Numero cinque – 7 maggio 2019

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 2 maggio 2019
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
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Proposte annata 2019
ANB COOP

Contratti di coltivazione
COLZA, SOIA, GIRASOLE
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione
contattare i tecnici ANB COOP della propria area:
Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - pr. PD/ VR/VE/RO/VI/TV
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - pr. FE/MN/LO/MI
Davide Grandisoli tel. 339 72 80 16 484 - prov. CR/BS/MN
Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896 pr. PC/PR
Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - prov. BO
Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna
Rosina Fulgenzi Coop A.I.B. - tel. 336 42 55 80 - Marche
Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area PV/Piemonte

Frumento tenero nazionale
Prezzi stabili o in lieve calo
n° 1 Spec. Forza

221-223

inv.

n° 2 Speciale

216-220

inv.

n° 3 Fino

212-214

-1 €/t

n° 4 Buono merc.

200-212

-1 €/t

Frumento duro nazionale nord
Prezzi stabili
Nord Fino

225-229

inv.

Nord Buono m.

214-218

inv.

Nord Mercantile

-

-

330-333

-2 €/t

Soia
Prezzo in calo
Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi stabili
Centro Fino

235-240

inv.

Centro Buono m.

223-228

inv.

Centro Mercant.

n.q.

Mais
Prezzi stabili
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

176-178

inv.

179-181

inv.

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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Strategie di diserbo in base alle infestanti presenti
Presenza dicotiledoni annuali
scarsa presenza graminacee
Presemina: Glifosate
Pre emergenza: Challenge
Post emerg. 3-6 f.: U46 Combi Fluid, altri
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni

Forte presenza graminacee annuali

IL DISERBO DEL SORGO

Presemina: Glifosate

Risulta problematico il controllo delle graminacee e delle dicotiledoni a nascita scalare, irrisolto il problema della sorghetta da rizoma. Preparazione
ottimale e anticipata del terreno, semina ritardata e impiego di glifosate sono le premesse imprescindibili per sopperire all'esigua disponibilità di erbicidi. Tra le possibili opzioni: un residuale, da distribuire in pre emergenza, per il
contenimento delle principali dicotiledoni annuali, esclusa abuthilon; in post
emergenza si possono eseguire interventi precoci in presenza di graminacee
annuali, più tardivi in presenza di sole dicotiledoni.

Pre emergenza: NO

Criticità e strategie
La gamma di erbicidi disponibili per il sorgo è numericamente esigua e
incompleta sotto il profilo dello spettro d'azione. Le maggiori criticità
riguardano il contenimento delle graminacee e in particolare della
sorghetta da rizoma che, su sorgo, rappresenta un problema irrisolto. Per
contrastare questa perennante, le uniche strategie riguardano la corretta
gestione dell'infestante in ambito rotazionale, la preparazione anticipata
del terreno, la semina ritardata e l'impiego di prodotti a base di glifosate.
Queste soluzioni, consento di contenere efficacemente le infestanti
dicotiledoni annuali e le graminacee estive emerse sul letto di semina e di
interessare le prime emergenze delle malerbe perennanti, sia mono che
dicotiledoni. In presenza di sole infestanti dicotiledoni annuali, esclusa
abuthilon, è possibile effettuare un diserbo di pre emergenza impiegando
prodotti a base di "aclonifen". In tale fase sono, inoltre, disponibili alcuni
prodotti a base di "pendimetalin". In presenza di graminacee annuali sulla
coltura, l'unica opzione disponibile è l'impiego di formulati a base di "Smetolaclor+terbutilazina", nella fase di post emergenza precoce, con
sorgo a 2-3 foglie e malerbe appena emerse. Tale intervento ha una
finestra applicativa molto ridotta e la sua efficacia è legata all'attivazione
da parte di una precipitazione successiva al trattamento. A partire dalla
seconda foglia, sino alla nona, può essere utilizzato "mesotrione"
(Mitigreen Full). In presenza di infestanti dicotiledoni perennanti e di
abuthilon, potranno essere utilizzati diserbanti ormonici nella fase di post
emergenza ritardata (3-6 foglie).

Post emergenza 2-3 foglie: Primagam Gold
Post emerg. 3-6 f.: U46 Combi Fluid, altri
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni

Presenza dicotiledoni annuali, ruderali,
perenni, scarsa presenza graminacee
Presemina: Glifosate
Pre emergenza: NO
Post emergenza 3-4 foglie: Casper
addizionare Emblem, se presenti chenopodio e
solanum sviluppati

presenza critica di graminacee

presenza di dicotiledoni perennanti
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Diserbo non selettivo di pre semina
L'impiego di "glifosate" in pre semina consente di contenere efficacemente le malerbe mono e dicotiledoni, annuali e perenni. Prevedendo forti infestazioni di infestanti di difficile contenimento e in particolare di sorghetta da rizoma, si consiglia di preparare anticipare i terreni e di posticipare
opportunamente il diserbo e la semina. Sono previste specifiche restrizioni regionali (es.Lombardia) all'impiego della sostanza attiva "glifosate".

Indicazioni operative

Principati prodotti a base di glifosate e relative dosi d'impiego

Buggy TF *

formulazione

prodotto

principio
attivo %

dosi in base tipologia/stadio malerbe

30,8

liq. sol.

1,5 - 3

Graminacee e dicotiledoni
fino a 4
foglie

Dicotiledoni oltre
4 foglie
(crucifere,
fallopia,
altre)

Infestanti
difficili:
Cirsium,
Rumex,
altre

3 - 4,5

4,5 - 6

31,2

conc. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

Roundup Platinum *

35,74

liq. sol.

1 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - 5

Roundup Power 2

28,8

liq. sol.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

Glyfos Dakar

68

granuli s.

0,8 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3

Taifun MK CL

30,8

sol. conc.

1,5 - 3

3 - 4,5

4,5 - 6

Buggy G

* Autorizzati anche pre emergenza, entro 72 0re dalla semina, verificare etichetta.
In presenza di infestanti vivaci o perenni (sorghetta, stoppione, convolvulo, romice,
ec.), applicare dosi adeguate verificando in etichetta i quantitativi massimi ammessi.
Per alcuni formulati a base di "glifosate" si consiglia l'aggiunta di solfato ammonico (1-1,5% del volume d'acqua - circa 5 kg/ha) per migliorare l'efficacia erbicida, in
particolare in condizioni di: basse temperature, dosaggi ridotti di sostanza attiva,
infestanti molto sviluppate o scarsamente recettive, acque ricche di sostanza organica, volumi d'acqua elevati e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'azione devitalizzante. I formulati a base di glifosate di recente introduzione non
richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le indicazioni in etichetta del diserbante e dell'additivo.

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e
quanto previsto da direttive, in
ambito nazionale e regionale e da
eventuali specifici protocolli di
produzione.
Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in etichetta, in particolare in
riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi di carenza, delle
modalità e delle restrizioni applicative.
In considerazione di possibili
provvedimenti di sospensione,
revisione, revoca, si raccomanda
di verificare preventivamente la
conformità d'impiego dei singoli
formulati sulla specifica coltura.
In ogni caso la scelta dei prodotti,
delle epoche e dei dosaggi dovrà
essere compatibile con le specifiche condizioni colturali.

Diserbo di pre emergenza
Le applicazioni di pre emergenza del sorgo sono finalizzate, quasi esclusivamente, al contenimento delle dicotiledoni annuali. Tali soluzione consente di contenere efficacemente la maggior parte delle infestanti a foglia
larga, compreso il chenopodio - malerba di difficile controllo in post emergenza - ma non è in grado di garantire un efficace controllo di abuthilon.
Trattamenti di pre emergenza
principio attivo

aclonifen

prodotto

Challenge

dose

indicazioni

carenza

1-1,5

amaranto, chenopodio, papavero, crucifere, perscaria; controllo
parziale su abuthilon e solanum; controllo scarso su graminacee
annuali.

-
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Diserbo di post emergenza
Le applicazioni di post emergenza sono finalizzate a eliminare le infestanti
emerse dopo la semina, previa pulizia del letto di semina con glifosate. Il
diserbo di post emergenza del sorgo si articola, sostanzialmente, in due
possibili opzioni, alternative o complementari, in base alla flora presente:
a) impiego della miscela "S-metolaclor+terbutilazina" nella fase di post
emergenza precoce, che rappresenta l'unica soluzione finalizzata al
contenimento delle infestanti graminacee annuali su sorgo;
b) impiego di diserbanti, in larga misura ormonici dicotiledonicidi, da distribuirsi in epoca ritardata.
Da quest'anno è disponibile anche "mesotrione", da 2a a 9a foglia sorgo.
Trattamenti di post emergenza precoce - stadio sorgo 2-3 foglie con infestanti appena emerse
principio attivo

prodotto

S-metolaclor +
terbutilazina

Primagram Gold

dose

indicazioni

carenza

2,5/4

Controlla graminacee annuali e principali dicotiledoni annuali
(parziale su abuthilon, stramonio, xanthium). Dose media 3 l/ha
- minima sui suoli leggeri, massima sui terreni argillosi

-

Trattamenti di post emergenza tardivi - stadio sorgo 3-6 foglie
principio attivo

prodotto

Mesotrione

Mitigreen Full

dose

indicazioni

carenza

0,5

Trattare 2-9 foglie. Completa l'attività di altri erbicidi su chenopodio e solanum; a dosi ridotte azione sinergica con Primagran Gold;
possibili fitotossicità.

-

Casper
+ bagnante

0,3/0,4
+1 bagnante

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon e perenni,
escluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare dalla 3a
foglia ai 2 culmi. Dose maggiore su inf. sviluppate e non in miscela.

-

U46 Combi Fluid
*

0,4/0,5
+ 2/3 olio

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abuthilon) e
perenni, incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare 46 foglie, massimo 1 trattamento.

70

Dicopur Combi
*

0,3/0,4

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abuthilon) e
perenni, incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare
fasi iniziali, massimo 1 intervento.

70

Dicamba

Joker

0,7-0,8

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon, amaranto,
chenopodio, su perenni cirsium e convolvulo; nessun controllo
graminacee. Trattare 3 -4 foglie

entro 3-4
foglie

Dicamba + MCPA

U 46 Ultra, altri *

0,6-0,8

Controllo scarso dicotiledoni annuali (inclusa abuthilon) e perenni,
nullo su graminacee. Tratt. 3-4 foglie.

70

Bromoxinil

Emblem

1,5-2,25

Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto abuthilon e perenni,
nullo graminacee. Trattare 3-4 foglie

90

Prosulfuron
Dicamba
2,4-D + MCPA

+

Xinca

0,5/1

Bromoxinil + 2,4D

Buctril Universal

0,8

Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto su abuthilon e perenni, nullo su graminacee. Trattare 3-6 foglie.

-

Fluroxipir

Starane HD

0,25-0,35

Controlla abuthilon, stellaria, poligonacee, romice. Tratt. 1-6 foglie

-

Bentazone

Basagran SG/Blast
SG*

1,1
+ 2 olio

Buon controllo dicotiledoni annuali (abbastanza soddisfacente su
abuthilon), nullo su dicotiledoni perenni e graminacee. Tratt. 3-6 f.

-

* Per i diserbanti ormonici e Basagran, l'aggiunta di olio bianco migliora l'attività erbicida. Risulta, tuttavia difficile reperire formulazioni di olio bianco espressamente registrate su sorgo.
Mondak 480 S, a base di Dicamba, è espressamente autorizzato su sorgo da granella, pertanto non è ammesso su coltura da biomassa.

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB
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Flora infestante della soia
Le malerbe della soia sono le specie a
emergenza primaverile estiva.
Fra le dicotiledoni prevalgono: amaranto,
chenopodio, abuthilon, erba morella.

Sono presenti, inoltre, poligonacee,
xanthium, bidens, ammi majus.

IL DISERBO DI POST EMERGENZA DELLA SOIA
Nonostante l'aumento dei diserbi preventivi, il post emergenza può rappresentare l'unica applicazione in assenza di infestazioni problematiche, nei terreni torbosi, nei secondi raccolti o può completare l'intervento preventivo.
Strategie agronomiche e impiego di glifosate sono premesse imprescindibili.
Strategie
Rotazione, preparazione anticipata dei terreni e l'impiego di glifosate sono i presupposti indispensabili per un razionale programma di diserbo della soia. L'applicazione di pre emergenza ha acquisito importanza crescente, in considerazione dell'aumento delle resistenze e della flora di sostituzione. Il diserbo preventivo consente, inoltre, maggiore flessibilità e migliore selettività di eventuali successive applicazioni di post emergenza.
L'intervento di post emergenza, fra "bilobata" e "II trifogliata", può rappresentare l'unico diserbo nelle semine ritardate, in assenza di infestazioni
problematiche, nei secondi raccolti e nei terreni torbosi, dove la frazione
organica riduce fortemente l'efficacia delle sostanze residuali. In tali contesti, in presenza di specie a nascita scalare e protratta, può essere utile
frazionare l'intervento di post emergenza in due applicazioni, la prima in
fase "bilobate" e la successiva dopo 7-10 giorni. Per il controllo degli "amaranto resistenti" in post emergenza è disponibile Valley, a base della la sostanza "bifenox". Nelle aree ecologiche rispettare le specifiche restrizioni,
che escludono l'impiego di diserbanti nelle fasi di pre e di post emergenza.
Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle dicotiledoni

Sono in espansione altre ruderali:
acalipha, galinsoga, ambrosia, erigeron.
Fra le perennanti prevalgono: convolvulo,
calistegia, stoppione; tali specie sono di
diffile controllo su soia.
Fra le infestanti graminacee prevalgono
giavone e sorghetta; per entrambe le
specie sono state segnalate resistenze.

Presenti anche setaria, digitaria, panico.

Sono in espansione le ciperacee,
frequenti nelle aree golenali sabbiose del
Po e dell'Adige, di difficile controllo. Sono
parzialmente efficaci: S-metolaclor (Dual
Gold) in pre emergenza e Bentazone
(Basagran SG) in post emergenza, ai
primi stadi.

Basagran SG/Blast SG 0,6-1,1 Kg/ha (dose annua max 1,1; 1,4 malerbe resistenti erbicidi inibitori ALS) + Olio 1-2 Kg/ha
indicazioni:

Trattare fra bilobate e 1° trifogliata; controlla malerbe stadio plantula, meno efficace in epoca tardiva.

controlla
entro stadio 4 foglie:
crucifere

abuthilon

stramonio

camomilla

amaranto

bidens

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

solanum
primi stadi

chenop.
primi stadi

contiene:
non contiene:

cyperus solo primi stadi di sviluppo (1-3 foglie); convolvulus, calystegia a dosi più elevate
non contiene graminacee

note:

carenza 60 gg. Può essere miscelato: Basagran SG 1 l/ha +Tuareg 1 l/ha + Harmony 5 gr/ha
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Tuareg 1-1,25 l/ha
indicazioni:

trattare con soia da fase bilobate a seconda trifogliata, controlla malerbe ai primi stadi

controlla:
crucifere

solanum

xanthium

stramonio

amaranto

abuthilon

persicaria

portulaca

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

contiene:

convolvulus, calystegia, graminacee estive ai primi stadi di sviluppo

non contiene:

chenopodio, matricaria, papavero, picris

note:

carenza 100 gg.

Tuareg 1-1,25 l/ha + Harmony 50 SX 8-12 g/ha (Harass 5-8 g/ha)
indicazioni:

dosare i due prodotti in base alle infestanti, alla tipologia del trattamento (unico o frazionato), allo stadio di sviluppo, alla temperatura (entro 25 °C);
trattare con soia da fase bilobate a fase seconda trifogliata.

abuthilon

amaranto

solanum

chenopod.

persicaria

fallopia

primi stadi

primi stadi

primi stadi

crucifere

xanthium

stramonio

portulaca

controlla:

contiene:

bidens, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi stadi (1-3 foglie)

non contiene:

matricaria, picris

note:

carenza 100 gg.; non perfettamente selettivo alle dosi più alte e con temperature elevate

Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5%
indicazioni:

trattare con soia da fase bilobate a prima trilofogliata; anche diserbi frazionati 0,95 l/ha;

solanum

crucifere

stramonio

portulaca

abuthilon

amaranto

camomilla

xanthium

persicaria

bidens

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

controlla:

contiene:

controllo parziale su chenopodio ai primi stadi, modesto su aviculare e graminacee estive

non contiene:

-

note:

carenza 60 gg.; è possibile l'aggiunta di un graminicida (preferire Stratos Ultra/Focus Ultra)
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it

6

Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5% + Harmony 50 SX 6-8 g/ha (Harass 4-5 g/ha) oppure
Tuareg 1-1,2 l/ha + Harmony 50 SX 6-8 g/ha (Harass 4-5 g/ha) + Basagran SG/Blast SG 0,8-1 Kg/ha
indicazioni:

trattare soia da fase bilobate a seconda trifogliata; anche interventi frazionati;

solanum

crucifere

stramonio

portulaca

persicaria
primi stadi

amaranto

chenopod.

bidens

camomilla

fallopia

primi stadi

primi stadi

primi stadi

primi stadi

abuthilon

xanthium

controlla:

contiene:

controllo modesto su aviculare, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi
stadi (1-3 foglie)

non contiene:

-

note:

carenza 60 gg (Corum+Dash+Harmony); 100 gg. (Tuareg+Harmony+Basagran);
miscele complesse, non perfettamente selettive alle dosi più alte e con temperature elevate;
in presenza di infestanti graminacee è preferibile effettuare un intervento specifico.

Eventuali integrazioni
Sirtaki
Formulazione a base di Clomazone - 360 g/l - autorizzata per applicazioni
anche in post emergenza precoce della soia. Il prodotto agisce prettamente come residuale, contenendo le nuove nascite e controllando malerbe ai primi stadi di sviluppo, in particolare: abuthilon, solanum, poligonacee e giavone. Sirtaki è miscibile con tutti gli erbicidi di post emergenza
della soia, sia dicotiledonicidi, che graminicidi. In considerazione del meccanismo d'azione, l'addizione di Sirtaki - dose indicata 0,3 l/ha - non comporta una rimodulazione dei dosaggi dei prodotti partner nelle applicazioni di post emergenza della soia. Il prodotto, per il quale non è indicato un
"periodo di sicurezza", è sconsigliato quando in pre emergenza sia già stata impiegata una formulazione contenente "Clomazone".
Valley
Il prodotto, a base di "bifenox" - (480 g/l), viene utilizzato principalmente
per il controllo dell'amaranto resistente, ma è efficace anche su abuthilon,
portulaca, solanum e parzialmente su convolvulus arvensis. Valley è registrato anche in pre emergenza, ma viene consigliato in post emergenza
precoce alla dose 1 l/ha, quando la coltura ha differenziato le prime 2-3 foglie vere, con amaranto entro 4/6 foglie vere. A causa dello spettro d'azione limitato, l'applicazione di Valley potrà seguire diserbi preventivi o
dovrà essere impiegato in miscela con altri diserbanti di post emergenza.
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Principali soluzioni di post emergenza per il controllo delle graminacee
In presenza di infestanti graminacee, i diserbanti dicotiledonicidi possono
essere associati a un graminicida. Per tali applicazioni preferire un prodotto a base di "Cicloxidim" - Stratos Ultra. Tuttavia, per un più efficace e risolutivo contenimento delle infestanti monocotiledoni, si consiglia di effettuare un intervento diserbante specifico. Per il migliore controllo della
sorghetta da rizoma, privilegiare interventi tardivi, da eseguire nella fase
precedente la chiusura dell'interfila, con infestanti emerse dalla coltura e
con culmi di oltre 30 cm di altezza.
emergenze di graminacee

Graminicidi di post emergenza
infestanti

giavone

sorghetta

digitaria

panicum spp.

setaria
tempo di
carenza

prodotti

Dose consigliata (l/ha in 250-300 l/ha di acqua)

Fusilade Max

1,5

2

1,5

1,5

1,5

90

1

2

1

1

1

90

Targa Flo, Nervure S.

1,25

2

1,25

1,25

1,25

90

Leopard 5 Ec

1,5

2

1,5

1,5

1,5

60

Stratos Ultra

2

4

2

2

2

56

0,6

0,6 + 0,6

0,6

0,6

0,6

60

Agil, Zetrola, vari

Select, Centurion 240EC
Efficacia buona

I dosaggi dei graminicidi sono riferiti a infestanti non accestite; in presenza di malerbe sviluppate la dose deve essere aumentato del 20-50%, verificando preventivamente le dosi massime consentite. Trattare su infestanti in pieno turgore vegetativo.

Indicazioni operative
Rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previsto dalle
direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione.
Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei diserbanti in riferimento a possibili provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.
Verificare preventivamente la compatibilità delle miscele di diserbanti.
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in
etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi
di carenza, delle modalità e delle possibili restrizioni applicative.
Tutti gli aspetti relativi ai trattamenti diserbanti dovranno essere compatibili con le specifiche condizioni colturali.

amaranto resistente emergenze fallopia

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB.
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Indicazioni e avvertenze

IL DISERBO DI POST EMERGENZA
Il post emergenza può rappresentare l'unico diserbo del mais, in particolare
nei suoli organici, molto sciolti, ricchi di scheletro e nei secondi raccolti. Più
frequentemente, tale applicazione integra i diserbi preventivi, in particolare
in presenza di infestanti perenni, ruderali e a nascita protratta.
Strategie di intervento
Il diserbo di post emergenza del mais è indispensabile nei suoli organici,
soggetti a rapida inattivazione delle sostanze residuali e nei suoli sabbiosi,
dove è elevato il rischio di fitotossicità. Per le applicazioni di post emergenza sono disponibili una ventina di sostanze attive, ad azione complementare, che possono garantire un'efficacia risolutiva. Il solo post emergenza espone, tuttavia, al rischio di competizione iniziale, in caso di protratta inagibilità del suolo e al possibile sviluppo di resistenze. Nella maggior parte dei casi, il diserbo di post emergenza del mais integra l'applicazione di pre emergenza, completando il programma di contenimento delle
infestanti in presenza di perennanti (convolvulo, cirsium, equiseto), di alcune ruderali (xanthium, sicyos,) e di specie a nascita scalare e/o tardiva
(abuthilon, graminacee). Il programma d'intervento si basa sulla valutazione dei seguenti aspetti: tipo di malerbe, grado d'infestazione e dinamiche di emergenza, natura del suolo, diserbi precedenti, organizzazione aziendale. Sulla base di tali considerazioni, si possono riassumere quattro
principali casistiche, cui corrispondono rispettive proposte di intervento.

Rispettare le disposizioni vigenti e
quanto previsto da direttive e da
eventuali specifici protocolli di
produzione.
Verificare preventivamente la
correttezza d'impiego dei singoli
diserbanti, in relazione a eventuali
provvedimenti di sospensione,
revisione o revoca.
Rispettare le indicazioni in etichetta,
in particolare in riferimento a dosi,
periodo di sicurezza, modalità e
eventuali restrizioni applicative.
Le dosi riportate sono indicative e
dovranno essere opportunamente
modulate, in considerazione delle
specifiche condizioni colturali.
L’associazione di diserbanti
complementari e compatibili può
ampliare lo spettro d’azione ma, in
alcuni casi, può ridurre la selettività;
verificare la compatibilità e
rimodulare opportunamente le dosi.
Alcune formulazioni richiedono
l’associazione di uno specifico
attivatore o bagnante.
Per alcuni diserbanti è sconsigliato
l'impiego in condizioni di stress idrico
e/o di attacchi parassitari o vengono
suggerite tempistiche per distanziare
l'impiego di insetticidi fosforganici.
Alcuni formulati non sono idonei per
l'impiego su mais dolce, linee pure,
mais da pop corn.

Scelta del programma di diserbo di post emergenza del mais in base alle condizioni colturali
diserbo preventivo

NON EFFETTUATO

EFFETTUATO

situazione di inerbimento

diserbo di post emergenza suggerito

infestazioni precoci sole graminacee e dicotiledoni annuali

intervento unico 2a-4a foglia

doppio intervento
terreni organici e/o condizioni caratterizzate da un'elevata i) 2a-4a foglia contro infestanti annuali;
presenza di malerbe a nascita scalare
ii) 5a-7a foglia contro graminacee e dicotiledoni perenni e/o di sostituzione
semine ritardate dopo falsa semina, scarso inerbimento

intervento unico 5a-6a foglia

per completarne l'esito parziale dei residuali

intervento unico 4a-6a foglia

presenza di infestanti perenni, ruderali, nascite scalari

intervento unico 6a-7a foglia

Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
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Si riportano alcune delle possibili soluzioni per il diserbo di post emergenza del mais. In considerazione dell'ampia gamma di diserbanti, per esigenze di sintesi, le opzioni sotto riportate non rappresentano la totalità delle possibili scelte.
Prodotti indicati per il controllo delle infestanti dicotiledoni
sostanza attiva

prodotto

Dose

indicazioni

carenza

Mesotrione

Callisto, vari

0,5-1 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti dicot. entro 4
foglie, graminacee. 2 f./accestimento

-

Mesotrione +Dicamba

Pixides Duo

1-2 l/ha

mais 2-9 foglie, infestanti dicot. entro 4
foglie, graminacee. 2 f./accestimento

-

Mesotrione +
Terbutilazina

Calaris

1-1,5 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti dicotiledoni entro 4 foglie, graminacee entro 2 foglie

-

Mesotrione + Bromoxinil

Nagano 200 OD

1 l/ha

mais 2-6 f.; sconsigliato su mais sofferente

-

Pyridate

Onix 600 EC

1-1,5 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie

-

Flavos

0,7-1,2 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie

60

Xinca

0,5-1 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie

70

Bromoxinil + 2,4-D

Buctril Universal

0,8 l/ha

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie

-

Bromoxinil + terbutilazina

Zeagran Ultimate

1-2 l/ha

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie

60

Bromoxinil

1-1,5 l/ha

mais 2-8 foglie, infestanti dicot. entro 4
foglie, gramin. 2 f./accestim.

-

20-25 g/ha

mais 3-6 foglie, infestanti primi stadi sviluppo; agg. bagnante non ionico 1

-

mais 3-8 fogl., inf. annuali primi stadi, perenni da alt. 15 cm; agg. Bagnante non ion 1

-

mais 2-8 foglie, infestanti 2-4 foglie; aggiungere Dash HC 1 kg/ha

-

Sulcotrione

Sulcocap, altri

Prosulfuron

Peak

Prosulfuron +
Dicamba

Casper

0,3-0,4

Tritosulfuron +
Dicamba

Algedi

0,15-0,2

Dicamba
Dicamba + MCPA
MCPA sale

kg/ha

kg/ha

Mondak 480 S, Aric 480 L.S.

0,3-0,6 l/ha

Cambel S, altri

0,75-1,2

mais entro 40 cm, infestanti 2-8 foglie

l/ha

20
20

U 46 Ultra, Metambane

0,8 l/ha

mais entro 3-4 f. a dose piena, infes. 2-4 f.

70

Fenoxilene 200, altri

0,4 l/ha

70

Erbitox M Pro

1,6 l/ha

mais 3-6 foglie, infestanti 2-4 foglie; Fenoxilene agg. olio 2-3 kg/ha; max 1 int./anno

70

MCPA estere

Tripion E

0,46-0,85

mais 5 foglie, infestanti 2-4 foglie; max 1 int

70

2,4 D estere

Malerbane Cereali

0,25-1 l/ha

2,4-D + MCPA
Clopiralid

mais 3-6 foglie

90

U46 Combi Fluid, altri

0,5 l/ha

mais 4-6 f., agg. Olio 2-3 kg/ha, se indicato

70

Diserbone KN

0,4 l/ha

mais 20-30 cm., + Olio 2-3 kg/ha, se indicato

70

Lontrel 72 SG

0,11-0,14

mais 15-30 cm, infestanti 2-4 foglie

45

Vivendi 100, Cliophar 100

0,8-1 l/ha

mais 15-20 cm, infestanti 2-4 foglie

45

Fluroxipir

Starane HD, altri

0,6 l/ha

mais 2-6 foglie, infestanti 2-4 foglie

-

Fluroxipir + Florasulam

Starane Gold

1-1,2 l/ha

mais 2-7 foglie

-

Harmony 50 SX

15 g/ha

mais 4-8 f., inf. 2-4 f. attiva crescita; agg.
Bagnante non ionico 0,1%. Max 1 int/anno

-

Harass

10 g/ha

mais 2-6 f. agg. Bagnante, max 1 int/anno

-

Trifensulfuron-metile
Bentazone

1,1 kg/ha
mais 3-6 foglie, inf. 2-4 foglie; agg. Olio 2
Basagran SG, Bentador, altri
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
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Sulfoniluree per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni
dose trattamento
sostanza attiva

prodotto
unico

indicazioni

carenza

1 + 0,5 l/ha

mais entro 6/8 f., graminacee entro
accestimento, temp. 10-25°C.

-

mais entro 6/8 f., graminacee entro
accest, temp. 10-25°C.

-

mais 2-6 f., graminacee entro accest,
temp. 10-25°C. agg. Etravon Pro 1-1,5

-

mais 2-8 f., graminacee entro accest.,
temp. 13- 25°C., aggiun. Cocacide 1,25 l/ha

80

mais 2-8 f., graminacee entro accestimento, temp. 13- 25°C.

-

frazion.

Nicosulfuron (40 g/l)

Nicogan V.O., Ikanos,
altri

Nicosulfuron (60 g/l)

Nisshin Extra 6 OD

0,5-0,67

0,5 + 0,25

l/ha

l/ha

Nicosulfuron (240 g/l)

Ghibli 240 OD

0,17-0,25

0,17+0,08

l/ha

l/ha

70-85

50 + 50

g/ha

g/ha

Titus Mais Extra
Rimsulfuron + Nicosulfuron

Kelvin Duo

1,2-1,5
l/ha

90

45 + 45

g/ha

g/ha

2-2,7

1,8 + 0,8

l/ha

l/ha

mais 2-6 foglie. Graminacee entro accestimento

-

Foramsulfuron +isoxadifenetile

Equip

Rimsulfuron

Executive Gold, altri

50-60 g/ha

40/50 +
30 g/ha

mais 2-8 foglie, agg. Infest. entro 3 f.
agg Bagnante specif.Trend 90 0,1%

80

Rimsulfuron + Trifensulfuron-metile

Grid

20-25 g/ha

15 + 10

mais 2-6 foglie - agg. Bagnante non ionico
0,5 l/ha - attivo anche su alcune dicotiled.

80

g/ha

Per tutte le sulfuniluree impiegate contro le infestanti graminacee l'intervento può essere frazionato in due applicazioni. In tali
casi il dosaggio dovrà essere opportunamente rimodulato, in modo specifico per ciascun prodotto e per singolo intervento; a
riguardo vedere la tabella precedente e le indicazioni in etichetta.

Soluzioni indicate per il controllo di infestazioni miste di graminacee annuali e perenni e dicotiledoni annuali
sostanza attiva

prodotto
Ghibli 240 OD + Callisto

Nicosulfuron
+ Mesotrione

Elumis

dose

indicazioni

carenza

0,17 +
0,75 l/ha

mais entro 6/8 f., gramin. Entro accestimento, temp. 10-25°C

-

1,5-2

mais 2/8 f., gramin. Sino inizio acc., dic. 2-4
f., temp. 10-25°C

-

mais 2/9 f0glie, inf. 1-3 f.-accestimento

-

l/ha

Nicosulfuron + Sulcotrione

Extensor OD

Tembotrione + isoxadifenetile

Laudis

1,5-2 l/ha

mais 2-8 f, inf. Dicot. Entro 4 foglie, gramin.
2 f./accest. Tot assorb. 2 ore

Nicosulfuron + Rimsulfuron + Mesotrione

Arigo

0,25-0,33

mais 1-8 f., graminacee entro accestimento,
temp. 10-25°C, aggiungere Codacide 1,25

1-2 l/ha

kg/ha

90
(60 mais dolce)

-

Applicazioni indicate per il controllo di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni
sostanza attiva

prodotto

dose

indicazioni

Nicosulfuron
+ Mesotrione + Dicamba

Ghibli 240 OD + Callisto + 0,17 + 0,6 mais entro 6/8 f., graminacee entro acce+ 0,3
stimento, temp. 10-25°C
Mondak 480 S

Rimsulfuron + Nicosulfuron
+ Dicamba

Principal Mais

Prosulfuron + Nicosulfuron
+ Dicamba

Spandis

0,35-0,44
kg/ha

0,4-0,5
l/ha

carenza
20

mais 2-6 foglie - agg. Codacide 1,25 l/ha - addiz.
Callisto 0,5 l/ha pres. Chenopodi o Tomahawk
pres. Abuthilon

-

mais 2-8 f., graminacee entro accestimento,
temp. 10-25°C, aggiungere Adigor/Etravon

-
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Spettro d'azione di alcuni fra i principali erbicidi di post emergenza del mais
dicotiledoni

graminacee
prodotto

annuali

perenni

comuni

chenopodio

abutilon

equiseto

cirsium

convolvulo
calistegia

Algedi

nulla

nulla

buona

buona

nulla

nulla

buona

buona

Arigo

buono

buona

buono

buono

buona

scarsa

media

nulla

Basagran SG

nulla

nulla

media

buona

buona

nulla

nulla

scarsa

Buctril Universal

nulla

nullla

media

media

scarsa

media

media

buona

Calaris

scarsa

nulla

buona

buona

buona

scarsa

nulla

nulla

Callisto, altri

media

nulla

buona

buona

buona

scarsa

media

nulla

Pixides Duo

nulla

nulla

buona

buona

media

scarsa

buona

buona

Casper

nulla

nulla

buona

buona

buona

nulla

buona

buona

Elumis

buona

buona

buona

buona

buona

scarsa

media

nulla

Equip

buona

buona

media

media

media

scarsa

media

scarsa

Erbitox M Pro

nulla

nulla

media

media

scarsa

media

media

media

Extensor OD

buona

buona

buona

buona

buona

scarsa

media

nulla

Fenoxilene 200

nulla

nulla

media

media

scarsa

media

media

media

Flavos

nulla

nulla

media

buona

nulla

scarsa

media

media

Ghibli 240 OD

buona

buona

media

scarsa

media

scarsa

media

scarsa

Grid

buona

buona

media

nulla

media

scarsa

media

media

Harmony 50 SX

nulla

nulla

scarsa

scarsa

media

scarsa

media

media

Laudis

media

scarsa

media

buona

buona

nulla

media

nulla

Lontrel 72 SG

nulla

nulla

scarsa

nulla

nulla

nulla

buona

scarsa

Malerbane cereali

nulla

nulla

media

buona

nulla

nulla

nulla

nulla

Mondak 480 S

nulla

nulla

buona

buona

media

scarsa

buona

buona

Nagano 200 OD

media

nulla

buona

buona

buona

scarsa

media

scarsa

Onyx 600 EC

nulla

nulla

Peak

nulla

nulla

buona

buona

buona

nulla

scarsa

media

Principal Mais

buona

buona

buona

buona

buona

scarsa

buona

buona

Spandis

media

buona

media

buona

buona

buona

scarsa

buona

buona

Starane Gold

nulla

nulla

scarsa

nulla

buona

nulla

scarsa

buona

Starane HD, altri

nulla

nulla

scarsa

nulla

buona

scarsa

media

buona

Sulcocap, altri

scarsa

nulla

buona

buona

media

scarsa

media

nulla

Titus Mais Extra

buona

buona

media

nulla

scarsa

scarsa

media

media

Tripion E

nulla

nulla

media

media

scarsa

media

media

media

U46 Combi Fluid

nulla

nulla

media

media

scarsa

media

media

media

U46 Ultra

nulla

nulla

scarsa

scarsa

nulla

media

media

media

Zeagran Ultimate

nulla

nullla

buona

buona

scarsa

media

buona

nulla
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Ruggine bruna

Agente: Puccinia recondita.

LA PROTEZIONE DEL GRANO NELLA FASE DELLA SPIGATURA
I trattamenti fungicidi in spigatura rappresentano un aspetto cruciale della
salvaguardia della produzione, per escludere i gravi danni quantitativi e qualitativi, indotti principalmente da fusarium, ma anche da ruggine bruna, oidio, ruggine nera. Si può, inoltre, associare insetticida e apporto azotato.
Principali malattie fungine nella fase di spigatura
Nelle fasi di accestimento e levata dei cereali autunno vernini, i programmi
di protezione dalle malattie fungine sono finalizzati, principalmente, al
contenimento di mal del piede, septoriosi, oidio, ruggine gialla. Le principali micosi che interessano la fase di fioritura sono: fusarium, ruggine bruna, ancora l'oidio e ruggine nera. La fusariosi è ascrivibile a funghi appartenenti al genere Fusarium, che provocano il disseccamento parziale o totale della spiga. Le cariossidi interessate sono striminzite e la malattia è
spesso associata alla presenza di micotossine nella granella, in particolare
"deossinivalenolo - DON". Condizioni predisponenti la patologia fungina
sono le precipitazioni fra la fase di spigatura e quella di maturazione lattea, in particolare quando le piogge sono concomitanti la fioritura, stadio di
massima sensibilità alla malattia. In relazione alla predisposizione alla fusariosi, il frumento duro è in genere più sensibile del grano tenero e si registra una spiccata differenziazione varietale. La corretta esecuzione dei
trattamenti fungicidi consente di ridurre efficacemente le infezioni. Oidio
e ruggini non si riscontrano sistematicamente e si manifestano, generalmente, con intensità ridotta rispetto a fusarium. Anche queste micosi, tuttavia, sono potenzialmente in grado di compromettere gravemente la
produzione, sia quantitativamente, che qualitativamente. In alcune delle
scorse annate, infatti, si è assistito alla comparsa anticipata e a una forte
virulenza della Ruggine Bruna. In Sicilia, su grano duro, è stata segnalata
la ricomparsa della precedentemente debellata ruggine nera.
Trattamenti nella fase di spigatura
I trattamenti nella fase di fioritura del grano sono finalizzati al contenimento delle malattie fungine, alla protezione nei confronti dei fitofagi e
all'eventuale apporto di concime azotato per via fogliare. La difesa fungina deve essere preventiva, intervenendo dopo la spigatura, all'inizio della
fase di fioritura, in concomitanza con l'emissione delle prime antere. Le

Danno: interessa l’apparato fogliare;
particolarmente pericolosi sono gli attacchi nella fase di levata, ma anche fra
spigatura e maturazione cerosa.
Condizioni predisponenti: elevata umidità nel periodo primaverile e l'alternanza
di periodi freschi ad altri caldo asciutti;
più dannosa per il frumento duro, mentre negli ultimi anni è risultata meno
frequente nel grano tenero.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione sortisce risultati "molto positivi".
Fusariosi

Agente: Fusarium sp. e Microdochium
nivale.
Danni: disseccamenti a carico della spiga, con scadimento dei parametri quantitativi, qualitativi e possibile contaminazione da micotossine (Don).
Condizioni prediponenti: il grano duro è
in generale più sensibile del tenero, con
una spiccata differenziazione varietale;
precessione con cereali, semine su sodo, minima lavorazione, mancato interramento dei residui colturali, piogge in
fioritura; successive elevate temperature sono determinanti per l'accumulo di
micotossine.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione in fase "inizio fioritura" sortisce
risultati "mediamente positivi".
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somministrazioni azotate fogliari nella fase di spigatura consentono di incrementare i parametri quantitativi ma, soprattutto, di migliorare gli standard qualitativi, aumentando il contenuto proteico dei grani duri, dei frumenti panificabili superiori e dei grani di forza.
Riepilogo interventi in fase "spigatura-inizio fioritura" (indic. I/II decade maggio)
fungicida

insetticida

Prosaro/Proline star 1

Insetticidi piretroidi
Decis evo 0,5 l/ha
Contest 0,2 l/ha
Karate zeon 0,2 l/ha
Karate zeon 1.5 1,3 l/ha
Mavrik 20 EW o,25 l/ha
altri

l/ha

o Osiris 2,5 l/ha
o Elatus Era 1 l/ha
in alternativa

Caramba 1 l/ha
oppure
Orius P 1,7 l/ha
oppure
Tiptor Ultra 1 l/ha
oppure

Brek Duo 1,96 l/ha
oppure

Sakura 1,2 l/ha
oppure
Tebusip Combi 5 kg/ha
oppure

FolicurWG 1 kg/ha o
Alien 1 l/ha, altri.

oppure, prodotti
a base di Pirimicarb,
esclusivamente aficidi:
Pirimor 17,5 0,75 kg/ha
(2 interventi a distanza
di 14 giorni)

concime fogliare
azotato
15/20 kg/ha
(dose indicativa
riferita a formulazioni
al 20% N2)
in ogni caso, rispettare
i dosaggi indicati in etichetta e verificare la
compatibilità con i prodotti fitosanitari inclusi
nella miscela

oppure Dimetoato
Rogor L 40 ST 0,5 l/ha
altri (max 1 tratt./anno)

Indicazioni
Rispettare le disposizioni vigenti, quanto previsto da direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione, che possono escludere
l'impiego di alcuni prodotti e/o limitare il numero degli interventi.
Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei singoli prodotti fitosanitari, in riferimento a provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate
in etichetta dei prodotti fitosanitari, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei periodi di sicurezza, delle modalità e delle possibili restrizioni applicative.
In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà
essere compatibile con le specifiche condizioni colturali.
I prodotti fungicidi hanno un’attività prettamente preventiva, pertanto è necessario rispettare i tempi e le modalità applicative indicati.
Per questi trattamenti, sotto il profilo operativo, i migliori risultati si
ottengono assicurando una buona bagnatura con ugelli a doppio ventaglio o con barre dotate di manica d’aria.

Oidio

Agente: Blumeria graminis var. tritici.
Danno: sviluppa un feltro biancastro su
tutta la pianta, diminuzione capacità fotosintetica, rallentamento sviluppo vegetativo con conseguenti contrazioni
produttive; si registra una riduzione
dell'intensità dei danni grazie al miglioramento delle resistenze genetiche.
Condizioni predisponenti: sensibilità varietale, clima secco a fine inverno e umido fra levata e spigatura, piante
troppo fitte ed eccessivamente vigorose, elevata disponibilità azotata.
Trattamenti fungicidi: la corretta esecuzione dei trattamenti in vegetazione,
finalizzati al contenimento dell'oidio,
sortisce risultati "mediamente positivi".

Principali fitofagi del grano
I principali fitofagi che interessano la
coltura del grano nella fase compresa
fra l'inizio della spigatura e la fine del
ciclo sono: afidi, cimice, lema.
Afidi

cimice

lema
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TECNICA E TECNOLOGIA
AZIENDE E PRODOTTI

“Alleanza” fra Bayer e Kws per sviluppare la nuova tecnica

di Piero Pelotti

Rivoluzione in bieticoltura
Lanciato il sistema
Conviso Smart:
innovazione che cambia
la strategia colturale
in collaborazione con

l‘innovazione agronomica 2019 per la bieticoltura, applicata finora su 3mila ettari,
cioè sul 10% della superficie bieticola italiana. Rappresenta la novità più rivoluzionaria
dal 2004, anno di introduzione delle varietà
nematolleranti.
Il “Sistema Conviso Smart” cambia completamente la tecnica colturale, semplificando e
ottimizzando il diserbo della bietola.

È
PER INFORMAZIONI
www.anb.it - www.bietifin.it

«Sarà apprezzato per le sue peculiarità principali: selettività, efficacia e produttività – spiega Giuseppe Noci, responsabile commerciale barbabietole Kws Italia –. Assicura un efficace controllo delle infestanti, anche quelle più
difficili da eliminare con gli erbicidi tradizionali.
In più, con un solo litro per ettaro in post-emergenza si può controllare qualsiasi tipo di malerbe, dalle dicotiledoni alle graminacee, con

Sistema Conviso Smart: indicazioni tecniche in pillole
Non mescolare seme Smart Kws
con seme tradizionale. Il seme Smart
Kws esternamente non si differenzia dal convenzionale, ma si distingue per il colore interno viola. Pulire
completamente la seminatrice prima
di seminare varietà Smart Kws, in
quanto il seme classico è sensibile a
Conviso One e tali piante moriranno
dopo il trattamento.
Per una migliore efficacia, in particolare in presenza di malerbe a nascita tardiva o protratta, si consigliano
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due applicazioni di Conviso One a 0,5
l/ha, con un intervallo di 10-14 giorni.
In presenza di infestanti non problematiche, si può effettuare un unico
trattamento a 1 l/ha. In presenza di
chenopodio, eseguire la prima applicazione allo stadio di due foglie vere
delle prime emergenze dell’infestante e la seconda dopo 10-14 giorni.
Conviso One può essere applicato
indipendentemente dallo stadio di
sviluppo della barbabietola e dalle condizioni atmosferiche prima

e dopo l’applicazione. Si consiglia di
utilizzare volumi di irrorazione compresi fra 200 e 300 litri per ettaro.
In condizioni difficili, aggiungere Betanal Expert 0,7-1 l/ha o equivalenti.
Conviso One non deve essere associato a geodisinfestanti e insetticidi
fogliari fosforganici/esteri fosforici.
Pulire l’irroratrice subito dopo l’uso
di Conviso One. Non trattare con
Conviso One cultivar tradizionali e
altre specie.
Evitare derive, non applicare in si-

tuazioni di stress, con temperature
minime critiche o superiori a 25 °C.
Asportare eventuali piante prefiorite Smart Kws prima della produzione di seme, in quanto le nascite
saranno di difficile controllo.
Conviso One deve essere impiegato
seguendo le linee guida per la gestione delle resistenze delle infestanti
(rispetto della rotazione, alternanza
dei meccanismi d’azione dei principi attivi, corretta distribuzione dei
diserbanti).

fig. 1

Strategie di applicazione Conviso One

Partenza con letti di semina puliti

APPLICAZIONE SOLO SU VARIETÀ DI BARBABIETOLA CONVISO SMART

azione sia di contatto che residuale. Quindi
sono sufficienti 1 o 2 interventi, contro i 4 o 5
del sistema tradizionale, riducendo significativamente l’impego di sostanze attive (solo 80
g/ha all’anno) e il rilascio di CO2 nell’ambiente».
Sono già disponibili sul mercato le prime varietà “Smart Kws”, tolleranti all’erbicida “Conviso One”, sviluppato da Bayer, con tolleranza
a rizomania, cercospora e nematodi. Queste
varietà, anche grazie alla completa selettività,
sono fin da subito produttive, al pari delle migliori varietà convenzionali.

La prova in campo
«Le infestanti sono sempre state un problema
per il bieticoltore» sottolinea Luigi Magnani,
bieticoltore dal 1964, con azienda di 120 ettari a Bondanello di Moglia (Mantova) e una
attività da contoterzista nelle vicinanze, su
altri 130 ettari. «Con gli erbicidi tradizionali –
racconta l’agricoltore – iniziavo con i diserbi
di pre-emergenza e proseguivo con ripetuti
trattamenti di post-emergenza sin dalle prime
fasi colturali.
Alla raccolta, tuttavia, restavano sul campo,
nella migliore delle ipotesi, ancora un 20-30%
di malerbe. Tale percentuale è anche raddoppiata in annate particolarmente problematiche. Ma la nota dolente è sempre stata la mancata produzione, a causa della competizione
delle malerbe, oltre alle difficoltà riscontrate
nelle operazioni di raccolta. Sono arrivato a
perdere fino al 30-40% del prodotto».
L’anno scorso, invece, Magnani ha fatto una
prova in campo con il nuovo erbicida Conviso
One. «È stata una piacevole scoperta. Ho visto

subito i risultati: assoluta assenza di malerbe
e bietola vigorosa e sana. Completamente
diverso lo scenario che si presentava nel terreno a fianco, dove invece avevo utilizzato gli
erbicidi tradizionali. Sta di fatto – continua il
bieticoltore mantovano – che nella parte di appezzamento trattata con il sistema Conviso
Smart, ho raccolto il 30% in più». Ma il grande
cambiamento è avvenuto nello stile di vita.
«Meno stress e tanta soddisfazione perchè
fare bieticoltura in questo modo, è molto più
semplice. Inoltre, si risparmia tempo e denaro perchè si riducono i passaggi» conclude
Magnani.

I vantaggi
Uno dei punti di forza del nuovo erbicida è
quindi la massima efficacia diserbante, grazie a un ampio spettro d’azione, in grado di
assicurare un controllo soddisfacente delle
principali infestanti dicotiledoni e graminacee,
incluse malerbe problematiche, quali cuscuta,
abutilon, ammi majus e bietole infestanti. Altri
aspetti qualificanti sono la selettività colturale
assoluta e poi la finestra temporale più ampia
rispetto ai sistemi di diserbo tradizionali.
Da sottolineare poi la riduzione del numero di
applicazioni diserbanti e il notevole risparmio
di costi in presenza di infestanti difficili, oltre
alla semplicità d’impiego (minore probabilità
di errori).
Infine, questo metodo innovativo di trattare le
infestanti riduce l’utilizzo di input chimici. Conviso One è anche ammesso nei programmi di
difesa integrata della Regione Emilia-Romagna.

Conviso e Smart
binomio d’avanguardia
Il sistema Conviso Smart è l’insieme
del seme Smart proposto da Kws e
dell’erbicida Conviso One di Bayer.
Un sistema innovativo in grado di
cambiare la strategia di coltivazione della
barbabietola da zucchero (vedi fig. 1).
Il Conviso One è un’erbicida Als-inbitore
(Als: acetolactate synthase) che ha come
infestante guida il farinello o chenopodio.
La strategia di applicazione è ben
definita e prevede due soluzioni
APPLICAZIONE FRAZIONATA (2 x 0,5 l/ha)
- consigliata
1° trattamento: quando le prime piante di
farinello (Chenopodium album) sono allo
stadio di 2 foglie vere. Se il chenopodio
non è presente fare il trattamento
quando le altre infestanti raggiungono lo
stadio delle 2 foglie vere.
2° trattamento: dopo circa 10-14
giorni. Quando le nuove emergenze di
Chenopodium album raggiungono lo
stadio delle 2 foglie vere.
APPLICAZIONE SINGOLA (1 x 1,0 l/ha):
quando le prime piante di Chenopodium
album o le altre infestanti se il
chenopodio non è presente, raggiungono
lo stadio di 4 foglie vere.
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Soia e girasole: una filiera
«leggera» dal seme all’olio
Il gruppo CGBI (Confederazione generale dei bieticoltori italiani), tramite Anb Coop, è punto di riferimento per la contrattualistica con l’industria nel settore delle colture proteoleaginose (girasole, soia e
colza).
Tale attività si è via via rafforzata, aggiungendosi agli altri capisaldi aziendali: la valorizzazione del sottoprodotto della barbabietola attraverso l’opportunità offerta dalle energie rinnovabili (biogas-biometano) e la raccolta di biomasse (sorgo da fibra, stocchi di cereali, paglia, cippato di legno, ecc.), per gli
impianti a combustione. La CGBI, che riunisce le due storiche associazioni bieticole (Anb e Cnb), con
più di un secolo di impegno sindacale alle spalle, ha intercettato così le mutate esigenze delle aziende
agricole associate, offrendo valide alternative commerciali e una filiera efficiente che prevede,
tra l’altro, il ritiro del prodotto direttamente in campo. Questo approccio si è rinnovato e innovato
grazie a consolidati rapporti di equilibrio tra produttori e industria. La forte concentrazione industriale
determinatasi in Italia nel comparto della soia e del girasole richiede oggi un fronte agricolo altrettanto
compatto e una strategia d’intesa di lungo periodo. È per questo motivo che CGBI ha stretto una partnership di alto livello con Pioneer e Cereal Docks.
La prima, multinazionale leader nella vendita di sementi per l’agricoltura professionale, punta all’innovazione di prodotto e si presenterà a giugno con un nuovo nome, Corteva Agriscience, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni all’avanguardia e una completa gamma di prodotti e servizi. Cereal Docks,
gruppo industriale italiano attivo nella prima trasformazione agroalimentare, per la produzione di ingredienti derivati da semi oleosi e da cereali (farine, oli, lecitine) – destinati ad applicazioni nei settori
feed, food, pharma, cosmetic e technical – è incentrato sull’innovazione di processo e mira a costruire
una filiera leggera attraverso accordi soddisfacenti per produttori e industria.
Nell’ambito di un’economia circolare che parte dal seme per arrivare all’olio, il gruppo CGBI si candida
a diventare il perno su cui ruotare questa moderna filiera proiettata all’equa distribuzione del valore
aggiunto.
●

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

Publired_ANB_1319.indd 33

02/04/2019 12:21:23

Pioneer: innovazione a 360°
per le colture da olio
Negli ultimi anni la genetica del girasole si è molto evoluta, grazie
all’introduzione di nuovi caratteri genetici che hanno, da un lato,
semplificato e reso più efficiente la gestione di campo della coltura
e, dall’altro, hanno migliorato i parametri qualitativi dell’olio, grazie a
ibridi con carattere alto oleico che hanno consentito di diversificare e
qualificare la produzione.
L’olio ricco in acido oleico, infatti, offre numerosi benefici in differenti forme di utilizzo, risultando più resistente all’ossidazione e alle alte
temperature.
In campo alimentare presenta maggiore stabilità e resistenza all’irrancidimento, favorendo anche un aumento del colesterolo HDL ed esaltando il gusto dei prodotti quando utilizzato come olio per le fritture.
Maggiore è la frazione di acido oleico nel seme, migliori sono le
caratteristiche dell’olio e le sue possibili applicazioni.
Attraverso un continuo processo di miglioramento genetico, Pioneer ha
ottenuto ibridi che assicurano stabilmente un contenuto di acido oleico
minimo del 91%, con possibilità di salire al 93-94%, e che quindi possono fornire un prodotto di assoluta eccellenza per la trasformazione.
Questi vantaggi qualitativi devono però essere preservati e mantenuti
con un’attenta gestione della filiera produttiva e di tutti i vari attori
coinvolti, dal campo sino alla trasformazione, per preservare ai più alti
livelli l’identità della produzione.
La ricerca genetica Pioneer, applicata all’ottimizzazione della gestione
agronomica, ha introdotto sul mercato grandi novità, ad esempio con
ibridi caratterizzati da resistenza a diserbanti di post-emergenza (ibridi
ExpressSun™), che hanno consentito di implementare strategie più
efficienti, semplici e sostenibili per il controllo delle infestanti.
È stata introdotta anche una nuova generazione di ibridi chiamati Protector™, più tolleranti alle patologie e in particolare alla peronospora,
malattia che oggi limita maggiormente la produzione del girasole nelle
aree tradizionali di coltivazione.
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Già da questa campagna gli agricoltori potranno inoltre contare su un
nuovo strumento per massimizzare il grado di tolleranza della coltura
verso la peronospora, con un nuovo fungicida sostenibile applicato
in concia e dotato di un nuovo meccanismo d’azione che difende la
piantina già dai primi stadi di sviluppo.
Relativamente alla soia, il miglioramento genetico ha permesso di potenziare aspetti qualitativi e nutrizionali che ne hanno radicalmente
ampliato il campo di utilizzo.
Oggi, infatti, la sua coltivazione e trasformazione non è più ristretta
alla sola produzione di olio e farine proteiche per la zootecnia, ma sta
diventando sempre più diversificata e applicata al campo dell’alimentazione umana, affermandosi come coltura proteica di riferimento per
filiere legate al territorio, per produzioni biologiche e per produzioni di
alimenti e bevande.
Lo sviluppo di varietà idonee per il nostro ambiente è diventato
prioritario, migliorando potenzialità produttiva e stabilità. Pioneer ha
quindi investito nel miglioramento della propria gamma varietale,
completamente sviluppata in Italia, offrendo diverse opportunità che
comprendono la completa rintracciabilità del processo produttivo del
seme prodotto in Italia, la produzione di seme certificato da agricoltura
biologica, la disponibilità di varietà selezionate per specifiche produzioni alimentari.
In un mercato sempre più attento alle richieste del consumatore, per le
filiere produttive diventa prioritario fare riferimento a semente certificata, tracciata nell’origine e di alta qualità dal punto di vista fitosanitario. La maggiore frequenza della soia nella rotazione espone infatti la
coltura a maggiori problemi fitosanitari.
L’impiego di semente di alta qualità, certificata, è fondamentale sia per
ridurre la diffusione delle patologie sia per qualificare e valorizzare la
produzione italiana di soia.
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Filiere sostenibili Cereal Docks
per l’agroalimentare di qualità
Cereal Docks, gruppo industriale di Camisano Vicentino attivo nella
prima trasformazione agroalimentare, favorisce il dialogo tra agricoltura e agroindustria, trasferendo agli agricoltori le richieste dell’industria
cliente e valorizzando le produzioni dell’agricoltura italiana.
Per dare reale valore aggiunto alle produzioni agricole, differenziandole dalle semplici commodity, Cereal Docks ha scelto la strada
delle filiere tracciate 100% italiane, certificate secondo lo schema
DTP112 di Csqa.
I semi oleosi gestiti in una logica di filiera sono principalmente soia
e girasole. Dai semi di soia e girasole si ricavano qualificate proteine
vegetali e oli vegetali utilizzati, tra l’altro, nell’industria alimentare e in
alcune filiere di eccellenza del made in Italy, per le quali è garantita la
tracciabilità dell’alimento dal produttore al prodotto finito (carne, latte,
formaggi), con particolare riguardo all’alimentazione del bestiame.
Il percorso di tracciabilità inizia con il coinvolgimento diretto del mondo
agricolo sia in forma singola, e quindi direttamente con diverse migliaia
di agricoltori, sia tramite varie forme di associazionismo, come consorzi
agrari, cooperative o strutture private di raccolta presenti sul territorio
italiano. L’approccio di filiera è win win: tutti i partecipanti ne traggono
benefici.

Funzione aziendale
dedicata alle filiere
L’azienda si è dotata di un ufficio sostenibilità, a cui è affidata la gestione di un sistema di certificazioni garantito tramite audit interni e di
enti terzi, rispondenti alle richieste dei clienti. Coinvolgendo in maniera
trasversale gran parte delle funzioni aziendali, Cereal Docks ha saputo
interpretare i bisogni del mercato agroalimentare nazionale e internazionale, che richiede sempre più prodotti tracciati, sostenibili a 360° e
di alta qualità.
I produttori e i fornitori delle filiere certificate, che si impegnano al
rispetto di precisi disciplinari di coltivazione, sono dislocati nelle regioni

Publired_ANB_1319.indd 35

di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Marche.
La raccolta delle materie prime di filiera avviene negli stabilimenti di
Camisano Vicentino (Vicenza) e Portogruaro (Venezia) e in diversi centri di stoccaggio dove si concentrano gli approvvigionamenti nazionali,
garantendo la corretta gestione dei lotti sostenibili lungo tutte le fasi,
dal ricevimento alla consegna del prodotto finito. Nello stabilimento di
Camisano avviene anche la lavorazione delle materie prime sia per il
mercato feed che food.

Sostenibilità ambientale,
economica e sociale
Cereal Docks ha sviluppato il marchio Sistema Green® per identificare
il proprio sistema di filiere agroalimentari certificate di soia, girasole,
mais bianco, colza e derivati.
Coinvolgendo tutti gli attori della filiera, dall’agricoltore al capo filiera,
dai centri di raccolta, essiccazione, stoccaggio e analisi fino all’utilizzatore finale, Sistema Green® assicura non solo la sostenibilità ambientale
dei prodotti, ma anche quella relativa agli aspetti sociali ed economici.
Le aziende agricole aderenti sono identificate nel portale sostenibilità,
dove sono inseriti tutti i documenti attestanti la sostenibilità delle colture, dei terreni e dell’azienda agricola.

Valorizzare i prodotti
dell’agricoltura italiana
Oltre alle farine proteiche, gli oli da semi rappresentano un’altra produzione importante di Cereal Docks. Nello stabilimento di Camisano
Vicentino sono lavorati semi non geneticamente modificati di origine
nazionale per ottenere diverse tipologie di oli di soia, girasole, colza
doppio zero (contenuto quasi nullo di acido erucico e non più di 5-10
micromoli di glucosinolati per grammo di farina disoleata).
Oltre a quello derivato dalla soia, l’olio da semi di girasole sta vivendo
una seconda giovinezza, complice la crescente domanda di prodotti
con origine 100% italiana: una garanzia in più per il consumatore di
un olio proveniente da filiere corte, controllate, sostenibili e certificate.
Per identificarle, Cereal Docks ha creato il marchio Alimento Italia®.
In collaborazione con l’oleificio Zucchi di Cremona è stato avviato un
progetto per rendere più distintivi gli oli da semi, valorizzando la loro
origine nazionale.
Il marchio Alimento Italia® viene apposto sulle etichette delle bottiglie
di olio da semi di soia, girasole, girasole alto oleico e girasole per frittura, di vari formati distribuiti in importanti punti vendita della Gdo.
In ogni etichetta è inserito un QR code: inquadrandolo e inserendo il
numero di lotto e codice di verifica indicato nella confezione è possibile scoprire la provenienza dell’olio in maniera semplice e immediata.
Questo risultato è il frutto dello scambio di informazioni tra i vari soggetti della filiera, ma soprattutto della mappatura dei terreni di coltivazione inserita nel portale sostenibilità Cereal Docks.
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L’impegno di Cereal Docks
per seminativi da reddito
Tracciabilità, sostenibilità, qualità e sicurezza. Questi in sintesi i punti
di forza dell’offerta Cereal Docks secondo Enrico Zavaglia, Trading
manager oilseed dept del gruppo con sede a Camisano Vicentino (Vicenza), al quale abbiamo posto alcune domande.

non solo di grandi produzioni globali, ma anche della guerra dei dazi
tra Cina e USA che ha spinto al ribasso le quotazioni USA e ridotto i
consumi di proteine della Cina.
Quest’ultima ha riformulato la composizione dei mangimi, riducendo l’apporto di soia e compensandolo con fonti proteiche alternative
come girasole, colza, distiller.
Infine, l’epidemia di peste suina ha ridotto ulteriormente i consumi cinesi, si parla di una riduzione del
consumo di mangime per suini di almeno il 20% che
impatterà con una diminuzione della domanda di semi
di soia almeno del 5%.

Dott. Zavaglia, ci spieghi nello specifico l’impegno di Cereal
Docks per i quattro punti in questione.
Sistema Green® e Alimento Italia® (vedi alla pagina
precedente) sono i riferimenti per gli aspetti relativi a
tracciabilità e sostenibilità. Per quanto riguarda invece
qualità e sicurezza, i nostri stabilimenti sono certificati
Gmp+ International, uno standard che si basa su prinCome devono comportarsi gli agricoltori italiani
cipi riconosciuti in ambito Haccp e che richiede l’imper contrastare questi fenomeni?
plementazione e la certificazione delle buone prassi,
Incidere su questi trend mondiali è impossibile. Quello
delle pratiche igieniche e il controllo dei rischi potenche invece si può fare è investire per rendere la soia itaziali per la sicurezza dei consumatori.
Nel 2018 abbiamo ottenuto la certificazione Fssc
liana sempre più performante da punto di vista qualita22000, il più elevato standard internazionale di sicutivo: c’è una quota di domanda interessante legata ai
consumi di farine non ogm per filiere di prodotti dop,
rezza lungo tutta la filiera alimentare, per la produzioEnrico Zavaglia
igp, ecc., che possono essere il vero traino del nostro
ne, gestione e fornitura di prodotti e ingredienti destimade in Italy agroalimentare. Le filiere sono l’unica rinati al consumo umano (oli vegetali, lecitine e cereali).
Da qualche mese, inoltre, è attivo Cereal Docks Group Lab il nuovo
sposta possibile per dare valore alle produzioni, perché danno ai consucentro di eccellenza con funzioni di controllo e assicurazione qualità,
matori maggiori garanzie in termini di sicurezza dell’origine e qualità.
che si occupa anche di ricerca e innovazione.
Per quanto riguarda gli oli, cosa ci può dire?
Il mercato ha un andamento altalenante che sembra destinato a
Per il girasole sta crescendo l’interesse per il seme alto oleico, che dal
durare. Che indicazioni è possibile trarre per il futuro?
punto di vista economico assicura un discreto differenziale di prezzo
In Italia ci aspettiamo una riduzione delle superfici coltivate a soia nella
rispetto alle varietà normali. L’olio di girasole, per le sue proprietà teccampagna di semina imminente. Questa aspettativa dipende da diversi
niche e salutistiche si sta dimostrando una valida alternativa ad altri
fattori: i prezzi bassi e piatti delle quotazioni dei semi di soia dall’ultimo
oli più ricchi di acidi grassi saturi e questo sta spingendo i consumi
raccolto a oggi, rese non entusiasmanti delle produzioni degli ultimi
dell’olio di girasole per l’appunto quello alto oleico.
due anni, dovute agli attacchi di cimice asiatica (poco controllata nelle
strategie di difesa), andamento climatico tardo estivo particolarmente
Cosa consiglia agli agricoltori per le semine primaverili?
caldo e siccitoso, probabile modalità di coltivazione «al risparmio», con
Il consiglio è di rivolgersi al loro referente di fiducia per individuare
il reimpiego del seme raccolto e scarse concimazioni. Al contrario, il
insieme le soluzioni migliori, valutando al meglio costi e benefici.
mais ha avuto minori problemi di carattere agronomico e sanitario e
L’antica, ma sempre attuale, rotazione agronomica o almeno l’alterha goduto di buone rese nella campagna 2018, grazie all’andamento
nanza delle culture rimane un caposaldo imprescindibile per definire
meteorologico di giugno e luglio particolarmente favorevole.
cosa un agricoltore deve seminare.
Come Cereal Docks, poi, attraverso i nostri contratti di filiera, dalla
È una tendenza riscontrabile solo in Italia?
semina in avanti diamo la possibilità in ogni momento di informarsi e
No, si tratta di un fenomeno globale, confermato anche dalle bassissidecidere di vendere parte del raccolto a un prezzo definito (sia per la
soia sia per il girasole) per diminuire i rischi e garantirsi un reddito. ●
me quotazioni dei derivati della soia (farine di soia e olio). È il risultato

Publired_ANB_1319.indd 36

02/04/2019 12:21:32

ATTUALITÀ
BIOENERGIE Un passo avanti verso un’economia carbon neutral
di Mary Mattiaccio

Per il bilanciamento
della rete energetica
serve la sostenibilità
ambientale dei trasporti
pesanti e navali e dei
processi industriali

Il biometano nella lotta
al climate change
romettiamo di convertire la nostra agricoltura in modo che sia più indipendente dalla chimica fossile e dai pesticidi,
coltivando in modo tale che le piante assorbano la COǃ e la tengano permanentemente
nel suolo. Ogni anno coltiviamo doppi raccolti e produciamo biometano e cibo allo stesso tempo. Recuperiamo anche la COǃ dalla
lavorazione e la usiamo senza dover scavare
nuovi pozzi. Il biometano sarà utilizzato per
alimentare ogni tipo di trasporto pesante e
navigazione. Per le auto così come per le piccole imbarcazioni e i veicoli leggeri, abbiamo
con la transizione dual-Fuel all’elettrico e all’idrogeno. Una parte di questa speranza è già
una realtà e siamo fiduciosi che vi si una terra
più fertile, così come l’atmosfera più pulita e

«P

Piero Gattoni

Giangiacomo
Gallarati Scotti
Bonaldi

meno calda e il mare». È questa la promessa
dei soci Cib (Consorzio italiano Biogas) fatta
ai ragazzi dello #strikeforfuture in occasione della giornata Giornata mondiale del clima
del 15 marzo scorso.
«Riteniamo che il gas rinnovabile giocherà
un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon neutral,
– dichiara Piero Gattoni, presidente Cib –. Il
nostro Paese dispone di una filiera agricola
particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e
termica, e biometano, prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del gas per
usi civili e industriali o utilizzato come biocarburante avanzato».

Meno emissioni di COǃ nel 2050

Agribiomobility: per fare massa comune
«Cgbi - Confederazione generale dei bieticoltori italiani - è una rete di aggregazione voluta
dai bieticoltori – spiega Gian Giacomo Gallarati
Scotti Bonaldi, presidente Cgbi e di Anb (Associazione nazionale bieticoltori) -. Che dopo
la crisi del comparto bieticolo saccarifero ha
saputo cogliere la nuova opportunità dei biocarburanti. L’Italia ha bisogno di metano, ma
ha ancora più bisogno della molecola verde del
biometano, nella quale gioca un ruolo di rilievo
l’attività di agricoltori e bieticoltori. Cgbi ha
fatto investimenti sul biogas a partire dal 2012;
ha sviluppato sinergie e portato avanti attività
non solo di tutela dei bieticoltori. Abbiamo puntato su filiere alternative per migliorare il reddito degli agricoltori attraverso le bioenergie. Il
nostro prossimo business è passare dal biogas
al biometano, nell’ambito della mission del gruppo che si propone di “diversificare, integrare,
consolidare” il reddito agricolo degli associati.
La novità è che abbiamo già costituito società

18 terra vita

n. 12-2019 8 aprile

consortili per la produzione di biometano. Noi
pensiamo - continua Bonaldi - di rappresentare i numerosi impianti a biogas che vogliono
affrontare la nuova avventura del biometano.
E c’è la necessità di fare massa comune. Da
qui l’idea di far nascere la piattaforma Agri.
bio.mobility. Insieme ad Ernst&Young abbiamo
interagito con i gruppi della logistica e dei trasporti. L’obiettivo di Cgbi è fare una ventina
di impianti in tempi brevi e fare crescere la
filiera. Anche in Italia meridionale dove già siamo presenti. Bisogna intervenire, però, sulla
valorizzazione di questa molecola verde. Il biometano è qualcosa di più e deve avere la giusta
valorizzazione; è un’economia circolare perché
pone al centro i sottoprodotti agricoli. Adesso
– conclude il presidente di Cgbi - chiediamo un
aiuto alle Istituzioni e l’interpretazione corretta di alcune norme che potrebbero imprimere
un’accelerazione allo sviluppo della filiera del
biometano».
M.M.

Un potenziale di gas rinnovabile, prevalentemente biometano e idrogeno, di 270 miliardi
di metri cubi da immettere nelle infrastrutture
esistenti potrà aiutare l’Europa a eliminare le
emissioni di COǃ nel 2050 risparmiando circa
217 miliardi di euro l’anno.
È la conclusione di uno studio commissionato a Navigant dal consorzio Gas for Climate,
che riunisce sette aziende europee di primo
piano nel trasporto gas e due associazioni
attive nel settore del gas rinnovabile (tra queste il Cib).
Il report illustra il potenziale di idrogeno e
biometano, accanto all’elettricità prodotta da rinnovabili, nell’assicurare una transizione energetica meno costosa possibile,
svolgendo un ruolo chiave nel riscaldamento
domestico, nei processi industriali, nella produzione di energia elettrica e nei trasporti pesanti. Le infrastrutture gas esistenti in Europa
possono trasportare e stoccare sia l’idrogeno sia il biometano e saranno indispensabili
per fornire questi crescenti quantitativi di gas
rinnovabile agli utenti finali.
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COMUNICATO STAMPA CGBI
Il Sottosegretario Manzato a Bologna incontra i dirigenti CGBI, la
confederazione
razione agricola leader in Italia per numero di impianti a biogas, 18
di proprietà e 5 in gestione diretta, 23 MW di potenza elettrica installata
Bologna, 28 marzo 2019 – Al centro dell’incontro di oggi a Bologna tra il
Sottosegretario
alle
politiche
agricole alimentari,
forestali
e
del
turismo, Franco Manzato,
Manzato e i dirigenti della CGBI, sono state le nuove
opportunità di crescita perr le aziende agricole attraverso la creazione di filiere
agroindustriali efficienti - del biogas-biometano,
biometano, delle proteoleaginose e delle
biomasse – in grado di garantire redditività agli associati. Nella sede della
Confederazione generale bieticoltori italiani - che riunisce le due storiche associazioni,
associazioni
Anb e Cnb, e ha alle spalle oltre un secolo di attività -, sii è rimarcato inoltre l’accento
sulle iniziative a tutela dei bieticoltori.
CGBI si conferma la confederazione agricola leader in Italia per numero di
impianti a biogas, 18 di proprietà e 5 in gestione diretta, complessivamente 23
MW di potenza elettrica installata.
installata. La maggior parte degli impianti (12) sono in
Emilia-Romagna:: 3 in provincia di Parma (a Carignano, Soragna e Zibello); 4 a
Ferrara (a Copparo, Ostellato e Ro); 2 a Piacenza (a Besenzone e Calendasco); 2 a
Modena (a Mirandola) e 1 a Ravenna (a Granarolo Faentino).
Faentino). Gli altri impianti sono
suddivisi tra Veneto (3 nel Padovano, a Bagnoli di Sopra
Sopra e Pozzonovo e 1 a CaorleCaorle
VE) e Lombardia (3 nel Mantovano, a Commessaggio, Casalmoro e Asola; 1 a
Soresina-CR
CR e 1 a San Rocco al Porto-LO);
Porto LO); infine, un impianto è in Toscana a
Grosseto e uno in Puglia a Lecce. «Con il progetto agro-energetico
energetico - spiegano
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente CGBI e ANB e Gabriele
Lanfredi, presidente CNB – abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, cioè garantire
una maggiore tutela e redditività alle
a
aziende bieticole. Ora guardiamo allo sviluppo
della produzione di biometano; sono state costituite alcune società consortili ed è
stato avviato l’iter procedurale per l’autorizzazione alla costruzione di impianti.
L’obiettivo è creare un’economia circolare, ossia incrementare
ncrementare il
i reddito degli
agricoltori migliorando anche la sostenibilità ambientale delle produzioni;
produzioni fare leva
sulle potenzialità
tà di filiere leggere e moderne, proiettate all’equa distribuzione del
valore aggiunto,, offrendo valide alternative commerciali anche ai produttori di
proteoleaginose e biomasse»
».
Il Sottosegretario
ario al Mipaaft,
Mipaaft Franco Manzato, ha dichiarato:
dichiarato «Lo sviluppo del
settore agricolo risiede nell’innovazione e innovare significa anche puntare su filiere
energetiche volte a ridurre l’impatto ambientale
ambientale delle coltivazioni agricole. Il Biogas è
frutto di questa strategia, il nostro impegno consiste nell’investire su una economia
verde e circolare in cui lo scarto può diventare
diventare una risorsa e soprattutto - ha concluso
Manzato - nel costruire nuove filiere per la produzione di biomassa, rendendo efficienti
e multifunzionali le aziende capaci di offrire servizi per la comunità».
comunità»

