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PROSPETTIVE COLTIVAZIONE BIETOLA 2020   

Prosegue la raccolta delle offerte di coltivazione della prossima annata. 
L'innalzamento del valore dello zucchero sul mercato mondiale e comuni-
tario ha consentito un aumento significativo del prezzo bietola 2020, che 
risulta, mediamente, pari a 45 €/t. Sono previsti, inoltre, incentivi legati al 
raggiungimento della quota programmata, alla quotazione dello zucchero 
e correlati al periodo di estirpo. 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.  I dettagli dell'Accordo Inter-
professionale 2020 sono riportati nelle pagine successive.  
 

PAGAMENTI IMMINENTI DEL SETTORE BIETICOLO 

Il saldo delle competenze Co.Pro.B. 2019 sarà effettuato il 10 gennaio 
2020. Il calcolo di questo importo sarà dettagliato nell'estratto conto che 
invierà Co.Pro.B. nei prossimi giorni. Per quanti rinnoveranno l'offerta di 
coltivazione bietole, entro il 20 dicembre 2019, Co.Pro.B.  anticiperà anche 
il pagamento del premio triennale 2019, entro il 31 gennaio 2020.  
Co.Pro.B. si è, inoltre, attivata per chiedere l'anticipo del pagamento 
dell'aiuto accoppiato 2019, pari a circa 740 euro per ettaro.  
Per quanti sono in attesa del pagamento delle spettanze "Aiuti Nazionali 

2010" è prevista un'ulteriore trance di pagamento, pari a 1,5 €/t, entro il 
mese di gennaio 2020. 

Numero dodici  –  12 dicembre 2019  

In occasione delle 

imminenti festività 
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porgono i migliori 
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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO CONFERENTI CO.PRO.B. 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2020/2021 
 

Le Associazioni Bieticole e la cooperativa CO.PRO.B. hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bie-
ticolo saccarifera 2020/21.  
 

PREZZO BIETOLA  

Prezzo barbabietola convenzionale con compenso rinuncia polpe da parte della Cooperativa 

€/tonnellata Origine 

25,20 (1) Prezzo industriale base 16° 

  1,00 (2) Maggiorazione contratto zucchero 

  1,50  Contributo alla semina 

  1,50  (3) Premio contrattazione triennale 2018-2019-2020 

  12,00 (4) Articolo 52 Valore Medio 

  2,50 Rinuncia polpe 

  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 

44,70  Totale  
 

Prezzo barbabietola convenzionale con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica) 

€/tonnellata Origine 

25,20 (1) Prezzo industriale base 16° 

  1,00 (2) Maggiorazione contratto zucchero 

  1,50  Contributo alla semina 

  1,50  (3) Premio contrattazione triennale 2018-2019-2020 

  12,00 (4) Articolo 52 Valore Medio 

  3,00 Valorizzazione energetica polpe 

  1,00 De Minimis Regione Emilia R. e Veneto 

45,20  Totale  
 

 

(1) = importo medio; l'importo effettivamente riconosciuto parte da un valore iniziale di riferimento di 24,00 €/t base 16° per 
consegne fino al 31/07 e successivamente varia con incremento periodico di 0,25 €/t secondo tabella B. 
(2) = importo riconosciuto al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) se la produzione della campagna 2020-21 sa-
rà maggiore di 240.000 tonnellate b) se il prezzo medio di vendita Co.Pro.B. dello zucchero (tutte le categorie di zucchero 
escluso lo zucchero biologico) sarà maggiore di 520 €/t polarizzato sulle bietole. All'aumentare del prezzo dello zucchero 
fino a certi valori, sarà riconosciuto un aumento del prezzo bietola come da tabella A sottoriportata. 
 (3) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal Regolamento in essere presso la Cooperativa. 
(4)= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2020, della superficie prevista in  coltivazione 
e della produzione media di radici per ettaro.  

 (5) = importo minimo riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto di conferimento 
sottoscritto con i propri Associati in deroga a quanto contenuto nell’ accordo interprofessionale del 29 luglio 2014 esclusi-
vamente per quanto riguarda il  punto B)  B2). 
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TABELLA "A" 

Maggiorazione zucchero 

da a €/t 

520 570 1 

570 620 2 

> 620 3 

 

TABELLA "B" 

€/tonnellata Periodo di consegna 

 24,00 Fino al 31/07 

24,25 Dal 01/08 al 07/08 

24,50 Dal 08/08 al 16/08 

24,75 Dal 17/08 al 23/08 

25,00 Dal 24/08 al 30/08 

25,25 Dal 31/08 al 06/09 

25,50 Dal 07/09 al 13/09 

25,75 Dal 14/09 al 20/09 

26,00 Dal 21/09 al 27/09 

26,25 Dal 28/09 a fine campagna 

 

POLPE 

Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in sostanza 
secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. L'asso-
ciazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti, in ot-
temperanza al relativo contratto di conferimento e a garantire l’effettuazione di un pagamento corrispondente 
ad almeno 3,0 euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2021. 
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe sec-
che nella misura dell' 1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), CO.PRO.B. riconoscerà un 
compenso pari a 2,50 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo delle bieto-
le.  
 

CONTRATTO TRIENNALE  

CO.PRO.B. corrisponderà un premio di 1,50 €/t bietola al 16% pol. per i contratti triennali di coltivazione a valere 
per il periodo 2018-2020. Il premio maturato in ogni anno di validità dell'accordo di coltivazione triennale sarà 
corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del premio. L'esatto adempimento 
degli impegni assunti per ciascun anno del triennio costituisce condizione per la corresponsione del premio re-
lativo all'anno precedente. Il premio maturato in ogni anno di validità dell'accordo di coltivazione triennale sarà 
dovuto solo se il conferente abbia sottoscritto il contratto di coltivazione della campagna successiva, secondo 
le previsioni dell'accordo di coltivazione triennale. In caso di mancato rispetto, da parte del coltivatore, dei 
termini del contratto triennale, CO.PRO.B. tratterrà il premio da liquidare dell'anno precedente come indenniz-
zo per la mancata produzione zucchero e come risarcimento forfettario dei danni subiti, con le seguenti moda-
lità: 

Dal 28 settembre sino al termine dei conferimenti, 
il prezzo bietole sarà incrementato del "premio di 

fine campagna", pari a 0,6 €/t non polarizzato. 
L'incremento periodico seguirà la seguente scalet-
ta settimanale: 
TABELLA "B 2" 

€/tonnellata Periodo di consegna 

0,60 Dal 28/09 al 04/10 

1,20 Dal 05/10 al 11/10 

1,80 Dal 12/10 al 18/10 

2,40 Dal 19/10 al 25/10 

3,00 Dal 26/10 a fine campagna 
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a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;  

b) trattenuta del 50% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 15% e fino al 25% rispetto al contrattato;     

c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato;  

d) per estensioni coltivate fino a 7 ettari, la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro. 
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate. 
 
ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2019/20 verrà riconosciuto un acconto di 14 euro per tonnellata a 16° polarimetrici. L'acconto e 
il saldo verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri soci (fatturazione 
fino al 15 agosto = pagamento al 15 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = pagamento al 15 ottobre; 
fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 16 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = pagamento 15 
dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2021). 

 

DISTRIBUZIONE SEME 
Le parti confermano le modalità del precedente triennio relative alla distribuzione del seme, definite tra la Co-
operativa e le singole Associazioni Bieticole.  
 

CONDIZIONI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIOLOGICA 

Prezzo barbabietola derivante da coltivazione biologica  

€/tonnellata Origine 

 67,00 (1) Prezzo Industriale base 16° 

   1,00 (2) Maggiorazione mercato zucchero 

   1,50 Contributo alla semina 

   1,50 (3) Premio contrattazione triennale 

  20,00 (2) Articolo 52 Valore Medio 

   5,00 (5) Rinuncia polpe 

 96,00   Totale  

 
(1) = prezzo minimo industriale di riferimento corrispondente a un prezzo di vendita IZC dello zucchero biologico inferiore a 
1.300 €/t come desunto dal bilancio certificato IZC.  
(2)= per ogni aumento di 50 €/t del prezzo di vendita IZC dello zucchero biologico >= 1.300 €/t e fino a un massimo 1-400 €/t, 
verrà riconosciuto un aumento di 1 €/t polarizzato sulle bietole. 
(3) = importo riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa. 
(4) = importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2020, della superficie prevista in  coltivazione 
e della produzione media di radici per ettaro.  

 
Acconto e saldo barbabietola da zucchero biologica 
Per la campagna 2020/21 verrà riconosciuto un acconto di 30 euro per tonnellata a 16° polarimetrici. Le modalità 
e tempistiche saranno le medesime applicate per le barbabietole coltivate in convenzionale. 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 12 dicembre 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 209-214 inv. 

n° 2 Speciale 192-197 inv. 

n° 3 Fino 192-195 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 343-346 + 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 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

169-171 - 1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

173-175 - 1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

Informiamo che nei giorni 26 dicembre 

2019 e 2 gennaio 2020 la borsa Ager di 

Bologna sarà chiusa per festività. 
 

 

                                 
 

Le proposte contrattuali  ANB COOP per COLZA, SOIA, GIRASOLE 
 

Colza 

ANB Coop propone contratti di coltivazione e vendita della colza partico-
larmente vantaggiose per gli agricoltori. Per la produzione 2020 sono pre-
viste opzioni di valorizzazione in base a "quotazioni giornaliere" e a "prez-
zo aperto". Quest'ultima modalità ha come riferimento la media delle 
quotazioni Matif future agosto del periodo compreso fra il 15 maggio e il 
15 luglio. 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. La disponibilità di questa opzio-
ne era limitata al raggiungimento plafond. 
 

Soia 

La proposta contrattuale della corrente annata 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. Sono tuttora in 
corso le consegne della soia produzione 2019. A riguardo, informiamo 
quanti interessati che è ancora possibile sottoscrivere contratti relativi alla 
corrente annata e conferire la propria produzione. 
 

Girasole 

Le proposte contrattuali 2019 hanno trovato largo consenso da parte dei 
produttori, grazie a condizioni particolarmente favorevoli. 
 

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 

 



mente in uso in Italia, pur caratte-
rizzate da una certa propensione alla 
produzione di radici – ma non dimen-
tichiamo, come ripetutamente ricor-
dato in queste pagine, che abbiamo 
anche diverse genetiche con buon ti-
tolo zuccherino – non sono certamen-
te da ritenersi responsabili. 

Nel corso delle prove sperimentali 
2019 è stata inserita nella serie Base 
anche una delle migliori varietà uti-
lizzate in Francia che, pur esprimen-
do buoni risultati, non si è differen-
ziata statisticamente dalle produzioni 
lorde vendibili e dalle polarizzazioni 
di altre varietà utilizzate nei nostri 
comprensori.

Le varietà di barbabietola 
per le semine 2020

di M. Zavanella, G. Campagna,  
A. Fabbri, A. Vacchi, D. Rosini

L
a campagna 2019 è stata ca-
ratterizzata da polarizzazioni 
insoddisfacenti pur con una 
resa radici superiore alla me-

dia degli ultimi anni. L’andamento cli-
matico, con un mese di maggio ecce-
zionalmente piovoso seguito da innal-
zamenti termici anomali e prolungati, 
resta il principale responsabile di rese 
produttive deludenti anche a carico di 
altre colture estensive e arboree.

La mancanza di giorni «utili» per 
la sintesi del saccarosio durante il ci-
clo vegetativo, determinata principal-
mente da stress da alte temperature, è 
indirettamente suffragata dai risultati 
di prove di semina autunnale nell’ot-
tobre 2018, con varietà che alla raccol-
ta di metà luglio esprimevano pola-
rizzazioni elevate (uguali o superiori 
a 17°, dato medio di 7 varietà).

In tale contesto le varietà attual-

 ● SPERIMENTAZIONE IN 10 LOCALITÀ NEI COMPRENSORI DI EMILIA-ROMAGNA E VENETO

Gli elenchi delle varietà consigliate per le semine 2020  
sono determinati sulla base di 3 anni di dati per la serie 
Base e di un biennio per le altre, evidenziando 
tutte quelle varietà che ottengono produzioni lorde 
vendibili uguali o superiori alla media degli standard

TABELLA 1 - Varietà tolleranti il nematode consigliate per le semine 2020 provate in terreni infestati  
da H. schachtii (valore indice) (1)

Varietà (2) Ditta sementiera Resa radici
Polarizza-

zione
Saccarosio Potassio Sodio

Azoto  
-amminico

Purezza 
sugo 
denso

Plv
Tolleranza  
cercospora

Eliska Kws Kws 107,82 102,46 110,53 91,86 102,72 92,18 100,73 112,20 NT

Bali Sesvanderhave 109,25 98,05 106,76 101,85 105,31 106,33 99,24 105,21 MS

Marinella Kws Kws 103,20 101,07 104,16 105,99 96,51 89,31 100,43 104,76 NT

Beniamina Kws Kws 116,83 93,85 109,21 84,74 155,54 75,63 98,85 104,62 M

BTS 555 Betaseed 101,94 100,40 102,40 99,92 89,29 91,34 100,74 102,76 NT

Bambou Sesvanderhave 105,24 98,66 103,52 100,53 105,93 95,88 99,67 102,41 NT

BTS 5950N Betaseed 107,06 97,79 103,85 84,25 113,32 107,83 99,54 101,97 MS

Balear Sesvanderhave 104,07 99,04 102,76 101,87 108,00 98,63 99,56 101,90 S

Tonga Sesvanderhave 104,31 98,15 102,22 102,03 113,65 96,55 99,38 100,98 NT

Portal Sesvanderhave 110,43 94,97 104,49 90,07 133,05 94,26 98,85 100,92 MS

Lombok Sesvanderhave 99,34 100,68 100,07 100,37 100,99 109,36 99,67 100,51 NT

Preziosa Kws Kws 110,39 94,54 104,14 96,74 122,74 95,29 98,92 100,43 S

Cassini Strube 96,57 99,04 95,71 95,70 102,36 101,63 99,88 95,17 NT

BTS 8645N Betaseed 102,21 90,93 92,69 90,26 144,67 79,90 98,47 86,94 NT

C.V. (%) 2,94 1,96 3,66 2,19 4,06 4,29 0,33 4,45

DMS 5% 6,69 4,11 8,11 4,47 10,34 8,72 0,69 9,71

Media 106,15 97,67 103,36 95,31 118,87 94,86 99,43 101,68

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. 
In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni infestati. Plv = produzione lorda vendibile.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante. 

La sperimentazione 
varietale 2019

La valutazione delle varietà come 
sempre rappresenta une parte impor-
tante della sperimentazione di Co-
prob-Beta: nel 2019 è stata impostata 
in 10 località nei comprensori di Emi-
lia-Romagna e Veneto, 4 delle qua-
li con terreni infestati dal nematode  
H. schachtii.

Complessivamente sono state messe 
a confronto 53 varietà, 20 delle quali al 
primo anno di prova, per un totale di 
1.704 parcelle. Le semine sono iniziate 
il 19 febbraio e terminate il 5 marzo; la 
raccolta delle prove ha interessato l’in-
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tero periodo della campagna, da �ne 
luglio ai primi di ottobre. 

Tutti i principali parametri produttivi 
sono risultati statisticamente signi�cati-
vi con C.V. (coef�centi di variabilità) me-
di di 6,3 e 3,2 rispettivamente per resa 
radici e polarizzazione. Per ogni varietà 
sono state inoltre rilevate la percentuale 
di emergenza in campo e la classe di tol-

leranza genetica alla cercospora.
Nella serie Nematodi (tabella 1) sono 

mostrate in rosso le varietà consiglia-
te per le semine 2020 testate su terreni 
infestati; viene inoltre riportato il va-
lore della DMS (differenza minima si-
gni�cativa) in base al quale è possibile 
dividere per gruppi omogenei (statisti-
camente indifferenziati) le varietà per 

qualsiasi parametro. 
Nonostante la gravità dell’infesta-

zione negli ultimi anni stia progressi-
vamente calando grazie all’uso diffu-
so di queste varietà e all’ampliamento 
delle rotazioni agrarie, il loro impiego 
è altamente consigliato in tutti i casi 
di accertata (o presunta) presenza del 
nematode, in considerazione delle buo-

TABELLA 2 - Varietà della serie base consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti  
dal nematode H. schachtii (valore indice) (1)

Varietà (2)
Ditta  

sementiera
Tolleranza 
nematode

Resa 
radici

Polariz-
zazione

Sacca-
rosio

Potassio Sodio
Azoto  

-amminico

Purezza 
sugo 
denso

Plv
Tolleranza  
cercospora

Marinella Kws (std) Kws • 101,40 101,57 103,06 104,96 90,52 89,72 100,52 104,08 NT
BTS 555 Betaseed • 101,87 101,02 102,92 100,55 88,46 95,54 100,53 103,57 NT
Balear Sesvanderhave • 104,68 99,30 103,76 104,66 106,46 99,91 99,51 103,03 S
Einstein Strube 95,52 103,98 99,58 93,94 100,61 96,22 100,68 101,94 MS
Ninfea Sesvanderhave 95,16 104,40 99,21 93,63 97,66 92,01 100,91 101,57 S
Mohican Sesvanderhave 94,63 104,32 98,92 92,67 97,89 93,80 100,89 101,44 S
Serenada Kws Kws 109,12 95,76 104,20 104,90 131,50 103,63 98,35 101,29 M
BTS 8840 Betaseed 107,93 96,12 103,70 91,86 131,88 78,12 99,71 101,11 S
Sebastiana Kws Kws 105,94 97,14 102,75 93,81 110,46 85,58 100,10 100,84 S
Portal Sesvanderhave • 104,47 97,17 101,34 96,38 122,41 95,78 99,26 99,38 MS
Fenec Sesvanderhave 106,44 95,77 101,91 99,92 114,06 88,59 99,52 99,16 S
Lombok (std) Sesvanderhave • 97,25 99,81 96,92 100,99 105,76 110,14 99,44 96,67 NT
Cassini (std) Strube • 96,53 100,14 96,51 95,63 103,18 104,03 99,95 96,44 NT
Presley Strube • 101,64 96,84 98,20 94,44 116,8 90,26 99,72 96,07 NT

C.V. (%) 2,56 1,05 2,60 1,98 4,90 3,25 0,23 2,79
DMS 5% 4,37 1,75 4,41 3,25 8,92 5,16 0,39 4,71
Media 101,61 99,52 100,93 97,74 108,4 94,52 99,93 100,47

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al triennio 2017-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. 
In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni esenti dal nematode. Plv = produzione lorda vendibile. Std = standard.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante. 

TABELLA 3 - Varietà della serie Catalogo consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti 
dal nematode H. schachtii

Varietà (2)
Ditta  

sementiera
Tolleranza 
nematode

Resa 
Radici

Polariz-
zazione

Sacca-
rosio

Potassio Sodio
Azoto  

-amminico

Purezza 
sugo 
denso

Plv
Tolleranza  
cercospora

Eliska Kws Kws • 109,39 101,64 111,24 92,23 103,63 93,65 100,63 112,51 NT

Bambou Sesvanderhave • 110,31 98,28 108,47 100,12 105,84 100,10 99,61 107,35 NT

Beniamina Kws Kws • 117,53 94,49 110,87 90,88 141,46 76,61 99,22 106,81 MS

BTS 5950 N Betaseed • 110,06 97,98 107,55 87,68 106,33 103,56 99,96 106,02 MS

Tonga Sesvanderhave • 108,39 99,22 106,86 100,78 110,11 99,94 99,56 105,91 NT

Meradonna Kws Kws 112,46 96,46 108,13 103,70 96,92 109,40 99,26 105,52 MS

Bali Sesvanderhave • 109,14 98,07 106,71 103,42 110,25 108,32 99,04 105,20 MS

Essenzia Kws Kws 119,96 92,64 110,49 80,81 145,57 69,98 99,60 104,68 M

Gregoria Kws Kws 114,18 95,08 108,26 87,33 135,85 79,04 99,65 104,64 M

Preziosa Kws Kws • 113,93 94,98 107,84 99,76 118,68 99,93 98,88 104,16 S

BTS 2730 Betaseed 116,07 93,08 107,54 84,58 141,65 80,41 99,19 102,33 MS

Tesla Strube 94,26 104,32 98,49 111,84 97,79 95,34 100,21 101,14 M

BTS 8645N Betaseed • 110,51 92,11 101,70 89,79 145,31 84,15 98,60 96,24 NT

C.V. (%) 2,41 1,05 2,70 3,54 4,12 3,48 0,21 3,03

DMS 5% 5,80 2,19 6,26 7,18 11,12 6,92 0,45 6,87

Media 111,54 96,73 107,45 93,89 124,82 92,09 99,38 104,97

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. 
In rosso le varietà consigliate per le semine 2020 su terreni esenti dal nematode. Plv = produzione lorda vendibile.
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante. 
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ne performance produttive di alcune 
di esse anche nei terreni sani. 

Risultati delle varietà 
in terreni esenti  
dal nematode

Nelle tabella 2 e 3 sono evidenziate le 
varietà consigliate provate su terreni 
esenti dal nematode; per quanto riguar-
da la serie Base si tratta di genetiche uti-
lizzate (e veri"cate in sperimentazione) 
ormai da diversi anni, mentre nella se-
rie Catalogo sono inserite le più recenti. 

Nel caso di presunta presenza di ri-
zoctonia è possibile orientarsi su varietà 
con caratteristiche di tolleranza al fun-

go, tenendo presente che quelle attual-
mente disponibili non sono tolleranti il 
nematode (tabella 4).

Infine, da quest’anno è prevista la 
pubblicazione anche dei risultati delle 
varietà «Conviso Smart» che consento-
no, grazie alla loro speci"ca tolleran-
za verso l’erbicida basato sugli inibitori 
ALS, un ef"cace e sempli"cato controllo 
su un gran numero di infestanti grami-
nacee e dicotiledoni (tabella 5).

In queste prove le varietà sono tratta-
te con lo speci"co diserbo (Conviso One), 
mentre gli standard di riferimento so-
no diserbati con linee di prodotti tradi-
zionali. 

Nel corso del 2019 nei comprensori Co-

prob sono stati seminati circa 3.000 ha 
con queste varietà con riscontri per lo 
più positivi, soprattutto a livello di sem-
pli"cazione della tecnica di diserbo che 
permette, con 1 o massimo 2 applicazio-
ni frazionate, un buon controllo anche 
verso infestanti dif"cili.

Il futuro  
della sperimentazione 

varietale
Negli ultimi 35 anni la genetica ha 

compiuto grandi passi, dal 1984 con le 
prime tolleranze a rizomania, al 2004 
con le prime varietà tolleranti il nema-
tode della bietola, per arrivare alla più 
recente introduzione di varietà resi-
stenti a erbicidi ALS inibitori. 

Per quanto riguarda la cercospora, co-
minciano ad affacciarsi linee genetiche 
caratterizzate da più elevati livelli di tol-
leranza alla malattia e nel contempo 
anche da buone performance produt-
tive, aspetti non facili da far coesiste-
re ( foto 1).

Resta da perseguire con incisività 
l’individuazione di genotipi caratteriz-
zati da maggiore tolleranza agli stress 
climatici e di tecniche agronomiche in 
grado di mitigarne gli effetti.

Massimo Zavanella  

Giovanni Campagna

Adriano Fabbri 

Alessandro Vacchi

Daniele Rosini

CoProB-Beta

Minerbio (Bologna)

TABELLA 4 - Varietà tolleranti la rizoctonia per le semine 2020 (valori indice) (1)

Varietà (2)
Ditta  

sementiera
Tolleranza 
nematode

Resa 
radici

Polariz-
zazione

Sacca-
rosio

Potassio Sodio
Azoto  

-amminico

Purezza 
sugo 
denso

Plv
Tolleranza  
cercospora

Melindia Kws Kws 105,92 96,75 102,20 87,12 133,11 78,45 99,92 99,83 MS
Moliere Strube 94,78 99,75 94,89 87,38 134,15 88,31 99,91 95,03 NT
Octopus Sesvanderhave 102,39 93,28 95,30 96,69 154,52 94,18 97,79 90,91 MS

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. 
Plv = produzione lorda vendibile. Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.

TABELLA 5 - Varietà Conviso Smart consigliate per le semine 2020 provate in terreni esenti  
dal nematode H. schachtii (valori indice) (1)

Varietà (2)
Ditta  

sementiera
Tolleranza 
nematode

Resa 
radici

Polariz-
zazione

Sacca-
rosio

Potassio Sodio
Azoto  

-amminico

Purezza 
sugo 
denso

Plv
Tolleranza  
cercospora

Smart Briga Kws Kws • 101,31 106,15 107,35 88,48 74,78 103,63 101,54 111,12 MS

Smart Renja Kws Kws • 108,64 99,76 108,37 91,29 109,33 109,11 99,70 108,13 NT

Smart Belamia Kws Kws 107,12 95,30 101,89 89,79 146,55 84,57 99,02 98,40 M

Smart Gladiata Kws Kws 103,58 89,79 93,66 93,45 130,25 93,52 98,26 87,22 NT

(1) Dati espressi in valori indice (100 = media delle varietà standard) e riferiti al biennio 2018-19. (2) Le varietà sono ordinate per plv decrescente. 
Plv = produzione lorda vendibile. In rosso le varietà consigliate per le semine 2020.  
Tolleranza alla cercospora: M = media; MS = medio-scarsa; S = scarsa; NT = non tollerante.
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Il sistema di controllo B&R ha una 
grande modularità e può scalare 
fluidamente da piccoli impianti fi-
no a installazioni complesse, senza 
richiedere nuovo hardware o ricon-
figurazioni, migrazioni o altre azio-
ni che costringano all’arresto degli 
impianti. In virtù dell’impiego di har-
dware standard di tipo industria-
le, esso non è soltanto un sistema 
molto robusto ma offre anche una 
disponibilità di lungo periodo e una 
reperibilità in tutto il mondo, per via 
della presenza globale di B&R.
La scelta di impiegare un sistema o-
perativo Linux garantisce poi mag-

giore stabilità e sicurezza informa-
tica, offrendo al contempo grandi 
livelli prestazionali per gestire ogni 
strumento desiderato dagli uten-
ti: AlarmReport per configurare lo 
storico degli allarmi, TrendViewer 
per visualizzare gli andamenti in 
forma grafica, AuditTrail per me-
morizzare e leggere qualsiasi azio-
ne effettuata dall’operatore, SFC 
viewer per controllare le sequenze 
di logica, ParameterCenter per ge-
stire le impostazioni a seconda del-
la ricetta programmata...Insomma, 
tutto quel che serve per gestire in 
modo moderno un impianto.

aZienDe e PRoDotti La produzione di energia è visionabile in ogni istante 

di Piero Pelotti

Nuovo sistema  
di automazione nato 
dalla partnership 
CGBI-Bietifin e B&R

Impianti a biogas accessibili  
e facili da gestire

La partnership Cgbi-Bieti-
fin e B&R ha portato allo 

sviluppo di un nuovo sistema 
di gestione per gli impianti a 
biogas completamente auto-
matizzato e semplice da con-
figurare e da usare.
Del tutto innovativa, autono-
ma e programmata per essere 
controllata a distanza tramite 
una rete privata, questa solu-
zione evoluta è stata creata e 
testata dagli esperti Bietifin.
Tale sistema offre notevoli 
vantaggi in termini non solo di 
affidabilità ma anche di usabilità e consen-
te alle tre figure principali - sviluppatore, 
tecnico service manutentore e operatore 
-, di implementare nuove applicazioni e mo-
dificare facilmente settaggi e impostazioni 
di produzione.
In ogni istante, grazie all’interfaccia grafica 
user-friendly, è possibile accedere al siste-

ma da un pc o tramite un qua-
lunque dispositivo mobile, 
per visualizzare le informazio-
ni utili di un impianto. È dun-
que facile monitorare tutte le 
fasi di processo e – qualora 
necessario – predisporre un 
intervento in tempi rapidi e in 
maniera coordinata: lo svilup-
patore si interfaccia con l’o-
peratore in loco e con il tecni-
co di manutenzione. Ognuno 
di loro ha le informazioni che 
ser vono per comprendere 
cosa succede, pertanto è in 

grado di approntare la soluzione necessa-
ria e pianificare l’intervento.

ogni estensione è possibile
«Come prima cosa è stata individuata u-
na piattaforma capace non solo di svi-
luppare l’applicazione richiesta oggi, ma 
che lasciasse comunque aperta la porta a 

in collaborazione con

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

La soluzione tecnica: sistema di controllo distribuito (DCS)
Graphics system

Alarm System

Trend system

ReportingDatabase

Giovanni Falvo
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qualunque altra estensione possibile per il 
futuro. La scelta è ricaduta su Aprol, il siste-
ma di controllo distribuito (DCS) di B&R che 
sfrutta hardware standard (dispositivi indu-
striali solidi e reperibili in tutto il mondo), un 
robusto e sicuro sistema operativo Linux e 
un software che abbiamo sviluppato tenen-
do bene a mente le concrete esigenze di un 
impianto a biogas», spiega la mente che sta 
dietro al nuovo sistema, il responsabile au-
tomazione di Bietifin giovanni Falvo. 
Il nuovo software studiato per gli impianti 
a biogas, potrà essere utilizzato efficace-
mente anche su quelli a biometano. La pri-
ma installazione è già funzionante nell’im-
pianto biogas di Besenzone (Pc), aderente 
al gruppo bieticolo che fa capo alla Confe-
derazione generale bieticoltori italiani (C-
gbi), che riunisce le due storiche associa-
zioni bieticole Anb e Cnb ed è la confede-
razione agricola leader in Italia per numero 
di impianti a biogas, 20 di proprietà e 5 in 
gestione diretta, realizzati nelle diverse re-
gioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, 
Toscana e Puglia.

Risparmio energetico
Quali sono i vantaggi di una soluzione au-
tomatizzata chiavi in mano? Risponde Fal-
vo: «Primo tra tutti garantisce un risparmio 
energetico e una elevata disponibilità del 

 Impianto a biogas “Santo Stefano Energia” a Casalmoro (Mn)

BIOGAS-BIOMETANO 
IMPROROGABILI 

Dal sistema di automazione degli impianti 
biogas-biometano capace di ridurre il con-
sumo energetico alla definizione di nuove 
progettualità, l’attività di Cgbi si proietta 
verso l’economia circolare, green ed eco-
sostenibile. Proseguendo il percorso inizia-
to dalle associazioni bieticole, Anb e Cnb, 
di tutelare gli interessi degli agricoltori 
creando progetti di filiera in grado di svi-
luppare economie d’impresa più redditizie, il 
gruppo ha lanciato da poco il primo marchio 
di biocarburante agricolo avanzato, Ver-
demetano, che proviene esclusivamente 
dalla lavorazione di sottoprodotti agricoli 
tracciati, quali polpe di barbabietola, vinac-
ce, sansa, pollina, reflui zootecnici e produ-
zioni agricole di secondo raccolto.
Attorno a questo marchio speciale ruota 
un sistema di aziende agricole produttrici 
di biometano (progetto Agri.Bio.Metano) 
- che hanno già istituito le prime società 
consortili per la costruzione di impianti - e 
una piattaforma di scambio, denominata 
Agri.Bio.Mobility, che riunisce i produttori 
agricoli di biometano, il trasporto su gom-
ma e le imprese che puntano alla soste-
nibilità come fattore distintivo della loro 
presenza sul mercato. Il tutto per raggiun-
gere una giusta valorizzazione finale del 
prodotto, mettendo insieme i produttori 
e negoziando al meglio la vendita.
Al contempo si lavora per migliorare la ge-
stione agronomica del suolo agrario dando 
un impulso alle colture di secondo raccolto 
e puntando ad esempio al rilancio della bie-
ticoltura grazie anche ad una nuova gene-
tica e a varietà a semina autunnale; inoltre 
il potenziale derivante dalla parte epigea 
della barbabietola - formata da foglie, col-
letti e asta portaseme -, rende la coltura 
particolarmente interessante per la pro-
duzione di biometano agricolo avanzato.
In linea con la Pac post-2020 assisteremo 
a un tendenziale aumento delle superfici 
lasciate a riposo con obbligo di copertura 
vegetale. E la barbabietola collocata in an-
ticipo di semina rispetto a quella primave-
rile potrebbe inserirsi perfettamente tra 
le colture cover-crop atte a migliorare la 
fertilità del terreno.
Obiettivo: aumentare la quantità di carbo-
nio nel suolo per ridurre la CO2

 nell’atmo-
sfera. Così, le pratiche sostenibili diventa-
no preziose alleate contro la siccità e l’ero-
sione, nella lotta ai cambiamenti climatici.

sistema di generazione. Anche in caso di 
malfunzionamento dell’impianto, lo svilup-
patore ha gli strumenti per intervenire da 
remoto (in rete privata e in modalità protet-
ta) e risolvere velocemente il problema. Un 
secondo importante aspetto – prosegue il 
responsabile automazione di Bietifin - è il 
miglior controllo del sistema, che basa la 
trasmissione di informazioni vitali, come i 
segnali di allarme su canali di comunica-
zione standard Ethernet – il classico cavo 
di rete per pc – e non più in via seriale come 
succedeva nei sistemi più vecchi. L’utilizzo 
di standard di visualizzazione della reporti-
stica permette poi di monitorare all’istante 
cosa succede all’impianto e avere un chia-
ro resoconto delle prestazioni, con quello 
che abbiamo appunto chiamato il “giornale 
dell’impianto”, ossia un file tabellare leggi-
bile su foglio excel dove appaiono informa-
zioni basilari: l’energia prodotta, il gas uti-
lizzato e le tonnellate giornaliere di carico. 
Semplice no?!».

Facilità d’interpretazione
Il gestore accede a informazioni utili e fa-
cilmente interpretabili, che possono altresì 
essere condivise con l’utilizzatore, che in 
questo modo ha una panoramica reale di 
quanta energia elettrica stia producendo 
grazie all’impianto a biogas. 


