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Strategie - La lotta viene condotta 
esclusivamente sugli adulti e non sono 
disponibili insetticidi in grado di 
raggiungere le larve dentro i piccioli. 
Considerati gli ingenti danni rilevati 
nelle scorse annate, monitorare 
attentamente la presenza degli adulti di 
lisso sull’apparato fogliare durante il 
periodo di accoppiamento (aprile e 
maggio), in particolare nelle prime ore 
del mattino. Il periodo di massima 
presenza del lisso dovrebbe coincidere 
con la metà del mese di maggio. Tutta-
via, nelle colture più sviluppate, i rilievi 
potrebbero consigliare un 
trattamento anticipato. Particolare at-
tenzione dovrà essere riservata alle 
aree interessate da danni rilevanti 
nelle scorse annate: ravennate, bolo-
gnese (Imola, S. Giovanni in P., Miner-
bio), ferrarese (Argenta e Comacchio) 
modenese, reggiano, parmense, piacen-
tino, veronese, vicentino (Arzignano), 
mantovano, astigiano, alessandrino, pa-
vese, cremonese, padovano, rodigino. 
Sono, inoltre, da ritenere ad alto rischio 
tutte le aree interessate dalla presenza 
di barbabietola da seme, pericolosi 
focolai di moltiplicazione del lisso. 
Trattamenti – Il mese di maggio è il 
momento propizio per eseguire tratta-
menti. Nelle aree più a rischio si consi-
glia di eseguire almeno due interventi, 
distanziati 10 giorni. I piretroidi 
registrati su lisso hanno un’efficacia 
modesta. In presenza di afidi, per il 
controllo di tali insetti è stata concessa 
l’autorizzazione per emergenza 
fitosanitaria (Art. 53) 2022 per Kestrel 
(2 interv. a 0,3 l/ha intervallo 20 giorni) 
e per Epik SL (1 intervento a 1,6 l/ha). 
Queste applicazioni consentono un 
collaterale efficace controllo del lisso. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

         

       In questo numero 
 bietola: massima attenzione al lisso – difesa dalle nottue fogliari – p. 1/3 
 soia: diserbo di post emergenza - pagg. 4/8 
 grano: trattamenti in fase di fioritura - pagg. 9/10 
 ANB Coop: contratti di coltivazione convenzionali e bio, contatti - pag. 11 
 mercati: quotazioni nazionali Bologna principali prodotti - box pag. 11 
 Rassegna stampa CGBI: CGBI e fotovoltaico– pagg. 12/15 

 Rassegna stampa CGBI: Comitato ANB COOP su Commodity – pag. 16 

 Comun. CGBI: Parco Agrisolare – ulteriore aggiornamento PNRR – pag. 17 
 
 

 

ATTENZIONE AL LISSO – CONTENIMENTO NOTTUE E ALTRI FITOFAGI 
Massima attenzione deve essere riservata al lisso, monitorando la presenza 
degli adulti, in particolare nel mese di maggio, momento propizio per eseguire 
trattamenti tempestivi, impiegando i prodotti più efficaci. Altri fitofagi da 
monitorare in questa fase sono cleono, nottue fogliari, afidi.   

LISSO - Trattare in presenza del parassita e nelle aree a rischio.  

   
adulto di lisso                                 larva di lisso all’interno dei 

tessuti del picciolo fogliare 
danno da lisso a livello del 

colletto e della radice 

Il lisso è un coleottero curculionide, lungo 9-15 mm, tipicamente affusolato.  
Danno - Il danno è causato dalle larve, che inducono fori nei piccioli fogliari 
che, con decorsi climatici molto caldi, possono provocare il disseccamento 
dell’apparato aereo. Inoltre, l’approfondimento delle larve al colletto in-
duce ulteriori danni e marcescenze dei tessuti radicali. I danni sono amplifi-
cati in condizioni di stress idrico e termico della coltura e negli estirpi tardivi, 
che consentono l’approfondimento della larva nella radice e la degenera-
zione dei tessuti interessati.                                             continua nel box a fianco 

Numero cinque – 18 maggio 2022 

a pagina 17 

PARCO AGRISOLARE 
Ulteriore aggiornamento sullo stato 
di attuazione della misura PNRR 
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Autographa gamma Mamestra brassicae Mamestra oleracea Spodoptera exigua 
 

Indicazioni operative per i trattamenti 
contro le nottue fogliari e altri fitofagi 
 Evitare trattamenti nelle ore più calde, 

privilegiando l’intervento del mattino, 
verificando l’assenza di rugiada. 

 Utilizzare volumi d’acqua elevati (600 
litri/ha) e privilegiare l’impiego di 
attrezzature che assicurano la migliore 
uniformità distributiva, in particolare 
impianti aeroassistiti. 

 In presenza di gravi infestazioni impiegare 
i prodotti più efficaci alle dosi massime 
consentite. 

 In presenza di Spodoptera exigua prefe-
rire il prodotto Steward o, eventual-
mente, Trebon up; impiegare volumi 
d’acqua molto elevati (800 l/ha).  

 Gli insetticidi possono essere abbinati agli 
interventi anticercosporici. 

 Associando insetticidi a diserbanti impie-
gare esclusivamente piretroidi. 

 Aderendo al sistema SQNPI trattare sola-
mente con le sostanze attive e con le mo-
dalità previste dai D.P.I. regionali.  

 Rispettare le disposizioni vigenti e quanto 
previsto da direttive o da eventuali speci-
fici protocolli di produzione. 

 Verificare preventivamente la correttezza 
d'impiego dei singoli formulati in riferi-
mento a eventuali provvedimenti di so-
spensione, revisione, revoca.  

 Per l’impiego dei fitofarmaci, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni e alle av-
vertenze riportate in etichetta, in partico-
lare in riferimento al rispetto dei dosaggi, 
dei periodi di sicurezza, delle modalità e 
delle restrizioni applicative.  

 In ogni caso la scelta dei prodotti, delle 
epoche e dei dosaggi dovrà essere com-
patibile con le condizioni della coltura. 

 
NOTTUE DEFOGLIATRICI 
Le nottue defogliatrici sono lepidotteri appartenenti a diverse specie, che 
allo stadio larvale producono ingenti danni all'apparato fogliare. 

Danni - Le larve di questi lepidotteri possono provocare gravi defogliazioni, 
che risparmiano nervature e picciolo. Il danno, inizialmente, può interessare 
solo parte dell'appezzamento e in fase più avanzata, può estendersi all'in-
tero bietolaio. L'asportazione fogliare induce la pianta alla riemissione 
dell'apparato aereo, con significative perdite polarimetriche e quantitative, 
penalizzando il risultato economico della coltura.  
 Monitoraggio - Per approntare un razionale programma di protezione delle 
nottue defogliatrici è necessario conoscere il periodo di comparsa degli 
adulti delle principali specie e verificare l’entità delle catture. L'attività di 
monitoraggio svolta da Beta/Co.Pro.B su numerose località, prevede rilievi 
settimanali riguardanti la presenza di adulti, uova, larve ed erosioni fogliari. 
I risultati di tale indagine vengono puntualmente pubblicati sul sito della 
cooperativa. Informazioni a riguardo sono, inoltre fruibili attraverso il 
Sistema di Supporto Decisionale (DSS) e l’interfaccia dedicata agli aderenti 
al sistema SQNPI. Con tali modalità è possibile ricevere suggerimenti 
agronomici su computer, smartphone e tablet, riguardanti anche il 
monitoraggio delle nottue fogliari, del lisso e del cleono. E' previsto, inoltre, 
l'invio di SMS indicanti l'opportunità di eseguire interventi di contenimento, 
qualora in alcune zone vengano rilevate situazioni di allerta. 

Riconoscimento e programmi di contenimento - La corretta individuazione 
della specie presente sulla coltura rappresenta un aspetto importante, in 
quanto la soglia di danno fogliare per effettuare l'intervento è diversificata, 
qualora sia riscontrata la presenza di Spodoptera exigua. “Autographa 
gamma” è la specie riscontrata più frequentemente. Sono, tuttavia, molto 
diffuse anche "Mamestra brassicae" e "Mamestra oleracea". Per tali 
lepidotteri, la soglia per effettuare il trattamento è un danno 
d’asportazione fogliare progressivamente evidente e prossimo al 10%. In 
presenza di larve di Spodoptera exigua, invece, considerata la straordinaria 
voracità e la rapida progressione del danno, si consiglia di trattare con la 
massima tempestività. Per tutte le specie, si sottolinea l’importanza del 
contenimento delle prime generazioni larvali che, oltre a causare il danno 
diretto, sono responsabili della diffusione del parassita. 
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CLEONO – In relazione al cleono si rimanda a quanto riportato nel numero precedente. 
ALTICA – Nella fase di sviluppo attuale il danno indotto dall’altica è limitato. 
AFIDE NERO - L'afide nero è un fitofago che colonizza la rosetta centrale della bietola.  
In presenza di attacchi significativi utilizzare piretroidi attivi contro tale insetto o i più ef-
ficaci prodotti, a base di acetamiprid, autorizzati su afide per emergenza fitosanitaria nel 
2022: Kestrel – consentiti 2 interventi a 0,3 l/ha con intervallo di 20 giorni - carenza 60 
giorni; Epik SL – consentito 1 solo intervento a 1,6 l/ha – carenza 45 giorni.  
L’utilizzo di questi insetticidi per il controllo dell’afide consente un collaterale efficace 
contenimento del lisso e del cleono.  

 

Alcuni fra i principali insetticidi fogliari registrati su barbabietola da zucchero 
  

prod ott o  
pri nc ip io  

att iv o  

dose espressa in l-kg/ha p e r i o d o  

s i c u -

r e z z a  

N °  m a s s i m o  

t r a t t a m e n t i  

a m m e s s i  i n  

e t i c h e t t a   
altica 

no tt ue  
fog l ia r i  

af id i  l i sso  c leo n o  

Decis Evo, altri  (1) Deltametrina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30 1 

Botto 50 EC (2) Cipermetrina 1 1 1 1 1 14 2  

Karate Zeon (3) Lambda-cialotrina 0,2 0,125 0,15 0,2 0,2 14 1 

Karate Zeon 1.5 (3) Lambda-cialotrina 1,3 0,8 1 1,3 1,3 14 1 

Kendo with Zeon technology (3)
 Lambda-cialotrina 0,2 0,125 0,15 0,2 0,2 14 1 

Mavrik Smart/Klartan 20 EW (4) Tau - fluvalinate 0,2 0,2 0,2 - 0,2 14 2 

Trebon Up (5) Etofenprox 0,5 0,5 - - - 21 1 

Steward (6) Indoxacarb - 0,125 -- -- -- 14 3 
 

LIMITAZIONI INDICATE IN ETICHETTA 
(1) Decis Evo massimo 1 trattamento anno. (4) Klartan 20 EW/Mavrik Smart max 2 tratt. anno con intervallo 14 giorni. 
(2) Botto 50 EC massimo 2 trattamenti anno, distanziati 10 giorni. (5) Trebon Up massimo 1 trattamento anno. 
(3) Karate Zeon, Karate Zeon 1.5, Kendo massimo 1 trattamento anno. (6) Steward massimo 3 trattamenti/anno con intervallo di 8-10 giorni; 

   PRODOTTO REVOCATO - vendita sino 30/06/22 e impiego sino 19/09/22 
  

Prodotti autorizzati per emergenza fitosanitaria per il contenimento degli afidi su barbabietola da zucchero nel 2022 

prod ott o  
pri nc ip io  

att iv o  

dose espressa in l-kg/ha p e r i o d o  
s i c u -

r e z z a  

l i m i t a z i o n i  

N °  m a s s i m o  

t r a t t a m e n t i  altica no tt ue  af id i  l i sso  c leo n o  

Kestrel (7) Acetamiprid - - 0,3 -  - 60  2  

Epik SL (8) Acetamiprid -  - 1,6 -  - 45  1  

(7) massimo 2 interventi su afidi a distanza di almeno 20 giorni – periodo di sicurezza 60 giorni - autorizzato dal 13/05/2022 al 09/09/2022. 
(8) massimo 1 intervento su afidi – periodo di sicurezza 60 giorni - autorizzato dal 13/05/2022 al 09/09/2022. 
 

LIMITAZIONI RIGUARDANTI I DPI - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA E LE AZIENDE ADERENTI AL SISTEMA SQNPI 
 Le aziende aderenti al sistema SQNPI debbono attenersi al DPI - Disciplinare di Produzione Integrata della propria Regione. 
 I Disciplinari di Produzione Integrata regionali prevendono limitazioni specifiche sul numero complessivo di trattamenti 

insetticidi, sulle sostanze attive ammesse e sul numero di trattamenti consentiti per ciascun insetto; ulteriori restrizioni pos-
sono riguardare il numero di trattamenti ammessi riferiti a gruppi di sostanze attive (ad esempio nell’ambito del gruppo che 
comprende Esfenvalerate, Etofenprox e Lambacialotrina). 

 

 

A cura di Giovanni Bellettato – responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Flora infestante della soia 
 

Nella soia prevalgono le specie macroterme, 
con una forte espansione delle ruderali e 
della flora di sostituzione. Fra le infestanti 
graminacee prevalgono giavone e setaria e la 
perennante sorghetta.  

 
Presenti anche setaria, digitaria, panico. 
 

Si rilevano fenomeni di resistenza su 
giavone, digitaria e sorghetta. In espansione 
le ciperacee, frequenti nelle aree golenali 
sabbiose del Po e dell'Adige, di difficile 
controllo. Sono parzialmente efficaci: S-
metolaclor (Dual Gold) in pre emergenza e 
Bentazone (Basagran SG) in post 
emergenza, ai primi stadi. 
Fra le dicotiledoni prevalgono: amaranto, 
chenopodio, abutilon, erba morella. 

 
 

Sono presenti, inoltre, poligonacee, 
omblellifere, composite. 

 
 

Sono in espansione altre ruderali: acalipha, 
galinsoga, ambrosia, erigeron. 
Sempre più preoccupanti i fenomeni di 
resistenza su amaranto, riscontrati in 
Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Fra le 
perennanti prevalgono convolvulo, 
calistegia, stoppione; tali specie sono di 
diffile controllo su soia. 

 
 

    
IL DISERBO DI POST EMERGENZA DELLA SOIA 2022 
L’applicazione di post emergenza può completare il diserbo preventivo o co-
stituire l'unico intervento in assenza di infestazioni problematiche (malerbe 
resistenti e flora di sostituzione), nei terreni torbosi e nei secondi raccolti. Per 
tutti i programmi di diserbo, sono imprescindibili le corrette partiche agrono-
miche e le applicazioni di glifosate. Nel 2022 consentito diserbo aree EFA. 
 
Strategie  
L’adozione di corrette pratiche agronomiche, quali rotazione e prepara-
zione anticipata del suolo, unitamente all’impiego di glifosate, rappresen-
tano presupposti imprescindibili per il controllo delle infestanti della soia. 
L'aumento delle resistenze e della flora di sostituzione hanno fatto acqui-
sire importanza crescente al diserbo preventivo. Tale applicazione garanti-
sce, inoltre, maggiore flessibilità e migliore selettività degli eventuali suc-
cessivi diserbi eseguiti dopo l’emergenza della coltura.  L'intervento di post 
emergenza, effettuato nella fase compresa fra "bilobata" e "II trifogliata", 
può rappresentare l'unico diserbo nelle semine ritardate, in assenza di infe-
stazioni problematiche, nei secondi raccolti e nei terreni torbosi, dove la 
frazione organica riduce fortemente l'efficacia delle sostanze residuali. In 
tali contesti, in presenza di specie a nascita scalare e protratta, può essere 
utile frazionare l'intervento di post emergenza in due applicazioni, la prima 
in fase "bilobate" e la successiva dopo 7-10 giorni. Per il controllo degli 
"amaranto resistenti" in post emergenza è disponibile Valley, a base della 
sostanza "bifenox". Limitatamente alla corrente annata, la UE ha concesso 
deroghe alla gestione delle superfici di interesse ecologico (Efa), che con-
sentono l'impiego di prodotti fitosanitari, inclusi i diserbanti, in tali aree. 
 

Scelta del programma di diserbo di post emergenza della soia in base alle diverse situazioni colturali 
 

diserbo preventivo situazione di inerbimento diserbo di post emergenza suggerito 

NON EFFETTUATO 

infestanti non problematiche – secondi raccolti intervento unico fra bilobate e II trifogliata 

terreni organici e/o condizioni caratterizzate da un'e-
levata presenza di malerbe a nascita scalare 

doppio intervento 
 primo intervento - bilobate 
 secondo dopo 7-10 giorni (trifogliata) 

EFFETTUATO 
per completare l'esito parziale dei diserbanti residuali intervento unico II trifogliata 

presenza di graminacee annuali e sorghetta da rizoma intervento unico fase tardiva 
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Principali diserbi di post emergenza per il controllo delle dicotiledoni 

Basagran SG/Blast SG 0,6-1,1 Kg/ha (dose annua max 1,1; 1,4 malerbe resistenti erbicidi inibitori ALS) + Olio 1-2 Kg/ha 

indicazioni: Trattare fra bilobate e 1° trifogliata; controlla malerbe stadio plantula, meno efficace in epoca tardiva. 

controlla  
entro stadio 4 foglie:      

 

  

crucifere 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

stramonio 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

solanum 
primi stadi 

chenop. 
primi stadi 

contiene: 
non contiene: 

cyperus solo primi stadi di sviluppo (1-3 foglie); convolvulus, calystegia a dosi più elevate 
non contiene graminacee. 

note: carenza 60 gg. Può essere miscelato: Basagran SG 1 l/ha +Tuareg New 1,2 l/ha + Harmony 50 Sx 5 gr/ha  
 

 

Tuareg New 1,2-2 l/ha (Davai 0,5-0,65 o Pulsar 40 SL 1-1,25) 

indicazioni: trattare con soia fase 2-4 foglie vere, malerbe dicotil. entro 2-4 foglie vere, gramin. 1-3 foglie 

controlla:   
 

   
  

crucifere solanum xanthium stramonio 
amaranto 
primi stadi 

abuthilon 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

portulaca 
primi stadi 

contiene: convolvulus, calystegia, graminacee estive ai primi stadi di sviluppo 

non contiene: chenopodio, matricaria, papavero, picris 

note: intervallo di sicurezza non indicato 

 

Tuareg New 1,2-2 l/ha (Davai 0,5-0,65 o Pulsar 40 SL 1-1,25) + Harmony 50 SX 8-12 g/ha  

indicazioni: 
dosare i due prodotti in base alle infestanti, alla tipologia del trattamento (unico o frazio-
nato), allo stadio di sviluppo, alla temperatura (entro 25 °C);  
trattare con soia da fase bilobate a fase seconda trifogliata. 

controlla: 

     
 

 

 

abuthilon amaranto solanum crucifere xanthium stramonio portulaca  

  

 

     

chenopod. 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

     

contiene: bidens, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi stadi (1-3 foglie) 

non contiene: matricaria, picris 

note: int. sicurezza non indicato; non perfettamente selettivo dosi più alte e con temper. elevate 
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Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5% 

indicazioni: trattare con soia da fase bilobate a prima trilofogliata; anche diserbi frazionati 0,95 l/ha; 

controlla: 

   
 

    

solanum crucifere stramonio portulaca 

    

 
 

 
 

 
 

  

abuthilon 
primi stadi 

amaranto 
primi stadi 

camomilla 
primi stadi 

xanthium 
primi stadi 

persicaria 
primi stadi 

bidens 
primi stadi 

  

contiene: controllo parziale su chenopodio ai primi stadi, modesto su aviculare e graminacee estive  

non contiene: - 

note: carenza 60 gg.; è possibile l'aggiunta di graminicida (preferire p.a. Cicloxidim - Stratos Ultra) 

 

Corum 1,9 l/ha + Dash HC 0,25-0,5% + Harmony 50 SX 6-8 g/ha oppure 
Tuareg New 1,2-2 l/ha + Harmony 50 SX 6-8 g/ha + Basagran SG/Blast SG 0,6-1 Kg/ha 

indicazioni: trattare soia da fase bilobate a seconda trifogliata; anche interventi frazionati; 

controlla: 

   
 

   

 

solanum crucifere stramonio portulaca amaranto abuthilon xanthium 
 

 

   
 

 

   

persicaria 

primi stadi 
chenopod. 
primi stadi 

bidens 

primi stadi 
camomilla 
primi stadi 

fallopia 
primi stadi 

   

contiene: 
controllo modesto su aviculare, papavero, convolvulus, calystegia, graminacee estive primi 
stadi (1-3 foglie) 

non contiene: - 

note: 
intervallo sicurezza 60 giorni per entrambe le miscele; 
miscele complesse, non perfettamente selettive alle dosi più alte e con temperature elevate; 
in presenza di infestanti graminacee è preferibile effettuare un intervento specifico. 
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Eventuali integrazioni ai trattamenti per il controllo delle dicotiledoni in post emergenza 
 

Sirtaki 

 
 

forte infestazione di abutilon su soia 

Formulazione a base di Clomazone - 360 g/l - autorizzata per applicazioni 
anche in post emergenza precoce della soia (sino a III trifogliata). Agisce 
prettamente come residuale, contenendo le nuove nascite e control-
lando malerbe ai primi stadi di sviluppo, in particolare: abutilon, solanum, 
poligonacee e giavone. Sirtaki è miscibile con tutti gli erbicidi di post 
emergenza della soia, sia dicotiledonicidi, che graminicidi. In considera-
zione del meccanismo d'azione, l'addizione di Sirtaki - dose indicata 0,3 
l/ha - non comporta una rimodulazione dei dosaggi dei prodotti partner 
nelle applicazioni di post emergenza della soia. Il prodotto, per il quale 
non è indicato un "periodo di sicurezza", è sconsigliato quando in pre 
emergenza sia già stata impiegata una formulazione contenente "Clo-
mazone". 

 

Valley 

 
 

presenza di amaranto resistente su soia 

Il prodotto, a base di "bifenox" - (480 g/l), viene utilizzato principal-
mente per il controllo dell'amaranto resistente, ma è efficace anche su 
abutilon, portulaca, solanum ed è condizionante su convolvulus arven-
sis. Valley è registrato anche in pre emergenza, ma viene consigliato in 
post emergenza precoce alla dose 1 l/ha, quando la coltura ha differen-
ziato le prime 2-3 foglie vere, con amaranto entro 4/6 foglie vere.  A 
causa dello spettro d'azione limitato, l'applicazione di Valley potrà se-
guire diserbi preventivi o dovrà essere impiegato in miscela con altri di-
serbanti di post emergenza. 

 
 

Diserbo di post emergenza per il controllo delle infestanti graminacee 

In presenza di infestanti graminacee, i diserbanti dicotiledonicidi pos-
sono essere associati a un graminicida. Per tali applicazioni preferire un 
prodotto a base di "Cicloxidim" - Stratos Ultra. Tuttavia, per un più effi-
cace e risolutivo contenimento delle infestanti graminacee, si consiglia 
di effettuare un intervento diserbante specifico. Per il migliore controllo 
della sorghetta da rizoma, privilegiare interventi tardivi, da eseguire nella 
fase precedente la chiusura dell'interfila, con infestanti emerse dalla col-
tura e con culmi di oltre 30 centimetri di altezza. 
  

infestanti graminacee su soia 
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Principali graminicidi di post emergenza 
 

infestanti  giavone sorghetta digitaria panicum spp. setaria 

tempo di 
carenza 

 

 
 

  
 

prodotti  Dose consigliata (l/ha in 250-300 l/ha di acqua) 

Fusilade Max, vari 1,5 2 1,5 1,5 1,5 90 

Agil, Zetrola, vari 1 2 1 1  1  90 

Apache, vari 1,25 2 1,25 1,25 1,25 90 

Leopard 5 EC  1,5 2 1,5 1,5 1,5 60 

Stratos Ultra 2 4 2 2 2 56 

Centurion Pro 1,2 2 1,2 1,2 1,2 60 

Centurion 240 NEO 0,75 1,25 0,75 0,75 0,75 60 

 

  Efficacia buona 
 

 
 

I dosaggi dei graminicidi sono riferiti a infestanti non accestite; in presenza di malerbe 
sviluppate la dose deve essere aumentato del 20-50%, verificando preventivamente le 
dosi massime consentite. Trattare su infestanti in pieno turgore vegetativo. 

 
Indicazioni operative 
 Rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto dalle direttive e da 

eventuali specifici protocolli di produzione.  
 Verificare preventivamente la conformità d'impiego dei diserbanti, in ri-

ferimento a possibili provvedimenti di sospensione, revisione, revoca.  
 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in 

etichetta, in particolare in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi 
di carenza, delle modalità e delle possibili restrizioni applicative. 

 Verificare preventivamente la compatibilità delle miscele di erbicidi, rimo-
dulando le dosi, in considerazione degli effetti sinergici e della minore se-
lettività della miscela, in particolare nelle combinazioni complesse. 

 Tutti gli aspetti relativi ai trattamenti diserbanti dovranno essere compa-
tibili con le specifiche condizioni colturali, considerando anche le condi-
zioni climatiche al momento dell’intervento e nelle ore successive.  

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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LA PROTEZIONE DEL GRANO NELLA FASE DELLA SPIGATURA 
La fusariosi è la malattia della spiga più temuta, per la possibile contamina-
zione da micotossine. I trattamenti fungicidi in spigatura proteggono la pro-
duzione, qualitativamente e quantitativamente, da fusarium, ruggine bruna e 
nera, oidio. Possono, inoltre essere associati insetticida e concime azotato.  
 

Principali malattie fungine nella fase di spigatura 
Nelle fasi di accestimento e di levata dei cereali autunno vernini, i tratta-
menti fungicidi sono finalizzati, principalmente, al contenimento di mal del 
piede, septoriosi, oidio, ruggine gialla. La protezione contro septoria deve 
riguardare, inoltre, in via prioritaria la salvaguardia della foglia bandiera. I 
programmi di protezione nella fase di fioritura sono finalizzati al controllo 
di fusarium, ruggine bruna, oidio e ruggine nera. La fusariosi provoca il dis-
seccamento parziale o totale della spiga. Le cariossidi interessate da fusa-
rium sono striminzite e la malattia è spesso associata alla presenza di mico-
tossine nella granella, in particolare "deossinivalenolo - DON". Condizioni 
predisponenti fusarium sono le precipitazioni fra le fasi di spigatura e di ma-
turazione lattea e in particolare concomitanti la fioritura, che rappresenta 
lo stadio di massima sensibilità alla malattia. In relazione alla predisposi-
zione alla fusariosi, il frumento duro è in genere più sensibile del tenero e si 
registra una spiccata differenziazione varietale. La corretta esecuzione dei 
trattamenti fungicidi consente di ridurre efficacemente le infezioni. In 
alcune delle recenti annate si è assistito a una forte recrudescenza della 
ruggine bruna, in particolare su frumento duro, ma con un trend in crescita 
anche su grano tenero. Nel 2020 è stata riconfermata la presenza di ruggine 
nera, in particolare negli ambienti del sud. L'oidio, grazie al miglioramento 
genetico, nelle recenti annate ha registrato un trend in calo. Nel 2020, 
tuttavia, sono stati rilevati attacchi, anche significativi, di oidio su grano 
duro, in particolare in alcuni ambienti del centro sud. 
 

Trattamenti nella fase di spigatura 
I trattamenti effettuati nella fase di fioritura del grano sono finalizzati al 
contenimento delle malattie fungine, alla protezione nei confronti dei fito-
fagi e all'eventuale somministrazione azotata per via fogliare. La difesa fun-
gina deve essere preventiva, intervenendo dopo la spigatura, all'inizio della 
fase di fioritura, in concomitanza con l'emissione delle prime antere. 

 

Fusariosi 

 

Agente: Fusarium sp. e Microdochium 
nivale. 

Danni: produce disseccamenti a carico 
della spiga, con scadimento dei parame-
tri quantitativi, qualitativi e possibile 
contaminazione da micotossine (Don). 

Condizioni predisponenti: in generale il 
grano duro è più sensibile del tenero, 
con una spiccata differenziazione varie-
tale, precessione con cereali, semine su 
sodo, minima lavorazione, mancato in-
terramento dei residui colturali, piogge 
in fioritura e successive elevate tempera-
ture costituiscono anche le premesse de-
terminanti per l'accumulo di micotos-
sine. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione in fase "inizio fioritura" sortisce ri-
sultati "mediamente positivi". 

 

Ruggine bruna 

 

Agente: Puccinia recondita. 

Danno: interessa l’apparato fogliare; 
particolarmente pericolosi sono gli at-
tacchi nella fase di levata, ma anche fra 
spigatura e maturazione cerosa.  

Condizioni predisponenti: elevata umi-
dità nel periodo primaverile e l'alter-
nanza di periodi freschi ad altri caldo 
asciutti; in genere più dannosa nel fru-
mento duro, negli ultimi anni è risultata 
più frequente anche nel grano tenero. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione sortisce risultati "molto positivi". 
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Oidio 

 
Agente: Blumeria graminis var. tritici. 

Danno: sviluppa un feltro biancastro su 
tutta la pianta, con diminuzione della ca-
pacità fotosintetica, rallentamento dello 
sviluppo vegetativo con conseguenti 
contrazioni produttive; il miglioramento 
genetico delle resistenze ha ridotto l'in-
tensità dei danni da oidio. 

Condizioni predisponenti: sensibilità va-
rietale, clima secco a fine inverno e 
umido fra levata e spigatura, piante 
troppo fitte ed eccessivamente vigo-
rose, elevata disponibilità azotata. 

Trattamenti fungicidi: la corretta esecu-
zione dei trattamenti in vegetazione, fi-
nalizzati al contenimento dell'oidio, sor-
tisce risultati "mediamente positivi". 

 
Principali fitofagi del grano 

Afidi, cimice e lema sono i principali fito-
fagi che possono danneggiare il grano, 
nella fase compresa fra l'inizio della spi-
gatura e la fine del ciclo. 

Afidi 

 

Cimice 

 

lema 

 
 

 

A cura di Giovanni Bellettato - respon-
sabile divulgazione tecnica ANB. 
 

 

L’apporto azotato per via fogliare nella fase di spigatura incrementa i para-
metri quantitativi ma, soprattutto, eleva gli standard qualitativi, aumen-
tando il contenuto proteico dei grani duri, dei frumenti panificabili superiori 
e dei grani di forza.  
 

Riepilogo interventi in fase "spigatura-inizio fioritura" (indic. I/II decade maggio)  

fungicida insetticida concime fogliare  
azotato 

Prosaro Plus 1,25 l/ha o 
Prosaro/Proline star 1 l/ha 

o Elatus Era 1 l/ha 
o Seguris Era 1 l/ha 

in alternativa  

Caramba 1 l/ha oppure 
Curbatur EC 250 0,8 l/ha 

oppure  
Orius P (1) 1,7 l/ha 

oppure  
Tiptor Ultra 1 l/ha  

oppure 

 Brek Duo/Carnival Four 
(1)  

1,96 l/ha,  

oppure Sakura 1,2 l/ha  

oppure  

Folicur Combi WG 5,5 
kg/ha, oppure 

Folicur WG 1 kg/ha, altri. 

Insetticidi piretroidi 
Decis evo 0,5 l/ha 

o Karate zeon 0,2 l/ha  
o Karate zeon 1.5 1,3 l/ha 
 o Mavrik Smart o,2 l/ha 

altri 
 

oppure, prodotti  
a base di Pirimicarb,  

esclusivamente aficidi, 
quali: 

Pirimor 50 0,26 kg/ha 
 (ammessi massimo 2 

interventi, a distanza di 
14 giorni, entro la fase 
di maturazione latteo-

cerosa) 
  

15/20 kg/ha  
(dose indicativa  

riferita a formulazioni  
al 20% N2)  

 
in ogni caso, rispettare 
i dosaggi indicati in eti-

chetta e verificare la 
compatibilità con i pro-
dotti fitosanitari inclusi 

nella miscela  

(1) prodotti revocati il 01-01-2022; consentita vendita fino al 30-06-2022 e impiego sino al 29-06-2023. 

 

Indicazioni 
 Rispettare le disposizioni vigenti, quanto previsto da direttive e da even-

tuali specifici protocolli di produzione, che possono escludere l'impiego di 
alcuni prodotti e/o limitare il numero degli interventi. 

 Verificare preventivamente la correttezza d'impiego dei singoli formulati, 
in riferimento a provvedimenti di sospensione, revisione, revoca. 

 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle avvertenze riportate in 
etichetta dei prodotti fitosanitari, in particolare in riferimento al rispetto 
dei dosaggi, dei periodi di sicurezza, delle modalità e delle possibili restri-
zioni applicative (fasce di rispetto, altre). 

 In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà essere 
compatibile con le specifiche condizioni colturali. 

 I prodotti fungicidi hanno un’attività prettamente preventiva, pertanto è 
necessario rispettare i tempi e le modalità applicative indicati. 

 Per questi trattamenti, sotto il profilo operativo, i migliori risultati si ot-
tengono assicurando una buona bagnatura con ugelli a doppio ventaglio 
o con barre dotate di manica d’aria. 
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 12 maggio 2022 

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 lieve aumento o stabili 

N° 1 Spec. Forza 421-426 + 2 €/t 

n° 2 Speciale 398-401 inv. 

n° 3 Fino 391-395 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stabili 

Nord Fino 523-528 inv. 

Nord Buono m. 517-522 inv. 

Nord Mercantile 503-507 inv. 
 

Soia 
Prezzo in significativo calo 

Prod. Nazionale 677-680 - 18 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi stabili 

Centro Fino 535-539 -inv. 

Centro Buono m. 530-534 inv. 

Centro Mercant. - - 
 

Mais 
Prezzi stabili 

Nazion. Zoo-
tecn. (c/tt0 103) 

377-379 inv. 

Nazion. Zotecn. 
(con caratteristiche) 382-384 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 
 

 

CONTRATTI ANB COOP 2022 COLZA, SOIA, GIRASOLE 

 

COLZA – Quotazioni molto elevate, costi colturali contenuti e 

benefici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno fo-
calizzando l’interesse dei produttori su questa crucifera.  
ANB COOP propone contratti particolarmente vantaggiosi, con 
interessanti quotazioni a prezzo fissato e formule a prezzo 
aperto, che valorizzano appieno le favorevoli contingenze del 
mercato. Per tutti i dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 

 

 

SOIA – Elevate quotazioni, risparmio significativo sull’apporto 

dei fertilizzanti, benefici economici relativi ai contratti di filiera 
sono le peculiarità di questa leguminosa. I contratti ANB COOP 
amplificano i vantaggi delle attuali elevate quotazioni, consen-
tendo di cogliere appieno ogni opportunità del mercato.  
Per informazioni di dettaglio, contattare i tecnici ANB COOP.  

29 

 

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP 

hanno trovato il puntuale apprezzamento da parte dai produt-
tori, che hanno potuto beneficiare delle migliori opportunità of-

ferte dai mercati. La proposta contrattuale ANB COOP 2022 ri-
propone le migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi 
potenzialità attualmente offerte dai mercati di riferimento. 
Per dettagli contattare i tecnici ANB COOP. 

- 
 

 
 

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 nelle scorse annate, invitiamo i produttori 
di COLZA, GIRASOLE E SOIA IN COLTURA BIOLOGICA a contattare i tecnici 
ANB COOP per dettagli sui nuovi contratti 2022. 
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  

Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596 
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 



CGBI: «Serve una svolta nel bando 
per il Parco Agrisolare»

Ha deluso il mondo agricolo il decreto per l’attuazione della Misura «Parco Agrisolare», finanziata con un 
1,5 miliardi di fondi del PNRR. Il documento − firmato lo scorso 25 marzo dal ministro Stefano Patuanelli − 
apre ora una nuova fase che porterà alla definizione dei bandi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 
sui tetti degli edifici agricoli nel periodo 2022-2026.
A sollevare critiche è la Confederazione dei bieticoltori-CGBI, gruppo al vertice del comparto agro-energe-
tico italiano con 22 impianti biogas partecipati e 200 impianti in service o gestiti direttamente dalla società 
partner Bietifin, che ha recentemente ridefinito le linee di indirizzo espandendole al settore fotovoltaico.
CGBI svolge un’attività fondamentale di informazione e aggregazione delle aziende agricole nel percorso 
verso la transizione energetica, consentendo loro di partecipare ai bandi del PNRR sul fotovoltaico e ottenere 
il massimo risultato, con la piena convinzione che l’agricoltura possa davvero ricoprire un ruolo centrale nella 
produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili.
Come rileva la Confederazione dei bieticoltori, il contenuto del decreto «Parco Agrisolare» ha disatteso le 
aspettative degli imprenditori agricoli. Pare quanto mai miope il limite previsto all’art. 2, comma 3, 
dove si legge che «per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili 
agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro 
capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso 
quello familiare». 
In altre parole, gli agricoltori possono accedere al contributo solo se il loro impianto è destinato 
all’autoconsumo. Pertanto, la vendita in rete diventa un aspetto marginale ossia è consentita purché sia 
rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Il Ministero ha deciso dunque di non cogliere un’enorme opportunità: così i milioni di metri quadri di super-
ficie sui tetti dei fabbricati agricoli, pronti per la produzione di energia elettrica, rimarranno in gran parte 
inutilizzati.
Inoltre il legislatore ha attuato una ingiustificata disparità di trattamento tra le aziende agricole e quelle di 
trasformazione di prodotti agricoli. Queste ultime infatti non devono ottemperare al «vincolo dell’autocon-
sumo». 
Quindi, a differenza delle prime, hanno diritto al contributo per la costruzione di impianti destinati anche alla 
vendita di energia elettrica in rete.
Fa il punto il presidente di CGBI, Gabriele Lanfredi: «Senza correttivi si rischia di ridurre di molto il numero 
degli imprenditori agricoli beneficiari delle risorse del bando e di lasciare queste risorse inutilizzate. 
Chiediamo parità di trattamento tra aziende agricole e imprese agroindustriali, altrimenti sarà difficile rag-
giungere gli obiettivi del PNRR e incrementare la produzione italiana di energia − il 73,5% del fabbisogno 
energetico del Paese lo importiamo contro una media europea del 57,5% − dare una reale spinta allo svi-
luppo delle rinnovabili in agricoltura e creare valore ambientale».  •

Informazione pubblicitaria

Per maggiori informazioni:  
www.anb.it - www.bietifin.it
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Spetta agli agricoltori valutare quale sia l’impianto fotovoltaico più 
adatto alla propria azienda e studiare la fattibilità economica sulla 
base delle risorse messe a disposizione dal decreto «Parco Agri-
solare». 
La Confederazione dei bieticoltori-CGBI, che unisce oltre 5.200 
aziende agricole, da alcuni mesi lavora all’ampliamento di una ban-
ca dati di imprese interessate a investire nell’installazione di pannelli 
solari sui tetti dei fabbricati rurali. 
«Finora abbiamo messo insieme – spiega il presidente Gabriele 
Lanfredi – una superficie significativa pari a 2 milioni di metri qua-
dri da destinare al «Parco Agrisolare», con l’obiettivo di aumentare 
la nostra forza contrattuale e strappare le migliori condizioni di mer-
cato nelle diverse fasi di realizzazione fino alla messa in esercizio». 
Questa banca dati mostra una fotografia molto precisa mettendo 
al centro gli elementi caratterizzanti: superficie media interessata e 
potenza installabile, livello di autoconsumo aziendale e stato delle 
strutture edili in generale. La raccolta delle adesioni ha registrato un 
forte successo nelle regioni in cui CGBI è oggi presente ma, in virtù 
dei risultati ottenuti, l’intenzione è quella di diffonderla in tutto il 
bacino storico di produzione dello zucchero italiano. «La Confe-
derazione dei bieticoltori – prosegue Lanfredi – ha inoltre siglato 
accordi con i principali operatori nel comparto della progettazio-
ne e installazione di impianti fotovoltaici, pronti a studiare i profili 
aziendali caso per caso». 
Tommaso Honorati, responsabile in CGBI del progetto fotovoltai-

co, spiega l’approccio adottato nei confronti delle aziende agricole 
per arrivare alla stesura del piano di fattibilità: «Partiamo dalla com-
pilazione di una scheda per raccogliere i dati relativi alla superficie 
da utilizzare, la struttura dell’edificio, la tipologia di copertura e la 
necessità di interventi di ristrutturazione. Poi chiediamo copia delle 
bollette dell’energia intestate all’azienda che richiede il contributo, 
bastano quelle dell’ultimo anno. Dopodiché la ditta selezionata per 
il dimensionamento dell’impianto elaborerà un preventivo su mi-
sura e darà all’agricoltore l’assistenza necessaria alla presentazione 
della domanda». 

Cosa dice il decreto
Il decreto «Parco Agrisolare» prevede l’erogazione di un contribu-
to a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su 
edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroin-
dustriale. Unitamente possono essere eseguiti interventi di riqua-
lificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del-
le strutture (rimozione e smaltimento dell’amianto o dell’eternit 
dai tetti; realizzazione dell’isolamento termico delle coperture o 
di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto).
Le risorse sono indirizzate alle aziende agricole di produzione 
primaria (1,2 miliardi di euro) e alle aziende di trasformazione 
dei prodotti agricoli o di trasformazione dei prodotti agricoli in 
prodotti non agricoli (300 milioni di euro).

Fotovoltaico sui tetti:  
calcolo della convenienza
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Se prendiamo ad esempio 
un’azienda con una coper-
tura di 1.000 m² da ristrutturare e un fabbisogno ener-
getico di 21.880 kWh annui, possiamo elaborare due 
casi in applicazione del DM 25-03-2022:
• Caso A – aziende agricole di produzione primaria – 
Impianto 20 kWp (dimensionato in base al fabbisogno 
energetico aziendale).
• Caso B – imprese di trasformazione di prodotti agri-
coli – Impianto 100 kWp (dimensionato in base alla su-

perficie disponibile).
La tabella 1 riporta i para-

metri dimensionali e i costi legati ai due investimen-
ti. Il costo di ristrutturazione è lo stesso, ma l’incidenza 
del contributo cambia poiché dipende dalla potenza 
installata. Nel caso B l’energia può essere venduta in 
rete, con un ricavo aggiuntivo.
Il grafico 1 riassume i flussi di cassa cumulati nei due 
casi:
• Caso A, a fronte di un esborso di 61.500 euro, il flus-
so di cassa netto generato in 20 anni è di 46.068 euro.
Il rientro totale dell’investimento è atteso all’11° anno.
• Caso B, a fronte di un esborso di 87.000 euro, il flusso 
di cassa netto generato in 20 anni è di 288.077 euro.
Il rientro totale dell’investimento è atteso al 4° anno.

VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA

Per le aziende agricole di produzione primaria, in particolare, 
gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente 
se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico 
dell’azienda (non c’è più il «vincolo» della ristrutturazione del 
fabbricato).

Spese ammissibili, entità 
d’aiuto e premi aggiuntivi
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000 
euro (nel limite massimo di 1.000.000 euro per singolo soggetto 
beneficiario). Gli impianti dovranno avere potenza di picco non infe-
riore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Sono ammissibili le spese per: la realizzazione di nuovi impianti fo-
tovoltaici, fino a un massimo di 1.500 euro/kWp installato, e fino 
a ulteriori 1.000,00 euro/kWh ove siano installati anche sistemi di 
accumulo; l’installazione di colonnine di ricarica elettrica per la mo-
bilità sostenibile e per le macchine agricole fino a un limite massimo 
ammissibile pari a 1.000,00 euro/kW a colonnina; la ristrutturazione 
di coperture e rimozione dell’amianto, coibentazione e/o areazione 
naturale fino a un massimo di 700 euro/kWp installato; le spese 
per progettazione e altri oneri professionali, inclusi quelli legati alla 
presentazione della domanda. 

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione 
della domanda.
Per le aziende agricole di produzione primaria l’intensità del con-
tributo in conto capitale è posta al 40% per il Centro-Nord e può 
essere maggiorata del 20% per: 
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque 
anni precedenti la data della domanda di aiuto; 
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati 
da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei pro-
dotti agricoli per la vendita; 
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 •

Per maggiori informazioni: cgbi@cgbi.it.

TABELLA 1 - 1 Parametri dimensionali  
e costi di investimento

 Caso A Caso B

Superficie copertura (m²) 1.000 1.000
Potenza impianto (kWp) 20 100
Produzione annua (kWh) 21.880 109.400
Energia autoconsumata (kWh) 20.375 20.375
Energia vendibile (kWh) 6.589 94.109

Costo impianto 
fotovoltaico (euro) 20.000 90.000

Costo ristrutturazione 
copertura (euro) 55.000 55.000

Totale investimento (euro) 75.000 145.000
Incidenza del contributo 
a fondo perduto (%) 18 40

Esborso netto (euro) 61.500 87.000

Grafico 1 - Flussi di cassa 
cumulati nei due casi
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Come il Consorzio del Piave 
crea valore ambientale
Sceglie il fotovoltaico e investe in sostenibilità il Consorzio di Oderzo 
(TV), che da più di 50 anni valorizza le produzioni locali di cereali e 
semi oleosi (mais, frumento tenero e soia), nonché la loro commercia-
lizzazione. Nella sua compagine conta 150 soci ed è caratterizzato da 
due impianti di essiccazione. 
«Vogliamo migliorare l’efficienza energe-
tica, autoprodurre e vendere energia in 
rete – fanno sapere i vertici del Consorzio 
Maiscoltori Cerealicoltori del Piave – la 
diversificazione produttiva consentirà di 
realizzare ulteriori introiti che verranno tra-
sferiti ai soci, ad esempio, riducendo i costi dei servizi».
La svolta nasce dalla volontà di cogliere appieno le opportunità offerte 
dalla nuova rivoluzione verde, nel solco della green economy e dell’e-
conomia circolare, seguendo gli indirizzi tracciati dall’Unione Europea 
e dal PNNR: aumentare la produzione di energia nel Paese e cre-
are valore ambientale.
Il decreto «Parco Agrisolare» dà infatti la possibilità alle aziende di 

trasformazione dei prodotti agricoli – come appunto il Consorzio – di 
accedere al contributo per la costruzione di un impianto fotovoltaico 
destinato anche alla vendita di energia in rete (senza alcun limite nella 
scelta dei parametri di dimensionamento). 

Questa tipologia di beneficiari non deve 
quindi ottemperare al «vincolo dell’au-
toconsumo» previsto invece per le azien-
de agricole di produzione primaria. 
È già stato redatto il piano di fattibilità per 
l’impianto da installare sui tetti degli edifi-
ci di proprietà consortile. 

«Da una prima analisi - spiegano dal Consorzio – il 62% dell’energia 
prodotta dai pannelli solari verrà venduta al GSE. E servono 4 anni 
per recuperare tutto l’investimento fotovoltaico».
Sotto il profilo d’impatto sull’ambiente, il Consorzio di Oderzo di-
venta green e fa della sostenibilità d’impresa un elemento distintivo. 
Dai calcoli effettuati l’impianto consente un risparmio di 108 tonnel-
late di CO2 all’anno.

Progetto della realizzazione dei pannelli 
fotovoltaici sui tetti di alcune  
delle strutture del Consorzio

Panoramica delle strutture  
del Consorzio Maiscoltori
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COMMODITY  Il punto del Comitato tecnico commerciale di Anb Coop

di Simone Martarello

Quante incognite 
per le estensive
Sempre più complicato gestire in campo e lungo 
la filiera di trasformazione una situazione di crisi 
mondiale perenne con guerre, malattie e carestie

Aumento dei costi di produzione, anda-
mento dei prezzi e volatilità dei mercati, 

incognite climatiche e incertezze legate alla 
situazione geopolitica sempre più complicata 
da leggere. Sono le variabili che possono de-
cidere il successo o il fallimento delle colture 
estensive come grano duro, tenero, mais, soia, 
girasole, sorgo e colza. Questi gli argomen-
ti trattati nella riunione del Comitato tecnico 
di coordinamento commerciale di Anb Coop 
che dopo due anni di pandemia si è riunito in 
presenza a Bologna nella sede dell’associa-
zione nazionale bieticoltori. Si è fatto il punto 
sulle intenzioni di semina, lo stato vegetativo 
delle colture e sull’andamento dei mercati.
Dopo i saluti del presidente di Anb coop Gian-
giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, il direttore e 
dirigente ad interim dell’area cereali e mangi-
mi del Consorzio Agrario di Ravenna, nonché 

coordinatore del comitato Massimo Maset-
ti, ha fatto il punto sullo stato vegetativo delle 
principali colture estensive, che nell’areale del 
Nord Italia è buono.

Semine, meno duro al Sud
Secondo i dati del Consorzio di Ravenna nel 
2022 in Italia restano invariate le superfici se-
minate a grano duro (+0,12%) rispetto al 2021 
(1.300.000 ettari) ma con andamenti diversi 
nei vari areali. Al Nord si registra una crescita 
del 3,6%, al Centro del 3,2%, mentre al Sud c’è 
un calo 2,3%. Andamento simile per il tenero, 
con superfici totali praticamente simili al 2021 
(+0,4%), ma con un aumento al Nord (+2%) e 
un calo al Centro (-4%) e al Sud (-5%), per un 
totale di 500.064 ettari.
Ancora in calo le superfici a mais: 585.046 
ettari (-0,6% rispetto al 2021). Registrano in-
vece un boom le semine di orzo (+9,8%), so-
prattutto per le maggiori superfici dedicate al 
Nord. Crescono anche il girasole (+5,4%) e la 
soia (+9,8%), a scapito di sorgo (-15%) e colza 
(-27%).

Costi, mazzata per il tenero
Durante la riunione del comitato è stato analiz-
zato anche l’aumento dei costi di produzione 
per le principali colture estensive. A soffrire di 
più è il frumento duro, per coltivare il quale un 
agricoltore deve spendere 2086,9 €/ha, il 38% 
in più rispetto a un anno fa. Appena dietro il du-
ro (2.286,9 €/ha) con un aumento dei costi di 
un terzo (+33%) e il mais (2.485,5 €/ha +30%). 
Le colture che sembrano risentire meno del 
rincaro dei mezzi tecnici e dei carburanti sono 
la colza (+13%), il girasole alto oleico (+19%) e 
la soia (+21%). A queste cifre relative ai costi di 
coltivazione vanno aggiunti i costi fissi, ipotiz-
zabili intorno a 750 €/ha.

Ricavi risicati per molini e pastifici
Sono circa sei milioni le tonnellate di sfarinati 
di grano duro prodotti dai cento molini italiani. 
La gran parte, 3,85 milioni, serve per produrre 
pasta. «I molini lavorano sul pelo dell’acqua – 
ha avvertito il presidente di Italmopa Emilio 
Ferrari – con costi per l’acquisto della materia 
prima praticamente raddoppiati e spese per 
l’energia elettrica quadruplicate. Oggi il gua-
dagno finale è pari all’1,7% dei ricavi». Va poco 
meglio ai pastifici, che riescono a spuntare un 
margine del 2,2% rispetto ai ricavi. 

Il comitato si è riunito a Bologna 
dopo due anni a causa del covid
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