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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 semplifi-
cata ed è contraddistinta da una 
buona adattabilità agronomica e 
ambientale.  

 La colza assicura vantaggi in ter-
mini 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 irri-
gui. 

 I nuovi ibridi sono molto produt-
tivi, con una maturazione uni-
forme e resistenti alla deiscenza. 
Sono, inoltre, disponibili cultivar 
tolleranti lo specifico erbicida, 
che consentono di semplificare 
ulteriormente la tecnica di conte-
nimento delle infestanti. 

 Sotto il profilo economico, la 
colza ha costi colturali contenuti, 
un riferimento certo per la valo-
rizzazione (Mercato Matif 
Parigi), elevate quotazioni. Tali 
condizioni consentono un 
bilancio economico positivo, 
anche quando, causa eventi sta-
gionali, i risultati produttivi non 
sono particolarmente brillanti.  

  
 

COLZA: COLTIVARE UN’OPPORTUNITA’ 
Elevate potenzialità produttive, ottima adattabilità, tecnica semplificata, be-

nefici rotazionali, costi colturali contenuti, ottima valorizzazione, sono i con-

notati 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 tec-
nica di coltivazione semplificata, che si integra perfettamente con l'organiz-
zazione delle aziende a seminativo. La colza assicura concreti benefici rota-
zionali, migliorando le performance produttive delle colture in successione. 
Sotto l'aspetto economico, la colza ha costi colturali contenuti, un riferi-
mento certo per la quotazione (Mercato Matif Parigi), unitamente a livelli 
di valorizzazione particolarmente elevati. Come dimostrato anche nella cor-
rente annata, la colza consente un bilancio economico positivo, anche 
quando i risultati produttivi non sono particolarmente brillanti. Le poten-
zialità produttive della colza sono molto elevate e nel 2021 e nelle prece-
denti annate, sono state raggiunte produzioni sino a 5 tonnellate per et-
taro. La colza, per esprimere al massimo le proprie potenzialità, richiede al-
cune 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 propon-
gono le migliori condizioni di valorizzazione del prodotto, prevedendo for-
mule 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. 


