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ANDAMENTO CLIMATICO E COLTU-

RALE DELLA BARBABIETOLA  2021 

Il mese di dicembre è stato con-
traddistinto da forti apporti meteo-
rici e da temperature in linea con la 
media stagionale. Sono stati, quin-
di, rilevati significativi abbassamen-
ti termici nella seconda decade di 
gennaio e precipitazioni ai primi di 
febbraio, con un successivo abbas-
samento termico nella seconda de-
cade dello stesso mese. Le prime 
semine sono state effettuate a me-
tà febbraio. E’ seguito, quindi, un 
periodo siccitoso che, in alcuni con-
testi, ha indotto difficoltà di emer-
genza e investimenti irregolari. Nel-
la terza decade di marzo sono stati 
registrati abbassamenti termici che, 
tuttavia, a causa della forte siccità, 
non hanno prodotto danni signifi-
cativi. Dopo l’innalzamento delle 
temperature minime, per comple-
tare le emergenze, in alcune azien-
de sono state effettuate le prime 
irrigazioni. Ai primi di aprile, con il 
perdurare della siccità e in presenza 
di temperature diurne elevate, so-
no stati rilevati diffusi attacchi di 
altica. Nel periodo compreso fra il 3 
e l’8 aprile sono state registrate 
minime termiche critiche, che han-
no indotto danni da gelo, in partico-
lare nelle province di Rovigo, Man-
tova, Modena e Parma. Nelle situa-
zioni più critiche, è stata devitaliz-
zata 1 pianta su 4. Le prime piogge 
primaverili significative sono state 
registrate solo all’inizio della se-
conda decade di aprile. Le medesi-
me, tuttavia, non hanno interessato 
tutti i comprensori bieticoli. La 
chiusura della fila è stata registrata 
a partire dalla prima decade di 
maggio. 
  

Segue nel box a pagina successiva 
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PROSEGUE LA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2021/22 
La campagna bieticolo saccarifera 2021/22 è vicina ai due terzi dei conferi-
menti e la conclusione delle consegne è prevista entro la prima decade di 
ottobre. Si rilevano, mediamente, dati polarimetrici apprezzabili, pari o 
superiori a quelli della precedente annata. Sotto il profilo quantitativo si 
registrano, invece, valori fortemente eterogenei. Mentre nell’area veneta, 
ferrarese, modenese, reggiana e lombarda si rilevano produzioni medie 
unitarie di radici ampiamente soddisfacenti, nei contesti bieticoli emiliano 
romagnoli non irrigui e in particolare nel marchigiano, si registrano dati 
meno performanti. In tali aree, le produzioni sono state pesantemente 
penalizzate dalla forte siccità, che ha caratterizzato l’intero ciclo produtti-
vo.  
 

CGBI - I PAGAMENTI BIETOLE 2021 
Con il decreto sostegni, sono stati assegnati al settore bieticolo-
saccarifero 25 mln di euro che possono garantire il consolidamento della  
filiera. Un intervento importante, in grado di compensare le difficoltà che 
rischiavano di compromettere  la continuità dell’attività industriale. Le 
specifiche modalità di erogazione comportano la modifica dell’accordo 
interprofessionale in essere sia in termini di pagamenti che di alcune 

Numero nove – 10 settembre 2021  
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In questo mese sono state rilevate 
temperature inferiori alla media 
stagionale e precipitazioni che, an-
che in questo caso, non hanno ap-
portato ristoro in tutte le aree. A 
giugno le temperature massime 
sono progressivamente lievitate, 
sino a 34-35 °C. In tale periodo, al-
cune piogge hanno interessato 
principalmente il bacino veneto, 
mentre nei comprensori emiliano 
romagnoli e marchigiani non irrigui 
si sono acuiti ulteriormente i feno-
meni di carenza idrica. Il mese di lu-
glio ha esordito con temperature 
elevate e assenza di piogge. Tali 
condizioni si sono, successivamen-
te, alternate ad abbassamenti ter-
mici e precipitazioni irregolari che, 
ancora una volta, non hanno inte-
ressato i bacini fortemente provati 
dalla siccità. Nella prima metà di 
agosto è stato raggiunto il picco 
massimo delle temperature annuali, 
in assenza di piogge. Sono, quindi, 
seguite precipitazioni irregolari e un 
significativo abbassamento termico 
alla fine di agosto. Il mese di set-
tembre è esordito con temperature 
inferiori ai parametri stagionali, cui 
sono seguite condizioni caratteriz-
zate da temperature elevate, in as-
senza di piogge. La cercospora, 
principale malattia fungina della 
bietola, è comparsa in ritardo, 
acuendo successivamente la pro-
pria virulenza, a partire dalla fine di 
luglio. La presenza di lisso, rilevata 
in numerosi comprensori, non ha, in 
genere, indotto danni significativi, 
in considerazione degli efficaci e 
solleciti programmi di protezione. 

condizioni generali. Pertanto, pur garantendo, la remunerazione totale 

già prevista ed acquisendo alcuni elementi migliorativi che saranno inseriti 
nell’accordo interprofessionale, si è provveduto alla rimodulazione dei 
pagamenti dove in sostituzione dell’acconto, verrà erogato entro il 30 
novembre  il saldo industriale e l’ 80% del nuovo aiuto accopiato pari a 
circa 1.700 €/ha. La maggior quota di aiuto accoppiato, oggetto del 
decreto sostegni, andrà a ridurre la componente di prezzo industriale 
secondo le condizioni che andranno definite con le modifiche all’accordo 
interprofessionale. Sempre in base a quanto previsto dal decreto 
ministeriale, il saldo dell’aiuto accoppiato complessivo (20%) è previsto per 
il 31 dicembre 2021. Il pagamento da parte dell’organismo regionale di 
Agea è subordinato al rispetto delle norme e delle procedure previste. Si 

invitano, pertanto, i produttori a sottoscrivere i documenti inoltrati da 

Co.Pro.B. e a restituirli alla medesima, facendo pervenire copia del 

contratto anche al proprio CAA di riferimento. Ciò al fine di completare la 
documentazione a corredo della domanda PAC e consentire di poter fruire 
degli aiuti precedentemente indicati. 
 

Di seguito, riportiamo il testo della lettera firmata in data 09/08/2021 tra 
Co.Pro.B. e le Associazioni Bieticole: 
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I 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 semplifi-
cata 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 irri-
gui. 

 I nuovi ibridi sono molto produt-
tivi, con una maturazione uni-
forme e resistenti alla deiscenza. 
Sono, inoltre, disponibili cultivar 
tolleranti lo specifico erbicida, 
che consentono di semplificare 
ulteriormente la tecnica di con-
tenimento delle infestanti. 

 Sotto il profilo economico, la 
colza ha costi colturali 
contenuti, un riferimento certo 
per la valorizzazione (Mercato 
Matif Parigi), elevate quotazioni. 
Tali condizioni consentono un 
bilancio economico positivo, 
anche quando i risultati 
produttivi non sono 
particolarmente brillanti.  

 

 
 

COLZA: UN’OPPORTUNITA’ DA RACCOGLIERE 
I vantaggi della colza sono molteplici, agronomici ed economici. Elevate po-
tenzialità produttive, ottima adattabilità, tecnica semplificata, benefici rota-
zionali, costi colturali contenuti, ottima valorizzazione, sono i connotati della 
colza, che la rendono un prezioso strumento a disposizione dei produttori.  
 

Diversificare la produzione coltivando colza 

Le esperienze maturate, sia sperimentali, sia dirette in campo, hanno di-
mostrato che questa crucifera ha ottime potenzialità produttive ed è ca-
ratterizzata 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 coltu-
rali contenuti, un riferimento certo per la quotazione (Mercato Matif Pari-
gi), unitamente a livelli di valorizzazione particolarmente elevati. Queste 
peculiarità consentono un bilancio economico positivo, anche quando i 
risultati produttivi non sono particolarmente brillanti. Le ottime potenzia-
lità sono state confermate anche nella corrente annata dove, nonostante 
l’andamento climatico siccitoso sono state raggiunte produzioni sino a 5 
tonnellate per ettaro. I dati rilevati nelle prove parcellari, inoltre, indicano 
che la colza mantiene ancora inespresse le sue vere potenzialità, che po-
tranno essere pienamente concretizzate anche a pieno campo, adottando 
le migliori tecniche di coltivazione e scegliendo le cultivar più performanti.   
 

Scegli ANB COOP per valorizzare la tua produzione di colza 

Il "Sistema ANB" si è fatto promotore della diffusione della colza, a partire 
dal 2006. Intuendo le peculiarità agronomiche e la valenza economica del-
la coltura, sono stati effettuati studi sperimentali, volti a dimostrare le rea-
li potenzialità della colza e a individuare le migliori tecniche di coltivazione. 
Appurata la valenza della coltura e avendo individuato nella medesima un 
prezioso strumento di diversificazione produttiva, è stata allestita una 
struttura commerciale e tecnica qualificata. I contratti ANB Coop propon-
gono 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 tut-
to il ciclo e organizzazione logistica nella fase di raccolta. ANB Coop rap-
presenta, a livello nazionale, uno dei principali collettori della coltura. 
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Principali aspetti della tecnica di col-

tivazione della colza per ottenere i 

migliori risultati produttivi 

 
I vantaggi agronomici dell'introdu-
zione della colza negli ordinamenti 
colturali a seminativo sono oramai 
noti. Tuttavia, a livello nazionale, 
questa crucifera è ancora poco dif-
fusa. Ciò è probabilmente imputabi-
le agli esiti produttivi discontinui, 
spesso ascrivibili a un approccio 
agronomico non sempre rigoroso. 
Le esperienze maturate, sia speri-
mentali, che a pieno campo, hanno 
evidenziato che il segreto della riu-
scita della coltura risiede unicamen-
te nel rispetto di alcune regole 
agronomiche basilari, che possono 
essere così sinteticamente riassun-
te: 
 accurata preparazione del terre-

no per assicurare una buona 
emergenza; 

 semina ragionevolmente precoce 
(entro settembre al nord); 

 scelta delle migliori cultivar ibri-
de; 

 impiego di una seminatrice 
pneumatica e scelta di corretti 
parametri di semina (45-65 se-
mi/m2, profondità di semina en-
tro 2 centimetri); 

 impiego di geoinsetticida e di fo-
sforo 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 per-
dite di prodotto. 

 
 

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE COLZA ANB COOP 2022 
Per le imminenti semine, ANB Coop propone contratti di coltivazione e 
vendita della colza particolarmente favorevoli per i produttori. Le principa-
li formule sono le seguenti: 
 

 valorizzazione a "prezzo definito" - quotazione già disponibile, molto 
interessante, da sottoscrivere entro il 20/09/2021 e valida sino a rag-
giungimento 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 16 maggio e il 15 luglio 2022; 

 quotazione in conto conferimento – soluzione che prevede di affidare 
la commercializzazione della colza a ANB COOP. Tale opzione prevede 
l’erogazione di un acconto sostanzioso e sollecito, particolarmente 
apprezzato dai produttori. Contattare i tecnici ANB COOP per i dettagli 
della proposta 2022. 

 

ANB COOP propone, inoltre, la possibilità di sottoscrivere contratti per la 

commercializzazione di COLZA IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA. Sono state 
riproposte le formule particolarmente apprezzate nella scorsa annata. Per 
informazioni di dettaglio contattare i tecnici ANB COOP. 
 

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   
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  
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Diserbo delle cultivar Clearfield® 

Le varietà di colza Clearfield® sono 
"IMI tolleranti" e possono essere trat-
tate con l’erbicida di post-emergenza 
Cleranda®, a base di "imazamox", as-
sociato a "metazachlor". La corretta 
applicazione di questo diserbante 
consente un efficace controllo della 
maggior parte delle infestanti inverna-
li e primaverili della colza, garantendo 
condizioni di selettività per la coltura. 
L’utilizzo di Cleranda® è particolar-
mente consigliato in presenza di loiet-
to resistente. Cleranda® si impiega 
alla dose 2 litri per ettaro, associato al 
coadiuvante Dash HC, nella fase di 
post emergenza precoce, sino a uno 
stadio della colza di 8 foglie vere, su 
colture in buono stato vegetativo. Il 
trattamento va effettuato su infestan-
ti giovani, in crescita attiva, entro le 3 
foglie. Cleranda® è disponibili unica-
mente in confezione da 5 litri. 
Per garantire un effetto erbicida sod-
disfacente, l'umidità del suolo deve 
essere superiore al 70% prevedendo, 
se necessario, un'irrigazione. Le prime 
cultivar Clearfield® non hanno riscos-
so grandi consensi, a causa di poten-
zialità produttive inferiori a quelle dei 
migliori ibridi convenzionali. Inoltre, in 
assenza di particolari infestazioni, la 
corretta applicazione della tecnica 
standard del diserbo di pre emergen-
za consente un efficace e risolutivo 
controllo delle infestanti della colza.  
 
Contenimento delle infestanti nelle 

colture di colza in biologico 

Nelle colture in biologico, l’oculata ro-
tazione, la devitalizzazione invernale 
dell’abutilon indotta dal gelo, le stri-
gliature ed eventuali interventi manua-
li, hanno consentito di contenere le in-
festanti in modo soddisfacente e com-
patibile con un proficuo svolgimento 
della coltura. 

IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA 
La pulizia del letto di semina e il diserbo preventivo sono i presupposti im-
prescindibili per un efficace controllo delle infestanti della colza in coltura 
convenzionale. In alternativa sono disponibili cultivar Clearfield®, tolleranti 
lo specifico erbicida. Nelle colture in biologico, la rotazione e le corrette pra-
tiche agronomiche consentono un controllo soddisfacente delle malerbe. 
 

Flora infestante 

Nell'ambito delle infestanti graminacee annuali, le specie riscontrate più 
frequentemente nella colza sono: alopecurus, lolium, avena, phalaris, poa. 
Possono essere, inoltre, presenti rinascite di precedenti colture di grano e 
di orzo. Fra le infestanti dicotiledoni, per le specie annuali predominano 
senape, rafano, miagro, veronica, stellaria, papavero, camomilla, galium, fal-
lopia, aviculare. Possono essere, inoltre, presenti infestanti perenni, quali 
cyrsium, sylibum, equisetum. 
 

Strategie di diserbo 

Le tecniche di diserbo della colza si prefiggono un efficace controllo delle 
malerbe sin dalle prime fasi sviluppo. La proliferazione incontrollata delle 
infestanti nella fase autunnale espone al rischio della prevalenza, spesso 
irreversibile, delle malerbe sulla coltura. Inoltre, la competizione delle in-
festanti ostacola il raggiungimento dello stadio colturale idoneo a supera-
re l'inverno, cioè di rosetta di 6-8 foglie con diametro della radice a livello 
del colletto di 7-8 millimetri.  Per perseguire tali obiettivi, la tecnica più ac-
creditata e diffusa per il contenimento delle infestanti della colza prevede 
la rigorosa assenza di malerbe sul letto di semina e il diserbo preventivo 
autunnale. Le sostanze residuali consentono, infatti, un efficace controllo 
delle infestanti sin dai primi stadi di sviluppo, mentre nella fase primaverile 
sono disponibili unicamente graminicidi o dicotiledonicidi a base di clopira-
lid, caratterizzati da uno spettro d'azione limitato. Sono, inoltre, disponibi-
li cultivar "Imi tolleranti", da diserbare con lo specifico erbicida “Cleran-
da”. Le recenti esperienze hanno evidenziato la possibilità di contenere le 
malerbe in modo soddisfacente anche in coltura biologica (box a fianco).  
 

Diserbo autunnale 

L'assoluta assenza di malerbe sul letto di semina rappresenta la premessa 
indispensabile per l'efficace controllo delle infestanti. Tale obiettivo può 
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Indicazioni 
Rispettare le disposizioni vigenti e 
quanto previsto da direttive e da 
eventuali specifici protocolli di produ-
zione. Verificare il corretto impiego 
dei diserbanti in relazione a eventuali 
provvedimenti di sospensione, revi-
sione o revoca. Attenersi scrupolosa-
mente alle indicazioni in etichetta, ri-
spettando modalità, restrizioni appli-
cative, dosaggi, periodi di sicurezza e 
avvertenze. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche, dei dosaggi e 
le modalità applicative dovranno es-
sere compatibili con le specifiche 
condizioni colturali. 

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 coltu-
ra, purchè il trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina. 
L’applicazione di prodotti residuali nella fase di pre emergenza rappresen-
ta la soluzione più efficace per il controllo della maggior parte delle infe-
stanti della colza. Sono disponibili erbicidi a base di "metazaclor" e l'asso-
ciazione "clomazone" + "pendimethalin". Per allargare lo spettro d'azione 
i due diserbanti possono anche essere associati, modulando opportuna-
mente i dosaggi. Per escludere fenomeni di fitotossicità, le dosi dovranno 
essere adeguate alla tipologia del suolo e prudenziali. I prodotti a base di 
"metazaclor" possono essere impiegati anche nella fase di post emergen-
za precoce, con coltura di almeno 2 foglie vere, su infestanti allo stadio co-
tiledonale. Nel box a fianco foto esito mancato controllo infestanti autunnali. 
 

Programmi di diserbo di pre emergenza e di post emergenza precoce della colza 

epoca di intervento principio attivo prodotto note 

pre emergenza 

metazaclor* 
Sultan, altri  

1-2 l/ha 

Attivo sulle principali graminacee e dicotiledoni come antigerminello e su ma-
lerbe 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 

0,8-1 l/ha 

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. 

post emergenza 

precoce 
metazaclor* 

Sultan, altri 
 1-1,5 l/ha 

Trattare con coltura allo stadio di almeno due foglie vere, in presenza di infe-
stanti allo stadio cotiledonale. L’applicazione di post emergenza è indicata, in 
particolare, in presenza di terreni torbosi, caratterizzati da una rapida disatti-
vazione 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 comple-
tamento, da effettuarsi in situazioni particolari, caratterizzate dal parziale 
controllo di specifiche malerbe. 
 
Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 9 settembre 2021 

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 

Prezzi stabili 

n° 1 Spec. Forza 280-285 inv. 

n° 2 Speciale 267-270 inv. 

n° 3 Fino 261-265 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi stabili 

Nord Fino 475-480 inv. 

Nord Buono m. 469-474 inv. 

Nord Mercantile 455-459 inv. 
 

Soia 

Non quotata 

Prod. Nazionale - - 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi stabili 

Centro Fino 487-491 inv. 

Centro Buono m. 482-486 inv. 

Centro Mercant. - -- 
 

Mais 

Prezzi in lieve flessione e stabile 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 257-259 - 2 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 273-275 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 

 

 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP  2021-2022 
 

 

COLZA - Le elevate quotazioni della colza registrate nella cor-

rente annata hanno consentito di realizzare livelli di PLV parti-
colarmente interessanti, a fronte di costi colturali contenuti. Le 

premesse per la prossima campagna sono particolarmente in-

teressanti. Vedere pagina 4 del presente bollettino. 
Per ulteriori dettagli e per la sottoscrizione dei contratti, con-
tattare i tecnici ANB COOP. 

 

 

SOIA - La proposta contrattuale ANB COOP 2021 per i produt-

tori di soia prevede opzioni di valorizzazione a “prezzo fissato” 
e a “prezzo aperto”. Le condizioni contrattuali particolarmente 

favorevoli amplificano i vantaggi delle attuali elevate quotazio-

ni.  Per informazioni di dettaglio sui contratti contattare i tecni-
ci ANB COOP. 
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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 ri-
proposto le formule contrattuali maggiormente apprezzate dai 
produttori. Trattandosi di plafond contingentati, invitiamo a 
contattare sollecitamente i tecnici ANB COOP. 

 

 

 
 

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE ANNATA 2021 

ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole in coltura biologica, 
che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori.  
Dopo gli apprezzamenti della corrente annata, invitiamo i produttori di 

COLZA BIOLOGICA a contattare i tecnici ANB COOP per dettagli sui nuovi 

contratti 2022. 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i tecni-
ci 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 






