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VERSO LA CONCLUSIONE DELLA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2022/23
La campagna di conferimento della barbabietola da zucchero 2022/23 si
avvia alla fase conclusiva ed è tempo di stilare un bilancio preliminare
dell’annata.

ANDAMENTO CLIMATICO E COLTURALE 2022
I mesi invernali sono stati caratterizzati da temperature in linea con la
media stagionale, ma con scarsi apporti meteorici.
Alla fine di gennaio, le temperature
primaverili e l’assenza di piogge
hanno incentivato le semine precoci,
svoltesi con condizioni del suolo
propizie. La maggior parte delle semine sono state, tuttavia, eseguite a
partire dalla fine della seconda decade di febbraio.
Il mese di marzo è stato caratterizzato dal protrarsi delle condizioni di
siccità e da un significativo abbassamento termico nella prima decade,
quando sono state registrate minime
comprese fra 0 e -4 gradi centigradi.
Segue nei box delle due pagine successive
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La campagna bieticolo saccarifera 2022/23
Le superfici investite a barbabietola da zucchero nella corrente campagna
si attestano a circa 26.600 ettari. Le aziende che hanno aderito al progetto
SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, proposto da
Co.Pro.B., rappresentano oltre il 60% delle superfici a barbabietola da zucchero in produzione convenzionale. L’esito positivo della procedura SQNPI certifica la produzione bieticola aziendale, garantendo una valorizzazione suppletiva del prodotto, pari a due euro per tonnellata bietole.
Le stime iniziali sul volume complessivo del prodotto hanno previsto la lavorazione di circa 1,5 milioni di tonnellate lorde di barbabietole.
La campagna bieticolo saccarifera 2022/23 è iniziata il 18 luglio, con l’avvio
dei conferimenti sullo zuccherificio di Minerbio, seguito dall’apertura delle
consegne sullo zuccherificio di Pontelongo, in data 21 luglio. La conclusione dei conferimenti è prevista entro la fine di settembre.
Le produzioni di barbabietola da zucchero in biologico
Nella corrente annata le barbabietole in coltura biologica hanno interessato una superficie di circa 1.900 ettari e hanno coinvolto circa 170 aziende
agricole. La prima parte della campagna è stata riservata alla lavorazione
delle produzioni biologiche. Tali consegne sono state ultimate il 24 luglio a
Minerbio e il 26 luglio a Pontelongo. In base ai dati diffusi da Co.Pro.B., la
produzione media di saccarosio delle barbabietole in coltura biologica del
2022 è stata pari a 4,4 tonnellate per ettaro, con una produzione lorda
vendibile media stimata in circa 2.850 euro per ettaro. Questi parametri,
che risentono delle particolarità climatiche dell’annata, risultano in calo
rispetto ai dati del precedente biennio, ma sono migliorativi rispetto ai valori registrati nel 2019.

Sono stati, quindi, riscontrati danni
da gelo, che hanno interessato, principalmente, le colture seminate entro la prima decade di febbraio. In
alcune aziende, in particolare del
modenese e del bolognese, la riduzione dell’investimento al di sotto
dei livelli minimi, ha reso necessaria
la risemina.
Oltre ai danni da gelo, la prolungata
siccità ha indotto difficoltà di emergenza, con frequente apertura del
solco di semina e investimenti disomogenei.
Alla fine del mese di marzo, irregolari
precipitazioni hanno interessato alcuni comprensori dell’area veneta,
emiliana e piemontese. Nella maggior parte delle aree bieticole, tuttavia, l’assenza di precipitazioni si è
protratta sino a fine aprile o i primi di
maggio. In tale periodo, alcuni modesti apporti meteorici hanno interessato in modo più esteso le aree
bieticole.
Lo stadio di chiusura della fila è stato
raggiunto a partire dalla fine della
prima decade di maggio. Nel periodo
successivo le temperature sono progressivamente lievitate, sino a superare la soglia di 30° centigradi nella
terza decade di maggio, con scarsi e
irregolari apporti meteorici a fine
mese.
Nel mese di giugno, le temperature
massime sono ulteriormente cresciute, superando i 35 gradi centigradi
nella seconda decade.

Le prime pustole di cercospora sono
state visivamente rilevate nella prima decade di giugno.
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
2

Segue nel box della pagina successiva

Stime produttive preliminari
Contestualmente alla conclusione dei conferimenti delle colture biologiche, sono iniziate le consegne delle barbabietole derivanti dalle coltivazioni convenzionali. L’avvio della corrente campagna è stato caratterizzato dalla presenza di dati polarimetrici apprezzabili, di livello superiore a
quelli registrati nella precedente annata. Con l’avanzare della campagna,
tuttavia, si registra una flessione più marcata dei dati di polarizzazione, rispetto al 2021, ascrivibile ai processi di riemissione dell’apparato fogliare.
Andamento polarizzazioni giornaliere annate 2021 e 2022 (dati ANB -2022 al 4 sett.)

Coerentemente, in base alle indicazioni del modello previsionale, nel
periodo immediatamente successivo, sono state comunicate le indicazioni per l’avvio dei trattamenti anticercosporici.
Il mese di luglio ha esordito con
temperature in ulteriore aumento,
con valori massimi sino a 37-38 gradi
centigradi. Dopo una breve tregua
termica, indotta da precipitazioni irregolari, alla fine della prima decade
di luglio le temperature sono aumentate ulteriormente, sino a raggiungere i 40 gradi centigradi nella seconda
e nella terza decade dello stesso mese.
Nel periodo successivo, dopo un lieve abbassamento termico, le temperature sono tornate ai massimi stagionali nella prima decade di agosto.

Relativamente ai parametri produttivi quantitativi, analogamente a quanto rilevato nella precedente campagna, si registrano forti difformità nelle
diverse aree bieticole. Le produzioni unitarie di radici risultano, tuttavia,
mediamente inferiori rispetto al 2021. In termini di performance complessive, riferite ai quantitativi di saccarosio per ettaro, le migliori produzioni si
rilevano nei comprensori bieticoli del nord est e in particolare nell’alto veneziano. Risultati apprezzabili vengono registrati anche nell’alto padovano, nel vicentino e nella parte ovest del bacino bieticolo di Minerbio, in
particolare nel parmense, nel reggiano e su parte del mantovano. In questi
contesti produttivi, locali precipitazioni e il ricorso più puntuale alla pratica
irrigua hanno consentito di realizzare produzioni meno penalizzate sotto il
profilo quantitativo. Performance di tenore decisamente più basso, rispetto alle potenzialità produttive, si registrano, invece, nell’area padovana
prospiciente allo stabilimento di Pontelongo, nel rodigino e nel ferrarese.
Risultati produttivi pesantemente penalizzati dalla perdurante siccità, si
registrano nei contesti bieticoli emiliano romagnoli non irrigui, nel marchigiano e nel bacino ex Casei Gerola, dove a fronte di scarsi parametri quantitativi, le tardive precipitazioni hanno innescato processi di retrogradazione.

Dopo una stagione siccitosa, caratterizzante tutto il ciclo produttivo, alla
fine della seconda decade agosto sono
stati rilevati apporti meteorici significativi, concomitanti ad un abbassamento termico. Il periodo successivo
ha visto l’alternanza di precipitazioni
irregolari, a giornate soleggiate, caratterizzate, tuttavia, da un significativo
abbassamento termico notturno. A
partire dal mese di luglio è stata rilevata una generale grave compromissione dell’apparato fogliare, indotta dallo
stress climatico e dall’acuirsi della virulenza della cercospora. Cali polarimetrici significativi sono stati registrati a
partire dall’ultima settimana di agosto,
a seguito della rivegetazione della coltura e dell’avvio dei processi di retrogradazione.
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COLZA: COLTIVARE UN’OPPORTUNITA’
Elevate potenzialità produttive, ottima adattabilità, tecnica semplificata,
benefici rotazionali, costi colturali contenuti, ottima valorizzazione, sono i
connotati della colza, che la rendono un prezioso strumento a disposizione
dei produttori. I vantaggi della colza sono molteplici, agronomici ed economici e sono stati confermati anche in un’annata difficile come il 2022.
Diversificare la produzione coltivando colza
La colza ha ottime potenzialità produttive ed è caratterizzata da una tecnica di coltivazione semplificata, che si integra perfettamente con l'organizzazione delle aziende a seminativo. La colza assicura concreti benefici
rotazionali, migliorando le performance produttive delle colture in successione. Sotto l'aspetto economico, la colza ha costi colturali contenuti, un
riferimento certo per la quotazione (Mercato Matif Parigi), unitamente a
livelli di valorizzazione particolarmente elevati. Come dimostrato anche
nella corrente annata, la colza consente un bilancio economico positivo,
anche quando i risultati produttivi non sono particolarmente brillanti. Le
potenzialità produttive della colza sono molto elevate e nel 2021 e nelle
precedenti annate, sono state raggiunte produzioni sino a 5 tonnellate per
ettaro. La colza, per esprimere al massimo le proprie potenzialità, richiede
alcune attenzioni in momenti peculiari del ciclo produttivo. I tecnici ANB
COOP sono al servizio dei produttori per ottenere i migliori risultati.
ANB COOP valorizza la produzione di colza
Il "Sistema ANB" si è fatto promotore della diffusione della colza, a partire
dal 2006. Intuendo le peculiarità agronomiche e la valenza economica della coltura, sono stati effettuati studi sperimentali, volti a dimostrare le reali potenzialità della colza e a individuare le migliori tecniche di coltivazione.
Appurata la valenza della coltura e avendo individuato nella medesima un
prezioso strumento di diversificazione produttiva, è stata allestita una
struttura commerciale e tecnica qualificata. I contratti ANB Coop propongono le migliori condizioni di valorizzazione del prodotto, prevedendo
formule diversificate, in grado di soddisfare le esigenze dei coltivatori. I
tecnici ANB Coop forniscono assistenza tecnica specializzata durante tutto il ciclo e organizzazione logistica nella fase di raccolta. ANB Coop rappresenta, a livello nazionale, uno dei principali collettori della coltura.

I vantaggi della colza
 La colza rappresenta un'ottima
alternativa ai cereali autunno
vernini e può essere effettuata
in assenza di apporti irrigui.
 La colza è caratterizzata da una
tecnica di coltivazione semplificata ed è contraddistinta da una
buona adattabilità agronomica e
ambientale.
 La colza assicura vantaggi in
termini
rotazionali,
quali
l’aumento del tenore della
sostanza
organica,
il
miglioramento delle condizioni
fisiche del suolo, la riduzione
della carica di infestanti e
parassiti nel terreno. Questi fattori spiegano il miglioramento
dei livelli produttivi delle colture
in successione alla crucifera.
 La colza consente di effettuare
una coltura di secondo raccolto,
in particolare negli ambienti irrigui.
 I nuovi ibridi sono molto produttivi, con una maturazione uniforme e resistenti alla deiscenza.
Sono, inoltre, disponibili cultivar
tolleranti lo specifico erbicida,
che consentono di semplificare
ulteriormente la tecnica di contenimento delle infestanti.
 Sotto il profilo economico, la
colza
ha
costi
colturali
contenuti, un riferimento certo
per la valorizzazione (Mercato
Matif Parigi), elevate quotazioni.
Tali condizioni consentono un
bilancio economico positivo,
anche quando, causa eventi stagionali, i risultati produttivi non
sono particolarmente brillanti.
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IL DISERBO AUTUNNALE DELLA COLZA
Nonostante la disponibilità delle cultivar Clearfield®, tolleranti lo specifico
erbicida, il diserbo preventivo costituisce la soluzione prevalente per il controllo delle infestanti della colza. Fondamentale la preventiva pulizia del letto di semina. Nelle colture in biologico, la rotazione e le corrette pratiche
agronomiche consentono un controllo soddisfacente delle malerbe.
Flora infestante della colza
Nell'ambito delle infestanti graminacee annuali, le specie riscontrate più
frequentemente nella colza sono: Alopecurus, Lolium, Avena, Phalaris, Poa.

alopecurus

lolium

avena

phalaris

Possono essere, inoltre, presenti rinascite di precedenti colture di grano e
di orzo.
Fra le infestanti dicotiledoni, nell'ambito delle specie annuali predominano senape, rafano, miagro, veronica, stellaria, papavero, camomilla, galium,
fallopia, aviculare.

senape

veronica

stellaria

papavero

matricaria

galium

fallopia

aviculare

Strategie
Lo sviluppo incontrollato delle malerbe nella fase autunnale espone al
rischio della prevalenza irreversibile
delle stesse sulla colza. Inoltre, la
competizione esercitata dalle infestanti ostacola il raggiungimento
dello stadio colturale idoneo a superare l'inverno, cioè di rosetta di 6-8
foglie con diametro della radice a
livello del colletto di 7-8 millimetri. I
programmi di diserbo della colza si
prefiggono, pertanto, un efficace
controllo delle malerbe sin dalle
prime fasi di sviluppo. La rigorosa
assenza di infestanti sul letto di semina e il diserbo preventivo autunnale rappresentano la strategia più
accreditata e diffusa per il contenimento delle malerbe della colza. Le
sostanze residuali consentono, infatti, un efficace controllo delle infestanti sin dagli stadi colturali iniziali,
mentre nella fase primaverile sono
disponibili unicamente graminicidi o
dicotiledonicidi a base di clopiralid,
caratterizzati da uno spettro d'azione limitato. In alternativa sono disponibili cultivar "Imi tolleranti", da
diserbare con lo specifico erbicida
“Cleranda”. Per le colture in biologico, l’adozione di idonee soluzioni
agronomiche ed interventi meccanici e manuali consentono di contenere le malerbe in modo soddisfacente.

Possono essere presenti, inoltre, infestanti perenni, quali Cyrsium, Sylibum, Equisetum.
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Diserbo autunnale
L'assoluta assenza di malerbe sul letto di semina rappresenta la premessa
indispensabile per la riuscita di tutti i programmi di diserbo. Tale obiettivo
può essere perseguito tramite lavorazioni o l’impiego di diserbanti non selettivi a base di “glifosate”. Alcune formulazioni a base di “glifosate” sono
espressamente autorizzate anche nella fase di pre emergenza della coltura, purchè il trattamento sia effettuato entro 72 ore dalla semina.
L’applicazione di prodotti residuali nella fase di pre emergenza rappresenta la soluzione più efficace per il controllo della maggior parte delle infestanti della colza. Sono disponibili erbicidi a base di "metazaclor" e l'associazione "clomazone" + "pendimethalin". Per allargare lo spettro d'azione
i due diserbanti possono anche essere associati, modulando opportunamente i dosaggi. E’ inoltre disponibile il prodotto “Stonic” a base di solo
“clomazone”, da associare a “metazaclor”. Per escludere fenomeni di fitotossicità, le dosi dei prodotti residuali dovranno essere adeguate alla tipologia del suolo e prudenziali. I prodotti a base di "metazaclor" possono
essere impiegati anche in post emergenza precoce, con coltura di almeno
2 foglie vere, su infestanti allo stadio cotiledonale.
Programmi di diserbo di pre emergenza e di post emergenza precoce della colza
epoca di intervento

pre emergenza

post emergenza
precoce

principio attivo

prodotto

note

metazaclor*

Sultan, altri
1-2 l/ha

Attivo sulle principali graminacee e dicotiledoni come antigerminello e su malerbe nelle prime fasi del loro sviluppo. Effettuare il trattamento entro tre
giorni dalla semina. La dose minima (1 l/ha) è indicata solo per terreni sabbiosi.

clomazone +
pendimethalin

Bismark
1-1,2 l/ha

Attivo su graminacee (alopecuro, lolium, poa) e dicotiledoni (ammi, anagallis,
veronica, capsella, fumaria, galium, altre).

metazaclor* +
clomazone +
pendimethalin

Sultan 0,8-1 l/ha
+ Bismark 0,8-1

L'associazione dei due formulati completa l'attività di Bismark su graminacee
annuali, papavero, veronica, mercurialis, poligonacee; modulare i dosaggi in
base alle condizioni pedologiche.

metazaclor*

l/ha

Sultan, altri
1-1,5 l/ha

Trattare con coltura allo stadio di almeno due foglie vere, in presenza di infestanti allo stadio cotiledonale. L’applicazione di post emergenza è indicata, in
particolare, in presenza di terreni torbosi, caratterizzati da una rapida disattivazione della sostanza attiva.

* metazaclor – dose massima ammessa 1 kg/ha di sostanza attiva = 2 l/ha prodotto commerciale, da impiegarsi sullo stesso appezzamento una volta ogni 3 anni.
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Applicazioni diserbanti successive
Nelle fasi successive a quella di post emergenza precoce potranno essere
impiegati unicamente graminicidi e diserbati a base di "chlopiralid". Questi
ultimi rappresentano l’unica possibilità di controllo primaverile delle dicotiledoni, ma sono caratterizzati da uno spettro d’azione limitato (matricaria, picris, daucus, ammi, vicia) e da un costo significativo. Tali applicazioni
sono, pertanto, riservate a interventi straordinari di completamento del
diserbo preventivo, a seguito del parziale controllo di specifiche malerbe.
Contenimento delle infestanti nelle colture in biologico
Le esperienze maturate in questi anni nelle colture in biologico indicano che
l’oculata rotazione, la devitalizzazione invernale dell’abutilon indotta dal gelo,
le strigliature ed eventuali interventi manuali consentono di contenere le infestanti in modo soddisfacente e compatibile con un proficuo svolgimento
della coltura.

Diserbo delle cultivar Clearfield®
Le varietà di colza Clearfield® sono "IMI tolleranti" e possono essere trattate con l’erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base di imazamox +
metazachlor. La corretta applicazione di questo diserbante consente un
efficace controllo della maggior parte delle infestanti invernali e primaverili della colza, garantendo la selettività della coltura. L’utilizzo di Cleranda®
è particolarmente consigliato in presenza di loietto resistente. Cleranda®
si impiega alla dose 2 l/ha, associato al coadiuvante 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 foglie. Cleranda® è disponibile
unicamente in confezione da 5 litri. 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 in quanto, in assenza di particolari infestazioni, la
corretta applicazione della tecnica standard del diserbo di pre emergenza
consente un efficace e risolutivo controllo delle infestanti della colza.
Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB

Inerbimenti critici conseguenti alla mancata esecuzione del diserbo autunnale

Indicazioni
 Rispettare le disposizioni vigenti
e quanto previsto da direttive e
da eventuali specifici protocolli di
produzione.
 Verificare il corretto impiego dei
diserbanti in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione,
revisione o revoca.
 Rispettare rigorosamente le indicazioni in etichetta.
 In ogni caso, la scelta dei prodotti, delle epoche, dei dosaggi e le
modalità applicative dovranno
essere compatibili con le specifiche condizioni colturali.
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CONTENIMENTO DEI FITOFAGI NELLA FASE AUTUNNALE
In presenza di limacce adottare idonee misure preventive. Per il controllo
degli insetti ipogei, in particolare degli elateridi, impiegare geodisinfestante
localizzato alla semina. In presenza di insetti epigei, al superamento dei livelli
di soglia, effettuare applicazioni fogliari con piretroidi. I trattamenti insetticidi in confettatura nella scorsa annata non si sono dimostrati idonei a contenere gravi attacchi di altica.
Controllo delle limacce
Le limacce sono molluschi appartenenti alla classe dei gasteropodi terrestri, che possono rappresentare una grave insidia per le plantule di colza in
emergenza. I danni si riscontrano più frequentemente in prossimità di boschi o di aree incolte e possono riguardare porzioni perimetrali o interi appezzamenti. Monitorare l’impianto sino alla fase di 3°-4° foglia. Nelle aree a
rischio, adottare preventivamente le soluzioni autorizzate che prevedono
l'impiego di esche a base di "metaldeide". Fra i formulati autorizzati su
colza si segnala Metarex Inov, da impiegare alla dose di 5 kg/ha, per spargimenti a pieno campo o localizzati sul filare, dalla semina allo stadio di 7
foglie vere. Sono ammessi massimo 17,5 kg/ha per coltura per anno, rispettando un intervallo minimo fra le applicazioni di 5 giorni.

limaccia

fallanze indotte da limacce

Controllo degli insetti ipogei
L'impiego del geodisinfestante localizzato alla semina consente di limitare
le fallanze indotte dagli insetti ipogei, in particolare dagli elateridi. Sono
disponibili formulazioni a base di "teflutrin” (Diastar Maxi 12-16 kg/ha,
Force Evo 12-16 kg/ha, Teflustar 30-40 kg/ha) o di "lambda cialotrina" (Trika Expert 10-15 kg/ha). In alternativa possono essere usate sementi trattate con geoinsetticida.

larva di elateride

Controllo degli insetti epigei nelle prime fasi
Altica, cavolaia e tentredine delle crucifere rappresentano i principali insetti che possono arrecare danni significativi alla parte epigea della colza
nelle prime fasi colturali. L'altica è un coleottero che provoca piccole e
numerose rosure del lembo fogliare, che ostacolano il normale sviluppo
della coltura. L'insetto può risultare particolarmente aggressivo con temperature elevate e in assenza di precipitazioni. Monitorare la colza nelle

fallanze indotte da larve di elateride
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prime fasi di crescita per individuare la presenza dell’altica e trattare con
piretroidi al superamento del livello soglia di 3 piante colpite su 10. La cavolaia è un lepidottero che, allo stadio larvale, è potenzialmente in grado
di provocare gravi defogliazioni. In presenza di forti attacchi, la coltura
può risultare irrimediabilmente compromessa. La tentredine delle crucifere "Athalia rosae" è un imenottero che, allo stadio larvale, può causare
gravi defogliazioni. La frequenza e l’intensità del danno di questi fitofagi
sono correlati all'andamento stagionale. Si consiglia di monitorare la coltura nelle prime fasi e ove riscontrata la presenza, trattare con insetticidi
piretroidi registrati per lo specifico fitofago (esclusivamente a base dilambda cialotrina per tentredine). Sono, inoltre disponibili, sementi trattate con insetticidi, quali lumiposa, buteo, altri. I medesimi sono in grado
di proteggere la pianta, in particolare dagli insetti epigei, sino allo stadio 34 foglie, garantendo il corretto sviluppo nella fase autunnale. Nella scorsa
annata, tuttavia, tali trattamenti non sono riusciti a contrastare efficacemente gli attacchi di altica. Il punteruolo dello stelo pur provocando il
danno nella fase larvale primaverile, può essere controllato efficacemente
solo in via preventiva, mediante applicazioni autunnali. Monitorare la presenza dell’insetto con apposite trappole cromotropiche di colore giallo,
contenenti una soluzione di acqua e sapone. Il trattamento con piretroidi
è consigliato al superamento del livello soglia di 5 adulti ogni 3 giorni.
Trattamenti insetticidi fogliari
Le sostanze attive insetticide idonee per l’impiego sulla colza sono limitate. Per una valida azione di contenimento dei fitofagi fogliari si consiglia
l'impiego dei piretroidi più efficaci, come i formulati a base di Lambdacialotrina. Si riportano alcuni dei principali insetticidi registrati sulla colza.

altica

larve di cavolaia

larve di tentredine delle crucifere

Alcuni dei principali prodotti insetticidi registrati sulla colza
principio attivo

insetticidi/dosaggi

Cipermetrina

Cythrin 50 EC 0,5 l/ha - Cythrin Max 50 ml/ha - altri

Deltametrina

Cell o,3-0,5 l/ha, Decis evo 0,3 l/ha, altri

Esfenvalerate

Sumialfa Echo 1 l/ha

Lambdacialotrina

Kaimo Sorbie 0,1-0,15 kg/ha, Karate Zeon 0,1-0,3 l/ha, Karate Zeon
1.5 1-2 l/ha, altri. Prodotti in genere registrati anche su tentredine.

Tau-Fluvalinate

Klartan 20 EW 0,2 l/ha, Mavrik Smart 0,2 l/ha

Indicazioni
Rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto da direttive e da
eventuali specifici protocolli di produzione. Verificare la correttezza d'impiego dei prodotti fitosanitari in riferimento a provvedimenti di sospensione,
revisione, revoca. Rispettare le indicazioni in etichetta. Le dosi possono essere differenziate in base al fitofago e possono essere indicate limitazioni
sull'epoca di applicazione, sul numero e sull'intervallo fra i trattamenti.

punteruolo dello stelo

trappola cromotropica

Realizzato da Giovanni Bellettato Responsabile divulgazione tecnica
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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.
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 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 delle ultime annate, invitiamo i produttori di COLZA BIOLOGICA a contattare i tecnici ANB COOP per dettagli sui nuovi contratti 2023.
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 8 settembre 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
Prezzi invariati
N° 1 Spec. Forza

415-420

inv.

n° 2 Speciale

372-377

inv.

n° 3 Fino

365-370

inv.

Frumento duro nazionale nord
Prezzi in calo
Nord Fino

465-470

- 20 €/t

Nord Buono m.

458-463

- 20 €/t

Nord Mercantile

448-453

- 20 €/t

-

-

Soia
Non quotata
Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi in calo
Centro Fino

475-480

- 20 €/t

Centro Buono m.

468-473

- 20 €/t

Centro Mercant.

458-463

- 20 €/t

365-367

- 8 €/t

374-376

- 8 €/t

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

Nazion. Zotecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)

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

Biometano dallo zucchero:
vera opportunità per gli allevatori
La prima filiera industriale interamente agro-energetica sarà quella bieticolo-saccarifera, nel territorio di
confine tra Emilia-Romagna e Veneto dove si produce l’unico zucchero 100% made in Italy, 4.500 aziende
bieticole associate, oltre 30.000 ettari coltivati e 2 stabilimenti di trasformazione a Minerbio (Bologna) e
Pontelongo (Padova). Coinvolgerà aziende agricole e zootecniche, offrendo a queste ultime una nuova
opportunità di valorizzazione dei reflui zootecnici.
Prende così il via il progetto che vedrà la realizzazione, in tre anni, di 10 nuovi impianti per la produzione
di biometano agricolo, ottenuto esclusivamente da sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della sua
lavorazione (polpe, foglie e colletti), effluenti da allevamento e colture dedicate da biomassa.
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 70 milioni di euro di investimenti e una capacità produttiva annua di
20 milioni di metri cubi di biometano.
Si entrerà nel vivo della produzione a breve, quando verranno convertiti a biometano gli impianti esistenti
di COPROB-Italia Zuccheri, che già producono biogas a Minerbio, Pontelongo e Finale Emilia (Modena).
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 Gabriele 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».
La spinta allo sviluppo del biometano in Italia è arrivata dalla Commissione europea che di recente ha
approvato il regime di aiuti di Stato messi a disposizione dal Governo italiano proprio per incentivare la
produzione della molecola verde. Il risultato rientra nel quadro della strategia del Paese volta alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra e all’incremento delle energie rinnovabili.
•

Per maggiori informazioni:
www.anb.it - www.bietifin.it
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Impegno di filiera
per il biometano
Produrre biometano con sottoprodotti della filiera bieticolo-saccarifera, seminativi, reflui zootecnici e pollina. Questo è solo uno
degli obiettivi del progetto agroenergetico di CGBI – COPROB Italia Zuccheri.
«I vantaggi per le aziende aderenti sono molteplici», assicurano i
vertici della Confederazione dei bieticoltori-CGBI.
«L’agricoltore potrà impiegare il digestato derivante dagli impianti
di biometano nella concimazione dei terreni, contrastando il caro-fertilizzanti: soluzione strategica che ha il duplice obiettivo di
apportare al suolo una sostanza organica nobile, a elevato potere
fertilizzante, 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 risolveranno invece 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».

Ruolo centrale
della zootecnia
Gabriele Lanfredi, presidente CGBI, entra nel dettaglio dei «pro»
e pone l’accento sulle opportunità da cogliere: «Il progetto prevede la copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootec-

nici, in questo modo saranno
azzerate le emissioni in atmosfera di metano e ammoniaca.
Inoltre il liquame diventerà una
risorsa preziosa grazie alla sua
valorizzazione a fini energetici, Gabriele Lanfredi
mentre il digestato ottenuto dal
processo di produzione del biometano verrà poi distribuito alle
aziende agricole aderenti».
Fondamentale sarà peraltro la consulenza tecnica offerta dal gruppo CGBI in merito al corretto uso del digestato. «Il nostro gruppo gestisce in service oltre 200 impianti biogas, saremo in grado
di trasmettere a coloro che partecipano al nuovo progetto per
la produzione di biometano – precisa il presidente Lanfredi – le
migliori tecniche di distribuzione e interramento del digestato. Lo
spandimento sarà gestito da un sistema integrato georeferenziato
che incrociando i dati del fascicolo aziendale garantirà la tracciabilità e la certificazione del processo. Lo step successivo, per ora
in fase di realizzazione, è l’integrazione delle analisi con sistema
NIR nelle operazioni di raccolta dei seminativi. Un approccio tecnologicamente all’avanguardia capace di garantire la certificazione
di sostenibilità e conferire valore aggiunto alla produzione finale»,
conclude il presidente CGBI.
•
Per maggiori informazioni: g.lanfredi@anb.it

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
DELLE PRODUZIONI
«Il consumatore è attento alla sostenibilità e la ricerca nei prodotti alimentari che acquista, tanto da essere disposto a pagare anche un prezzo più alto e – ne è certo il vicepresidente
CGBI Guglielmo Garagnani – il latte e suoi derivati che possiedono la certificazione di sostenibilità ambientale saranno particolarmente apprezzati dal mercato». Allo stesso modo, «investire
nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica è il miglior
modo per toccare il traguardo ambientale: le aziende agricole e allevatoriali sono pronte alla sfida ed è giusto che
sia riconosciuto loro un ruolo centrale
nella transizione agroecologica, un ruolo prima di tutto sociale».
Garagnani rimarca il reale contributo
della zootecnia a favore dell’ambiente,
che da un lato favorisce, con buone pratiche agronomiche, l’assorbimento di
carbonio da parte del suolo e dall’altro,
attraverso la riduzione dei mezzi tecnici,
abbatte le emissioni in atmosfera».
Guglielmo Garagnani
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Nuove opportunità
per chi coltiva barbabietole
La barbabietola da zucchero è agronomicamente annoverata tra
le colture da rinnovo.
Fondamentale all’interno di una corretta rotazione agraria per
migliorare la fertilità dei terreni, gestire infestanti e parassiti e aumentare la produzione delle colture in successione, consente al
contempo all’azienda agricola di differenziare i carichi di lavoro e
il rischio d’impresa.
A differenza di altre colture, il suo utilizzo è però finalizzato esclusivamente alla trasformazione industriale e quindi la sua coltivazione
sul territorio italiano è strettamente legata alla produzione di zucchero e alla presenza degli zuccherifici.
A causa dell’elevata deperibilità della barbabietola, la distanza dallo stabilimento di trasformazione non può essere elevata e pertanto, a seguito della riforma europea del settore bieticolo saccarifero,
si è assistito al suo progressivo abbandono passando dagli oltre
240.000 ha del 2005 agli attuali 27-30.000 ha.
Questo drastico calo ha però accelerato la
ricerca e l’innovazione per aumentare le
rese produttive e rendere al contempo la
coltivazione più semplice e oggi la barbabietola da zucchero si sta dimostrando una
coltura resiliente e resistente al cambiamento climatico.
Si tratta di una coltura estremamente «generosa» perché nulla viene sprecato: a partire dalle foglie che nella fase di raccolta
rimangono sui terreni apportando sostanza organica, passando dall’acqua in essa
contenuta che viene recuperata nel ciclo
di produzione, fino allo zucchero e ai suoi
sottoprodotti (polpe, melasso e calci).
Queste ultime, ad esempio, sono un ottimo
ammendante e apportano sostanza organica di cui i nostri terreni sono sempre più carenti. Il prodotto tal
quale che esce dagli zuccherifici può essere ritirato solo dai soci
e dai conferenti di COPROB nel raggio di circa 30 km; grazie alla
collaborazione tra la Cooperativa e Timac Agro Italia, le calci sono
diventate un fertilizzante granulare naturale (Energeo), attivatore
della fertilità dei suoli a disposizione di tutti gli agricoltori, compresi
quelli che producono in biologico.
Un focus particolare va poi fatto sulle polpe, il primo co-prodotto
della lavorazione dello zucchero.
Utilizzate fino a una decina di anni fa a uso esclusivamente zootecnico, oggi vengono impiegate anche nell’alimentazione dei biogas
per la produzione di energia elettrica ed, entro i prossimi tre anni,
anche per biometano agricolo.

Uso in zootecnia
Per quanto riguarda la zootecnia, le polpe sono disponibili pellettate (90% di sostanza secca) e surpressate (26% di sostanza secca)
e sono considerate un ottimo alimento sia tal quale sia nella composizione dei mangimi.
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Utilizzo energetico
Per quanto riguarda l’uso energetico, che sta avendo sempre maggior espansione, si utilizza la polpa surpressata insilandola in apposite trincee coperte da teli impermeabili che consentono la loro
conservazione per numerosi mesi.
Per produrre vera energia green è necessario utilizzare sottoprodotti agricoli o secondi raccolti, ma questi ultimi si stanno rivelando
poco interessanti a causa del cambiamento climatico che rende
difficoltosa la loro coltivazione e a costi elevatissimi.
Ogni anno uno zuccherificio produce l’equivalente di circa 130.000
tonnellate di polpa surpressata.
Diviene quindi un’ottima opportunità se si considera che nessun’altra coltura consente una produzione di sottoprodotto così elevata.
Questo pone l’intera filiera della bietola al centro della «rivoluzione
verde» sia dal punto di vista agronomico che della sua valorizzazione energetica contribuendo al sostegno e miglioramento del
reddito delle aziende agricole.
Non bisogna infatti dimenticare che la sostenibilità ambientale non
può prescindere da quella economica.
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COPROB mette al centro
l’economia circolare
Nata nel 1962 con l’obiettivo di mettere al centro del processo di trasformazione dello zucchero il lavoro degli agricoltori, a distanza di 60
anni la mission non è cambiata, ma si è evoluta adeguandosi al tempo.
Presidente Gallerani, quale obiettivo si propone oggi
COPROB-Italia Zuccheri?
Il nostro obiettivo è quello di 60 anni fa: essere al fianco dei nostri soci,
dando loro soddisfazione per il lavoro che svolgono quotidianamente
con tutti i sacrifici dovuti all’incertezza del mercato e al cambiamento
climatico sempre più accelerato.
Siamo rimasti gli unici a produrre zucchero in Italia e questo ci investe
di una grande responsabilità: quella di essere la riserva strategica per
l’agroalimentare italiano. Non tutti però conoscono l’importanza della
nostra filiera che non produce solo zucchero, ma anche una serie di
sottoprodotti della lavorazione che di fatto, per i quantitativi e per il
loro utilizzo, sono veri e propri co-prodotti.
Come il melasso, ad esempio, materia prima fondamentale nella produzione del lievito.
Abbiamo purtroppo toccato con mano durante la pandemia cosa significa la carenza di materie prime e la situazione non è certo cambiata
nell’attuale scenario internazionale.
Siete quindi interlocutori dell’agroalimentare a tutto tondo.
Al di là dello zucchero, polpe e melasso sono certamente fondamentali nell’ambito agroalimentare perché, oltre alla citata produzione di
lievito, rientrano anche nell’alimentazione zootecnica, andando così
a sostenere e rafforzare il concetto di made in Italy. Ma la filiera bieticolo-saccarifera travalica l’agroalimentare ponendosi come esempio di
economia circolare, grazie a progetti legati all’uso energetico delle polpe, del melasso e al riutilizzo delle calci degli zuccherifici.
Proponete quindi un cambio di passo?
Non è un vero cambio di passo, quanto piuttosto un recupero di valori
che fino al Secondo conflitto mondiale erano la quotidianità, cioè il
concetto di circolarità. Solo che allora lo si faceva nel piccolo dell’e-

conomia familiare e territoriale,
mentre adesso il significato di
territorio si è allargato. Quando
va tutto bene non si fa caso allo
spreco o all’utilizzo intensivo di
un bene.
Oggi la terra ci sta dicendo che
dobbiamo cambiare e noi, come
filiera, siamo in grado di contribuClaudio Gallerani
ire al cambiamento.
È un progetto ambizioso per una sola azienda.
Non è nel nostro DNA lavorare da soli: siamo una cooperativa e conosciamo il valore della cooperazione grazie alla quale oggi si produce
ancora zucchero in Italia. È necessario unire le forze di tutti gli attori
della filiera per il raggiungimento di obiettivi comuni. È quanto abbiamo fatto in passato con Federbio Servizi per l’implementazione della
filiera biologica o con Timac Agro Italia per lo sviluppo di ENERGEO, ed
è ciò che intendiamo fare anche con CGBI relativamente al progetto di
produzione di biometano agricolo.
Nel 2013, come COPROB-Italia Zuccheri, avevamo intrapreso la strada
dell’utilizzo delle polpe per la produzione di energia elettrica attraverso la costruzione di tre impianti biogas all’interno delle nostre aree
industriali di Minerbio (Bologna), Pontelongo (Padova) e Finale Emilia
(Modena). Con il nuovo progetto potremo fare un passo avanti nella
produzione energetica in ottica green.
Perché produrre biometano?
Al di là dell’evidente e imprescindibile valore ambientale che non eliminerà l’utilizzo di metano fossile, ma certamente ne ridurrà i consumi,
la costruzione di questi 10 impianti genererà valore economico che si
riverserà sulla valorizzazione della barbabietola. Si tratta, in sostanza,
di creare un circolo virtuoso grazie al quale una sempre più equa remunerazione della materia prima porterà gli agricoltori ad aumentare le
superfici investite a bietola e, di conseguenza, la produzione di co-prodotti a maggior valore aggiunto e basso impatto ambientale.

Lo stabilimento di COPROB
a Minerbio (Bologna)
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