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AGGIORNAMENTO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2018
La superficie nazionale coltivata a barbabietola da zucchero nella corrente
annata è pari a circa 34.200 ettari. La cooperativa Co.Pro.B. ha un comprensorio di circa 29.000 ettari, mentre i rimanenti 5.200 ettari circa sono
riferibili alla società Sadam.

Dopo un inverno mite, con adeguati
apporti meteorici, le prime semine sono
state effettuate nella seconda metà di
gennaio, in condizioni pedologiche
ottimali e hanno interessato una
superficie di circa 3.000 ettari. A
febbraio, le persistenti precipitazioni non
hanno consentito la prosecuzione delle
semine e alla fine dello stesso mese è
stato
rilevato
un
significativo
abbassamento termico, con minime a -6 8 °C. per 4/5 giorni consecutivi. Le
successive abbondanti precipitazioni,
inizialmente nevose e poi piovose, si
sono protratte sino alla seconda decade
di marzo, inducendo un significativo
ritardo delle semine. I danni da gelo
hanno interessato buona parte delle
superfici
seminate
precocemente,
rendendo necessaria la sostituzione della
coltura. Le semine sono riprese all'inizio
della
terza
decade
marzo,
in
concomitanza
di
un
nuovo
abbassamento termico, con minime a -1
gradi C.. In tale periodo, le semine sono
state eseguite nell'ambito di brevi
finestre temporali, fra precipitazioni
intermittenti, protrattesi sino alla metà di
aprile. Alcuni appezzamenti sono rimasti
inaccessibili a causa dell'eccessiva
umidità.
Le
favorevoli
condizioni
climatiche hanno indotto nascite
perfette, con investimenti regolari. A
metà aprile, la maggior parte delle
coltura si trovava, mediamento, allo
stadio "cotiledoni sviluppati". In questa
fase è stata rilevata una presenza di
cuscuta decisamente più elevata rispetto
alle precedenti annate. A fine aprile la
coltura aveva raggiunto, mediamente, lo
stadio di 6/8 foglie vere. La prime due
decadi
di
maggio
sono
state
caratterizzate da piogge frequenti e
temperature miti e a metà dello stesso
mese
numerosi
bietolai
avevano
raggiunto lo stadio di chiusura
dell'interfila.
A
fine
maggio
le
temperature si sono innalzate, in un
contesto di forte instabilità climatica, con
frequenti locali temporali.
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I dati relativi alla prima parte della campagna bieticolo saccarifera 2018
vedono dati polarimetrici mediamente inferiori alle medie storiche, accompagnati da livelli quantitativi fortemente difformi.
Dopo l'impennata termica di agosto, gli apparti fogliari risultano fortemente compromessi e a seguito delle precipitazioni, si rilevano processi di
riemissione dell'apparato fogliare. Nel comprensorio di San Quirico, in particolare nell'area a destra del fiume Po, si rilevano forti danni indotti dalla
presenza di lisso. Danni indotti da questo coleottero, sono stati, tuttavia,
rilevati anche in alcune aree del padovano e del veronese.
La campagna bieticolo saccarifera 2018/19 è stata aperta il 23 luglio, con
l'avvio dei conferimenti presso lo zuccherificio di Minerbio, ubicato in provincia di Bologna, facente capo alla società cooperativa Co.Pro.B. In data
30 luglio è seguita l'apertura dello zuccherificio di Pontelongo, sito in provincia di Padova, sempre appartenente a Co.Pro.B.. Lo zuccherificio Sadam di San Quirico, ubicato in provincia di Parma, ha avviato le consegne
in data 4 agosto. La durata complessiva della campagna è stimata in circa
12 settimane.

AUMENTO DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO ALLA BIETOLA NEL 2019
Nel 2019 è previsto l'aumento del budget del sostegno accoppiato per il
comparto bieticolo, nella misura di circa 6 milioni di euro in più rispetto al
2018, che rappresenta un incremento del 35%.

continua da pagina precedente
Nei comprensori meno interessati dalle
precipitazioni sono state, tuttavia,
rilevate condizioni di insufficienza idrica a
partire dai primi di giugno. In generale, le
temperature e i livelli di umidità dell'aria
elevati hanno fatto registrare condizioni
per l' avvio dell'infezione cercosporica a
partire dalla fine della prima decade di
giugno. Tale situazione è stata
prontamente
segnalata
da
Beta/Co.Pro.B.. Le prime pustole di
cercosposra sono state visivamente
rilevate all'inizio della seconda decade di
giugno. Contestualmente, sono stati
riscontrati anche danni ascrivibili a
nottue fogliari. La seconda metà di
giugno ha visto un aumento delle
temperature sino a 30-34°C. Il mese di
luglio è stato caratterizzato da
precipitazioni frequenti e irregolari nelle
prime due decadi, mentre l'ultima parte
del mese ha visto l'innalzamento delle
temperature massime sino a 34-35° C..
Nella prima metà di agosto, le
temperature sono ulteriormente lievitate
sino a 37-38 °C. Dopo la breve tregua
termica di ferragosto, il termometro è
tornato sulle precedenti punte massime
sino alla fine del mese, quando una
perturbazione nordica ha portato piogge
e un significativo abbassamento termico.
Coerentemente
con
le
precoci
segnalazioni di Beta, l'annata è stata
caratterizzata da una forte virulenza
della cercospora, superiore a quella delle
precedenti annate. Fenomeni di grave
distruzione dell'apparato fogliare sono
stati rilevati molto precocemente, già
dall'ultima decade di luglio. Nella
corrente annata sono stati registrati forti
danni attribuibili alla presenza di larve di
lisso, con compromissioni produttive
significative. Il problema ha riguardato in
particolare il comprensorio Sadam, a
destra del fiume Po. Sono stati, tuttavia,
rilevati focolai anche nel Veneto.
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LA SCELTA VARIETALE PER LE SEMINE 2018
Prosegue il rinnovo delle liste varietali. I nuovi ibridi assicurano migliori livelli
di produttività, adattabilità ambientale, rapido affrancamento, resistenza
alla deiscenza, maturazione uniforme. Stentano a decollare le cultivar "clearfield®", tolleranti "imazamox" che, tuttavia, si intensificano nei listini varietali.

Cultivar Clearfield®

Le cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield® sono "IMI tolleranti",
cioè possono essere trattate con lo speScelta della cultivar
cifico erbicida di post-emergenza CleLa scelta varietale si basa sulla valutazione delle caratteristiche aziendali,
randa®, a base di "imazamox", associaambientali e agronomiche, in particolare in riferimento alla latitudine,
to a "metazaclor". La corretta applicaall’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del terreno. I nuovi ibridi di
zione di questo erbicida consente un
colza assicurano un'ottima redditività e consentono di semplificare la tecefficace controllo della maggior parte
nica di coltivazione, essendo caratterizzate dalle seguenti peculiarità: rese
delle infestanti invernali e primaverili
stabili ed elevate, ottima adattabilità ambientale, emergenze rapide e redella colza, garantendo condizioni di
golari, grande capacità di ramificare e di compensare eventuali fallanze,
selettività per la coltura. Cleranda® si
elevata resistenza agli abbassamenti termici invernali, rapida e rigogliosa
impiega alla dose 2 litri per ettaro, assoripresa vegetativa a fine inverno, ottima adattabilità agli stress idrici e
ciato al coadiuvante Dash HC. Il diserbo
va eseguito su colture in buono stato
termici primaverili, fioritura uniforme e maturazione regolare, deiscenza
vegetativo, nella fase di post emergenmolto contenuta, possibilità di ridurre la densità di semina rispetto alle
za precoce, sino a uno stadio della colza
cultivar non ibride precedentemente coltivate.
di otto foglie vere. Il trattamento va efDa alcuni anni sono stati, inoltre, introdotti ibridi di colza Clearfield®, che
fettuato su infestanti giovani, in crescita
consentono di ottimizzare la tecnica di contenimento delle infestanti (veattiva, a uno stadio entro le tre foglie.
dere la specifica trattazione nel box a fianco).
Per garantire un effetto erbicida soddisfacente, l'umidità del suolo deve essere superiore al 70%; qualora necessario,
questa condizione deve essere assicurata da un'irrigazione. Le prime cultivar
Clearfield® commercializzate non hanno riscosso grandi consensi, a causa di
risultati produttivi non sempre allineati
a quelli dei migliori ibridi convenzionali e
in quanto, in assenza di particolari infestazioni, la corretta applicazione della
tecnica standard del diserbo di pre emergenza consente un efficace risolutivo controllo delle infestanti della colza.
Nella corrente annata sono state intronuove cultivar Clearfield®.
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei
principali ibridi di colza commercializzati nel 2018
Varietà

PUNCHER
INVIGOR
SILVER
JUMPER
ROOAN
SHREK
DK SENSEI
DK EXKIO
EXCLUSIV
KODIAC
GORDON
ALBATROS
ATENZO
ARSENAL
MIRANDA
PR44D06
PX125 CL #
PX115
PT279CL #
DIFFUSION
DARIOT
PHOENIX CL #

Ditta
sementiera

Precocità

Taglia

Dose

Superficie
coltivata

Milioni di semi
x unità

ettari x 1 unità

Investimento Investimento Distanza sulla
finale
alla semina
fila
i n cm (con
consigliato
consigliato *
i nterfi l a 45 cm)

media

media

1,5

2 - 2,5

piante/m2
40 - 55

s emi /m 2

Bayer-Carla Import

60 - 75

3 - 3,7

Bayer-Carla Import

medio precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Bayer-Carla Import

medio precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Bayer-Carla Import

media

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Saaten Union

precoce

medio bassa

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Saaten Union

medio precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Monsanto

molto precoce

semi-dwarf

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Monsanto

precoce

media

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Monsanto

molto precoce

media

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Kws

media

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Kws

media

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Limagrain

medio precoce

media

1,5

2,7 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Limagrain

medio precoce

medio alta

1,5

2,7 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Limagrain

medio precoce

media

1,5

2,7 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Maisadour

medio precoce

medio alta

1,5

2,5 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Pioneer

medio precoce

semi-dwarf

1,5

2 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3,2 - 3,4

Pioneer

medio precoce

semi-dwarf

1,5

2 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3,2 - 3,4

Pioneer

medio precoce

semi-dwarf

1,5

3 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3,2 - 3,4

Pioneer

media

media

1,5

2,5 - 2,7

38 - 45

60 - 65

3,4 - 3,7

Sis

precoce

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

Sis

media

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

Sis

media

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

# cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di postemergenza Cleranda®, a base della sostanza attiva "imazamox", associata a "metazaclor".

* I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle
ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento del terreno, aspetto determinante per una corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta
mirata dei parametri di semina, definire innanzitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE
2
(piante/m ) e applicare la seguente formula:
CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA (impiego seminatrice pneumatica)
2
Investimento finale piante/m
N° semi/m2=
germinabilità (%) x Fattore fertilità (%)
Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza
(90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80% condizioni normali; 70%
condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti residui colturali, freddo, semine tardive).

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm
DISTANZA SULLA FILA (cm) con interfila 45 cm

5

4,5

4

3,5

3

2,5

INVESTIMENTO ALLA SEMINA (semi/m2)

44,4

49,4

55,6

63,5

74,1

88,9

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB
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Perchè coltivare colza nel 2019?

COLZA - LE PROPOSTE ANB COOP PER L'ANNATA 2019
Vantaggi agronomici, ottime potenzialità produttive, perfetta adattabilità,
semplificazione colturale, costi di produzione contenuti, sono le principali
peculiarità che contraddistinguono la colza. Anche nel 2018 si sono registrate
rese produttive apprezzabili, un'ottima redditività e una ridotta esposizione
economica, unitamente alla garanzia di migliorare la produttività delle
colture in successione.
Contratti di coltivazione colza 2019
Per le imminenti semine 2018, ANB Coop propone contratti di coltivazione
e vendita della colza particolarmente favorevoli per i produttori.
Fornitura del seme di colza
ANB COOP propone una selezione delle migliori e più performanti varietà
di colza, in grado di valorizzare al massimo la propria produzione.
Per la sottoscrizione dei contratti, per la fornitura del seme di colza 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

 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
della
sostanza
organica,
miglioramento delle condizioni
fisiche del suolo, riduzione delle
infestanti e dei parassiti nel terreno. Tali condizioni spiegano il
miglioramento dei livelli produttivi
delle colture in successione alla
crucifera.
 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.
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Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 6 settembre 2018
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
Frumento tenero nazionale
Prezzi stabili
n° 1 Spec. Forza

212-215

inv.

n° 2 Speciale

207-212

inv.

n° 3 Fino

206-210

inv.

Frumento duro nazionale nord
Domanda e prezzi stabili
Nord Fino

215-220

inv.

Nord Buono m.

202-207

inv.

Nord Mercantile

-

-

-

-

Soia
Non quotata
Prod. Nazionale
MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Domanda e prezzi stabili
Centro Fino

225-230

inv.

Centro Buono m.

212-217

inv.

Centro Mercant.

197-200

inv.

182-184

-2 €/t

185-187

-2 €/t

Mais
Prezzi in flessione
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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