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PROSEGUIRE CON I PROGRAMMI DI PROTEZIONE DELL’APPARATO
FOGLIARE, DI SOSTEGNO NUTRIZIONALE ED EVENTUALMENTE
IDRICO
L’esiguità degli apporti meteorici, unitamente alle temperature particolarmente elevate ha messo a dura prova i bietolai, in particolare nei contesti
non irrigui dell’area emiliano romagnola e marchigiana. Tuttavia, considerate le recenti piogge e l’approssimarsi della raccolta, eventuali interventi irrigui dovranno essere opportunamente valutati. Considerata l’attuale fase
colturale, è necessario, inoltre, continuare a proteggere e sostenere
l’apparto fogliare, coerentemente con i programmi di raccolta. La necessità
di preservare il più a lungo possibile l’apparato aereo in condizioni di efficienza e di equilibrio, suggerisce che ogni intervento sia concepito in un'ottica di ottimizzazione degli aspetti applicativi.

Per quanto concerne la protezione e
il
sostegno
nutrizionale
dell’apparato fogliare, si consiglia di
proseguire i programmi indicati nel
dettaglio nella precedente pubblicazione. I medesimi prevedono l'associazione di fungicidi, fosfiti, biostimolanti nutrizionali e quando necessario
insetticidi. Ciò al fine di garantire uno
sviluppo equilibrato della barbabietola, finalizzato alla salvaguardia della
produttività.
Si raccomanda di rispettare gli intervalli fra i trattamenti (14 giorni), sospendendo le applicazioni circa un
mese prima della raccolta. Nei trattamenti più tardivi rispettare gli intervalli di sicurezza dei prodotti fitosanitari
impiegati.
Valutare
l’opportunità di impiegare insetticidi.

AVVIO
DELLA
CAMPAGNA
SACCARIFERA 2021/22
L’avvio dei conferimenti presso lo
zuccherificio di Minerbio è programmato in data 16 luglio. Le consegne iniziali riguarderanno unicamente le produzioni biologiche, stimate in circa 2.100 ettari. Seguiranno i conferimenti delle barbabietole
convenzionali, previsti, orientativamente, dalla fine del mese corrente.
Contestualmente inizieranno i conferimenti anche sullo zuccherificio di
Pontelongo.
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PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2021
SOIA - La proposta contrattuale ANB COOP 2021 per i produttori di soia prevede diverse opzioni di valorizzazione, a “prezzo
fissato” e a “prezzo aperto”. Le condizioni contrattuali particolarmente favorevoli amplificano i vantaggi delle attuali elevate
quotazioni. Per informazioni di dettaglio contattare i tecnici
ANB COOP.
29

GIRASOLE - Il prezzo di liquidazione ANB COOP del girasole
alto oleico 2020 è risultato superiore alla media dei listini del
mercato Ager di Bologna, per merce in franco partenza
azienda agricola, al netto dei costi. Nel 2021, ANB Coop ha riproposto le formule contrattuali maggiormente apprezzate dai
produttori. Trattandosi di plafond contingentati, invitiamo a
contattare sollecitamente i tecnici ANB COOP.

COLZA - Le proposte contrattuali ANB COOP per i produttori
di colza sono diversificate, con opzioni di valorizzazione a
"prezzo aperto", a “prezzo fissato” e in “conto conferimento”.
Nella scorsa annata, la formula in “conto conferimento” ha
rappresentato l’opzione più remunerativa, prevedendo anche
la sollecita erogazione di un sostanzioso acconto. Per informazioni sui nuovi contratti 2022 contattare i tecnici ANB COOP.

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 1 luglio 2021
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
Merce non quotata la scorsa settimana
n° 1 Spec. Forza

228-233

-

n° 2 Speciale

221-224

-

n° 3 Fino

216-220

-

Frumento duro nazionale nord
Merce non quotata la scorsa settimana
Nord Fino

296-301

-

Nord Buono m.

290-295

-

Nord Mercantile

-

-

576-580

+20 €/t

Soia
Prezzo in aumento
Prod. Nazionale

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE ANNATA 2021
Dalla scorsa annata, oltre alle consuete formule contrattuali per le coltivazioni convenzionali, ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole
in coltura biologica. Le proposte contrattuali ANB COOP per le colture biologiche prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori. Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i
tecnici ANB COOP 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
Carlo Cavazza – prov. BO/RA/MO/PR/RE - tel. 333 320 7182
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513
Rosina Fulgenzi - area Marche - tel. 336 425 580
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN - tel. 339 80 16 484
Andrea Lanati - area PV/Piemonte - tel. 371 12 19 142
Mirco Moretto – prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 389 195 7827
Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Merce non quotata la scorsa settimana
Centro Fino

308-312

-

Centro Buono m.

303-307

-

Centro Mercant.

-

--

262-264

inv.

266-268

inv.

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

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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Informazione pubblicitaria

Verdemetano: il carburante
che fa bene all’ambiente
Il progetto della cooperativa Verdemetano segue un percorso di crescita già avviato dalle associazioni bieticole ANB e CNB, facenti parte del gruppo CGBI (Confederazione generale dei bieticoltori italiani) e rappresentate nel CIB (Consorzio Italiano Biogas). Disegno che è stato poi allargato agli altri soci del Consorzio
produttori di biogas.
Nell’ultimo decennio CGBI ha concentrato la sua attività nella valorizzazione a fini energetici delle polpe di
barbabietola surpressate derivanti dal processo di estrazione del saccarosio, integrando il prezzo industriale della barbabietola di circa il 20% e rendendo economicamente sostenibile sia la coltivazione
sia la filiera dello zucchero italiano. Oggi il Gruppo affianca le aziende agricole associate (più di 5.200) nel
processo di transizione energetica, promuovendo l’utilizzo di sottoproduzioni agricole ed effluenti zootecnici
nella produzione di biogas e biometano. La stretta sinergia tra CGBI e CIB ha portato allo sviluppo di un
progetto per la crescita della filiera del biometano agricolo.
La cooperativa Verdemetano nasce dalla volontà di costruire un piano agroindustriale capace di dare un
valore crescente alla molecola verde nel mercato dei biocarburanti. Le 20 aziende agricole fondatrici hanno
in comune una progettualità che sposa colture food e no food, oltre a vantare un solido background di esperienza nella gestione di impianti biogas secondo il modello Biogasfattobene® del CIB.
L’agricoltura è l’unico settore che attraverso tecniche innovative, quali il corretto uso del digestato, può migliorare la fertilità dei suoli e concorrere al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge europea sul clima: la neutralità carbonica o equilibrio tra l’assorbimento di carbonio e le emissioni in atmosfera.
La produzione di biometano si configura così come il naturale completamento della filiera energetica.
Con il biocarburante avanzato si chiude il cerchio dell’economia circolare e sostenibile.
Un’occasione unica è rappresentata dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) −
1,92 miliardi di euro − destinate ai progetti di riconversione degli impianti biogas agricoli già esistenti verso
la produzione di biometano. Il Governo mira a sostenere una vera economia circolare di grande impatto sul
sistema agro-alimentare italiano.
Se tutto fila liscio, dopo l’estate si potranno sbloccare i primi finanziamenti (circa il 13%). 
•

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it

Dal PNRR grandi opportunità
per il biometano
Valorizzare sul mercato il biometano prodotto dai soci.
Questa la priorità di Piero Gattoni, presidente di Verdemetano,
prima cooperativa di produttori di biometano ottenuto da sottoprodotti agricoli, effluenti zootecnici e colture sostenibili, in linea con il processo di decarbonizzazione dei trasporti intrapreso
dall’Italia e dall’Unione europea.
Si tratta di un biocarburante avanzato, 100% agricolo, rinnovabile, tracciabile e certificato. Chi lo sceglie accede facilmente a
programmi di sostenibilità.
Questi i numeri della cooperativa costituita solo pochi mesi fa:
una capacità produttiva annua di 100 milioni di metri³, in grado
di alimentare oltre 100.000 autoveicoli (oppure 2.000 camion a
bio-LNG) e ridurne le emissioni di CO2 fino al 95%.
Presidente, la mobilità sostenibile diventa strategica?
C’è un interesse crescente per la nostra cooperativa. Gli interlocutori, in particolare i grandi gruppi della logistica, sono consapevoli
che fare il pieno ai mezzi di trasporto con il biometano agricolo è
un valore aggiunto sotto vari aspetti, quindi la trattativa commerciale trascende dalla logica della scontistica.
Qual è l’approccio nei confronti del cliente?
Chi investe nella mobilità di nuova generazione e nella decarbonizzazione dei trasporti lo fa per distinguersi sul mercato. Ci
sediamo al tavolo della trattativa per costruire delle sinergie insieme al cliente, con una visione prospettica. L’obiettivo è generare
meccanismi virtuosi.
Il PNRR riconosce l’importanza dello sviluppo del biometano impiegando complessivamente 1,92 miliardi di euro.
Cosa significa per gli imprenditori agricoli che vogliono investire nel settore?
È una grande opportunità. Il Piano ci proietta verso un nuovo
scenario in cui la digestione anaerobica svolgerà un ruolo chiave e

Azienda agricola Leona a Codigoro (FE):
impianto per la produzione di biometano
avanzato alimentato con sottoprodotti della
filiera agricola, in particolare paglia di cereale
con trattamento Steam Explosion

Piero Gattoni (a destra), presidente di
Verdemetano assieme all’AD Gabriele Lanfredi
gli agricoltori saranno protagonisti della svolta epocale.
Secondo il Piano, se veicolato nella rete gas, il biometano può
contribuire al raggiungimento dei target al 2030, con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del
metano fossile tra l’80 e l’85%.
Cosa prevede il progetto specifico per lo sviluppo del biometano?
Di migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti
e accelerare la riconversione degli stessi verso la produzione di
biometano. L’obiettivo del progetto è quello di tutelare l’attuale
patrimonio impiantistico e al contempo supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano grazie a un
contributo pari al 40% dell’investimento.
Il progetto prevede anche la diffusione di tecniche agronomiche sostenibili collegate al biogas o biometano.
Sono pratiche quali la lavorazione minima del suolo oppure sistemi a basso impatto ambientale per la corretta distribuzione
del digestato che consentono di diminuire l’uso di fertilizzanti e
incrementare la sostanza organica nel terreno. Il PNRR promuove
anche la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti zootecnici, tali da aggregare la produzione di fertilizzanti di origine organica.
Favorisce inoltre la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti con
mezzi alimentati a biometano. Quanto agli impianti agricoli di piccola scala che non possono accedere alle misure di riconversione,
il PNRR intende migliorarne l’efficienza energetica riducendo anche le emissioni in atmosfera.
•

Per maggiorni informazioni:
www.verdemetano.com
info@verdemetano.it

Cooperativa Verdemetano:
pronti a partire
Ogni fase del processo produttivo incrementa il valore della molecola Verdemetano e contribuisce concretamente alla lotta al cambiamento climatico.
«Si tratta ora di comunicare al cliente questa catena del valore che
parte dall’azienda agricola, per poi passare dalla stazione di servizio al trasportatore e arrivare al consumatore finale inteso come
committente del trasporto: grandi aziende interessate a progetti di
sostenibilità in cui il trasporto green possa essere uno degli elementi costitutivi. Individuare i partner della filiera è il lavoro che vede
attualmente impegnata la cooperativa», spiega l’AD Gabriele Lanfredi.
Un progetto ambizioso ma forte del grado di innovazione di cui è portatore e delle aspettative
sempre più alte che il mercato esprime in termini di
sostenibilità e certificazione.
Sono mesi decisivi per la cooperativa impegnata
a far decollare la prima filiera del biometano agricolo italiano, il cui esito di fattibilità poggia sull’attuazione del PNRR e su una specifica campagna
marketing all’insegna della qualità ed esclusività del
prodotto: l’unico biocarburante che fa bene all’ambiente.
La cooperativa è la casa di tutti i produttori della molecola verde, che sono di fatto imprenditori agricoli moderni
che guardano al futuro innovando le proprie aziende con
un approccio green in grado di coniugare economia e ambiente.
Verdemetano, conclude Lanfredi, «ambisce a rappresentare il 90%
della produzione di biometano agricolo del Paese ed è pronta a posizionarsi sul mercato come primario operatore del settore».
•

Il piano di comunicazione istituzionale vede i soci della cooperativa e gli utilizzatori diventare
testimonial viventi della marca, portando le proprie competenze (superfuel specialist, health
activist, climate warrior, ambientalista e altro ancora) al servizio del progetto. Segno distintivo
saranno gli occhiali verdi che accompagneranno i vari momenti della campagna

Tra i soci fondatori di Verdemetano

Danio Federici, vicepresidente
di Granarolo Spa
L’azienda Pieve Ecoenergia, a Cingia de’ Botti nel Cremonese, produce 100.000 q all’anno di latte per la filiera Granlatte-Granarolo.
Ha un piano colturale che prevede mais, pomodoro da industria, mais dolce, sorgo, soia, triticale e orzo coltivati su 1.000
ha in conduzione, di cui 350 a doppia coltura; 2 impianti biogas e 1 per la produzione di biometano che entrerà in funzione
a fine anno, a fianco della nuova stalla progettata secondo i
dettami del benessere animale.
«Zootecnia e digestione anaerobica lavorano in sinergia e insieme concorrono alla mitigazione dell’impronta ambientale
che l’allevamento, come ogni altra attività produttiva, di fatto
genera», dice a chiare lettere Danio Federici, vicepresidente
di Granarolo Spa.
Una visione lungimirante che fonda le radici nell’adozione
di buone pratiche agronomiche, ossia nell’ottenere maggiori
output con il minor impiego di input, «a partire dalla valorizzazione del refluo zootecnico, prima nella produzione di
biogas/biometano quindi come concime organico (digestato),
interrato con trattori a guida satellitare, dosaggio localizzato,
per poi procedere con semine di precisione e ridotto uso di
prodotti chimici.
Ed è proprio da queste tecniche innovative che gli allevamenti
traggono la loro sostenibilità, tanto più quelli intensivi poiché
sono in grado di sfruttare appieno il potenziale metanigeno
degli effluenti zootecnici trasformandolo in energia pulita.
Senza peraltro dimenticare il miglioramento delle condizioni
di vita degli animali».
Pieve Ecoenergia sceglie anche colture intercalari capaci di sequestrare il carbonio nel suolo e impiega a fini energetici gli
scarti dell’agroindustria, quali bucce di pomodoro e tutoli di
mais.
«Il percorso di sostenibilità intrapreso dalla nostra filiera del
latte individua la centralità delle azioni possibili negli allevamenti, tra queste la digestione anaerobica ha certamente un
ruolo di rilievo. Trasportare il latte su automezzi alimentati con
il biometano prodotto dalle aziende zootecniche sarà uno dei
risultati. Come pure è essenziale – conclude – fare sistema nel
mondo della mobilità di nuova generazione».
E saluta con favore la nascita della Coop Verdemetano.

Carlo Vanzetti (secondo
da sinistra in piedi) assieme al team
della Cooperativa Speranza
Il cuore della Cooperativa Speranza, a Candiolo (Torino), è
costituito da 7 aziende agricole con allevamenti di bovini da
latte e da carne (un business complessivo di 250 quintali di
latte al giorno e di 200 capi macellati all’anno), 1.000 ha a seminativo, 2 impianti biogas e 1 per la produzione di biometano
liquefatto e anidride carbonica, che è il primo in Italia, entrato
in funzione lo scorso dicembre.
Il comparto agroenergie può contare quindi su effluenti zootecnici, colture sostenibili finanche sottoproduzioni quali tutoli
di mais, oltre ai conferimenti di altre aziende locali, nel raggio
di 5 km; in più annovera nel territorio partner importanti come
il consorzio associato Capac.
«La nostra cooperativa è rappresentata per l’80% da giovani
che sono il futuro − spiega Carlo Vanzetti, uno dei soci fondatori −. Abbiamo sempre creduto nelle rinnovabili: l’energia prodotta dai due biogas, pari a 8,5 milioni di kW termici all’anno,
serve per riscaldare il vicino ospedale, l’Istituto per la ricerca sul
cancro, mentre il nuovo impianto a bio-GNL va ad alimentare
una flotta di 50 camion della Maganetti Spa, che insieme al
Consorzio Italiano Biogas ha partecipato fin dall’inizio al buon
esito del progetto».
L’accordo include la fornitura annua di 2.000 t di bio-GNL, che
il cliente ritira direttamente in azienda occupandosi del traporto fino alla propria stazione di servizio di Gera Lario (Como).
Ma è prevista a breve anche la costruzione di un nuovo distributore a Campiglia Marittima (Livorno), in coerenza con quanto disposto nel decreto biometano del marzo 2018.
Vanzetti è soddisfatto della collaborazione avviata con il gruppo Maganetti anche perché, sottolinea, «l’idea di produrre biometano in forma gassosa si è rivelata subito economicamente
sconveniente per noi, visto l’alto costo richiesto per l’allacciamento alla rete nazionale».
E sulla Coop Verdemetano dice: «È uno strumento che consente di aggregare l’offerta. In questo modo l’azienda produttrice
può stringere l’accordo migliore e ricevere consigli relativamente ai costi e alle modalità di consegna del biocarburante.
D’altro canto le imprese leader del trasporto si stanno già proponendo e avanzano richieste precise».
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AZIENDE SOSTENIBILI

Vantaggi economici e ambientali per chi fa biogas

di Mary Mattiaccio

Biogasfattobene, Cib:
gli esempi virtuosi non mancano
«Diffondere le migliori pratiche agricole attraverso
la voce dei nostri soci, condividendo i benefici che
l’innovazione ha portato nelle aziende è il nostro
obiettivo». Così Piero Gattoni, presidente Cib, in
occasione della prima tappa dei Bdr Days

N

A sinistra, le nuove macchine per lo
spandimento del digestato.
A destra, la raccolta delle bietole con
carico apparato fogliare.

46 terra vita

n. 21-2021

6 luglio

el corso degli anni le aziende del biogas
italiano si sono distinte come un importante laboratorio per l’innovazione mostrando propensione al rinnovamento e agli investimenti per il settore. È quanto ha dichiarato
nei giorni scorsi Piero Gattoni, presidente
del Cib, in occasione del lancio dell’azione
2 del progetto “Farming For Future” (https://
farmingforfuture.it/ ).
L’inserimento dell’impianto di biogas in a-

zienda ci ha spinti verso una profonda revisione non solo dei processi produttivi,
ma anche di quelli decisionali, sempre più
supportati dalla digitalizzazione e dalla interconnessione delle informazioni. Infatti, oggi
la meccanizzazione agricola è un’eccellenza
del made in Italy.
Inoltre, secondo quanto dichiarato da Gattoni, le misure inserite nel Pnrr dimostrano
una grande attenzione verso la transizione
ecologica e la digitalizzazione; con le innovazioni tecnologiche di cui si dispone oggi l’imprenditore agricolo sarà in grado di
produrre di più utilizzando meno risorse e
in modo più efficiente. Infine, le pratiche agricole avanzate con l’ausilio dell’agricoltura
4.0 rientreranno a pieno titolo fra le misure
di sostegno climatico-ambientale previste
dalla prossima Pac.

PIÙ RESA E SANITÀ
DELLA PIANTA
CON IL DIGESTATO

Giovanni Musini, titolare dell’az. Tenuta
Bagnoli

Il digestato è una manna, ne avessi il
doppio lo utilizzerei tutto. Giovanni Musini il titolare della azienda agricola Tenuta Bagnoli ha chiarito ogni dubbio e ha
parlato di “svolta totale” perché il residuo derivato dal processo di digestione
anaerobica degli effluenti zootecnici e
delle biomasse agricole – ha detto - riduce di fatto l’utilizzo dei concimi di sintesi
e ridona al terreno gli elementi nutritivi
di cui ha bisogno.
Abbiamo implementato tantissimo la distribuzione – ha continuato Musini - veniamo da anni di esperienza nel settore
zootecnico dove l’utilizzo del liquame era
altrettanto importante ma il suo spandimento assai complicato. Oggi l’interesse crescente per il digestato ha favorito
l’innovazione tecnologica e le nuove attrezzature permettono un impiego capillare sull’intera superficie. È un prodotto eccezionale che dà risultati evidenti:
migliora la resa della coltura stessa, la
sanità e la resistenza della pianta come
pure la produzione del frutto, nel caso
del triticale o del mais.
Queste macchine per la preparazione
del letto di semina in vista della seconda coltura - ha sottolineato Musini - completano la rivoluzione avviata:
la distribuzione del digestato avviene
in tempi rapidi con un controllo preciso
sulla quantità e sulla qualità del prodotto
dosato (viene infatti eseguita una analisi chimica). Poi, grazie a mappe di prescrizione precedentemente compilate, si
modula il dosaggio in base all’esigenza del
terreno o della pianta.

Sopra, Piero Gattoni, presidente Cib, Giovanni Musini, titolare dell’az. Tenuta Bagnoli e Roberto
Milan, sindaco di Bagnoli di Sopra
Sotto, un momento dell’evento Bdr Days a Bagnoli di Sopra (Pd)

Una strada già ben delineata dal progetto
“Farming For Future” – ha affermato Gattoni
– dove l’agricoltura 4.0, integrata alla concimazione organica con digestato e lavorazioni agricole innovative, è una delle chiavi
su cui poggia il cambio di paradigma: da un
sistema agricolo che per produrre fertilizza
la coltura ad un sistema agricolo che, con

una gestione agronomica mirata, “fertilizza il
sistema” favorendo l’incremento di sostanza organica e lo stoccaggio del carbonio
nei suoli, una delle funzioni strategiche del
settore nella lotta al cambiamento climatico.
Tutto questo è stato al centro della prima
tappa dei Bdr Days 2021, le giornate del Biogasfattobene® del Cib, svoltasi l’8 giugno
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Zaghi, Sesvanderhave: sì alla barbabietola tutto l’anno

Massimo Zaghi, sales manager
di Sesvanderhave

La coltivazione della barbabietola è possibile, anzi auspicabile,
in ogni periodo dell’anno, per una
sua massima valorizzazione a fini
energetici. E la raccolta può avvenire anche in inverno. È questa
l’opinione di Massimo Zaghi, sales
manager di Sesvanderhave, che
ha affermato: le nuove varietà
messe in commercio da Sesvanderhave, consentono, anche negli
areali del Nord, la semina autunnale (varietà Archos) e persino
quella estiva (varietà Gecko), da
raccogliere l’anno successivo entro il mese di aprile.
L’azienda sementiera, in collaborazione con Bietifin-Cgbi, esclu-

2021 a Bagnoli di Sopra (Pd) presso l’azienda agricola Tenuta di Bagnoli, alla scoperta
delle realtà agricole che adottano il modello
del Biogasfattobene.
In questa occasione, grazie all’applicazione di tecnologie di agricoltura 4.0, è stato
possibile valutare direttamente sul campo
l’applicazione delle azioni di “Farming For
Future”, dalla fertilizzazione organica con
digestato ad alta efficienza alla gestione
sostenibile della doppia coltura.

Giovanni Musini: valore e
importanza della ricerca in
agricoltura
Protagonista della giornata è stato Giovanni Musini, socio Cib e titolare dell’azienda
Tenuta di Bagnoli, che con i suoi 450 ettari, grazie alla digestione anaerobica, ha nel
tempo integrato l’attività principale dell’allevamento con la produzione rinnovabile attraverso l’uso efficiente dei sottoprodotti,
promuovendo una filiera circolare locale.
Siamo felici di aver ospitato questo evento
organizzato dal Cib in cui abbiamo potuto
rappresentare il valore e l’importanza della
ricerca in agricoltura che guarda alla possibilità di sfruttare potenzialità ancora inespresse per rendere il settore più competitivo e moderno – ha affermato Musini –. Oggi
abbiamo mostrato come con la produzione
di barbabietola si possano sviluppare meccanismi circolari virtuosi a livello locale che
permettono al contempo di produrre cibo
di qualità e, dai sottoprodotti della lavora-
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sivista per la commercializzazione del seme Sesvanderhave
di barbabietola da biogas, vuole
dare nuova vita a questa coltura in territori dove era stata
oramai dimenticata. L’obiettivo
– ha continuato Zaghi - è occupare con la barbabietola tutti gli
spazi che vengono lasciati liberi
dalle colture principali e favorire
le seconde colture.
L’utilizzo agroenergetico dell’apparato fogliare – in media 50 tonnellate ad ettaro, con punte fino
a 80-90 ton/ha – ha portato ad
importanti innovazioni tecnologiche. Secondo Zaghi: con le nuove
macchine che permettono l’estir-

zione, energia rinnovabile tutelando, grazie
a pratiche agricole innovative, l’ecosistema
del suolo agricolo.

Zaia: una risposta
agli obiettivi del Green Deal
Un messaggio del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha aperto la giornata
sottolineando la rilevanza dell’incontro per
osservare da vicino le buone pratiche che
gli imprenditori agricoli hanno messo in atto per rendere sostenibile la produzione energetica da biogas e l’utilizzo del digestato
nella fertilizzazione organica. Un’economia
circolare che risponde agli obiettivi del Green Deal del 2050, ha affermato Zaia.

In Veneto circa il 10%
degli impianti nazionali
La regione Veneto – ha detto Gattoni in occasione dell’incontro – è un territorio rilevante per la filiera del biogas agricolo che
rappresenta oggi circa il 10% degli impianti
nazionali. Circa il 26% dei nostri soci è nella
provincia di Padova e con questa giornata
abbiamo voluto raccontare come la loro attività, applicando il modello del Biogasfattobene, sia un esempio virtuoso di imprenditorialità e innovazione. Sono convinto - ha
concluso - che il loro e il nostro impegno
quotidiano sarà un volano per l’agricoltura
veneta soprattutto in vista dell’attuazione
del piano di transizione previsto dal Pnrr, in
cui il settore primario è chiamato a dare un
contributo concreto alla transizione ecolo-

po della radice della barbabietola
e al contempo il carico della parte
aerea, si ottiene un notevole risparmio sui costi di raccolta del
sottoprodotto ossia foglie e colletti da impiegare, in particolare,
per la produzione di biometano avanzato.
Ad esempio – ha concluso Zaghi
- possiamo optare per la semina
estiva nel momento in cui raccogliamo le colture vernine, lasciando
il terreno coperto nella fase in cui
sarebbe tradizionalmente scoperto, così la bietola può essere
destinata all’alimentazione degli
impianti di biogas e biometano sia
in inverno che in primavera.

gica.
Presente alla prima tappa dei Bdr Days anche il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto
Milan, che ha detto: tutto il settore primario
è oggetto di una forte spinta data dalle energie rinnovabili e dalle biotecnologie. Sono convinto che il settore deve abbracciare
l’impulso dato dall’innovazione, assicurando
la sostenibilità, la cura dell’ambiente e del
territorio, lo sviluppo accessibile e a disposizione del comparto agricolo e più in generale della collettività.

Le prove in campo
La prima giornata dei Bdr Days è stata occasione di confronto su alcune delle azioni
del progetto “Farming For Future - 10 azioni
per coltivare il futuro”, ideato dal Cib per favorire la conversione agro-ecologica dell’agricoltura italiana: dall’impiego delle misure
di agricoltura 4.0 fino alla fertilizzazione organica con digestato ad alta efficienza e la
gestione sostenibile della doppia coltura.
Tra le varie attività: la dimostrazione in campo delle macchine per la raccolta e il trasporto della barbabietola, la presentazione
di diverse tecniche agricole di lavorazione
avanzate per la preparazione e semina della seconda coltura e la fertilizzazione con
digestato in sarchiatura su coltura primaverile.
(Per saperne di più sulle prossime tappe Bdr Days visita il sito web: https://www.consorziobiogas.it/bdr-days/).

