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CONTRATTI DI COLTIVAZIONE BIETOLA 2019 
Prosegue la raccolta delle offerte di coltivazione bietola della campagna 
2019.  Le associazioni bieticole e le società saccarifere hanno sottoscritto 
accordi per la campagna bieticola 2019 per programmare la prossima an-
nata saccarifera e dare avvio alla raccolta delle offerte di coltivazione. L'in-
terprofessione sta operando per mettere in campo tutte le risorse dispo-
nibili, per garantire la redditività della barbabietola da zucchero e una va-
lorizzazione competitiva rispetto agli altri seminativi. Ciò al fine di mante-
nere nel piano colturale dell'azienda agricola una specie strategica per la 
rotazione agronomica. Novità importante per la campagna 2019 è il forte 
aumento delle risorse destinate all'aiuto accoppiato - art.52 - con un in-

cremento del 35%, per un valore stimato in circa 750 €/ettaro (base 30.000 
ettari). Integrando il prezzo industriale con la valorizzazione energetica 
delle polpe surpressate e con 1,5 euro/tonnellata dal Fondo Bieticolo Na-
zionale, il prezzo totale bietola 2019 risulta pari a circa 43 €/tonnellata. 
Un'altra importante novità, di carattere tecnico, è l'introduzione dalla 
campagna 2019 delle nuove varietà tolleranti uno specifico erbicida tota-

le, che risolverà tutte le problematiche del diserbo - Sistema CONVISO 

SMART - escludendo fenomeni di fitotossicità. Sicuri che la continuità pro-
duttiva sia un valore da preservare, siamo certi che i bieticoltori conferme-
ranno le proprie offerte di coltivazione anche nel 2019. 

Numero dodici  –  20 dicembre 2018 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 20 dicembre 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 in aumento 

n° 1 Spec. Forza 226-229 +2 €/t 

n° 2 Speciale 222-227 +2 €/t 

n° 3 Fino 223-227 +2 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi stabili 

Nord Fino 216-221 inv. 

Nord Buono m. 205-210 inv. 

Nord Mercantile - - 
 

Soia 

Prezzo stabile 

Prod. Nazionale 341-346 inv. 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi stabili 

Centro Fino 225-230 inv. 

Centro Buono m. 213-218 inv. 

Centro Mercant. 205-208 inv. 
 

Mais 

Prezzi in lieve aumento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

178-180 +1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

181-183 +1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

Nei giorni 27 dicembre 2018 e 3 gennaio 

2019 la borsa Ager Bologna sarà chiusa. 

 

                 

 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE 
ANB Coop offre proposte contrattuali di particolare interesse per i 
coltivatori, garantisce l'assistenza tecnica e l'organizzazione logistica nella 
fase della raccolta. 
 

Contratti Colza 

Per la produzione 2019 sono previste opzioni di valorizzazione in base a 
"quotazioni giornaliere", a "prezzo aperto" e in "conto conferimento". Ha 
trovato, inoltre, particolare apprezzamento la possibilità di vendere parte 
della propria produzione a "prezzo fissato" di 370 euro per tonnellata net-
ti, franco arrivo spremitore. Tale opzione era disponibile sino a raggiungi-
mento plafond ANB Coop. 
 

Prosegue la campagna di conferimento della soia produzione 2018 

Sono tuttora in corso le consegne della soia contrattata con ANB COOP.  
Informiamo quanti interessati che è ancora possibile sottoscrivere con-
tratti e conferire la propria produzione 2018. La proposta contrattuale è 
particolarmente favorevole, facendo riferimento alla quotazione settima-
nale del mercato Ager di Bologna, con la possibilità di disporre la vendita 
"a prezzo noto" ogni giovedì, sino alla fine del mese di maggio 2019, senza 
spese di stoccaggio e di trasporto con partenza da magazzino. 
 

Saranno, inoltre, presto disponibili anche le proposte contrattuali relative 
alla produzione di girasole e di soia annata 2019. 
 

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  
� 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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SEMINE 2019 Fra le novità l’esordio, in quantità ancora limitata, delle Conviso Smart

Barbabietola 
le varietà consigliate 
Le migliori proposte per i terreni normali, quelli 
con rizoctonia e quelli con nematodi in un’annata 
caratterizzata da condizioni climatiche complesse

di M. Zavanella, G. Campagna, A. Fabbri, A. Vacchi, M. Bassi

Q
uest’anno la campagna si è presentata 

sin dalle primi giorni con polarizzazioni 

basse in tutti i comprensori bieticoli. Ciò è 

dovuto al fatto che la coltura agli inizi di lu-

glio, pur generalmente ben impostata, si tro-

vava ancora in una situazione intermedia tra 

la “fase iniziale” orientata sostanzialmente al-

la produzione di foglie e quella “finale”, nella 

quale gran parte delle risorse sono invece in-

dirizzate all’accrescimento dell’apparato ra-

dicale e all’accumulo di saccarosio. Il passag-

gio tra la prima fase vegetativa e la seconda è 

avvenuto in concomitanza ad un repentino 

cambiamento climatico con innalzamento 

delle temperature e virulenti attacchi di 

cercospora (fig. 1). Questo ha generato un 

forte stress che non ha permesso alla bie-

tola di maturare gradualmente e accumulare 

saccarosio.

A questi fattori primari si sono poi aggiun-

te altre concause come una frequente pio-

vosità con grandinate diffuse all’inizio della 

campagna di raccolta, e una dotazione me-

diamente elevata dei quantitativi di azoto nei 

terreni, che ha ulteriormente accelerato il fe-

nomeno della retrogradazione.

In questo quadro, certamente complesso e 

unico nella storia della bieticoltura italiana 

l’influenza delle varietà sulla polarizzazione 

è risultata minima, con una variabilità massi-

ma di circa 1-1,5° nelle differenti condizioni, 

come evidenziato nei campi varietali speri-

mentali e nell’ andamento storico dal 2010   

(fig. 2).

Attività sperimentale 2018
Le prove sono state realizzate in 4 località 

con terreni esenti dal nematode H. schachtii 

e 3 in terreni infestati, nei comprensori di E-

milia-Romagna e Veneto (tab. 1). Lo schema 

sperimentale, come al solito, è stato impo-

stato a blocco randomizzato a 4 ripetizioni 

sul sano e a 6 nei terreni infestati.

Nel complesso sono state confrontate 61 

varietà, di cui 28 nuove che rappresentano 

il “vivaio” nel quale si auspica di individuare 

materiali sempre più produttivi e tolleranti a 

cercospora e stress.

Tutte le varietà a confronto sono state carat-

terizzate per l’emergenza in campo, risultata 

di buon livello e superiore all’87% e il livello 

di tolleranza alla cercospora, determinato su 

apposite prove non trattate.

GIUGNO - LUGLIO ORARIA  C°>30

MAGGIO GIUGNO LUGLIO
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Temperature sopra a 30°
Sommatoria oraria dei gradi registrati sopra a 30. Il mese di giugno  è stato relativamente fresco, mentre 
dalla seconda parte di luglio è sopraggiunto improvvisamente un periodo molto caldo che ha raggiunto 
rapidamente i valori dello scorso anno (dati medi di 4 località emiliane in 13 anni.  (Fonte: ARPAE)

fig. 1
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 tab. 2  Varietà tolleranti il nematode consigliate per le semine 2019 provate in terreni infestati dal nematode H. schachtii

Varietà
Casa  
Sementiera

Resa  
Radici

Polarizzazione Saccarosio Potassio Sodio
Azoto  - 
amminico

Purezza 
sugo denso

Produzione 
Lorda 

Vendibile

Tolleranza 
alla 

cercospora

Balear Sesvanderhave 109,70 100,60 110,38 105,27 101,06 94,49 99,93 110,50 S

Tonga Sesvanderhave 109,27 100,25 109,67 104,10 104,92 95,79 99,78 109,76 S

Bali Sesvanderhave 111,26 98,82 110,00 103,96 100,96 101,33 99,64 109,67 Ms

Bts 555 Betaseed 102,54 100,39 103,11 101,64 81,32 94,32 100,55 103,38 Nt

Portal Sesvanderhave 107,82 97,24 104,78 96,58 118,36 93,60 99,48 103,20 S

Marinella Kws Kws 101,96 100,85 102,87 108,39 91,64 90,94 100,17 102,99 Nt

Lombok Sesvanderhave 99,71 101,28 101,07 101,00 95,77 108,07 99,92 102,14 Nt

Presley Strube 101,42 98,44 99,92 93,94 112,28 88,08 100,03 99,02 Nt

Cassini Strube 97,18 100,78 97,98 96,01 93,65 98,52 100,36 98,24 Nt

Bts 8645N Betaseed 105,41 93,40 98,52 92,77 137,75 83,11 99,12 95,62 Nt

C.v.% 4,69 1,85 4,66 4,29 7,75 7,51 9,8 5,02

Dms 5% 4,85 1,83 4,79 4,29 7,99 7,2 10,41 5,13

Media 103,91 99,24 103,15 100,59 103,45 96,32 106,71 102,78

Le varietà sono ordinate per plv decrescente. Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2017-18.  
Su sfondo colorato le varietà consigliate per le semine 2019 su terreni infestati.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante. 

Nei terreni di medio impasto, fertili, con pre-

senza di falda o irrigui e nel caso di raccolta 

nella seconda metà di campagna è consiglia-

bile orientarsi su varietà con buona polariz-

zazione in modo da contrastare il fenomeno 

della retrogradazione.

Il terzo filtro è il livello di tolleranza alla cer-

cospora, utile soprattutto nelle raccolte di 

settembre e che consente, se sufficiente-

mente elevato, di contrastare (assieme agli 

interventi fungicidi) con più efficacia la pro-

gressione della malattia.

Nel caso di terreni con probabile presenza 

di rizoctonia la scelta può essere orientata 

sulle varietà tolleranti al fungo, tenendo pre-

sente che vanno utilizzate solo in terreni non 

infestati dal nematode (tab. 5).

Per concludere, due ulteriori note sul panora-

ma varietale per la prossima campagna.

 tab. 1   Tipologia e localizzazione  

delle prove varietali 2018
Prova Località Data 

di semina
Data 

raccolta

Base Este (Pd) 28/3 7/8

Catalogo Este (Pd) 28/3 7/8

Base S. Giovanni Triario (Bo) 26/3 29/8

Catalogo S. Giovanni Triario (Bo) 26/3 29/8

Base Bellombra (Ro) 6/4 18/9

Catalogo Bellombra (Ro) 6/4 18/9

Base Crevalcore (Bo) 30/3 25/9

Catalogo Crevalcore (Bo) 30/3 25/9

Nematodi Saletto B. (Bo) 10/4 4/9

Nematodi Arqua' (Ro) 7/4 13/9

Nematodi Traghetto (Fe) 3/4 27/9

offrono ottimi risultati anche in terreni sani.

Nelle tab. 3 e 4 sono elencate le varietà pro-

vate in terreni esenti dal nematode e apparte-

nenti rispettivamente alla serie base (almeno 

3 anni di prova) e catalogo (almeno due anni 

di test).

I principali “filtri” da applicare nella scelta va-

rietale sono tre. Il primo è lo stato sanitario 

dei terreni nei confronti del nematode della 

bietola: se l’analisi è positiva o si ha solo il so-

spetto della presenza, è necessario ricorrere 

a varietà tolleranti; anche un basso livello di 

infestazione (50-60 uova-larve/100g terre-

no) può causare danni del 20%.   

Il secondo filtro per la scelta è certamen-

te la produttività, ma risulta fondamentale 

considerare anche l’attitudine delle varietà 

ad esprimere buone polarizzazioni o elevate 

rese radici.

Le performance varietali
Come consuetudine le performance delle 

varietà non vengono valutate solo sui risultati 

dell’anno ma mediate con quelli di una (serie 

catalogo e nematodi) o due annate prece-

denti (serie base), per fornire dati più “solidi” 

e svincolati dal fattore anno.

Da quest’anno si è deciso di sottoporre ad 

analisi statistica anche le liste delle varietà 

consigliate e il lettore può trovare il valore 

della dms (differenza minima significativa) 

nella parte inferiore di ogni tabella. Sottra-

endo lo specifico valore di dms ad ogni pa-

rametro (Plv, polarizzazione, resa in peso 

ecc.) è possibile verificare se il valore stesso 

è statisticamente differente o no rispetto ad 

un’altra varietà.

In tab. 2 sono elencate le varietà provate in 

terreno infestato: le migliori di queste varietà 

Per ogni anno sono riportate le medie di polarizzazione delle varietà che hanno mostrato le migliori perfomance 
produttive nelle prove di BETA, varietà che quindi sono state ampiamente utilizzate nelle semine (curva azzurra). 
I valori sono espressi in % sulla varietà Spaniel, in prova sin dal 2010 e individuata nel grafico dalla linea blu. 
Come si può notare, nel corso degli anni e, soprattutto nel 2017 e 2018, non si notano improvvise cadute di 
polarizzazione, segno che le varietà più seminate in Italia non sono geneticamente “carenti” in questo parametro.

Polarizzazione % standardfig. 2
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 tab. 4  Varietà della serie catalogo consigliate per le semine 2019 provate in terreni esenti dal nematode H. schachtii

Varietà Casa Sementiera
Tolleranza al 
nematode

Tolleranza a 
Rizoctonia

Resa Radici Polarizzazione Saccarosio Potassio Sodio
Azoto  - 
amminico

Purezza sugo 
denso

Produzione 
Lorda 

Vendibile

Tolleranza alla 
cercospora

Tonga Sesvanderhave • 102,85 100,3 102,97 102,45 106,7 100,3 99,6 102,95 S

Balear Sesvanderhave • 102,64 99,94 102,51 104,97 103,66 101,35 99,57 102,1 S

Bali Sesvanderhave • 103,73 98,29 101,96 105,25 106,25 109,16 99,02 100,79 Ms

Gregoria Kws Kws 108,06 95,73 103,44 91,99 122,03 84,37 99,75 100,77 Ms

Bts 8840 Betaseed 105,16 96,82 101,73 93,27 119,01 81,36 99,78 99,64 S

Portal Sesvanderhave • 103,55 97,38 100,85 96,28 115,19 96,91 99,39 98,93 S

Tesla Strube 91,74 104,2 95,68 108,75 93,68 107,04 100,06 97,93 M

Lombok Sesvanderhave • 97,23 100,09 97,34 100,88 104,61 110,8 99,46 97,28 Nt

Kalimera Kws Kws 105,85 93,69 99,38 90,58 130,93 73,12 99,67 95,64 Ms

Octopus Sesvanderhave • 103,03 95,07 98,1 100,53 135,8 95,58 98,37 94,9 Ms

Bts 8645N Betaseed • 103,99 93,07 96,8 91,71 132,4 87,09 99,07 92,42 Nt

C.v.% 5,05 2,16 5,59 5,33 8,89 10,26 0,61 6,23

Dms 5% 5,16 2,09 Ns 5,25 10,17 9,67 0,6 6,09

Media 102,51 97,56 99,93 98,84 114,89 94,59 99,44 98,27

Le varietà sono ordinate per plv decrescente. Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2017-18. 
Su fondo colorato le varietà consigliate per le semine 2019 su terreni esenti dal nematode. Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.

 tab. 5  Varietà tolleranti la rizoctonia per le semine 2019
Varietà Casa 

Sementiera
Resa 
Radici

Polarizz. Saccar. Potassio Sodio Azoto  - 
amminico

Purezza 
sugo denso

Produzione 
Lorda 

Vendibile

Tolleranza 
alla 

cercospora

Melindia Kws Kws 100,39 97,57 97,77 92,33 126,14 83,48 99,87 96,23 S

Octopus Sesvanderhave 102,46 95,14 97,40 101,54 138,63 95,28 98,39 94,90 Ms

Moliere Strube 93,63 96,31 90,41 89,73 129,58 94,22 99,48 88,61 Nt

Le varietà sono ordinate per plv decrescente. Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2017-18.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante. 

La prima riguarda le semine anticipate, per 

le quali dovranno essere utilizzate delle va-

rietà già caratterizzate nelle prove di Beta e 

raccomandate dalle Case sementiere per gli 

alti livelli di tolleranza alla prefioritura. Questo 

fenomeno può risultare dannoso soprattutto 

nelle zone di tradizionale moltiplicazione del 

 tab. 3  Varietà della serie base consigliate per le semine 2019 provate in terreni esenti dal nematode H. schachtii

Varietà
Casa  

Sementiera
Tolleranza  

al nematode
Resa Radici Polarizzazione Saccarosio Potassio Sodio

Azoto  - 
amminico

Purezza sugo 
denso

Produzione 
Lorda 

Vendibile

Tolleranza alla 
cercospora

Bts 680 Betaseed 116,22 95,01 109,07 99,84 138,63 103,07 98,32 105,63 Ms

Bts 555 Betaseed • 101,39 102,3 103,62 101,43 84,27 100,04 100,59 105,05 Nt

Marinella Kws Kws • 100,96 102,08 103,13 103,11 89,44 93,31 100,52 104,35 Nt

Ninfea Sesvanderhave 97,3 104,4 100,45 91,72 93,14 93,23 100,92 103,46 Ms

Mohican Sesvanderhave 95,54 105,14 100,38 93,48 89,68 95,68 100,94 103,09 Ms

Einstein Strube 97,17 103,4 99,65 91,65 96,87 94,57 100,71 101,98 S

Sebastiana Kws Kws 103,05 99,04 102,15 94,01 99,42 86,59 100,38 101,64 S

Serenada Kws Kws 107,45 96,45 103,87 101,76 126,05 104,12 98,69 100,95 M

Presley Strube • 102,64 99,04 101,6 92 104,83 91,25 100,24 100,92 Nt

Fenec Sesvanderhave 104,76 96,77 101,44 96,22 105,86 86,1 100,06 99,44 S

Cassini Strube • 98,12 99,9 98 93,14 99,94 102,35 100,17 98,1 Nt

C.v.% 6 3,1 5,49 6,96 9,64 9,28 0,51 5,86

Dms 5% 4,72 2,42 4,33 5,2 7,58 6,92 0,4 -

Media 101,48 100,75 101,86 96,35 101,44 96,2 100,18 102,22

Le varietà sono ordinate per plv decrescente. Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al triennio 2016-18. 
Su fondo colorato le varietà consigliate per le semine 2019 su terreni esenti dal nematode. Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante

seme di barbabietola per l’inquinamento che 

può causare: si ricorda che l’Italia è il maggior 

produttore, a livello mondiale, di seme di bar-

babietola da zucchero.

La seconda nota è relativa alle varietà Convi-

so Smart, disponibili, pur se in quantitativi non 

elevati, già per le semine 2019. Queste varietà 

consentono una forte semplificazione nel di-

serbo della coltura abbinata a un’alta effica-

cia anche contro infestanti di difficile controllo 

con la tecnica tradizionale. Dalle prove con-

dotte anche nel 2018 è emerso che alcune di 

esse hanno già raggiunto i livelli di produttività 

delle varietà standard “tradizionali”. 



La fi liera agroenergetica CGBI 
per l’economia circolare

La Confederazione generale bieticoltori italiani (CGBI) ha costruito nel biogas un modello unico al 
mondo; una fi liera in grado di valorizzare al meglio la materia prima, migliorando di 5 euro/t il prez-
zo della bietola da zucchero riconosciuto all’agricoltore. L’intera produzione di polpe conferita dal 
bieticoltore viene trasformata nei 18 a impianti biogas di proprietà della CGBI, ai quali si aggiungono 
altri 160 impianti in service che ricevono assistenza tecnica continuativa dalla società affi liata Bietifi n.
CGBI guarda ora alla nuova frontiera dell’energia pulita per lo sviluppo di un’economia circolare: 
il biometano. Nel trasporto merci e nella mobilità pubblica il biometano avanzato rappresenta il principale 
carburante, da fonti rinnovabili, impiegabile nel breve-medio termine. Tuttavia, la fattibilità dei progetti di-
pende soprattutto da una migliore valorizzazione commerciale del biometano di origine agricola, rispetto a 
quanto viene garantito dal ritiro del GSE - Gestore servizi energetici (decreto Biometano del marzo 2018). 
Da qui nasce l’idea innovativa della CGBI: realizzare la prima fi liera bioenergetica per il trasporto 
sostenibile attraverso la creazione di una 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 sua princi-
pale materia prima. La partnership in via di defi nizione con Ies Biogas, leader in Italia nella costruzione 
di impianti a biogas e biometano, consentirà di raggiungere alti standard qualitativi. CGBI, a sua volta, 
metterà in campo il know how acquisito nell’ultimo decennio, fatto di competenze gestionali e biologi-
che, grazie a un team di esperti capaci di ottimizzare il processo di produzione del biogas con strumenti 
di ultima generazione come il «Sediment Check», brevetto che concorre all’ottimizzazione del reddito 
aziendale rendendo più performante l’impianto ed è l’unico sistema, a livello mondiale, che determina 
il posizionamento, la quantità e la tipologia di sedimento presente nelle vasche (fermentatori). ●
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La fi liera agroenergetica del biogas/biometano



Le biomasse vegetali sono la più sofi sticata forma di accumulo di ener-
gia solare mediante il processo di fotosintesi.
Tuttavia, quando questa energia viene stoccata sotto forma di celluo-
sa, emicellulosa e lignina, la digestione anaerobica risulta ineffi ciente.
Proprio per questo motivo l’utilizzo di queste biomasse è da molti anni 
una delle principali sfi de tecnologiche del settore.
Ies Biogas ha vinto la sfi da sviluppando un sistema di pretrattamento 
che utilizza la Steam Explosion, tecnologia già nota e collaudata in vari 
settori industriali, per rendere le biomasse quali paglia, fi eno, bagassa 
di canna da zucchero o residui verdi facilmente digeribili dall’impianto 
di produzione di biogas.
Combinando un effi ciente sistema di condizionamento della biomas-
sa, l’impianto di Steam Explosion e un’ampia sperimentazione sulle di-
verse severità dei parametri di processo adottati, temperatura e tempo 
di residenza nel reattore, il sistema sviluppato da Ies Biogas consente 
di ottimizzare le caratteristiche chimico-fi siche e la qualità fi nale della 
biomassa esplosa.
I consumi elettrici e l’usura dei componenti sono nettamente inferiori 
rispetto a tutte le alternative attualmente disponibili sul mercato, in 
quanto al posto dei tradizionali trattamenti meccanici il sistema è ba-
sato su un processo di tipo idrotermico. Dato che la biomassa esplosa 
si presenta come un impasto omogeneo, si riducono drasticamente 
anche i costi di miscelazione e, in generale, l’usura dei componenti a 
valle (miscelatori e pompe).
L’elevata modularità del sistema ne consente l’installazione sia su im-
pianti esistenti sia su impianti di nuova realizzazione. 

La tecnologia
La Steam Explosion è un processo idrotermico di nuova generazione. 
Le biomasse vengono sottoposte a una prima fase di triturazione e 
idratazione in modo da massimizzare gli effetti del trattamento. Suc-
cessivamente il substrato viene riscaldato fi no a 180 °C e trattato 

in un reattore idrolizzatore pressurizzato a 10 bar: raggiunti i valori 
di temperatura e pressione desiderati, segue un periodo di mante-
nimento nel corso del quale l’emicellulosa viene idrolizzata e resa 
solubile.
Lo stadio fi nale del processo prevede una riduzione repentina della 
pressione al valore atmosferico che comporta una decompressione 
esplosiva che sfi bra ulteriormente la biomassa liberandone i compo-
nenti elementari.
Il risultato è un impasto omogeneo con una produzione spe-
cifi ca di biogas che aumenta fi no al 65% rispetto alla produ-
zione specifi ca della biomassa vergine.

b l l fi f d l d in un reattore idrolizzatore pressurizzato a 10 bar: raggiunti i valori 

 

 
 

Steam Explosion: 
la rivoluzione per il biogas

La struttura ligno-cellulosica della biomassa tratta subisce una parziale disgregazione chimica e fi sica e i macrocostituenti possono essere separati gli uni dagli altri.
Fonte: Zimbardi et al., 2001.

Figura 1 - Effetti del processo di Steam Explosion sulle fi bre vegetali

Il trattamento con la tecnologia Economizer SE delle materie prime come 
la paglia aumenta notevolmente l’effi cienza del sistema per la produzione 
di biogas
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Grazie all’impianto di coge-
nerazione a biogas fornito 
da IES, il Comune di Zop-
pola (Pordenone) è stato in 
grado di raggiungere diversi 
obiettivi di responsabilità 
ambientale. Innanzitutto la 
comunità locale ha avuto 
un notevole risparmio sia 
nel consumo di energia sia 
nei costi di riscaldamento. 
L’impianto di cogenerazione 
ha inoltre contribuito a un 
risparmio annuale stimato 
di 11.444 t di anidride car-
bonica. Ancora, la sostitu-
zione del fertilizzante chimi-
co con il digestato ha portato a una drastica riduzione dell’odore 
sgradevole mentre aumenta le proprietà di concimazione, dal mo-
mento che nessun nutriente come azoto, fosforo e potassio viene 

perso durante il processo di 
digestione anaerobica. 
Se ci sono stati dei pre-
giudizi nei confronti della 
tecnologia del biogas nel-
la comunità locale, sono 
stati rapidamente superati 
dall’analisi attenta di tutti 
questi aspetti positivi, in 
una logica bottom-up di 
partecipazione della comu-
nità nelle politiche locali. 
L’impianto a biogas-CHT ha 
aiutato il Comune di Zop-
pola a riscaldare la maggior 
parte degli edifi ci pubblici 
con energia pulita e rinno-

vabile, diminuendo al contempo l’impatto sul bilancio comunale 
e dando il proprio diretto contributo alla diminuzione dell’impatto 
ambientale. 

Quando l’obiettivo è la responsabilità ambientale

Il palazzetto dello sport di Zoppola viene riscaldato grazie all’impianto 
di cogenerazione

L’impianto a biogas con cogenerazione di elettricità e calore da 1 MW 
realizzato da Ies Biogas a Zoppola (Pordenone) 

L’impianto a biogas, che si trova in provincia di Pordenone, a Zoppola 
(circa 8.500 abitanti), riscalda gli edifi ci pubblici comunali e concorre a 
una migliore gestione ambientale del territorio.
L’Amministrazione comunale è stata nel tempo promotrice di politiche 
rivolte alla sostenibilità ambientale, focalizzate alla riduzione del con-
sumo di energia e all’emissione di gas serra, alla diminuzione dei costi 
energetici comunali, migliorando al tempo stesso la gestione ambien-
tale del territorio. 
Nel 2001 il Consiglio comunale, che ha sempre lavorato per bilanciare 
le fi nanze pubbliche con le esigenze della comunità, ha approvato il 
progetto di realizzazione di un impianto a biogas con cogenerazione di 
elettricità e calore da 1 MW di potenza, alimentato a refl ui zootecnici 
e biomasse agricole, per dare un contributo signifi cativo alla domanda 
energetica della città con un’impronta «green».
Ies Biogas ha sviluppato un progetto su misura per le esigenze del 
Comune di Zoppola, ricevendo l’appalto per la costruzione «chiavi in 
mano» di tale impianto a biogas fi nalizzato alla cogenerazione (CHT - 
Combined heat and power).
L’impianto, entrato in funzione dopo pochi mesi, è alimentato dal pro-
dotto della digestione anaerobica del letame suino e dalla biomassa 
agricola proveniente da allevamenti locali come il mais e l’insilato di 
grano. 
Il biogas così generato viene utilizzato in un modulo AB Ecomax 10 
CHP con 999kWe di potenza elettrica e 1,051kWt di produzione ter-
mica (dal blocco motore e dallo scambiatore di calore a gas esausto). 

Mentre l’elettricità prodotta viene immessa nella rete elettrica naziona-
le, una piccola parte del calore viene utilizzata per la termoregolazione 
dell’impianto stesso, mentre la maggior parte di esso - circa 950 kWt 
- è destinata ad un sistema di teleriscaldamento basato su un anello 
sotterraneo isolato di 4 km di lunghezza fi nalizzato a riscaldare diversi 
edifi ci pubblici, quali la scuola media comunale e la sua palestra, il 
palazzetto dello sport, il teatro comunale, il centro giovani ed il centro 
per anziani, la biblioteca civica e una delle strutture della protezione 
civile locale.

Impianto a biogas di Zoppola, 
un esempio di green economy



Ies Biogas al servizio
del biometano agricolo
Ies Biogas è  una società  italiana nata nel 2008, specializzata nella pro-
gettazione, costruzione e gestione di impianti a biogas e biometano, 
che ha saputo interpretare al meglio la nuova sfi da verso lo sviluppo 
dell’economia circolare e delle bioenergie, come ci ha raccontato l’Ad 
Marco Mazzero.
Dieci anni di storia, Ies Biogas ha centrato l’obiettivo?
«Fin dall’inizio abbiamo lavorato in team al migliora-
mento continuo: biologi, ingegneri, agronomi, infor-
matici, processisti con competenze e un know how 
consolidato, si sono impegnati a garanzia di soluzioni 
e impianti innovativi, effi cienti e affi dabili. Le parole 
d’ordine di Ies Biogas sono elasticità  e misura e sono 
state applicate adottando un approccio professionale 
e obiettivo nell’analisi delle diverse opportunità , oltre 
che proponendo sempre al cliente la miglior soluzione 
attraverso una valutazione approfondita dell’azienda 
e del suo contesto territoriale. L’intento di Ies Biogas è  
quello di creare un impianto che risponda pienamente 
alle esigenze del mercato sotto il profi lo costruttivo e 
della sicurezza, ma anche della gestione e dell’auto-
mazione. Per questo motivo la progettazione architettonica ed esecu-
tiva, il piping (sistema di tubazioni), l’impianto elettrico ed idraulico, il 
software, sono interamente sviluppati in casa, garantendo al cliente un 
prodotto di qualità , costruito su misura». 
Tutto è partito dall’agricoltura...
«Da subito abbiamo ricoperto un ruolo importante nel settore agricolo, 
realizzando in pochi anni circa 200 impianti, e diventando così azienda 
leader nel proprio comparto. Abbiamo affi ancato l’imprenditore con una 
divisione, Biogas 24, interamente dedicata al service e alla gestione degli 
impianti. Così Ies Biogas ha dimostrato di essere sempre vicina al cliente, 
aiutandolo a raggiungere performance di assoluto rilievo. Poi c’è stata 
una svolta. Dopo aver consolidato il ruolo di leadership nel settore agrico-
lo attraverso Ies Agro-Industry, nel 2015 abbiamo diversifi cato la nostra 
attività, entrando nel settore industriale e creando Ies Waste: una nuova 
divisione dedicata alla realizzazione di impianti nel settore dei rifi uti».
Il processo di internazionalizzazione avviato da Ies Biogas ha 
portato all’apertura di sedi e fi liali all’estero. Dove siete più 
presenti?
«La necessità  di acquisire nuovi clienti ci ha spinto a guardare oltre 
confi ne, avviando un processo di internazionalizzazione verso altri Pa-
esi d’Europa e oltreoceano. Oggi l’azienda sta realizzando impianti in 
Argentina, Corea, Croazia, Serbia, Polonia e può  contare su un’impor-
tante rete commerciale in tutto il mondo. Per poter essere più  vicini al 
cliente, al territorio e garantire il massimo servizio sono già  operative 
le sedi di Buenos Aires e Giacarta e a breve verranno aperte le fi liali di 
Pechino e San Diego».
La nuova partnership Ies Biogas-Snam signifi ca orientarsi sem-
pre più verso la produzione di biometano agricolo? 

«Da luglio Ies Biogas è  entrata a far parte del gruppo Snam, società  
leader in Europa nella gestione delle infrastrutture del gas naturale. 
Grazie a questa operazione saremo supportati dal Gruppo al fi ne di 
confermare ancora di più  la nostra leadership nel settore agricolo e 
sviluppare la nostra presenza nel settore industriale, in particolare nella 
produzione di biometano avanzato di origine agricola. Continueremo 

a operare con la massima professionalità  a servizio 
del mercato, fornendo soluzioni e progetti tecnolo-
gicamente avanzati, fl essibili e costruiti intorno alle 
esigenze del cliente».
Adesso Ies Biogas si propone sul mercato anche 
con un nuovo ruolo. Ci spieghi meglio.
«La comprovata affi dabilità , esperienza e solidità  ci 
hanno consentito di assumere un nuovo ruolo. Oggi 
ci proponiamo sul mercato come General Contractor, 
con la funzione di EPC (Engineering, procurement and 
construction) ed EPCM (Engineering, procurement, 
construction and management), verso investitori priva-
ti e pubblici, offrendo le massime garanzie in termini di 
qualità , tempi di esecuzione e performance».

Il nuovo core business è la produzione di biometano. Come in-
tendete relazionarvi con il mondo agricolo?
«Dal punto di vista prettamente tecnico da sempre crediamo che sia 
necessario e fondamentale offrire all’imprenditore agricolo un servizio 
completo, che parte dalla fase autorizzativa fi no alla completa realiz-
zazione dell’impianto chiavi in mano. In questo modo garantiamo al 
cliente il budget di spesa previsto evitando spiacevoli sorprese». 
Quanto è importante fare sistema?
«È indispensabile, oggi più di ieri, fare sistema, cioè fare rete tra agri-
coltori, territorio e istituzioni. Attualmente in Italia, anche attraverso 
l’attività e il grosso impegno del CIB (Consorzio italiano biogas), ab-
biamo sviluppato un sistema di fare biogas denominato appunto “bio-
gas done right” (biogas fatto bene), che in pochi anni è diventato un 
modello di riferimento per l’Europa e per il mondo intero. Abbiamo 
promosso un nuovo modo di fare agricoltura, che di fatto è un esem-
pio virtuoso di economia circolare, rispettando il territorio, riducendo 
le emissioni, valorizzando il digestato e creando occupazione. È altresì 
fondamentale fare sistema con le varie associazioni di produttori agri-
coli sul territorio. In particolare, stiamo lavorando a una partnership 
forte con una delle realtà più rappresentative del mondo agricolo, la 
Confederazione generale bieticoltori italiani (CGBI), che ha già realiz-
zato nel biogas un progetto unico in Europa; un modello virtuoso di 
valorizzazione delle produzioni agricole e relativi sottoprodotti nella 
fi liera agroenergetica. Ora CGBI è un punto di riferimento di rilievo 
nel panorama di sviluppo dei progetti “Agri.Biometano” attraverso la 
piattaforma di scambio tra la produzione agricola di biometano avan-
zato e la logistica dei trasporti denominata “Agri.Bio.Mobility”, di cui 
Ies Biogas è partner». ●

Marco Mazzero



Unire agricoltura 
e industria: 

la sfi da di Anb Coop

 ● INTERVISTA A ENRICO GAMBI, PRESIDENTE ANB COOP

D a 13 a 2.833 agricoltori in 7 
anni: questi i numeri di Anb 
Coop, la cooperativa dell’As-
sociazione nazionale bieticol-

tori che fa capo oggi alla Confederazio-
ne generale bieticoltori italiani (Cgbi). 

«Si è costituita nel 2011, inizialmen-
te col nome "Anb Biogas", per volere di 
una schiera di agricoltori illuminati 
che dal Veneto alla Puglia si sono uniti 
con un unico scopo: valorizzare le pol-
pe di barbabietola e dare una integra-
zione aggiuntiva al prezzo di mercato 
della bietola da zucchero» racconta En-
rico Gambi, presidente di Anb Coop, al 
quale abbiamo posto alcune domande. 

Presidente Gambi, qual è l’obiettivo 
principale di Anb Coop?

Fin dall’inizio l’intento è stato quello 

di valorizzare il sottoprodotto della bar-
babietola, sfruttando l’opportunità offer-
ta dalle energie rinnovabili: la produzio-
ne di biogas. Anb Coop ha svolto egre-
giamente la propria mission, allargando 
il raggio d’azione e la ba-
se associativa. Nel frat-
tempo si è via via specia-
lizzata, integrando altre 
attività e occupandosi in 
particolare della raccolta 
di biomasse (sorgo da fi -
bra, stocchi di cereali, pa-
glia, cippato di legno, ecc.) 
per gli impianti a combu-
stione ed è diventata un 
punto di riferimento per 
la contrattualistica con 
l’industria nel settore del-
le colture proteoleaginose: 
girasole, colza e soia.

Dalle bietole l’attività di Anb Coop si è 
quindi ampliata anche ad altre gran-
di colture.

Negli ultimi anni, Anb Coop ha da-
to vita, nell’ambito di Cgbi, a un mo-
mento di aggregazione tra le principali 
realtà operanti nel settore delle coltu-
re proteoleaginose e cerealicole, che si 
è concretizzato nell’istituzione di un 
Comitato tecnico commerciale. 

Questo tavolo si riunisce ora a ca-
denza trimestrale, con la fi nalità di 
analizzare i mercati di riferimento, na-

Dalle barbabietole 
ai cereali passando 
per le proteoleaginose 
l’obiettivo di Anb Coop
è sempre quello: 
garantire che ogni 
passaggio 
sia adeguatamente 
remunerato

zionali e soprattutto internazionali in 
modo tale da offrire un reale supporto 
operativo alle imprese aderenti. 

Il Comitato è stato poi esteso a ope-
ratori stranieri, cooperative e trader 
d’Oltralpe, quali la francese Ocealia, 
ma anche a società di consulenza este-
re come l’ucraina UkrAgroConsult, rac-
cogliendo così, attorno allo stesso ta-
volo, le diverse componenti delle fi -
liere, dai produttori ai trasformatori. 
Obiettivo: condividere le informazioni 
e le strategie di mercato, adottando, 
ove possibile, linee d’azione concorda-
te e condivise con il mondo industriale.

Il rapporto con gli operatori esteri fa 
parte di una strategia precisa?

In un momento in cui vengono pro-
fessate nuove forme di 
autarchia, Anb Coop ri-
tiene strategico per il fu-
turo condividere a livello 
internazionale il proprio 
percorso alla luce delle 
opportunità sviluppate 
anche dai nuovi accor-
di commerciali di libero 
scambio dell’UE, come ad 
esempio il Ceta.

Attribuisce un merito 
particolare alla coope-

rativa?
Quello di essere riusci-

ta, nel campo delle colture proteoleagi-
nose, a rendere più efficiente e «snella» 
la filiera, soprattutto riducendo i costi 
non giustificati di alcuni passaggi all’in-
terno del processo di trasformazione. 
L’ideale fondante di Anb Coop è garan-
tire che ogni passaggio, dal campo al 
consumatore, sia adeguatamente re-
munerato nella misura in cui si apporta 
valore aggiunto al prodotto.

Quali sfi de attendono Anb Coop in 
futuro?

La sfi da principale sarà consolidare 
la propria posizione nei settori in cui 
opera, ampliando l’attività al comparto 
dei cereali sull’esempio di quanto fat-
to fi nora nelle proteoleaginose, sem-
pre con la convinzione che fare accor-
di con il mondo della trasformazione 
e con l’industria è imprescindibile se 
si vuole generare un’equa ripartizio-
ne del valore lungo tutta la fi liera. Bi-
sogna scongiurare qualsiasi forma di 
confl ittualità o contrapposizione tra 
gli attori della fi liera: un buon affare 
si chiude quando entrambe le parti si 
avvantaggiano. L.A.

Enrico Gambi, presidente 
di Anb Coop
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