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CONTRATTI BIETOLE 2020 
E' iniziata la raccolta delle offerte di 
coltivazione bietola 2020. Nonostante i 
risultati inferiori alle aspettative nelle 
ultime due campagne, ascrivibili alla 
concomitanza di eventi climatici 
eccezionali, le nostre aree bieticole 
sono fortemente vocate e in grado di 
assicurare standard produttivi ed 
economici molto elevati. Selezioni 
genetiche innovative, già testate in 
campo da Beta e le nuove tecniche 
colturali fanno della bietola una delle 
specie più pronte ad affrontare il 
cambiamento climatico. Il 
miglioramento delle prospettive 
economiche potrà ridare piena 
soddisfazione ai produttori, che si 
garantiranno anche i benefici 
agronomici della bietola in rotazione.   
 

ANTICIPO DEL PAGAMENTO DEL 
PREMIO TRIENNALE COPROB 2019 
Co.Pro.B. ha deciso di anticipare 
l'erogazione del premio triennale 
campagna 2019, entro al fine del mese 
di gennaio 2020. Il pagamento è 
subordinato alla sottoscrizione 
dell'offerta di coltivazione 2020, nel 
rispetto delle condizioni previste. 
Invitiamo, pertanto,  a sottoscrivere al 

più presto le offerte di coltivazione 2020, 

al fine di assicurare pagamenti solleciti e 

la conferma delle assegnazioni.  
 

ASSEMBLEE CGBI 
Per spiegare nel dettaglio le 
opportunità della campagna 2020, CGBI 
ha organizzato i seguenti incontri: 
 

Giovedi 5 dicembre - ore 18.00 
Villanova di Rivarolo del Re (CR) 
Ristorante La Maddalena 
Strada Maddalena 10 – Villanova di Riv. del Re  
 

Venerdì 6 dicembre - ore 18.00 
Viadana (MN) 
Agriturismo Corte Belfore 
Via Podiola, 18 - Viadana MN 
 

Lunedì 9 dicembre - ore 18.00 
Roncoferraro (MN)  
Agriturismo Corte Grande 
Via C. Battisti, 6 - Roncoferraro MN 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
         

        In questo numero 
� Bietola: siglato Accordo Interprofessionale Co.Pro.B. 2020/21 - pag. 1 

� Bietola: contrattazione, premio triennale 2019, assemblee - box pag. 1 

� ANB Coop: proposte contrattuali e contatti 2020 - pag. 2 

� Mercati nazionali: andamento prezzi borsa merci di Bologna - box pag. 2 

� Grano: grano.net - servizio Horta per valorizzare le produzioni - pag. 3  
� Rassegna stampa: Terra e V. - barbabietola semina autunnale - pagg. 4/7 

� Rassegna stampa: Terra e V. barbabietola e sostenibilità - pag. 8 

� Rassegna stampa: Inf. Agr. - bietola da energia - opportunità - pag. 9 

� Rassegna stampa: Inf. Agr. - erba medica - nuove opportunità - p. 10/13 
 

   

FIRMATO L'ACCORDO INTERPROFROFESSIONALE COPROB 2020/21 
Le Associazioni Bieticole e Co.Pro.B. hanno siglato l'intesa relativa alla 
prossima  campagna bieticola, stabilendo le condizioni di valorizzazione e i 
meccanismi di assegnazione delle quote di produzione. L'innalzamento 
del valore dello zucchero sul mercato mondiale e comunitario ha consenti-
to un aumento significativo del prezzo bietola 2020, rispetto alle recenti 
annate. Il prezzo medio della bietola per le prossime semine risulta, in-
fatti, pari a 45 euro per tonnellata. Tale importo comprende anche il con-
sistente aiuto accoppiato, stimato in oltre 740 €/ha e la valorizzazione e-
nergetica delle polpe, calcolata indipendentemente dal livello polarimetri-
co.  Sono previsti, inoltre, incentivi legati al raggiungimento della quota 
programmata (240.000 t) e alla quotazione dello zucchero (sup. 570 €/t) e 
correlati al periodo di estirpo (0,25 €/t per settimana dal 01/08, più premio 
consegne ritardate 0,6 €/t settimana dal 20/9 al 24/10). Tali supplementi 
consentono di elevare il prezzo della bietola convenzionale sino a 50 €/t, 
mentre la quotazione della bietola biologica si attesta in 96,5 €/t. Nella fa-
se preliminare le assegnazioni sono garantite fino a 120-130 km, ma con ri-
serva di assegnare anche a distanze maggiori, una volta riscontrate le su-
perfici contrattate al 15 dicembre 2019, che dovranno garantire l'operativi-
tà dei due zuccherifici Co.Pro.B. I dettagli delle condizioni dell'Accordo In-
terprofessionale 2020 saranno riportati nella prossima pubblicazione.  

Numero undici  – 25 novembre 2019 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 21 novembre 2019 

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

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 
Prezzi stabili 

n° 1 Spec. Forza 208-213 inv. 

n° 2 Speciale 191-196  inv. 

n° 3 Fino 188-193 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stabili  

Nord Fino 255-260 inv. 

Nord Buono m. 245-250 inv. 

Nord Mercantile 228-233 inv. 
 

Soia 
Prezzo in  aumento 

Prod. Nazionale 341-344 +2 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi stabili 

Centro Fino 269-274 inv. 

Centro Buono m. 259-264 inv. 

Centro Mercant. 244-249 inv. 
 

Mais 
Prezzi  in lieve calo o stabili 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

170-172 - 1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

174-176 Inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

                 
 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2020 
 

COLZA - ANB Coop propone contratti di coltivazione e vendita della colza 
particolarmente interessanti per gli agricoltori. Sono previste opzioni di 
valorizzazione in base a "quotazioni giornaliere" e a "prezzo aperto" con 
riferimento alla media Matif future agosto del periodo compreso fra il 15 
maggio e il 15 luglio 2020. Nella fase di semina è stata, inoltre, formulata la 
possibilità di vendere parte della propria produzione a "prezzo fissato" di 
370 euro per tonnellata netti, franco arrivo spremitore. Tale opzione era 
disponibile sino a raggiungimento plafond. 
 

SOIA - Informiamo quanti nella disponibilità di soia produzione 2019 che è 
ancora possibile sottoscrivere contratti relativi alla corrente annata e 
conferire il proprio prodotto alle migliori condizioni di valorizzazione. La 
proposta contrattuale 2019 è particolarmente favorevole, facendo 
riferimento alla quotazione settimanale del mercato Ager di Bologna, con 
la possibilità di disporre la vendita "a prezzo noto" ogni giovedì, sino alla 
fine del mese di maggio 2020, senza spese di stoccaggio e di trasporto con 
partenza da magazzino. 
 

GIRASOLE - La proposta contrattuale 2020 per il girasole sarà coerente 
con la formula della corrente annata e riproporrà le opzioni che hanno 
trovato largo consenso da parte dei produttori, implementando nuove 
opportunità di valorizzazione.  
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i 
tecnici di riferimento:  
� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV 

� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - prov. FE/MN/LO/MI 
� Davide Grandisoli tel. 339 80 16 484 - prov. CR/BS/MN  
� Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896  - prov. 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 

� Maurizio Lanati tel. 324 58 10 596 area PV/Piemonte  
 

Oppure contattare la sede ANB COOP  
� Matteo Ferri tel. 335 79 62 087 - coordinatore 

� Paola Gennari tel. 051 60 33 445 - amministrazione 
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PROVE IN CAMPO  Gli studi effettuati nel Nord Italia da Sesvanderhave e Crpa

di Claudio Fabbri, Mariangela Soldano *

Barbabietola, i vantaggi 
della semina autunnale
Seminata tra settembre e ottobre 
e raccolta nel periodo tardo primaverile, 
questa coltura consente una buona 
produzione di zucchero ma anche 
di bioenergia

La barbabietola da zucchero è una pianta a 
ciclo biennale che in funzione della som-

matoria termica sviluppa inizialmente appa-
rato fogliare e relativo fittone e successiva-
mente l’asta con annessi semi. La tecnica 
colturale della pianta prevede al centro sud 
una semina autunnale con raccolta tardo pri-
maverile e al nord una semina tardo invernale 
(febbraio-marzo) con raccolta a fine estate. 

 30 aprile: semina 
autunnale a Mantova 

 tab. 1  Produzione areica delle diverse aree produttive
Data raccolta Località Produzione areica (t/ha)

1 12-giu Morsano al Tagliamento PN 38
2 24-giu Lignano Sabbiadoro UD 45
3 14-giu Ronchis UD 34
4 13-giu Eraclea VE 47,9
5 29-lug Trecenta RO 43
6 11-giu Castelbelforte MN 31,6
7 21-giu Bagnolo in Piano RE 48,9
8 15-giu San Secondo Parmense PR 35

Media 40,4
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Nei due climi, però, è sempre stato difficile 
inserirla come coltura intercalare: al sud, per 
carenza di acqua nel ciclo estivo a seguire, 
e al nord per occupazione del suolo lungo il 
periodo estivo.
La novità derivante dalle prove in campo della 
Sesvanderhave e dalla collaborazione con il 
Centro ricerche produzioni animali (Crpa), per 
la parte relativa la valorizzazione in energia 
dei prodotti derivati, riguarda la possibilità di 
semina al Nord Italia della coltura nel perio-
do autunnale con raccolta tardo primaverile. 
I benefici derivanti da tale impostazione col-
turale consentono la diffusione della coltura 
sia per la finalità propria (produzione di zuc-
chero) che per la finalità energetica (biogas/
biometano):
1.  può essere messa in successione annua-

le con un cereale a ciclo estivo o una soia 
che, grazie alle lavorazioni già eseguite per 
la raccolta e alla struttura del terreno la-
sciata dalla coltura stessa, permette una 
semina con minima lavorazione;

2.  la produzione abbondante di “parte aerea” 
(foglie, colletti e aste portaseme) può es-
sere utilizzata in digestione anaerobica per 
produrre “biocarburante avanzato”, mentre 
per il fittone, per ora, ciò non è possibile. 
Tuttavia, il mercato attuale della produzio-
ne di energia elettrica da biogas può ritira-
re senza limitazioni anche questo prodotto;

3.  i costi di coltivazione sono ridotti grazie ai 
vantaggi legati al periodo di accrescimen-
to: trattamenti e irrigazione in particolare 
sono decisamente bassi.

Le prove effettuate nel nord Italia
Le prove di campo sono state svolte in 8 di-
versi siti distribuiti nel nord Italia, con semina 
avvenuta fra metà settembre e fine ottobre. 
La raccolta è stata effettuata fra inizio e metà 
giugno (ritardata quest’anno in particolare 
per le avverse condizioni meteorologiche), 
con produzioni medie di 40,4 t/ha di radici 
(con un intervallo di 31-49 t/ha, tabella 1).
In sei distinte aziende è stata valutata, at-
traverso saggi su un campione medio di 11 

 tab. 2  Valutazione della ripartizione in peso di tal quale della parte ipogea ed epigea della coltura
Data di raccolta Azienda Località n° piante Peso parte 

ipogea (kg)
% sul totale Peso parte 

epigea (kg)
% sul totale

12-giu Ivory Morsano al T.to PN 11 6,2 46,60% 7,1 53,40%
12-giu Tagliamento Lignano S. UD 12 5,6 37,80% 9,2 62,20%
12-giu Ca del Fior Eraclea VE 12 4,5 39,10% 7 60,90%
12-giu Bellicchi San Secondo P.se PR 11 4 33,30% 8 66,70%
13-giu Simonazzi Bagnolo in Piano RE 10 5,7 44,20% 7,2 55,80%
05-lug Leoverde Roccastrada GR 10 7,2 68,60% 3,3 31,40%
Media 11 5,5 44,90% 7 55,10%

“Energybeet 
2019 in Brussa” 
Il climate change e l’innalzamento del-
le temperature lungo la penisola hanno 
spinto i laboratori di ricerca di Sesvan-
derave verso nuove e più performanti 
varietà di barbabietola a semina autun-
nale, adatte a utilizzi no-food da desti-
nare agli impianti di biogas-biometano e 
capaci di dare una mano al Centro-Sud 
nello sviluppo del comparto agroener-
getico.  
Le cult ivar sono state testate 
quest’anno per la prima volta su suolo 
nazionale da alcuni lungimiranti produt-
tori. Dei risultati se ne parlerà il 18 ot-
tobre presso l’AgriBirrificio B2O (h. 10.00 
- strada la Brussa 216, località Brussa a 
Caorle), all’evento “EnergyBeet 2019 in 
Brussa. La barbabietola e la digestione 
anaerobica: prime esperienze di coltiva-
zione autunnale nel Nord Italia”, organiz-
zato da Sesvanderhave e Bietifin-Cgbi 
(Anb e Cnb), il gruppo bolognese che da 
oltre un secolo tutela le aziende pro-
duttrici di barbabietole e ne promuove 
la coltivazione, sostenendo ora il rilancio 
laddove sono venuti a mancare gli zuc-
cherifici (esempio il comprensorio bie-
ticolo-saccarifero dello stabilimento di 
San Quirico-Pr).
L’introduzione sarà di Gabriele Lanfre-
di, Ad della società Bietifin partner del 
gruppo Cgbi (con base associativa di 
5.200 aziende agricole), che ha costrui-
to nel biogas un modello unico al mondo 
in grado di valorizzare al meglio i sotto-

prodotti della filiera attraverso la tra-
sformazione agro-energetica delle polpe 
surpressate e che adesso guarda con 
ottimismo e progettualità al futuro del 
biometano agricolo; segue Claudio Fab-
bri, ricercatore Crpa Spa, con l’inter-
vento dal titolo “Valutazioni produtti-
ve: primi dati di laboratorio” e Tommaso 
Pirani, responsabile service biologico 
Bietifin con un focus su “Biologia: la co-
digestione della barbabietola con cereali 
vernini e sottoprodotti”. Poi l’incontro 
tecnico terminerà con la relazione di Lo-
rella Rossi, responsabile agronomica del 
Cib: “Le colture energetiche erbacee di 
copertura per il Biometano: il caso della 
barbabietola autunnale”. Conclusioni del 
Sales Manager Sesvanderhave, Mas-
simo Zaghi, che fornirà agli imprenditori 
tutti i suggerimenti essenziali per col-
tivare le nuove varietà a semina au-
tunnale.
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piante, anche la ripartizione fra la produzio-
ne della parte epigea (foglie, colletti e aste 
portaseme) e ipogea (radici), in media sono 
stati prodotti 5,5 kg/pianta per la parte ipo-
gea (44,9% del peso totale) a fronte di 7,0 kg/
pianta per la parte epigea (55,1% del peso 
totale) (tabella 2).

Conversione in biogas
Le potenzialità metanigene, tramite test 
Bmp in tripla ripetizione, sono state valutate 
in due distinte località (Bagnolo in Piano-Re 
e Lignano S.-Ud). La produzione di biogas dei 
prodotti ottenuti è stata effettuata presso i 
laboratori Crpa di Reggio Emilia.
In termini di caratteristiche dei prodotti è e-
merso che:
•  la parte ipogea ha un contenuto di so-

stanza secca medio del 20,6% con il 96% 
di sostanza organica, un tenore di azoto 
dello 0,65% dei ST (1,3 kg Ntk/t) e un Bmp 
di 330±5,8 m3 CH4/tSV, corrispondente a 
65±1,1 m3 CH4/t, e una conversione della 
sostanza organica in biogas dell’88±1,7% 
medio;

•  la parte epigea ha un contenuto di sostan-
za secca medio del 14,4% con l’88% di so-
stanza organica, un tenore di azoto del 2,1% 
dei ST (2,8 kg NTK/t) e un Bmp di 263±14 m3 

 tab. 3  Risultati analitici dei test di produzione di biogas/metano

Matrice

ST  
(% tq)

SV  
(% tq)

Azoto totale 
- NTK  

(mg/kg)

Azoto totale 
- NTK (%ST)

BMP (Nm³ 
biogas/tSV)

BMP (Nm³ 
CH4/tSV)

Percentuale 
metano (%)

Degradabilità 
SV (%)

Digestato 
producibile 

(% peso 
iniziale)

SMeq*  
(t/t SMst)

BMP (Nm³ 
CH4/t tq)

Bagnolo in Piano (RE)
Barbabietola 19,9 19,2 1.440 0,70% 648 325 50,10% 87% 83% 0,56 62,3
Foglie e colletti 12,6 11 2.570 2,00% 587 305 51,50% 77% 92% 0,29 33,6
Foglie e colletti e aste 
portaseme

16,9 15,2 3.199 1,90% 520 286 55,30% 67% 90% 0,39 43,5

Lignano S. (UD)
Barbabietola 21,3 20,3 1.192 0,60% 665 336 50,90% 89% 82% 0,62 68,3
Foglie e colletti 9,8 8,1 2.455 2,50% 560 289 51,70% 74% 94% 0,21 23,4
Foglie e colletti e aste 
portaseme

12,7 11 2.387 1,90% 504 257 50,90% 67% 93% 0,25 28,3

*SMeq = silomais equivalente (considerando un insilato di mais standard (SMst) di 110 m³ CH
4
/t)

 tab. 4  Produzione di sostanza secca e metano per ettaro
Matrice Rese  

(t/ha)
Produzione ST  

(t/ha)
Produzione per ettaro  

(m3)
Smeq  

(t/t SMst)
Bagnolo in Piano (RE)

Barbabietola 49 44%
111

9,7 48%
20,2

3.046 53%
5.732 1,04

Foglie e colletti e aste portaseme 62 56% 10,5 52% 2.686 47%

Lignano S. (UD)
Barbabietola 38 38%

100
8,1 50%

16,0
2.596 60%

4.361 0,79
Foglie e colletti e aste portaseme 62 62% 8 50% 1.765 40%
SMeq = silomais equivalente (considerando un insilato di mais standard (SMst) di 50 t/ha e 110 m3 CH

4
/t)

Sfalcio prefiorite 
con falciatrice 
lambente
12 giugno: 
insilamento  
della barbabietola 
con triticale a 
Pordenone
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CH4/tSV, corrispondente a 34±2 m3 CH4/t. 
In questo caso la conversione della sostan-
za organica è risultata pari al 69±7%;

•  la parte epigea è stata suddivisa a sua volta 
in due frazioni, non quantificate ponderal-
mente: foglie+colletti e foglie+colletti+a-
stoni, al fine di valutare quanto l’asta porta-
seme può influire sul risultato finale. Dai ri-
sultati emerge che il contenuto di sostanza 
secca cambia notevolmente passando dal 
11,2% medio per foglie e colletti al 14,4% 
per foglie, colletti e aste, mentre il Bmp 
passa da 297±10 m3 CH4/t SV a 263±14 
m3 CH4/t SV. In sostanza l’asta portaseme 
permette di aumentare la sostanza secca 
e di metano prodotta per ha ma a scapito 
della qualità della materia organica in ter-
mini di conversione in biogas e di residuo 
indigerito;

•  il biogas prodotto ha una percentuale di 
metano media del 52±1,3%; 

Considerando i rilievi ponderali delle frazioni 
sopra e sotto suolo e le valutazioni del po-
tenziale metanigeno, le prove hanno messo 
in evidenza:
•  una produzione areica media di 43,4 t/ha 

di parte ipogea e 62 t/ha di parte epigea;
•  una produzione di sostanza secca media di 

8,9 t/ha di parte ipogea e 9,2 t/ha di parte 
epigea, per un totale di 18,1 t/ha;

•  un potenziale metanigeno di 2.821 m3 
CH4/ha di parte ipogea e 2.108 m3 CH4/ha 
di parte epigea, per un totale di circa 5mila 
m3CH4/ha.

Stoccaggio e conservazione
Diverse esperienze hanno dimostrato che il 
fittone può, dopo essere stato pulito da ter-
ra e sassi, essere stoccato in silobag intero 
o sminuzzato, ovvero co-insilato con colture 
cerealicole pronte in simultanea.
Per la frazione epigea, invece, l’esperienza 
ha messo in evidenza che la conservazione 
del prodotto necessita di accorgimenti che 
dovranno essere messi a punto con le pros-
sime attività sperimentali e tali da evitare la 
perdita di percolati zuccherini e una raccolta 
simultanea alla parte ipogea per evitare l’im-
brattamento con terra. 

Tecnica di coltivazione
Sotto il profilo della tecnica di produzione la 
semina autunnale ha le seguenti esigenze:
a.  preparazione del terreno con dissoda-

tura a 40 cm e conseguenti operazioni 
di affinamento. Qualora la coltura prece-
dente fosse mais, è consigliabile utilizza-
re la classica aratura a 40 cm in funzione 
dell’andamento stagionale;

b.  epoca di semina: 5 ottobre – 25 ottobre, 
sesto d’impianto 13-14,5 x 45 cm. Letto 
di semina: dopo la preparazione, eseguire 
una falsa semina e in mancanza di preci-
pitazioni, eseguire un’irrigazione di 10-15 
mm;

c.  geodisinfestazione: il seme è in genere 
già conciato con fungicida e insetticida, 
pertanto si consiglia solo di integrare lo-
calmente nei casi di forte infestazione di 
insetti terricoli;

d.  concimazione: liquame/digestato prima 
delle lavorazioni del terreno. Eventuale in-
tegrazione localizzata di fosforo: 45 unità 
nel solco durante la semina, ovvero uso 
oculato e localizzato di digestato. Le ne-
cessità totali di azoto sono mediamente 
di 100 unità da distribuire da febbraio fino 
alla fine di marzo;

e.  diserbi: da eseguire in pre-emergenza in 
funzione della natura del terreno;

f.  sarchiatura: per garantire la resistenza al 
freddo, prima della fase invernale, delle 8 
foglie vere, è consigliabile una sarchia-rin-
calzatura;

g.  difesa: non sono da eseguire interventi di 
difesa da cercospora;

h.  irrigazione: la fase primaverile ha natural-
mente i quantitativi necessari per l’accre-
scimento della pianta, non sono previsti 
apporti irrigui.

i.  prefioritura: può variare dalla varietà ma 
soprattutto dalle condizioni climatiche che 
possono anticiparne la comparsa. Si con-
siglia di procedere con uno sfalcio prima 
dell’emissione del polline e l’operazione 
deve lambire l’apparato fogliare. 

Conclusioni
La coltivazione di barbabietola a ciclo au-
tunno-primaverile apre nuove prospettive 
per la sua valorizzazione, grazie ai bassi co-
sti colturali e all’inserimento in una rotazione 
di copertura. 
Anche al nord Italia, la barbabietola potreb-
be svolgere la funzione di cover crop, garan-
tendo copertura tutto l’anno, una rotazione 
colturale a basso utilizzo di diserbanti e mi-
gliorando la fertilità dei terreni.  
Il potenziale metanigeno derivante dai re-
sidui colturali rende la coltura interessante 
per la produzione di biometano avanzato, 
mentre la parte ipogea al momento attuale 
non è utilizzabile a tale scopo. 
Rimane da mettere a punto la tecnica di rac-
colta e conservazione della parte epigea.  

Resa e produzione 

Rese (t/ha) Produzione ST 
(t/ha)

Produzione  
per ettaro (m³)

fig. 1

100%
90%
80%
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50%
40%
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0%

parte epigea parte ipogea

Ripartizione fra parte ipogea ed epigea

30 aprile: valutazione su barbabietole seminate  
a fine settembre a Mantova
3 marzo: semina autunnale a Grosseto

(*) Gli autori sono ricercatori del Crpa spa.
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BIOENERGIE Diversificare per rispondere alle esigenze della società

di Mary Mattiaccio

Nutrimento
per il terreno 
e materia prima  
per la produzione 
di bioenergie. 
La coltivazione 
fa ben sperare

La barbabietola punta tutto 
sulla sostenibilità ambientale

P
er rispondere alle più moderne esigenze 

della società e dell’ambiente in cui vivia-

mo anche l’agricoltura sta dicendo la sua. 

Sostenibilità e rispetto dell’ambiente sono 

oramai concetti all’ordine del giorno per tutti 

gli agricoltori e le iniziative e i progetti che so-

stengono questi topics sono sempre di più. 

Il comparto agroenergetico si sta muovendo 

proprio in questa direzione, impiegando ma-

terie prime agricole e zootecniche (reflui) per 

la produzione di energia pulita. 

Le associazioni bieticole, a esempio, credo-

no sempre più nella produzione di biogas e 

biometano. «La storia bieticola all’interno 

dell’ambito del biogas parte nel 2007 quan-

do gli agricoltori hanno cominciato a portare 

le foglie e i colletti nei primi impianti italiani»,  

spiega Gabriele Lanfredi, ad Bietifin e vice-

presidente Cgbi. 

«Per fare biogas – continua – vengono utiliz-

zate le polpe suppressate della barbabietola, 

ora noi vorremmo fare la stessa cosa con il 

biometano. Da tempo stiamo investendo su 

questa bioenergia senza però avere la cer-

tezza che ci sia un ritorno economico. Stiamo 

scommettendo su una partita molto incerta; 

alcune variabili, come quella del prezzo del 

biometano, rendono i nostri business plan 

poco solidi. Il biometano infatti si sostiene 

economicamente con un valore certo che 

è quello del certificato di emissione di 375 

euro (70% dei ricavi) e con una componente 

prezzo del metano destinato alla rete di di-

stribuzione molto variabile».

Una soluzione efficace, capace di offrire più 

garanzie, conclude Lanfredi: «sarebbe quella 

di riuscire ad arrivare direttamente alla distri-

buzione del carburante realizzando distribu-

tori nei quali erogare il metano prodotto». 

Bene la semina autunnale
«Pensando anche all’ecosostenibilità – af-

ferma Claudio Fabbri del Crpa –, ritengo 

che la barbabietola rappresenti una grande 

opportunità come coltura da rinnovo. Da un 

po’ di tempo stiamo valutando l’inserimen-

to della barbabietola autunnale all’interno 

di alcuni cicli colturali, come alternativa alla 

sequenza per fare il doppio raccolto». 

«Dopo il primo anno di esperienza di semina 

autunnale della barbabietola - continua Fab-

bri - abbiamo raccolto molte informazioni e 

risultati che fanno bene sperare (dati ripor-

tati su Terra e Vita 31, pagina 44)». 

Adatta alla digestione anaerobica
Secondo Tommaso Pirani, responsabile 

service biologico Bietifin: «La bietola è ben 

veicolabile negli impianti di digestione ana-

erobica poiché ha un contenuto di sostanza 

secca del 18-25%, apporta molta acqua, il 

contenuto di sostanza organica è elevato e 

quello di lignina ridotto. Inoltre contiene zuc-

chero degradabile in tempi brevi». 

«Fare biometano avanzato da barbabietole 

è una lotta dura dal momento che queste 

colture sono alimentari – è l’opinione di Lo-
rella Rossi del Cib – dobbiamo essere bravi 

a spiegare a chi regola le normative tutti i 

vantaggi legati al concetto della doppia col-

tura». 

«Nuove possibilità 
per il biometano»
«Dalla lettura dei primi risultati ottenuti 
– ha detto Giangiacomo Gallarati Scotti 
Bonaldi, presidente di Cgbi e Anb – si aprono 
nuove possibilità per il biometano. Adesso 
anche la normativa dovrebbe seguire passo 
passo questo tipo di evoluzione per dare 
un’effettiva possibilità agli agricoltori di 
partire con i nuovi progetti e gli investimenti. 
L’analisi del conto economico di un impianto 
a biometano alimentato con rifiuti organici 
dà risultati sicuramente molto positivi, 
invece il biometano ottenuto da produzioni 
agricole e sottoprodotti non garantisce 
ancora elementi adeguati di redditività». 

La semina autunnale della barbabietola



ti biogas in proprietà e sta attualmente 
attuando un progetto per la produzione 
di biometano avanzato agricolo: «Tutte 
le attività delle associazioni bieticole 
sono state improntate alla salvaguardia 
dell’intero comparto – aggiunge Lan-
fredi – in modo da offrire ai produttori 
nuove opportunità laddove gli zucche-
rifici non sono più operativi oltre a va-
lorizzare al meglio i sottoprodotti della 
bietola come polpe o foglie e colletti».

Produzione di biometano
Le potenzialità in termini produttivi 

di biometano delle barbabietole da bio-
gas sono molto interessanti: «La colti-

vazione di barbabietola a ciclo autun-
no/primaverile – scrive Claudio Fab-
bri, ricercatore del Crpa, nella ricerca 
dal titolo “Valutazioni produttive della 
barbabietola a semina autunnale: pri-
mi dati di laboratorio” – apre nuove 
prospettive per la valorizzazione del 
fittone e della parte epigea. Il poten-
ziale metanigeno derivante dai residui 
colturali (parte epigea formata da fo-
glie, colletti e asta portaseme) rende la 
coltura interessante per la produzione 
di biometano avanzato».

«La barbabietola inserita nel pro-
cesso di digestione anaerobica – ag-
giunge Tommaso Pirani, del Servi-
ce biologico di Bietifin – offre diversi 
vantaggi. Utilizzando una quantità 
ottimale, che stimiamo sul 25-30% 
della razione, si aumenta la velocità 
di fermentazione della bietola stes-
sa ma anche degli altri composti e si 
migliora la fuoriuscita del biogas dal 
liquido fermentativo. 

Inoltre la barbabietola, oltre a de-
gradarsi completamente nel digesto-
re non aumentando quindi la presen-
za di lignina nelle vasche, determina 
un migliore sfruttamento del digesta-
to in uscita».

Consigli agronomici
Dal punto di visto agronomico, la 

barbabietola è una coltura migliora-
trice del terreno e la sua introduzione 
nella rotazione garantisce il mante-
nimento della struttura e di una buo-
na fertilità. In condizioni di terreno in 
tempera la bietola può essere seminata 
da fine settembre ad aprile e raccolta 
da fine maggio. 

Nella coltivazione autunnale, ad 
esempio, sono preferibili le 
lavorazioni alternative all’a-
ratura che abbiano come ca-
ratteristica la profondità di 
dissodatura a 40 cm e con-
seguenti operazioni di affi-
namento e preparazione del 
letto di semina. Inoltre, è op-
portuno che la barbabieto-
la raggiunga velocemente lo 
stadio vegetativo delle 4-6 
foglie vere prima dell’abbas-
samento delle temperature 
per garantirne la resistenza 
al freddo. 

È consigliabile una sar-
chia-rincalzatura prima della 
fase invernale, con barbabie-
tole che abbiano raggiunto lo 
stadio delle 8 foglie vere. •

Bietola da energia, 
tante opportunità

di Lorenzo Andreotti

L a coltivazione della barbabie-
tola per scopi energetici, bio-
gas e biometano, rappresenta 
un’alternativa innovativa in 

grado di ampliare la rotazione agro-
nomica e interrompere la monocoltura 
a cereali per i 1.500 impianti di biogas 
presenti oggi sul territorio nazionale 
alimentati in prevalenza con insilati 
(mais, triticale, sorgo).

Trattandosi di pianta dal ciclo bien-
nale, con resistenza al freddo e ridotte 
esigenze idriche, la barbabietola apre 
scenari molto interessanti che consen-
tirebbero di ampliare l’epoca di semi-
na dall’autunno fino alla primavera 
inoltrata e, di conseguenza, anche la 
raccolta da maggio-giugno, fino anche 
alla primavera dell’anno successivo.

Inoltre, la disponibilità di un prodot-
to fresco per gran parte dell’anno, che 
si conserva naturalmente nel terreno, 
ridurrebbe anche i costi di conserva-
zione e insilamento delle biomasse, 
che tanto incidono sul bilancio econo-
mico di un impianto a biogas.

Valorizzazione  
dei sottoprodotti
«La coltivazione di quella 

che chiamiamo energy beet 
(barbietola da energia) – sot-
tolinea Gabriele Lanfredi, 
amministratore delegato di 
Bietifin e vicepresidente di 
Cgbi (Confederazione genera-
le dei bieticoltori italiani) – 
non è in competizione con la 
bietola da zucchero ma com-
plementare nelle rotazioni 
agricole delle aziende con im-
pianti biogas».

La Cgbi – gruppo che riuni-
sce le due associazioni stori-
che di bieticoltori, Anb e Cnb 
– ricopre una posizione di ri-
lievo nel panorama agroener-
getico italiano con 20 impian-

 $ SEMINA AUTUNNALE PER GLI IMPIANTI BIOGAS

La barbabietola è una 
materia prima ideale 
per la produzione  
di biogas e biometano 
sia a livello  
di digestione 
anaerobica, sia 
logistico per l’azienda 
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Semina autunnale di barbabietola destinata alla produzione 
di biogas (foto scattata il 18/10/2019)
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Erba medica, eccellenza 
in cerca di nuovi mercati

L’erba medica è un’eccellenza storica dell’agricoltura italiana, ma per crescere ha bisogno di acquisire nuo-
vi mercati e nuove quote d’export soprattutto in Cina, dove è partito il piano d’attacco che vede in prima 
linea Sopred – Società produzioni erbe disidratate, specializzata da 60 anni nell’essiccazione artificiale dei 
foraggi. 
Un’attività agroindustriale che può contare anche su un asset strategico, la coop faentina Apros che si 
occupa della moltiplicazione del seme di erba medica e che fa parte del gruppo bolognese CGBI – Confe-
derazione generale bieticoltori italiani (una galassia di oltre 5.000 aziende presenti nell’area Centro-Nord). 
L’erba medica, coltura azotofissatrice,è fondamentale per la rotazione e oggi assume un ruolo di estrema 
rilevanza a fronte dei cambiamenti climatici per la sua capacità di preservare la fertilità del suolo, riducen-
do così l’utilizzo di input chimici.
Sopred rappresenta circa 1.000 produttori di erba medica, con oltre 5.000 ha coltivati in Romagna e 
dintorni (tutte le operazioni in campo sono eseguite dalla società ravennate); ha una capacità produttiva 
superiore alle 80.000 t annue, di cui il 70% destinato all’estero (Paesi Arabi, Nord Africa e Far East, Giap-
pone e ora la Cina). Disidrata e confeziona erba medica, foraggio e paglia, nei due stabilimenti di Campia-
no e San Romualdo (Ravenna), garantendo la massima tracciabilità del prodotto grazie alla certificazione 
GMP+. 
Da sottolineare anche che gli ettari coltivati secondo il metodo biologico attualmente ammontano a circa il 
20% della superficie totale, ma sono in tendenziale crescita, con interessanti prospettive di vendita in Italia 
ed Europa. 
L’obiettivo di Sopred è quello di proporsi come partner affidabile nell’alimentazione dell’animale, 
per migliorare le rese produttive e gli standard qualitativi degli allevamenti. Al fine di migliorare la pro-
pria competitività sul mercato interno ed estero, ha approntato un ingente piano di investimenti, tra cui il 
recente acquisto di un nuovo macchinario, per il valore di 1 milione di euro, che perfeziona l’imballaggio 
riducendone la dimensione e il peso. Tutto ciò permette di contrarre i costi di trasporto fino al 50% 
e di raggiungere anche quelle stalle che non sono attrezzate per movimentare balle dai 600 
agli 800 kg. Peraltro, tale tecnologia è in grado di effettuare la legatura tramite reggette in plastica e non 
in ferro, materiale non ammesso da alcuni Paesi di destinazione, tra i quali proprio la Cina.  •

Informazione pubblicitaria

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it
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Sopred garantisce una qualità elevata e costante, un foraggio 
ecologico coltivato nel rispetto degli ecosistemi naturali e dell’am-
biente. 
Con la moderna tecnica della disidratazione artificiale si riducono 
le perdite di sostanze nutritive, soddisfacendo al meglio le esigen-
ze delle vacche da latte che necessitano di una maggiore concen-
trazione di proteine e nutrienti. 
Il processo è in grado di assicurare una perfetta raccolta della par-
te fogliare – che è la più proteica – e una migliore conservazione 
nel  tempo grazie a un’umidità residua inferiore al 10%. 
Si evita così il rischio di eventuali formazioni di muffe e/o tossine 
come anche la ripresa di attività fermentativa post-trattamento. 
Una svolta notevole rispetto alla fienagione tradizionale, in parti-
colare sotto il profilo della sicurezza alimentare e dell’economicità 
di stalla. 
Da sottolineare, inoltre, che secondo Sopred «l’erba medica 
disidratata offre più vantaggi: il prodotto è costantemente 
controllato attraverso un sistema di analisi accreditate. È più so-

stenibile perché disidratato con combustibile a gas metano a una 
temperatura non inferiore ai 100 °C, depolverato e pulito fino alla 
totale rimozione di qualsiasi corpo estraneo a tutela del benesse-
re dell’animale; inoltre, i costi di trasporto e di stoccaggio sono 

Sopred: al servizio 
dell’alimentazione animale

La sede di Sopred

Piazzale di raccolta dell’erba medica Inizio del processo di disidratazione dell’erba medica

Processo di disidratazione della medica con temperature  
da 100 a 400 °C circa

Attività di analisi dei prodotti
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decisamente ridotti grazie alla compressione delle balle. Semplici 
e meno onerose risultano anche le formulazioni della razione nel 
carro unifeed, dato che è un prodotto già trinciato. Infine, viene 
garantita la tracciabilità, un fattore determinante nella produ-
zione di carne o latte di qualità e, non ultimo, questa filiera utilizza 
seme certificato italiano gm free».

I prodotti disponibili
Paglia. Il processo di lavorazione permette di trinciare la paglia a 
varie lunghezze, viene depolverizzata e ripulita al fine di garantire 
una migliore sanità in modo da azzerare i casi di infezione alle vie 
aeree degli animali e all’apparato mammario delle produttrici di 
latte. La preventiva trinciatura facilita inoltre lo spargimento mec-
canico del prodotto, determinando un notevole risparmio ener-
getico oltre che economico. La paglia viene poi confezionata in 
balle ad alta densità (il peso è modulabile in base alla richiesta del 
cliente), oppure in pellet di diverse calibrature.

Erba medica disidratata. La tecnica della disidratazione artificia-
le preserva i nutrienti della materia prima (proteine, betacaroteni, 
vitamine e sali minerali) ed elimina il rischio di malattie per il be-
stiame. Dei 6 sfalci eseguiti annualmente i più ricchi in proteine 
sono gli ultimi, mentre i più pregiati per la fibra sono il secondo 
e il terzo. 
L’erba, trinciata mediamente 5-10 cm di lunghezza, viene con-

fezionata in balle ad alta densità in modo da ottenere il maggior 
peso possibile – da 600 a 800 kg circa – oppure in pellet a seconda 
delle fasce di qualità per contenuto proteico. 
Nel dettaglio, la 2° qualità garantisce un tenore minimo di pro-
teina del 14% sul tal quale (stq), fibra dal 25 al 28% e ceneri 
inferiori al 10%; la 1° qualità prevede un tenore minimo di pro-
teina del 16% stq, fibra inferiore al 25% e ceneri inferiori al 10%.  
La qualità Extra, invece, è frutto del quinto e sesto sfalcio quando, 
a causa dei climi più rigidi, la pianta ha un minore sviluppo vegeta-
tivo a favore di un maggior contenuto della parte fogliare (tenore 
proteico superiore al 20% sqt, con fibra indicativa del 20% e ce-
neri inferiori al 10%). 

Foraggio disidratato. Si tratta di foraggi derivati dai prati polifiti 
costituiti prevalentemente da graminacee autoctone spontanee 
(quali Lolium, Festuca e Phleum) e da trifogli, raccolti prevalen-
temente con il primo taglio (maggengo) in pianura e/o da prati 
stabili collinari, che vengono poi disidratati. Il contenuto proteico è 
nettamente inferiore a quello dell’erba medica, tuttavia l’alimento 
è indicato per l’allevamento di animali da ingrasso (bovini, ovini o 
caprini), o da mantenimento (equini e animali da monta).
Il foraggio disidratato è disponibile in balle ad alta densità oppure 
in pellet con diverse destinazioni d’uso, ossia l’industria mangi-
mistica e l’alimentazione diretta di animali di piccolo taglio, quali 
ovini, caprini e camelidi. 

Tracciabilità dell’erba medica dal campo al prodotto finito

La sala di regia computerizzata

Il braccio del robot modella balline di diversi formati

Erba medica alla fine del processo stoccata in balle ad alta densità
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Innovazioni tecnologiche 
mirate all’export
Una squadra di ragazzi dinamici e motivati muove la Sopred, che sta 
acquisendo nuove quote di mercato, solo nell’ultimo quinquennio 
ha aumentato di circa 2.000 ha la superficie coltivata. Ci crede il 
presidente Italino Babini: «Con il nuovo investimento,  la pressa 
balline Imabe di fabbricazione spagnola, abbiamo creato 8 posti di 
lavoro. Perfezionare la tecnologia industriale significa per noi accre-
scere gli standard quali-quantitativi della produzione, ma anche dare 
opportunità di impiego alle giovani leve e generare un indotto eco-
nomico sul territorio». La società cooperativa aderente a Legacoop 
ha un giro d’affari annuo di 10 milioni di euro; vanta un organico 
complessivo di 53 dipendenti nei due stabilimenti del Ravennate, 
«Ca’ Bosco» a San Romualdo e «Standiana» a Campiano. 
Grazie al macchinario «pressa balline» si lavorano 100 q/ora di erba 
medica disidratata. Il processo è completamente computerizzato, 
per cui il prodotto viene prima pressato, poi passato su una pesa che 
ne regola la pressione per ottenere il peso richiesto dal cliente, infine 
la cabina di regia guida il braccio del robot che modella balline di 
differenti formati: 18, 32 o 70 kg». 
Quali sono i vantaggi? 
«Il bancale più richiesto dal mercato contiene ben 
18 balline, in questo modo Sopred – spiega il presi-
dente – dimezza i costi di trasporto rispetto a quelli 
dell’imballaggio tradizionale in campo. Per non 
parlare della grande maneggevolezza del prodotto: 
può essere movimentato anche senza un mezzo 
meccanico, andando incontro alle esigenze di tanti 
allevatori medio-piccoli che non dispongono delle 
attrezzature delle grandi stalle. In più la legatura con 
le reggette in plastica apre le porte a nuovi mercati 
esteri che oggi vietano l’importazione di balle legate 
con filo di ferro, ad esempio quello cinese».
Il gigante asiatico assorbe 2 milioni di tonnellate 
annue di erba medica: «Fino a pochi mesi fa Nord 
America e Spagna la facevano da padrone, ma 
ora – aggiunge il direttore Riccardo Severi – ci siamo anche noi. 

Abbiamo già spedito 10 container, circa 250 t di prodotto in pellet 
e contiamo di incrementare l’export anche in altri Paesi, facilitati dal 

nuovo imballaggio, in particolar modo nel merca-
to arabo dove questo genere di packaging per le 
piccole aziende dell’entroterra è molto richiesto». 
Così l’Arabia Saudita sta diventando un mercato 
sempre più interessante: «In quelle aree – spiega 
Severi – la siccità è un grave problema tanto che il 
Governo arabo, a partire da quest’anno, ha deciso 
di vietare l’uso di grandi quantità d’acqua per irri-
gare le colture. Si stima un fabbisogno di foraggio 
di circa 3 milioni di tonnellate annue per alimenta-
re tutto il loro bestiame». 
I Paesi dell’Oriente hanno inoltre necessità di im-
portare erba medica per sostenere al meglio gli al-
levamenti e soddisfare l’elevata domanda di carne 
e di latte. Nel mondo asiatico, infatti, la crescita 

demografica non si arresta, a fronte di una disponibilità di terreno 
e acqua non sufficiente a produrre il foraggio necessario. Invece nei 
Paesi arabi dove il terreno non manca il problema è la carenza d’ac-
qua. I Governi sono costretti ad attuare politiche irrigue restrittive, 
però finanziano con ingenti sussidi gli allevatori che devono impor-
tare il prodotto.
La scelta di Sopred di investire nel formato delle «balline» mira a una 
fascia di mercato non intercettata dai competitor. 
Attualmente lo standard richiesto nel mondo è quello dei balloni 
(450-800 kg) che non sono facili da movimentare soprattutto per 
mancanza di attrezzature. 
«La nostra cooperativa investe in innovazione dal 1960 e adesso – 
conclude il direttore – stiamo pensando a un nuovo progetto per 
estrarre la proteina concentrata dall’erba medica». 
Intanto il gruppo ravennate ha appena ottenuto il via libera a espor-
tare anche in Vietnam. 
«È un Paese con caratteristiche simili alla Cina, ma chiede quantità 
minori di prodotto, col quale stiamo avviando buoni rapporti com-
merciali».  •

Il presidente di Sopred Italino Babini e il responsabile della produzione 
Claudio Gregori

Lo staff di Sopred davanti alla pressa balline «Imabe Iberica»

Riccardo Severi, direttore di Sopred
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