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La fase iniziale della campagna è 
stata caratterizzata da livelli polari-
metrici elevati, superiori a quelli regi-
strati nella precedente annata. Tutta-
via, con l’avanzare della campagna, i 
processi di retrogradazione, conse-
guenti la rivegetazione della coltura, 
hanno causato una flessione più mar-
cata dei dati di polarizzazione, ri-
spetto al 2021.  
Analogamente a quanto rilevato nella 
precedente campagna, i parametri 
produttivi quantitativi sono risultati 
fortemente differenziati nelle diverse 
aree bieticole. 
Da stime preliminari, nel comprenso-
rio di Pontelongo il dato produttivo 
medio risulta pari a circa 7,4 tonnel-
late di saccarosio per ettaro, mentre 
nel comprensorio di Minerbio la pro-
duzione media si attesta in circa 6,8 
tonnellate di saccarosio per ettaro. 
L’area nord est, in particolare l’alto 
veneziano, l’alto padovano, il vicen-
tino, l’alto rodigino, rappresenta il ba-
cino che ha registrato le migliori per-
formance produttive. Valori apprez-
zabili sono stati riscontrati anche 
nell’area emiliana occidentale. I risul-
tati produttivi più penalizzati dalle 
anomalie climatiche sono stati rilevati 
nel marchigiano, nel bacino ex Casei 
Gerola e nell’area padovana prospi-
ciente allo stabilimento di Ponte-
longo. 
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CONCLUSA LA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2022/23 
La campagna bieticolo saccarifera 2022/23 è iniziata il 18 luglio, con l’avvio 
dei conferimenti sullo stabilimento di Minerbio, seguito dall’apertura delle 
consegne sullo zuccherificio di Pontelongo, in data 21 luglio. Sullo stabili-
mento padovano i conferimenti si sono conclusi il 12 settembre, mentre 
sullo zuccherificio di Minerbio le consegne sono state ultimate il 27 settem-
bre. Pertanto, la durata complessiva della campagna è stata di 72 giorni. 
Globalmente sono state lavorate circa 1,2 milioni di tonnellate di barbabie-

tole, derivanti da una superficie di circa 26.600 ettari. Le superfici in col-

tura biologica raccolte si sono attestate in circa 1.900 ettari e hanno coin-
volto circa 170 aziende. Il prodotto derivante da coltura biologica è stato 
lavorato nella fase iniziale della campagna e tali conferimenti si sono con-
clusi il 24 luglio a Minerbio e il 26 luglio a Pontelongo. Le colture biologiche 
hanno registrato una produzione media di saccarosio di 4,4 tonnellate per 
ettaro e una produzione lorda vendibile media di circa 2.850 euro per et-
taro.  Relativamente alle barbabietole in coltura convenzionale, oltre il 60% 

delle superfici hanno riguardato aziende aderenti al progetto SQNPI - Si-
stema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata. Tale iniziativa, propo-
sta da Co.Pro.B., certifica la qualità del prodotto nella fase di coltivazione. 
L’esito positivo della procedura SQNPI garantirà una valorizzazione supple-
tiva del prodotto, pari a due euro per tonnellata bietole.  

Numero dieci  –  6 ottobre 2022 

                                                          continua nel box a destra  



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

 

 

 

 

2 

Flora infestante dei cereali autunno 
vernini 
Fra le infestanti dicotiledoni, predo-
minano: papavero, rafano, senape, 
miagro, ammi, veronica.  
 

  
papavero senape 

 

  
ammi veronica 

 

Si rileva un aumento delle composite 
(cardo mariano, stoppione, sonco, 
camomilla, altre), delle specie di so-
stituzione (veronica, geranium, fuma-
ria, viola, lactuca) e delle popolazioni 
resistenti (papavero, senape). Nelle 
colture rade possono essere presenti 
anche specie a ciclo primaverile 
estivo (farinaccio, abutilon, carota 
selvatica, altre). 
Le infestanti graminacee più 
frequenti sono: avena, alopecurus, 
lolium; presenti, inoltre, poa e 
bromo. Si rileva una crescente 
diffusione di Phalaris paradoxa. 
 

  
alopecurus avena 

 

  
lolium falaride 

 

Fra le popolazioni resistenti si segna-
lano: avena, lolium, alopecuro, fala-
ride. 

 
IL DISERBO DI PRE EMERGENZA E DI POST EMERGENZA PRECOCE 

DEL GRANO E DEGLI ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
I fenomeni di resistenza, sostituzione floristica e i cambiamenti climatici 
stanno limitando l’efficacia dei diserbi di post emergenza. Oculate pratiche 
agronomiche e il ricorso al diserbo preventivo rappresentano le strategie per 
contrastare tali fenomeni. Per queste applicazioni sono attualmente disponi-
bili sostanze attive di comprovata efficacia, i cui limiti riguardano la difficoltà 
di controllo delle perennanti e di alcune annuali, quali galium, avena, falaride. 
 

Vantaggi e limiti del diserbo autunnale dei cereali autunno vernini 
Le applicazioni diserbanti preventive sui cereali vernini consentono i se-
guenti vantaggi:  
 limitano l'azione competitiva delle malerbe sin dalle prime fasi;  
 assicurano un efficace controllo delle infestanti resistenti (loietto, 

alopecuro, papavero, senape, avena, falaride) e delle specie di 
sostituzione (veronica, fumaria, viola); 

 consentono di posticipare l'eventuale diserbo primaverile di 
completamento, per una più efficace associazione al fungicida finaliz-
zato al controllo delle malattie fungine septoria e ruggine gialla; 

 la maggiore flessibilità nell’esecuzione dei diserbi primaverili limita le 
problematiche dei medesimi in relazione al cambiamento climatico (sic-
cità e gelate primaverili). 

 

I limiti dell'applicazione autunnale sono:  
 l'impossibilità di controllare le infestanti perennanti, quali cirsium, 

convolvulo, altre e alcune malerbe annuali, quali galium, avena, falaride. 
 l'efficacia diserbante può essere limitata dalla presenza di residui della 

coltura precedente o da condizioni di terreno non finemente preparato;  
 la piena attivazione dei principi attivi residuali è strettamente legata alle 

precipitazioni successive al trattamento.  
 

Strategie 
Il controllo delle infestanti è la premessa imprescindibile per l'ottenimento 
di buoni standard quantitativi e qualitativi. Le pratiche agronomiche, quali 
la corretta rotazione, la preparazione anticipata del terreno, la semina ritar-
data, idonee lavorazioni meccaniche, unitamente alle applicazioni di glifo-
sate in pre semina, consentono di ridurre la carica infestante, in particolare 
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Condizioni colturali che suggeriscono 
l'impiego dei diserbi preventivi su 
grano e cereali autunno vernini 
 

Il diserbo autunnale è consigliato e 
trova una giustificazione anche sotto 
l'aspetto economico, in particolare 
nelle seguenti situazioni: 
 semine anticipate, che prolun-

gano l’effetto competitivo delle 
infestanti; 

 elevata probabilità di infestazioni 
di graminacee “precoci”, quali lo-
lium e alopecurus; 

 scarsa presenza di avena, galium, 
cirsium, convolvulus, equisetum; 

 selezione di flora di sostituzione, 
indotta da ripetute applicazioni 
di soli interventi di post emer-
genza, con presenza di infestanti 
efficacemente controllate solo 
mediante interventi di pre-emer-
genza (veronica spp, fumaria, 
ecc.); 

 presenza di popolazioni di infe-
stanti meno sensibili ai diserbanti 
di post-emergenza, in particolare 
loietto, alopecuro, papavero, cruci-
fere;  

 difficoltà a effettuare interventi di 
post-emergenza tempestivi nel 
periodo di fine inverno-inizio pri-
mavera, in presenza di terreni pe-
santi e scarsamente drenati, zone 
litoranee esposte ai venti, aziende 
cerealicole di grandi dimensioni, 
vicinanza a colture erbacee o ar-
boree sensibili a effetti di deriva 
dei prodotti di post emergenza; 

 Presenza di bietole prefiorite su 
coltivazioni di barbabietola "Con-
viso smart" in precessione.  

 
 

le graminacee. La tecnica di diserbo del grano più diffusa prevede l'esecu-
zione di un unico trattamento di post emergenza primaverile. Tale solu-
zione espone, tuttavia, alla diffusione delle malerbe resistenti agli erbicidi 
di post emergenza (lolium, avena, alopecuro, papavero e senape) e allo svi-
luppo delle infestanti di sostituzione (veronica, geranio, fumaria, viola), in 
particolare con adozione di rotazioni strette. Inoltre, l’epoca di esecuzione 
dei diserbi primaverili è sempre più spesso concomitante con anomalie cli-
matiche (siccità e gelate), che complicano la gestione dei medesimi. Le ap-
plicazioni preventive registrano, pertanto, un interesse crescente, consen-
tendo anche di limitare la competizione delle infestanti sin dalle fasi iniziali 
di sviluppo. 
  
Diserbo di pre semina 

I dosaggi delle applicazioni di glifosate in pre semina dovranno essere op-
portunamente modulati in base alla specie e allo stadio delle malerbe. 
Dosaggi d'impiego di alcuni erbicidi a base di glifosate 

Contenuto so-
stanza attiva  

Glif0sate 

Diserbante Dosaggio consigliato prodotto l/ha 

Graminacee 
e dicotile-

doni comuni 
primi stadi 

Graminacee 
e dicotile-

doni comuni  
sviluppate 

biennali *, 
semina sodo 

medica 
ammi  

360 g/l Roundup Power 2.0, vari 3 4-5 5-6 

480 g/l Roundup Platinum, ecc. 2,5 3-4 4-5 

72% Roundup Ultamax 1,5 2-2,5 2,5-3 

240g/l+2,4 D (160) Kyleo 3-4 4-6 4-6 

* in presenza di infestanti particolari (romice, vilucchio, altre) i dosaggi dovranno essere ulteriormente maggiorati, se-

guendo le indicazioni in etichetta. 
 

Diserbo di pre emergenza  
Queste applicazioni sono indicate su letti di semina accuratamente prepa-
rati e con seme ben coperto. Il diserbo di pre emergenza dei cereali autunno 
vernini è finalizzato al controllo delle infestanti a nascita autunno-invernale: 
alopecuro, loietto, poa, papavero, stellaria, matricaria, veronica, fumaria, 
crucifere, altre. Tali malerbe, qualora non devitalizzate entro la fase di 
accestimento del cereale, esercitano una forte competizione idrica e 
nutrizionale, con conseguenti danni quantitativi e qualitativi. Sono attual-
mente disponibili diserbanti a base di clortoluron, triallate, diflufenican, 
pendimetalin e prosulfocarb. Sono, inoltre, disponibili miscele di pendime-
talin+diflufenican (Stopper P 2 l/ha), diflufenican+flufenacet (Battle Delta 
o,6 l/ha) e prosulfocarb+diflufenican (Jura EC 4 l/ha). Quest’ultima miscela 
è attiva contro le principali infestanti dicotiledoni e graminacee, in partico-
lare su lolium multiflorum e alopecurus myosuroroides. 
 

Diserbo di post emergenza precoce autunnale 
Tale intervento viene effettuato allo stadio "2-4 foglie vere", dopo il pre-
ventivo impiego di glifosate. La finestra di intervento è ampia, da novembre 
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a gennaio. Il diserbo di post emergenza precoce è indicato su coltura in 
buono stato vegetativo, in presenza di residui colturali e semine su sodo. 
L'applicazione è suggerita in presenza di precoci e sostanziose emergenze 
delle colture in precessione, quali colza, bietole da seme, orticole. Sono in-
dicati prodotti a base di pendimetalin (es. Most micro 1,5-2,5 l/ha), da 
miscelare con clortoluron (es. con Chlortosint 2-3 l/ha) per completare e 
rafforzare l’attività su lolium e alopecuro. Sono possibili anche interventi 
con clortoluron+diflufenican (Algor Platin 2,5 l/ha), con diflufenican+flufe-
nacet (Battle Delta o,6 l/ha), con miscele estemporanee diflufenican+pro-
sulfocarb e con la miscela a tre vie diflufenican+florasulam+iodosulfuron 
(Joystick 150-200 g/ha). Si riportano i principali diserbanti impiegati nelle 
applicazioni autunnali. Verificare preventivamente possibili incompatibilità 
inerenti la sensibilità di alcune cultivar verso specifici principi attivi, quali 
quelle di alcune varietà di grano tenero nei confronti di "clortoluron". 
 

Principali erbicidi di pre emergenza e post emergenza precoce dei cereali autunno vernini 

principio  
attivo 

prodotto- 
dosaggio p.a. 

dose carenza Spettro d'azione/indicazioni 

pre  
emerg. 

post em. 
precoce 

Pendimetalin 

Most micro (365 g/l p.a.) 1,5-2,5 l/ha 1,5-2,5 l/ha - Particolarmente attivo su Alopecuro, Poa, Capsella, Papavero, Veronica, 
Fumaria, Stellaria e P. Aviculare; ha buona attività anche su Viola. Consigliato in 
associazione a Clortoluron o Diflufenican o Clorsulfuron. Indicato in pre e post 
emergenza (2-3 foglie) su grano tenero, duro, orzo, segale; Activus Me anche 
triticale. 

Activus Me (400 g/l p.a.) 1,3-2,3 l/ha 1,3-2,3 l/ha - 

Stomp Aqua (455 g/l p.a.) 1,5-2 l/ha 1,5-2 l/ha 90 

Clortoluron 
Chlortosint, Sorpasso 500 
FL(500 g/l p.a.) 

4-5 
l/ha 

2,5-3  
l/ha 

60 

Attivo, in particolare, su Lolium, Alopecuro, Poa, Crucifere, Matricaria, 
Stellaria; parzialmente su Avena (sino allo stadio 1-2 foglie). Utilizzare con at-
tenzione, a dosi prudenziali e basse su suoli sciolti, dove si consiglia di semi-
nare profondo. Da impiegare, preferibilmente, in miscela con Pendimetalin, 
Diflufenican e Clorsulfuron. Indicato su grano tenero (eccetto cultivar sensi-
bili indicate in etichetta) e duro. 

Diflufenican 
 Mohican 500 SC (500 g/l 
p.a.) 

0,2-0,25  
l/ha 

0,25-0,3 
l/ha 

84 
Dicotiledonicida, attivo su Cucifere, Stellaria, Veronica, Viola, parzialmente su 
Papavero. Indicato su grano tenero e duro, orzo, avena, segale. Da miscelare 
con graminicida: triallate, pendimetalin,clortoluron, prosulfocarb. 

Pendimetalin + 
Diflufenican 

Stopper P (400 g/l+40 g/l) 1,5-2,5 1,5-2,5 90 
Attivo su Cucifere, Stellaria, Veronica, Viola, Papavero, Aviculare, Alopecuro, 
Poa. Indicato su grano tenero e duro, orzo, segale e triticale. in pre e post 
em. entro accestim. Impiegare con cautela nei suoli sciolti e ricchi scheletro.  

Clortoluron + 
Diflufenican 

Algor Platin  (600 g/l + 40 g/l p.a.) 2,5-3 l/ha 2-2,5 l/ha 
84 

L'azione sinergica dei 2 principi attivi migliora l'attività nei confronti di Alope-
curus, Lolium, Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, Poligonacee, Papavero e par-
zialmente nei confronti di Gallium. Indicato su grano tenero e duro (dose 2-
4,5), orzo. 

Zodiac DFF  (400 g/l + 25 g/l p.a.) 3,5-4,5 l/ha 3-4 l/ha 

Dicuran Plus (400 g/l + 25 g/l p.a.) 1,75-4,5 1,75-4,5 90 

Prosulfocarb Roxy 800 EC (800 g/l p.a.) 
3,8-4 
 l/ha 

3,8-4 
 l/ha 

- 
Spiccata efficacia graminicida su Alopecuro e parziale su Lolium, Poa e azione 
collaterale su dicotiledoni. Addizionare preferibilmente a Diflufenican. Per 
grano tenero,duro, orzo, segale, triticale. Possibile 1 solo tratt./stagione. 

Prosulfocarb+ 
Diflufenican 

Jura EC (667 g/l + 14 g/l p.a.) 4 l/ha 4 l/ha - 
Controlla alopecuro, crucifere, galium, papavero, veronica. Per grano te-
nero,duro, orzo, segale, triticale. 

Triallate Avadex Factor (450 g/l) 
3,3-3,6  

l/ha 
- - 

Quasi esclusivamente graminicida, contro Lolium, Avena, Alopecuro, Poa, 
Apera, Bromus. Associato preferibilmente a diflufenican - Pressing 500 0,25 
l/ha - per potenziarne verso Veronica, Viola, Stellaria, Crucifere, Papavero con 
effetti sinergici sulle graminacee sensibili. Disponibile in combi-pack (Avadex 
Factor 10 l + Pressing 500 0,75 l), dose idonea a trattare 3 ettari. Soluzioni in-
dicate su grano tenero e duro, orzo. Non indicato in post emergenza. 

Diflufenican 
+Flufenacet  

Battle Delta 
(200 g/l +400 g/l p.a.) 

0,6 
 l/ha 

0,6 
 l/ha 

- 

Azione sinergica graminicida (alopecuro, lolium, falaride, poa, apera) e dicoti-
ledonicida (papavero, gallium, stellaria, veronica, senape, altre). Applicaz. pre 
emergenza possibile solo su grano tenero, orzo, segale, triticale. Post 
emerg. stadio 1-3 foglie coltura. Su grano duro solo post emergenza precoce.   
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Indicazioni 
 Rispettare le disposizioni vigenti in 

materia e quanto previsto da 
direttive e da eventuali specifici 
protocolli di produzione. I mede-
simi possono prevedere limitazioni 
all’impiego di specifiche sostanze 
attive, quali ad esempio l’esclu-
sione dell’utilizzo di prodotti a 
base di glifosate su alcuni contratti 
di filiera. 

 Verificate la correttezza d'impiego 
dei prodotti fitosanitari in 
relazione a eventuali provvedi-
menti di sospensione, revisione o 
revoca.  

 Per l’impiego dei diserbanti 
attenersi scrupolosamente alle 
modalità, alle restrizioni e alle 
avvertenze riportate in etichetta.  

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

 

 
 

 

 

Diserbo di post emergenza precoce invernale 
L’anticipo della consueta epoca del diserbo di post emergenza può essere 
consigliato qualora nella fase di accestimento, a fine inverno, si rilevino con-
dizioni di elevato inerbimento, su coltura rigogliosa. Tale intervento è fina-
lizzato a contenere più efficacemente la competizione delle malerbe e a li-
mitare le resistenze e la flora di sostituzione, in considerazione della mag-
giore sensibilità di tali infestanti nelle fasi iniziali di sviluppo (2-3 foglie). 
Queste applicazioni possono associare l’efficacia delle sostanze attive resi-
duali multisito, all’utilizzo di dosi ridotte di prodotti ad azione fogliare mo-
nosito. Le condizioni propizie per effettuare questi diserbi si verificano con 
temperature di almeno 5-8 ° C., in assenza di gelate notturne, con idonee 
condizioni di umidità, situazioni frequenti in tale periodo. I prodotti a base 
di diflufenican (Mohican 500 SC) e metribuzin (Sencor 600 SC) possono rap-
presentare la sostanza attiva residuale ad azione dicotilenodicida, da misce-
lare in presenza di veronica, viola, papavero e fumaria. Diflufenican può es-
sere efficacemente associato a solfoniluree o florasulam, anche nelle mi-
scele precostituite a due vie di diflufenican+florasulam (Lector Delta) o a tre 
vie diflufenican+florasulam+iodosulfuron (Joystick). Con prevalenza di infe-
stanti graminacee, clortoluron (Chlortosint) può rappresentare la sostanza 
attiva più indicata, da miscelare a formulati a base di clodinafop-propargile 
(Topik 240 EC), pinoxaden (Axial Pronto 60) e fenoxaprop-p-etile (Star-
prop). In presenza di infestazioni miste nono e dicotiledoni preferire diser-
banti ad ampio spettro, seppure caratterizzati da un’azione residuale meno 
spiccata. Fra i medesimi si segnalano le associazioni pirox-sulam+florasulam 
(Floramix), mesosulfuron-metile+iodosulfuron-metil sodio (Atlantis Pro) e 
mesosulfuron-metile+iodosulfuron-metil sodio+tiencarbazone (Atlantis Ac-
tiv). L’impiego di questi diserbanti è sconsigliato in presenza di colture in 
condizioni di stress, indotte da gelo, ristagno idrico, siccità o carenze  
nutrizionali. 
Principali erbicidi di post emergenza precoce invernale dei cereali autunno vernini 

principio  
attivo 

prodotto- 
dosaggio p.a. 

dose carenza Spettro d'azione/indicazioni 

pre  
emerg. 

post em. 
prec. Inv. 

Diflufenican 
+florasulam+ 
iodosulfuron 

Joystick (40%+2%+5%) - 
150-200 

g/ha 
- 

Diserbo di post emergenza invernale da III foglia a fine accestimento. Attivo 
su lolium, crucifere, gallium, papavero, stellaria. Buon controllo anche su vero-
nica e viola. Indicato su grano tenero e duro, orzo, triticale, segale. 

Diflufenican 
+florasulam 

Lector Delta (500 g/l+50 g/l) - 
0,075-0,1 

l/ha 
- 

Diserbo di post emergenza invernale da 2 foglie a fine accestimento. Attivo 
su crucifere, gallium, papavero, stellaria. Discreto controllo su veronica. Indi-
cato su grano tenero e duro, orzo, triticale, segale. 

Metribuzin 
Sencor 600 SC (600 g/l) - 0,12 l/ha - Diserbo di post emergenza invernale da terza foglia a fine accestimento.Con-

tiene veronica, viola, papavero, fumaria. Impiegare con cautela nei terreni 
sciolti e ricchi di scheletro. Song 70 WDG (70%) - 0,1 kg/ha - 

 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 6 ottobre 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 aumento 

N° 1 Spec. Forza 417-422 + 2 €/t 

n° 2 Speciale 376-381 + 4 €/t 

n° 3 Fino 369-374 + 4 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi in aumento 

Nord Fino 477-482 + 5 €/t 

Nord Buono m. 470-475 + 5 €/t 

Nord Mercantile 460-465 + 5 €/t 
 

Soia 

Prezzo in calo 

Prod. Nazionale 608-613 - 4 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi in aumento 

Centro Fino 490-495 + 5 €/t 

Centro Buono m. 483-488 + 5 €/t 

Centro Mercant. 473-478 + 5 €/t 
 

Mais 

Prezzi invariati 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 360-362 inv. 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 367-369 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 

 

 

CONTRATTI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE 

 

COLZA – Quotazioni elevate, costi colturali contenuti e bene-

fici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno focaliz-
zando 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 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 

trovano puntuale apprezzamento da parte dai produttori. La 
più recente proposta contrattuale ANB COOP ripropone le mi-
gliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi opportunità 
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 per le condizioni proposte nelle ultime annate, invi-
tiamo 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 
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