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PUNTI DI DISTRIBUZIONE  

 
SEME BIETOLA 2020 

 
Il seme bietola è disponibile presso i 
consueti recapiti ANB. Al fine di 
assicurare la disponibilità della 
cultivar richiesta e per concordare la 
modalità di consegna, si consiglia di 
contattare il tecnico ANB di 
riferimento. 
 
Quistello (MN) 
Loc. Zambone - Quistello MN 
Per prenotazioni e consegna a 
domicilio contattare: 
Giovanni Bellettato 335 71 00 184 
 

Commessaggio (MN) 
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio 
MN 
Per prenotazioni contattare:  
Claudio Becchi tel. 335 824 28 87 
 

Torrile (PR) 
Per prenotazioni e consegna a 
domicilio contattare: 
Vittorio Artoni tel. 337 59 88 89 
 

ANB Rovigo, ANB Ferrara, ANB 
Piove Di Sacco 
Per i Soci ANB delle province di 
Rovigo, Padova e Ferrara, il seme può 
essere prenotato tramite delega e 
ritirato presso i recapiti ANB, senza 
supplementi di costo, contattando: 
Iole Byloos tel. 335 72 30954 
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 
 

Tortona (AL) 
Contattare: 
Maurizio Lanati tel. 324 58 10 596 
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SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE DI BARBABIETOLA 2020 
La corretta scelta varietale si basa sulla preliminare valutazione delle carat-
teristiche e delle potenzialità aziendali, al fine di ottenere il migliore risultato 
riferito allo specifico contesto produttivo. Sulla base di questa premessa,  
l'analisi delle caratteristiche del plafond genetico disponibile consentirà di  
individuare i materiali in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Nell'ambito dell'articolata gamma varietale, dalla scorsa annata 
sono disponibili anche cultivar tolleranti lo specifico erbicida "Conviso One",, 
che consentono di ottimizzare e semplificare la tecnica di diserbo. 
 

Criteri di scelta varietale in riferimento alla presenza del nematode  

La valutazione dello stato sanitario del suolo, in relazione alla presenza del 
nematode cisticolo "Heterodera schachtii", rappresenta  il criterio di scelta 
varietale preliminare.  A riguardo, l’esecuzione di una specifica analisi del 
terreno potrà fornire preziose informazioni. In presenza di forti infesta-
zioni, cioè con più di 400 uova/larve per 100 grammi di suolo, si suggerisce 
di sospendere temporaneamente la coltivazione della barbabietola negli 
appezzamenti interessati. In presenza di livelli di infestazione contenuti, 
cioè compresi entro 400 uova/larve per 100 grammi di suolo, la scelta va-
rietale dovrà essere orientata esclusivamente verso cultivar "nematolle-
ranti". L'utilizzo delle medesime è prudenzialmente consigliato anche qua-
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Tabelle delle cultivar consigliate da 

BETA/Co.Pro.B per le scelte varietali 

2020 
 

Nelle pagine successive si riportano le 
tabelle con le cultivar consigliate da Be-
ta/Co.Pro.B. per le semine 2020. Le me-
desime sono tratte dall'articolo appar-
so su L'Informatore Agrario n. 46/2019. 
 

Le caratteristiche delle varietà in ter-
mini di produttività, tolleranze, attitu-
dine al peso e al titolo sono annual-
mente indicate in tabelle, che riporta-
no i materiali consigliati da Beta, evi-
denziati in rosso. Le liste si suddivido-
no in base alla sottoindicata classifica-
zione. 
 

Serie nematodi - Riporta le migliori 
varietà nematolleranti, testate nel bi-
ennio 2018/2019 in terreni infestati dal 
parassita (tabella 1). Tali cultivar pos-
sono essere presenti anche nelle liste 
"base" e "catalogo", qualora produt-
tivamente superiori alla media dei re-
lativi standard. 
 

Serie base - Contempla le migliori va-
rietà in prova nel triennio 2017-2019 
(tabella 2) in terreno sano. 
 

Serie catalogo - Riporta le migliori va-
rietà in prova nel biennio 2018/2019 
(tabella 3). Trattasi di nuove cultivar, 
talora non ancora compiutamente te-
state. Le prove per la redazione di tale 
lista sono effettuate in terreni esenti 
dall’infestazione del nematode, per-
tanto, in assenza dello specifico requi-
sito di tolleranza, tali cultivar debbono 
essere impiegate in terreno sano. 
 

Varietà tolleranti la rizoctonia - Ripor-
ta le cultivar, in prova nel biennio 
2018/2019, tolleranti la malattia fungi-
na responsabile di marciumi radicali 
(tabella 4). 
 

Varietà Conviso Smart – include le cul-
tivar tolleranti lo specifico erbicida 
“Conviso One”, in prova nel biennio 
2018/2019 (tabella 5). 
 

lora non sia stato possibile effettuare le specifiche analisi, ma non si possa 
escludere la presenza del parassita. Le nuove cultivar "nematolleranti" ga-
rantiscono livelli produttivi equiparabili a quelli delle varietà "non nematol-
leranti". La maggior parte delle cultivar "nematorreranti", tuttavia, sono 
caratterizzate da scarsi livelli di tolleranza alla cercospora, condizione che 
suggerisce particolare attenzione nei programmi di protezione fogliare, in 
particolare per gli estirpi tardivi. L'assenza di infestazioni da "Heterodera 
schachtii" consente l'utilizzo anche delle cultivar "non nematolleranti". 
 

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alle caratteristiche del suolo e 

all'epoca di raccolta programmata 

Le cultivar con indici di peso radici elevato, definite “a peso”, sono da pre-
ferire nei contesti notoriamente caratterizzati dalla scarsa propensione 
alle performance quantitative, soprattutto in presenza di terreni “forti”, 
cioè contraddistinti da una marcata presenza della componente argillosa. 
Le cultivar "a peso" sono, inoltre, da preferire qualora sia programmata 
una raccolta nella prima fase di conferimento. Saranno da privilegiare, in-
vece, le cultivar con indice polarimetrico elevato, definite "a titolo", quan-
do sia nota la propensione alla produzione di radici e di basse polarizza-
zioni, in particolare quando i terreni sono tendenzialmente “sciolti” e con-
traddistinti da una cospicua presenza della frazione sabbiosa. Tali varietà 
sono da preferire, inoltre, quando sia programmata una raccolta tardiva. 
Per le colture da raccogliere nella parte finale della campagna risulta pru-
denziale scegliere varietà caratterizzate da un buon livello di tolleranza al-
la cercospora. Cià in quanto, se opportunamente protette e sostenute 
sotto l'aspetto nutrizionale, saranno in grado di contrastare con maggiore 
efficacia la virulenza della malattia. Le maggiori perdite produttive, indica-
te con il termine "retrogradazione", imputabili a rivegetazione a seguito di 
malattie fungine e di senescenza dell'apparato fogliare, si registrano, in-
fatti, nella parte finale della campagna di raccolta. 
 

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alla presenza della malattia 

fungina "Rhizoctonia solani" 

Qualora nel terreno destinato alla coltivazione siano stati precedentemen-
te osservati marciumi ascrivibili al fungo "Rhizoctonia solani", la scelta va-
rietale dovrà essere orientata verso specifiche cultivar tolleranti (tab. 4).    
 

Cultivar adatte a semine precoci 

Qualora si effettuino semine anticipate, eseguite entro la prima decade di 
febbraio, dovranno essere utilizzate cultivar idonee, tolleranti la pre fiori-
tura. A riguardo sono in essere iniziative per la fornitura di seme assicura-
to contro i danni da gelo. Per informazioni contattare i tecnici ANB. 
 

Cultivar "Sistema Conviso Smart" 

Dal 2019 sono disponibili le varietà tolleranti lo specifico erbicida. Tale so-
luzione semplifica e ottimizza la tecnica di diserbo della bietola, escluden-
do fenomeni di fitotossicità. 
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LE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LE SEMINE 2020 
Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 46/2019 di M. Zavanella, G. Campagna, A. Fabbri, A. Vacchi, D. Rosini - Co.Pro.B.-Beta 
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LE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LE SEMINE 2020 
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Ottimizzare la concimazione azotata 

della colza 
 

� La congrua disponibilità azotata è 
un presupposto necessario per ga-
rantire il risultato produttivo. 

� La somministrazione di 120/140 uni-
tà di azoto può essere considerata 
una base generale di riferimento 
per i terreni mediamente dotati.  

� La quota azotata dovrà essere mo-
dulata considerando le specificità 
pedologiche aziendali, lo stato del-
la coltura, l’andamento stagionale 
e le caratteristiche varietali.  

� Il migliore soddisfacimento delle 
esigenze azotate della colza si ot-
tiene effettuando due sommini-
strazioni. La sperimentazione ANB 
ha, tuttavia, evidenziato che un u-
nico apporto azotato, a fine feb-
braio, non comporta variazioni sta-
tisticamente significative sull'esito 
produttivo finale. Tale soluzione 
consente di semplificare le opera-
zioni colturali e di ridurre i costi di 
produzione. 

� L'apporto di solfato ammonico nel-
la prima somministrazione azotata 
assicura una congrua disponibilità 
di zolfo alla coltura, caratterizzata 
da elevate asportazioni di questo 
elemento. Sperimentalmente 
(ANB), tuttavia, non sono emerse 
differenze produttive significative 
fra l'impiego dell’azoto in forma 
ureica o da solfato.  Nell'impossibi-
lità di effettuare la doppia sommi-
nistrazione, nell'ottica del conte-
nimento dei costi di produzione e 
della semplificazione delle pratiche 
colturali, può essere utile orientarsi 
sulle formulazioni azotate econo-
micamente più convenienti. 

� Si raccomanda di rispettare le 
normative vigenti, in particolare in 
riferimento alla direttiva nitrati e 
quanto previsto da eventuali speci-
fici protocolli di produzione. 

 

 

CONCIMAZIONE AZOTATA 
La congrua disponibilità azotata rappresenta uno degli aspetti determinanti 
la produttività della colza. Situazioni di carenza azotata nella fase primaveri-
le si traducono, infatti, in forti contrazioni produttive. 
 

La conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del suolo e sua la 
dotazione dei singoli elementi rappresenta la valutazione preliminare e un 
presupposto imprescindibile per impostare un razionale programma di 
concimazione per tutte le colture. L'esecuzione di un'analisi del terreno, 
ogni 4-5 anni, fornisce queste preziose informazioni. Nell’impostazione del 
piano di concimazione della colza dovranno, inoltre, essere considerati i 
seguenti aspetti: precessione colturale, stato della coltura, potenzialità 
produttive, caratteristiche varietali, tecniche di coltivazione, andamento 
climatico invernale ed entità delle precedenti precipitazioni.  
 
 

Programma di concimazione della colza 

Le esigenze azotate della colza sono modeste nel periodo autunnale, 
mentre, nella fase primaverile, la disponibilità dell'elemento rappresenta 
un aspetto determinante il risultato della coltura. In linea generale, 
nell’ipotesi di una media dotazione azotata, con buone prospettive pro-
duttive (3,5/4,5 tonnellate per ettaro), il programma di concimazione 
potrà fare riferimento allo schema successivamente riportato, che preve-
de la somministrazione di 120/140 unità di azoto, in uno o due apporti: 
 

doppia somministrazione azotata 

epoca  unità N
2
 concime dose q.li/ha  

inizio febbraio 40/50 solfato ammonico 20% * 2,0/2,5 

inizio marzo 80/90 urea 46% # 1,7/2,0 

* tale somministrazione apporta anche 114/142 unità di ossido di zolfo; 
# in alternativa a urea utilizzare nitrato ammonico - dose al 26% N2 - 3-3,5 q/ha. 

unica somministrazione azotata 

epoca  unità N
2
 concime dose q.li/ha  

fine febbraio 120/140 urea 46% 2,6/3,0 

 

Realizzato da Giovanni Bellettato Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Principali dati del report USDA del 10 

gennaio 2020 
 

Mais - produzione 

Mil. di Tn. 2019 2018 

USA 347,78 364,26 

Brasile 101,00 101, 00 

Argentina 50,00 51,00 

Mondo 1.110,84 1.122,49 

Rispetto al precedente report di dicem-
bre 2019, la produzione mondiale di 
mais è stata stimata in aumento di (+ 2,2 
Mil. di Tn.). Ciò a causa dell’aumento 
della produzione in Russia e nella UE, 
mentre la produzione mondiale in raf-
fronto a quella dello scorso anno è di-
minuita di 11,70 Mil. di Tn. Il report ripor-
ta anche un'importante diminuzione 
degli stocks in Cina e Brasile. 
 

Soia - produzione 

Mil. di Tn. 2019 2018 

USA 96,84 120,52 

Brasile 123,00 117,00 

Argentina 53,00 55,30 

Mondo 337,70 358,28 

Rispetto al precedente report di dicem-
bre 2019, la produzione di soia USA 
2019/2020 è rimasta invariata, mentre la 
produzione mondiale è stimata in dimi-
nuzione di 20,60 Mil. di Tn. rispetto a 
quella del 2018/19. 
 

Grano - produzione 

Mil. di Tn. 2019 2018 

USA 52,26 51,31 

UE 154,00 136,86 

Russia/Ucraina   103,65 97,00 

Mondo 764,39 731,45 

Rispetto al precedente report di dicem-
bre 2019 la produzione mondiale di fru-
mento è diminuita di 1,0 Mil. di Tn., a se-
guito delle recenti stime di una minor 
produzione in Russia, mentre la produ-
zione mondiale è stata stimata a 764,39 
milioni di Ton. (+ 33 Mil. di Tn. sul 2018 e 
+ 1,52 Mil. di Tn. sul 2017).          

 

FLASH SUI MERCATI CEREALICOLI E SULLA SOIA 

A cura dell'ufficio commerciale ANB COOP - 24 gennaio 2020 
 

Dopo la lunga pausa delle festività, i mercati dei cereali e delle proteolea-
ginose nazionali hanno ripreso il loro corso con lievi, ma importanti au-
menti dei prezzi. Fa eccezione del frumento duro, che è rimasto staziona-
rio. Tale trend trova conferma anche sui mercati internazionali, dove si re-
gistrano aumenti delle quotazioni delle principali commodities agricole, in 
particolare per il frumento tenero e in modo meno marcato anche per la 
soia.  Il dollaro USA resta stabile nei confronti dell’euro a 1,11 dollaro/euro 
al cambio attuale. Gli ultimi dati di produzione a livello mondiale, riportati 
dall’USDA del 10 gennaio scorso, indicano una sostanziale riconferma dei 
valori di dicembre e di novembre 2019. Ciò nonostante la previsione di una 
riduzione delle produzioni, pressoché unanime di tutti gli analisti.  Tale i-
potesi era suffragata dalle minori rese di mais e di soia, ascrivibili alla pio-
vosità registrata durante le semine e nella fase autunnale. Gli analisti e-
sprimono, invece, maggiori preoccupazioni in merito ai problemi di siccità 
registrati in alcuni Stati del Brasile, per i possibili danni sulle produzioni di 
soia e di mais.  I dati dell’ultimo report USDA fanno ben sperare per una 
ripresa dei prezzi. Tale miglioramento dovrebbe riguardare anche il fru-
mento tenero, per la consistente diminuzione degli "ending stocks" USA e 
mondiali e per la riduzione delle semine di grani invernali negli USA. Anche 
per il mais, la diminuzione degli "ending stocks" potrebbe innescare attivi-
tà di "short covering", con la conseguente possibile ripresa dei prezzi. Per 
quanto riguarda la soia, invece, nonostante i dati produttivi molto bassi 
del report USDA, i prezzi potrebbero rimanere stazionari. Ciò a causa delle 
relazioni commerciali USA/CINA e per i possibili aumenti di produzione in 
Brasile e Argentina, imputabili a rese superiori alle aspettative.  
 

Frumento tenero 
Nonostante l’abbondante produzione mondiale, i prezzi del frumento te-
nero a livello internazionale e nazionale sono ripresi ad aumentare.  Gli 
aggiornamenti dei fondamentali USDA dello scorso 10 gennaio hanno si-
curamente influito positivamente su questo corso, in quanto hanno ridi-
mensionato di 1.4 mil. di Tn. gli stock mondiali per effetto della "minor 
supply" e del maggior consumo; in particolare sono diminuiti quelli degli 
USA, che sono calati del 10,65% rispetto allo scorso anno. 
Analizzando le quotazioni di apertura del 2020 dell’Ager di Bologna, ri-
spetto al medesimo periodo della precedente annata, le tipologie n. 2 e n. 
3 hanno registrato, mediamente, una flessione di circa 33 euro per tonnel-
lata, mentre il calo per il grano tenero di forza si è attestato in 17 euro per 
tonnellata.  
 

Frumento duro 
I Prezzi del grano duro sono in ripresa in Europa e ben tenuti in Canada, da 
una domanda più attiva verso i Paesi del mediterraneo. In particolare i 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 24 gennaio 2020 

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 
Prezzo stabile n. 1 e in lieve aumento n. 2-3 

n° 1 Spec. Forza 211-216 inv. 

n° 2 Speciale 198-203 +2 €/t  

n° 3 Fino 198-201 +2 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 
Domanda scarsa e prezzi stazionari 

Nord Fino 255-260 inv. 

Nord Buono m. 245-250 inv. 

Nord Mercantile 228-233 inv. 
 

Soia 
Domanda stazionaria e prezzo in aumento 

Prod. Nazionale 359-361 +3 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Domanda scarsa e prezzi stazionari 

Centro Fino 269-274 inv. 

Centro Buono m. 259-264 inv. 

Centro Mercant. 244-249 inv. 
 

Mais 
Domanda scarsa e prezzi in lieve aumento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

174-176 +2 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

178-180 +2 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

prezzi sono ben tenuti in Francia e in Spagna, sostenuti dalla domanda in-
terna e da una quasi ormai certa domanda dei Paesi del Nord Africa.  
In Italia, la domanda è attualmente moderata e spesso orientata sulla 
merce da prezzo di bassa qualità. Tali quotazioni, tuttavia, non riescono a 
forzare ribassi ai prezzi della media e alta qualità. In Puglia il frumento na-
zionale è ben tenuto e l’offerta è scarsa, nonostante i frequenti arrivi di 
merce estera. Per cui si può affermare che, nonostante quotazioni stazio-
narie sulle nostre piazze, il frumento di buona qualità è in buona vista. 
Da un confronto fra le quotazioni Ager di apertura del 2019 e del 2020, il 
prezzo del nostro grano duro registra, comunque, un significativo incre-
mento, pari a 35/36 euro per tonnellata per il prodotto del nord e di 40/42 
euro per tonnellata per il prodotto del centro. 
 

Mais 
Il primi tre listini dell’Ager di Bologna del 2020 hanno riportato un timido, 
ma costante, miglioramento della quotazione del mais pari, rispettiva-
mente, a +2, +1, +2 €/Tn.  La prima quotazione, tuttavia, si attesta su un va-
lore inferiore di circa 10 euro per tonnellata rispetto al medesimo periodo 
della precedente annata. 
 

Soia 
Dopo un’annata 2019 con valori della soia decisamente sotto tono (vedi 
grafico), le prime tre quotazioni del 2020 della granaria di Bologna regi-
strano un trend in costante aumento  (+5, +3,5 e +3 €/Tn). La prima quota-
zione risulta migliorativa anche rispetto allo stesso periodo della prece-
dente annata, con un incremento di 9 euro per tonnellata. 
 

Andamento quotazioni settimanali (media minimo-massimo) soia mercato 
Ager Bologna - annate 2017/2020 
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Contatti ANB COOP  
 

Per la sottoscrizione dei contratti e 
per ogni informazione, contattare i 
tecnici di riferimento:  
 

Iole Byloos  

prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  
tel. 335 72 30 954  
 

Giovanni Bellettato  

prov. FE/MN/LO/MI  
tel. 335 71 00 184   
 

Davide Grandisoli  

prov. CR/BS/MN  
tel. 339 80 16 484  
  

Maurizio Lombardi  
prov. PC/PR 
tel. 328 78 88 896   
  

Stefano Cantori  

prov. BO/MO  
tel. 339 80 17 513  
 

Rosina Fulgenzi Coop A.I.B.  
Area Marche  
tel. 336 42 55 80  
 

Maurizio Lanati  

area PV/Piemonte  
tel. 324 58 10 596  

 

Oppure contattare la sede ANB COOP  
Matteo Ferri - coordinatore 

tel. 335 79 62 087  
 

Paola Gennari - amministrazione 

tel. 051 60 33 445  
 
 

 

 

                                 
 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2020  
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. 
 


