COLZA: UN’OPPORTUNITA’ DA RACCOGLIERE
I vantaggi della colza sono molteplici, agronomici ed economici. Elevate potenzialità produttive, ottima adattabilità, tecnica semplificata, benefici rotazionali, 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 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 a livelli di valorizzazione particolarmente elevati. Queste
peculiarità consentono un bilancio economico positivo, anche quando i
risultati produttivi non sono particolarmente brillanti. Le ottime potenzialità 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 potranno 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 della coltura, sono stati effettuati studi sperimentali, volti a dimostrare le reali 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 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.

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 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 valorizzazione (Mercato
Matif Parigi), elevate quotazioni.
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 2022
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 20/09/2021 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 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

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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