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Indicazioni per la prosecuzione del 

programma di protezione dell'appa-

rato fogliare della barbabietola 

 
 

� Cadenziare i trattamen-
ti anticercosporici a intervalli di 
15 giorni, sospendendo 
i medesimi  30  giorni  prima  
della  raccolta.  

� Scegliere opportunamente i 
prodotti da impiegare negli in-
terventi più tardivi rispettando i 
periodi di carenza e attenendosi 
alle altre indicazioni in etichetta 
(es. per Penncozeb DG - massi-
mo 3 trattamenti/anno, periodo 
carenza 28 giorni). 

� Per limitare le resistenze alter-
nare fungicidi con diverso mec-
canismo d’azione, privilegiando i 
prodotti più efficaci. 

� Trattare nelle ore in cui 
l’apparato fogliare risulta eretto, 
al fine di raggiungere la pagina 
inferiore della foglia. 

� Utilizzare volumi d’acqua elevati 
(500-600 l/ha) o comunque 
adeguati all’efficienza 
dell’attrezzatura impiegata. 
Privilegiare l'impiego di barre 
irroratrici dotate di manica d’aria 
(volumi indicati 300-400 l/ha). 

� In presenza di nottue fogliari 
impiegare insetticidi, privile-
giando il prodotto Steward (do-
se 0,125 l/ha - massimo 3 tratta-
menti anno - periodo di carenza 
14 giorni. 

� Le aziende agricole che aderi-
scono ai Disciplinari di Produzio-
ne Integrata debbono attenersi 
alle linee tecniche definite dalla 
Regione.  
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AVVIO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2018 
In Italia, nella corrente annata, sono operativi tre zuccherifici, con investi-
menti per complessivi circa 34.000 ettari di barbabietola da zucchero. 
 

La campagna bieticolo saccarifera 2018/19 è stata aperta il 23 luglio, con 
l'avvio dei conferimenti presso lo zuccherificio di Minerbio, ubicato in pro-
vincia di Bologna, facente capo alla società cooperativa Co.Pro.B. In data 
30 luglio è seguita l'apertura dello zuccherificio di Pontelongo, sito in pro-
vincia di Padova, sempre appartenente a Co.Pro.B.. Lo zuccherificio Sa-
dam di San Quirico, ubicato in provincia di Parma, ha avviato le consegne 
in data 4 agosto. Sono previste, complessivamente, circa 12 settimane di 
conferimenti. Considerato il ritardo delle semine, i primi dati di consegna 
indicano buone performance quantitative, accompagnate da livelli 
polarimetrici che in questa fase appaiono ancora fortemente difformi. Si 
rileva una forte virulenza della malattia fungina cercospora, accentuatasi 
dopo il recente innalzamento delle temperature. Nei contesti caratterizza-
ti da un controllo non rigoroso della malattia si registra una grave com-
promissione dell'apparato fogliare primario. Una vasta area produttiva è 
stata interessata da grandinate, di intensità anche molto elevata.  Nel 
comprensorio di San Quirico, in particolare nel parmense e nel piacentino, 
si rilevano forti attacchi radicali attribuibili alla presenza di larve di lisso, 
con compromissioni produttive anche significative. 

Numero otto – 6 agosto 2018 
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Situazione dei mercati 

6 agosto 2018 - A cura di Augusto 
Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
Sotto la spinta di una minor 
produzione di frumento e di orzo, 
già riscontrata in Italia e ipotizzata 
anche in Europa, i prezzi di mercato, 
fatta eccezione per il frumento duro, 
si sono dimostrati intonati a migliori 
quotazioni, fin dalle prime battute.  
Tendenza che ha riguardato anche le 
nostre produzioni dove, fatta 
eccezione per il frumento duro, i 
prezzi alla Borsa Merci di Bologna 
hanno visto quotazioni in rialzo. 
Le previsioni di produzione europee, 
significativamente inferiori a quelle 
dello scorso anno, in particolare per 
il frumento tenero di base, fanno 
ben sperare in una costante ripresa 
delle quotazioni di mercato nei 
prossimi mesi. 
Per quanto riguarda, invece, il 
frumento duro, nonostante una 
riduzione produttiva importante nel 
nostro paese e con una qualità 
inferiore soprattutto al centro sud, i 
forti riporti dello scorso anno 
stabilizzano i prezzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI 

E DELLE PROTEOLEAGINOSE 

 
6 agosto 2018 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
Previsioni sulle produzioni dei cereali e della soia 2018 

L’ultimo rapporto IGC di luglio ha rivisto al ribasso le produzioni del fru-
mento tenero e dell’orzo, mentre ha indicato un rialzo delle produzioni di 
frumento duro, soia e mais.  
IGC ha rivisto la previsione sulla produzione mondiale 2018/19 di cereali e 
proteici, riso compreso, a 2.059 milioni di Tn.. Tale valore risulta in diminu-
zione di 18 milioni di Tn. rispetto alla precedente stima del mese di giugno 
e in calo di 32 milioni di Tn. rispetto alla campagna 2017/18.  
La contrazione delle produzioni è da attribuire alle sfavorevoli situazioni 
climatiche, che hanno interessato diverse regioni chiave. 
IGC ha rivisto, pertanto, anche le stime degli stock di fine campagna 
2018/19, che dovrebbero scendere a 532 milioni di Tn.. Ciò rappresenta  un 
calo di 12 milioni di Tn. rispetto alla previsione di giugno e una flessione di 
69 milioni di Tn. rispetto al valore di chiusura della campagna 2017/18. 
 
Frumento Tenero 

Dopo cinque anni ininterrotti di incrementi produttivi, il report di IGC della 
corrente annata indica una riduzione del 5%. Nel dettaglio si prevedono 
produzioni in ribasso nella UE a 28, con gli attuali 140 milioni di Tn. rispetto 
ai 151,2 milioni di Tn. del 2017/18. In Cina, Russia, Australia e Ucraina la pre-
visione mondiale del 2018/19 è stimata a 721 milioni di Tn.. Tale valore ap-
pare in riduzione di 16 milioni di Tn. rispetto alla precedente stima di giu-
gno e rappresenta un calo di 37 milioni di Tn. sul 2017/18, pari a un -5%. 
Il consumo viene stimato in leggero aumento, ipotizzando una contrazio-
ne delle scorte di fine campagna 2018, la prima dopo sei anni di crescita. 
Anche in Russia si prevede una produzione in flessione rispetto a quella 
dello scorso anno che, tuttavia, ha rappresentato un dato record. 
 
Frumento duro 

Secondo l’International Grains Council, la produzione mondiale di frumen-
to duro campagna 2018/19 dovrebbe assestarsi intorno ai 38,1 milioni di 
Tn., valore in aumento del 3% rispetto ai 37 milioni di Tn. della scorsa anna-
ta.  
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Gli effetti sulla soia della guerra dei 

dazi  

6 agosto 2018 - A cura di Augusto 
Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
Sul fronte della dinamica dei prezzi 
della soia, la situazione appare molto 
confusa. 
Le ritorsioni applicate dalla Cina alla 
soia statunitense (il dazio del 25%), 
quale contromisura ai dazi che 
Trump ha voluto su un lungo elenco 
di prodotti/manufatti di produzione 
cinese, hanno avuto molteplici 
effetti sui mercati. 
Fondamentalmente, queste azioni 
hanno deprezzato le quotazioni 
statunitensi del comparto dei semi di 
soia e derivati e hanno rafforzato le 
quotazioni degli stessi prodotti con 
altre origini (sud America e Brasile). 
Assieme alle quotazioni (al ribasso 
quelle Usa e al rialzo quelle del sud 
America) sono cambiati i premi, cioè 
i prezzi che il mercato fisico è 
disposto a pagare in più o in meno 
rispetto alla quotazione del Board di 
Chicago. 
I mercati hanno quindi in parte 
compensato la tassa del 25% sul 
seme USA diretto verso la Cina, 
riducendo le quotazioni del seme 
USA e aumentando le quotazioni del 
seme del sud America, tanto che il 
seme Brasiliano oggi costa circa il 
20% in più del seme degli Stati Uniti. 
 

 continua  
 

Sono considerati buoni i raccolti di grano duro in nord Africa e in nord 
America.  
In base a quanto diffuso dal ministero canadese, le previsioni sono 
favorevoli anche in questo paese, che potrebbe raggiungere i 6,1 milioni di 
Tn., con un aumento del 22,9% sulla produzione 2017.  
In controtendenza il dato della produzione UE, che risulta inferiore rispet-
to allo scorso anno, passando dai 9,3 milioni di Tn. del 2017 agli attuali 8.8 
milioni di Tn. (-6,1%). L’Italia e la Francia hanno riportato i valori produttivi 
più penalizzanti. In Francia, a fronte di una previsione iniziale di 1,9 milioni 
di Tn., le prime stime indicano una produzione di 1,6 milioni di Tn.. In Italia, 
nonostante l'aumento degli investimenti, ANB Coop stima una produzione 
di 3,7 milioni di Tn., rispetto ai 4,2 milioni di Tn. dello scorso anno. La forte 
riduzione produttiva del frumento duro in Italia (- 12%) è ascrivibile alla mi-
nore resa unitaria, stimata del 14,2% su base nazionale.  
 
Soia 

 L’ultimo report USDA di luglio ha stimato la produzione mondiale dei semi 
di soia a 359,5 milioni di Tn.. Tale valore appare in netto aumento (+22 mi-
lioni di Tn.) rispetto ai 337 milioni di Tn. della campagna 2017/18. La mede-
sima era stata penalizzata dal calo di circa 20 milioni di Tn. della produzio-
ne Argentina, in conseguenza delle condizioni siccitose registrate nei mesi 
gennaio/marzo, cruciali per le colture soia e mais di quell’area. Le attuali 
aspettative sui prossimi raccolti di soia sono, quindi, buone. Tuttavia, il 
mese di agosto sarà cruciale per l'esito delle rese negli USA. Gli analisti 
stimano la produzione USA a 117 milioni di Tn., il dato del Brasile a 120 mi-
lioni di Tn., l'Argentina a 57 milioni di Tn., la Cina a 15 milioni di Tn., mentre  
con "altri"  si comprendono (Canada + Paraguay + Ucraina e altri) a 50 mi-
lioni di Tn.. Prossimamente, quindi, il Brasile potrà rappresentare il princi-
pale produttore mondiale di soia, scalzando gli USA dal primo posto sul 
podio, dopo una marcia di avvicinamento durata alcuni anni.  
Passando alla previsione di produzione europea, l’Italia si conferma, anche 
in questa stagione, il primo produttore. Gli investimenti nazionali, inclusi i 
secondi raccolti, sono prossimi a 400.000 ettari, su un totale EU a 28 di 
circa 1.000.000 di ettari. L’andamento stagionale è stato sinora partico-
larmente favorevole alle colture primaverili e nonostante le elevatissime 
temperature di questa prima parte di agosto, la soia si presenta in ottimo 
stato. Sarà comunque decisivo il decorso stagionale delle prossime tre 
settimane che, se non sarà particolarmente caldo e siccitoso, consentirà 
un’ottima annata in termini produttivi. 
 
Mais 

Il report IGC stima la produzione di mais a 1.052 milioni di Tn., in leggero 
aumento (+0,7%) rispetto ai 1.044 milioni di Tn. della campagna 2017/18. 
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Segue dalla pagina precedente 

 
Vedremo nei prossimi mesi 
(ammesso che le misure/dazi 
introdotti permangano) quanto la 
Cina sarà in grado di modificare i 
carichi sul sud America a discapito 
degli Usa e d’altra parte quanto altri 
grandi consumatori mondiali 
(Europa in testa) sposteranno i 
consumi sul nord America  
(prezzi ribassati) a discapito del sud 
America (prezzi saliti troppo a causa 
della domanda cinese). 
La logica fa pensare che i cinesi 
stiano riducendo e ridurranno i loro 
acquisti in USA, ma non potranno 
farne a meno, cosi come l’Europa sta 
aumentando e aumenterà gli 
acquisti di semi e prodotti in USA 
perché “più a buon mercato”, ma 
non potranno in alcuni periodi fare a 
meno dei semi e prodotti argentini e 
brasiliani. 
Sul fronte prezzi, come sopra 
riportato, il fattore politico dei dazi e 
le relative contromisure non aiutano 
a cogliere una tendenza.  
In linea teorica, la risoluzione della 
guerra Usa Cina potrebbe vedere 
una ripresa al rialzo delle quotazioni. 
Ciò rappresenta l'unico fattore 
rialzista ipotizzabile, visto che al 
momento non ci sono 
preoccupazioni nelle aree produttive 
dove si coltiva soia. 
Per quanto ci riguarda, al fine di 
migliorare la redditività delle colture, 
stiamo lavorando a percorsi di 
rintracciabilità e sostenibilità già in 
parte consolidati, che potrebbero 
aumentare il valore delle produzioni, 
anche per la soia. 
 

Nel bilancio del mais, gli analisti stimano una riduzione degli stock iniziali (-
10,5%) e un leggero aumento dei consumi (+1,8%). Ciò porterà, a fine cam-
pagna 2018/19, a una flessione degli stock finali del 15,6%. 
Nello specifico, si prevede un calo delle produzioni USA, (-3,2%) e UE a 28 ( 
-4,8%), mentre il resto dei grandi paesi produttori (Brasile, Argentina, U-
craina e Cina) aumenterà in modo consistente. 
Per quanto ci riguarda, anche quest’anno è proseguita la lunga incertezza 
sulle superfici investite a mais da granella. I dati in nostro possesso ci por-
tano ad affermare che la flessione della corrente annata è del 5%, passan-
do dai 645.742 ettari del 2017 ai 613.454 ettari di quest’anno.    

 
Prime valutazioni sulle produzioni nazionali dei cereali a paglia 2018 

Se qualcuno avesse posto anticipatamente la domanda sulla proba-
bile data di inizio delle trebbiature dei cereali a paglia nei nostri are-
ali, avremmo certamente tutti risposto che, dato lo stato vegetativo 
della coltura, le temperature miti del mese di maggio, la sanità della 
pianta, l’avvio sarebbe stato quello di una normale annata, quindi 
dal 20/22 giugno in poi. Invece, la stretta di calore di fine mag-
gio/primi giugno ha fatto prima virare e poi essiccare velocemente 
la coltura, tant’è che prima della fine del mese di giugno, in alcune 
aree la trebbiatura era già conclusa. Questo ci deve insegnare quan-
to l’impatto climatico sia determinante il risultato di questo cereale. 
Le piogge del mese di giugno, oltre a provocare la perdita del classi-
co colore ambrato della granella, hanno sovente indotto alletta-
mento e un peggioramento qualitativo delle cariossidi con la caduta 
del peso specifico e talora problematiche sanitarie. 
La campagna di raccolta dei cereali a paglia appena conclusa ha, 
pertanto, riservato delle sorprese ed è stata caratterizzata da una 
produzione fortemente difforme da area ad area e anche da pro-
duttore a produttore, ma con il denominatore comune di livelli net-
tamente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Su base nazio-
nale, rispetto al 2017, si sono registrati cali produttivi compresi fra il 
10% e il 30%, in alcuni casi anche superiori. 
Per quanto riguarda il frumento tenero, anche in Emilia Romagna, 
dove è molto coltivato con rese che normalmente superano le 7 Tn. 
per ettaro, l’annata non è stata delle migliori e seppure in presenza 
di un’ampia variabilità, le rese unitarie sono state mediamente infe-
riori alle 6 Tn. per ettaro.  
Nei frumenti geneticamente selezionati per ottenere produzioni di 
alta qualità, dai panificabili superiori per i teneri a pressoché tutti i 
duri, si sono raggiunti pesi specifici accettabili, talvolta anche buoni, 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 2 agosto 2018 

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 

A ridosso della pausa estiva si assiste al 

classico rallentamento delle transazioni. 

Sono stati, tuttavia, rilevati aumenti su 

grano tenero, mais, soia. 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 

Domanda e prezzi in aumento per i grani 
di base, stazionari per i grani di forza.  

n° 1 Spec. Forza 205-208 +3+1 €/t 

n° 2 Speciale 200-205 +4 €/t 

n° 3 Fino 196-200 +4 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Domanda e prezzi stabili 

Nord Fino 215-220 inv. 

Nord Buono m. 202-207 inv. 

Nord Mercantile 185-188 +3+1 €/t 
 

Soia 

Domanda stazionaria e prezzi in leggero 
aumento 

Prod. Nazionale 346-350 +5€/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Domanda e prezzi stabili 

Centro Fino 225-230 inv. 

Centro Buono m. 212-217 inv. 

Centro Mercant. 192-195 +3+1 €/t 
 

Mais 

Domanda stazionaria e prezzi in lieve au-
mento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

190-192 +4 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

193-195 +4 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

mentre nei frumenti teneri di minor qualità, in diverse occasioni non 
si sono raggiunti i valori minimi di riferimento varietale.  
I risultati produttivi non sono stati migliori per il frumento duro che, 
rispetto al 2017, ha registrato una flessione media di circa 1 tonnella-
ta per ettaro coltivato. 
Diversa è stata la situazione del contenuto proteico, riscontrato su 
buoni livelli, sia per i teneri che per i duri, in alcuni casi vicino ai valori 
dello scorso anno. In realtà bisogna, però, dire che il contenuto pro-
teico elevato su frumenti con bassi pesi specifici non rappresenta un 
sinonimo di qualità, in quanto mancando il peso si ha un forte ab-
bassamento della resa molitoria.  
I risultati negativi di questa campagna sono da imputarsi all’inverno 
lungo e piovoso, che ha determinato un minor accestimento a causa 
dei prolungati ristagni idrici in febbraio. Inoltre, le temperature 
d’inizio primavera, più basse rispetto al 2017, non hanno consentito 
un recupero dei frumenti. Infine, la maturazione anticipata, non ha 
permesso un riempimento ottimale della granella. 
Certamente, laddove i terreni erano ben drenati e dove sono state 
adottate le migliori tecniche di coltivazione (fertilizzazioni appro-
priate, razionale programma di protezione della coltura), i produt-
tori sono riusciti, anche quest’anno, a mantenere buoni livelli quan-
titativi e qualitativi.  
In annate come queste, di forte variabilità qualitativa, risulta fon-
damentale affidare le sorti della commercializzazione a strutture 
che effettuano le analisi in entrata e lo stoccaggio differenziato, fa-
vorendo la migliore attribuzione del valore delle caratteristiche in-
trinseche che il mercato può riconoscere. 
Proprio per questo ANB Coop, già da quest’anno, ha avviato un 
progetto per la valorizzazione dei frumenti, nell’interesse esclusivo 
delle imprese agricole. 
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Produzioni medie 2018 

La tabella successiva riporta i para-
metri produttivi unitari medi, rilevati 
presso le aziende agricole seguite da 
ANB COOP.  
Come nelle precedenti annate, an-
che nel 2018 è stata registrata 
un'ampia variabilità e nel computo 
dei valori medi sono stati esclusi i 
dati estremi. Le performance della 
corrente annata confermando le ot-
time potenzialità produttive, la buo-
na adattabilità sia agronomica che 
organizzativa di questa crucifera, 
anche in condizioni non sempre ot-
timali.  
Al nord sono stati registrati parame-
tri produttivi unitari compresi, me-
diamente, fra 2,5 e 4,5 t/ha. I valori 
meno performanti sono spesso im-
putabili a grandinate. Degne di 
menzione sono le ottime perfor-
mance registrate in alcune aziende 
emiliane. Giungono, inoltre, segna-
lazioni di risultati produttivi eccel-
lenti registrati nelle Marche. In Pie-
monte e su parte del comprensorio 
lombardo le condizioni di siccità au-
tunnale hanno penalizzato l'esito 
colturale. 
 

area/regione range  
produttivo  

t/ha 

Veneto 3,5-4,0 

Friluli V. G. 3,8-4,0 

Piemonte 2,5-3,0 

Lombardia 3,0-4,5 

Emilia Romagna 3,0-4,5 

Romagna 2,5-3,5 

Marche 3,6-4,0 
 

 
 

 
COLTIVARE COLZA - CONSIDERAZIONI SULL'ANNATA 2018 E PROSPETTIVE 

Vantaggi agronomici, ottime potenzialità produttive, perfetta adattabilità, 
semplificazione colturale, costi di produzione contenuti, sono le principali 
peculiarità che contraddistinguono la colza. Anche nella corrente annata si 
sono registrate rese produttive apprezzabili, un'ottima redditività e una ri-
dotta esposizione economica, unitamente alla garanzia di migliorare la 
produttività delle colture in successione.  
 

Andamento colturale 2018  

Le precipitazioni della prima decade di settembre hanno consentito un'ac-
curata preparazione del letto di semina della colza. Le semine sono inizia-
te fra la seconda e la terza decade di settembre, nell’ambito di brevi fine-
stre temporali fra frequenti precipitazioni. Dopo uno stop indotto dalle 
piogge, le semine sono riprese nell'ultima settimana di settembre. A se-
guito delle precipitazioni successive, le emergenze sono state in linea di 
massima regolari, con una buona attivazione dei diserbanti residuali.  Il 
mese di ottobre è stato contraddistinto da temperature massime elevate 
sino alla fine del mese, con significativi abbassamenti termici notturni. In 
presenza di una confacente disponibilità idrica, tali condizioni hanno favo-
rito lo sviluppo colturale nella fase autunnale. Nel comprensorio nord o-
vest della pianura padana, tuttavia, nella fase successiva alle semine sono 
state riscontrate condizioni di prolungata siccità, che hanno ostacolato il 
regolare compimento delle emergenze. In tali contesti sono state rilevate 
nascite irregolari, spesso insoddisfacenti, che hanno, talora, consigliato la 
soppressione della coltura. La prima parte dell'inverno è stata caratteriz-
zata da clima mite, con adeguati apporti meteorici. Fra la fine di febbraio e 
l'inizio di marzo sono stati rilevati forti abbassamenti termici, con minime 
a -6 -8 gradi centigradi per 5 giorni consecutivi. Il periodo successivo è sta-
to contraddistinto da forti apporti meteorici, inizialmente nevosi, evolutisi 
successivamente in piogge. L'instabilità climatica si è protratta sino alla 
fine della seconda decade di marzo. Nei primi giorni di primavera è stato 
registrato un nuovo abbassamento termico, con minime a quota -1. L'an-
tesi è iniziata alla fine della prima decade di aprile, in concomitanza di 
nuove precipitazioni. La fase di piena fioritura è stata raggiunta alla fine 
della seconda decade di aprile. L'ultima decade dello stesso mese ha de-
cretato la conclusione dell'antesi, con temperature elevate, cielo soleggia-
to, in assenza precipitazioni. Le prime due decadi di maggio sono state ca-
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Principali aspetti della tecnica di col-

tivazione della colza 
 

Per assicurare buoni risultati produtti-
vi è necessario rispettare alcune 
regole agronomiche basilari, che pos-
sono essere così sinteticamente rias-
sunte: 
� accurata preparazione del suolo; 
� semina ragionevolmente precoce 

(entro settembre al nord); 
� scelta dei migliori ibridi; 
� impiego di una seminatrice 

pneumatica e scelta di corretti pa-
rametri di semina (45-65 semi/m2, 
profondità di semina entro 2 cm); 

� impiego di geoinsetticida e di fo-
sforo in localizzazione; 

� adeguato apporto azotato prima-
verile; 

� efficace controllo delle infestanti 
ed eventualmente dei fitofagi; 

�  ottimizzare le operazioni di 
raccolta. 

  

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 

ratterizzate da abbassamenti termici e da apporti meteorici frequenti e 
irregolari. A fine maggio le temperature sono lievitate a 28 gradi centigra-
di, inducendo il rapido viraggio della coltura e l'avvio della fase di matura-
zione. Il periodo precedente e concomitante l'inizio della fase di raccolta è 
stato contraddistinto da forte ventosità, che ha indotto diffusi fenomeni 
di allettamento. Alcune colture sono state, inoltre, interessate da grandi-
nate, di intensità anche elevata. La raccolta è iniziata alla fine della prima 
decade di giugno, fra precipitazioni intermittenti, talora copiose.  Nella se-
conda metà di giugno si è registrato un innalzamento significativo delle 
temperature, con giornate soleggiate. In tale periodo si è concentrata la 
maggior parte dei conferimenti. 
 

Prezzo di liquidazione 2018 

Il prezzo della colza liquidato da ANB COOP con riferimento ai contratti a 
prezzo aperto 2018 (media quotazioni giornaliere "Matif future agosto" dal 
15 maggio al 13 luglio) è pari a 356,18 €/t + iva. Tale importo, di poco inferiore 
a quello della precedente annata, è inteso franco arrivo spremitore, al lordo 
delle spese amministrative (5 €/t). 
 

Perchè coltivare colza nel 2019? 

� La colza rappresenta un'ottima alternativa ai cereali autunno vernini e 
può essere effettuata in assenza di apporti irrigui. 

� La colza assicura vantaggi rotazionali: aumento del tenore di sostanza 
organica, miglioramento delle condizioni fisiche del suolo, riduzione 
della carica di infestanti e di parassiti nel terreno. Tali condizioni spiega-
no il miglioramento dei livelli produttivi delle colture in successione.  

� La colza è caratterizzata da una tecnica di coltivazione semplificata ed è 
contraddistinta da una buona adattabilità agronomica e organizzativa 
aziendale.  

� La colza consente di effettuare una coltura di secondo raccolto, in 
particolare negli ambienti irrigui. 

� I nuovi ibridi sono molto produttivi, caratterizzati da uniformità di 
maturazione e resistenza alla deiscenza. Sono, inoltre, disponibili cultivar 
"clearfield®", tolleranti l'erbicida "imazamox", che consentono di 
semplificare ulteriormente la tecnica di contenimento delle infestanti. 

� Sotto il profilo economico, la colza ha costi colturali contenuti, un 
riferimento certo per la quotazione (Mercato Matif Parigi) che assicura 
buoni livelli di valorizzazione. Tali condizioni consentono un bilancio 
economico positivo, anche quando i risultati produttivi non sono 
particolarmente brillanti.  

 

La colza conferma le ottime potenzialità produttive. Per assicurare i migliori 
risultati produttivi ed economici, tuttavia, è necessario adottare razionali 
tecniche di coltivazione, unitamente alla scelta delle cultivar più 
performanti. Nel box a lato si riportano alcuni suggerimenti per la coltiva-
zione della colza.  
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INFORMAZIONI AI PRODUTTORI DI COLZA 

ANB Coop ha di recente comunicato i prezzi di liquidazione del colza rac-
colta nel 2018. 
L'opzione contrattuale "a prezzo aperto 2018" si basa sulla media delle 
quotazioni giornaliere "Matif future agosto" del periodo compreso fra il 15 
maggio e il 13 luglio. Il prezzo rilevato è di €/t 356,18 + iva. 
In fase di semina, ANB Coop aveva formulato un'ulteriore "proposta con-

trattuale con una quota a prezzo determinato di €/t 370,00" e con valoriz-
zazione della porzione rimanente in base all'opzione "a prezzo aperto" 
precedentemente descritta. Ai prezzi così determinati saranno detratti €/t 
5, quali costi amministrativi di ANB Coop. 
 
Nei prossimi giorni, la rete tecnica ANB Coop proporrà i nuovi contratti 

per le imminenti semine 2018. 

 
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i  
tecnici di riferimento:  
 
� Iole Byloos  tel. 335 72 30 954 - pr. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  
� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - p. FE/MN/LO/MI  
� Davide Grandisoli tel. 339 72 80 16 484 - pr. CR/BS/MN  
� Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896 - pr. PC/PR  
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - pr. BO  
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 area Romagna  
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 - area PV/Piemonte  
 
oppure contattare la sede ANB Coop tel. 051 60 33 445  
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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Campagna 2018: superfici a frumento tenero + 7% su territorio nazionale 
(+15% nel Nord Est), ma calo della produzione nell’ultimo anno da 2.7 a 2.5 mi-

lioni ton; grano duro +2,6% di coltivazioni con flessione del raccolto da 4.2 a 
3.7 milioni ton. Ancora giù gli ettari a mais: -5% 

 
ANB Coop: «È nata l’idea di costituire il primo organismo interprofessionale ita-
liano per le colture cerealicole e proteoleaginose al fine di rendere la filiera per-

formante, con produttori, cooperative, consorzi, ricerca, industria molitoria e 
player stranieri» 

 
Bologna, 27 luglio 2018 – «È nata l’idea di costituire il primo organismo interprofes-
sionale italiano per le colture cerealicole e proteoleaginose al fine di rendere la fi-
liera performante, con la partecipazione attiva di cooperative, organismi di produttori, 
consorzi, insieme ad enti di ricerca, industria molitoria, ma anche player stranieri» ha di-
chiarato Enrico Gambi, presidente di ANB Coop - la cooperativa che rappresenta circa 
3.000 aziende su territorio nazionale e fa capo alla Confederazione generale bieticoltori 
italiani, che da tempo ha avviato anche percorsi alternativi alla bietola-, a margine del 
Comitato commerciale ANB Coop/Isa-Italiana stoccaggi agricoli svoltosi a Bologna. 
 
Le stime della campagna dei cereali a paglia 2018, appena conclusa, non mostrano 
nulla di buono. Nonostante siano in crescita del 7% le superfici nazionali a frumen-
to tenero (+15% nel Nord Est), si registra un calo della produzione da 2.7 a 2.5 mi-
lioni di tonnellate nell’ultimo anno; con un balzo, però, dei grani di forza che ora rap-
presentano il 35% degli ettari a tenero rispetto al 17% di tre anni fa e che si contraddi-
stinguono per gli ottimi risultati in termini qualitativi e di resa. Aumentano anche le 
superfici a frumento duro (+2,6%), ma la produzione crolla da 4.2 a 3.7 milioni 
di tonnellate. Nei cereali autunnali, si accentua di un ulteriore 5% la contrazione degli 
ettari coltivati a mais, che si aggiunge ai segni meno degli anni scorsi. Dal 2004, infatti, 
la produzione maidicola nazionale si è quasi dimezzata passando da oltre 10 a 6 milioni di 
tonnellate. Così il nostro paese diventa sempre più deficitario e importatore.  
 
Bisogna accelerare i tempi e costituire filiere agroindustriali più efficienti. Il Comitato 
commerciale ANB Coop/Isa si riunisce trimestralmente dal 2014, con player di rilievo na-
zionali ed esteri, realtà produttive e industriali di molte regioni (Emilia Romagna, Lom-
bardia, Veneto, Toscana, Umbria e Marche), persino cooperative d'oltralpe come la fran-
cese Ocealia. All’incontro bolognese ha partecipato anche Sergey Feofilov, direttore di U-
krAgroConsult, società di consulenza ucraina. «In un momento in cui lo spettro dei dazi 
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spaventa i mercati – ha sottolineato il presidente Gambi - il nostro Comitato intende an-
dare oltre e guardare con interesse ai paesi che si affacciano sul Mar Nero, produttori 
emergenti di materie prime agricole». Mentre il coordinatore Augusto Verlicchi osser-
va: «Attraverso una migliore integrazione, una maggiore aggregazione e concentrazione 
delle produzioni, contiamo di migliorare l’offerta in termini di quantità, qualità e disponibi-
lità per il mercato di sbocco». 
 
«La costituzione di questa nuova, performante filiera – conclude il presidente della 
Confederazione generale bieticoltori italiani, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bo-
naldi - si inserisce nella più ampia strategia del gruppo CGBI, volta a creare filiere a-
groindustriali in grado di garantire agli associati nuove e più interessanti opportunità 
commerciali, ossia minori costi logistici e una maggiore forza nelle trattative con il cliente 
finale. Esempio, la filiera delle biomasse e anche del biometano». 
 

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    

    

La CGBILa CGBILa CGBILa CGBI----Confederazione Generale Bieticoltori Italiani rappresenta due associazioni storiche di produttori di bietConfederazione Generale Bieticoltori Italiani rappresenta due associazioni storiche di produttori di bietConfederazione Generale Bieticoltori Italiani rappresenta due associazioni storiche di produttori di bietConfederazione Generale Bieticoltori Italiani rappresenta due associazioni storiche di produttori di bietoooole: le: le: le: 

ANB (Associazione NazionaleANB (Associazione NazionaleANB (Associazione NazionaleANB (Associazione Nazionale    Bieticoltori) e CNB (Consorzio Nazionale Bieticoltori). Il nuovo gruppo bietBieticoltori) e CNB (Consorzio Nazionale Bieticoltori). Il nuovo gruppo bietBieticoltori) e CNB (Consorzio Nazionale Bieticoltori). Il nuovo gruppo bietBieticoltori) e CNB (Consorzio Nazionale Bieticoltori). Il nuovo gruppo bietiiiicolocolocolocolo----

saccarifero, con sede a Bologna, associa 5.200 aziende soprasaccarifero, con sede a Bologna, associa 5.200 aziende soprasaccarifero, con sede a Bologna, associa 5.200 aziende soprasaccarifero, con sede a Bologna, associa 5.200 aziende sopratttttutto dell’area Centro Nord. tutto dell’area Centro Nord. tutto dell’area Centro Nord. tutto dell’area Centro Nord.     

    

IlIlIlIl    giro d’affari annuo delle società che fanno capo a CGBI (giro d’affari annuo delle società che fanno capo a CGBI (giro d’affari annuo delle società che fanno capo a CGBI (giro d’affari annuo delle società che fanno capo a CGBI (Anb Holding, Anb CoopAnb Holding, Anb CoopAnb Holding, Anb CoopAnb Holding, Anb Coop, Bietifin Srl, Eurocover, Coprozu, Bietifin Srl, Eurocover, Coprozu, Bietifin Srl, Eurocover, Coprozu, Bietifin Srl, Eurocover, Coprozuc-c-c-c-

chchchcheeeeri, Apros, Terrae Spa) è diri, Apros, Terrae Spa) è diri, Apros, Terrae Spa) è diri, Apros, Terrae Spa) è di    circa 80 milioni di euro, nei principali rami di attività: bietole, biogas, bicirca 80 milioni di euro, nei principali rami di attività: bietole, biogas, bicirca 80 milioni di euro, nei principali rami di attività: bietole, biogas, bicirca 80 milioni di euro, nei principali rami di attività: bietole, biogas, bioooomasse, erba masse, erba masse, erba masse, erba 

medmedmedmediiiica, cereali e proteoleaginose.ca, cereali e proteoleaginose.ca, cereali e proteoleaginose.ca, cereali e proteoleaginose.    

 

 

 

 

 

Barbara Bertuzzi   

CGBI Confederazione Generale dei Bieticoltori italiani - ANB Associazione Nazionale Bieti-

coltori  

Ufficio Stampa 
  
Via E.Collamarini 14, 40138 Bologna 
cell. 340.8212430/348.0666141 

E-mail: stampa@anb.it 
URL: www.anb.it 
 
 



Trasporto sostenibile 
oggi fa rima con biometano

Parte da Bologna il progetto innovativo che spinge l’acceleratore sulla produzione di biometano e dà il 
via alla creazione della piattaforma «Agri.Bio.Mobility» per il trasporto sostenibile. 
Lo ha pensato e ideato la Confederazione generale bieticoltori italiani (CGBI), che riunisce due associa-
zioni storiche di produttori di bietole, l’ANB (Associazione nazionale bieticoltori) e il CNB (Consorzio 
nazionale bieticoltori). 
Si tratta della prima filiera agroindustriale dedicata alla produzione di biometano, capace di relazionarsi 
con società di trasporto e aziende che puntano sul green per acquisire valore. 
Una nuova piattaforma destinata a legare insieme aziende produttrici di biogas/metano, la logistica dei 
trasporti e le imprese sostenibili. 
È questa l’ultima frontiera del settore primario: sottoprodotti agricoli, polpe di barbabietola, vinacce, 
sansa, pollina, verranno utilizzati per la produzione di biometano, grazie anche all’adozione del decreto 
ministeriale del 2 marzo 2018 che ne incentiva lo sviluppo. 
«Il decreto in vigore – sottolinea Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di CGBI e ANB – 
incentiva soprattutto la produzione di biometano avanzato ossia quello generato principalmente dalla 
digestione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali e Forsu (frazione organica del rifiuto 
solido urbano) della raccolta differenziata. 
Occorre quindi costruire attorno una nuova filiera agroindustriale rivolta all’autotrazione a biometano, 
che sappia dare impulso alla realizzazione di nuovi impianti e al contempo trasferire conoscenze e tec-
nologie all’avanguardia, per raggiungere nel Paese la massima qualità e capacità produttiva. Un’oppor-
tunità da saper cogliere, per incrementare il reddito degli agricoltori, migliorando anche la sostenibilità 
ambientale delle produzioni».

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it

Informazione pubblicitaria



La CGBI (Confederazione generale bieti-
coltori italiani) ha promosso lo scorso anno 
il progetto «Agri.Bio.Metano», che pun-
ta alla costruzione di nuovi impianti biogas 
per la produzione di biometano e la ricon-
versione degli impianti biogas attualmente 
funzionanti in assetto cogenerativo termo- 
elettrico. 
Le società di riferimento della CGBI, tra 
cui ANB Coop e Bietifin, costituiscono a 
livello operativo il «Gruppo Bieticolo» che 
attualmente conduce direttamente 20 im-
pianti biogas e presta servizi di assistenza 
e consulenza a 160 impianti sul territorio 
nazionale configurandosi come leader na-
zionale del settore. 
Il progetto biogas, nato nel 2010, ha costi-
tuito un esempio unico in Europa per la capacità di valorizzare il sot-
toprodotto della filiera bieticolo-saccarifera (la polpa surpressata) 
garantendo elevati livelli di integrazione dei prezzi agricoli. 
Il «Gruppo Bieticolo» ha inoltre diversificato le proprie attività nel-
la filiera dell’erba medica, delle proteoleaginose e delle biomasse 
ligneo-cellulosiche contando attualmente su oltre 5.000 aziende 
agricole associate nelle cooperative di riferimento del Gruppo e svi-
luppando un giro d’affari di circa 80 milioni di euro. 
La base societaria su cui l’iniziativa intende svilupparsi è sicuramente 
quella delle società consortili che ha garantito il successo del pro-
getto biogas. 

Polpa surpressata:  
cardine del progetto
La valorizzazione della polpa surpressata è ancora uno dei cardini 
di sviluppo del progetto essendo classificata come sottoprodotto 

dalla normativa vigente e contando su una 
base produttiva costituita da tutte le azien-
de agricole produttrici di bietole. La pol-
pa surpressata è infatti un sottoprodotto 
spettante ai bieticoltori così come definito 
dagli accordi interprofessionali. 
La sua valorizzazione incide di fatto come 
elemento costitutore del prezzo bietole ed 
è stato determinante per la competitività 
della filiera bieticolo-saccarifera a partire 
dal 2011. 
Con il nuovo progetto si intende inol-
tre riprendere l’utilizzo di foglie e 
colletti residuali nella fase di raccolta 
che potrebbero garantire un ulteriore 
valorizzazione dei sottoprodotti e al 
contempo operare come lotta biologi-

ca contro la cercospora che costituisce la principale malattia 
fungina della bietola e di cui è sempre più difficile il controllo. 
La quantità di sottoprodotti disponibili è sicuramente uno dei fattori 
principali da cui partire per garantire una base solida allo sviluppo 
del biometano italiano. 
A titolo esemplificativo, l’attuale produzione di polpa pari a circa 
300.000 tonnellate e di foglie e colletti (potenzialmente raccoglibili) 
stimata in 200.000 t, coprirebbe il 50% del fabbisogno totale di 
30 impianti con una produzione di metano unitaria equivalente a 
300 m³/ora. 
Come nelle società consortili attualmente in attività, la quota di ali-
mentazione rimanente verrebbe coperta dal conferimento dai soci 
agricoli di sorgo, triticale, reflui zootecnici e una quota residuale di 
mais. 
Il gruppo bieticolo intende però impegnarsi anche nel coinvolgi-
mento delle aziende centro-meridionali dove la disponibilità di san-
sa potrebbe generare lo sviluppo di almeno 10 progetti e la ricon-
versione dei due impianti attualmente in proprietà.

Agri.Bio.Mobility,  
sostenibilità ambientale 
ed economica 

Biometano  
da produzione agricola  

e sottoprodotti
 � 250.000 ha di superficie

 � 40-45 t/ha di produzione agricola

 � 10,5 milioni di t

 � 1 miliardo e mezzo di m³ di potenziale 
produttivo del biometano agricolo

I numeri della filiera bieticolo-saccarifera
Materia prima 

sufficiente 
per coprire 
il 50% del 
fabbisogno  
di 30 impianti

35.000 ha
barbabietole

300.000 t
polpe

200.000 t
foglie + colletti



Biometano avanzato per 
la sostenibilità economica
Ad un anno dal lancio del progetto, con la pubblicazione del 
decreto nel marzo scorso e con l’imminente emanazione delle 
norme applicative che definiranno il quadro effettivo in cui an-
dremo ad operare, risulta chiaro che la sostenibilità economica 
dei progetti biometano «agricoli» sconta in generale elementi di 
vulnerabilità, dati dallo specifico sistema incentivante e dalla di-
sponibilità e costo negli anni dei sottoprodotti utilizzabili. 
Da queste valutazioni è scaturita la necessità di una migliore valo-
rizzazione commerciale del biometano come carburante avanza-
to da collocare in una nuova rete di distribuzione per il trasporto. 
Si calcoli che la conversione a biometano avanzato del 10% degli 
attuali consumi di gasolio nel trasporto merci e pubblico assor-
birebbe la produzione di oltre 600 impianti biometano da 300 
m³/ora. 
Con «Agri.Bio.Mobility» si intende, pertanto, promuovere una 
piattaforma di scambio tra la produzione agricola di biometano 
avanzato e la logistica dei trasporti relativamente ai processi di 
sviluppo della sostenibilità. 
Solo con la valorizzazione commerciale del biometano 
avanzato che superi i valori fissati dal ritiro dedicato GSE 
- Gestore Servizi Energetici  (oggi inferiori ai 0,20 euro/m³), 
si può rendere solido lo sviluppo del settore garantendone 
la bancabilità, la realizzazione diffusa delle infrastrutture 
distributive e la sostenibilità della redditività agricola. 
In sostanza abbiamo oggi l’opportunità di dare vita a 
una filiera agroenergetica che dalle produzioni agricole 
(250.000 ha), con la valorizzazione dei sottoprodotti dispo-
nibili e la valorizzazione nel trasporto merci, si caratterizzi 
come un sistema ad alto valore ambientale e in grado di 
garantire qualificati e premianti requisiti di sostenibilità 
per l’utilizzatore finale.
L’iniziativa è stata presentata il 25 maggio nelle sale del centro-
congressi FICO, a Bologna, con la partecipazione di 220 operatori 
del settore e ha già registrato numerose adesioni che superano le 
aspettative dei promotori e che già oggi conta quasi 100 soggetti 
aderenti tra impianti biogas e società del settore trasporti.

Gabriele Lanfredi
Presidente Cnb

Ci sono impianti che usano una tecnologia di upgrading del 
biogas a biometano impiegata da più di 60 anni in svariati 
settori industriali, con prestazioni superiori alle tecnologie più 
diffuse oggi sul mercato. Ne abbiamo parlato con l’ammini-
stratore delegato di Green Methane, Maurizio Pastori.

Ing. Pastori, il parametro che dovrebbe guidare l’inve-
stitore nella scelta tra le varie tecnologie di upgrading 
è il cosiddetto Life Cycle Cost (LCC), che tiene conto sia 
del prezzo di acquisto, sia dei costi di esercizio nella vita 
utile del progetto. Pare che gli impianti Green Methane 
abbiano i più bassi LCC…
Sì, per varie ragioni. A) Consentono i più alti ricavi in quanto 
recuperano più del 99,9% del metano presente nel biogas. 
B) Non hanno bisogno di impianti di post-trattamento 
dell’off gas in quanto emettono in atmosfera meno dello 
0,1% del metano presente nel biogas; in Germania dal mag-
gio 2012 è in vigore il limite di 0,2% e a breve usciranno in-
dicazioni da parte della Commissione europea per tutti i Paesi 
UE; gli impianti di upgrading che non rispetteranno tali limiti 
dovranno essere completati con unità di post-trattamento 
dell’off gas, con conseguente aumento del costo di investi-
mento e dei costi di esercizio. C) Hanno i più bassi costi 
energetici, a maggior ragione se il calore di cui hanno bi-
sogno, e che comunque viene quasi tutto recuperato come 
acqua a 80 °C, può essere prelevato dai fumi di cogeneratori 
limitrofi. D) Hanno i più bassi, e soprattutto certi, costi di 
conduzione e manutenzione.

Qual è la particolarità della tecnologia impiegata?
Si tratta di un’evoluzione della tecnologia ad acqua (acqua 
2.0) in quanto viene impiegata una soluzione acquosa salina 
con carbonato di potassio che in una 1ª colonna cattura la 
CO2 diventando bicarbonato e in una 2ª colonna la rilascia 
ritornando carbonato, senza quindi consumo di sale.

Cosa offrite in più al cliente?
Siamo in grado di fornire impianti di pretrattamento e 
upgrading con la formula «chiavi in mano» dove entra 
il biogas grezzo in uscita dai digestori ed esce il biometano 
conforme al codice di rete Snam. Inoltre, mettiamo a di-
sposizione anche servizi post vendita per assistere i clien-
ti nella conduzione e manutenzione dei suddetti impianti. 
Green Methane beneficia delle esperienze e strutture dei soci: 
Marchi Industriale, che da più di 100 anni opera nella chimi-
ca industriale italiana e Giammarco Vetrocoke, che da più di 
60 anni è licenziataria del processo con carbonato di potassio 
(+350 applicazioni nel mondo).

Per maggiori informazioni: www.gm-greenmethane.it

GM Green Methane:  
il Life Cycle Cost fa la differenzaConsumi di gasolio  

per autotrazione e potenziale  
Agri.bio.Mobility

 � Consumo totale gasolio per autotrazione 22.000.000 t 
di cui  
trasporto pubblico e merci 10.500.000 t

 � Metano equivalente necessario 13.000.000.000 m³

 � Capacità produttiva di metano del progetto 
Agri.bio.Mobility 1.300.000.000 m³



Sostenibilità  
come valore aziendale
Oltre all’opportunità di business che ne deriva, l’importante innovazio-
ne che la produzione di biometano rappresenta per il settore agroindu-
striale può essere riassunta dalla frase promozionale di una nota azien-
da: «La nostra missione è realizzare il prodotto migliore, non provocare 
danni inutili, utilizzare il business per ispirare e implementare soluzioni 
per la crisi ambientale». 
Queste parole raccontano l’evoluzione del concetto di sostenibilità e di 
come la produzione di energia attraverso il biometano – ossia sfruttan-
do scarti di lavorazione, ad esempio, del settore agroalimentare – ne 
simboleggi una concreta attuazione a tutto vantaggio del business. 
La sostenibilità è quindi un modo per coniugare business e migliora-
mento dell’ambiente, un paradigma innovativo su cui fondare nuovi 
filoni operativi, nuovi mercati e quindi una maggiore stabilità e pro-
fittabilità. 
Non è più vista secondo due percorsi paralleli: uno rivolto al persegui-
mento del business aziendale e l’altro al conseguimento di performan-
ce migliori nei confronti dell’ambiente e del territorio. I due percorsi 
risultano oggi totalmente integrati, ma solo alcune aziende lo hanno 
colto. Perciò la produzione di biometano da sottoprodotti agricoli è 
una soluzione che consente di generare business (e profitti aggiuntivi) 
e nel contempo migliorare gli impatti ambientali attraverso il riutilizzo 
di rifiuti e il conseguente minor utilizzo di combustibili fossili. Oltre 
a una netta riduzione dell’uso di spazi in discarica e/o di energia per 
trattare i rifiuti.
Si evince così il superamento di una visione «ancillare» dei temi 
dell’ambiente – della CSR (Corporate Social Responsibility) e della so-
stenibilità (come finora definita) rispetto al business – di quell’approc-

cio che vede lo svolgimento di attività verso il territorio (comunità, sta-
keholder, ambiente) solo se supportate da risorse finanziarie, volontà 
aziendale, opportunità tattiche da cogliere. Molte aziende, innovative, 
individuano ora un’opportunità di business guardando alle esigenze 
che arrivano dal territorio e dalla società civile, non più solo dai clienti. 
Nel comparto del biometano, grazie anche all’intervento del legislato-
re, si creano nuovi business che di fatto integrano il core business! Un 
numero sempre maggiore di aziende osserva lo scenario economico, 
quali cambiamenti si stiano verificando nel tessuto sociale e cerca di in-
tercettare delle opportunità e/o dei bisogni insoddisfatti su cui costruire 
il proprio business. L’obiettivo è accrescere la competitività dell’azienda 
e sostenere la redditività duratura. 
La reputazione e il miglioramento dell’immagine non sono più degli 
obiettivi primari, ma degli «effetti collaterali» e indiretti; e il raggiun-
gimento della sostenibilità dell’impresa diventa business esso stesso!
Come implementare tale processo? Non esiste uno strumento unico 
e universale. 
Occorre una vision aziendale che sappia coniugare le opportunità che 
derivano da altre filiere; occorre modificare le proprie strutture operati-
ve e non pensare più che la propria attività finisca con l’uscita del pro-
dotto core, bensì sviluppare business secondari anche da tutto quello 
che sembrerebbe essere un mero costo inevitabile, sia in termini liquidi 
(reflui), aeriformi (emissioni) che solidi (rifiuti), non soltanto riducendo-
ne gli impatti entro i limiti di legge… ma trasformandoli in opportunità 
per se stessi o per altri.

Riccardo Giovannini 
Ernst & Young Sustainability


