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CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2022/23 
Co.Pro.B. è l’unica società saccarifera attualmente operativa in Italia. La 
cooperativa possiede due zuccherifici, ubicati a Minerbio, in provincia di Bo-
logna e a Pontelongo, in provincia di Padova. Gli investimenti a barbabietola 
da zucchero della corrente annata sono pari a circa 27.000 ettari, dei quali 
2.100 ettari in produzione biologica. La campagna bieticolo saccarifera 
2022/23 è iniziata il 18 luglio, con l’apertura dello zuccherificio di Minerbio, 
seguita dall’avvio dei conferimenti sullo zuccherificio di Pontelongo, in data 
21 luglio. La prima parte delle consegne è stata riservata alla lavorazione 
delle produzioni biologiche. Tali conferimenti si sono conclusi in data 24 lu-
glio a Minerbio e in data 26 luglio a Pontelongo. Contestualmente, sono ini-
ziate le consegne delle barbabietole derivanti dalle coltivazioni convenzio-
nali e si prevedono, complessivamente, circa 70 giorni di conferimenti.  
Relativamente ai parametri produttivi, i dati rilevati in questa prima parte 
della campagna indicano livelli polarimetrici elevati accompagnati, tuttavia, 
da performance quantitative penalizzate dalla perdurante siccità, condi-
zione che ha caratterizzato tutto il ciclo colturale.  
La situazione degli apparati fogliari delle colture in attesa della raccolta ri-
sente delle particolarità climatiche dell’annata, che hanno messo a dura 
prova tutte le colture a ciclo primaverile estivo.  

Numero otto – 18 agosto 2022 
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  
CGBI – COPROB ITALIA ZUCCHERI 

 
Crisi energetica, lo zucchero 100% italiano è “cibo circolare”: 10 impianti di biometano 

pronti in 3 anni e 70 milioni di euro di investimenti 
 

CGBI e COPROB-ITALIA ZUCCHERI: «Sarà la prima filiera industriale del Paese intera-
mente agro-energetica, il biometano prodotto coprirà la metà dei consumi di metano fos-

sile degli zuccherifici». 
 
Bologna, 18 agosto 2022 – Lo zucchero italiano diviene “cibo circolare” e dà il via alla prima filiera 
industriale del Paese interamente agro-energetica, nel territorio di confine tra Emilia-Romagna 
e Veneto dove si produce l’unico zucchero 100% made in Italy grazie al lavoro di 4.500 aziende bieti-
cole associate, su un bacino di conferimento di oltre 30.000 ettari, e due stabilimenti di trasformazione 
a Minerbio (BO) e Pontelongo (PD).  

Il piano - voluto dalla CGBI–Confederazione dei bieticoltori, gruppo al vertice del comparto 
italiano dell’energia rinnovabile, con 23 impianti biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service, e da 
COPROB-Italia Zuccheri, cooperativa che si caratterizza per la gestione completa dell’unica filiera 
dello zucchero italiano dal campo alla tavola -, prevede la costruzione, in tre anni, di 10 impianti 
per la produzione di biometano agricolo, ottenuto esclusivamente da sottoprodotti della barba-
bietola da zucchero e della sua lavorazione (polpe, foglie e colletti), effluenti zootecnici degli alleva-
menti vicini e colture dedicate da biomassa. In numeri: 70 milioni di euro di investimenti e una 
capacità produttiva annua di 20 milioni di metri cubi di biometano. I primi a entrare in funzione 
sono gli impianti esistenti di COPROB-Italia Zuccheri, che già producono biogas a Minerbio, Pontelongo 
e Finale Emilia (MO), che verranno convertiti a biometano. 

La visione progettuale fonda le sue basi sulla costituzione di società consortili partecipate che 
vedono coinvolti più attori: le cooperative del gruppo CGBI, COPROB-Italia Zuccheri e le 
aziende zootecniche circostanti, asset strategico dell’agricoltura veneta ed emiliano-romagnola.   

«Il biometano prodotto coprirà circa la metà dei consumi di metano fossile dell’industria 
saccarifera italiana, all’interno dei due zuccherifici di Minerbio e Pontelongo, pari a oltre 40 
milioni di metri cubi all’anno, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2 - dichiarano Ga-
briele Lanfredi e Claudio Gallerani, rispettivamente presidenti di CGBI e COPROB-Italia Zuccheri -
. È un progetto di ampio respiro che proietta ulteriormente la filiera bieticolo-saccarifera verso la green 
economy e l’economia circolare, in linea con i provvedimenti del PNRR, creando al tempo stesso - 
proseguono i vertici di CGBI e COPROB-Italia Zuccheri – valore economico, sociale e ambientale, al 
fine di rendere sempre più sostenibile la produzione di zucchero, rilanciare la redditività e consolidare 
pratiche colturali avanzate, imprimere una svolta nella lotta ai gas serra e diminuire la dipendenza 
dalle importazioni di energia». 
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In questo modo le aziende aderenti tracciano la strada della transizione agroecologica, tro-
vando per altro una valida alternativa contro il caro-fertilizzanti attraverso l’impiego del dige-
stato derivante dagli impianti di biometano nella concimazione dei terreni: soluzione strategica che 
ha il duplice obiettivo di apportare al suolo una sostanza organica nobile, ad elevato potere fertiliz-
zante, e di limitare l’impatto sull’ambiente e l’uso dei concimi chimici, ma che diventa ancora più 
preziosa se applicata in agricoltura biologica.  

Gli allevatori potranno invece risolvere le annose problematiche inerenti alla gestione degli 
effluenti zootecnici (direttiva nitrati), risparmiando sullo smaltimento e sui costi delle coperture per 
le vasche di stoccaggio che risultano infatti a carico del progetto. 

 
 
La CGBI-Confederazione generale bieticoltori italiani (www.anb.it) 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. 

 
COPROB (www.coprob.com) - COPROB - Cooperativa Produttori Bieticoli è l’unico produttore di zucchero in Italia e 
si caratterizza per una gestione completa della filiera, dal campo al cliente. Offre alle sue 7.000 aziende agricole (di 
cui circa 4500 associate alla Cooperativa) consulenza agronomica e servizi, e coordina il trasporto delle barbabietole 
dai campi ai suoi 2 zuccherifici di Minerbio (BO) e Pontelongo (PD). 

Lo zucchero prodotto, presente sul mercato con il marchio Italia Zuccheri, rappresenta la promozione di pratiche 
agricole sostenibili (oggi anche bio) e garantisce l’ottimizzazione degli indicatori di impatto ambientale a vantaggio 
del sistema agroalimentare nazionale nel suo complesso. È certificato e tracciato dal campo alla tavola per aumentare 
consapevolezza e sicurezza alimentare dei clienti. Il Gruppo COPROB garantisce l’approvvigionamento del 23% del 
mercato nazionale di cui l’80% destinato all’industria alimentare e delle bevande e la restante parte ad artigiani, 
pasticcieri, gelatieri e Grande Distribuzione Organizzata. COPROB-Italia Zuccheri, per responsabilità sociale nei con-
fronti dei propri soci, sta costruendo percorsi di filiera integrata per affrontare le sfide del mercato globale. 
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Cultivar Clearfield®  
Le cultivar Clearfield® sono "IMI tolle-
ranti" e possono essere diserbate con lo 
specifico erbicida di post-emergenza 
Cleranda®, a base di "imazamox", asso-
ciato a "metazachlor".  L’erbicida con-
trolla la maggior parte delle infestanti 
invernali e primaverili della colza, garan-
tendo condizioni di selettività per la col-
tura. L’utilizzo di Cleranda® è particolar-
mente consigliato in presenza di loietto 
resistente. Cleranda® si impiega alla 
dose 2 l/ha, associato a 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 infestanti 
giovani, in crescita attiva, entro le 3 fo-
glie. Per garantire un effetto erbicida 
soddisfacente, l'umidità del suolo deve 
essere superiore al 70% prevedendo, se 
necessario, un'irrigazione.  
Le prime cultivar Clearfield® non hanno 
riscosso grandi consensi, a causa di po-
tenzialità produttive inferiori a quelle 
dei migliori ibridi convenzionali. Inoltre, 
in assenza di particolari infestazioni, la 
corretta applicazione della tecnica stan-
dard del diserbo di pre emergenza con-
sente un efficace e risolutivo controllo 
delle infestanti della colza.  
 
 

 
 

 
 

SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE 2022 
Ampia e articolata la gamma dei nuovi ibridi, altamente produttivi, ben adat-
tabili, vigorosi e più flessibili in fase di raccolta, in relazione all’uniformità di 
maturazione e alla ridotta deiescenza. Sono disponibili varietà trattate con 
fungicidi, insetticidi e stimolanti, cultivar "clearfield®" tolleranti l’erbicida Cle-
randa® e sementi idonee per la coltura biologica. 
 

Interesse crescente per la colza 

Elevate potenzialità produttive, interessanti quotazioni, benefici agronomici 
per le colture in successione, tecnica semplificata e costi colturali contenuti 
sono i connotati della colza. Nonostante le produzioni della corrente annata 
siano state penalizzate dalla siccità, il risultato finale è stato in larga misura 
apprezzabile e nell’imminenza delle semine si riscontra un interesse crescente 
per la coltivazione della colza.  
 

Scelta varietale 

Le nuove cultivar, oltre a garantire eccellenti performance produttive e mag-
giore stabilità nelle rese, sono caratterizzate da un’ottima adattabilità am-
bientale, buone emergenze e rapido affrancamento, grande capacità di rami-
ficare e di compensare eventuali fallanze, elevata resistenza agli abbassa-
menti termici invernali, rapida e rigogliosa ripresa vegetativa a fine inverno, 
buona adattabilità agli stress idrici e termici primaverili, fioritura uniforme, 
maturazione regolare e contemporanea, deiscenza molto contenuta. Le re-
centi selezioni, oltre a garantire ottime produzioni, sono molto più flessibili, 
caratteristiche che hanno consentito di ridurre sensibilmente la densità di 
semina, assicurando una buona redditività, unitamente alla semplificazione 
della tecnica di coltivazione. La scelta della cultivar più idonea allo specifico 
contesto produttivo si basa sulla valutazione delle caratteristiche aziendali, 
ambientali e agronomiche, in particolare in riferimento alla latitudine, 
all’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del terreno. Alcune cultivar 
vengono commercializzate con trattamenti fungicidi, insetticidi, stimolanti 
e sono disponibili cultivar Clearfield® (box a fianco). Sono, infine, commer-
cializzate sementi di colza idonee per colture biologiche.  
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei principali ibridi di colza per le semine 2022 
Varietà Ditta  

sementiera 
Trattamento del seme Precocità Taglia Dose 

Milioni di semi 
x unità  

Superficie 
coltivata 

ettari x 1 unità  

Investi-
mento fi-

nale 
consigliato 
piante/m2          

Investimento 
alla semina 

consigliato # 
semi/m2          

Distanza 
sulla fila 

in cm (con 
interfila 45 

cm)  

INV1170 BASF-Carla Import integral-pro + lumiposa media media  1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 

INV 1166 CL * BASF-Carla Import integral-pro + lumiposa medio tardiva medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 

PICARD Saaten Union NPZ integral-pro precoce  medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 

ROHAN Saaten Union NPZ integral-pro precoce medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 

ROHAN Saaten Union NPZ non trattato precoce medio bassa 1,5 2 - 2,5 40 - 55  60 - 75 3 - 3,7 

DK EXCEPTION Monsanto integral-pro medio precoce  elevata 1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 

DK EXPECTATION Monsanto acceleron elte medio precoce  media  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 

DK EXPECTATION Monsanto non trattato medio precoce  media  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 

DK SENSEI Monsanto integral-pro medio precoce  semi-dwarf  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 

DK SEQUEL Monsanto acceleron elte medio precoce  semi-dwarf  1,5 2,5 - 3,3 30 - 40 45 - 60 3,7 - 5 

KWS ALVARO Kws integral pro + lumiposa  precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

KWS ALVARO Kws integral pro  precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

GORDON Kws integral pro + buteo medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

GORDON Kws integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

CYRILL CL * Kws integral pro + buteo media media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

CYRILL CL * Kws integral pro media media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

HIDYLLE KWS Kws integral-pro precoce  media  1,5 2,5 - 3 35 - 45 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG ARCHITET Limagrain integral pro medio precoce  media  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG AMBASSADOR Limagrain lumiposa + integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG AMBASSADOR Limagrain integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG AVIRON Limagrain lumiposa + integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG AVIRON Limagrain integral pro medio precoce  medio alta  1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

ARSENAL Limagrain integral pro medio precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

ARSENAL Limagrain non trattato medio precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

LG CHARLTON CL * Limagrain lumiposa + integral pro precoce  media 1,5 2,5 - 3 35 - 40 50 - 60 3,7 - 4,4 

PR44D06 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   medio-precoce semi-dwarf  1,5 2,1 - 2,3 40 - 50 65 - 70  3,2 - 3,4 

PX128 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,1 - 2,5 40 - 50 65 - 70 3,2 - 3.4 

PX131 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 - 65 3,4 - 3,7 

PX125 CL * Pioneer  LumiGen Premium insecticide   medio-precoce semi-dwarf  1,5 2,2 - 2,5 40 - 50 65 - 70 3,2 - 3,4 

PT 303 Pioneer  LumiGen Premium insecticide   media media  1,5 2,3 - 2,7 38 - 45 55 - 65 3,4 – 4,0 

PX141 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media semi-dwarf 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 – 65 3,4 – 3,7 

PT 275 Pioneer LumiGen Premium insecticide   media media  1,5 2,5 - 2,7 35 - 40 55 – 60 3,7 – 4,0 

PT200CL * Pioneer LumiGen Premium insecticide   precoce media 1,5 2,3 - 2,7 38 - 45 55 – 65 3,4 – 4,0 

PT279CL * Pioneer LumiGen Premium insecticide   media media 1,5 2,3 - 2,5 40 - 45 60 - 65 3,4 - 3,7 

MIRANDA Mas Seeds scenic gold medio precoce alta 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3,7 - 4,0 

MIRANDA Mas Seeds non trattato medio precoce alta 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3,7 - 4,0 

SHIELD Mas Seeds scenic gold medio medio bassa 1,5 2,5 - 3 32 - 45 50 - 65 4,6 - 3,7 

SHIELD Mas Seeds non trattato medio medio bassa 1,5 2,5 - 3 32 - 45 50 - 65 4,6 - 3,7 

VESTAL Mas Seeds scenic gold precoce bassa 1,5 2,5 - 3 35 - 50 55 - 70 3.7 - 4,0 
 
 

 

*cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base di "imazamox", associato a "metazaclor". 
 

# I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento 
del terreno, aspetto determinante per una corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta mirata dei parametri di semina, definire innan-
zitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE (piante/m2) e applicare la seguente formula: 
 

CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA (impiego seminatrice pneumatica)   
N° semi/m2= 

Investimento finale piante/m2 

germinabilità (%) x Fattore fertilità (%) 

Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza (90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80% 
condizioni normali; 70% condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti residui colturali, freddo, semine tardive). 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 

 

 

 

 

6 

Tecniche colturali alternative – conso-

ciazione della colza con leguminose 
La società Mas Seeds, propone l’associa-
zione della colza a leguminose, finalizzata 
a un migliore affrancamento della cruci-
fera. La tecnica consiste nella semina con-
temporanea della colza con leguminose 
gelive, quali fieno greco, lenticchia, veccia 
del Bengala. Le medesime, seminate pre-
cocemente, nella fase autunnale raggiun-
gerebbero uno stadio di sviluppo tale da 
consentirne la naturale devitalizzazione 
da parte del gelo. In questo modo le legu-
minose non eserciterebbero competi-
zione e ostacolo alle operazioni colturali 
sulla colza. Negli ambienti caratterizzati 
da inverni miti, tuttavia, per un’efficace 
devitalizzazione delle leguminose, si ren-
derebbe necessario un diserbo con Clopi-
ralid, a fine inverno. I vantaggi di questa 
tecnica riguarderebbero la possibilità di ri-
durre la concimazione azotata, stimando 
l’apporto medio delle leguminose in circa 
30 unità di azoto per ettaro. In relazione 
alle infestanti, la presenza delle legumi-
nose a rapido sviluppo permetterebbe 
una copertura sollecita del suolo e un’effi-
cace concorrenza alle malerbe. La tecnica 
della consociazione avrebbe vantaggi an-
che in termini di limitazione dei danni da 
parte degli insetti nella fase autunnale, 
grazie ad un effetto di “diluizione” e di 
“confusione”. Inoltre, grazie alle intera-
zioni positive tra i due apparati radicali mi-
gliorerebbe anche l’efficienza della radice 
della colza.  Al fine di semplificare le ope-
razioni di semina della miscela “colza + le-
guminose”, Mas Seeds propone un mix da 
utilizzare, con seminatrice meccanica, alla 
dose di 25 kg per ettaro, contenente una 
miscela bilanciata di colza e delle tre spe-
cie di leguminose citate precedente-
mente.  
Questa tecnica, potenzialmente, potrebbe 
avere dei risvolti positivi in termini di soste-
nibilità della coltura. Sono, tuttavia, ancora 
da verificare e da comparare vantaggi e li-
mitazioni. Queste ultime, in particolare, ri-
guarderebbero l’operatività nella fase di se-
mina e la realizzazione dei programmi di di-
serbo. 

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm  
 

DISTANZA SULLA FILA  
(cm) con interfila 45 cm 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 

INVESTIMENTO ALLA SEMINA  
(semi/m2)  

44,4 49,4 55,6 63,5 74,1 88,9 
 

 
 

Cultivar trattate 
Sono disponibili sementi trattate con fungicidi, insetticidi, stimolanti, che si 
prefiggono di preservare la coltura da funghi e insetti e che favoriscono lo 
sviluppo della plantula nella fase iniziale. Il trattamento insetticida in con-
fettatura, tuttavia, nella scorsa annata non si è dimostrato sempre idoneo 
a contenere i gravi attacchi di altica. Inoltre, rilevando la presenza di adulti 
di punteruolo dello stelo, si rendono comunque necessari interventi inset-
ticidi autunnali, al fine di prevenire l’ovideposizione e lo sviluppo delle larve 
all’interno dei fusti. Le medesime, infatti, non risultano più controllabili con 
le applicazioni insetticide effettuate nella fase primaverile. In considera-
zione di questi aspetti e considerato l’elevato costo dei trattamenti in con-
fettatura, si consiglia di valutare l’opportunità di tale impiego.  
 
Sementi per colture biologiche 

Alcune varietà di colza sono disponibili anche per l’utilizzo in coltivazione 
biologica. In linea generale, nelle colture in biologico si consiglia di adottare 
investimenti alla semina più elevati, orientandosi sui valori massimi dei pa-
rametri indicati dalle ditte per le coltivazioni convenzionali. 
 

 
 

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 4 agosto 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 

Prezzo invariato e prezzi in aumento 

N° 1 Spec. Forza 408-413 inv. 

n° 2 Speciale 364-369 + 3 €/t 

n° 3 Fino 357-362 + 3 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi in aumento 

Nord Fino 502-577 + 5 €/t 

Nord Buono m. 495-500 + 5 €/t 

Nord Mercantile 485-490 + 5 €/t 
 

Soia 

Non quotata 

Prod. Nazionale - - 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi in aumento 

Centro Fino 515-520 + 5 €/t 

Centro Buono m. 508-513 + 5 €/t 

Centro Mercant. 498-503 + 5 €/t 
 

Mais 

Prezzi invariati 

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

383-385 inv. 

Nazion. Zotecn. 
(con caratteristiche) 388-390 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 

 

 

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 elevate quotazioni, consentendo di 

cogliere appieno ogni opportunità del mercato.  
Per informazioni di dettaglio, contattare i tecnici ANB COOP.  
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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. 

- 

 

COLZA – Quotazioni elevate, costi colturali contenuti e bene-

fici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno focaliz-
zando l’interesse dei produttori nell’imminenza delle semine.  
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 






