Numero otto – 5 agos to 2020
Protezione dell'apparato fogliare della bietola per le raccolte tardive
✓ Per le colture destinate alla parte
finale della campagna, continuare a proteggere e a sostenere
l'appartato fogliare con trattamenti anticercosporici e impiego
di
fosfiti
di
potassio,
a intervalli di 14 giorni, sospendendo i trattamenti 30 giorni
prima della raccolta.
✓ Rispettare gli intervalli di sicurezza e attenersi alle altre indicazioni in etichetta.
✓ Per il prodotto Penncozeb DG è
In questo numero
stata concessa una deroga tem✓ Bietola: avvio campagna bieticolo saccarifera 2020 - pag. 1
poranea, che consente di elevare
✓ Comunicato stampa ANB CGBI: cambio ai vertici ANB - pagg. 2/3
il dosaggio a 2,7 kg/ha per un
✓ Colza: scelta varietale per le semine 2020 - pag. 4/5
massimo di 4 trattamenti/anno. Il
✓ Produzioni e Mercati: prospettive e quotazioni - pagg. 6/7
periodo di sicurezza del prodot✓ Mercati: andamento mercato nazionale – box pag. 8
to è di 28 giorni.
✓ ANB Coop: consuntivo campagna colza 2020, prospettive e contatti p. 8
✓ Per limitare le resistenze, si con✓ Rassegna stampa: Agrisole – rinnovo ai vertici ANB e rinnovabili – p. 9
siglia di alternare i fungicidi si✓ Rassegna stampa: Il Resto del Carlino - intervista Pres. Garagnani – p. 10
stemici, privilegiando i prodotti
✓ Rassegna stampa: Terra e Vita – bietola biogas autunnale - pagg. 11/12
più efficaci.
✓ Trattare nelle ore in cui
l’apparato fogliare risulta eretto,
AVVIO DELLA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2020
al fine di raggiungere la pagina
In Italia sono operativi due zuccherifici, appartenenti entrambi a Co.Pro.B.
inferiore della foglia.
Gli investimenti nazionali a barbabietola da zucchero sono pari a circa 27.000
✓ Utilizzare volumi d’acqua elevati
ettari. La campagna è iniziata il 18 luglio con il conferimento delle coltivazioni
(500-600 l/ha) o comunque
biologiche. Buoni i primi dati produttivi, sia polarimetrici, che quantitativi.
adeguati
all’efficienza
dell’attrezzatura
impiegata.
La campagna bieticolo saccarifera 2020/21 è iniziata il 18 luglio, con l’apertura
Privilegiare
l'impiego
di barre
dello zuccherificio di Minerbio, in provincia di Bologna. La prima parte dei
irroratrici dotate di manica d’aria
conferimenti è stata riservata alla lavorazione delle produzioni biologiche,
(volumi indicati 300-400 l/ha).
coltivate su una superficie complessiva di circa 1.700 ettari. Il 29 luglio è segui✓
In presenza di nottue fogliari imta l'apertura dello zuccherificio di Pontelongo, sito in provincia di Padova,
piegare insetticidi, privilegiando
sempre appartenente a Co.Pro.B. In tale data sono iniziate le consegne del
il prodotto Steward (dose 0,125
prodotto derivante dalle coltivazioni convenzionali. Si prevedono, complessivamente, 70-75 giorni di conferimenti. Sotto il profilo produttivo, i primi dati
l/ha - massimo 3 trattamenindicano parametri quantitativi apprezzabili e livelli polarimetrici nettamente
ti/anno – periodo di sicurezza 14
superiori alle due ultime annate, in linea con i dati rilevati nel 2017. Le premesgiorni.
se sono positive anche in relazione allo stato della coltura. Gli apparati fogliari
✓ Le aziende agricole che aderirisultano, infatti, mediamente più efficienti rispetto al medesimo periodo delscono ai Disciplinari di Produziolo scorso anno. Sempre rispetto al 2019, la più rigorosa attenzione riservata al
ne Integrata debbono attenersi
monitoraggio e al contenimento del lisso ha consentito di ridurre significatialle linee tecniche definite dalla
vamente l’incidenza dei danni, sinora riscontrati, imputabili a questo fitofago.
Regione.
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COMUNICATO STAMPA
Cambio ai vertici della storica associazione di bieticoltori italiani: Guglielmo Garagnani nuovo presidente di ANB, vicepresidente Lodovico Giustiniani
Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi alla guida di ANB Coop affiancato dal vice
Marcello Bonvicini
Bologna, 28 luglio 2020 - «La storia della bieticoltura italiana nasce con la fondazione di
ANB, oltre un secolo fa. Continuerò a tutelare gli interessi dei produttori di barbabietole
sui tavoli nazionali ed europei, a salvaguardare la bieticoltura nell’ambito del sistema bieticolo-saccarifero come anche la sua valorizzazione a fini agroenergetici per dare vita a
una più efficiente filiera bieticola orientata verso l’economia circolare. L’obiettivo è realizzare filiere agroindustriali - cereali e proteoleaginose; biomasse, biogas e biometano -,
che possano garantire agli associati profittevoli proposte commerciali e un maggior reddito». Sono le parole di Guglielmo Garagnani, neo presidente dell’Associazione Nazionale
Bieticoltori, che produce barbabietole, cereali, girasole e latte per il Parmigiano Reggiano
in Valsamoggia (Bo) ed è a capo di Confagricoltura Bologna. Alla vicepresidenza sale Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto e imprenditore agricolo del Trevigiano, titolare dell’azienda Borgoluce a Susegana, un modello di crescita sostenibile in
agricoltura dove si coltiva la vite e tanto altro fino a produrre biogas.
Garagnani ha voluto inoltre ringraziare Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi per il lavoro
svolto alla presidenza di ANB nel periodo 2013-2020. L’associazione conta più di 3 mila soci e un fatturato aggregato che supera i 30 milioni di euro, cresciuto del 30% nell’ultimo
quinquennio; dal 2012 guida la Confederazione Generale Bieticoltori Italiani-(CGBI) insieme al Consorzio Nazionale Bieticoltori (CNB). Il valore aggiunto è dato da una progettualità comune, condivisa con le aziende consociate (sono 20 gli impianti a biogas finora realizzati e oltre 200 quelli assisiti in service in Italia e all’estero), con il supporto tecnico di
Bietifin srl. Questa strategia viene portata avanti grazie al braccio operativo di ANB Coop
e ANB Holding.
Il rinnovo dei vertici della storica associazione bieticola ha visto anche l’elezione di Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi alla guida di ANB Coop, che succede a Enrico Gambi. Il
nuovo presidente di ANB Coop conduce l’azienda Liasora, a Ponte di Piave (Tv), a indirizzo seminativo (grano, mais e soia) e vitivinicolo, con un’ampia coltivazione di noci. È presidente di Confagricoltura Treviso. Sarà affiancato dal vice Marcello Bonvicini, attuale
presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, che dal 1996 è al timone della cooperativa
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agricola “La Libertà”, produttrice di cereali, barbabietole da zucchero, riso e orticole, con
sede a Santa Vittoria di Gualtieri (RE).
La cooperativa di ANB è un punto di riferimento per la contrattualistica con l’industria nel
settore delle grandi colture e in particolare colza, girasole e soia; il suo Comitato tecnico
commerciale si riunisce più volte l’anno e rappresenta un momento aggregativo importante delle principali realtà operanti nel settore delle colture proteoleaginose e cerealicole: analizza i mercati di riferimento, nazionali e soprattutto internazionali, per offrire supporto alle imprese aderenti. ANB Coop si è costituita nel 2011 con il fine di qualificare
sempre più il sottoprodotto della barbabietola attraverso la produzione di biogas poi ha
allargato il suo raggio d’azione, integrando altre attività come la raccolta di biomasse
(sorgo da fibra, stocchi di cereali, paglia, cippato di legno, ecc.) per gli impianti a combustione.
Il gruppo CGBI ha costruito nel biogas un modello unico al mondo: una filiera in grado di
valorizzare al meglio la materia prima, migliorando di 5 euro a tonnellata il prezzo della
bietola da zucchero riconosciuto all’agricoltore e guadagnandosi così la fiducia degli associati. L’intera produzione di polpe conferita dal bieticoltore viene trasformata negli impianti aderenti al gruppo bieticolo. CGBI guarda ora alla nuova frontiera dell’energia pulita, il biometano, con un modello simile a quello realizzato per il biogas e una proposta
convincente: aggregare la produzione di biometano agricolo sulla piattaforma
“Agri.Bio.Mobilty”, offrendo una valorizzazione commerciale attraverso il marchio Verdemetano. Il biometano agricolo è una valida scelta per migliorare la redditività di produzioni e sottoprodotti anche nel Sud Italia. Tutte le aziende quotate sono orientate a profili
di sostenibilità elevati. La decarbonizzazione è il tema centrale della politica ambientale
nazionale ed europea. Nel trasporto merci e nella mobilità pubblica, il biometano avanzato rappresenta il principale carburante, da fonti rinnovabili, impiegabile nel breve-medio
termine. Tuttavia, la fattibilità dei progetti dipende soprattutto da una migliore valorizzazione commerciale del biometano di origine agricola rispetto a quanto viene garantito dal
ritiro del GSE-Gestore servizi energetici.
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SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE 2020
Continua il rinnovo dei listini varietali della colza, con ibridi altamente produttivi, ben adattabili, a rapido affrancamento, resistenti alla deiscenza e a
maturazione uniforme. Più articolata anche la lista delle cultivar "clearfield®", tolleranti lo specifico erbicida che, tuttavia, stentano a decollare.
Scelta varietale
Le cultivar di colza di recente introduzione sono altamente produttive e
consentono di semplificare la tecnica di coltivazione, assicurando un'ottima redditività. Le principali caratteristiche dei nuovi ibridi sono: rese stabilmente elevate, ottima adattabilità ambientale, emergenze rapide e regolari, grande capacità di ramificare e di compensare eventuali fallanze, elevata
resistenza agli abbassamenti termici invernali, rapida e rigogliosa ripresa vegetativa a fine inverno, ottima adattabilità agli stress idrici e termici primaverili, fioritura uniforme e maturazione regolare, deiscenza molto contenuta, possibilità di ridurre la densità di semina rispetto alle cultivar non ibride.
Nei nuovi listini varietali, si intensifica, inoltre, la disponibilità di ibridi di
colza Clearfield®, che consentono di semplificare e ottimizzare la tecnica
di contenimento delle infestanti. Indicazioni di dettaglio sulle cultivar
Clearfield® sono riportati nel box a fianco.
La scelta della cultivar più idonea si basa sulla valutazione delle caratteristiche aziendali, ambientali e agronomiche, in particolare in riferimento
alla latitudine, all’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del terreno.

Varietà con tecnologia Clearfield®
Le cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield® sono "IMI tolleranti",
cioè possono essere trattate con lo specifico erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base di "imazamox", associato a "metazaclor". La corretta applicazione di questo erbicida consente un
efficace controllo della maggior parte
delle infestanti invernali e primaverili
della colza, garantendo condizioni di
selettività per la coltura. Cleranda® si
impiega alla dose 2 litri per ettaro, associato al coadiuvante Dash HC. Il diserbo
va eseguito su colture in buono stato
vegetativo, nella fase di post emergenza precoce, sino a uno stadio della colza
di otto foglie vere. Il trattamento va effettuato su infestanti giovani, in crescita
attiva, a uno stadio entro le tre foglie.
Per garantire un effetto erbicida soddisfacente, l'umidità del suolo deve essere superiore al 70%; qualora necessario,
questa condizione deve essere assicurata da un'irrigazione. Le prime cultivar
Clearfield® commercializzate non hanno riscosso grandi consensi, a causa di
risultati produttivi non sempre allineati
a quelli dei migliori ibridi convenzionali e
in quanto, in assenza di particolari infestazioni, la corretta applicazione della
tecnica standard del diserbo di pre
emergenza consente un efficace e risolutivo controllo delle infestanti della
colza. La disponibilità di cultivar Clearfield® è stata recentemente ampliata
con l’introduzione di nuove selezioni.
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei principali ibridi di colza 2020
Varietà

PUNCHER
INV1022
INV1120
INV 1166 CL *
CLAVIER CL *
ROHAN
DK SENSEI
DK SEQUEL
DK EXPRESSION
DK EXPEDIENT
EXCEPTION
ALVARO
KWS CYRILL CL *
GORDON
ALICANTE
LG ARCHITET
PR44D06
PX128
PX131
PX125 CL *
PT264
PT 275
PT200CL *
PT279CL *
DIFFUSION
DARIOT
PHOENIX CL *

Ditta
sementiera

BASF-Carla Import
BASF-Carla Import
BASF-Carla Import
BASF-Carla Import
Saaten Union NPZ
Saaten Union NPZ
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Kws
Kws
Kws
Limagrain
Limagrain
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Pioneer
Sis
Sis
Sis

Precocità

Taglia

media
precoce
precoce
medio tardiva
medio precoce
media
molto precoce
precoce
precoce
precoce
medio tardiva
precoce
media
medio precoce
medio precoce
medio precoce
medio-precoce
media
media
medio-precoce
medio-precoce
media
precoce
media
precoce
media
media

Dose

Superficie
coltivata

Investimento finale

Milioni di
semi x unità

ettari x 1
unità

consigliato
piante/m2

Investimento alla semina
consigliato #
semi/m2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2 - 2,5
2 - 2,5
2 - 2,5
2 - 2,5
2 - 2,5
2 - 2,5
2,5 - 3,3
2,5 - 3,3
2,5 - 3,3
2,5 - 3,3
2,5 - 3,3
2,5 - 3
2,5 - 3
2,5 - 3
2,7 - 3,3
2,7 - 3,3
2,1 - 2,3
2,1 - 2,5
2,3 - 2,5
2,2 - 2,5
2,3 - 2,7
2,5 - 2,7
2,3 - 2,7
2,3 - 2,5
3
3
3

40 - 55
40 - 55
40 - 55
40 - 55
40 - 55
40 - 55
30 - 40
30 - 40
30 - 40
30 - 40
30 - 40
35 - 45
35 - 45
35 - 45
30 - 35
30 - 35
40 - 50
40 - 50
40 - 45
40 - 50
35 - 45
35 - 40
38 - 45
40 - 45
35 - 40
35 - 40
35 - 40

60 - 75
60 - 75
60 - 75
60 - 75
60 - 75
60 - 75
45 - 60
45 - 60
45 - 60
45 - 60
45 - 60
50 - 60
50 - 60
50 - 60
45 - 55
45 - 55
65 - 70
60 - 70
60 - 65
60 - 70
55 - 65
55 - 60
55 - 65
60 - 65
50
50
50

media
media
media
medio bassa
media
media
semi-dwarf
semi-dwarf
media
media
media
media
media
medio alta
medio alta
media
semi-dwarf
semi-dwarf
media
semi-dwarf
media
media
media
media
media
media
media

Distanza
sulla fila
in cm (con
interfila 45
cm)
3 - 3,7
3 - 3,7
3 - 3,7
3 - 3,7
3 - 3,7
3 - 3,7
3,7 - 5
3,7 - 5
3,7 - 5
3,7 - 5
3,7 - 5
3,7 - 4,4
3,7 - 4,4
3,7 - 4,4
4-5
4-5
3,2 - 3,4
3,2 - 3.7
3,4 - 3,7
3,2 - 3,7
3,4 - 4,0
3,7 - 4
3,4 - 4
3,4 - 3,7
4,5
4,5
4,5

*cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base della sostanza attiva "imazamox", associata a "metazaclor".

# I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento del terreno, aspetto determinante per una
corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta mirata dei parametri di semina,
definire innanzitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE (piante/m2) e applicare la seguente formula:

CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA (impiego seminatrice pneumatica)
Investimento finale piante/m2
N° semi/m2=
germinabilità (%) x Fattore fertilità (%)
Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza (90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80%
condizioni normali; 70% condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti residui colturali, freddo, semine tardive).

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm
DISTANZA SULLA FILA (cm) con interfila 45 cm
INVESTIMENTO ALLA SEMINA

(semi/m2)

5

4,5

4

3,5

3

2,5

44,4

49,4

55,6

63,5

74,1

88,9

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB
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RACCOLTI E PREVISIONI DEI CEREALI E DELLE PROTEOLEAGINOSE
a cura dell’ufficio commerciale ANB COOP – 3 agosto 2020
Il rapporto dell’ICG del 23 luglio u.s. ha abbassato la produzione mondiale
dei cereali del 2020/21 di 13 milioni di Tn., rispetto al dato del mese precedente. Tale calo è ascrivibile, principalmente, alle minori rese del frumento
in USA, UE e Russia e del mais negli USA. Secondo L’IGC, dunque, la nuova
produzione dei cereali 2020/21 è stimata a 2.225 milioni di Tn., contro i
2.237 milioni di Tn. stimati il mese scorso.
Sono rimaste, invece, sostanzialmente invariate le prospettive per il consumo.
Il riporto mondiale di fine campagna 2020/21 è stimato, quindi, a 626 milioni di Tn., inferiore di 10 milioni di Tn. rispetto al dato del precedente mese di giugno.
Ancora in aumento la previsione IGC del seme di soia, che si colloca a 365
milioni di Tn., con un milione di tonnellate in più rispetto al mese precedente. La nuova stima è ascrivibile all’incremento degli investimenti a soia
negli Usa e agli aggiustamenti al rialzo delle previsioni brasiliane. Il nuovo
parametro produttivo rappresenta un +26 milioni di Tn. rispetto al dato
del 2019/20, stimato, sempre da IGC, a 339 milioni di Tn. Se queste previsioni verranno confermate, la produzione mondiale di soia si collocherà fra
le migliori degli ultimi anni.
Mercati e produzioni
Le quotazioni di luglio sono, in generale, migliorate, sostenute dalla forza
dell’esportazione dei cereali e dei semi oleosi. In particolare, sono aumentati i prezzi dei frumenti, con il sostegno dei primi risultati deludenti dei
raccolti in alcune parti d’Europa.
Anche per il seme di soia i prezzi statunitensi del mese di luglio si sono rafforzati, soprattutto grazie alla ripresa dell’esportazione verso la Cina.

Frumento duro
L’IGC di luglio ha stimato la produzione del frumento duro 2020/21 nel
mondo a 34,2 Milioni di Tn., in leggero aumento (+0,2 milioni di tn.) rispetto alla stima di giugno. Si fa presente che nel 2019/20 il dato IGC si è
attestato in 33,6 milioni di Tn..
Il rapporto ha mantenuto invariata
la produzione del frumento duro
nella UE a 7,4 milioni di Tn. e stimato
in aumento la produzione del frumento canadese a 6,1 milioni di Tn.,
rispetto ai 5,9 milioni di Tn. della
precedente stima di giugno.
Come per il frumento tenero italiano, anche per il frumento duro si
possono trarre delle conclusioni in
termini di quantità raccolte.
In data 31 luglio, il Mipaaf ha stimato
il nostro raccolto di grano duro a
3.760.000 Tn., che risulta essere inferiore alle previsioni iniziali e al dato dello scorso anno, attestatosi in
3.964.000 Tn.
I ribassi dei prezzi di queste settimane sui nostri mercati sono determinati, principalmente, da una
maggior liquidità di merce fisica, affluita in mercato dai produttori per
effetto dei buoni prezzi di partenza
e dalla svalutazione del dollaro USA.
Il prezzo attuale del frumento duro
pugliese si colloca fra i 290 e 295 euro per Tn.
Nonostante i cali di prezzo di queste
ultime settimane, il mercato del
frumento duro resta in tensione.
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Soia
L’IGC stima che la produzione mondiale di soia nel 2020/21 aumenti fino
a toccare i 365 milioni di Tn., rispetto
ai 339 milioni di Tn. del 2019/20.
I maggiori investimenti negli USA
consentiranno di riportare la produzione Usa 2020/21 oltre i 112 milioni
di Tn., con un aumento del 16% sul
2019/20.

Frumento tenero
Il report dell’IGC del 23 luglio stima la produzione mondiale di frumento a
762 milioni di Tn.. Tale dato, se confermato, costituirà uno dei valori più
elevati degli ultimi anni.
Per quanto riguarda le previsioni della produzione nella UE, invece, le stime restano ancorate a dati produttivi non soddisfacenti. A parte per i Paesi del mediterraneo, dove purtroppo si sono già registrate produzioni inferiori rispetto a quelle della scorsa campagna, la raccolta è tutt’ora in corso.
I primi dati fanno, tuttavia, prevedere anche in questi Paesi una produzione di grano in diminuzione, confermando le previsioni iniziali.
Il calo delle rese nel sud-est della UE e la forte riduzione dell’area investita
a grano tenero in Francia, proiettano una produzione complessiva (compresa quella del Regno Unito) a 130,3 milioni di Tn.. Tale valore risulta inferiore di quasi 17 milioni di Tn. rispetto a quello dello scorso anno (dati da
fonte Strategiegrains).
Nel nostro Paese la raccolta è ormai terminata e i primi dati disponibili,
emanati il 31 luglio u.s. dal Mipaaf (Elaborazione dati fonte Istat), stimano
un raccolto italiano di frumento tenero a 2.671.000 Tn., contro 2.701.000
Tn. dello scorso anno.
Per quanto riguarda le prime quotazioni, i prezzi sono moderatamente
aumentati sui mercati dei futures e fisici americani, mentre sono rimasti
sostanzialmente invariati in Europa, anche per il consistente rafforzamento dell’Euro. Sui nostri mercati domestici, l’attenzione dei molini è ancora
scarsa e i prezzi sono in fase di assestamento.
Sul mercato mondiale del frumento tenero, i fondamentali di Supply &
Demand non fanno però prevedere nel breve termine importanti aumenti
di prezzo.

Per quanto riguarda il mercato, le
importanti vendite di queste ultime
settimane verso la Cina sono state
certamente tonificanti per le quotazioni. Tuttavia, considerate le previsioni di raccolti statunitensi e brasiliani record nella nuova campagna di
commercializzazione 2020/21, i prezzi potrebbero subire un’influenza
ribassista, qualora non vengano riconfermati importanti quantitativi in
esportazione.
Restano, comunque, ancora aperte
tutte le incertezze sulle rese produttive dovute alle condizioni meteo,
che potrebbero modificare le stime
dei raccolti.
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COLTIVARE COLZA: OPPORTUNITA’ DA COGLIERE

Andamento dei mercati nazionali

a cura dell’ufficio commerciale ANB COOP – 3 agosto 2020

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 30 luglio 2020

Anche quest’anno, con la fine di luglio si è conclusa la campagna di commercializzazione del Colza di produzione 2020. ANB COOP si è riconfermata leader tra i collettori di questa coltura, rappresentando il 10% della produzione nazionale. Le politiche di valorizzazione della nostra Cooperativa
ed il contenimento dei costi, che da sempre contraddistinguono il nostro
operato, hanno consentito di proporre ai propri produttori, per merce
tracciata e sostenibile ed in Franco Arrivo presso l’industria olearia, varie
opzioni contrattuali:
• Già prima della semina abbiamo proposto, per un massimo del 30%
della produzione prevista, un prezzo già fissato di 370,00 €/Ton +
IVA, al netto dei costi amministrativi.
• Media MATIF del periodo 15 maggio-15 luglio, a cui vengono dedotte le spese amministrative pari a 5,00 €/Ton, che ha prodotto
un prezzo netto per l’Azienda Agricola pari a 371,93 €/Ton + IVA.
• Infine è stata data la possibilità ai conferenti di affidare le proprie
produzioni alla gestione in Conto Conferimento ANB COOP, la
quale, oltre a garantire un acconto di 150,00 €/Ton a 30 giorni dalla
consegna, grazie alla buona commercializzazione dell’annata, ha
potuto liquidare il prodotto ad un prezzo di 376,93 €/Ton + IVA al
netto dei costi di ANB COOP, cioè con una premialità di 5,00 €/Ton
rispetto alla media MATIF sopra citata.
I buoni risultati fin qui raggiunti e la fiducia che molti produttori ci hanno
accordato nella campagna appena conclusa, ci confortano e ci incoraggiano nell’azione di innovazione fin qui intrapresa e tesa sempre alla massima
valorizzazione delle produzioni per una maggiore redditività aziendale.
Con l’avvio della nuova campagna produttiva, auspichiamo il rinnovo della
fiducia da parte dei produttori e invitiamo tutti gli interessati a conoscere
le nuove proposte commerciali che saranno a breve rese disponibili, a contattare fin da ora i nostri uffici o rivolgersi direttamente al nostro tecnico
di zona per tutte le informazioni relative. Chiunque potrà inoltre cogliere
appieno le opportunità che si presenteranno, associandosi direttamente
alla nostra Cooperativa.
Iole Byloos - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 335 72 30 954
Claudio Becchi - prov. CR/MN - tel. 335 824 2887
Giovanni Bellettato - prov. FE/MN/LO/MI - tel. 335 71 00 184
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN - tel. 339 80 16 484
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513
Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596
Matteo Ferri – coordinatore - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - 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

202-209

-

n° 2 Speciale

189-192

-

n° 3 Fino

186-189

-

Frumento duro nazionale nord
Prezzi in calo
Nord Fino

283-288

- 2 €/t

Nord Buono m.

275-280

- 2 €/t

Nord Mercantile

260-265

- 2 €/t

n.q.

-

Soia
Non quotata
Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi in calo
Centro Fino

290-295

- 2 €/t

Centro Buono m.

282-287

- 2 €/t

Centro Mercant.

267-272

- 2 €/t

188-190

-

192-194

-

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

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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Articolo AGRISOLE IL SOLE 24 ORE pubblicato il 28 luglio 2020

L'Associazione Nazionale Bieticoltori rinnova i vertici e punta sulle rinnovabili
R.A.

Guglielmo Garagnani nuovo presidente: valorizzare il business delle agroenergie per dare nuove prospettive
alla filiera. Giangiacomo Bonaldi alla guida di Anb Coop
«La storia della bieticoltura italiana nasce con la fondazione di Anb, oltre un secolo fa. Continuerò a tutelare gli interessi
dei produttori di barbabietole sui tavoli nazionali ed europei, a salvaguardare la bieticoltura nell'ambito del sistema bieticolo-saccarifero come anche la sua valorizzazione a fini agroenergetici per dare vita a una più efficiente filiera bieticola
orientata verso l'economia circolare. L'obiettivo è realizzare filiere agroindustriali - cereali e proteoleaginose; biomasse,
biogas e biometano -, che possano garantire agli associati profittevoli proposte commerciali e un maggior reddito». Sono
le parole di Guglielmo Garagnani, neo presidente dell'Associazione nazionale bieticoltori, che produce barbabietole, cereali, girasole e latte per il Parmigiano Reggiano in Valsamoggia (Bo) ed è a capo di Confagricoltura Bologna. Alla vicepresidenza sale Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto e imprenditore agricolo del Trevigiano, titolare
dell'azienda Borgoluce a Susegana, un modello di crescita sostenibile in agricoltura dove si coltiva la vite e tanto altro fino
a produrre biogas.
Garagnani ha voluto inoltre ringraziare Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi per il lavoro svolto alla presidenza di Anb nel
periodo 2013-2020. L'associazione conta più di 3 mila soci e un fatturato aggregato che supera i 30 milioni di euro, cresciuto del 30% nell'ultimo quinquennio; dal 2012 guida la Confederazione generale bieticoltori italiani (Cgbi) insieme al Consorzio nazionale bieticoltori (Cnb). Il valore aggiunto è dato da una progettualità comune, condivisa con le aziende consociate (sono 20 gli impianti a biogas finora realizzati e oltre 200 quelli assisiti in service in Italia e all'estero), con il supporto
tecnico di Bietifin srl. Questa strategia viene portata avanti grazie al braccio operativo di ANB Coop e ANB Holding.
Il rinnovo dei vertici della storica associazione bieticola ha visto anche l'elezione di Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi
alla guida di Anb Coop, che succede a Enrico Gambi. Il nuovo presidente di Anb Coop conduce l'azienda Liasora, a Ponte di
Piave (Tv), a indirizzo seminativo (grano, mais e soia) e vitivinicolo, con un'ampia coltivazione di noci. È presidente di Confagricoltura Treviso. Sarà affiancato dal vice Marcello Bonvicini, attuale presidente di Confagricoltura Emilia Romagna,
che dal 1996 è al timone della cooperativa agricola "La Libertà", produttrice di cereali, barbabietole da zucchero, riso e
orticole, con sede a Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).
La cooperativa di Anb è un punto di riferimento per la contrattualistica con l'industria nel settore delle grandi colture e
in particolare colza, girasole e soia; il suo Comitato tecnico commerciale si riunisce più volte l'anno e rappresenta un momento aggregativo importante delle principali realtà operanti nel settore delle colture proteoleaginose e cerealicole: analizza i mercati di riferimento, nazionali e soprattutto internazionali, per offrire supporto alle imprese aderenti. Anb Coop si
è costituita nel 2011 con il fine di qualificare sempre più il sottoprodotto della barbabietola attraverso la produzione di
biogas poi ha allargato il suo raggio d'azione, integrando altre attività come la raccolta di biomasse (sorgo da fibra, stocchi di cereali, paglia, cippato di legno) per gli impianti a combustione.
Il gruppo Cgbi ha costruito nel biogas un modello unico al mondo: una filiera in grado di valorizzare al meglio la materia
prima, migliorando di 5 euro a tonnellata il prezzo della bietola da zucchero riconosciuto all'agricoltore e guadagnandosi
così la fiducia degli associati. L'intera produzione di polpe conferita dal bieticoltore viene trasformata negli impianti aderenti al gruppo bieticolo. CGBI guarda ora alla nuova frontiera dell'energia pulita, il biometano, con un modello simile a
quello realizzato per il biogas e una proposta convincente: aggregare la produzione di biometano agricolo sulla piattaforma "Agri.Bio.Mobilty", offrendo una valorizzazione commerciale attraverso il marchio Verdemetano. Il biometano
agricolo – sottolinea l'associazione – è una valida scelta per migliorare la redditività di produzioni e sottoprodotti anche
nel Sud Italia.
La decarbonizzazione è il tema centrale della politica ambientale nazionale ed europea. Nel trasporto merci e nella mobilità pubblica, il biometano avanzato rappresenta il principale carburante, da fonti rinnovabili, impiegabile nel breve-medio
termine. Tuttavia, la fattibilità dei progetti dipende soprattutto da una migliore valorizzazione commerciale del biometano di origine agricola rispetto a quanto viene garantito dal ritiro del Gse (Gestore servizi energetici).
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BIOENERGIE

E AGRICOLTURA

COLTURE ENERGETICHE I risultati della nuova varietà Archos a semina autunnale
di Barbara Bertuzzi

Barbabietola da biogas
le rese non smettono di stupire
Rustica, produttiva
e sostenibile, questa
rizomatosa non
necessita di molti
input per essere
performante.
Seminata in autunno,
supera le 60 t/ha
nel mese di giugno

S

ono all’incirca 200 gli ettari coltivati a
barbabietola a semina autunnale della nuova varietà Archos di Sesvanderhave,
particolarmente adatta alla produzione di agroenergie. Il 24 maggio è iniziata la raccolta
in un’areale per ora circoscritto alle regioni
del Nord (Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna). «Il merito del successo ottenuto in campo, in termini di resa della parte
ipogea ed epigea della pianta, va a una comunità di persone e idee che per la prima
volta ha lavorato insieme al raggiungimento
dell’obiettivo», spiega Massimo Zaghi, sales
manager della Sesvanderhave. Si riferisce ai
sementieri, agli agricoltori e agli agromeccanici nonché ai biologi di Bietifin, partner
tecnologico della Confederazione generale
bieticoltori italiani e distributore in esclusiva
del seme Sesvanderhave. Infatti, questi ultimi, forti dell’esperienza maturata sugli oltre
200 impianti in service in Italia e all’estero,
hanno fornito le giuste indicazioni tecniche
per il corretto utilizzo del prodotto nell’impianto (in funzione del sistema di carico e
della tecnologia impiantistica). Un percorso
che la società bolognese prosegue e intensifica sempre di più nell’ambito del progetto
“Energy Beet” per la valorizzazione della barbabietola nella fermentazione anaerobica.

60 t/ha di radici
già all’inizio di giugno

Le barbabietole varietà Archos hanno
registrano un’ottima resa produttiva già
nella raccolta precoce (giugno)

«Ora bisogna individuare nuove modalità di
stoccaggio delle radici, ma soprattutto delle
foglie, e valutare se applicarle in combinazione con le biomasse disponibili in azienda dopo la raccolta degli insilati vernini (un metodo
già utilizzato per le radici). Faremo presto dei
test con paglia, vinacce e pollina. La barbabietola autunnale è sorprendente perché rustica, produttiva e sostenibile visto il basso
utilizzo di input richiesto per superare le 60
tonnellate a ettaro di radici già all’inizio di giu-

Da sinistra, Massimo Zaghi,
Paolo Mercante e Roberto Pessotto

gno», precisa Zaghi a margine della giornata di presentazione della raccolta di Archos
2020, organizzata a Ponte di Piave (Tv), presso l’azienda Biogas San Vittorio della famiglia
Mercante. I vantaggi sono dati dalla raccolta
precoce, che consente di azzerare sia i costi
della difesa fitosanitaria che quelli dell’irrigazione, poi lascia spazio alla semina di una
seconda coltura.

Dallo zucchero al biogas
L’ottima resa complessiva (radice, foglie e
colletti) spinge questa nuova varietà, a semina autunnale, a rilanciare la coltivazione
della barbabietola laddove non si faceva più
da anni, dopo la chiusura degli zuccherifici
locali. In più la sua destinazione no-food –
per la produzione di biogas e biometano - potrebbe aiutare lo sviluppo delle agroenergie
al Centro-Sud.
«È un nuovo sistema di agricoltura che ci traghetta di fatto nell’era moderna del New Green Deal – ribatte il sales manager –. La barbabietola autunnale aumenta la capacità di
sequestrare carbonio nel suolo a vantaggio
della fertilità, in linea con la Pac post-2020».

La voce dei produttori
È soddisfatto Paolo Mercante della storica famiglia di agricoltori che guida l’azienda
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tab. 1 Valutazione della ripartizione in peso di tal quale della parte ipogea ed epigea della coltura
data

azienda

località

16-giu
16-giu
16-giu
16-giu

Casali Case Nove
Gbe
San Mauro
Stalla Sociale
Monastier
San Vittorio
Agrienergie La Brussa
Tenuta Zuccarello
Genagricola Cesarolo

16-giu
16-giu
16-giu
16-giu
16-giu
20-giu
20-giu

Corte Parolara
Bellicchi Michele
Simonazzi Aurelio,
Ernesto E Landini

prov.

n° bb

peso radici

%

peso foglie/
colletti
3,94
4,97
7,50
7,70

%

brix

59,55
52,07
46,35
46,34

peso x
radice
0,58
0,45
0,65
0,67

Ronchis
Lignano Sabbiadoro
Gaiarine
Monastier

UD
UD
TV
TV

10
12
10
10

5,80
5,40
6,48
6,65

40,45
47,93
53,65
53,66

15,50
12,40
12,50
17,00

Ponte Di Piave
Caorle
Marcon
San Michele Al
Tagliamento
Castelbelforte
San Secondo Parmense
Bagnolo In Piano

TV
VE
VE
VE

10
5
11
12

5,63
5,35
5,26
7,80

46,41
58,15
49,02
47,27

0,56
1,07
0,48
0,65

6,50
3,85
5,47
8,70

53,59
41,85
50,98
52,73

14,00
16,00
12,00
10,00

MN
PR
RE

12
10,5
10

7,90
6,39
5,18

66,39
51,57
59,82

0,66
0,61
0,52

4,00
6,00
3,48

33,61
48,43
40,18

14,50
18,00
19,20

11,25

6,17

53,00

0,55

5,65

47,00

16,11

Il commento della Sesvanderhave
• «Il numero di piante è in linea con quello del 2019: in media 11,25 al metro quadro».
• «Il peso delle radici aumenta del 15,68% se paragonato a quello dell’anno scorso. Va
sottolineato il caso di Agrienergie la Brussa di Caorle, dove si è registrata una perdita
importante di investimento dovuta ai 400 mm di pioggia caduta nel mese di novembre.
Eppure, il peso delle 5 piante sopravvissute, per ogni metro quadrato, ha ampiamente
compensato l’ammanco. Si conferma, così, una vecchia regola che vige per la
barbabietola - e che non vale per le altre colture - ossia che 4 piante al mq producono
quanto una superficie riseminata con un investimento ottimale».

• «La produzione della parte aerea è stata leggermente inferiore a quella del 2019,
comunque supera ampiamente le 55 tonnellate a ettaro. Come più volte ribadito, questa
biomassa, già oggi, può essere utilizzata per le razioni del biometano avanzato».
• «La siccità in Pianura Padana, nei mesi di marzo e maggio, ha richiesto un apporto idrico
persino sui cereali vernini. Tuttavia, le coltivazioni di barbabietola autunnale non hanno
avuto bisogno di irrigazione».
• «Non sono stati fatti interventi di difesa insetticida e fitosanitaria».

Raccolta Archos 2020 su 200 ettari circa
Gli aspetti agronomici
• Tutte le aziende hanno effettuato, in pre-semina,
concimazioni organiche con
digestato: 60 mc è il quantitativo medio utilizzato.
• Preparazione del letto di semina: con dissodatura senza
aratura.
• Semina: dal 18 al 30 ottobre,
in ritardo di quasi un mese
rispetto alle prove speri-

La barbabietola autunnale
aumenta la capacità di
sequestrare carbonio nel
suolo a vantaggio della fertilità

52 terra vita
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mentali dell’anno scorso. La
scelta più importante sotto
il profilo agronomico che ha
determinato un minor numero di piante prefiorite.
• D iserbo di pre-emergenza:
la miscela è stata adattata
all’evoluzione della flora infestante. Solo in 4 casi si è
reso necessario il diserbo di
post-emergenza.
• Concimazioni azotate: nella

fase di ripresa vegetativa
sono state eseguite sarchiature con un apporto di 40-60
unità di azoto.
• Cimatura delle piante prefiorite: i tagli sono iniziati a
partire dal 20 maggio. È un’operazione necessaria, quindi
bisogna accertarsi della presenza in zona di un operatore
con cimatrice a barra prima
di pianificare la coltivazione.

Biogas San Vittorio a Ponte di Piave (Tv), un
impianto da 999 kW alimentato con seminativi aziendali e sottoprodotti agricoli: «Si stanno aprendo orizzonti inaspettati, dall’utilizzo
della barbabietola per un periodo più lungo
alla possibilità del doppio raccolto, finanche
al taglio dei costi di produzione e al digestato
che diventa una vera risorsa. Bisogna capire
adesso – si chiede Mercante – se conviene
lasciare la barbabietola in campo oltre la data
di raccolta suggerita, sfruttando il beneficio
di una resa superiore e permettendo così una
raccolta a scalare che va incontro alle esigenze di un impianto a biogas».
Roberto Pessotto è il titolare della San Mauro
Biogas a Gaiarine (Tv), con 300 ettari di colture
seminative - orzo, mais, frumento e barbabietola -, di cui un centinaio in doppio raccolto.
«La resa di Archos è straordinaria: 860-880
quintali a ettaro. Il prossimo anno triplicherò
la superficie investita».
Tanti i pro: «Si riducono anche le ore di lavoro
impiegate. La semino a ottobre e me ne dimentico. Non esige trattamenti particolari». In
merito alla seconda coltura, dice: «Mi aspetto un mais migliore perché ho lasciato 700
quintali a ettaro di parte verde come concimazione». Infine: «La mia azienda sequestra
carbonio per 12 mesi l’anno: prima con la barbabietola autunnale in un periodo ‘morto’, poi
con il mais».

