Numero n ove – 2 settembre 2020
Bietola: andamento climatico e colturale
Dopo un autunno piovoso, i mesi invernali
sono stati caratterizzati da temperature
miti e da esigue precipitazioni. L’entità
degli apporti meteorici è stata, infatti, pari
al 50% del dato medio stagionale. Le
semine sono iniziate a metà febbraio, in
condizioni di clima mite e siccitoso, con
modeste precipitazioni a fine febbraio. Il
mese di marzo è stato caratterizzato da
assenza di piogge e da temperature miti.
Un significativo abbassamento termico,
con minime a -2 – 4°C è stato, tuttavia, registrato nei giorni 24-25 marzo e dal 1 al 3
aprile. Pur con danni circoscritti imputabili
al gelo, le anomalie climatiche associate ai
In questo numero
danni da altica, hanno indotto ritardi di
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sviluppo. L’assenza di precipitazioni ha
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caratterizzato anche le prime due decadi
 Colza: ANB COOP promuove la coltura - pag. 2
di aprile, con temperature in graduale
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crescita. Beta/Co.Pro.B. ha, pertanto,
suggerito di effettuare il primo intervento
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irriguo, già a partire da metà aprile. Mo Colza: principali aspetti della tecnica di coltivazione - box pag. 3
desti e irregolari apporti meteorici sono
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stati registrati nell’ultima decade di aprile
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e alla fine della prima decade di maggio.
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In tale periodo è stata rilevata una diffusa
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e significativa presenza di adulti di lisso,
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verso il quale sono stati eseguiti specifici
interventi di contenimento. Le prime preCAMPAGNA BIETICOLA 2020 - FINALMENTE UN’OTTIMA ANNATA
cipitazioni significative e generalizzate,
PLV A OLTRE 2.800 EURO PER ETTARO
accompagnate da abbassamenti termici,
In Italia sono attualmente operativi due zuccherifici, di proprietà Co.Pro.B.,
sono state registrate solo ai primi di
ubicati a Minerbio (BO) e a Pontelongo (PD). La superficie nazionale coltivata
giugno. Le piogge sono proseguite nelle
a barbabietola da zucchero nel 2020 è pari a circa 27.000 ettari, di cui 1.700 in
prime due decadi del mese, mentre
biologico. I conferimenti sono iniziati a Minerbio, il 18 luglio, con le consegne
nell’ultima decade di giugno le temperadelle barbabietole biologiche. Lo stabilimento di Pontelongo ha aperto il 29
ture sono lievitate sino a 35-36° C. Il mese
luglio, data che ha visto l'avvio dei conferimenti delle bietole convenzionali. Al
di luglio ha visto l’alternanza di precipita31 agosto la stima dei conferimenti si attesta al 40% del totale. In considerazioni a giornate soleggiate, con temperature diurne di 27-28 °C e valori notturni vizione dell’aumento dei parametri quantitativi, si prevedono ancora oltre 40
cini a 20 °C. La forte escursione termica ha
giorni di conferimenti, per una campagna complessiva di 85-90 giorni. Si rileinfluito positivamente sui processi di acvano, mediamente, dati molto performanti sotto il profilo quantitativo. Apcumulo del saccarosio. Le temperature
prezzabili anche i parametri polarimetrici, con livelli nettamente superiori a
sono aumentate negli ultimi giorni di luquelli rilevati nelle due precedenti annate. Co.Pro.B. indica valori produttivi
glio, con massime a 36 °C e minime a 28medi superiori a 10 t/ha di saccarosio in entrambi i bacini produttivi, con pola29°C. Il mese di agosto ha esordito con
rizzazioni leggermente più alte sul comprensorio di Minerbio. Nonostante gli
piogge abbondanti, grandinate e
attuali fenomeni di senescenza fogliare e la progressione della cercospora, gli
abbassamenti termici. Dalla fine della
apparati aerei hanno mantenuto una migliore efficienza rispetto a quanto riprima decade di agosto, tuttavia, le
levato nello scorso anno. In considerazione dei più tempestivi e rigorosi protemperature sono lievitate, con massime
grammi di protezione, si registra, inoltre, una minore incidenza dei danni ina 35-36 °C, persistite sino alla tregua terdotti da lisso rispetto alle due precedenti annate.
mica indotta dalle precipitazioni
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dell’ultima decade del mese.

COLZA: UN’OPPORTUNITA’ DA COLTIVARE
Molteplici sono i vantaggi della colza, agronomici ed economici: elevate potenzialità produttive, ottima adattabilità, tecnica semplificata, benefici rotazionali, costi colturali contenuti, buona valorizzazione.
Perché coltivare colza?
Le esperienze maturate, sia sperimentali, sia dirette in campo, hanno dimostrato che questa crucifera ha ottime potenzialità produttive ed è caratterizzata da una tecnica di coltivazione semplificata, che ben si integra
con l'organizzazione delle aziende a seminativo. L'inserimento della colza
negli ordinamenti colturali produce, inoltre, concreti benefici rotazionali,
che si traducono nel miglioramento delle performance produttive delle
colture in successione. Sotto l'aspetto economico, la colza ha costi colturali contenuti, un riferimento certo per la quotazione (Mercato Matif Parigi), unitamente ad apprezzabili livelli di valorizzazione. Queste condizioni
consentono un bilancio economico positivo, anche quando i risultati produttivi non sono particolarmente brillanti. Le ottime potenzialità sono state confermate anche nel 2020. Nonostante l’andamento climatico siccitoso si sono, infatti, registrate punte produttive di 5 tonnellate per ettaro. I
dati rilevati nelle prove parcellari, inoltre, indicano che la colza mantiene
ancora inespresse le sue vere potenzialità. Le stesse potranno essere pienamente realizzate anche a pieno campo, adottando le migliori tecniche di
coltivazione e scegliendo le cultivar più performanti.
Perché preferire ANB COOP?
Dal 2006, il "Sistema ANB" si è fatto promotore della diffusione della colza, quale opportunità di diversificazione produttiva, considerata la valenza
agronomica ed economica della coltura. E' stata, quindi, allestita una
struttura commerciale e tecnica qualificata e sono stati programmati approfondimenti sperimentali, volti a dimostrare le reali opportunità della
colza e a individuare le migliori tecniche di coltivazione. I contratti ANB
Coop propongono le migliori condizioni di valorizzazione del prodotto,
prevedendo formule diversificate, in grado di soddisfare le esigenze dei
coltivatori. I tecnici ANB Coop forniscono assistenza tecnica specializzata
durante tutto il ciclo e organizzazione logistica nella fase di raccolta. ANB
Coop rappresenta, a livello nazionale, uno dei principali collettori della coltura.

Principali vantaggi della colza
 La colza rappresenta un'ottima
alternativa ai cereali autunno
vernini e può essere effettuata
in assenza di apporti irrigui.
 La colza è caratterizzata da una
tecnica di coltivazione semplificata ed è contraddistinta da una
buona adattabilità agronomica e
ambientale.
 La colza assicura vantaggi in
termini rotazionali: aumento del
tenore di sostanza organica,
miglioramento delle condizioni
fisiche del suolo, riduzione della
carica di infestanti e parassiti nel
terreno. Questi fattori spiegano
il miglioramento dei livelli
produttivi delle colture in
successione alla crucifera.
 La colza consente di effettuare
una coltura di secondo raccolto,
in particolare negli ambienti irrigui.
 I nuovi ibridi sono molto produttivi, con una maturazione uniforme e resistenti alla deiscenza.
Sono, inoltre, disponibili cultivar
tolleranti lo specifico erbicida,
che consentono di semplificare
ulteriormente la tecnica di contenimento delle infestanti.
 Sotto il profilo economico, la
colza
ha
costi
colturali
contenuti, un riferimento certo
per la quotazione (Mercato
Matif Parigi) che assicura buoni
livelli di valorizzazione. Tali
condizioni
consentono
un
bilancio economico positivo,
anche
quando
i
risultati
produttivi
non
sono
particolarmente brillanti.
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Principali aspetti della tecnica di coltivazione della colza per ottenere i
migliori risultati produttivi

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE COLZA ANB COOP 2021
Per le imminenti semine, ANB Coop propone contratti di coltivazione e
vendita della colza particolarmente favorevoli per i produttori. Le principali formule sono le seguenti:
 valorizzazione a "prezzo definito" - quotazione già disponibile, molto
interessante, da sottoscrivere entro il 30/09/2020 e valida sino a raggiungimento budget - contattare i tecnici per i dettagli della proposta;
 quotazione a "prezzo aperto" - si basa sulla valorizzazione della media
delle quotazioni giornaliere "Matif future agosto" del periodo
compreso fra il 14 maggio e il 15 luglio 2021;
 quotazione in conto conferimento – soluzione che prevede di affidare
la commercializzazione della colza a ANB Coop; nel 2020 tale opzione
ha consentito di realizzare un prezzo di liquidazione superiore di 5 €/t
rispetto alla migliore opzione di valorizzazione ANB Coop, con erogazione di un acconto e del saldo solleciti, particolarmente apprezzati
dai produttori - contattare i tecnici per i dettagli della proposta 2021.
ANB COOP propone, inoltre, la possibilità di sottoscrivere contratti per la
commercializzazione di COLZA IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA. A titolo puramente indicativo e prendendo a riferimento le attuali quotazioni di mercato, il valore è pari a circa il doppio rispetto al convenzionale.
Fornitura del seme di colza
ANB COOP propone una selezione delle migliori e più performanti varietà
di colza, in grado di valorizzare al massimo la propria produzione.
Per la sottoscrizione dei contratti, per la fornitura del seme di colza e per
ogni informazione, contattare i tecnici di riferimento:
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
Rosina Fulgenzi - tel. 336 425 580 - area AN
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 commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

I vantaggi agronomici dell'introduzione della colza negli ordinamenti
colturali a seminativo sono oramai
noti. Tuttavia, a livello nazionale,
questa crucifera è ancora poco diffusa. Ciò è probabilmente imputabile agli esiti produttivi discontinui,
spesso ascrivibili a un approccio
agronomico non sempre rigoroso.
Le esperienze maturate, sia sperimentali, che a pieno campo, hanno
evidenziato che il segreto della riuscita della coltura risiede unicamente nel rispetto di alcune regole
agronomiche basilari, che possono
essere così sinteticamente riassunte:
 accurata preparazione del terreno per assicurare una buona
emergenza;
 semina ragionevolmente precoce
(entro settembre al nord);
 scelta delle migliori cultivar ibride;
 impiego di una seminatrice
pneumatica e scelta di corretti
parametri di semina (45-65 semi/m2, profondità di semina entro 2 centimetri);
 impiego di geoinsetticida e di fosforo in localizzazione;
 adeguato apporto azotato nella
fase primaverile;
 efficace controllo delle infestanti
ed eventualmente dei fitofagi;
 ottimizzare le operazioni di
raccolta, al fine di ridurre le perdite di prodotto.
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Principali infestanti della colza
Nell'ambito delle infestanti graminacee annuali, le specie riscontrate
più frequentemente nella colza sono: alopecurus, lolium, avena, phalaris, poa.

IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA
L’efficace controllo delle infestanti è uno dei presupposti imprescindibili per
la riuscita della coltura. La pulizia del letto di semina e le applicazioni autunnali rappresentano la strategia di diserbo della colza più accreditata. In alternativa sono disponibili cultivar Clearfield®, tolleranti lo specifico erbicida.
Strategie di diserbo
La tecnica più accreditata e diffusa per il contenimento delle infestanti della colza prevede la rigorosa assenza di malerbe sul letto di semina e il diserbo preventivo autunnale. I principi attivi residuali consentono, infatti,
un efficace controllo delle infestanti sin dalle prime fasi sviluppo, scongiurando il rischio della prevalenza, spesso irreversibile, delle malerbe sulla
coltura. La proliferazione incontrollata delle infestanti nelle prime fasi di
sviluppo ostacola, inoltre, il raggiungimento dello stadio colturale idoneo
a superare l'inverno, cioè di rosetta di 6-8 foglie con diametro della radice
a livello del colletto di 7-8 millimetri. I diserbanti da utilizzare nella fase
primaverile sono graminicidi o dicotiledonicidi a base di clopiralid, dicotiledonicida caratterizzato da uno spettro d'azione limitato. In alternativa
alla tecnica di diserbo tradizionale della colza, possono essere impiegate
cultivar "Imi tolleranti", da diserbare con lo specifico erbicida di postemergenza precoce "Cleranda®" (vedere box a pagina successiva).
Diserbo autunnale
L'assoluta assenza di malerbe sul letto di semina rappresenta la premessa
indispensabile per l'efficace controllo delle infestanti. Tale obiettivo può
essere perseguito tramite lavorazioni o impiego di diserbanti non selettivi
a base di “glifosate”. Alcune formulazioni a base di “glifosate” sono
espressamente autorizzate anche nella fase di pre emergenza della coltura, purchè il trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina.
L’applicazione di prodotti residuali nella fase di pre emergenza rappresenta la soluzione più efficace per il controllo della maggior parte delle infestanti della colza. Sono disponibili erbicidi a base di "metazaclor" e l'associazione "clomazone" + "pendimethalin". Per allargare lo spettro d'azione
i due diserbanti possono anche essere associati, modulando opportunamente i dosaggi. Per escludere fenomeni di fitotossicità, le dosi dovranno
essere adeguate alla tipologia del suolo e prudenziali. I prodotti a base di

alopecurus

lolium

Possono essere, inoltre, presenti rinascite di precedenti colture di grano e di orzo.
Fra le infestanti dicotiledoni,
nell'ambito delle specie annuali predominano senape, rafano, miagro,
veronica, stellaria, papavero, camomilla, galium, fallopia, aviculare.

senape

veronica

stellaria

papavero

matricaria

galium

fallopia

aviculare

Possono essere presenti, inoltre, infestanti perenni, quali cyrsium, sylibum, equisetum.
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"metazaclor" possono essere impiegati anche nella fase di post emergenza precoce, con coltura di almeno 2 foglie vere, su infestanti allo stadio cotiledonale. I formulati a base di "propizamide", da impiegare nella fase 2/3
foglie, selettivi per la colza ma caratterizzati da uno spettro d'azione limitato, sono stati revocati dal 17/10/2018.
Programmi di diserbo di pre emergenza e di post emergenza precoce della colza
epoca di intervento

pre emergenza

post emergenza
precoce

principio attivo

prodotto

note

metazaclor*

Sultan, altri
1-2 l/ha

Attivo sulle principali graminacee e dicotiledoni come antigerminello e su malerbe nelle prime fasi del loro sviluppo. Effettuare il trattamento entro tre
giorni dalla semina. La dose minima (1 l/ha) è indicata solo per terreni sabbiosi.

clomazone +
pendimethalin

Bismark
1-1,2 l/ha

Attivo su graminacee (alopecuro, lolium, poa) e dicotiledoni (ammi, anagallis,
veronica, capsella, fumaria, galium, altre).

metazaclor* +
clomazone +
pendimethalin

Bismark 0,8-1
l/ha + Sultan

L'associazione dei due formulati completa l'attività di Bismark su graminacee
annuali, parapero, veronica, mercurialis, poligonacee; modulare i dosaggi in
base alle condizioni pedologiche.

metazaclor*

0,8-1 l/ha

Sultan, altri
1-1,5 l/ha

Trattare con coltura allo stadio di almeno due foglie vere, in presenza di infestanti allo stadio cotiledonale. L’applicazione di post emergenza è indicata, in
particolare, in presenza di terreni torbosi, caratterizzati da una rapida disattivazione della sostanza attiva.

* metazaclor – dose massima ammessa 1 kg/ha di sostanza attiva = 2 l/ha di prodotto commerciale, da
impiegarsi sul medesimo appezzamento una volta ogni tre anni.
Il prodotto Butisan S, precedentemente distribuito da Basf, che rappresentava l’erbicida a base di
“metazaclor” più diffuso, non è più commercializzato in Italia.

Applicazioni diserbanti successive
Dopo l'emergenza della coltura potranno essere impiegati graminicidi e
erbicidi a base di "chlopiralid". Quest’ultima soluzione, che rappresenta
l’unica sostanziale possibilità di intervento primaverile contro le infestanti
a foglia larga, è caratterizzata da uno spettro d’azione limitato (matricaria,
picris, daucus, ammi, vicia) e da un costo elevato. Queste applicazioni
debbono, pertanto, essere intese come interventi straordinari di completamento, da effettuarsi in situazioni particolari, caratterizzate dal parziale
controllo di specifiche malerbe.
Indicazioni
Rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto dalle direttive e da
eventuali specifici protocolli di produzione. Verificare il corretto impiego
dei diserbanti in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione o revoca. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni in etichetta, rispettando modalità, restrizioni applicative, dosaggi, periodi di sicurezza e
avvertenze. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche, dei dosaggi e
le modalità applicative dovranno essere compatibili con le specifiche condizioni colturali.
Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB

Diserbo delle cultivar Clearfield®
Le varietà ibride di colza "IMI tolleranti" sono contraddistinte dalla tecnologia
Clearfield®. Tali cultivar sono tolleranti
l'erbicida di post-emergenza Cleranda®,
a base della sostanza attiva "imazamox", associata a "metazachlor". 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, ad uno stadio
entro le tre foglie. Per garantire un effetto erbicida soddisfacente, l'umidità
del suolo deve essere superiore al 70%;
qualora necessario, tale condizione deve essere assicurata da un'irrigazione.
Cleranda® è disponibili unicamente in
confezione da 5 litri.
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AGGORNAMENTO DELLE PRODUZIONI DI CEREALI E PROTEICI 2020
a cura dell’ufficio commerciale ANB COOP – 1 settembre 2020
Arrivano dati positivi sulle produzioni delle materie prime alimentari.
Nonostante le incertezze dovute alla pandemia, il report Fao indica una
situazione rassicurante per il 2020/21, con una produzione cerealicola
mondiale che supererà del 2,6% il livello dello scorso anno e con scorte finali in aumento del 5% rispetto ai livelli iniziali.
La Fao stima il rapporto scorte/consumo al 32,9%, contro il 21,2% del
2007/2008, anno in cui la riduzione delle produzioni aveva allarmato la
comunità e i prezzi erano fortemente saliti. Il dato riflette, pertanto, una
situazione confortante sul fronte della sicurezza alimentare. Nello specifico, l’ultimo rapporto dell’IGC del 27 agosto u.s. ha rivisto la produzione
mondiale dei cereali 2020/21 a 2.230 milioni di tonnellate (2.181 milioni di
Tn. era il dato dell’anno precedente), con un aumento di 6 mil. di Tn. sul
precedente mese di luglio.
Nel dettaglio, la produzione è in aumento per i seguenti aspetti:
- Grano stimato da IGC a 763 milioni di Tn. (+ 1 milioni di Tn. sul 2019/20);
- Mais stimato da IGC a 1.166 milioni di Tn. (+ 47 milioni di Tn. sul 2019/20);
- Soia stimata da IGC a 373 milioni di Tn. (+ 34 milioni di Tn. sul 2019/20).
In aumento di 8 milioni di Tn. anche le scorte complessive di fine campagna, che passano da 622 milioni di Tn. del 2019/20, ai 630 milioni di Tn. di
quest’anno.
In aumento le scorte di fine campagna del grano (+ 15 milione di Tn.) e della soia (+ 5 milioni di Tn.), mentre il rapporto IGC riduce le scorte del mais
(- 12 milioni di Tn.).

Grano
Nonostante una produzione inferiore della UE a 27 a 121,8 milioni di Tn.
(-12,2% sullo scorso anno), dovuta
principalmente alle forti riduzioni di
Francia e Romania, le buone produzioni di Australia, Russia e Canada
fanno prevedere una produzione
mondiale record a 763 milioni di
tonnellate.
Soia
L’IGC stima un forte aumento della
produzione di soia, che si potrebbe
attestare al 10,1% rispetto al dato
dello scorso anno.
La previsione dunque è di un raccolto mondiale 2020/21 a 373 milioni di
Tn., con un aumento di 34 milioni di
Tn. su quella dello scorso anno.
In forte ripresa è la produzione degli
USA, stimata a 118,9 milioni di Tn. (+
23%), del Brasile a 132 milioni di Tn.
(+ 4,2%) e dell’Argentina a 53 milioni
di Tn. (+ 8,2%).
Rimane, tuttavia, il rischio di ribasso
di queste previsioni, in considerazione delle preoccupazioni per la
siccità negli USA. Le ultime settimane saranno, pertanto, decisive per
decretare le rese finali.
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MERCATI E PRODUZIONI
a cura dell’ufficio commerciale ANB COOP – 1 settembre 2020
Frumento tenero
Il report dell’IGC di agosto, stima la produzione mondiale di frumento a
763 milioni di Tn. Tale valore, se confermato, risulterà essere una delle migliori produzioni degli ultimi anni. Nonostante questo dato, nelle ultime
settimane i prezzi del frumento tenero sono aumentati, sia sui mercati dei
futures, sia su quelli fisici. I principali fattori che hanno di fatto consentito
questi aumenti sono: l’indebolimento del dollaro sulle altre divise; gli acquisti importanti da parte della Cina dagli Usa; la ripresa delle vendite
all’export verso Egitto, Turchia, Giordania e Pakistan. L’effetto rialzista sul
frumento tenero è stato esercitato anche dagli aumenti del mais e della
soia Usa, indotti da condizioni meteorologiche non ottimali.
Frumento duro
L’IGC di agosto ha stimato la produzione del frumento duro 2020/21 nel
mondo a 34,4 milioni di Tn. Nonostante una diminuzione delle stime per la
UE e la Turchia, con 34,4 milioni di tonnellate, la produzione mondiale di
grano duro è in aumento del 2% rispetto al dato del 2019/20. Ciò per effetto di una previsione al rialzo delle produzioni del Nord America. La maggiore produzione prevista si colloca, però, al di sotto del 5% della media
quinquennale.
L’ultimo rapporto IGC ha poi ridotto la produzione del frumento duro nella
UE a 7,2 milioni di Tn. (-4,3% rispetto al 2019/20) e stimato in aumento la
produzione del frumento canadese a 6,4 milioni di Tn. (+ 29,2% rispetto al
2019/20 quando la produzione è stata di 5,0 milioni di Tn).
Nonostante una prospettiva per le forniture ristretta, che ha sostenuto il
“sentiment” positivo dei venditori nell’avvio della commercializzazione,
l’aumento delle disponibilità e le previsioni di abbondanti produzioni in
Canada e Usa sta esercitando una maggiore pressione delle esportazioni e
i prezzi sono calati.
I prezzi del grano duro europeo si sono mantenuti stazionari durante le
ultime tre settimane del mese di agosto. La domanda dei consumatori italiani sulla merce di importazione è orientata al momento sul grano duro
greco e canadese, dove migliore è il rapporto qualità/prezzo. Il grano duro
italiano, di produzione pugliese, si è stabilizzato a 285/290 €/Tn. partenza.

Soia
La produzione mondiale è prevista
in forte ripresa, grazie ai buoni raccolti Usa e alle previsioni importanti
di Brasile e Argentina, che da metà
settembre inizieranno le semine. In
entrambi i Paesi, le intenzioni di semine sono a favore della soia, per
cui si prevede un ampliamento delle
superfici.
La produzione mondiale 2020/21 è,
dunque, stimata a 373 milioni di Tn.,
in aumento di 34 milioni di Tn. rispetto a quella del 2019/20.
Sui mercati dei futures spot della
soia di Chicago le quotazioni sono
scese durante la prima metà di agosto. Ciò è dovuto, principalmente,
alle previsioni di buone produzioni
Usa, che hanno superato anche il
sostegno dei mercati esterni e
l’ottimismo dell’importante domanda cinese.
Di recente, le perdite delle quotazioni sono state compensate dalle
crescenti preoccupazioni legate
all’incertezza sulle rese produttive
per i danni indotti dalle avversità
climatiche negli Usa e dai forti acquisti cinesi sul nuovo raccolto.
Oltre all’importante produzione
mondiale, i dati IGC di agosto stimano anche maggiori consumi globali
(+ 4%). I medesimi sono in gran parte
riconducibili alle prospettive di crescita della domanda di farina di soia
in Asia e principalmente in Cina.
Si profila, dunque, una stagione caratterizzata da incertezza sulle quotazioni ed è verosimile aspettarci
una forte volatilità dei prezzi.
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Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 27 agosto 2020

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE 2020/2021
Dalla corrente annata, oltre alle consuete proposte contrattuali per soia,
colza, girasole, ANB Coop pone particolare attenzione ai contratti per le
produzioni a coltivazione biologica, offrendo agli agricoltori soluzioni di
particolare interesse. Sono disponibili le nuove proposte contrattuali per
le imminenti semine della colza biologica produzione 2021, a condizioni
particolarmente vantaggiose per i produttori.
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i
tecnici di riferimento:

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

204-211

-

n° 2 Speciale

191-194

-

n° 3 Fino

188-191

-

Frumento duro nazionale nord
Prezzi stabili

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

Nord Fino

283-288

-

Claudio Becchi - prov. CR/MN - tel. 335 824 2887

Nord Buono m.

275-280

-

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

Nord Mercantile

260-265

-

-

-

Rosina Fulgenzi - tel. 336 425 580 - area AN
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 commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

Soia
Non quotata
Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi stabili
Centro Fino

290-295

-

Centro Buono m.

282-287

-

Centro Mercant.

267-272

-

180-182

- 8 €/t

184-186

- 8 €/t

Mais
Prezzi in calo
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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editoriale

di Guglielmo Garagnani
presidente Anb
g.garagnani@anb.it

BIETOLA, MA NON SOLO, PER RAFFORZARE L’AGRICOLTORE
La coltivazione della barbabietola vive oggi un
nuovo Rinascimento, grazie alla ricerca e alle
innovazioni varietali, alle moderne tecnologie e
a fonti di reddito garantite da diverse, talora più
profittevoli, destinazioni finali del prodotto.
L’Associazione nazionale bieticoltori
custodisce oltre cento anni di storia della
bieticoltura italiana lungo i terreni vocati
da Nord a Sud e rappresenta le istanze e le
aspettative di migliaia di coltivatori.
Sono stati i fondatori di Anb a gettare le basi
per la messa a punto del sistema bieticolosaccarifero del Paese.
Con loro è nata una schiera di imprenditori
specializzati.
Le radici sono le stesse di allora, ma gli obiettivi
dei produttori si inseriscono attualmente in un
ambito d’azione mutato sul fronte nazionale e
internazionale.

surpressate, rendendo così possibile
un’integrazione di prezzo della bietola pari
a 5 euro a tonnellata.
L’intera produzione di polpe conferita dal
bieticoltore viene trasformata nei 20 impianti
biogas realizzati in Italia dalle società facenti
capo a Cgbi.
Da sottolineare poi la rilevanza che assume
oggi la coltivazione della barbabietola come
coltura cover-crop capace di migliorare la
fertilità del suolo, un valore aggiunto che
intreccia perfettamente l’indirizzo assunto
dalla politica agricola comunitaria post-2020.
La prossima Pac vedrà infatti un notevole
aumento delle superfici lasciate a riposo
con obbligo di copertura vegetale e darà
alla bieticoltura interessanti opportunità di
sviluppo nell’era della sostenibilità e del Green
New Deal.

Occorre quindi salvaguardare la
bieticoltura e la filiera dello zucchero
italiano su tutti i tavoli che contano,
senza però prescindere dalla qualificazione
della barbabietola a fini agroenergetici per
la produzione di biogas e biometano. Si va
verso una economia circolare, in linea con
il processo di decarbonizzazione e con il
nuovo orientamento della politica ambientale
nazionale ed europea.

Continueremo a svolgere l’attività
richiesta dalle nostre aziende associate,
con l’obiettivo di creare filiere sempre
più efficienti che possano assicurare una
maggiore redditività aziendale. Lo stiamo
facendo anche per il settore delle grandi
colture proteoleaginose - girasole, soia e
colza -, con una visione moderna e innovativa,
portando avanti programmi produttivi in
funzione dei mercati di sbocco (“prima si
vende e poi si produce”) e rafforzando il potere
contrattuale dell’agricoltore.

È proprio questa la svolta intrapresa da Anb,
che dal 2011 guida insieme al Consorzio
nazionale bieticoltori (Cnb) la Confederazione
generale bieticoltori associati (Cgbi), una
realtà che poggia la sua forza su un tessuto
produttivo di oltre 5.200 aziende associate e
che ha ideato per il biogas un disegno unico
e vincente, un modello in grado di valorizzare
i sottoprodotti della filiera attraverso la
trasformazione agroenergetica delle polpe
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ATTUALITÀ
$$INTERVISTA AL PRESIDENTE, GUGLIELMO GARAGNANI

Anb: bieticoltura
da rivalutare
nella prossima Pac
La coltivazione
della barbabietola,
con la valorizzazione
agroenergetica
dei suoi sottoprodotti,
si inserisce
perfettamente
nel quadro
di un’economia
circolare, in linea
con gli obiettivi
del Green New Deal

C

ambio al vertice della storica
Associazione nazionale bieticoltori, Guglielmo Garagnani
è il nuovo presidente.
Imprenditore nella vita e produttore
di barbabietole, cereali, girasole e latte per il Parmigiano Reggiano in Valsamoggia (Bologna), Garagnani ricopre la stessa carica in Confagricoltura Bologna. Sarà con lui, nel prossimo
triennio, il vice Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto.
Garagnani succede a Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, che
ha retto il timone di Anb nel periodo 2013-2020 e ora sale alla guida della cooperativa dell’associazione – Anb Coop –, affiancato dal
vicepresidente Marcello Bonvicini, numero uno di Confagricoltura
Emilia-Romagna.
Presidente Garagnani, Anb
rappresenta oltre 3.000 aziende
agricole e ha accompagnato l’evoluzione della bieticoltura negli
ultimi cento anni, quali sono le
priorità del suo mandato?
Continuare a tutelare gli inte-
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ressi dei bieticoltori su tutti i tavoli nazionali ed europei, difendere la filiera
dello zucchero italiano come anche la
valorizzazione della barbabietola a fini agroenergetici per la produzione
di biogas e biometano,
in linea con il processo
di decarbonizzazione in
atto nel Paese e nell’UE.
L’agricoltore sarà sempre
più protagonista della
transizione verso l’economia circolare, avrà un
ruolo centrale nella creazione di energia pulita
e nell’ambito della nuova politica ambientale».

de quindi reali potenzialità nel quadro
del Green New Deal.
Anb guida insieme al Consorzio nazionale bieticoltori (Cnb) la Confederazione generale bieticoltori associati
(Cgbi), una realtà che ha ideato per il
biogas un modello unico. Ce ne vuole parlare?
L’attività svolta negli ultimi dieci anni si è rivelata vincente.
Abbiamo dato un valore in più al sottoprodotto della filiera bieticola attraverso la trasformazione agroenergetica delle polpe surpressate, offrendo al
produttore un’integrazione di prezzo
della barbabietola pari a 5 euro/tonnellata e l’impiego delle
polpe nei 20 impianti di
cogenerazione realizzati
in Italia dalle società facenti capo a Cgbi.
Anche il mais ceroso è stato ben retribuito
all’interno della nostra
filiera biogas, grazie a
una liquidazione di gran
lunga superiore ai prezzi
di mercato: +50%.

E oltre al biogas?
C’è il progetto per la
Guglielmo Garagnani
filiera delle biomasse
Una filiera bieticola,
che valorizza produziodunque, altamente sostenibile.
ni agricole quali sorgo da biomassa,
La barbabietola è una coltura cover stocchi e paglia da destinare alla cencrop in grado di migliorare la fertilità trale elettrotermica di Finale Emilia
del suolo e si inserisce perfettamente (Modena), alla quale Terrae − società
nelle coltivazioni promosse dalla Pac controllata da Anb −, conferisce il 40%
post 2020, che si pone, tra gli altri, l’o- del prodotto lavorato. Ma la vera sfibiettivo di incrementare le superfici da è sul biocarburante avanzato: sialasciate a riposo con obbligo di coper- mo pronti ad aggregare la produzione
tura vegetale. La bieticoltura racchiu- di biometano agricolo sulla piattaforma «Agri.Bio.Mobilty» garantendo
una maggiorazione del prezzo attraverso il marchio Verdemetano.
Per il futuro?
Vogliamo realizzare filiere efficienti nei vari settori: cereali e
proteoleaginose, biomasse, biogas
e biometano.
Inoltre seguire l’associato nella
diversificazione della produzione
e nella programmazione degli investimenti, aumentare la redditività aziendale.
Anb sarà al fianco dell’imprenditore nelle scelte aziendali, dalla
definizione del materiale genetico da utilizzare in campo fino alla
contrattualistica, alla gestione di
progetti personalizzati. A.Red.

