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APPORTI IRRIGUI, PROGRAMMI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO NUTRIZIONALE DELL’APPARATO FOGLIARE
Il perdurare delle condizioni di siccità, che stanno interessando buona parte
dei comprensori bieticoli, unitamente alle temperature particolarmente elevate stanno mettendo a dura prova i bietolai, in particolare nei contesti non
irrigui. Eventuali apporti idrici dovranno essere opportunamente valutati, intervenendo tempestivamente, coerentemente con i precedenti interventi e
con i programmi di estirpo, sospendendo le irrigazioni con un anticipo di almeno un mese rispetto alla raccolta. Inoltre, per preservare l’apparato fogliare in condizioni di efficienza e di equilibrio, il più a lungo possibile, è necessario assicurare un’adeguata protezione e sostegno nutrizionale, in un'ottica
Segue nel box a destra
di ottimizzazione degli aspetti applicativi.

Al fine di proteggere e sostenere sotto
il profilo nutrizionale l’apparato fogliare, si consiglia di proseguire i programmi indicati nel dettaglio nella precedente pubblicazione. L'associazione
di fungicidi, fosfiti, biostimolanti nutrizionali e quando necessario insetticidi,
assicura uno sviluppo equilibrato della
barbabietola, finalizzato alla salvaguardia della produttività.
Si raccomanda di rispettare gli intervalli fra i trattamenti (14 giorni), sospendendo le applicazioni circa un
mese prima della raccolta. Nei trattamenti più tardivi rispettare gli intervalli
di sicurezza dei prodotti fitosanitari impiegati. Gli aderenti a SQNPI dovranno,
inoltre, rispettare il relativo protocollo.

ASPORTAZIONE DELLE BIETOLE
PREFIORITE
Si raccomanda di asportare dalla radice le bietole prefiorite, con particolare attenzione nelle varietà CONVISO,
le cui nascite possono risultare di difficile controllo, anche sulle altre colture.

AVVIO DELLA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2022/23

L’avvio dei conferimenti di barbabietola da zucchero è programmato in
data 18 luglio, presso lo zuccherificio di
Minerbio e in data 21 luglio a Pontelongo. Le consegne iniziali riguarderanno unicamente le produzioni biologiche, stimate in circa 2.200 ettari. Seguiranno i conferimenti delle barbabietole convenzionali, previsti da fine luAssociazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it glio.
| www.anb.it
1

CONTRATTI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE
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, consentendo 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 produttori, che hanno potuto beneficiare delle migliori opportunità offerte dai mercati. La proposta contrattuale ANB COOP 2022 ripropone le migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi
potenzialità attualmente offerte dai mercati di riferimento.
Per dettagli contattare i tecnici ANB COOP.
-

COLZA – Quotazioni elevate, costi colturali contenuti e benefici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno focalizzando 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.

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.
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

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 30 giugno 2022
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
Frumento tenero nazionale
Prima quotazione nuovo raccolto
N° 1 Spec. Forza

408-413

-

n° 2 Speciale

367-372

-

n° 3 Fino

360-365

-

Frumento duro nazionale nord
Prima quotazione nuovo raccolto
Nord Fino

542-547

-

Nord Buono m.

535-540

-

Nord Mercantile

525-530

-

Soia
Prezzo invariato
Prod. Nazionale

642-645

inv.

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prima quotazione nuovo raccolto
Centro Fino

560-565

-

Centro Buono m.

553-558

-

Centro Mercant.

543-548

-

Mais
Prezzi in calo moderato
Nazion. Zootecn. (c/tt0 103)

353-355

-2 €/t

Nazion. Zotecn.

358-360

-2 €/t

(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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COMUNICATO STAMPA DELLA CONFEDERAZIONE DEI BIETICOLTORI
CGBI presenta la filiera Agri.Bio.Metano: agricoltori e allevatori insieme ai produttori
di zucchero, latte e conserve alimentari per sostituire il gas russo con il biometano
ottenuto da sottoprodotti agricoli e agroindustriali
Siglate partnership con Coprob-Italia Zuccheri, Granarolo e Fruttagel
Bologna 23 giugno 2022 – Sostituire (in fretta) il gas russo con il biometano agricolo è
l’obiettivo della filiera Agri.Bio.Metano presentata a Bologna dalla Confederazione dei
bieticoltori-CGBI, gruppo al vertice del comparto italiano dell’energia rinnovabile con 23 impianti
biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service.
«Agri.Bio.Metano diventa una realtà grazie agli accordi siglati oggi con partner di rilievo del made
in Italy alimentare quali Coprob-Italia Zuccheri, Granarolo e Fruttagel, per produrre insieme
biometano sfruttando i sottoprodotti agricoli e agroindustriali – hanno annunciato Gabriele
Lanfredi e Guglielmo Garagnani, rispettivamente presidente e vice presidente del
gruppo CGBI, unione di ANB e CNB, con una base associativa di 5.200 aziende agricole e
zootecniche -. I progetti si sviluppano con la costituzione di società consortili partecipate dai
soggetti promotori, nell’intento comune di realizzare un modello di economia circolare,
sostenibile e certificato in grado di generare valore economico e ambientale per tutta la filiera».
La produzione di biometano della filiera agroenergetica, concludono i vertici della Confederazione
dei bieticoltori, potrà sostituire una quota importante dei consumi interni di metano fossile.
Inoltre, il digestato risultante dal processo produttivo verrà usato come fertilizzante dalle aziende
agricole conferenti in sostituzione ai concimi chimici, con una particolare collocazione e
valorizzazione in agricoltura biologica.
CGBI metterà a disposizione dei progetti l’intera quota di spettanza polpe dei propri associati,
ossia il residuo della lavorazione della barbabietola da zucchero ora utilizzato negli impianti
biogas per la produzione di energia elettrica. «La filiera dello zucchero italiano è da sempre
attenta alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale – afferma Claudio Gallerani,
presidente COPROB-Italia Zuccheri. Negli ultimi anni stiamo puntando ad una bieticoltura
sostenibile nel mutato contesto ambientale grazie a nuove genetiche, nuove tecniche colturali e
alle semine autunnali per produrre di più e in modo più semplice, sviluppando al contempo
sempre più sinergie per un’economia circolare che consenta un miglior equilibrio tra produzione
agroindustriale, energetica e fertilità dei suoli».
Così il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari: «Il mondo agricolo, quello zootecnico
in particolare è chiamato a giocare un ruolo rilevante nella transizione sostenibile. Con questo
accordo la filiera dei 600 allevatori di Granlatte trova partner solidi che hanno maturato una
grande esperienza nella produzione di biogas e biometano. Insieme potremo lavorare per un
progetto che avrà ricadute positive sul comparto agro-alimentare, promuovendo un modello
economico fondato su sostenibilità e circolarità nell’utilizzo delle risorse. Si tratta di un accordo
intersettoriale, orientato a creare un'economia circolare su larga scala, come suggerito anche
dagli SDGs-Sustainable Development Goals».
Anche l’impianto di biometano in fase di realizzazione ad Alfonsine, nel Ravennate, entra a far
parte della filiera Agri.Bio.Metano. Come osserva il presidente di Fruttagel, Stanislao
Fabbrino, «i residui della trasformazione dell’ortofrutta non sarebbero mai bastati per
l’alimentazione del digestore, risultato che è stato invece raggiunto aggiungendo le
sottoproduzioni agricole e la pollina avicola delle imprese riunite nella società consortile. In
questo modo – sottolinea soddisfatto – verrà avviato un processo produttivo circolare all’interno
degli stabilimenti Fruttagel per soppiantare il fossile con il biometano autoprodotto».
In conclusione le parole del presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti: «Gli agricoltori devono continuare ad aumentare produttività e competitività - è nel
loro DNA - e devono soddisfare le necessità di una popolazione in crescita.
Ma non solo, il conflitto russo/ucraino ha messo in evidenza numerose criticità: prime fra tutte

l’autosufficienza alimentare e la necessità di produrre energia a livello nazionale. Già oggi il
settore agricolo contribuisce all’8,5% della produzione elettrica. Non è ancora abbastanza e
come sempre agricoltori e allevatori faranno la loro parte. Siamo qui oggi proprio per presentare
questo progetto innovativo, in cui crediamo, che permetterà di fare sistema per produrre energia
rinnovabile da sottoproduzioni agricole, riducendo, in tempi brevi, la dipendenza dalle
importazioni di energia».

---La CGBI-Confederazione generale bieticoltori italiani rappresenta le associazioni bieticole
ANB (Associazione nazionale bieticoltori) e CNB (Consorzio nazionale bieticoltori) e ha una base
associativa di 5.200 aziende agricole e zootecniche.
Con 23 impianti biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service, CGBI si colloca ai vertici del
comparto agro energetico italiano per energia prodotta e servizi forniti. Il giro d’affari annuo
delle società che fanno capo a CGBI (Anb Holding, Anb Coop, Bietifin Srl, Eurocover,
Coprozuccheri, Apros, Coop Aib, Terrae Spa) è di circa 80 milioni di euro nei principali rami di
attività: bietole, biogas, biomasse, erba medica e proteoleaginose.
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