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PREZZO BIETOLA ANNATA 2022 
Il positivo andamento del prezzo dello 
zucchero dovrebbe consentire di 
consolidare condizioni migliorative 
sulla valorizzazione del prezzo bietola 
della prossima annata. Tali 
opportunità saranno discusse nel 
corso del prossimo incontro, in sede 
interporfessionale, previsto il 
prossimo 20 dicembre.  
Sarà, inoltre, assicurata l’erogazione di 

un incentivo pari a 2 €/t bietole al 16% 

di polarizzazione per le aziende che 

aderiranno al “regime SQNPI”, 
fornendo a Co.Pro.B. tutta la 
documentazione atta a garantire la 
qualificazione della produzione 
bieticola secondo le norme previste. 
Inoltre, nel 2022, i conferenti  

percepiranno una quota pari al 70% 

degli utili che la cooperativa 

riconoscerà ai soci sul bilancio 2022.   
Per tale motivo, invitiamo i bieticoltori 
a inoltrare al più presto le proprie 
sottoscrizioni per la prossima annata. 
 

E’ INIZIATA LA RACCOLTA DELLE 

OFFERTE DI COLTIVAZIONE BIE-

TOLA ANNATA 2022 
Per la sottoscrizione dei contratti 

bietole e per ogni informazione, 

contattare i tecnici ANB ai consueti 
numeri: 
 

Iole Byloos - tel. 335 72 30 954  

Claudio Becchi - tel. 335 824 2887 

Giovanni Bellettato  - tel. 335 7100184   
Carlo Cavazza – tel. 333 320 7182 
Rosina Fulgenzi - tel. 336 425 580  
Andrea Lanati - tel. 371 12 19 142 
Mirco Moretto – tel. 389 195 7827  
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CGBI – ULTERIORI PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI BIETOLE 2021 
Come anticipato nelle precedenti newsletter, gli organismi pagatori di Agea 
erogheranno ai bieticoltori un importo suppletivo, quantificato in 911,25 euro 
per ettaro, di cui 729 €/ha già in corso di pagamento, con saldo entro 
dicembre 2021. Tale importo si sommerà alla spettanza relativa al consueto 
aiuto accoppiato, per complessivi 1.700 euro circa di competenza Agea.  In 
base a quanto stabilito nel testo del nuovo Accordo Interprofessionale, la 
maggior quota di aiuto accoppiato, oggetto del decreto sostegni, andrà a 
ridurre la componente di prezzo industriale di 874,8 euro per ettaro, che 
saranno trattenute da Co.Pro.B. nel saldo delle competenze industriali del 15 

novembre 2021. Si precisa che la trattenuta di Coprob a compensazione 
 dell’aiuto suppletivo non sarà mai superiore al totale delle spettanze di 
competenza industriale. Pertanto, eventuali saldi negativi non 
comporteranno la restituzione da parte delle aziende interessate.  
Le aziende che hanno percepito altri aiuti per “misure covid” dovranno 
verificare l’eventuale superamento del massimale e in tale caso informare 
sollecitamente Co.Pro.B.  
Il pagamento del “premio triennale” 2021, verrà anticipato al 15 gennaio 

2022, per quanti rinnoveranno l’offerta di coltivazione 2022, entro il 15 

dicembre 2021, nel rispetto delle norme previste. 
Inoltre, nel 2022, i conferenti  percepiranno una quota pari al 70% degli utili 

che la cooperativa riconoscerà ai soci sul bilancio 2022.   

Numero undici  – 15  novembre 2021  
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 11 novembre 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 in aumento 

n° 1 Spec. Forza 357-362 +10 €/t 

n° 2 Speciale 322-325 +7 €/t 

n° 3 Fino 316-320 +7 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi stabili 

Nord Fino 540-545 inv. 

Nord Buono m. 534-539 inv. 

Nord Mercantile 520-524 inv. 
 

Soia 

Prezzo in calo 

Prod. Nazionale 615-620 -5 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi stabili 

Centro Fino 552-556 inv. 

Centro Buono m. 547-551 inv. 

Centro Mercant. - -- 
 

Mais 

Prezzi in lieve calo 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 283-285 -2 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 291-293 -3 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 

 

 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP  
 

 

COLZA - Le elevate quotazioni della colza registrate nel 2021 

hanno consentito di realizzare livelli di PLV particolarmente in-
teressanti, a fronte di costi colturali contenuti. Per il 2022 sono 

disponibili contratti particolarmente vantaggiosi, con interes-

santi quotazioni a prezzo fissato e le collaudate formule a 

prezzo aperto, che hanno riscosso il favore dei produttori. 
Per ulteriori dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 

 

 

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

tori di soia è particolarmente favorevole e amplifica i vantaggi 

delle attuali elevate quotazioni. Le consegne sono in corso ed 
è ancora possibile sottoscrivere contratti relativi alla 
corrente annata e conferire la propria produzione.  
Per informazioni di dettaglio, contattare i tecnici ANB COOP.  

29 

 

GIRASOLE - Nel 2021 ANB Coop ha proposto le formule con-

trattuali che nelle precedenti annate hanno trovato il maggiore 
apprezzamento da parte dai produttori.  
La proposta contrattuale 2022 sarà coerente con la formula 
della corrente annata e riproporrà le opzioni che hanno tro-
vato i maggiori consensi, implementando nuove opportuni-
tà di valorizzazione.  

 

 

 
 

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE 

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

tori 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 
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aZienDe e PRoDotti Ies Biogas a fianco delle aziende agricole

di Piero Pelotti

La realtà biometano 
e le nuove sfide del Pnrr

Secondo alcune stime in Italia il biometano
nel 2030 rappresenterà circa il 9% sul totale
del gas in rete

Gli impianti a biometano rappresentano 
una soluzione intelligente ed economi-

ca che consente di trasformare, nel pieno 
rispetto dell’ambiente, il rifiuto in risorsa e di 
migliorare al tempo stesso l’efficienza ener-
getica e la redditività delle aziende.
Gli scenari che si aprono nei prossimi anni 
grazie al Pnrr e alle risorse messe a dispo-
sizione per lo sviluppo del biometano, sono 
ambiziosi. Secondo alcune stime, in Italia nel 
2030 il biometano rappresenterà circa il 9% 
sul totale del gas in rete.  

Ies Biogas è tra i pionieri del biogas e del bio-
metano nel nostro Paese: opera dal 2008 ed 
è attualmente una delle società italiane più 
impegnate nella progettazione, costruzio-
ne e gestione di impianti in Italia e all’estero. 
A oggi annovera 250 impianti realizzati nel 
settore agricolo e agro-industriale (negli ul-
timi anni si è specializzata anche nel settore 
dei rifiuti e dell’industria alimentare) e gesti-
sce il service e l’assistenza tecnica e bio-
logica di 300 impianti biogas e biometano. 
Dal 2018 fa parte di uno dei maggiori ope-

in collaborazione con

PER INFORMAZIONI
www.anb.it - www.bietifin.it

Impianto a biometano Pieve 
Ecoenergia a Cingia de’ Botti (Cr)
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mento centralizzato del digestato e degli 
effluenti zootecnici.
Come spiega l’ad di Ies biogas, l’impianto 
consortile è una soluzione molto interes-
sante per le realtà agricole del nostro Paese, 
ma la sua gestione è molto più complessa 
perché i volumi di digestione sono molto più 
ampi, l’idraulica più articolata, deve essere 
previsto un controllo sugli autoconsumi più 
attento.
«Tutti aspetti che un Epc Contractor (En-
gineering, Procurement & Construction) 
deve essere in grado di prevedere per inte-
grare in modo efficace tecnologie di diversa 
complessità. Know how ed esperienza nel 
settore sono caratteristiche che il costrut-
tore deve necessariamente avere e mettere 
in campo nel considerare tutte le fasi del 
processo: dalla logistica degli approvvi-
gionamenti allo stoccaggio in entrata dei 
reflui zootecnici e delle matrici organiche 
conferite, dai pretrattamenti (triturazione 
dei materiali fibrosi/dissabbiatura della pol-
lina/trattamenti termici) ai post-trattamen-
ti per la gestione dell’azoto per l’equilibrio 
biologico e la gestione degli spandimenti 
(recupero/abbattimento dell’azoto); stoc-
caggio del digestato e gestione dell’azoto 
residuale; gestione dei canali di commer-
cializzazione del fertilizzante prodotto fino 
al controllo e monitoraggio della sostenibi-
lità della ricetta». 

Biogas, biometano e fotovoltaico: 
è sulle energie rinnovabili che Cgbi 
consolida la sua nuova strategia. 
Il gruppo bolognese, espressione 
delle storiche associazioni bietico-
le Anb e Cnb, si candida a essere il 
partner ideale delle aziende agricole 
nel percorso verso la transizione 
ecologica cogliendo appieno le op-
portunità offerte dal PNRR.
Il piano industriale pone infatti l’ac-
cento sulla rivoluzione verde e sugli 
investimenti per la produzione di e-
nergia pulita e l’economia circolare.
La svolta green di Cgbi prende cor-
po dai risultati ottenuti nel biogas 
con un progetto unico in Europa, 
che dal 2011 al 2020 ha consenti-
to di valorizzare a fini energetici 
le produzioni agricole dei soci e il 
sottoprodotto degli zuccherifici, 
ossia le polpe di barbabietola sur-

pressate derivanti dal processo di 
produzione dello zucchero.
Così è stato possibile integrare il 
prezzo industriale della barbabie-
tola del 20% circa (+ 4/5 euro a 
tonnellata), rendendo economica-
mente sostenibile sia la coltiva-
zione sia la filiera dello zucchero 
italiano.
Ora, sull’esempio del lavoro svolto 
nel campo dell’energia elettrica da 
biomasse e biogas, parte il proget-
to Agri.Bio.Metano che promuove 
la realizzazione di impianti di bio-
metano alimentati con prodotti e 
sottoprodotti di origine agricola ol-
tre agli effluenti zootecnici e che 
riflette la visione innovativa di Cgbi 
sulla mobilità sostenibile. 
Il modello di sviluppo è imperniato 
sulla costituzione di società agri-
cole consortili partecipate dalle 

cooperative territoriali, seguen-
do l’orientamento del Pnrr e le ri-
sorse messe a disposizione per il 
comparto (1 miliardo e 920 milioni 
di euro), che vanno nella direzione 
di accelerare sia la riconversione 
degli impianti da biogas esistenti a 
biometano che la realizzazione di 
nuovi impianti.
Risorse specifiche sono poi desti-
nate per investimenti in strutture 
e moderne tecnologie, efficienti ed 
ecologiche (copertura delle vasche 
di stoccaggio dei reflui, distribuzio-
ne del digestato, ecc.).
In questo nuovo scenario gli alleva-
menti assumono un ruolo centrale, i 
reflui diventano indispensabili nella 
digestione anaerobica e l’alleva-
tore contribuisce così, in maniera 
rilevante, alla riduzione delle emis-
sioni in atmosfera anche tramite 

l’adozione di tecniche agronomiche 
sostenibili e l’implementazione dei 
più moderni sistemi di distribuzione 
e interramento del digestato, che 
sono in grado di ridurre drastica-
mente l’uso dei concimi chimici e 
aumentare la sostanza organica 
nel suolo. Inoltre, stando agli indiriz-
zi del Pnrr, gli impianti di biometano 
agricolo possono realizzarsi sotto 
forma di poli consortili per il tratta-
mento centralizzato del digestato 
e degli effluenti zootecnici. 
Occorre quindi, nel quadro del Green 
Deal europeo, cambiare prospetti-
va perché la gestione dei nitrati è 
destinata a essere un elemento di 
grande innovazione all’interno dei 
processi produttivi, fattore chiave 
per un’agricoltura sostenibile, per-
fettamente integrata nella filiera 
agro energetica.

Cgbi guida la transizione ecologica delle aziende agricole

Marco Mazzero

ratori di infrastrutture energetiche al mon-
do, il gruppo Snam, che ha ampliato così le 
proprie competenze nella realizzazione di 
impianti di biometano.
Un’operazione strategica anche per Ies,  che 
ha oggi un posizionamento ideale per svi-
luppare importanti progetti a livello naziona-
le e internazionale e affrontare con ancora 
maggiore solidità le nuove sfide del Pnrr.

Il biometano agricolo
«Nel settore agricolo, la rivoluzione è già in 
atto e stiamo assistendo a un cambio re-
pentino di tendenza: al posto dell’impiego 
di biogas nella cogenerazione, le aziende 
agricole sempre di più adoperano il biogas 

per la produzione di biometano, che richie-
de tecnologie sempre più performanti e un 
alto grado di specializzazione nella fase di 
progettazione/costruzione e nella gestio-
ne», sottolinea l’amministratore delegato di 
Ies Biogas Marco Mazzero. 
All’interno di questo nuovo scenario, le so-
luzioni proposte da Ies Biogas, nel pieno 
rispetto delle più stringenti normative in 
tema sicurezza e qualità, sono in grado di 
garantire affidabilità, flessibilità, produttività 
e lunga durata, migliorando la produzione e 
ottimizzando i costi di esercizio. 
«Ies Biogas – continua Mazzero – da sempre 
è focalizzata su tre punti fondamentali nella 
costruzione e gestione di impianti: approc-
cio customer-centered, finalizzato a propor-
re soluzioni personalizzate, 100% Made in 
Italy; flessibilità e orientamento all’innova-
zione, grazie alla capacità non solo di anti-
cipare le esigenze del mercato, ma anche di 
offrire macchine sempre più all’avanguar-
dia; infine è in grado di offrire un servizio di 
assistenza completo, attraverso una rete di 
personale altamente qualificato».

Il ruolo dei Consorzi e dell’Epc
Nei prossimi anni si prevede che il modello 
della food&fuel farm sarà ben rappresen-
tato dal modello consortile: negli indirizzi di 
sviluppo del biometano, il Pnrr affida ai poli 
consortili un ruolo importante per il tratta-
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