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Barbabietola: coltura ideale 
ai tempi del Green Deal

Nell’arco di un secolo le due storiche associazioni bieticole ANB e CNB, anima del gruppo CGBI, hanno 
guidato l’evoluzione della bieticoltura italiana. Prima della riforma dell’ocm zucchero e la ristrutturazione 
dell’industria saccarifera europea avviata nel 2006, la barbabietola da zucchero è stata coltivata nei diversi 
areali da Nord a Sud del Paese e veniva trasformata in 19 zuccherifici.
Attualmente sono operativi solo due zuccherifici nelle province di Bologna e Padova e il bacino di approvvi-
gionamento convenzionale si ferma a Veneto, Emilia-Romagna e parte della Lombardia.
Oggi la barbabietola vive una fase di sviluppo impensabile fino a pochi anni fa, grazie ai risultati della ricer-
ca, alla professionalità di sementieri e coltivatori, che l’hanno valorizzata sfruttandone appieno il potenziale 
agronomico. In particolare, la sua capacità di sequestrare carbonio nel suolo a vantaggio della fertilità – ca-
ratteristica di rilievo nella politica agricola comunitaria post 2020 nell’epoca della sostenibilità e del Green 
Deal – si combina con un’elevata produttività metanigena.
Il lavoro svolto negli ultimi anni da SESVanderHave ha portato a sperimentare con successo la semina autun-
nale anche negli areali settentrionali, complice il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature. 
Infatti, questa coltura da rinnovo incamera al meglio l’umidità invernale e lascia il terreno nelle condizioni 
ottimali per una successiva coltura, mostrandosi ideale per la produzione di biogas e biometano, ossia per 
una valorizzazione agroenergetica del prodotto e sottoprodotto della barbabietola attraverso la fermenta-
zione anaerobica. 
L’azienda sementiera sta ora approntando un ulteriore percorso innovativo che si propone di valutare la 
semina estiva dopo la raccolta di un cereale vernino da insilato.
La versatilità della bieticoltura e l’attitudine ad adattarsi a nuove condizioni ambientali, i diversi utilizzi della 
radice e della parte aerea (colletti e foglie), aprono la strada a un moderno sistema bieticolo che poggia le 
basi sia sulla filiera saccarifera che su quella agroenergetica. 
CGBI intende muoversi sul doppio binario aiutando gli imprenditori agricoli lungo il cammino di integrazione 
delle due filiere, food e no food, nel contesto di una economia circolare e promuovendo la coltivazione con 
destinazione agroenergetica nei bacini esclusi dalla lavorazione saccarifera.  ●

Informazione pubblicitaria

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it
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La strada per la valorizzazione agroener-
getica della barbabietola viene tracciata 
nel decreto che stabilisce le modalità di 
funzionamento del Sistema nazionale 
di certificazione della sostenibilità dei 
biocarburanti e dei bioliquidi, dm del 14 
novembre 2019. Il testo illustra i nuovi 
criteri volti a definire le colture adatte al 
processo di digestione anaerobica per la 
produzione di biomasse sostenibili. 
Si tratta, nello specifico, di «colture di 
secondo raccolto» cioè quelle che se-
guono o precedono una coltura alimen-
tare rispettando il principio di rotazione.
Nell’ambito di colture erbacee annuali, la coltura di secondo raccolto 
o coltura di copertura segue o precede una coltura alimentare (food/
feed) sullo stesso appezzamento di terreno, nel corso dell’annata 
agraria, indipendentemente dalla durata del ciclo produttivo e con 
semina a partire dal 15 di maggio in poi nel caso di colture estive.

La semina autunnale
Archos è la varietà a semina autunnale di SESVanderHave, già entra-
ta in produzione al Nord. 
Per la sua coltivazione si richiedono minime lavorazioni del terreno 
e un letto di semina pronto nel mese di ottobre, con un periodo 

indicato per dare inizio alle operazioni che 
va dal 18 al 30. 
Archos sorprende perché rustica, produt-
tiva e sostenibile visto il basso utilizzo di 
input richiesto per superare le 60 tonnel-
late a ettaro di radici, con una raccolta 
prevista a fine maggio o nella prima 
metà di giugno.
Offre orizzonti inaspettati, stando alle 
parole dei produttori, che confermano la 
sua piena valorizzazione nel processo di 
digestione anaerobica fino alla possibilità 
del doppio raccolto. 
I vantaggi sono dati dalla raccolta preco-

ce, che consente di azzerare sia i costi della difesa fitosanitaria sia 
quelli dell’irrigazione, ma anche dall’opportunità di seminare una 
seconda coltura, come il mais, e dal digestato che impiegato nella 
concimazione diventa una risorsa. In questo modo si mette in atto 
un sequestro di carbonio nel suolo per 12 mesi l’anno: prima con 
la barbabietola autunnale in un periodo «morto», poi con il mais.
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. La sua destinazione no food, per la produ-
zione di biogas e biometano, potrebbe aiutare lo sviluppo delle 
agroenergie al Centro Sud. ●

Archos: la barbabietola pensata 
per la biomassa sostenibile

CGBI è in grado di offrire oggi un servizio completo di assistenza 
alle aziende agricole per valorizzare il sottoprodotto della barba-
bietola attraverso la produzione di biogas, grazie alle competenze 
di Anb Coop e di Bietifin, società partner del gruppo bieticolo bo-
lognese.
Anb Coop, in particolare, accompagna l’impresa nelle scelte agro-
nomiche e varietali, nella programmazione dei piani di coltivazione 
della barbabietola da zucchero e da biogas e delle colture desti-
nate all’alimentazione degli impianti biogas (mais, orzo, triticale, 
cereali vernini), attraverso contratti interprofessionali che possano 
garantire un reddito adeguato all’agricoltore. La cooperativa si 
occupa anche della raccolta di biomasse (sorgo da fibra, stocchi 
di cereali, paglia, cippato di legno, ecc.) per gli impianti a combu-
stione ed è un punto di riferimento per la contrattualistica con l’in-
dustria in materia di colture proteoleaginose: girasole, colza, soia.
Bietifin funge da motore dei 20 impianti biogas realizzati in 
varie regioni d’Italia dalle società che fanno capo a CGBI. Da 
questa esperienza nella gestione diretta è stato poi possibile 
estendere gradualmente le professionalità, mettendo in campo 
un servizio di qualità unico, riconosciuto dal mercato, che conta 
oggi oltre 200 impianti biogas in service e numerosi contratti 
firmati con i principali operatori del settore, tra cui AB Energy, 

Agripower, IES Biogas e Thoni. Lo sviluppo di questi accordi ha 
portato a un ampliamento delle attività di Bietifin all’estero, in 
Paesi come Argentina, Indonesia, Inghilterra e Serbia.
Bietifin è attualmente impegnata anche nel settore biogas e 
biometano da FORSU. 
La società partner di CGBI è distributore in esclusiva del seme 
SESVanderHave e garantisce il necessario supporto tecnico per 
la coltivazione e l’utilizzo della barbabietola nel biogas nelle 
diverse fasi di utilizzo (estirpo, insilamento, alimentazione). La 
formula studiata da Bietifin per la gestione integrata di tutte 
le attività volte a ottimizzare il funzionamento dell’impianto è 
fornita con «Service Plus» e mette in campo competenze di 
natura biologica, chimica, meccanica, elettrica, ingegneristica, 
informatica e agronomica. Tra i servizi più innovativi eccelle un 
brevetto europeo, il «Sediment Check,» premiato in Germania 
come Innovazione dell’anno 2018: unico sistema al mondo che 
determina il posizionamento, la quantità e la tipologia di sedi-
mento presente nelle vasche (fermentatori).
Bietifin si conferma inoltre come leader nazionale nella gestio-
ne totalmente in appalto di impianti terzi con il servizio “TQM” 
(Total Quality Management) che garantisce performance pro-
duttive e manleva la proprietà dai rischi connessi all’attività.

CGBI specializzata nell’assistenza tecnica alle aziende agricole 

Archos, varietà a semina autunnale di SESVanderHave
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La versatilità dimostrata nella recente 
introduzione della semina autunnale al 
Nord ha condotto a nuove sperimenta-
zioni, in maniera tale da fare un ulteriore 
passo avanti e valutare anche la semina 
estiva della barbabietola dopo la raccolta 
di un cereale vernino da insilato.
Il nuovo percorso pratico della SESVan-
derHave è iniziato lo scorso giugno nella 
Tenuta Villa Carlo a Palazzolo dello 
Stella (Udine) dove da oltre 10 anni si 
coltivano cover crop nel periodo invernale 
con il duplice obiettivo di nutrire il terreno 
e ridurre l’erosione del suolo. 
Per il primo test in campo è stata scelta 
una varietà primaverile con tolleranza alla 
rizoctonia (Gecko), seguendo la stessa 
tecnica utilizzata per la coltivazione del 
mais seminato a lato della prova. 

L’esperienza  
in campo
L’azienda Tenuta Villa Carlo dispone di un 
impianto di irrigazione a pivot ed è vocata 
alla seconda coltura di mais o soia. 
Lo strip till normalmente effettuato per 
la semina del mais prevede un’interfila di 75 cm e una lavorazione 
minima, all’incirca 20 cm di profondità. La combinazione offre vari 
benefici: accosta i vantaggi determinati dal riscaldamento del terre-
no lavorato a quelli di protezione del suolo non lavorato, interessan-
do solo la porzione dell’appezzamento contenente la fila di semi. 
L’ampio spazio fra le file facilita gli interventi di distribuzione del 
digestato e gli interventi fitosanitari, limitando l’azione compattante 
sulla coltivazione delle macchine operatrici.
Dopo la preparazione del letto di semina, si è provveduto a una 
irrigazione di 18 mm per garantire omogeneità di umidità al mo-

mento della semina. In data 1 giugno è 
iniziata la semina con un investimento 
di 11 piante/m² e un geoinsetticida per 
contrastare la presenza di insetti terricoli. 
Il 16 giugno le piante avevano già le prime 
foglie vere. La concimazione è stata ese-
guita con digestato in post-emergenza 
(distribuzione localizzata tramite un siste-
ma a barra con calate che consente una 
buona capacità di lavoro e meno emissio-
ni in atmosfera); il quantitativo utilizza-
to di 45 m³/ha – l’8 luglio, alla 8ª foglia 
vera – non ha richiesto poi ulteriori conci-
mazioni chimiche. 
Dopo la sarchiatura effettuata a metà 
luglio (alla 10ª-12ª foglia) la crescita è 
proseguita più rapidamente rispetto a 
una coltura primaverile: in 55 giorni la 
pianta ha coperto completamente il 
terreno. Quindi sono stati eseguiti altri 
due interventi irrigui per garantire la giu-
sta umidità alla barbabietola.
Nelle piante di dimensioni ridotte sono 
state rilevate problematiche dovute alla 
presenza massiccia di altica, diffusa in par-
ticolar modo nel periodo estivo. Per quanto 
riguarda le malattie fungine, si è proceduto 
con 3 trattamenti contro la cercospora.

Per una verifica della produzione in campo, il 1° ottobre è stato fat-
to un campionamento, con elaborazione dei dati nei laboratori del 
CREA - Colture Industriali di Rovigo. 
I campioni hanno evidenziato un peso pari a 54 t/ha e 16 °Brix, e 
una stima di 35 t/ha di foglie e colletti. 
Tale risultato evidenzia l’elevata capacità di questa tecnica di pro-
durre biomassa in tempi molto rapidi. Va sottolineato che il mais da 
insilato, in seconda semina, nell’appezzamento accanto, ha prodot-
to 45 t/ha e il 33% di sostanza secca ed è stato raccolto alla fine di 
settembre. ●

Barbabietola in semina estiva, 
strategia con ottimi risultati 

Lo sviluppo della coltura a due settimane dalla semina

Raccolta delle foglie e dei colletti a settembre di quest’anno

Lo stato della coltura al 6 agosto
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Una nuova visione 
per la barbabietola
Ci sono agricoltori «pionieri» che per pri-
mi hanno esplorato nuove vie. 
Gianpaolo Piva è uno di quelli, negli 
anni ha fatto tesoro dell’esperienza matu-
rata nelle cover crop invernali. 
«Internet e la rete rendono oggi più faci-
le l’accesso alle fonti e ai dati agronomici 
sulle tecniche colturali più innovative, ma 
anni fa non si sapeva neppure quando e 
come terminare la coltura di copertura. 
Oggi invece sfruttiamo al meglio la cover 
crop, arrivando addirittura in prossimità 
della coltura da reddito», spiega Piva, tito-
lare della Tenuta Villa Carlo, in Friuli Vene-
zia Giulia, azienda a vocazione cerealico-
la, con impianto a biogas, all’avanguardia 
nella coltivazione della barbabietola attra-
verso la sperimentazione dei suoi diversi 
periodi di semina dall’autunnale fino a 
quella estiva testata quest’anno (e ancora 
in campo).
Sugli sviluppi della bieticoltura dice: «L’o-
biettivo è ricavare il massimo da questa 
coltura, assecondando il cambiamento climatico che impone inverni 
sempre più miti al Nord». 

Il tornaconto della barbabietola? 
«È superiore a quello dell’orzo e del triti-
cale da trinciato per gli impianti a biogas». 
Quanto alla semina estiva della barbabie-
tola approntata per la prima volta lo scorso 
giugno, dopo il trinciato di cereali vernini 
e in concomitanza con il mais: «La tecnica 
di semina su strip till ha funzionato. Poi la 
pianta ha risposto bene ed è stato anche 
più facile il controllo della cercospora. Così 
si riducono i costi della difesa fitosanitaria». 
La resa? 
«Dai campioni effettuati risulta una ele-
vata polarizzazione della barbabietola che 
ha infatti risentito meno degli sbalzi ter-
mici. Siamo fiduciosi. Il valore energetico 
della biomassa non deluderà».
Non ha dubbi sul futuro della coltivazione 
della barbabietola: «È un’ottima opportu-
nità nell’ambito delle colture intercalari, 
inoltre può garantire un reddito se utiliz-
zata a fini agroenergetici. 
La filiera del biogas e del biometano di 

matrice agricola salverà la bieticoltura. E anche la filiera dello zuc-
chero avrà una chance in più». ●

Una panoramica dell’azienda

Gianpaolo Piva mostra soddisfatto i risultati
della barbabietola Gecko nel test di semina estiva
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AZIENDE  E PRODOTTI L’agricoltore ha bisogno di nuove soluzioni assicurative

di Piero Pelotti

Le proposte 
innovative
di Meteo Risk 
la divisione dedicata 
di Area Broker & QZ

L’era della polizza su misura

C
limate change e attacchi di nuovi paras-

siti gettano nell’incertezza le produzioni 

agricole mettendo a rischio la tenuta delle 

filiere agroalimentari. Per fare fronte ai rischi 

d’impresa, l’agricoltore ha bisogno di nuove 

soluzioni assicurative. 

In campo c’è oggi la divisione Meteo Risk 

di Area Broker & Qz spa che rappresenta la 

recente evoluzione della divisione Agribusi-

ness.

Coperture assicurative 
su base parametrica
La trasversalità degli eventi legati al cambia-

mento climatico, e in genere gli andamenti 

meteorologici, fanno sì che l’agricoltura sia 

il settore ove maggiormente questi presen-

tano le maggiori ripercussioni, ma ciò non 

toglie che ogni ambito economico ne sia in-

fluenzato.

Area Broker & QZ S.p.A. ha sin dall’inizio del 

2019 dedicato ampio spazio a tali tematiche, 

ricercando soluzioni assicurative su base pa-

rametrica che fossero in grado di cogliere le 

necessità più vere e reali della filiera agro-

alimentare: dal pomodoro da industria alla 

molluschicoltura, dai cereali alle attività zo-

otecniche, con particolare riferimento alla 

produzione di latte.

L’utilizzo dello strumento parametrico ha 

indirizzato l’attività di ricerca e sviluppo del 

broker assicurativo in tale settore. Si tratta 

della creazione di indici che siano in grado di 

leggere le perdite economiche subite dalle 

diverse filiere. Ciò consente una tempestivi-

tà e certezza di liquidazione dei danni subiti, 

sconosciute alle polizze più tradizionali.

In tal senso Area Broker & QZ spa non ha fat-

to altro che far proprie e anticipare le linee di 

tendenza dei mercati assicurativi nazionale 

e internazionale che vedono nell’approccio 

parametrico la nuova frontiera di gestione e 

trasferimento dei rischi. Il broker ha così posi-

tivamente valutato la possibilità di estendere 

tale approccio agli altri settori dell’economia.

Le novità 2021
per l’agroalimentare
Nell’ambito del settore agroalimentare, il 

2021 vedrà Area Broker & QZ spa impegnata 

a proporre al mercato, in particolare quello 

organizzato nelle varie aggregazioni, coper-

ture per:

a)  eccesso pioggia per il pomodoro da indu-

stria. Da sempre questo è uno dei rischi più 

sentiti dai produttori, ma è anche quello 

con un maggiore impatto economico. La 

copertura che verrà offerta sarà in paralle-

lo con una più tradizionale multi-garanzie, 

valutando lo scostamento delle precipita-

in collaborazione con
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zioni dell’area rispetto a quelle storiche e 

offrendo uno spettro ampio di soluzioni.

b)  l’indice THI (mix di temperature e umidità 

elevate) per le produzioni di latte. Rappre-

senterà una vera novità, solo parzialmente 

presente nelle polizze tradizionali, per con-

sentire ai produttori di latte di recuperare la 

mancata produzione ogni volta che il mix 

di temperature e umidità elevate superino 

il valore 65 dell’indice.

c)  un’innovativa polizza per la molluschicol-

tura. 

d)  sono altresì allo studio coperture a difesa 

degli attacchi dei nuovi parassiti che tro-

vano nelle nostre aree condizioni idonee 

alla loro sopravvivenza a causa dei cam-

biamenti climatici.

Di contro Area Broker & QZ spa con lo stes-

so approccio parametrico andrà a offrire alla 

propria clientela coperture catastrofali per 

i maggiori eventi naturali, dal terremoto agli 

incendi boschivi, oppure specifiche copertu-

re per parchi eolici e di produzione di energie 

alternative, o da interruzione di attività per i 

maggiori settori merceologici.

Fondazione Sidoli: ricerca avanzata 

sul cambiamento climatico

A supporto dell’attività di sviluppo dei nuovi 

prodotti Area Broker & QZ S.p.A. si è poi do-

tata nel corso del 2020 di una propria fon-

dazione di ricerca privata. La Fondazione 

Luigi Sidoli, intitolata alla memoria del papà 

di Stefano Sidoli, Ceo di Area Broker & QZ 

Spa, è nata con lo scopo preciso di essere di 

supporto all’attività del broker assicurativo, 

nei settori specifici dell’individuazione degli 

indici climatici e del cambiamento climatico.

Info: agribusiness@areabroker.it 

Sviluppo dell’economia circolare 
e produzione di energia ‘verde’ da 
sottoprodotti di origine agricola e 
reflui zootecnici. È questa la road 
map della Cgbi- Confederazione ge-
nerale bieticoltori italiani, che porta 
avanti il percorso iniziato dalle as-
sociazioni bieticole Anb e Cnb volto 
a tutelare gli interessi degli agricol-
tori accompagnandoli nel percorso 
di transizione verso la sostenibilità 
economica delle produzioni e la gre-
en economy.
L’agricoltura svolge un ruolo deter-
minante nello sviluppo di un’econo-
mia circolare con la produzione di 
energia elettrica da biogas e di bio-
metano, fulcro della transizione a 

una mobilità basata su carburan-
ti rinnovabili. Una via che, però, va 
percorsa con preparazione e pro-
fessionalità. Cgbi accompagna l’as-
sociato nelle scelte colturali, nella 
diversificazione della produzione e 
nella programmazione di nuovi in-
vestimenti, grazie alle competenze 
di Anb Coop e di Bietifin (www.anb.
it - www.bietifin.it). Professionalità 
in grado di affiancare l’imprenditore 
agricolo nella costruzione di un pro-
getto su misura, offrendo anche la 
partecipazione societaria, finanzia-
ria gestionale.
Su queste basi si è sviluppato ne-
gli ultimi dieci anni il progetto delle 
associazioni bieticole realizzando 

quello che oggi è il secondo gruppo 
nazionale come numero di impianti 
biogas partecipati e il primo come 
impianti assistiti. Un’attività tec-
nica e progettuale altamente qua-
lificata che ha portato alla sotto-
scrizione di accordi e partnership 
con i principali gruppi industriali del 
settore.
Una delle caratteristiche più impor-
tanti sviluppata con il progetto è 
stata quella di concentrare la do-
manda verso i fornitori di servizi, 
tecnologia e mezzi tecnici per otte-
nere condizioni uniche e particolari a 
favore di tutti gli impianti assistiti.
Con la consulenza di Area Broker 
e la negoziazione con Unipol-Sai, il 

“Gruppo Bieticolo” beneficia di con-
dizioni assicurative con caratteri-
stiche uniche a livello nazionale in 
grado di coprire rischi oggi non assi-
curabili dal singolo impianto, come ad 
esempio i danni graduali, che al loro 
verificarsi possono compromettere 
il futuro stesso delle aziende. 
Fondamentale è anche la polizza 
stipulata da Anb Coop a copertu-
ra dei rischi di incasso nell’attivi-
tà storica del Gruppo, il trading: la 
vendita di soia, colza e girasole è 
oggi garantita con azzeramento del 
rischio, il pagamento in data certa 
per l’azienda agricola conferente e 
la possibilità di accedere ad altri im-
portanti strumenti finanziari.

CGBI affianca le imprese nel percorso verso l’economia circolare
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1.  Energia verde 

da sottoprodotti agricoli 
e reflui zootecnici

2.  Biogas Emiliana Agroenergia 
a Besenzone (Pc)

3.  Cgbi specializzata  
nella valorizzazione  
della bieticoltura anche  
a fini energetici

4.  Dalle bietole all’economia 
circolare: l’impegno Cgbi

5.  Impianto Gaia Energy 
di Riva del Po (Fe)


