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Situazione  campagna 2018 
Aggiornamento al 30 settembre 2018 

 
Investimenti 
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. 
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CONCLUSIONE DEI CONFERIMENTI PRESSO LO STABILIMENTO DI 

SAN QUIRICO: CGBI GARANTISCE AI BIETICOLTORI IL PIENO 

RISPETTO DEGLI ACCORDI PRESI 
 
La campagna bieticola è tuttora in corso e prosegue fino alla prima setti-
mana di ottobre per gli stabilimenti di Coprob. Dai primi dati sulla produ-
zione, l’annata si profila deludente dal punto di vista delle rese di sacca-

rosio per ettaro, che hanno raggiunto il minimo storico. 
 
Tuttavia, CGBI sottolinea gli aspetti del tutto straordinari della campagna 

2018. L’eccezionalità è stata determinata da un insieme di concause, in 
particolare climatiche, che hanno indotto condizioni decisamente sfavore-
voli alla barbabietola da zucchero. L’eccessiva disponibilità idrica nella fase 
primaverile, oltre a ostacolare il normale approfondimento della radice, ha 
solubilizzato tutto l’azoto presente nel suolo, inducendo uno squilibrio 
nutrizionale che ha sollecitato lo sviluppo fogliare a discapito di quello ra-
dicale. Le elevate temperature di agosto, con somme termiche di valori 
sopra i 30 gradi centigradi – ancora più critiche di quelle della precedente 
annata -, hanno ostacolato i normali processi di accumulo del saccarosio, 
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Conferimenti 
La campagna bieticolo saccarifera 
2018/19 è iniziata 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.. La 
campagna bieticolo saccarifera è 
tuttora in corso e si prevede la 
chiusura dei conferimenti entro la 
prima decade di ottobre. 
Lo zuccherificio Sadam di San Quirico, 
ubicato in provincia di Parma, ha 
avviato le consegne in data 4 agosto 
e ha concluso i conferimenti in data 
14 settembre, dopo 42 giorni di 
lavorazione. 
 
Dati produttivi 
I valori produttivi sinora rilevati sono 
caratterizzati da livelli polarimetrici 
significativamente più bassi rispetto 
alle medie storiche. Sotto il profilo 
quantitativo, i parametri risultano 
fortemente difformi, ma sovente 
inferiori alle aspettative dei 
produttori. L'esito insoddisfavente è 
da ascrivere alle particolari condizioni 
climatiche, che hanno influito 
negamente sui processi produttivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

facendo registrare performance non soddisfacenti anche sotto l’aspetto 
quantitativo. 
 
In analogia con la coltura del grano, nella corrente annata, le anomalie 
climatiche primaverili hanno indotto uno sbilancio fisiologico, che ha enfa-
tizzato l’effetto delle elevate temperature registrate nella parte finale del 
ciclo produttivo. Per la barbabietola, la straordinarietà dell’annata ha ri-
guardato anche l’incidenza delle avversità. In alcuni contesti colturali, il 
mancato rigoroso controllo delle copiose nascite di cuscuta ha rappresen-
tato un forte limite al normale sviluppo colturale. La malattia fungina cer-
cospora è comparsa anticipatamente e ha manifestato una virulenza par-
ticolarmente elevata. Nel comprensorio di San Quirico sono stati, inoltre, 
registrati forti e diffusi danni imputabili a lisso. 
 
Al di là dei risultati dell’annata, la barbabietola da zucchero rappresenta 

una preziosa opportunità di diversificazione colturale, sia sotto l’aspetto 
agronomico che sotto il profilo economico, in grado di assicurare produ-
zioni quantitativamente elevate e apprezzabili sotto l’aspetto polarimetri-
co, come dimostrato nelle ultime annate. 
 

Dopo la chiusura dello stabilimento di San Quirico di Trecasali (PR), re-
stano da conferire all’incirca 4.000 tonnellate di bietole che, grazie 

all’intervento di CGBI, sono state destinate agli stabilimenti di Coprob, 
con la garanzia che verranno rispettati tutti gli accordi presi con i produt-

tori. 
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COMUNICATO STAMPA CONFEDERAZIONE GENERALE BIETICOLTORI ITALIANI  

Ernst & Young diventa partner strategico del progetto Agri.Bio.Mobility: si rafforza la filiera bioenerge-

tica per il trasporto sostenibile 

Bologna, 20 settembre 2018 – Puntare a una migliore valorizzazione commerciale del biometano avanzato 
da destinare al trasporto rispetto ai valori garantiti dal ritiro effettuato da parte del Gestore Servizi Ener-
getici (GSE), previsti dal Decreto Biometano del marzo 2018.  
Ernst & Young, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza 
fiscale e legale, transaction e consulenza, diventa partner strategico del progetto “Agri.Bio.Mobility” 

promosso dalla Confederazione Generale Bieticoltori italiani (CGBI), che riunisce le due storiche associa-
zioni di produttori di barbabietole, ANB (Associazione nazionale bieticoltori) e CNB (Consorzio nazionale 
bieticoltori). L’accordo concorre all’obiettivo di costruire la prima filiera bioenergetica per il trasporto 

sostenibile. 
Si rafforza così la piattaforma di scambio tra la produzione agricola di biometano avanzato e la logistica 
dei trasporti, denominata “Agri.Bio.Mobility”, che proprio dall’agricoltura (sottoprodotti agricoli, polpe di 
barbabietola, vinacce, sansa, pollina) trae la materia prima necessaria a tracciare il futuro del trasporto so-
stenibile: un nuovo hub destinato a legare insieme aziende produttrici di biometano, società di trasporto 
su gomma e imprese che puntano alla sostenibilità come fattore distintivo della loro attività. Il progetto 
“Agri.Bio.Mobility”, promosso a Fico tre mesi fa dal gruppo bieticolo bolognese CGBI, ha già aggregato 
più di 100 imprese, tra cui realtà imprenditoriali come Agripower (gruppo Maccaferri), Envitec, Ies Biogas, 
LC3 e diversi singoli impianti oltre a società di rilievo del trasporto nazionale. 
«La sostenibilità va promossa e commercialmente valorizzata – spiegano Giangiacomo Gallarati Scotti 

Bonaldi, presidente di CGBI e ANB e Gabriele Lanfredi, presidente CNB -. Il messaggio deve essere recepi-
to sia dalle istituzioni pubbliche che dalle grandi aziende di trasporto. Con il Team Sustainability di EY svi-
lupperemo il mercato dei potenziali acquirenti di biometano avanzato. Ci rivolgeremo principalmente a 
trader operanti su scala nazionale e internazionale e a società di trasporto (o con parco mezzi significati-
vo), pubbliche e private, operanti principalmente su scala locale. Inoltre, il gruppo CGBI avvierà nei pros-

simi mesi i primi quattro progetti per la realizzazione di impianti a biometano, in Lombardia ed Emilia-

Romagna, per i quali è previsto uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. Sono in fase di defini-
zione altre partnership strategiche, in particolare relative agli aspetti finanziari, tecnologici e distributivi, 
per dare uno strumento di sviluppo altamente qualificato a tutte le imprese che intendono realizzare un 
impianto a biometano». 
Dichiara Riccardo Giovannini, Team Sustainability MED Region Leader, EY «Questa iniziativa rappresenta 
una nuova applicazione dei concetti di integrazione della sostenibilità nel business che, come EY, stiamo 
promuovendo da diversi anni e che può rappresentare una leva per creare valore e aiutare le imprese a 
raggiungere gli obiettivi di redditività di lungo termine». 
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Principali infestanti della colza 
 

Nell'ambito delle infestanti graminacee 
annuali, le specie riscontrate più fre-
quentemente nella colza sono: Alopecu-
rus, Lolium, Avena, Phalaris, Poa. 
 

 
        Alopecurus                          Lolium 
 

Possono essere, inoltre, presenti rina-
scite di precedenti colture di grano e di 
orzo. 
 
Fra le infestanti dicotiledoni, nell'abito 
delle specie annuali predominano sena-
pe, rafano, miagro, veronica, stellaria, 
papavero, camomilla, gallium, fallopia, 
aviculare.  
 

 
Senape                    Veronica 

 

 
Stellaria                    Papavero 

 
Matricaria                        Gallium 

 
Fallopia                      Aviculare 

 

Possono essere presenti, inoltre, infe-
stanti perenni, quali Cyrsium, Sylibum, 
Equisetum. 

 

 
IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA 
L'efficace contenimento delle malerbe costituisce una delle premesse indi-
spensabili per assicurare risultati produttivi soddisfacenti sulla colza. Le stra-
tegie più accreditate prevedono l'assenza di malerbe sul letto di semina e l'e-
secuzione di un diserbo di pre emergenza o di post emergenza precoce. In 
alternativa possono essere impiegate cultivar Clearfield®, da diserbare con 
lo specifico erbicida Cleranda®.  
 

Strategie di contenimento delle infestanti 

La tecnica di contenimento delle infestanti della colza, si basa essenzial-
mente sulle applicazioni diserbanti autunnali. I principi attivi residuali rap-
presentano, infatti, la soluzione più efficace per il controllo delle malerbe 
della colza. Inoltre, lo sviluppo incontrollato delle infestanti nelle prime fa-
si di sviluppo ostacola il raggiungimento dello stadio colturale idoneo a 
superare l'inverno (rosetta di 6/8 foglie con diametro della radice a livello 
del colletto di 7-8 millimetri) e induce la prevalenza, spesso irreversibile, 
delle malerbe sulla coltura. Nella fase primaverile i diserbanti disponibili 
hanno uno spetto d'azione limitato e orientato, prevalentemente, verso le 
graminacee e poche dicotiledoni. Tali applicazioni sono onerose e sorti-
scono risultati spesso deludenti. In considerazione di ciò, la rigorosa as-
senza di malerbe nel letto di semina e il diserbo di pre emergenza costitui-
scono gli strumenti per l'efficaci per il contenimento delle infestanti della 
colza. In alternativa alla tecnica di diserbo tradizionale, possono essere 
impiegate cultivar "Imi tolleranti", da diserbare con lo specifico erbicida di 
post-emergenza precoce "Cleranda®" (vedere box a pagina successiva). 
 

Diserbo autunnale della colza 

La premessa indispensabile per l'efficace controllo delle infestanti è l'asso-
luta assenza di malerbe nel letto di semina. Per perseguire tale obiettivo, 
possono essere impiegati erbicidi a base di "glifosate". Alcune formula-
zioni sono autorizzate anche nella fase di pre emergenza della coltura, 
purchè il trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina. Le applica-
zioni di pre emergenza rappresentano la soluzione più efficace per il con-
trollo della maggior parte delle infestanti della colza. Sono disponibili for-
mulati a base di "metazachlor" e l'associazione "clomazone" + "pendimetha-

lin". Per allargare lo spettro d'azione i due prodotti possono anche essere 
associati, modulando opportunamente i dosaggi. Per escludere fenomeni 
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Diserbo delle cultivar Clearfield® 
Le cultivar ibride "IMI tolleranti" sono 
contraddistinte dalla tecnologia Clear-
field®. Tali varietà sono tolleranti l'erbici-
da di post-emergenza Cleranda®, a base 
della sostanza attiva "imazamox", asso-
ciata a "metazachlor". La corretta appli-
cazione di questo erbicida consente un 
efficace controllo della maggior parte del-
le infestanti invernali e primaverili della 
colza, garantendo condizioni di selettività 
per la coltura. Cleranda® si impiega alla 
dose 2 litri per ettaro, associato al coadiu-
vante Dash HC. Il diserbo va eseguito su 
colture in buono stato vegetativo nella 
fase di post emergenza precoce, sino a 
uno stadio della colza di otto foglie vere. Il 
trattamento va effettuato su infestanti 
giovani, in crescita attiva, ad uno stadio 
entro le tre foglie. Per garantire un effetto 
erbicida soddisfacente, l'umidità del suolo 
deve essere superiore al 70%; qualora ne-
cessario, tale condizione deve essere assi-
curata da un'irrigazione. 

di fitotossicità, le dosi dovranno essere adeguate alla tipologia del suolo e 
prudenziali. I prodotti a base di "metazachlor" possono essere impiegati 
anche nella fase di post emergenza precoce, con coltura di almeno 2 foglie 
vere, su infestanti allo stadio cotiledonale. Nella fase 2/3 foglie vere pos-
sono, inoltre, essere impiegati alcuni formulati a base di "propizamide", 
selettivi per la colza, ma caratterizzati da uno spettro d'azione limitato. 
 

Programmi di diserbo di pre emergenza e di post emergenza precoce della colza 

epoca di intervento principio attivo prodotto note 

pre emergenza 

metazachlor* 

Butisan S, 
Sultan, altri  

1-2 l/ha 

Attivo sulle principali graminacee e dicotiledoni come antigerminello e su ma-
lerbe nelle prime fasi del loro sviluppo. Effettuare il trattamento entro tre 

giorni dalla semina. La dose minima (1 l/ha) è indicata solo per terreni sabbiosi.  

clomazone + 
pendimethalin 

Bismark 

1-1,2 l/ha 
Attivo su graminacee (alopecuro, lolium, poa) e dicotiledoni (ammi, anagallis, 
veronica, capsella, fumaria, gallium, altre). 

metazachlor* + 
clomazone + 

pendimethalin 

Bismark 0,8-1 

l/ha + Butisan 

S 0,8-1 l/ha 

L'associazione dei due formulati completa l'attività di Bismark su graminacee 
annuali, parapero, veronica, mercurialis, poligonacee; modulare i dosaggi in 
base alle condizioni pedologiche. 

post emergenza 

precoce 

metazachlor* 
Butisan S, 

Sultan, altri 
 1-1,5 l/ha 

Trattare con coltura allo stadio di almeno due foglie vere, in presenza di infe-
stanti allo stadio cotiledonale. L’applicazione di post emergenza è indicata, in 
particolare, in  presenza di terreni torbosi, caratterizzati da una rapida disatti-
vazione della sostanza attiva.  

propizamide 

Zammo, altri  
 1-1,75 l/ha  

 

Trattare con colza allo stadio di 2/3 foglie vere, con 200/500 l/ha acqua. Impie-
gare da solo. Attivo su graminacee annuali, chenopodio, cuscuta, stellaria, pa-
pavero, aviculare, persicaria, portulaca, veronica. Carenza 180 giorni.  

 

* metazachlor – dose massima ammessa 1 kg/ha di sostanza attiva = 2 l/ha di prodotto commerciale, 

da impiegarsi sul medesimo appezzamento una volta ogni tre anni.   
 

Applicazioni successive 

Dopo l'emergenza della coltura potranno essere impiegati graminicidi e 
prodotti a base di "chlopiralid". Quest’ultima soluzione, che rappresenta 
l’unica sostanziale possibilità di intervento primaverile contro le infestanti 
a foglia larga, è caratterizzata da uno spettro d’azione limitato (Matricaria, 
Picris, Daucus, Ammi, Vicia) e da un costo elevato.  
 
Indicazioni 

Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle diretti-
ve e da eventuali specifici protocolli di produzione. Nell'impiego dei pro-
dotti fitosanitari attenersi scrupolosamente alle modalità, alle restrizioni e 
alle avvertenze riportate in etichetta, verificando il corretto uso dei fito-
farmaci, anche in relazione a possibili provvedimenti di sospensione, revi-
sione o revoca. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche, dei do-
saggi e le modalità applicative dovranno essere compatibili con le condi-
zioni colturali. 
 
Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Flora infestante del grano 
 

Nell'ambito delle dei cereali autunno 
vernini, le infestanti graminacee più 
frequenti sono: avena, alopecurus, 
lolium; sono presenti, inoltre, poa e 
bromo. Si rileva una crescente 
diffusione di Phalaris paradoxa. 
 

  
alopecurus                      avena 

 

  
                 lolium 

Fra le popolazioni resistenti si segnala-
no: falaride, avena, lolium. 
 

Per quanto riguarda le infestanti 
dicotiledoni, le più frequenti sono: 
papavero, rafano, senape, miagro, ammi, 
veronica.  

  
papavero                       senape 

  
ammi                        veronica 

 

Si segnala, inoltre, la crescente 
diffusione di Sylibum marianum (cardo 
mariano). 
Sono in aumento le specie di sostituzio-
ne (veronica, geranium, fumaria, viola, 
lactuca) e le popolazioni resistenti (pa-
pavero, senape)  
 

 
 

IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE 

DEL GRANO E DEGLI ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
Il diserbo autunnale dei cereali vernini consente di limitare fenomeni di resi-
stenza e sostituzione floristica; esercita, inoltre, un efficace controllo delle 
malerbe sin dalle prime fasi. Il principale ostacolo alla diffusione del diserbo 
autunnale del grano è la difficoltà di controllo di alcune infestanti chiave. 
 

Strategie  

L'efficace controllo delle malerbe è la premessa imprescindibile per 
l'ottenimento di buoni standard quantitativi e qualitativi. Il primo obiettivo 
è assicurare l'assenza di infestanti emerse sul letto di semina, mediante 
idonee lavorazioni meccaniche o con diserbi non selettivi in pre semina. 
Considerata l'ampia disponibilità di efficaci erbicidi primaverili, la tecnica di 
diserbo del grano più diffusa prevede l'esecuzione di un unico trattamen-
to di post emergenza primaverile. Il diserbo autunnale riscuote, tuttavia, 
un rinnovato interesse per la diffusione di malerbe resistenti agli erbicidi di 
post emergenza (lolium, avena, alopecuro, papavero e senape) e per la 
presenza di infestanti di sostituzione (veronica, geranio, fumaria, viola). 
  
Diserbo di pre semina 

Le applicazioni di "glifosate" in pre semina assicurano l'assenza di malerbe 
sul letto di semina. I dosaggi dovranno essere opportunamente modulati 
in base alle specie presenti e allo stadio di sviluppo delle malerbe. 
Dosaggi d'impiego di alcuni erbicidi a base di glifosate 

Contenuto so-
stanza attiva  

Glif0sate 

Prodotti fitosanitari Dosaggio consigliato prodotto l/ha 

Graminacee 
e dicotiledo-

ni comuni 
primi stadi 

Graminacee 
e dicotiledo-

ni comuni  
sviluppate 

biennali *, 
semina sodo 

medica 
ammi  

360 g/l Roundup Power 2, vari 3 4-5 5-6 

400 g/l Roundup Platinum, ecc. 2,5 3-4 4-5 

68% Glyfos Dakar 1,5 2-2,5 2,5-3 

240g/l+2,4 D (160) Kyleo 3-4 4-6 4-6 

* in presenza di infestanti particolari (romice, vilucchio, altre) i dosaggi dovranno essere ulteriormente maggiorati, 

coerentemente con le indicazioni in etichetta. 
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Condizioni colturali che suggeriscono 

l'impiego dei diserbi preventivi su 

grano e cereali autunno vernini 

 
Il diserbo autunnale è consigliato e 
trova una giustificazione anche sot-
to l'aspetto economico, in particola-
re nelle seguenti situazioni: 
� semine anticipate, che prolun-

gano l’effetto competitivo delle 
infestanti; 

� alta probabilità di infestazioni di 
graminacee “precoci”, quali lo-
lium e alopecurus; 

� scarsa presenza di avena, gal-
lium, cirsium, convolvulus, equi-
setum; 

� selezione di flora di sostituzione, 
indotta da ripetute applicazioni 
di soli interventi di post emer-
genza, con presenza di infestan-
ti efficacemente controllate solo 
mediante interventi di pre-
emergenza (veronica spp, fuma-
ria, ecc.); 

� presenza di popolazioni di infe-
stanti meno sensibili ai diserbanti 
di post-emergenza, in particolare 
loietto, alopecuro, papavero, cru-
cifere;  

� difficoltà a effettuare interventi 
di post-emergenza tempestivi nel 
periodo di fine inverno-inizio 
primavera, in presenza di terreni 
pesanti e scarsamente drenati, 
zone litoranee esposte ai venti, 
aziende cerealicole di grandi di-
mensioni, vicinanza a colture er-
bacee o arboree sensibili a effetti 
di deriva dei prodotti di post e-
mergenza. 

 
 
 

Vantaggi e limiti del diserbo autunnale 

Le applicazioni preventive consentono una serie di vantaggi: limitano 
l'azione competitiva delle infestanti sin dalle prime fasi; assicurano un effi-
cace controllo delle specie di sostituzione (veronica, fumaria, viola) e delle 
infestanti resistenti (loietto, alopecuro, papavero); consentono un ampio 
lasso temporale per la loro esecuzione; permettono di posticipare l'even-
tuale diserbo primaverile di completamento per una più efficace 
associazione al fungicida finalizzato al controllo di septoria e ruggine 
gialla. I limiti dell'applicazione autunnale sono: l'impossibilità di controlla-
re alcune infestanti chiave (avena, gallium, specie a emergenza tardiva e pe-
rennanti); l'efficacia diserbante può essere limitata dalla presenza di 
residui della coltura precedente o da condizioni di terreno non finemente 
preparato; la piena attivazione dei principi attivi è strettamente legata alle 
precipitazioni successive al trattamento.  
 

Diserbo di pre emergenza  

Queste applicazioni sono indicate su letti di semina accuratamente prepa-
rati con seme ben coperto, per il controllo delle infestanti a nascita 
autunno-invernale: alopecuro, loietto, poa, papavero, stellaria, matricaria, 
veronica, fumaria, crucifere, altre. Queste malerbe, se non devitalizzate en-
tro la fase di accestimento del cereale, esercitano competizione idrica e 
nutrizionale, con conseguenti danni quantitativi e qualitativi. Oltre ai con-
sueti formulati a base di clortoluron, triallate, diflufenican, pendimetalin e 
clorsulfuron, sono disponibili le più recenti formulazioni a base di prosul-
focarb (Roxy 800 EC 3,8 l/ha) e di diflufenican+flufenacet (Battle Delta o,6 
l/ha). Quest'ultimo controlla graminacee (alopecuro, lolium, falaride, poa, 
apera) e dicotiledoni (papavero, gallium, stellaria, veronica, senape, altre).  
 

Diserbo di post emergenza precoce 
Tale intervento, effettuato allo stadio "2-3 foglie vere" su coltura in buono 
stato vegetativo, è indicato in presenza di residui colturali e semine su so-
do, dopo il preventivo impiego di glifosate. L'applicazione è suggerita in 
presenza di precoci e sostanziose emergenze delle colture in precessione, 
quali colza, bietole da seme, orticole. Sono indicati prodotti a base di 
pendimetalin (es. Most micro 1,7-3 l/ha), da miscelare con clortoluron (es. 
con Lentipur FL 2-2,5 l/ha) per completare e rafforzare l’attività su lolium e 
alopecuro; sono possibili anche interventi con clortoluron+diflufenican 

(Algor Platin 2,5 l/ha), con diflufenican+flufenacet (Battle Delta/Naceto o,6 
l/ha), con clorsulfuron (Glean 75 DF 8-15 gr/ha), con miscele estemporanee 
diflufenican+prosulfocarb e con la nuova associazione 
diflufenican+florasulam+iodosulfuron (Joystick 150-200 g/ha).  
 

Si riportano i principali diserbanti impiegati nelle applicazioni autunnali. 
Verificare preventivamente possibili incompatibilità legate alla sensibilità di 
alcune cultivar verso specifici principi attivi, quali quelle di alcune varietà di 
grano tenero nei confronti della sostanza attiva "clortoluron". 
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Realizzato da Giovanni Bellettato  
Responsabile divulgazione tecnica ANB. 

 

Principali erbicidi di pre emergenza e post emergenza precoce dei cereali autunno vernini 

principio  
attivo 

prodotto- 
dosaggio p.a. 

dose ca-
ren
za 

Spettro d'azione/indicazioni 

pre  
emerg. 

post em. 
precoce 

Pendimetalin 

Pentium EC (330 g/l p.a.) 2-3 l/ha 2-3 l/ha 90 
Particolarmente attivo su Alopecuro, Poa, Capsella, Papavero, Veronica, Fumaria, 
Stellaria e P. Aviculare; ha buona attività anche su Viola. Consigliato in associa-
zione a Clortoluron o Diflufenican o Clorsulfuron. Indicato su grano tenero e 
duro, orzo. 

Most micro (365 g/l p.a.) 1,7-3 l/ha 1,7-3 l/ha - 

Activus Eko (400 g/l p.a.) 3 l/ha 3 l/ha - 

Stomp acqua (455 g/l p.a.) 1,5-2 l/ha 1,5-2 l/ha 90 

Clortoluron 
Chlortosint, Lentipur FL 
(500 g/l p.a.) 

4-5 
l/ha 

2,5-3  
l/ha 

60 

Attivo, in particolare, su Lolium, Alopecuro, Poa, Crucifere, Matricaria, Stellaria; 
parzialmente su Avena (sino allo stadio 1-2 foglie). Utilizzare con attenzione e a 
dosi basse su suoli sciolti, dove si consiglia di seminare profondo. Da 
impiegare, preferibilmente, in miscela con Pendimetalin, Diflufenican e 
Clorsulfuron. Indicato su grano tenero (eccetto cultivar sensibili), duro, orzo. 

Diflufenican 
Pressing 500 - Mohican 

500 SC (500 g/l p.a.) 
0,2-0,3  

l/ha 
0,3-0,33 

l/ha 
84 

Dicotiledonicida, attivo su Cucifere, Stellaria, Veronica, Viola, parzialmente su 
Papavero. Indicato su grano tenero e duro, orzo, avena, segale. Da miscelare 
con graminicida: triallate, pendimetalin,clortoluron, prosulfocarb. 

Pendimetalin 
+ Diflufenican 

Stopper P (400 g/l+40 g/l) 1,5-2,5 1,5-2,5 90 
Attivo su Cucifere, Stellaria, Veronica, Viola, Papavero,  Aviculare, Alopecuro, 
Poa. Indicato su grano tenero e duro, orzo. Impiegare con cautela nei terreni 
sciolti e ricchi di scheletro. 

Clortoluron + 
Diflufenican 

Algor Platin  

(600 g/l + 40 g/l p.a.) 
3 l/ha 2,5 l/ha 

84 
L'azione sinergica dei 2 principi attivi migliora l'attività nei confronti di Alopecu-
rus, Lolium, Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, Poligonacee, Papavero e parzial-
mente nei confronti di Gallium. Indicato su grano tenero e duro, orzo. Zodiac Dicuran DFF  

(400 g/l + 25 g/l p.a.) 
3,5-4,5 

l/ha 
3,5-4 
l/ha 

Clorsulfuron 
Glean 75 DF, Balance 
 (75%) 

8-15  
g/ha 

8-15  
g/ha 

- 

Controlla crucifere, composite, ombrellifere (Vicia, Viola) e nei primi stadi di svi-
luppo alcune graminacee (Phalaris, Alopecurus,Lolium). Sulfunilurea indicata 
solo per grano tenero e duro. Prodotto persistente; per possibili effetti residui 
su bietola e colza, usare a dosi ridotte, addizionato ad altri principi attivi, quali 
pendimetalin e clortoluron. 

Prosulfocarb Roxy 800 EC (800 g/l p.a.) 
3,8-4 
 l/ha 

3,8-4 
 l/ha 

- 
Spiccata efficacia graminicida (Lolium, Poa, Alopecuro) e azione collaterale su 
dicotiledoni. Addizionare preferibilmente a Diflufenican. Per grano tenero, 
orzo, segale, triticale; g. duro solo post emerg.. Possibile 1 solo tratt./stagione. 

Triallate Avadex Factor (450 g/l) 
3,3-3,6  

l/ha 
- - 

Quasi esclusivamente graminicida, contro Lolium, Avena, Alopecuro, Poa, Ape-
ra, Bromus. Associato preferibilmente a diflufenican - Pressing 500 0,25 l/ha - 
per potenziarne verso Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, Papavero con effetti 
sinergici sulle graminacee sensibili. Disponibile in combi-pack (Avadex Factor 10 
l + Pressing 500  0,75 l), dose idonea a trattare 3 ettari. Soluzioni indicate su 
grano tenero e duro, orzo. Non indicato in post emergenza. 

Diflufenican 
+Flufenacet  

Battle Delta 

(200 g/l +400 g/l p.a.) 
0,6 
 l/ha 

0,6 
 l/ha 

- 
Azione sinergica graminicida (alopecuro, lolium, falaride, poa, apera) e dicotile-
donicida (papavero, gallium, stellaria, veronica, senape, altre).  
L'applicazione di pre emergenza è possibile solo per Battle Delta e unicamente 
su grano tenero, orzo, segale, triticale. Post emergenza stadio 1-3 foglie coltu-
ra. Su grano duro solo post emergenza precoce.  Naceto solo post emergenza 
precoce e solo su grano tenero, duro, orzo.  

Naceto  

(200 g/l +400 g/l p.a.) 
- 

0,6 
 l/ha 

- 

Diflufenican 
+florasulam+ 
iodosulfuron 

Joystick (40%+2%+5%) - 
150-200 

g/ha 
- 

Diserbo di post emergenza da III foglia a fine accestimento. Attivo su lolium, 
crucifere, gallium, papavero,stellaria. Buon controllo anche su veronica e viola. 
Indicato su grano tenero e duro, orzo, triticale 

 

 

Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle direttive e 
da eventuali specifici protocolli di produzione.  Verificate la correttezza 
d'impiego dei fitofarmaci in relazione alla possibile sospensione, revisione o 
revoca di alcuni prodotti. Per l’impiego dei medesimi attenersi scrupolosamente 
alle modalità, alle restrizioni e alle avvertenze riportate in etichetta. In ogni caso 
la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere compatibile con le 
condizioni della coltura. 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 27 settembre 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. 
 

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 

Prima quotazione 

Prod. Nazionale 330-335 - 

 

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. 
 

Mais 

Prezzi in ulteriore lieve flessione 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

177-179 -1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

180-182 -1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

                 
 

LE PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP PER COLZA, SOIA, 

GIRASOLE 
 

Colza 

Per le semine 2018, ANB Coop propone contratti di coltivazione e vendita 
della colza particolarmente interessanti per i produttori. Sono previste 
opzioni di valorizzazione in base a "quotazioni giornaliere", a "prezzo a-
perto" e in "conto conferimento". E' prevista, inoltre, la possibilità di ven-
dere parte della propria produzione a "prezzo fissato" di 370 euro per 
tennellata netti, franco arrivo spremitore. Tale opzione è disponibile sino a 
raggiungimento plafond ANB Coop ed è valida sino al 10 ottobre prossi-
mo. 
 

Soia 

Sono in corso le consegne della soia contrattata con ANB COOP. 
Informiamo quanti interessati che è ancora possibile sottoscrivere 
contratti relativi alla corrente annata e conferire la propria produzione. La 
proposta contrattuale 2018 è particolarmente favorevole, facendo 
riferimento alla quotazione settimanale del mercato Ager di Bologna, con 
la possibilità di disporre la vendita "a prezzo noto" ogni giovedì, sino alla 
fine del mese di maggio 2018, senza spese di stoccaggio e di trasporto con 
partenza da magazzino. 
 

Girasole 

Sono tuttora in corso le consegne di girasole. Le proposte contrattuali 
2018 prevedono condizioni che hanno trovato largo consenso da parte dei 
produttori. 
 

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  
� Rosina Fulgenzi Coop A.I.B.-  tel. 336 42 55 80 - area Marche 

� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 - area PV/Piemonte  
 

oppure contattare la sede ANB Coop tel. 051 60 33 445  
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VALORIZZA LE TUE PRODUZIONI DI GRANO 

TENERO E DURO PER OTTENERE ALTE RESE E QUALITA’ 

Horta S.rl. è uno spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza fondato nel 2008 con l’obiettivo 
di trasferire e valorizzare i risultati della ricerca nel settore agroalimentare. La creazione, lo sviluppo e 
l’implementazione dei DSS (Sistemi di Supporto alle Decisioni) rappresenta il suo core business. 

Horta impiega i DSS per governare al meglio la variabilità climatica ed aumentare la probabilità di ottenere produ-
zioni eccellenti. Per il settore cerealicolo nel 2009 ha implementato un innovativo servizio di assistenza tecnica con-
sultabile su computer e smartphone: grano.net® ad oggi seguito da migliaia di aziende cerealicole e tecnici agro-
nomi in tutta Italia e all’estero. Con questo servizio di assistenza tecnica le diverse condizioni climatiche, la variabili-
tà dei suoli e le diverse avversità biotiche (come funghi e insetti) possono essere maggiormente monitorate e gover-
nate. Horta Srl e ANBCOOP perciò consigliano l’utilizzo dei modelli previsionali di grano.net®.  Questo servizio, vie-
ne costantemente aggiornato grazie a centinaia di prove sperimentali. 

Sulla base di poche ma essenziali informazioni sulle condizioni agronomiche, climatiche e ambientali aziendali, for-
nisce all’agricoltore o al tecnico importanti strumenti per aiutarlo a fare le scelte giuste. Con grano.net® si potrà ac-
cedere ad una serie di modelli matematici e previsionali in grado di fornire consigli personalizzati per la dose di se-
mina, il piano di concimazione, il diserbo chimico, il monitoraggio delle principali malattie fungine (oidio, ruggine 
bruna e gialla, septoriosi e fusariosi della spiga), il modello previsionale della micotossina Deossinivalenolo, infor-
mazioni sui prodotti fitosanitari e i fertilizzanti in commercio, il monitoraggio dell’andamento meteorologicolo, le 
previsioni meteo a 7 giorni e una stima del bilancio idrico del suolo e della fase fenologica della coltura. È inoltre 
possibile impostare il ricevimento di SMS o e-mail gratuiti per essere avvisati su cosa è necessario effettuare in cam-
po nei giorni successivi. 

Il servizio, con le stesse funzionalità, è disponibile anche per la coltivazione dell’orzo: orzo.net®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli abbonati a grano.net® sono periodicamente invitati a visitare le prove sperimentali di campo durante la stagione 
colturale e a visionare i risultati mediante dedicate riunioni strettamente tecniche. Inoltre, l’accesso al servizio ga-
rantisce anche il ricevimento di newsletter agronomiche con informazioni utili sull’andamento meteorologico e le 
relative conseguenze sulla coltura e la conduzione agronomica del grano.  
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LE FUNZIONALITA’ DI grano.net® 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparazione del ter-
reno e concimazione 
fosfatica e potassica 

grano.net® fornisce consigli di con-
cimazione presemina elaborati at-
traverso un accurato bilancio fra 
apporti e asportazioni degli elemen-
ti nutritivi 

Semina 

grano.net® fornisce l’esatta dose di 
semina in rapporto alla varietà pre-
scelte, al tipo di terreno, 
all’andamento meteorologico, alla 
localizzazione geografica del campo 
e alla data di semina 

Sviluppo della coltura 

grano.net® segue il progredire delle 
fasi fenologiche dall’emergenza alla 
maturazione della granella e stima 
la dinamica della produzione di 
biomassa 

Gestione delle erbe 
infestanti 

grano.net® permette di scegliere i 
diserbanti adatti a contenere lo svi-
luppo delle infestanti presenti in 
campo e consiglia il momento mi-
gliore per l’applicazione  

Concimazione azotata 
di copertura 

Il calcolo dell’azoto da apportare si 
riferisce al metodo del bilancio ed è 
influenzato dal contenuto in azoto e 
dalla sostanza organica del terreno, 
dalla varietà, dal contenuto in azoto 
solubile nel terreno e 
dall’andamento climatico dei mesi 
autunnali e invernali 

Difesa fitosanitaria 

grano.net® fornisce indici di rischio 
sintetici e di dettaglio per valutare 
se e quando è realmente necessario 
controllare le malattia del grano 
(septoriosi, ruggine gialla, ruggine 
bruna, oidio, fusariosi della spiga e 
micotossine) 

Bilancio idrico 

grano.net® calcola la dotazione idri-
ca del terreno in base alle caratteri-
stiche del suolo, 
all’approfondimento radicale, allo 
sviluppo della coltura e alle condi-
zioni meteorologiche  

Tracciabilità 

Il Registro delle Operazioni Colturali 
di grano.net® permette di registrare 
tutte le operazioni che vengono ef-
fettuate in campo, dalla lavorazione 
del terreno alla consegna della gra-
nella 
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Un’unica piattaforma che permette di prendere decisioni consa-

pevoli su tutti gli aspetti colturali 

PERCHE’ USARE grano.net®? 

 

 

 

 

 

Grazie alla partnership con ANBCOOP tutti i soci avranno condizioni di abbonamento agevolate. 

Se sei interessato al servizio, se vuoi capire meglio come funziona o vuoi informazioni sul costo scrivi a info@horta-srl.com 
oppure chiama l’assistenza cliente al +39 0523 1860024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDURRE I COSTI 
DI PRODUZIONE 

RIDURRE GLI 
IMPATTI NEGATIVI 

SULLA SALUTE E 
L’AMBIENTE 

AUMENTARE LE RESE E 
IL CONTENUTO 
PROTEICO DELLA 

GRANELLA 

UNIFORMARSI ALLA 
NORMATIVA 

D.2009/128/CE e al Piano di 
Azione Nazionale (PAN - Decre-
to Interministeriale 22 genna-

io 2014) 


