima di ettari 2.500 a semina primaverile, 
   corrispondenti a 200.000 tonnellate di saccarosio.

3.il prezzo delle barbabietole conferite nelle sotto indicate zone di approvvigionamento è il seguente:

 €/tonnellata  Bacino Tradizionale (Valle dell’Ofanto e Abruzzo) 
 
prezzo base comunitario 
Art. 49, reg. (ce) 1234/2007  €/t base 16°  26,29 
integrazione industriale   €/t base 16°  10,01 
incentivo alla coltivazione   €/t   8,10 
Valorizzazione energetica polpe   €/t  2,50 
compenso rinuncia polpe  €/t  1,60 
Prezzo a carico della Società    48,50 
Art. 68, reg. (ce) 73/2009  €/t  7,50 
Prezzo Totale    56,00 

4.in aggiunta l’industria riconoscerà un premio di 1 €/t bietola ai bieticoltori che produrranno almeno 
   8 t/ha di saccarosio.

5.eventuali modifiche alla normativa comunitaria non modificheranno il prezzo al punto 3.

6.ulteriore integrazione al prezzo bietola riconosciuta dall’industria in base al prezzo medio dello zucchero 
   sul mercato nazionale.
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7.il nuovo Zuccherificio del molise s.r.l. effettuerà la trattenuta relativa alla tassa sulla produzione - 
   0,78 €/t 16° pol.. il fondo Bieticolo nazionale compenserà la metà dell’onere derivante dalla quota 
   nazionale non prodotta, al netto della produzione estera realizzata con lavorazione per conto; tale 
   computo avverrà con regolamento finanziario con valuta corrispondente al saldo bietole industriale.

8.il prezzo di cui al punto 3 viene applicato su tutte le bietole conferite nell’annata, indipendentemente 
   dal saccarosio assegnato.

9.l’acconto, pari al 55% del prezzo totale a carico dell’industria seguirà le date riportate nella 
   sottostante tabella, mentre la data di erogazione del saldo industriale sarà determinata entro il 6 
   ottobre 2013. 

 Consegne al Acconto il 

 A tutto il 20 luglio al 20 agosto
 A tutto il 15 agosto al 16 settembre
 A tutto il 30 agosto al 30 settembre 
 saldo al 20 novembre

10.in riferimento al compenso di rinuncia polpe e alla loro valorizzazione energetica, fermo restando
     i diritti sanciti dall’Accordo interprofessionale in ordine alle 3 possibili opzioni (compenso 
     rinuncia, spettanza secche o surpressate), le Associazioni Bieticole si impegnano, sin da ora e 
     per la durata di anni 15, alla scelta dell’opzione “compenso rinuncia”: impegno progressivo e 
     proporzionato all’effettivo stato di avanzamento dei progetti di valorizzazione energetica 
     delle polpe.

11.la raccolta degli impegni di coltivazione avrà inizio non appena disponibili gli stampati, in capo 
     alle associazioni bieticole ed all’industria, come da prassi consolidata.

12.industria ed Associazioni Bieticole si riuniranno entro il 30 ottobre 2012 per esaminare il volume
     delle offerte di coltivazione raccolte.

13.il nuovo Zuccherificio del molise garantisce il ritiro e la trasformazione di tutte le bietole prodotte,
     a prescindere dal totale dalle superfici seminate.

14.il nuovo Zuccherificio del molise s.p.A. provvederà all’acquisto di tutto il seme, autunnale e 
     primaverile ed alla sua distribuzione ai coltivatori. le Associazioni bieticole collaboreranno alla
     distribuzione del seme, secondo prassi tradizionale.

15.le parti si impegnano ad operare nei confronti della pubblica Amministrazione nazionale al fine 
    di ottenere tutti i sostegni finanziari atti a realizzare il “progetto ponte nazionale”, sino al termine
    della vigente ocm Zucchero. per il 2013, in particolare, l’impegno è rivolto all’aumento del 
    plafond nazionale art. 68 ed a destinare alla campagna 2013/14 eventuali risorse residue 
    del 2012/13.

16.la società si impegna a far rispettare il presente Accordo anche ad una eventuale nuova 
     società subentrante.

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell’Accordo Interprofessionale sottoscritto con la società Nuovo Zuccheri-

ficio del Molise, relativamente alla Campagna Saccarifera 2013/2014.
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Accordo addendum Regione Marche Zuccherificio del Molise 2012/13

ferma restante la validità di quanto previsto nell’accordo interprofessionale campagna 2013/14 sottoscritto 
in data 11 novembre 2012, le Associazioni Bieticole e lo zuccherificio del molise hanno concordato quanto 
successivamente riportato relativamente alla coltivazione nella regione marche.

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti
prezzo bietola - €/t

 €/tonnellata   Marche
  
prezzo base comunitario 
Art. 49, reg. (ce) 1234/2007  €/t base 16°  26,29 
integrazione industriale   €/t base 16°  2,59 
incentivo alla coltivazione   €/t   8,10 

Valorizzazione energetica polpe   €/t  2,50 
compenso rinuncia polpe  €/t  1,60 
Prezzo a carico della Società    41,08 
Art. 68, reg. (ce) 73/2009  €/t  6,70 
Prezzo Totale    47,78 

17.compatibilmente con le condizioni climatiche e l’organizzazione industriale, la campagna di 
     trasformazione potrà iniziare il 01/07/2013, mentre i ritiri dalle marche saranno avviati dal 01/07/2013.

18.obiettivo superficie massima 1.700 ettari, entro una distanza di 280 chilometri dallo stabilimento.

19.ripartizione superfici fra associazioni: AnB 308 ha, cnB 673 ha, nuova ABi 719 ha.

20.le Associazioni indicheranno sui contratti la distanza chilometrica di ogni appezzamento e, se possibile, 
     anche le varietà da utilizzare.

21.l’industria fornirà il seme necessario entro il 15/01/2013.

22.l’industria comunicherà alle Associazioni i distributori seme; i medesimi saranno muniti di elenchi dei 
     produttori riportanti i quantitativi di seme autorizzati al prelievo e la cultivar, se indicata.

23.le parti si impegnano a sollecitare la regione marche per recuperare risorse, da ripartirsi in eguale 
     misura ed ad impiegare la parte di pertinenza agricola per i bieticoltori del presente addendum.

Il futuro del settore bieticolo saccarifero: la nuova riforma della PAC

per quanto riguarda il futuro del settore bieticolo saccarifero nazionale, la commissione ue ipotizza di prorogare 
il regime delle quote nazionali e del prezzo minimo della bietola per un solo anno dopo la scadenza del 2015, 
facendo decadere successivamente quasi per intero, l’attuale ordinamento normativo, dimostratosi fino ad oggi 
efficace e conveniente, non solo per le categorie produttrici ma anche per i consumatori europei ed italiani. 
per l’Associazione nazionale Bieticoltori, l’impostazione della commissione ue è decisamente inaccettabile per 
il prevedibile calo del 20% del prezzo bietola di qui al 2020, per le conseguenti difficoltà dell’industria saccari-
fera e per l’aumentata dipendenza dalle importazioni extracomunitarie, con esposizione alla volatilità dei prezzi 
mondiali. Alla luce di tutto ciò AnB chiede con forza una iniziativa decisa del ministero delle politiche Agricole 
affinché contrasti l’impostazione della commissione ue nelle prossime tappe dei percorsi decisionali, forte 
del pronunciamento del parlamento europeo e delle assonanze che certamente esso individuerà nei dicasteri 
agricoli di buona parte degli altri stati membri.
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si riporta un documento inviato al mipaf, con il quale si richiede un intervento del Governo italiano, a sostegno 
delle richieste della filiera.

La PAC al 2020 e il regime delle quote zucchero
la filiera bieticolo–saccarifera vuole che siano garantiti gli approvvigionamenti, che si riduca la volatilità e che 
vengano valorizzati investimenti e occupazione. no AllA soppressione del reGime delle quote.

Premesse - Un primo schieramento istituzionale a difesa delle quote
la filiera bieticolo–saccarifera italiana (rappresentata dalle scriventi associazioni industriale, agricole e sin-
dacali), immediatamente dopo la pubblicazione della proposta di riforma della pAc, aveva espresso un primo 
commento fortemente critico riferito a quanto ivi suggerito circa la possibile deregolamentazione del mercato 
zucchero.
trascorsi i primi mesi, non si può che essere soddisfatti che analogo negativo giudizio avverso la proposta 
della commissione europea sia stato espresso da tutta l’industria saccarifera comunitaria (ivi compresi i grandi 
produttori francesi e tedeschi) e dalla confederazione delle Associazioni europee dei bieticoltori, ma anche e 
soprattutto dalla gran parte degli stati membri e dai principali partner dell’ue (Acp-pmA) che a vario titolo e in 
diverse occasioni hanno formulato forti critiche alle proposte della commissione.
in tal senso francia, Germania, Austria, polonia, spagna, ungheria, romania, lituania, repubblica ceca, Bel-
gio... hanno manifestato, insieme alla quasi totalità dei parlamentari ue che si sono espressi, la volontà di 
preservare ben oltre il 2015 il vigente regime zucchero basato su quote nazionali di produzione di zucchero 
e prezzi minimi bietola garantiti, oltre agli strumenti di regolazione del mercato interno e dei flussi di importa-
zione.
proprio la volontà di garantire gli approvvigionamenti evitando l’eccessiva volatilità dei prezzi, infatti, spinge al 
mantenimento degli equilibri introdotti con la riforma del 2006, eventualmente integrati e corretti con alcuni 
utili strumenti di gestione (da regolamentare nel modo migliore e rimettere alla disponibilità della commissione 
europea).
Il negativo impatto della soppressione delle quote e del sistema di gestione del mercato interno 
ed all’importazione
la soppressione del sistema delle quote nazionali di produzione di zucchero, unitamente alla cancellazione 
degli strumenti di gestione del mercato (riporto – rilascio del fuori quota) indurrebbe ulteriori chiusure in diversi 
stati membri (tra cui anche l’italia), senza alcun reale vantaggio per i consumatori salvo che per le poche mul-
tinazionali dell’industria dolciaria. solo queste poche multinazionali potrebbero aumentare i propri margini di 
guadagno, forse anche a scapito delle numerose industrie alimentari di media e medio-piccola dimensione (o 
quanto meno senza alcun loro reale vantaggio economico).
A fronte di un mercato italiano che già dipende per oltre due terzi dalle importazioni e di un mercato comuni-
tario ove accedono, a vario titolo, quasi 4 milioni di tonnellate di zucchero.

23 gennaio 2013 - il sostegno della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo all’estensio-
ne delle quote zucchero fino al 2020

il 23 gennaio la commissione Agricoltura del parlamento europeo ha adottato con un’importante maggioranza 
la propria proposta per la politica Agricola comune ed in particolare sul regolamento ocm unica e le dispo-
sizioni concernenti lo zucchero. e’ stato votato un pacchetto di misure equilibrate e che propongono inoltre 
l’estensione dell’attuale regime zucchero fino al 2020. 

la filiera bieticolo-saccarifera italiana insieme alle organizzazioni sindacali nazionali esprime tutto il suo ap-
prezzamento per la posizione adottata in questa sede e prende nota dell’importante lavoro effettuato dalla 
commissione Agricoltura e dal suo presidente onorevole paolo de castro. 

il prolungamento del sistema delle quote fino al 2020 per un’ulteriore periodo transitorio permetterebbe di 
continuare nel processo di incremento della competitività della filiera nazionale, garantendo il mantenimento 
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dell’occupazione negli impianti rimasti attivi e nelle aree dedicate alla coltura della barbabietola ed al tempo 
stesso assicurando l’approvvigionamento del mercato. 

ci auspichiamo ora che il parlamento europeo in plenaria confermi il sostegno all’estensione delle quote 
zucchero e che il consiglio dei ministri Agricoltura europei recepisca tale posizione nelle prossime discussioni 
legislative.

Le ultime decisioni in sede UE
nell’ottobre il 2011, la commissione ha presentato la sua proposta di riforma della pAc fino al 2020 e, insieme 
ad essa, anche quella relativa alla cmo unica, di cui il sistema zucchero fa parte. con tale atto è partita la 
procedura di elaborazione e promulgazione della materia legislativa, secondo le norme del trattato di lisbona 
che prevede pari poteri tra commissione, consiglio dei ministri e parlamento.
il trilogo (cioè il dialogo interistituzionale tra i tre organi) è iniziato l’11 aprile e dovrebbe terminare a giugno, 
anche se non i escludono slittamenti.
la materia in discussione è ampia e lo zucchero, pur essendo tema spinoso, probabilmente verrà trattato nella 
parte finale della procedura.
la proposta della commissione prevede per lo zucchero la cancellazione del regime quote – e di buona parte 
dei meccanismi annessi – a far data dal 1 ottobre 2015, data di decadenza dell’attuale normativa.
il parlamento europeo, il primo degli organi che ha raggiunto una posizione negoziale di partenza, si è vicever-
sa schierato per una riconferma fino al 2020 del regime delle quote e degli strumenti di prezzo e di controllo 
del mercato ad esso connessi, oltre che del sistema di relazioni interprofessionali finora operativo.
tale visione continuista – anche se a termine – è condivisa solo in parte dal consiglio dei ministri Agricoli che, 
nella riunione di partenza del trilogo l’11 aprile scorso, ha assunto una posizione intermedia, favorevole ad una 
continuità normativa solo fino al termine della campagna 2016/17.
lo schieramento dei vari stakeholders è diversificato e decisamente conflittuale.
Bieticoltori europei (ciBe), industriali saccariferi (cefs), sindacati (effAt) e rappresentanza dei paesi Acp, sono 
tutti a favore di una continuità normativa fino al 2020 e si ritrovano appieno nella posizione negoziale assunta 
dal parlamento europeo.
i raffinatori (esrA) e gli utilizzatori industriali (cius) sono viceversa tutti a favore della commissione e della sua 
proposta di radicale e subitanea modifica rispetto al passato.
in questo contesto di acceso antagonismo, AnB si è mossa di concerto con la ciBe, lavorando insieme ad essa 
per l’elaborazione e la messa in atto delle linee strategiche da adottare.
l’impegno maggiore è stato rivolto a far sì che il parlamento assumesse una posizione favorevole alla conti-
nuità del regime quote ed annessi, in coerenza con precedenti determinazioni dello stesso parlamento (giu-
gno 2011); esito niente affatto scontato, considerato l’arco di posizioni nettamente ostili appalesatosi (gruppi 
parlamentari di ispirazione liberale, parlamentari singoli sensibili ad istanze di interesse nazionale più o meno 
connessi a forze economiche) e ben organizzato, mobilitatosi in parlamento.
AnB – tramite cGBi - ha portato avanti in tale contesto molto complesso strategie di contatto e di comunicazio-
ne che hanno permesso di sensibilizzare i membri italiani del pe e contribuire all’epilogo positivo delle discus-
sioni interne, sfociate nella determinazione del pe del 13 marzo scorso, che ha dato mandato ai negoziatori nel 
trilogo di sostenere lo status quo normativo fino al 2020.
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LA SOIA
 
Campagna 2012 caratterizzata da una flessione degli investimenti e da livelli produttivi penalizzati 
dalla siccità estiva, mentre le quotazioni si mantengono elevate durante tutta l’annata.
 
 
Il contesto mondiale
 
la soia è una proteoleaginosa, appartenente alla famiglia delle leguminose, che viene coltivata a livello mondia-
le in oltre 100 milioni di ettari. la produzione di soia provieniente da stati uniti, Brasile ed Argentina costituisce 
più del 70% del monte produttivo mondiale. in italia, la coltura trova condizioni ottimali di produzione; nella 
pianura padano-veneta si registrano le migliori performance, con rese medie superiori a quelle ottenute nei 
paesi di interesse preminente per la coltura. 
 
Tab. 15 - Soia: Stima produzione mondiale, rese ettariali medie e superfici investite (dato medio ultime tre 
campagne).
 
  Area Produzione totale milioni t Produzione unitaria t/ha Superfici investite ha 

usA 86 2,8 30.552.000  
Brasile 75 3,0 25.567.000  
Argentina 47 2,5 18.409.000  
cina 14 1,8 7.870.000  
india   11 1,1 10.123.000  
canada 5 2,9 1.579.000  
europa 27  1  2,7  410.000  
(di cui Italia) (0,45) (3,5) (152.554) 
altri  19 2,7 10.370.000   
Totale 257  104.881.000  
 
produzione media ponderale stimata: 2,45 t/ha  
stime elaborate da sada srl Bologna da dati usdA 
 
 
Il contesto nazionale 
 
Le superfici investite 

l’entità complessiva degli investimenti a soia del 2012 si attesta in circa 152.600 ettari. tale dato rappresenta 
una flessione di oltre 13.000 ettari, pari a un calo di oltre l’8%, rispetto al 2011. tale contrazione delle superfici 
investite è da imputare all’esito produttivo dell’annata 2011, inferiore alle attese, non compensato dal buon 
trend delle quotazioni.
per contestualizzare meglio questi dati vale la pena, però, precisare che l’investimento a soia del 2011 ha 
rappresento il record degli ultimi dieci anni. tale exploit è stato favorito dai risultati produttivi positivi del 2010, 
che hanno indotto aspettative ottimistiche sotto il profilo delle rese ettariali. l’orientamento verso questa le-
guminosa è stato, inoltre, sostenuto dal limitato impiego di mezzi tecnici, rispetto alle principali colture a ciclo 
primaverile estivo. 
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la superficie investita a soia nel 2012 si allinea alla media dell’ultimo decennio e rappresenta un dato in au-
mento rispetto alla media dell’ultimo quinquennio, che presenta un trend in crescita.
relativamente alle aree di produzione, anche nel 2012, le regioni più interessate alla coltura sono il Veneto, 
il friuli, la lombardia, l’emilia romagna ed il piemonte che, mediamente, rappresentano oltre il 99% della 
superficie nazionale. restringendo il confronto nell’ambito del nord est, tale area rappresenta ben l’80% della 
soia coltivata a livello nazionale. la flessione in termini di superfici investite ha riguardato la maggior parte delle 
principali aree di produzione, fatta eccezione per le regioni friuli e piemonte che, nel 2012, hanno registrato 
un aumento degli investimenti pari, rispettivamente, al 32,7% ed al 17,3%.
 
Andamento della coltura nel 2012 in Italia
 
nel 2012 lo sviluppo della coltura è stato fortemente condizionato dal particolare andamento climatico. Assie-
me a mais e girasole, la coltura della soia è la specie che ha subito il maggiore danno indotto dall’assenza di 
precipitazioni, concomitante a temperature molto elevate. tali condizioni si sono protratte per una buona parte 
del ciclo biologico limitando fortemente le potenzialità della coltura ed inducendo anomalie fisiologiche. sin 
dalla tarda primavera, lo sviluppo della soia è apparso molto stentato e le anomalie climatiche hanno, succes-
sivamente, indotto aborti fiorali ed interferenze nella fase di formazione e di accumulo dei bacelli. i processi 
di maturazione sono risultati, mediamente, anticipati e si è assistito ad una notevole difformità in relazione al 
compimento del ciclo colturale nell’ambito del medesimo appezzamento. risultati più performanti sono stati 
registrati nelle condizioni irrigue della coltura; tali contesti, tuttavia, hanno rappresentato una porzione mar-
ginale rispetto alla superficie complessivamente investita. per le colture di secondo raccolto, adeguatamente 
sostenute dalla pratica irrigua, il parziale sfasamento temporale del ciclo biologico nel periodo autunnale ha 
consentito, sovente, di registrare esiti produttivi più vicini alle aspettative dei produttori. le elevate temperature 
hanno favorito la diffusione dell’acaro rosso della soia, fitofago che ha indotto un’ulteriore penalizzazione allo 
svolgimento dei normali processi fisiologici della pianta.
 
Risultati produttivi nazionali 2012 e confronti con le precedenti annate
 
i risultati produttivi del 2012 sono stati fortemente penalizzati dall’andamento climatico caldo e siccitoso in 
quasi tutti gli areali di produzione. si stima che, rispetto al 2011, la riduzione produttiva media si attesti su livelli 
superiori al 20%. tale contrazione acquista maggiore rilevanza, considerando che anche i parametri produttivi 
dell’annata 2011 sono risultati inferiori alle attese, attestandosi al 15-20% in meno rispetto ai valori medi di 
riferimento. 
Anche nel 2012, le migliori performance sono state ottenute nelle aziende irrigue del nord est e del mantovano, 
che hanno registrato punte produttive vicine a 4 tonnellate per ettaro. in emilia sono state rilevate produzioni 
che, mediamente, si sono attestate in 2,3-2,5 t/ha. nelle altre regioni si sono registrati livelli produttivi decisa-
mente penalizzati tali, sovente, da non coprire i costi di produzione.
relativamente ai parametri merceologici 2012, nella maggior parte dei casi sono state rilevate umidità conte-
nute ed inferiori al 14% - standard di riferimento. i livelli di impurità sono stati, in larga misura, compresi all’in-
terno dello standard di riferimento del 2%. la qualità complessiva della produzione e le dimensioni del seme 
sono risultati fortemente condizionati dal particolare andamento climatico e un numero circoscritto di partite, 
particolarmente penalizzate dall’andamento climatico avverso, sono state contestate in fase di conferimento.
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Tab. 16 - Soia: superfici investite e produzioni realizzate nelle singole regioni nel 2012

  Regioni Superficie Produzione totale t Prod. unitaria t/ha* 

piemonte 7.866 21.471 2,7 
Valle d'Aosta - - - 
lombardia 21.545 86.358 4,0 
liguria - - - 
trentino-Alto Adige - - - 
Veneto 69.378 266.009 3,8 
friuli-Venezia Giulia 37.569 135.609 3,6 
emilia-romagna 15.130 28.218 1,9 
toscana 208 502 2,4 
umbria 120 18 1,5 
marche 434 921 2,1 
lazio 111 193 1,7 
Abruzzo 105 308 2,9 
molise - - - 
campania - - - 
puglia 10 - - 
Basilicata - - - 
calabria 58 305 5,3 
sicilia - - - 
sardegna - - - 
Totale 152.554 450.077 3,5 

 
Il mercato nazionale
 
dopo un avvio dell’annata 2012 su valori prossimi a 350/360 €/t, la quotazione della soia ha iniziato una fase 
di salita, posizionandosi a quota 400 €/t a marzo e a 460 €/t a giugno. in tale fase, le previsioni produttive 
negative provenienti dagli usa e rilevate anche in europa hanno determinato l’aumento delle quotazioni sui 
mercati mondiali dei cereali e della soia. durante tutto l’arco dell’annata 2012, il prezzo della soia si è attestato 
su livelli elevati, con quotazioni medie largamente superiori ai 400 €/t e con punte oltre quota 500 €/t. in 
particolare la quotazione massima è stata rilevata in data 8 novembre, con un valore pari a 526 €/t. Alla fine 
del 2012 la soia è stata quotata 512,3 €/t. i valori indicati si riferiscono alla borsa merci di Bologna, dati medi 
minimo/massimo. 
 
 
I contratti ANB Sada
 
dal 2009 sada propone contratti di coltivazione soia che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose 
per i produttori. nel 2012 l’offerta contrattuale ha previsto due opzioni: la prima ha contemplato la possibilità 
di vendere il prodotto ad un prezzo noto, definito giornalmente; in alternativa, la seconda formula ha previsto 
che la valorizzazione del prodotto fosse stabilita in base alle quotazioni del mercato granario di Bologna, con 
l’opportunità di protrarre la vendita, senza addebiti, sino alla fine del mese di aprile 2013.
la possibilità di vendere il prodotto a prezzo definito, con largo anticipo rispetto alla data di raccolta, ha per-

dati stimati 
* Il dato medio nazionale 
ed i parametri produttivi 
registrati in alcune Regioni 
risultano incongruenti 
con le effettive perfoman-
ce rilevate nell’annata 
oggetto di indagine. Tali 
discrepanze derivano, 
presumibilmente, da una 
sottostima dei reali livelli di 
investimento della coltura 
che porta ad enfatizzare il 
dato produttivo.
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messo di collocare ingenti partite a livelli di prezzo pari e superiori a 500 €/t, valori decisamente interessanti 
ed impensabili nelle precedenti annate. complessivamente, la superficie di soia contrattata da sada nel 2012 
ammonta a circa 5.000 ettari, per oltre 11.000 tonnellate di prodotto. la tabella successiva riporta i dati pro-
duttivi rilevati in relazione ai contratti soia sottoscritti da AnB sada nel 2012.
 
Tab. 17 - Le performance relative ai contratti soia 2012 sottoscritti da ANB Sada nelle varie regioni

  Distretto produttivo            Intervallo rese (t/ha) 
     da      a 
piemonte    1,7     2,7 
lombardia    2,3     4,0 
Veneto     2,5     4,2 
friuli Venezia Giulia   2,4     4,1 
emilia romagna    1,7     3,4 
toscana     2,1     3,1 
umbria     1,5     2,7 
marche     1,8     2,8 
lazio     1,5     2,3 
Abruzzo     1,5     3,0 
sud italia     1,2     3,0 

Dati rilevati da ANB

ANB promuove la valorizzazione della produzione
 
l’Associazione nazionale Bieticoltori si propone di affiancare i produttori attraverso l’azione di divulgazione 
delle migliori pratiche agronomiche, mediante l’assistenza tecnica durante lo svolgimento del ciclo colturale 
e l’assistenza logistica nella fase di raccolta del prodotto. la razionalizzazione delle pratiche colturali, l’ag-
gregazione e l’organizzazione dei flussi produttivi consentono, infatti, di ridurre i rischi, realizzando produzioni 
stabilmente elevate e le migliori premesse per una buona valorizzazione.
 

Previsioni di semina 2013 e formule contrattuali
 
nonostante il buon trend delle quotazioni, l’esito produttivo 2012, inferiore alle attese, ha lasciato inizialmente 
ipotizzare una possibile ulteriore contrazione delle superfici investite a soia nel 2013. nonostante l’approssi-
marsi delle semine, la fase attuale è caratterizzata da molte incertezze per la concomitanza di diversi aspetti, 
fra loro contrastanti. da un lato, la riduzione della superficie investita a mais, a causa delle delusioni produttive 
e dei problemi legati alla presenza di aflatossine del 2012, unita alle difficoltà di semina della corrente annata, 
lasciano ipotizzare un incremento degli investimenti a soia del 2013. per contro, si registrano difficoltà di ap-
provvigionamento del seme di soia, che limiterebbero le potenzialità di semina.
relativamente alle proposte contrattuali, le formule sada 2013 saranno, come sempre, in sintonia con le attese 
dei produttori. i nuovi contratti riproporranno le prerogativa ampiamente apprezzate nelle precedenti annate, 
offrendo nuovi spunti e nuove opportunità, nell’ottica di un’offerta commerciale sempre più articolata e vicina 
agli interessi dei produttori. la domanda crescente di strumenti in grado di affrontare più efficacemente le 
insidie dell’attuale forte volatilità dei mercati rappresenta la premessa per la ricerca di nuove soluzioni, più 
rispondenti alle attuali esigenze ed in grado di dare risposte che saranno sicuramente apprezzate dai fruitori 
dei servizi sada.
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LA COLZA
 
Campagna 2012 caratterizzata da rese soddisfacenti in quasi tutti gli areali del centro nord, mentre 
al sud le produzioni risultano penalizzate. Annata contraddistinta da buone quotazioni. 
 
 
Il contesto mondiale
 
la colza è una oleaginosa, appartenente alla famiglia delle crucifere, che viene coltivata a livello mondiale in 
circa 34 milioni di ettari. più del 30% della produzione mondiale di colza proviene dall’europa, circa il 20% dalla 
cina, il 23% circa dal canada e l’11% circa dall’india. in italia la coltura trova maggiore diffusione nell’area 
centrale.  
 
Tab. 18 - Colza: Stima produzione mondiale, rese ettariali medie e superfici investite (dato medio ultime tre campagne).
 
  Area            Produzione totale milioni t       Produzione unitaria t/ha Superfici investite ha 

eu 27  19,7  3,0  6.613.000 
(di cui Italia) (0.02) (2,46) (10.301) 
canada 13,9 1,8  7.677.000 
cina  12,0 1,8  6.683.000 
india 6,7 1,0  7.017.000 
Australia 3,2 1,7 1,857.000 
usa 1,0 1,7  567.000 
ucraina  1,4 1,8  793.000 
russia 0,9 1,1 81.000 
Totale 61,11  33.763.000 

produzione media ponderale stimata: 1,8 t/ha . 
stime elaborate da sada srl Bologna da dati oil World. 
 
 

Il contesto nazionale
 
Le superfici investite
 
nel 2012, i dati diffusi da istat indicano una superficie nazionale investita a colza pari a circa 10.300 ettari ed 
una produzione di poco superiore a 25.300 tonnellate. tali dati risultano incongruenti rispetto alle stime più 
accreditate, che indicano una superficie prossima a 13.000 ettari ed una produzione stimata in 32/33 mila ton-
nellate. nella fase successiva alle semine, le stime si attestavano su valori pari a circa 37 mila tonnellate. tale 
significativo ridimensionamento è ascrivibile alla riduzione delle superfici coltivate, a seguito della soppressione 
di seminativi caratterizzati da investimenti insoddisfacenti, sostituiti da specie a semina primaverile. in piemon-
te ed in lombardia, in conseguenza del ritardo colturale nella fase autunnale ed a causa dei danni indotti dal 
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forte abbassamento termico invernale, le superfici seminate non portate a raccolto hanno rappresentato circa il 
30%. Al di là dei dati ufficiali, si stima che nel Veneto e nelle aree del centro italia, dove la coltura è più diffusa, 
la flessione degli investimenti sia stata più contenuta.
complessivamente, le aree investite nel 2012 registrano una flessione significativa rispetto ai 18.800 ettari 
del 2011. tale contrazione assume ulteriore spessore considerando il dato relativo agli investimenti del 2010, 
pari a circa 25.000 ettari. 
nonostante l’entità, complessivamente esigua, degli investimenti, la coltura fa rilevare un interesse crescente. 
tale attenzione, riscontrata anche nei comprensori marginalmente coinvolti dalla coltura, è imputabile alle 
elevate quotazioni.

Andamento della coltura in Italia
 
la fase di fine estate 2011 è stata caratterizzata da condizioni particolarmente siccitose, che hanno interessato 
la maggior parte delle aree di produzione della colza. l’assenza di precipitazioni ha influito negativamente sulle 
scelte dei produttori che, in taluni casi, sono stati dissuasi dalla semina della coltura. le particolari condizioni 
climatiche, inoltre, hanno ritardato l’esecuzione di tutte le operazioni di preparazione del letto di semina e 
rappresentato premesse non favorevoli ad una sollecita emergenza. il ricorso alla pratica irrigua è risultato, 
pertanto, molto frequente e spesso ha costituito il presupposto necessario ad assicurare una nascita uniforme 
della coltura. solo verso la metà del mese di settembre, la maggior parte degli areali di produzione della colza 
sono stati interessati da precipitazioni di entità apprezzabile. le piogge, seppure molto difformi, hanno per-
messo di ultimare i lavori preparatori e di creare condizioni di semina più confacenti le nascite. nelle aziende 
non irrigue, tuttavia, le emergenze hanno trovato pieno compimento solo dopo le precipitazioni di ottobre. tali 
piogge sono risultate importanti anche ai fini della attivazione dei diserbi preventivi, essendo i medesimi l’unica 
concreta strategia di contenimento della flora infestante della colza. A questo riguardo, gli interventi erbicidi 
effettuati dopo le semine più tardive o comunque temporalmente protratti rispetto alla semina hanno trovato 
piena attivazione. esiti meno risolutivi hanno sortito, invece, i diserbi effettuati subito dopo le prime semine. 
in tali contesti, caratterizzati dalla parziale attivazione dei diserbi, dalla fase pre invernale sono state rilevate 
infestazioni significative di graminacee, inclusi ricacci di grano. la presenza di infestazioni incontrollate di 
dicotiledoni invernali è stata, invece, riscontrata con minore frequenza. 
Alla metà del mese di dicembre, nel periodo precedente i rigori invernali, gli investimenti sono apparsi gene-
ralmente soddisfacenti in riferimento al numero di piante per unità di superficie. in relazione allo stadio di svi-
luppo, non tutte le colture avevano raggiunto la fase idonea a superare l’inverno: “rosetta di sei-otto foglie con 
diametro della radice al colletto 7-8 mm”. A causa della elevata incidenza delle semine ritardate è stata, infatti, 
rilevata una significativa presenza di coltivazioni scarsamente sviluppate, in particolare nell’area centro sud. in 
alcuni contesti colturali, inoltre, sono state segnalate difformità di sviluppo, conseguenti le emergenze scalari.

dopo una fase di inizio inverno con temperature miti o sostanzialmente allineate alla media stagionale, il pe-
riodo pre-primaverile è stato caratterizzato da temperature particolarmente rigide, con minime record. i forti 
abbassamenti termici non hanno, tuttavia, causato significative riduzioni degli investimenti. i fenomeni di devi-
talizzazione delle piante sono stati, infatti, circoscritti a particolari contesti, che contemplavano la concomitanza 
di colture scarsamente sviluppate in condizioni di ristagno idrico. 
in ogni caso, per tutte le colture, il protrarsi delle basse temperature ha indotto un ritardo della ripresa vege-
tativa. 
la prima parte della fase primaverile è stata caratterizzata da condizioni di siccità, associate a temperature al 
di sopra della media stagionale. lo stadio di fioritura è stato, pertanto, contraddistinto da condizioni non ottimali 



44

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI

sotto il profilo della disponibilità idrica. le particolari condizioni climatiche, tuttavia, hanno assicurato una fase 
di antesi prolungata, favorevole al processo di fecondazione. 
il mese di maggio è stato caratterizzato da temperature abbastanza miti, con frequenti precipitazioni, che han-
no favorito i processi di formazione delle silique ed allungato i tempi di maturazione. 
nel comprensorio settentrionale, ai primi giorni di giugno, la maggior parte delle colture appariva ancora 
molto verde, lasciando presagire una dilazione dei tempi di mietitura, compresi solitamente fra la seconda e 
la terza decade dello stesso mese. la raccolta è iniziata al sud, a partire dalla seconda decade di giugno ed 
è proseguita nella fascia tirrenica toscana e negli altri areali del centro italia. Al nord la raccolta è entrata nel 
vivo solamente nella terza decade del mese di giugno e, contrariamente alla consuetudine, è risultata spesso 
posticipata rispetto alla trebbiatura del grano.

relativamente alla presenza dei fitofagi, nella fase di emergenza sono stati segnalati attacchi di altica ed in 
alcuni areali sono stati riscontrati danni imputabili a limacce. rispetto alla precedente annata, sono risultati 
meno frequenti i danni imputabili a cavolaia. nella fase di pre fioritura sono stati rilevati attacchi di meligete e 
di punteruolo, la cui presenza, in qualche caso, ha superato i livelli di soglia, richiedendo l’intervento insetticida. 
nel 2012 è stata riscontrata una maggiore incidenza dei danni indotti da cecideomia, un dittero che penetra 
all’interno delle silique, preferibilmente tramite le vie d’accesso lasciate da precedenti attacchi del punteruolo 
delle silique. in taluni contesti sono stati rilevati danni imputabili a malattie fungine, in particolare phoma, 
cylindrosporium, sclerotinia, Alternaria. nonostante le abbondanti precipitazioni e le elevate temperature della 
fase tardo primaverile, condizioni predisponenti la proliferazione delle malattie fungine, lo sviluppo delle mede-
sime è risultato contenuto. ciò, probabilmente, grazie anche alla corretta applicazione dei principi agronomici 
rotazionali.
 
 
Risultati produttivi nazionali 2012 e confronti con la precedente annata
 
complessivamente l’annata 2012 può considerarsi soddisfacente per le aree del nord e del centro italia. Al 
sud la coltura è stata penalizzata dall’andamento stagionale poco favorevole. nell’area nord ovest, pur non re-
gistrando le punte produttive particolarmente elevate, le performance si sono mantenute su livelli apprezzabili, 
mediamente comprese fra 3 e 4 tonnellate per ettaro. Buoni risultati anche nel nord est. Anche nella corrente 
annata le punte produttive sono state registrate in emilia dove, tuttavia, si rileva una forte difformità produttiva. 
dati mediamente apprezzabili sono stati rilevati anche in romagna. nel centro italia, nonostante un andamento 
stagionale poco favorevole, le rese si sono attestate su livelli medi di poco inferiori a 3 tonnellate per ettaro. 
relativamente ai parametri merceologici, nella maggior parte dei casi sono state rilevate umidità contenute 
ed inferiori al 9%, con valori più alti solo nei casi di maturazione non uniforme. i livelli di impurità sono stati, in 
larga misura, compresi all’interno dello standard di riferimento del 2%.
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Tabella 19- colza: superfici investite e produzioni realizzate nelle singole regioni nel 2012
 
  Regioni Superficie Produzione totale t Prod. unitaria t/ha 

piemonte - - - 
Valle d'Aosta - - - 
lombardia 1.888 5.153,5 2,73 
liguria - - - 
trentino-Alto Adige - - - 
Veneto 3.100 8.300,0 2,67 
friuli-Venezia Giulia - - - 
emilia-romagna 1.404 4.475,4 3,18 
toscana 1.075 2.581,8 2,40 
umbria 352 563,2 1,6 
marche 695 1.452,9 2,09 
lazio 1.697 2.641,3 1,55 
Abruzzo 5 3,0 0,6 
molise - - - 
campania - - - 
puglia 70 140,0 2,0 
Basilicata - - - 
calabria 9 19,8 2,2 
sicilia 6 14,7 2,36 
sardegna - - - 
Totali 10.301 25.345,6 2,46 

Dati Istat - Vedere considerazioni espresse sul paragrafo relativo agli investimenti.
 
Il mercato nazionale
 
la quotazione nazionale si basa sui listini del mercato matif di parigi - future di Agosto.
nel 2012 i livelli di valorizzazione si sono mantenuti complessivamente elevati, fluttuando fra valori giornalieri 
compresi fra 408,50 e 523,25 euro per tonnellata. i valori più bassi sono stati rilevati all’inizio del 2012, mentre 
le migliori condizioni sono state registrate nell’ultima decade del mese di luglio. dopo tale periodo, il prezzo 
della colza ha seguito trend discendente, sino a valori prossimi a 430 euro tonnellata, rilevati nella fase di fine 
2012. i principali parametri merceologici di riferimento sono i seguenti: umidità 9%, e impurità 2%.
 
 
I contratti ANB Sada
 
nell’ottica della migliore valorizzazione del prodotto, AnB, attraverso il proprio partner commerciale sAdA, ha 
proposto contratti di coltivazione diversificati e particolarmente vantaggiosi. fra le varie opzioni, la proposta 
contrattuale sada 2012 a “prezzo aperto” ha consentito di valorizzare il prodotto 478 €/tonnellata. Valore in 
aumento rispetto al medesimo parametro del 2011, attestatosi in 460 €/tonnellata. tale modalità di valoriz-
zazione rappresenta l’opzione più frequente relativamente ai conferimenti AnB/sAdA; la stessa deriva dalla 
media delle quotazioni marif agosto 2012, relative al periodo compreso fra il 16 maggio ed il 15 luglio 2012. il 
valore 2012 rappresenta un prezzo di sicuro interesse, in particolare nel contesto di un’annata caratterizzata da 45
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risultati produttivi apprezzabili e considerati i costi colturali contenuti rispetto alle altre colture di pieno campo. 
complessivamente, nel 2012, la superficie di colza contrattata da sada ammonta a circa 4.500 ettari, per oltre 
11.600 tonnellate di prodotto. 
sada ha da sempre creduto nella coltivazione della colza ed oggi, con circa il 35% di superficie messa a con-
tratto già dalla fase di semina, rappresenta il principale operatore della coltura. 
la tabella successiva fornisce un quadro generale dei livelli produttivi registrati relativamente ai contratti AnB 
sada, sottoscritti nei principali comprensori nazionali nella campagna di produzione 2012. 
come nelle precedenti annate, i dati produttivi evidenziano una forte disomogeneità a causa della notevole 
variabilità produttiva.
 
Tab. 20 - Le performance relative ai contratti colza 2012 sottoscritti da ANB Sada nelle varie regioni
 
  Distretto produttivo            Intervallo rese (t/ha) 
     da      a 
nord ovest    2,6     3,6 
nord est     2,7     3,5 
emilia     2,7     4,3 
romagna    2,5     3,5 
marche     2,3     3,3 
toscana interna    2,9     3,9 
umbria     2,7     3,3 
sud italia     1,5     2,5 

Dati rilevati da ANB

 
 
ANB promuove la valorizzazione della produzione
 
l’Associazione nazionale Bieticoltori, dopo l’introduzione della riforma comunitaria dello zucchero del 2006, ha 
integrato il campo delle proprie attività alle colture agro energetiche ed al settore cerealicolo. in particolare, dal 
2008 si è dedicata allo sviluppo della coltivazione della colza, che rappresenta un’importante opportunità per 
l’azienda agricola, sia sotto l’aspetto agronomico che economico. 
nell’ottica della migliore valorizzazione del prodotto, AnB, attraverso il proprio partner commerciale sada srl, 
propone contratti di coltivazione diversificati, consentendo all’azienda agricola di valorizzare il proprio prodotto 
in base alla media dei prezzi di un determinato periodo di riferimento. in alternativa, il produttore ha la facoltà 
di fissare, dalla semina fino a maggio (previo accordo fra le parti), il prezzo di vendita della colza in base alla 
quotazione matif (future agosto) del giorno prescelto dall’azienda stessa. 
AnB accompagna i produttori anche nella organizzazione della fase di raccolta, con particolare riguardo agli 
aspetti logistici legati alla fase di conferimento del prodotto.
AnB, grazie anche alla sperimentazione svolta in collaborazione con Beta, intende proseguire l’attività di di-
vulgazione delle migliori pratiche colturali, attraverso l’assistenza tecnica e tramite pubblicazioni sulla stampa 
specializzata e sul sito internet www.anb.it. 
le esperienze dell’ultimo triennio hanno confermato i vantaggi dell’inserimento della colza nella rotazione 
aziendale, in particolare per quanto concerne la struttura dei terreni, che si riflette in migliori performance 
produttive dei cereali a paglia in successione. 
le esperienze sin qui condotte hanno confermato che la colza è perfettamente adattabile ai più diffusi contesti 
agronomici e strutturali aziendali. rispetto alle altre specie di pieno campo inoltre, la tecnica colturale della 



colza appare sostanzialmente semplificata, in riferimento al numero delle operazioni colturali. in relazione alle 
pratiche agronomiche, tuttavia, è oramai assodato che la colza necessita di un approccio particolarmente 
attento, in particolare in alcuni momenti cruciali per la riuscita complessiva della coltura.  
le esperienze maturate in campo, confermate anche dai risultati emersi nel corso della sperimentazione trien-
nale suggeriscono che, al di là della componente stagionale, ai fini produttivi la colza presenta una serie di 
esigenze che debbono essere correttamente soddisfatte, pena l’insuccesso della coltura. 
i principali aspetti da considerare possono essere così sinteticamente riassunti: la buona preparazione del 
letto di semina, la corretta scelta varietale, l’individuazione di un congruo investimento, nonché un’epoca di 
semina ragionevolmente precoce. Altri elementi da considerare per assicurare un buon esito produttivo sono i 
seguenti: l’adozione di tutte le pratiche per consentire un’emergenza sollecita e regolare, l’adozione di un ra-
zionale programma di concimazione, un’efficace programma di diserbo, un’efficace difesa dai fitofagi autunnali 
e primaverili, l’adozione di tutte le tecniche agronomiche - rotazione in particolare - per un migliore controllo 
delle malattie e la riduzione delle perdite di prodotto nella fase di raccolta.
questi aspetti agronomici rappresentano le principali variabili della produttività. un approccio sempre più at-
tento alla tecnica colturale e magari, in futuro, anche la disponibilità di varietà ancora più produttive, sono gli 
strumenti per migliorare le rese ed attenuare gli effetti delle avverse condizioni ambientali. 
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IL GIRASOLE 
Campagna 2012 caratterizzata dalla flessione delle superfici in (-6,2%) e dalla contrazione delle 
rese (-15%) rispetto a 2011; buone le quotazioni.
 
 
Il contesto mondiale
 
la russia e l’ucraina rappresentano quasi il 50% della produzione mondiale di girasole, mentre l’europa a 27 
si è stabilizzata sul 20% del complessivo. russia e ucraina spremono soltanto una parte del seme che produ-
cono, mentre la quota restante viene destinata all’esportazione.
la ue a 27 importa seme in particolare da russia ed ucraina ed esporta verso i paesi nord africani. l’italia ha 
una potenzialità di spremitura di oltre 2.000.000 di tonnellate ma in realtà spreme circa 400.000 tonnellate, di 
cui circa 200.000 di produzione nazionale, mentre il resto del seme viene importato.
Vale la pena, inoltre, evidenziare che l’italia importa anche circa 200.000 tonnellate di olio grezzo di girasole 
che equivale (stimando una resa in olio al 43%) ad altre 465.000 tonnellate di seme di girasole.
 
Tab. 21 -Girasole: stima produzione mondiale, rese ettariali medie e superfici investite (dato medio delle ultime tre campagne).
 
  Area Produzione totale milioni t Produzione unitaria t/ha Superfici investite ha 

ucraina 8,79 1,7 5.153.000
russia 7,76 1,2 6.500.000 
eu 27  7,36  1,8 4.060.000 
(di cui Italia) (0,23) (2,0) (110.674) 
Argentina 3,60 2,1 1.727.000  
cina 1,71 1,8 970.000  
usA 1,14 1,6 700.000  
turchia 1,02 2,0 520.000 
sudafrica 0,67 1,2 530.000  
Altri 3,74 1,0 3.913.000  
Totale 36,43  25.100.000   

produzione media ponderale stimata: 1,45 t/ha. 
stime elaborate da sada srl Bologna da dati oil World. 
 

Il contesto nazionale
 
Le superfici investite
 
dopo l’aumento degli investimenti registrato nel 2011, per complessivi 118 mila ettari, nel 2012 le superfici 
coltivate a girasole si attestano in circa 111 mila ettari. tale flessione comporta uno scostamento rispetto al 
2011 pari al 6,2%. Analizzando l’andamento degli investimenti delle ultime annate, si rilevano dati fluttuanti, 
mediamente, fra 110 e 120 mila ettari, che seguono un trend discontinuo. 
in termini assoluti, la flessione più significativa delle superfici investite nel 2012 riguarda la toscana, con un 
calo di circa 4.800 ettari, pari al - 20%. riduzioni significative anche in lazio (- 2400 ettari per un calo di oltre 
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il 42%) e molise (- 2900 ettari per un calo di oltre il 36%). nella regione marche si rileva un dato in controten-
denza, con un aumento delle superfici investite di 3.800 ettari, pari a oltre il 9% in più rispetto al 2011.
 
 
Andamento della coltura nel 2012 in Italia
 
Al pari delle altre colture a ciclo estivo, nel 2012 l’esito produttivo del girasole è stato fortemente condizionato 
dalle particolari condizioni climatiche. le temperature costantemente elevate e l’assenza di precipitazioni per-
duranti durante tutti i mesi estivi hanno interferito pesantemente sui processi fisiologici della pianta, causando 
contrazioni produttive significative. 
nella maggior parte dei casi, la campagna 2012 è stata contraddistinta da un prodotto pulito, con bassi livelli 
di umidità ed in linea con i parametri contrattuali di riferimento: umidità 9%, impurità 2%.
 

Risultati produttivi nazionali 2012 e confronti con la precedente annata
 
nel 2012 il parametro produttivo medio si attesta in 2 tonnellate per ettaro, a fronte di un dato 2011 pari a 2,34 
tonnellate per ettaro. si registra, pertanto, una riduzione delle rese medie ettariali pari a circa il 15%. in termini 
produttivi globali, il parametro nazionale 2012 è pari a 225 mila tonnellate, raffrontate con le 277 mila tonnel-
late del 2011. la contrazione produttiva nazionale, pertanto, si attesta al 18,7% in meno rispetto al 2011.
Analizzando i parametri produttivi realizzati nell’arco delle ultime annate, si evince la difficoltà a delineare un 
percorso incrementale. ciò è ascrivibile alla particolare distribuzione territoriale del girasole ed alla scarsa 
innovazione varietale.
entrando nel merito dei risultati produttivi dei singoli comprensori, negli areali del nord, i dati più performanti 
del 2012 si registrano in lombardia, 3,5 tonnellate per ettaro, ma tuttavia poco rappresentata con soli 718 
ettari. esiti discreti anche in Veneto ed in emilia romagna, con una resa unitari pari, rispettivamente a 3,1 e 2,9 
tonnellate per ettaro. nelle aree centrali le migliori performance si rilevano in umbria con rese di 2,4 tonnellate 
per ettaro. 
la tabella successiva, riporta i dati istat 2012, rilevando un parametro produttivo medio pari a 2 tonnellate per 
ettaro. 
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Tab. 22 - Girasole: superfici investite e produzioni realizzate nelle singole regioni nel 2012
 
  Regioni Superficie Produzione totale t Prod. Media t/ha 

piemonte 5.489 14.083 2,6 
Valle d'Aosta - - -
lombardia 718 2.495 3,5 
liguria - - - 
trentino-Alto Adige - - - 
Veneto 1.245 3.868 3,1 
friuli-Venezia Giulia 405 915 2,3 
emilia-romagna 5.595 16.170 2,9 
toscana 19.494 37.819 1,9 
umbria 18.430 43.332 2,4 
marche 44.360 80.655 1,8 
lazio 3.353 5.810 1,7 
Abruzzo 4.503 8.750 1,9 
molise 5.100 7.650 1,5 
campania 330 721 2,2 
puglia 1.481 2.590 1,7 
Basilicata 56 64 1,1 
calabria 83 194 2,3 
sicilia - - - 
sardegna 32 22 0,7 
Totale 110.674 225.138 2,0 

Dati Istat 
 
 
Il mercato nazionale
 
nel corso del 2012 si è assistito ad una nuova risalita dei prezzi, a partire dall’estate. i picchi di valoriz-
zazione sono stati molto elevati e caratterizzati da minore volatilità rispetto alle impennate delle pre-
cedenti annate. Alla fine di agosto tale tendenza si è invertita e le quotazioni si sono assestate su livelli 
inferiori rispetto ai mesi precedenti ma, comunque, superiori alle medie 2011. l’impennata dei prezzi 
è imputabile alla riduzione degli stock, conseguente agli scarsi esiti produttivi registrati in europa e ne-
gli stati uniti, concomitante alla vivacità della domanda. il prezzo è stato, inoltre, trainato dall’eleva-
ta quotazione della soia e delle oleaginose in genere, in funzione della scarsa disponibilità mondiale. il 
tutto enfatizzato in un contesto comunitario caratterizzato da incertezze politiche sulla riforma della pac. 
la valorizzazione del girasole, in base all’Accordo interprofessionale campagna 2012*, è stata interessante: 
376 €/t, con una maggiorazione di circa 20 €/t per il girasole alto-oleico. 

* Il prezzo di riferimento viene agganciato all’andamento della valutazione dell’olio - Associazione Granaria di 
Milano media periodo 15 settembre-30 novembre 2012. 
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I contratti ANB Sada
 
il contratto proposto da AnB sada nel 2012 ha previsto, con riferimento a quanto previsto dall’Accordo inter-
professionale, la fissazione di un prezzo base per il produttore pari a 260 €/t, franco partenza, corrispondenti 
ad un prezzo dell’olio grezzo di girasole pari a 675,60 €/t. il prezzo finale per il produttore è stato determinato 
aumentando o diminuendo il prezzo base di cui sopra di 0,42 €/t per ogni €/t di variazione del prezzo di riferi-
mento dell’olio. la quotazione di riferimento dell’olio ha fatto riferimento alla Associazione Granaria di milano, 
media periodo 15 settembre-30 novembre 2012. era prevista l’erogazione di un acconto di 200,00 €/t, a tren-
ta giorni dalla consegna con cadenza mensile, previo ricevimento di regolare fattura. il saldo è stato corrisposto 
entro il 31 dicembre 2012, previo ricevimento di regolare fattura. in alternativa era possibile vendere il prodotto 
a prezzo fissato franco arrivo e proposto giornalmente da sada.
complessivamente, la superficie di girasole gestita da sada nel 2012 ammonta a circa 4.650 ettari, per oltre 
10.000 tonnellate di prodotto. 
 
Tab. 23 - Le rese produttive del girasole relative ai contratti Anb Sada nei vari distretti
 
  Distretto Produttivo          Intervallo rese t/ha 
     da     a 
nord ovest    2,6    3,5 
nord est     2,3    3,3 
emilia romagna    2,3    3,3 
marche     1,6    2,3 
toscana      1,6    2,8 
umbria     2,3    3,0 
Abruzzo     1,7    2,6 
sud italia     1,5    2,6 

Dati rilevati da ANB 

 
l’impiego degli ibridi alto oleici (Hoso – High oleic sunflower oil) rappresenta una ulteriore opportunità, grazie 
a livelli di produttività comparabili ed in molti casi superiori alle cultivar di girasole convenzionali. tale aspetto ha 
già trovato conferma in diversi distretti produttivi, grazie alla doppia potenzialità d’impiego dell’olio alto oleico. 
Alla destinazione alimentare, infatti, può aggiungersi la possibilità di utilizzo come propellente per i motori en-
dotermici (diesel), in virtù delle caratteristiche di maggior stabilità dell’olio alto oleico e del suo maggior numero 
di cetano, che rende la combustione più rapida ed efficace.
Vale la pena sottolineare che i contratti sada hanno previsto una premialità aggiuntiva di 20 €/t per il girasole 
alto oleico e che non tutti gli operatori propongono formule contrattuali che assicurano tale supplemento. 



IL GRANO



56

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI

IL GRANO
Produzione mondiale 2012 pari a 668 milioni di tonnellate, in leggera contrazione rispetto al 2011 
(696 milioni di tonnellate).
Rese nazionali e qualità ottime; buoni livelli di prezzo.
 
 
Il contesto mondiale
 
il grano rappresenta la fonte alimentare che occupa la più ampia superficie arabile del pianeta. la superficie 
attualmente coltivata a livello mondiale è pari, complessivamente, a circa 218 milioni di ettari. 

Tab. 24 - Grano: stima produzione mondiale, rese ettariali medie e superfici investite (dato medio).
 
  Area Produzione totale milioni t Produzione unitaria t/ha Superfici investite ha 

Asia 276,7 3,3 84.839.000 
europa  139,2 5,2  26.808.000 
(di cui EU 27)  (134,0)  (5,2)  (25.741.000) 
(di cui Italia) (4,179)  (3,21)  (1.303.900) 
cis - comunità
stati indipendenti 91,3 2,0 46.599.000  
nord & 
centro America  87,7 3,1 28.654.000  
oceania  26,7 2,0 13.630.000  
sud America 23,3 3,0 7.739.000  
Africa  23,3 2,4 9.673.000  
Totale 668,2  217.943.000 
 
Produzione media ponderale stimata:  3,1 t/ha.
Stime elaborate da Sada srl Bologna da dati International Grain Council
 
nel 2012, rispetto ad una produzione mondiale complessiva di grano pari a circa 668 milioni di tonnellate, il 
frumento duro rappresenta circa un 5%, per una quota pari a circa 35 milioni di tonnellate.
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Il contesto nazionale
 
Le superfici investite
in italia, annualmente, si producono qua-
si 4,2 milioni di tonnellate di frumento 
duro ed oltre 3,5 milioni di tonnellate di 
frumento tenero. tali produzioni, tuttavia, 
non soddisfano il fabbisogno nazionale, 
garantito tramite importazioni di prodotto 
proveniente dall’estero.
negli ultimi anni si è rilevata la tendenza 
al calo delle superfici investite a grano. ri-
spetto al 2011, tuttavia, si rileva un incre-
mento delle superfici complessivamente 
investite, pari a circa il 10%. Attualmen-
te, il grano duro interessa una superficie 
pari a circa 1,3 milioni di ettari, coltivati 
prevalentemente al centro-sud, mentre a 
grano tenero viene dedicata una superfi-
cie pari a oltre 593 mila ettari, concentrati 
soprattutto al nord (fonti dati: fAo-oecd 
ed istat - anno 2012).
 

Tab. 26 - Grano: superfici investite e produzioni realizzate nelle singole regioni nel 2012    dati Istat 2012
 
  Regioni  Frumento tenero   Frumento duro 
 Superficie ha Produz. tot t prod. unitaria t/ha Superficie ha Produz. tot t Prod. unitaria t/ha 

piemonte 88.749 509.277,6 5,73 700 3.400  4,86                               
Valle d’Aosta 5 15 3 - -  
lombardia 55.915 340.915,5 6,09 11.400 69.300  6,08                                 
liguria 186 423,7 2,27 - - 
trentino-Alto Adige 30 120,0 4,0 - -  
Veneto 88.071 636.631,2 7,22 6.700 37.000  5,52                                     
friuli-Venezia Giulia 13.707 85.786,1 6,25 - -   
emilia-romagna 160.282 1.087.092,2 6,78 26.100      152.800  5,85                                    
toscana 23.191 80.483,0 3,47 104.200 365.500  3,51                                     
umbria 60.400 411.697,6 6,81 19.100 82.100  4,30                                    
marche 14.278 69.891,3 4,89 130.000      582.200  4,48                                    
lazio 16.450 52.660,0 3,20 66.500 221.800  3,34                                    
Abruzzo 23.289 98.016,0 4,20 29.700 87.700  2,95                                    
molise 4.100 4.200,0 1,02 53.600 188.900  3,52                                     
campania 16.995 65.235,8 3,83 37.100      114.500  3,09                                    
puglia 8.100 18.840,0 2,32 361.300     957.600  2,65                                    
Basilicata 8.314 22.761,3 2,73 120.400      335.500  2,79                                    
calabria 10.647 28.083,0 2,63 37.200 104.000  2,80                                    
sicilia 700 1.790,0 2,55 264.400      784.700  2,97                                    
sardegna 2 3,6 1,8 35.300       90.900  2,58                                    

Totale 593.411 3.513.922,9 5,92 1.303.900   4.179.900  3,21                                     

Tab. 25 - Grano duro: stima produzione mondiale campa-
gna 2012/2013
 
  Area   Produzione totale milioni t 

france     2,4 
Greece    0,7 
italy     4,2 
spain     0,4 
Kazakhstan    1,4 
canada     4,6 
mexico     2,1 
usA     2,2 
syria    1,5 
turkey     3,0 
india     1,2 
Algeria     3,0 
morocco    1,0 
tunisia     1,3 
Altri    0,3 
Totale                35,1 
 
dati previsioni I.G.C. 
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Andamento della coltura nel 2012 in Italia
 
le semine autunnali si sono svolte in condizioni favorevoli, sotto l’aspetto pedologico e climatico. l’inverno è 
stato caratterizzato da scarse precipitazioni che hanno indotto condizioni di siccità. la fase di fine inverno è 
stata caratterizzata da significativi abbassamenti termici e da abbondanti e diffuse precipitazioni nevose. le 
condizioni climatiche primaverili sono risultate favorevoli allo sviluppo della coltura. le operazioni di trebbia-
tura si sono svolte in condizioni ottimali ed prodotto raccolto è contraddistinto, mediamente, da livelli ridotti di 
umidità e di impurità, caratteristiche merceologiche in linea con i parametri contrattuali di riferimento (umidità 
14%, impurità 2%).

Rese 2012

la produzione nazionale di grano duro, nel 2012 attestatasi in 4,18 milioni di tonnellate, ha rappresentato un 
aumento di circa il 10% rispetto alla campagna 2011. tale dato costituisce la migliore performance dell’ultimo 
quadriennio. le rese si sono attestate su livelli apprezzabili in tutti i comprensori di produzione ed in particolare 
nelle regioni del centro, seppure le punte produttive siano state realizzate al nord. sotto il profilo qualitativo, il 
prodotto è risultato ottimo in riferimento al peso ettolitrico, in relazione al contenuto proteico ed in merito alla 
generale assenza di micotossine e granella pre germinata.
 
 
I contratti ANB Sada 2012
 
nella moderna cerealicoltura il miglioramento dei parametri qualitativi ha assunto importanza crescente. la 
specializzazione della produzione è divenuta, nel tempo, una priorità assoluta per l’industria di trasformazione. 
ciò ha richiesto una crescita professionale degli imprenditori agricoli, che hanno dovuto qualificare la propria 
produzione maturando nuove competenze ed impiegando maggiori risorse, anche economiche. sotto il profilo 
agronomico, ai consueti programmi di diserbo si è affiancata una maggiore attenzione alle patologie fungine, 
ai fitofagi ed alle tecniche di conservazione per la salvaguardia della sanità finale della granella.
i nuovi percorsi produttivi prevedono l’impiego di specifiche cultivar e l’adozione di disciplinari di produzione 
mirati all’ottenimento di lotti omogenei di frumento caratterizzati da particolari e codificate prerogative merce-
ologiche. proprio grazie a tali caratteristiche l’impiego della materia prima consente l’ottenimento di prodotti 
contraddistinti da particolari peculiarità apprezzate dai consumatori. 
i contratti proposti da AnB sada rispondono a queste esigenze, affrancandosi dai percorsi tradizionali di va-
lorizzazione. l’esempio più significativo di tale approccio metodologico è il contratto di coltivazione del grano 
duro con assistenza in campo e supporto tecnico tramite un apposito software fruibile sulla rete web. questo 
programma di assistenza tecnica interattiva prevede una risposta telematica personalizzata e puntuale in riferi-
mento alla densità di semina, alla fertilizzazione azotata ed in relazione alla pericolosità delle malattie fungine. 
il software fornisce, inoltre, indicazioni mirate sui trattamenti diserbanti e sugli interventi di contenimento delle 
malattie fungine. tale iniziativa ha riguardato una superficie complessiva pari a circa 400 ettari.
relativamente a questo progetto, la formula contrattuale 2012 ha previsto due alternative opzioni di valoriz-
zazione. una prima soluzione prevedeva un valore legato alla quotazione della “Borsa merci di Bologna - voce 
frumento duro fino nord”, per un periodo di riferimento “medio” (da luglio 2012 a novembre 2013) o “lungo” 
(da luglio 2012 a maggio 2013). la seconda opzione prevedeva il riferimento alla quotazione del “prezzo base 
frumento tenero” come rilevato ed indicato dal “matif parigi - future novembre 2012”, integrata da una mag-
giorazione proteica fissa di 60 €/t. tutte le opzioni prevedevano integrazioni suppletive in base alle performan-
ce proteiche, con premialità differenziate per classi di merito e riconosciute a partire dal livello soglia di 13,51% 
di proteina. e’ stato riconosciuto, inoltre, per il contratto “grano di qualità”, un ulteriore premio a quanti hanno 



effettuato un corretto impiego del software di assistenza tecnica interattiva “granoduro.net”.
considerando tutte le formule proposte da sada, complessivamente, la superficie di cereali contrattata nel 
2012 ammonta a circa 3.000 ettari, per oltre 17.000 tonnellate di prodotto, fra grano tenero e duro. 
  
 
formule contrattuali ANB Sada 2012
 
per il 2013, sono state implementate ulteriori formule contrattuali. la nuove proposte riguardano la produzione 
di grano tenero, grano di forza, grano biscottiero e grano duro. 
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LE fILIERE IP
 
Le filiere IP rappresentano percorsi alternativi per il miglioramento della valorizzazione.
Le produzioni di mais waxy del 2012, seppure allineate alle performance delle cultivar convenzionali, 
sono state penalizzate dalla grave siccità e dalle problematiche relative alla presenza di aflatossine; 
elevati i livelli di valorizzazione.
 
 
le filiere “identity preserved - ip” sono sistemi che prevedono che i flussi di prodotto siano canalizzati attra-
verso percorsi separati. le filiere ip sono finalizzate a minimizzare le commistioni dei prodotti ed al rispetto 
degli standard commerciali previsti. in questo contesto, l’adozione di limiti o soglie di tolleranza per la presenza 
accidentale di prodotto “extra” è elemento strutturale di un sistema di produzione agricola differenziato e di un 
mercato segmentato. il posizionamento delle soglie di tolleranza è direttamente responsabile dei costi, della 
convenienza e della fattibilità stessa delle produzioni  “identity preserved”. il sistema deve offrire ai produttori 
la possibilità di praticare contemporaneamente la scelta tra colture identity preserved, eventuali produzioni 
biologiche e produzioni convenzionali, nel rispetto degli obblighi regolamentari e contrattuali in materia di 
standard di purezza. 

AnB è interessata alle colture identity preserved quali strumenti per differenziare il reddito tramite la valorizza-
zione della qualità del prodotto.
sada ha intrapreso, quindi, iniziative nell’ambito della promozione delle filiere identity preserved, individuando 
nella produzione “mais waxy” un importante punto di riferimento per la valorizzazione delle potenzialità azien-
dali. 
il progetto, avviato nel 2011, è stato contestualizzato nell’ambiente emiliano veneto, al fine di saggiare preli-
minarmente la fattibilità agronomica e le potenzialità commerciali di questo settore e per mettere a punto le 
migliori strategie. tale programma è proseguito anche nel corso del 2012. 
 
 
Il Mais waxy

sulla scorta delle precedenti premesse, il sistema AnB ha promosso la filiera per la coltivazione del mais waxy 
con destinazione “industria per la produzione di amilopectina”.
il nome scientifico del mais, Zea mays l., deriva dalla parola greca “Zao” (vivere) e dalla parola “mayze” (pane), 
una possibile traduzione potrebbe essere quindi “pane di vita”. il mais appartiene alla famiglia delle gramina-
cee. in base alla tipologia della cariosside, la specie può essere distinta in diverse varietà botaniche: indentata, 
indurata, everta, saccharata, ceritina, tunicata.
il mais waxy appartiene alla sottospecie “Zea mais ceritina”. la stessa è caratterizzata dall’accumulare amido 
sotto forma di amilopectina. Analizzando la composizione chimica dell’amido di mais, il medesimo è costituito 
da molecole di destrosio organizzate in catene: amilosio a struttura lineare ed amilopectina a struttura ramifica-
ta. nel mais comune, mediamente, il rapporto amilosio/amilopectina è pari a 26/74; nel mais waxy il rapporto 
amilosio/amilopectina si attesta in 0,2/99,8. il mais waxy presenta, quindi, un contenuto di amilopectine supe-
riore al 99%, rispetto all’amido totale. tale caratteristica lo rende particolarmente interessante per l’industria 
alimentare, che sfrutta le specifiche caratteristiche chimiche per la preparazione di addensanti. Grazie a tali 
peculiarità, il mais waxy gode di un premium price di circa il 9%. tale supplemento è però subordinato alla 
purezza del prodotto finale, che deve essere pari ad almeno il 96%. la granella di mais waxy conferita, infatti, 
non deve contenere livelli di inquinamento da prodotto “non waxy” superiori al 4%. 
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Il contesto nazionale
 
in italia, la società roquette lavora annualmente 180.000 tonnellate di mais per la produzione di amilopectina. 
si stima che tale produzione possa derivare da una superficie complessiva pari a circa 19.000 ettari di mais 
waxy.
sotto il profilo produttivo, la campagna 2012 è risultata fortemente condizionata dalla grave siccità che ha ca-
ratterizzato tutta la stagione estiva e che ha inciso pesantemente sull’esito produttivo delle colture non irrigue. 
negli ambiti meno penalizzati dalla grave siccità e nei contesti irrigui, le performance sono state apprezzabili 
ed hanno superato, mediamente, le 10 tonnellate per ettaro di granella. in linea generale, i livelli produttivi delle 
cultivar “waxy” sono risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelli delle corrispondenti cultivar “non alilopec-
tiniche”. il medesimo confronto ha fatto registrare una maturazione leggermente ritardata delle varietà “waxy” 
o a parità di epoca di raccolta, un’umidità un po’ più elevata. tale riscontro ha confermato quanto emerso 
anche nel corso del 2011. la pratica generalizzata di lotta alla piralide, prevista come requisito contrattuale, 
ha contribuito a contenere i parametri relativi alla presenza di aflatossine. nell’area nord est, tuttavia, seppure 
con valori spesso di poco superiori al livello soglia, la contaminazione da aflatossine ha riguardato buona parte 
delle partite conferite. 
  
 
I contratti ANB Sada
  
nell’annata 2012, l’iniziativa ha riguardato 15 aziende, per una superficie complessiva pari a circa 100 ettari 
ed una produzione pari a circa 400 tonnellate di mais waxy. il prodotto, proveniente dalle provincie di rovigo 
e ferrara, è stato integralmente stoccato presso un centro di raccolta sito nel comune di fiesso umbertiano, 
in provincia di rovigo. 
per tutte le aziende aderenti al progetto, i livelli minimi di purezza stabiliti contrattualmente sono stati in larga 
misura rispettati. ciò grazie anche al meticoloso sistema di monitoraggio, che ha consentito di escludere 
preventivamente le porzioni della coltura interessate da inquinamento accidentale, indotto da polline estraneo 
proveniente dalle colture limitrofe.
la grave penalizzazione climatica dell’area interessata al progetto e la scarsa diffusione della pratica irrigua 
nelle aziende aderenti ha comportato problematiche relative alla presenza di aflatossine. tale condizione ha 
reso necessari interventi di separazione, vagliatura e pulizia del prodotto che hanno permesso di collocare 
commercialmente la merce in partite differenziate. 

la formula contrattuale sada 2012 prevedeva una valorizzazione con riferimento a tre trance di 60/75 giorni, 
sulla base della quotazione della borsa merci di Bologna, con un supplemento in presenza di livelli di cariossidi 
“non waxy” inferiori al 4%.
rispetto alla formula del 2011, il contratto 2012 prevedeva un miglioramento delle condizioni economiche 
complessive, grazie alla riduzione delle spese di stoccaggio.
la presenza generalizzata di aflatossine ha necessariamente imposto l’applicazione di una gestione commer-
ciale in funzione delle caratteristiche effettive del prodotto e la necessità di applicare trattenute extra, finalizza-
te a rendere commerciali le partite di prodotto, quali vagliatura, pulitura e separazione. il prezzo di liquidazione 
del prodotto conforme si è attestato sui 250 €/t.
 

 



Altri percorsi produttivi IP
 
AnB sada sta studiando altre soluzioni contrattuali da proporre agli imprenditori agricoli, destinate alla valoriz-
zazione delle produzioni ascrivibili alle filiere identity preserved.
fra le proposte all’attenzione di sada, si stanno valutando le opportunità di coltivazione dei “mais semivitrei”. 
tali produzioni, al pari del mais waxy, sono destinate alla preparazione di componenti utilizzate nell’ambito 
dell’industria alimentare.

sada giudica il percorso delle filiere identity preserved particolarmente vantaggioso per l’imprenditore agricolo. 
ciò in considerazione dell’indiscussa capacità di creare valore nell’ambito di filiere con destinazione produttiva 
certa.
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IL PROGETTO BIOGAS
 
ANB biogas significa tremila bieticoltori associati, che coltivano circa 10-15mila ettari di barbabietole, 
da cui si ricavano dalle 60 alle 80mila tonnellate di polpe surpressate. Questo il mondo di ANB dopo 
la riforma dell’Ocm zucchero del 2006, che di fatto ha determinato la chiusura sul territorio nazionale 
di 15 stabilimenti saccariferi. 

 
Le motivazioni della scelta energetica di ANB
 
l’impiego della polpa di barbabietola nella filiera biogas nasce dalla necessità di compensare la significativa 
flessione del prezzo bietola a partire dal 2011, conseguente la cessazione dell’erogazione degli aiuti nazionali 
e comunitari. la riforma comunitaria dello zucchero del 2006 aveva stabilito, infatti, la concessione di misure 
transitorie specifiche di sostegno al reddito dei bieticoltori per un periodo di cinque anni, dal 2006 al 2010, a 
fronte delle quali l’italia ha rinunciato inizialmente al 52% (in seguito divenuto 67%) del contingente zucchero 
nazionale e alla chiusura di ben tredici zuccherifici (in seguito divenuti 15) su diciannove. l’erogazione di tali 
misure integrative transitorie è pertanto cessata dalla campagna bieticolo saccarifera 2011/12, causando una 
flessione significativa del prezzo bietola. per far fronte a tale situazione le parti, agricola ed industriale, hanno 
concordato nella necessità di consolidare la continuità produttiva del settore. ciò è stato perseguito attraverso 
uno sforzo economico straordinario, sostenuto dalle parti, con l’accordo interprofessionale 2011/12 volto ad 
integrare la valorizzazione del prezzo bietola. in tale contesto, le associazioni bieticole si sono fatte carico di 
valorizzare la spettanza polpe surpressate - un sottoprodotto della lavorazione industriare della barbabietola 
da zucchero precedentemente utilizzato per l’alimentazione del bestiame - negli impianti per la produzione di 
biogas. 
Già dalla campagna di commercializzazione 2011/12, l’utilizzo della polpa a fini energetici ha generato un’inte-
grazione del valore della barbabietola destinato al produttore. tale elemento è stato contestualizzato nell’ambito 
dell’accordo interprofessionale, dove società saccarifere ed associazioni bieticole hanno previsto un pacchetto 
di misure volte ad integrare il prezzo finale della barbabietola da zucchero.
 
 
La valorizzazione della polpa di spettanza
 
la valorizzazione suppletiva del compenso polpe, derivante dalla conversione energetica delle medesime, 
sancisce pertanto l’impegno delle associazioni bieticole per la continuità al settore. l’importo di 5,9 euro 
per tonnellata di barbabietola da zucchero conferita nel 2012, corrisponde ad una valorizzazione della polpa 
surpressata pari a 43,40 €/t, essendo la spettanza pari a 13,5% del peso netto delle bietole conferite. tale 
importo è stato definito considerando il potenziale metanigeno di tale matrice e risulta congruente con il valore 
di mercato della polpa surpressata finalizzata all’impiego nella filiera energetica nazionale.
 
 
Il piano industriale di ANB
 
sulla scia del percorso di rilancio del settore, AnB ha varato il nuovo piano industriale, prevedendo la realiz-
zazione di alcuni impianti per la produzione di biogas, in aree prossime agli zuccherifici, in associazione con i 
produttori. Vale la pena rilevare, come anche altri gruppi abbiano messo in cantiere impianti per la produzione 
di energia rinnovabile da biogas evidenziando, però, come la finalità di AnB sia quella di utilizzare i proventi 
generati dalla vendita di energia per remunerare i bieticoltori con un prezzo maggiorato della spettanza polpe.
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Nell’ambito del proprio piano industriale, ANB ha promosso la costituzione di una società cooperativa, denomi-
nata “ANB biogas” ed alla medesima aderiscono i bieticoltori conferendovi le proprie polpe. Gli utili del processo 
di conversione energetica saranno ripartiti tra i soci cooperatori, remunerando così il conferimento del prodotto.  
Gli impianti di biogas rappresentano, pertanto, i grandi consumatori delle polpe, generando ulteriori benefici in 
termini logistici, prevedendo ottimizzazioni sotto il profilo dei flussi prodotto bietola - sottoprodotto polpa. 
Il piano industriale ANB ha previsto la realizzazione di 6 impianti di biogas, per complessivi 5,5 MW elettrici. 
Al fine di ridurre i costi imputabili alla logistica, gli impianti sono stati ubicati in aree prossime agli stabilimenti 
saccariferi. Nell’ambito di tale disegno, tre impianti sono localizzati nella Regione Veneto, due impianti sono 
stati costruiti nella Regione Emilia Romagna ed un impianto è ubicato in Lombardia. Tali impianti saranno in 
grado di asservire la produzione di polpe riferibile agli investimenti controllati da ANB.
A questo riguardo, si prevede che, a breve, la cooperativa possa annoverare circa 3.000 soci, coinvolgendo 
circa 10.000 ettari di bietole, con una produzione di polpe pari a circa 70.000 tonnellate. Si stima, inoltre, la 
produzione di circa 56.000-80.000 MWe di elettricità e circa pari quantità di energia termica MWt.
Il progetto prevede investimenti complessivi per circa 30 milioni di euro. Per ANB si ipotizzano valori di Equity 
pari a circa 6 milioni di euro.

In relazione alla composizione della dieta dei biodigestori, si è pianificato l’impiego di polpe surpressate di bar-
babietola da zucchero nella misura del 30-50% della razione (valori riferiti in termini di produzione di metano). 
Tale porzione corrisponde ad un impiego annuale di un quantitativo di polpa surpressata variabile fra 7.000 e 
15.000 tonnellate per ciascun impianto.

 

Il progetto “piccoli impianti”

A partire dal gennaio 2013 i meccanismi di incentivazione per la produzione di energie elettrica e termica 
da biogas sono radicalmente cambiati. Il nuovo schema prevede prezzi differenziati in relazione alla potenza 
dell’impianto, alle biomasse utilizzate per alimentarlo ed all’efficienza dell’impianto stesso.
In relazione al nuovo contesto normativo, Anb sta mettendo a punto un nuovo progetto – in partnership con 
aziende fornitrici di impianti e di know how ed aziende bancarie - finalizzato alla promozione della realizzazione 
di impianti di piccola taglia, tesi soprattutto a favorire la riconversione delle aree ex bieticole ed a favorire l’uti-
lizzazione delle polpe suppressate di barbabietola.
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LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE
 
La ricerca è per definizione movimento: ciò che era vero ieri non lo è più oggi e sarà ancora modificato 
domani.
La conoscenza è lo strumento per costruire l’opportunità di formulare scelte percorribili e discuterle.
Una moderna agricoltura esige una rilettura critica delle tecniche adottate ed un’apertura verso nuove 
possibili soluzioni. 
 
AnB, nell’ambito del progetto di filiera, sostiene la sperimentazione nazionale, varietale ed agronomica, sulla 
coltura della barbabietola da zucchero. la realizzazione di tale progetto viene affidata alla società di ricerca e 
sperimentazione Beta scarl. 

nel corso dell’annata 2012, inoltre, AnB ha promosso proprie attività sperimentali, sempre avvalendosi della 
collaborazione di Beta. la società di ricerca e sperimentazione, infatti, al pari di AnB, ha allargato l’ambito 
del proprio interesse a colture alternative alla barbabietola da zucchero. il programma di sperimentazione 
AnB dell’annata 2012 è la continuazione dell’attività avviata nelle precedenti annate. i temi oggetto di studio 
riguardano la scelta varietale e le pratiche agronomiche della colza e l’impiego della barbabietola da zucchero 
finalizzata alla conversione energetica nella filiera del biogas. Attraverso la realizzazione di questi progetti, AnB 
mantiene fede all’impegno di allargare i propri orizzonti oltre i confini del settore bieticolo saccarifero, fornendo 
un contributo concreto alla diversificazione delle opportunità produttive nell’ambito delle aziende agricole. 
 
 
La sperimentazione ANB sulla coltura della colza
  
i dirigenti AnB hanno deciso di allargare il campo delle attività dell’associazione alle colture agro energetiche 
ed al settore cerealicolo, dopo l’introduzione della ocm zucchero del 2006. tale evento ha mutato irrimediabil-
mente i tratti e la geografia del settore bieticolo saccarifero, azzerando l’attività bieticola in molti comprensori 
nazionali. 
nell’ottica della ricerca di possibili alternative, valide sotto il profilo agronomico ed apprezzabili sotto il profilo 
economico, la colza rappresenta un’importante opportunità di diversificazione colturale. 
relativamente agli aspetti agronomici, l’introduzione della colza negli ordinamenti colturali assicura vantaggi in 
termini rotazionali che si traducono in migliori performance produttive per le colture in successione. la colza 
risulta, inoltre, perfettamente adattabile alle condizioni agronomiche e strutturali aziendali. premesse che assi-
curano ottime potenzialità produttive, a condizione di impostare la coltura in modo tecnicamente corretto. 
sulla base di tali premesse, AnB, dal 2008, si è fatta promotrice della diffusione della colza, divulgando le 
migliori pratiche colturali, svolgendo un’intensa attività di assistenza tecnica. contestualmente AnB ha inteso 
approfondire le proprie conoscenze approntanto un programma sperimentale volto ad individuare le migliori 
cultivar e le tecniche colturali più idonee a realizzare i migliori livelli produttivi, in un contesto di razionalizzazione 
dei costi colturali. i risultati sperimentali sono stati divulgati tramite articoli pubblicati sulla stampa specializzata. 
sono state, inoltre, puntualmente prodotte note informative, diffuse anche tramite il sito internet di AnB. 
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La sperimentazione colza 2012
 
le prove sperimentali 2012 sono state impostate coerentemente con il lavoro svolto nelle precedenti annate. 
nel corso dell’annata, le località delle prove sono state, inoltre, oggetto di visite e di incontri tecnici in campo 
con i produttori, nel corso dei quali è stato possibile divulgare le principali linee tecniche della coltura e anche 
di avere un proficuo scambio di idee e suggerimenti.
in riferimento alla scelta varietale, le cultivar in prova sono state aggiornate inserendo nuove tipologie ritenute 
particolarmente interessanti nel panorama degli areali della coltura.  
le località della sperimentazione 2012 sono Gualdo di ferrara (fe), cuccurano di fano (pu), Granaiolo di 
castelfiorentino (fi). la scelta di dare maggiore peso all’area del centro italia matura in considerazione del 
crescente interesse della coltura in quest’ambito. le prove agronomiche hanno previsto ulteriori approfondi-
menti in relazione agli aspetti relativi alla fertilizzazione e l’introduzione di programmi di valutazione attinenti 
alle tecniche di contenimento dei principali fitofagi primaverili e delle malattie fungine.
i test sono stati impostati in emilia romagna, in provincia di ferrara e in toscana, in provincia di firenze dove, 
oltre al confronto varietale, è stata condotta anche un’attività di verifica su fertilizzazione e difesa. una terza 
località (fano, nelle marche) non è stata inserita nell’elaborazione finale, in considerazione dell’elevato coeffi-
ciente di variabilità dei dati.
l’andamento meteo nelle località in prova è apparso quanto mai avaro di precipitazioni nella fase autunnale, 
soprattutto a ferrara, dove è stato necessario procedere con una irrigazione a pochi giorni dalla semina.  in tutti 
i contesti delle prove, inoltre, le particolari condizioni climatiche hanno determinato un generale rallentamento 
delle emergenze in campo. il perido invernale è stato caratterizzato da un febbraio contraddistinto da tempera-
ture eccezionalmente basse e scarse precipitazioni, unicamente nevose. A fine inverno, alla ripresa vegetativa, 
la scarsità di piogge ha comportato anche una tardiva utilizzazione della concimazione azotata. nonostante 
le bizzarrie stagionali, le produzioni realizzate nel 2012 sono da considerarsi medie a castelfiorentino (fi) ed 
elevate nella prova di cona (fe); risultati che evidenziando le buone capacità di recupero di questa coltura a 
ciclo autunno vernino.
 

Grafico 4: andamento meteo nella prova in Emilia Romagna: le precipitazioni totali sono appena superiori ai 200 mm senza considerare 
le scarse nevicate di febbraio
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Grafico 5: andamento meteo nella prova in Toscana: le precipitazioni complessive ammontano a poco meno di 500 mm

come ogni anno è stata determinata la percentuale di emergenza in campo (graf. 6) che si è attestata me-
diamente attorno al 52%, valore simile a quello riscontrato nelle prove dello scorso anno ed imputabile all’an-
damento meteo, alla non perfetta preparazione del letto di semina ed alle minute dimensioni del seme che 
rendono la fase di emergenza un momento particolarmente delicato. 

 

Grafico 6: emergenza di campo (% sui semi deposti) media delle località di prova

 
le produzioni medie si sono attestate attorno alle 3 t/ha a castelfiorentino, e hanno superato le 4 t/ha nella 
prova di ferrara, nonostante un diffuso, pur se tardivo allettamento.
nel grafico 4 sono riportati i dati produttivi per le due località, espressi in t/ha di seme al 9% di umidità. da 
segnalare, per touran, una sensibile differenza di comportamento tra le 2 prove e la generale e più marcata 
differenziazione dei materiali a castelfiorentino.
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Grafico 7: produzioni in t/ha di seme al 9% di umidità nelle 2 località di prova (EMR = Emilia Romagna, TOS = Toscana)

Tabella 27: dati medi delle 2 località sperimentali 2012 in ordine decrescente di produzione

nella tabella 27 sono riportate le performance delle varietà come media delle 2 località. il test statistico separa 
2 gruppi, con ai primi posti alcune cultivar che si erano già positivamente distinte negli anni precedenti (exca-
libur, expower, traviata).

   Produzione  
            VARIETA CASA Produzione al 9% di U   SKOTT
 SEM./DISTRIBUTORE t/ha al 9% in % media   KNOTT
  di U campo   TEST

EXCALIBUR Dekalb 4,58 121,27   A

PULSAR SIS 4,14 109,60   A
TURAN KWS 4,08 107,94   A
TRAVIATA KWS 3,97 105,02   A 
BELANA Carla Import 3,94 104,16   A  
VECTRA Carla Import 3,94 104,12   A  

EXPOWER Dekalb 3,88 102,60   A  
ANACONDA LG-Syngenta 3,67 97,20   B  
PR46W14 Pioneer 3,55 93,86   B  
BAGIRA Carla Import 3,51 92,74   B  
D03 Pioneer 3,36 89,00   B  
TOCCATA Maisadour 3,34 88,37   B  
PRIMUS SIS 3,18 84,11   B  
MEDIA CAMPO  3,78 100,00
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i risultati di un triennio di confronti varietali, espressi come percentuale sulle 3 varietà standard excalibur, Vectra 
e toccata sono visibili nel grafico 8. È appena il caso di sottolineare che i dati più robusti e affidabili sono quelli 
relativi a varietà provate per almeno 2 anni.

 

Grafico 8: Produzioni del triennio 2010-2012 espresse in % sugli standard Excalibur, Vectra e Toccata

infine, due considerazioni su geodisinfestazione e azoto, due fattori che da queste pagine abbiamo sempre 
indicato come fondamentali per la coltura.
 
la protezione nelle prime fasi vegetative conferma essere un fattore assai utile all’ottenimento di un investi-
mento omogeneo di piante sane, in grado di crescere vigorosamente e quindi di affrontare l’inverno in uno 
stadio più avanzato e resistente agli abbassamenti termici. Anche la ripresa vegetativa a “fine inverno sarà così 
più rapida”. si precisa che, al momento, l’unico geodisinfestante registrato è il teflutrin.

Grafico 9: andamento delle produzioni nelle due località in tesi protette con geodisinfestante alla semina e non protette. 
Pur non essendoci significatività statistica, la tendenza è un decremento produttivo superiore al 20% nelle tesi non protette  
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per quanto riguarda l’azoto, l’importanza che questo fattore assume per la coltura, verificata in tre anni di prove 
sperimentali, è oramai fuori discussione: senza di esso le produzioni si riducono drasticamente, come confer-
mato anche quest’anno da una specifica prova allestita a castelfiorentino dove, in un terreno con medio-scarsa 
disponibilità dell’elemento, tra il test non concimato e le tesi che avevano ricevuto 130 kg/ha si sono osservate 
differenze superiori al 40%. 
in relazione alle pratiche colturali, pertanto, è oramai assodato che la colza necessita di un approccio partico-
larmente attento, in particolare in alcuni momenti cruciali per la riuscita complessiva della coltura.  

Grafico 10: differenze produttive tra tesi non concimate e tesi con 130 kg/ha di azoto a Castelfiorentino (FI)

le esperienze maturate in campo, confermate anche dai risultati emersi nel corso della sperimentazione trien-
nale suggeriscono che, al di là della componente stagionale, ai fini produttivi la colza presenta una serie di 
esigenze che debbono essere correttamente soddisfatte, pena l’insuccesso della coltura. 
i principali aspetti da considerare possono essere così sinteticamente riassunti: la buona preparazione del letto 
di semina, la corretta scelta varietale, l’individuazione di un congruo investimento in relazione alle condizioni 
pedologiche e colturali nonché un’epoca di semina ragionevolmente precoce. Ancora: l’adozione di tutte le pra-
tiche per consentire un’emergenza sollecita e regolare, l’adozione di un razionale programma di concimazione, 
un’efficace programma di diserbo, un’efficace difesa dai fitofagi autunnali e primaverili, l’adozione di tutte le 
tecniche agronomiche - rotazione in particolare - per un migliore controllo delle malattie e la riduzione delle 
perdite di prodotto nella fase di raccolta.

questi aspetti agronomici rappresentano le principali variabili della produttività. un approccio sempre più at-
tento alla tecnica colturale e magari, in futuro, anche la disponibilità di varietà sempre più produttive, sono gli 
strumenti per migliorare le rese ed attenuare gli effetti delle avverse condizioni ambientali. 

La sperimentazione colza 2012

Anche nel 2013, per il quarto anno consecutivo, è proseguita l’attività sperimentale di AnB in collaborazione 
con BetA, con l’obiettivo primario di individuare le migliori varietà di colza per gli ambienti del nord e centro 
italia. le cultivar in prova, pertanto, sono state aggiornate inserendo nuove tipologie ritenute potenzialmente 
interessanti in detti areali. contestualmente è stata approfondita l’indagine volta ad individuare la migliore 
tecnica colturale, nell’ottica dell’ottimizzazione di tutte e pratiche agronomiche volte alla massimizzazione del 
risultato produttivo. le prove 2012/13 sono state allestite a ferrara, civitella Val di chiana (Ar) e montemarcia-
no (An). le varietà in prova nella corrente sperimentazione sono state scelte fra quelle ritenute potenzialmente 
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più performanti, idonee alle condizioni locali e fruibili nella rete commerciale nazionale. in particolare sono 
state saggiate le seguenti cultivar: Albatros, Artoga, Belana, excalibur, expower, Hammer, Hybrilord, pr46w14, 
pulsar, tripti, turan, Vectra. excalibur e Vectra rappresentano gli standard di riferimento. nel recente disegno 
sperimentale è stato approfondito ed ampliato lo studio di alcuni aspetti agronomici già affrontati nelle prece-
denti indagini: rotazione, investimento ed altri parametri di semina, entità e qualità della concimazione, difesa 
insetticida e fungicida, diserbo.
con la sperimentazione 2012/13 sono stati introdotti, inoltre, nuovi elementi di valutazione. la novità più 
interessante riguarda l’indagine di sistemi multifattoriali afferenti a metodologie di approccio diversificate alla 
coltura. tale disegno sperimentale è finalizzato a valutare, nei diversi ambiti territoriali, gli esiti di tecniche 
colturali più o meno intensive, in termini di impiego di mezzi tecnici e di interventi sulla coltura. ciò al fine di 
analizzare l’effettiva convenienza dell’adozione dei modelli più “virtuosi”. Gli elevati livelli di valorizzazione della 
colza e le conoscenze acquisite sotto il profilo agronomico, disponibili proprio grazie ai risultati sperimentali ed 
alle esperienze in campo, impongono una più consapevole riflessione sulle reali esigenze della coltura ed un 
approccio tecnico attento, moderno e mirato al particolare contesto produttivo.

La sperimentazione ANB-BETA per l’impiego della barbabietola da zucchero 
quale matrice negli impianti per la produzione di biogas

dal 2008 l’Associazione nazionale Bieticoltori sta valutando le potenzialità della barbabietola per la produzione 
di energia nella filiera del biogas. nell’ambito di un progetto di analisi e divulgazione di programmi sperimentali 
elaborati in ambito europeo, nel 2009 AnB ha incaricato Beta, società di ricerca e sperimentazione, di effettua-
re un progetto di studio a livello nazionale. ciò al fine di vagliare le potenzialità e per far emergere le criticità 
connesse all’utilizzo energetico della barbabietola da zucchero.

tali valutazioni si basano sull’approfondimento delle conoscenze agronomiche, degli aspetti quali quantitativi 
del biogas e del digestato e degli aspetti legati alla logistica del prodotto, quali la raccolta, il lavaggio e lo stoc-
caggio. l’indagine conoscitiva non tralascia l’impatto del reinserimento della coltura nei contesti territoriali nei 
quali è cessata l’attività bieticolo saccarifera.

Gli studi sinora effettuati hanno messo in evidenza le ottime rese energetiche delle radici di barbabietola, sia 
in termini di biogas, che di metano.

tali apprezzabili performance energetiche sono confortate da dati altrettanto positivi in relazione all’andamento 
del processo di conservazione e di digestione.

il confronto con l’insilato di mais, matrice di riferimento per la produzione di metano da coltura dedicata, ha 
fatto emergere un maggior contenuto in metano nel biogas prodotto dalla bietola insilata (63% contro il 55,7%) 
e migliori performance in termini di produzione di metano per unità di superficie (10.000 nm3/ha producibili 
dalle radici di barbabietola a fronte di 7.300 nm3/ha ottenibili dal silomais).

La sperimentazione 2011/2012

AnB si propone di approfondire gli studi sinora condotti e le conoscenze maturate in ambito nazionale, al fine 
di rendere disponibile una nuova fonte energetica per le diete dei biodigestori e, nel contempo, mantenere la 
presenza di un’importante specie da rinnovo negli ordinamenti colturali, valorizzando attrezzature, strutture e 
know how consolidati nei comprensori. dalla fine del 2011 è stata pertanto implementata una prova di stoc-
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caggio e di insilamento della barbabietola, finalizzata alla produzione energetica nella filiera biogas. tale prova, 
condotta presso il biodigestore del vice presidente AnB Giovanni musini, prevede l’impiego di circa 400 tonnel-
late di radici derivanti da una superficie pari di circa 5 ha di barbabietola destinata alla conversione energetica. 
l’obiettivo è quello di quantificare i costi di lavaggio e di stoccaggio della barbabietola tal quale finalizzata alla 
produzione di biogas e di monitorare l’andamento della matrice durante un periodo di conservazione di circa 
sei mesi. tali aspetti vengono vagliati misurando i seguenti parametri: peso, percentuale di sostanza secca, 
percentuale di solidi volatili, potenziale metanigeno, azoto organico, altri parametri. per la realizzazione del pro-
getto è previsto il computo delle seguenti attività: tempi di lavoro, consumi energetici, impiego di manodopera, 
impiego delle macchine, analisi economica. per le prove di conservazione sono previste tre tesi, per confrontare 
il prodotto fresco con la matrice dopo 60 e 120 giorni dall’inizio dell’insilamento.
contestualmente, negli areali dove viene ancora coltivata la barbabietola da zucchero, AnB si è attivata per 
assicurare ai propri associati una valorizzazione suppletiva del reddito della coltura derivante dalla conversione 
energetica della spettanza polpe nella filiera del biogas. AnB si propone, infatti, di utilizzare la spettanza polpe 
surpressate dei soci che conferiscano specifica delega, in impianti propri o di società collegate, assicurando la 
valorizzazione delle medesime in misura pari a 3,7 volte il valore del compenso di rinuncia annata 2010.

Anno 2012 - valutazione dell’impiego della barbabietola metanigena in un 
impianto di digestione anerobica su scala industriale 
relazione conclusiva della sperimentazione

Introduzione

nel nostro paese il mais è la coltura più ampiamente utilizzata per la produzione di biogas, grazie alla sua 
elevata capacità produttiva ed alle sue ottime caratteristiche qualitative che la rendono adatta ed economi-
camente più vantaggiosa rispetto a molte altre colture in particolare nelle aree maggiormente vocate alla 
sua coltivazione. essa è però una delle colture più esigenti sotto il profilo idrico e nutrizionale ed, inoltre per 
garantire i migliori risultati, esige terreni sciolti e fertili ed una piovosità relativamente elevata e ben distribuita 
durante il ciclo colturale come frequentemente avviene in molte aree della pianura padano veneta a nord del 
po. per questi principali motivi ed anche per esigenze di carattere ambientale oltre che economico, la ricerca ha 
evidenziato la possibilità di utilizzare varie altre colture adatte alla produzione di biogas, che meglio si adattano 
alle condizioni agronomiche e ambientali italiane e di poter contribuire alla valorizzazione di numerosi sotto-
prodotti dell’agricoltura e del settore agroindustriale. la ricerca ha permesso anche di evidenziare l’importanza 
di ottimizzare la composizione della razione, attraverso una accurata scelta dei composti da utilizzare per la 
biodigestione, il controllo dei parametri fisico-chimici degli stessi ed una maggior cura nella miscelazione ed 
integrazione degli alimenti. 
tra le colture ritenute più adatte per l’impiego nel processo di biodigestione ultimamente la barbabietola meta-
nigena ha riscosso una grande attenzione sia per il ruolo agronomico molto importante che può avere, come ha 
avuto fino al recente passato, nell’ambito degli avvicendamenti colturali del nostro paese, sia per le sue presta-
zioni produttive molto elevate, in termini di sostanza secca e di solidi volatili, ottenibili negli ambienti ad essa più 
favorevoli e sia per la qualità dei prodotti che possono garantire risultati economici di elevato interesse.
su questa base è stata recentemente effettuata una ricerca a scala industriale utilizzando in modo  continuo un 
digestore a scala industriale in attività produttiva al fine di potere confermare le incoraggianti indicazioni della 
ricerca svolta nell’ambito digestori da laboratorio in termini di biogas e di energia elettrica prodotti. in partico-
lare si è operato su un impianto avente una potenzialità produttiva di circa 0,99 mWe, mettendo a confronto 
del solo impiego di silomais una razione costituita da silomais e barbabietola metanigena nella misura di circa 
il 10%, in sostituzione dello stesso. la ricerca è stata effettuata con il contributo finanziario dell’associazione 
AnB ed in collaborazione dell’azienda agricola “tenuta di Bagnoli” di Bagnoli di sopra (pd). materiali e metodi
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Materiali e metodi

le caratteristiche del biodigestore utilizzato per la sperimentazione sono descritte con maggiore dettaglio nella 
tabella 1. esso appartiene alla categoria cstr ed è costituito da due fermentatori anaerobici cilindrici e da 
due postfermentatori aventi un volume complessivo utile pari a 5.600 m3, e riscaldati in regime di mesofilia. in 
entrambi i digestori il riscaldamento interno della biomassa viene assicurato da un flusso d’acqua calda pro-
venienti dai cogeneratori che consente di termostatare la temperatura a 40-45°c circa. la omogeneità della 
miscelazione del substrato è assicurata da un buon sistema di agitazione dello stesso.  il biogas prodotto viene 
convogliato e utilizzato dai due cogeneratori dedicati.

Tabella 28 – Caratteristiche dell’impianto 

  PARAMETRO  VALORE 
tipo di impianto  cstr* 

potenza elettrica  1 mW el. 
digestori  n°2 
Volume utile dei due digestori 5600 m3 
regime termico  mesofilo 35-40°
ccHp  n°2 Jenbacher 
tr  62 giorni 

*=cstr reattore miscelato e riscaldato

il piano di alimentazione dei digestori, nel periodo di utilizzazione della miscela di silomais più barbabietola 
metanigena (in percentuali, rispettivamente del 90% e 10% in rapporto al contenuto di solidi volatili) ha avuto 
una durata complessiva di circa 62 giorni per tenere conto anche del tempo di ritenzione idraulica. nella figura 
A viene riportato uno schema dell’impianto di digestione anaerobica considerato.

Figura A – Schema impianto biogas
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la composizione delle matrici impiegate viene riportata nella tabella 2.
il valore del pH di entrambe le matrici è risultato compreso tra 6,85 e 7,41 mentre il contenuto di azoto si è 
attestato su valori inferiori all’1 % della s.s..

Tabella 29 – Composizione delle matrici 

 PARAMETRO Silomais Dev.std Silomais +Bietola Dev.std
 
Sostanza secca (%) 34,3 1,22 20,5 0,84 
Ceneri (%s.s.) 1,39 0,06 4,16 0,12 
Solidi volatili (%s.s.) 98,6 - 95,8 - 
Proteine (%s.s.) 2,6 0,32 9,2 0,18 
Lipidi (%s.s.) <0,5 - 1,2 - 
Fibra g. (%s.s.) 18,5 1,84 27,5 0,91 
NDF 43,4 2,54 56,7 3,87 
ADF 20,2 1,47 40,1 2,12 
ADL 2,06 0,74 5,74 0,52 
 
  
il monitoraggio dell’impianto durante la sperimentazione ha riguardato tra i principali parametri considerati la 
rilevazione della temperatura della biomassa, il controllo dell’acidità del substrato (si ricorda che il pH è un 
importante indicatore del processo di digestione anerobica i cui valori standard per la fase di idrolisi si do-
vrebbero attestare tra 4.5 e 6.3 e per la fase di metanogenesi tra 7.0 e 7.7), la quantità di biogas prodotta, la 
percentuale di metano nel biogas oltre alla valutazione del rapporto fos/tAc (questo indice considera l’acidità 
e il potere tampone della biomassa in digestione ed è rappresentato dal rapporto tra gli acidi organici volatili 
e la capacità tampone della biomassa: esso è utile al fine di valutare se l’apporto di biomassa all’impianto è 
eccessivo o troppo ridotto; i valori dell’indice fos/tAc considerati ottimali sono compresi tra 0.4 e 0.6) ed 
infine il potenziale redox – erH della matrice (il potenziale redox valuta l’ossidabilità o la riduzione delle matrici 
in digestione, viene considerato normale un valore < a -330 mV).

Risultati e discussione

Aspetti produttivi
come illustrato nella figura B, la quantità di solidi volatili apportata giornalmente all’impianto è risultata media-
mente pari a 14,1 t al giorno per la tesi a base di silomais e 14,8 t per la tesi che prevedeva l’apporto anche 
di barbabietole.
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Figura B – Quantità di solidi volatili apportata giornalmente

la produzione di biogas (figura c) è apparsa lievemente superiore (di circa il 4 %) nel caso della integrazione 
della razione con barbabietola. precisamente essa ha raggiunto 12.074 nm3/giorno di biogas nel caso di uti-
lizzazione della saccarifera rispetto 11.567 nm3/gg nel caso di utilizzazione di solo silomais.

Figura C – Produzione giornaliera di biogas
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Analoghe considerazioni possono essere effettuate nel caso della produzione di energia elettrica giorna-
liera, ottenuta attraverso l’impiego del biogas per la cogenerazione, come risulta illustrato nella figura d.  
le variazioni nel tempo delle produzioni di energia elettrica sono apparse relativamente minori rispetto a quelle 
inerenti la produzione di biogas e, nel confronto tra le due tipologie di alimentazione dei digestori si è osservata 
una maggiore stabilità produttiva impiegando solo silomais.

Figura D – Produzione di energia elettrica durante la sperimentazione 

nell’istogramma riportato nella figura e sono riassunti e messi a diretto confronto i principali dati produttivi 
ottenuti dalla sperimentazione (solidi volatili, biogas prodotto ed energia elettrica ricavata). come già rilevato la 
produzione di biogas ha raggiunto, nel ciclo considerato, complessivamente 347.019 nm3 con alimentazione a 
base di solo silomais e 362.246 nm3 con la alimentazione a base di silomais e barbabietole con un vantaggio 
a favore di quest’ultima del 4,4%.
la corrispondente trasformazione del biogas in energia elettrica ha permesso di evidenziare un incremento 
del vantaggio a favore dell’integrazione con barbabietola fino al 7,5%. le rese complessive durante il ciclo 
considerate sono passate da 635.053 KWe per la tesi “silomais” a 682.408 KWe per la tesi “silomais + bar-

babietole”.
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Figura E – Risultati produttivi della sperimentazione

nella tabella 30 vengono infine riportati i principali valori di caratterizzazione del digestato, dai quale appare 
evidente che le maggiori differenzazioni tra le tesi riguardano la percentuale di sostanza secca (6,78% silomais 
e 11.56% silomais e barbabietole) e sono probabilmente legate alla diversa ripartizione dei ricircoli nell’impian-
to e della sostanza organica volatile conseguente. Anche il contenuto di nitrati evidenzia valori maggiori nella 
tesi alimentata con silomais e barbabietole attribuibile anch’esso alla gestione dell’impianto.
i valori di cmt sono risultati in entrambe le tesi superiori ad 1.000.000 ufc.

Tabella 30  – Composizione del digestato ottenuto

 PARAMETRO  silomais silmais + barbabietole
 
Sostanza secca (%)  6,78  11,56 
Ceneri (%tq)  1,46  3,02 
Solidi volatili (%tq)  5,32  8,54 
Proteine (%tq)  1,25  2,61 
Lipidi (%tq)  <0,5  <0,5 
Fibra g. (%tq)  1,8  2,6 
ADF (%tq)  5,4  6,1 

NDF (%tq)  8,1  8,7 
ADL (%tq)  3,4  2,82 
Ammoniaca (%tq)  0,31  0,53 
Nitrati (mg/kg come NO3)  490  1720 
Nitriti (mg/kg come NO3)  300  38 
pH  7,49  7,7
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i dati rappresentati nella tabella 31 evidenziano l’andamento della percentuale di sostanza secca della bio-
massa presente nel digestore e nel post-digestore nel corso della sperimentazione con riferimento alla alimen-
tazione con solo silomais o silomais + barbabietole. da rilevare una sensibile differenza nei valori relativi ai 
post-digestori nel confronto tra i due tipi di alimentazione considerati. la percentuale di sostanza secca è infatti 
risultata pressocchè doppia nel caso di utilizzazione silomais + barbabietole.

Tabella 31  – Andamento della sostanza secca nell’impianto.

  DATA  SILOMAIS   SILOMAIS+BABRBABIETOLE 
   digestore  post-digestore digestore  post-digestore 
        0 12,61  5,21 10,48  9,23 
        7 10,67  6,24 11,08  8,41 
     14 11,05  4,38 11,06  8,34 
     21 10,84  6,74 10,78  11,85 
     28 9,80  5,58 10,34  9,31 
     35 11,27  7,21 10,75  11,72 
     42 11,18  5,12 10,72  10,56 
     49 11,15  4,66 11,14  12,31 
     56 11,21  3,38 10,95  12,05 
     63 11,05  5,62 10,59  8,61 

in questo paragrafo vengono illustrati i principali parametri fisico-chimici (o indici da essi derivati) in grado di 
influenzare l’attività fermentativa e i risultati finali.
nella figura f si riportano gli andamenti della temperatura nei due digestori durante il periodo di sperimenta-
zione. in entrambi i casi, essa è oscillata, tra 40 e 42°c, senza variazioni di rilievo.

Figura F – Andamento della temperatura all’interno del digestore.
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nella figura G si riporta l’andamento del pH relativo ai substrati durante i periodi di osservazione.
da esso appare evidente una scarsa differenziazione in relazione alla dieta utilizzata (confronto silomais e 
silomai + barbabietole).
i valori sono mediamente variati da circa 7,4 a inizio ciclo a 7,9 fine ciclo per entrambe le tesi a confronto.

Figura G – Andamento del pH nel digestore durante la sperimentazione

Figura H – Andamento del valore di ERH durante la sperimentazione.
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nella figura H sono riportati i valori del potenziale redox (erH) che mostrano mediamente un andamento decre-
scente da circa - 380 all’inizio ciclo a circa -460 mV alla fine del ciclo considerato. Anche per questo parametro 
le differenze tra le tesi a confronto sono apparse piuttosto limitate. come è noto il potenziale redox rappresenta 
un parametro ancora più sensibile del precedente alle variazioni del processo di digestione. 

infine nella figura i vengono riportati gli andamenti dei valori dell’indice fos/tAc nel corso della sperimenta-
zione che riconfermano modeste differenze tra le tesi a confronto anche su questo parametro. 
in particolare i valori fos/tAc sono variati tra 0,16 e 0,44, nel caso di alimentazione dell’impianto con solo 
silomais, e tra 0,10 e 0,40, nel caso di alimentazione con silomais e barbabietola.

Figura I – Andamento del valore FOS/TAC durante la sperimentazione



86

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI

Conclusioni

la ricerca ha permesso di riconfermare, anche alla scala industriale, quanto evidenziato dalle precedenti 
sperimentazioni svolte in italia alla scala di piccoli impianti di digestione da laboratorio. come riportato nella 
tabella 32 la produzione di biogas calcolata sulla base dei dati ricavati dalla sperimentazione si attesta, con 
riferimento al contenuto in solidi volatili, su valori pari a 780 nm3/t sv per la formulazione basata sul silomais 
e di 858 nm3/t sv con riferimento all’impiego di silomais integrato con l’aggiunta, nella misura di circa il 10%, 
di barbabietole. 

Tabella 32  – Caratteristiche del biogas prodotto

 BIOMASSE Biogas (Nm3/t s.v.) Dev.std CH4 (%) Dev.std 

silomais 780 70,4 54,1 2,5 
silomais 
+ barbabietole 858 61,2 55,8 1,8

la barbabietola, unita al silomais nella razione per produrre biogas è apparsa quindi in grado di dare un con-
tributo positivo al miglioramento delle rese e pertanto la sua coltivazione può essere proposta nell’ambito di un 
sistema produttivo dedicato a tale filiera energetica specialmente nelle aree ad essa più vocate. i vantaggi di 
una tale scelta sono principalmente di tipo agronomico, perché offre la possibilità di realizzare più facilmente la 
rotazione colturale, la raccolta dei prodotti e l’utilizzazione delle macchine agricole e della manodopera, di tipo 
energetico essendo la barbabietola meno esigente rispetto al silomais per quanto riguarda il fabbisogno irriguo 
e quello nutrizionale e di tipo ambientale essendo la coltura caratterizzata anche da più favorevoli parametri dei 
bilanci del carbonio e dell’azoto.
 



LA DIvuLGAZIONE
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LA DIvuLGAZIONE
 
Continua il servizio di informazione sui mercati e di approfondimenti tecnici.
Tre le newsletter prodotte da ANB per supportare le scelte delle aziende agricole e gli operatori del 
mercato.
 
 
Il sistema ANB e la divulgazione
 
dopo la riforma dell’ocm zucchero ed in modo particolare nel corso di questi ultimi anni, l’AnB ha intrapreso 
un nuovo percorso per diventare una realtà di riferimento anche in comparti diversi dal settore bieticolo sacca-
rifero. i nuovi itinerari di valorizzazione che l’Associazione nazionale Bieticoltori propone, attraverso i contratti 
messi a disposizione dalla propria controllata sada srl, hanno lo scopo di aggregare le produzioni agricole per 
recuperare margini di efficienza all’interno delle filiere. il sistema si completa con la società di brokeraggio Agri-
broker europa srl, che ha il compito di offrire ogni giorno opportunità commerciali agli operatori del mercato.
Già dal 2010, il “sistema AnB” produce una newsletter settimanale per fornire indicazioni di mercato sulle 
principali produzioni che sono oggetto delle attività dell’organizzazione: barbabietola da zucchero, semi oleosi, 
cereali. il successo dell’iniziativa ha stimolato l’implementazione della proposta divulgativa AnB, sempre con 
la medesima ambizione di rivolgersi contemporaneamente agli operatori specializzati, così come alle aziende 
agricole di tutte le dimensioni.
dal settembre 2011, come comunicato in una lettera inviata dal presidente mario Guidi a tutti gli iscritti alla 
newsletter, l’informazione per le aziende agricole e gli operatori di mercato viene triplicata, con tre proposte 
distinte ma coordinate tra di loro:
 
1. una newsletter giornaliera con lo scopo di fornire le quotazioni dei principali prodotti agricoli dei più    
    importanti mercati nazionali e internazionali.
2. una newsletter quindicinale per spiegare, analizzare e commentare le tendenze e gli scenari in atto. 
3. il tradizionale “bollettino” settimanale di AnB per raccontare le principali iniziative organizzative/sindacali 
    dell’associazione e per gli approfondimenti sulle tecniche colturali.
 
tutte le newsletter vengono inviate tramite posta elettronica ai soci AnB ed ai clienti e fornitori di sAdA - Agri-
broker.
 
 
I progetti divulgativi finanziati
 
oltre agli strumenti divulgativi precedentemente descritti, dal 2003, AnB redige il modello “bollettino AnB infor-
ma”, realizzato con il contributo congiunto di comunità europea, stato italiano e regione lombardia, nell’ambi-
to del piano di sviluppo rurale p.s.r. 2007-2013 – misura n (111) “formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza”. titolo del progetto 2012: “consolidamento del sistema informativo integrato per la valorizzazione 
delle produzioni agricole lombarde (bieticoltura e sottoprodotti, colture alternative dedicate all’energia, filiere 
cerealicole di qualità) ”il bollettino, redatto settimanalmente, ha una connotazione specificatamente riferita al 
contesto della lombardia. la newsletter viene inviata tramite posta elettronica ed è disponibile in rete sul sito 
internet www.anb.it.
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AnB partecipa, inoltre, ad una attività di monitoraggio e divulgazione, coordinata da Beta scarl, nell’ambito di 
un progetto finanziato da parte del mipaaf. l’attività inizia con un’indagine sulla dotazione dei terreni in rela-
zione ai principali fattori della fertilità ed accompagna tutto il ciclo produttivo della barbabietola da zucchero, 
prevedendo rilievi sullo stadio fenologico, sulla comparsa e sulla diffusione dei fitofagi e delle malattie fungine. 
in fase consuntiva, l’indagine prevede rilievi sui parametri produttivi, sugli aspetti economici ed in riferimento 
ai costi colturali aziendali. il progetto prevede l’invio ai bieticoltori di indicazioni agronomiche sintetiche tramite 
brevi messaggi di testo, l’invio di note tecniche tramite mail e la diffusione di periodici tramite supporti cartacei. 
l’attività divulgativa prevede, inoltre, l’organizzazione di assemblee dei produttori e l’assistenza nella realizza-
zione delle piattaforme dimostrative allestite da Beta scarl. 
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