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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEL 
SEME BIETOLA 2023 

 
Cartura (PD) 
Via Nespolari, 72 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
area Veneto/Friuli contattare: 
Mirco Moretto – tel. 389 19 5 7 827 
 
Quistello (MN) 
Loc. Zambone - Quistello MN 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
contattare: 
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 
 
Commessaggio (MN) 
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio 
MN 
Per prenotazioni contattare:  
Claudio Becchi tel. 335 824 28 87 
 
Mezzani (PR) 
Per prenotazioni e consegna in azienda 
contattare: 
Carlo Cavazza tel. 333 320 7182 
Nicola Mari tel. 339 816 3458 
 
Tortona (AL) 
Coop TRE A  - contattare: 
Andrea Lanati - tel. 371 12 19 142 
 
Inoltre, per tutte le aree, per ogni 
informazione, prenotazioni e per 
consegne aziendali senza supplementi 
di spesa, contattare: 
Matteo Ferri - tel. 335 79 62 087 
Giovanni Bellettato - tel. 335 71 00 184 
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DISTRIBUZIONE SEME BIETOLA 2023 
Presso i consueti punti di distribuzione ANB COOP, riportati nel box a lato, 
sono disponibili tutte le cultivar di bietola, incluse le “Varietà Smart” 
tolleranti lo specifico erbicida “Conviso One” e le recenti performanti 
cultivar “Cercospora Plus”. Il seme può essere prenotato e consegnato in 
azienda, senza supplementi di costo. Contattare sollecitamente il tecnico 
ANB di riferimento per assicurarsi la cultivar prescelta e per concordare la 
modalità di consegna.  

Numero due – 14 febbraio 2023 



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

 

 

 

 

2 

Danni indotti dai fitofagi nei primi 

stadi colturali della barbabietola 

Nella fase di emergenza e negli stadi 
immediatamente successivi le plan-
tule sono molto vulnerabili e pos-
sono essere danneggiate da fitofagi 
che interessano l’apparato ipogeo 
ed epigeo. La presenza significativa 
di questi parassiti può indurre rallen-
tamenti dello sviluppo colturale e in-
vestimenti irregolari. I fitofagi più te-
mibili a livello radicale e del colletto 
sono: elateride, atomaria e nottue 
terricole. Sempre a livello ipogeo, oc-
casionalmente si possono, inoltre, ri-
scontrare danni ascrivibili a pencto-
don punctatus, scutigerella, collem-
boli, blaniulidi, grillotalpa. 
L'altica è, invece, un coleottero che 
provoca piccole e numerose rosure 
sull’apparato fogliare.   
 

 
danno indotto da elateride 

 

 

danno  indotto da atomaria 
 

 
danno indotto da altica 

 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Re-
sponsabile divulgazione tecnica ANB 

 
 

LA PROTEZIONE DELLA BIETOLA NELLE PRIME FASI COLTURALI 
Impiegare geoinsetticida localizzato alla semina per integrare la protezione 
del seme conciato con Force e monitorare le plantule in emergenza in rela-
zione ai fitofagi fogliari attivi nelle prime fasi, in particolare l’altica.  
 

Protezione dai fitofagi ipogei 

Dal 2019, con la revoca dei neonicotinoidi sul seme di barbabietola da zuc-
chero, l’unico trattamento ammesso in confettatura è FORCE 20 CS, a base 
di teflutrin, alla dose 10 grammi per unità di seme. Per un’azione di sup-
porto, finalizzata a contenere efficacemente i danni indotti degli insetti ter-
ricoli, in particolare elateridi e atomaria, integrare la protezione ipogea di-
stribuendo geoinsetticidi localizzati con impego di microgranulatori.  
Principali geoinsetticidi da utilizzare in localizzazione alla semina per il conte-
nimento dei danni radicali indotti da fitofagi nelle prime fasi colturali. 

Prodotto 
commerciale 

Principio attivo 
% 

Dose 
kg/ha 

fertiliz-
zante 

efficacia insetticida (2) 

elateride altica atomaria 

Diastar Maxi (1) Teflutrin 0,5% 12-16 N, P, Mn, Zn media - media 

Force Evo (1) Teflutrin o,5% 12-16 N, P, Mn, Zn media - media 

Trika Energy (1) Lambdacialotrina 0,24% 17-25 N, P  media - media 

Ercole Lambdacialotrina 0,4% 10-15 - media - media 

Force Ultra Teflutrin 1,5% 4-5 - media - media 

Schermo 0,5 G Teflutrin 0,5% 12-15 - media - media 

(1) prodotti contenenti anche fertilizzanti N, P, Mn, Zn o N, P. 
(2) si precisa che le valutazioni sull'efficacia insetticida si riferiscono a precedenti sperimenta-
zioni e a esperienze dirette in campo. 
 

Applicazioni fogliari per il contenimento degli insetti epigei  

I geodisinfestanti localizzati alla semina, non essendo sistemici, non svol-
gono azione di contenimento nei confronti dei fitofagi che danneggiano la 
parte epigea. In presenza di attacchi di altica effettuare sollecitamente ap-
plicazioni fogliari con insetticidi piretroidi registrati. I medesimi possono es-
sere associati ai diserbanti di post emergenza. Per l’impiego dei prodotti fi-
tosanitari rispettare la normativa vigente, eventuali protocolli di produzione, 
in particolare SQNPI e attenersi alle indicazioni in etichetta.  
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IL DISERBO DI PRE EMERGENZA DELLA BARBABIETOLA  
I diserbanti residuali, assorbiti per via radicale, condizionano le infestanti 
prima che emergano dal suolo, migliorando l'efficacia degli erbicidi di post 
emergenza. Per le situazioni di inerbimento più problematiche è disponibile il 
"Sistema Conviso Smart", che esclude l’intervento di pre emergenza.  
 

Strategie  

Per un efficace controllo delle malerbe e per limitare lo sviluppo delle resi-
stenze è necessario integrare oculate applicazioni erbicide con idonee so-
luzioni agronomiche: corretta rotazione, lavorazioni profonde e prepara-
zione anticipata del terreno. Per tutti i programmi di diserbo, il presupposto 
imprescindibile è l’assoluta assenza di infestanti emerse sul letto di semina, 
mediante una risolutiva devitalizzazione meccanica o più efficacemente, 
con impiego di glifosate. Il diserbo "tradizionale" della bietola prevede 
un'applicazione di pre emergenza con impiego di prodotti residuali a dosi ri-
dotte, seguita da uno o più interventi in post emergenza, utilizzando miscele 
di erbicidi a dosi molto ridotte o ridotte. Questa strategia assicura efficacia, 
selettività, costi colturali contenuti e riduzione dell'input chimico. Per le si-
tuazioni di inerbimento più problematiche, dal 2019 sono disponibili cultivar 
“Smart”, tolleranti lo specifico diserbante "Conviso One", da impiegare in 
post emergenza, escludendo l’applicazione di altre sostanze residuali. 
 

Diserbo di pre emergenza 

Il diserbo di pre emergenza è finalizzato a contenere le nascite e a condizio-
nare le infestanti, rendendole più recettive ai trattamenti di post-emer-
genza. I medesimi consentono il controllo delle malerbe non sensibili alle 
sostanze residuali o caratterizzate da nascite protratte. I requisiti del di-
serbo di pre emergenza sono: efficacia, selettività ed efficienza, in relazione 
al rapporto fra risultato e costo. L'efficacia diserbante dei prodotti residuali 
dipende principalmente dalla specie infestante, dal livello di inerbimento, 
dal tipo di principio attivo, dal dosaggio d’impiego, dalle condizioni pedolo-
giche con particolare riferimento alla tessitura e alla presenza di colloidi ar-
gillosi e organici, dalle condizioni climatiche con particolare riferimento alle 
precipitazioni successive al trattamento. Alcuni di questi fattori influenzano 
anche la selettività che, unitamente all’efficienza, vanno garantite indivi-
duando le migliori soluzioni, nello specifico contesto colturale. 

Tecnica di diserbo Conviso® Smart  
Le cultivar “Smart”, introdotte dal 2019, 
sono tolleranti lo specifico erbicida 
"Conviso® One" a base di foramsulfu-
ron + tiencarbazone. Il sistema Con-
viso® Smart ha consentito di semplifi-
care la tecnica di diserbo, garantendo 
l’assoluta selettività della coltura. 
 

I principali vantaggi di questa soluzione 
sono:  
 massima efficacia diserbante, in-

cludendo infestanti problematiche 
(abutilon, ammi majus, cuscuta, 
bietole infestanti;  

 assoluta selettività colturale;  
 semplificazione tecnica diserbo; 
 ridotto numero di applicazioni; 
 basso input chimico; 
 riduzione dei costi in situazioni di 

inerbimento problematiche.  
 Conviso® One è ammesso nei pro-

grammi di difesa integrata delle 
Regioni Veneto, Emilia Romagna, 
Lombardia. 

 

Si consigliano due applicazioni a 0,5 l/ha 
di Conviso® One, con intervallo di 10-14 
giorni. La prima applicazione è consi-
gliata allo stadio “prime due foglie vere 
dell’infestante chenopodio”. In condi-
zioni di inerbimento poco problemati-
che, si può effettuare un unico tratta-

mento a 1 l/ha. Per migliorare e stabiliz-
zare l’attività erbicida, in particolare 
su chenopodio, si consiglia l’aggiunta 
di olio di colza. L’impiego di Conviso 
One è sconsigliato in presenza di po-
polazioni di amaranto resistente. 
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Principali programmi di diserbo di pre-emergenza a dosi ridotte 
Possibili soluzioni e dosaggi di impiego in riferimento alla flora infestante e al tipo di terreno 
 

Infestanti prevalenti prodotti consigliati 

dosi consigliate (kg/ha) in terreno 

sciolto 
medio 

impasto 
argilloso 

     
 

GOLTIX (70%)  
o sostitutivo con 
stesso quantitativo 
p.a. metamitron 

3 3,5 4 

aviculare chenopodio persicaria camomilla amaranto 

      

GOLTIX (70%) + ETO-
FUM-FL (1) 

non 
consigliata 

3 + 
0,8 

3,5 + 
1,0 

persicaria aviculare amaranto chenopodio camomilla cuscuta 

      

GOLTIX (70%) +  
SIRTAKI (2) 

non 
consigliata 

3 + 
(o,15) 

3,5 + 
0,15 (0,2) 

abutilon aviculare amaranto chenopodio persicaria crucifere 

      

GOLTIX (70%) +  
DUAL GOLD (87,3%) 

 

non  
consigliata 

non  
consigliata  

3,5 + 
0,4 

amaranto giavone chenopodio persicaria aviculare Camomilla 
 

 

(1) ETOFUM-FL - La dose in etichetta 2 l/ha risulta eccessiva e non garantisce la selettività colturale; vengono indicati i dosaggi ritenuti compatibili con la coltura. 
(2) SIRTAKI - L'associazione di dosaggi prudenziali di "clomazone" a "metamitron" allarga lo spettro d'azione nei confronti delle dicotiledoni, assicurando un 
controllo più efficace, in particolare su aviculare e abutilon. Il dosaggio di Sirtaki dovrà, tuttavia, essere correttamente rapportato alla tessitura (non impiegare 
Sirtaki in terreni con dotazione limo+argilla inferiore al 50%) e al tenore di sostanza organica del suolo, considerando che l'efficacia del diserbante e la sua 
selettività sono fortemente condizionati dalle precipitazioni successive all'applicazione. I dosaggi di Sirtaki indicati fra parentesi si riferiscono a terreni caratte-
rizzati da buona dotazione di colloidi argillosi e organici.  
 

Calcolo dei dosaggi di impiego dei prodotti sostitutivi 
Utilizzando diserbanti sostitutivi, rispetto ai prodotti indicati, impiegare dosaggi corrispondenti alla medesima 
quantità di sostanza attiva: dosaggio prodotto sostitutivo = dosaggio prodotto principale x % principo attivo prodotto principale   
                                                                                                                                                                   % principio attivo prodotto sostitutivo 
 

precisazioni raccomandazioni 
 I dosaggi riportati nella precedente tabella si basano sulla 

ricerca del migliore rapporto efficacia/costo e non rappre-
sentano l'opzione che assicura, in assoluto, la migliore atti-
vità diserbante. L'adozione di tali programmi prevede, per-
tanto, di intervenire sollecitamente in post emergenza sulle 
infestanti appena emerse, in fase di plantula.  

 La dicitura “non consigliata” si riferisce ad applicazioni che, 
in base alle esperienze maturate, in condizioni particolari, 
quali forti precipitazioni successive al trattamento, alle dosi 
in etichetta si possono indurre fenomeni di fitotossicità. A 
riguardo, riservare particolare attenzione sui suoli scarsa-
mente dotati di colloidi organici e argillosi. 

 In ogni caso, gli interventi diserbanti dovranno essere rap-
portati e compatibili con le specifiche condizioni colturali. 

 Rispettare le normative vigenti e quanto previsto da diret-
tive o da specifici protocolli di produzione (DPI - SQNPI).  

 Verificare l'idoneità d'impiego dei diserbanti anche in rela-
zione a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione o 
revoca.  

 Per tutti i fitofarmaci rispettare scrupolosamente modalità 
di impego, restrizioni e avvertenze riportate in etichetta.  

 Sono previste specifiche restrizioni all’impiego di alcune so-
stanze diserbanti; per "Etofumesate", ad esempio, diser-
bante Etofum-FL massimo 2 l/ha ogni 3 anni sullo stesso 
terreno. 

 Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali e attrez-
zature opportunamente tarate e certificate. 

 
 

A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Principali malerbe graminacee invernali  
 

  
Alopecurus lolium 

 

  
Avena poa 

 

 

 
Si possono, inoltre, 
riscontrare ricacci di 
precedenti colture 
di grano e di orzo. 
 

Phalaris 
 

 

Principali infestanti dicotiledoni 

Fra le specie annuali predominano senape, 
rafano, miagro, veronica, stellaria, 
papavero, camomilla, galium, fallopia, 
aviculare. Tuttavia, le principali malerbe 
sensibili ai formulati a base di clopyralid, per 
le quali possono essere effettuati diserbi 
primaverili, sono: 
 

  
camomilla cirsium 

 

  
Romice soncus 

 

I prodotti a base di clopyralid controllano, 
inoltre: erba medica, carota, coriandolo, 
girasole, altre malerbe ed esercitano una 
azione di parziale contenimento su persicaria 
e solanum. 

  
 

IL DISERBO PRIMAVERILE DELLA COLZA 
Nella fase primaverile le possibilità di contenimento delle infestanti della colza 
sono limitate al controllo delle graminacee e di alcune dicotiledoni, sensibili a 
clopyralid. Le applicazioni di pre emergenza o di post emergenza precoce rap-
presentano, infatti, la tecnica di diserbo della colza più efficace e diffusa.   
 

Strategie 

L’assoluta assenza di infestanti sul letto di semina e l'esecuzione di un di-
serbo preventivo autunnale rappresentano la tecnica più accreditata per il 
contenimento delle malerbe della colza. In alternativa alle tecniche di di-
serbo tradizionale, sono disponibili cultivar di colza con tecnologia "clear-
field", tolleranti lo specifico erbicida di post emergenza precoce a base di 
imazamox + metazachlor. I prodotti residuali impiegati nella fase di pre 
emergenza sono a base di metazachlor oppure di pendimetalin associato a 
clomazone. I formulati a base di metazachlor possono essere impiegati an-
che nella fase di post emergenza precoce, con coltura di almeno due foglie 
vere, su infestanti allo stadio cotiledonale L'intervento diserbante preven-
tivo autunnale risulta, in genere, risolutivo. I diserbanti residuali assicurano, 
infatti, un efficace controllo delle malerbe sin dalle prime fasi sviluppo, 
scongiurando il rischio della prevalenza delle infestanti sulla coltura.  Lo svi-
luppo incontrollato delle malerbe nella fase autunnale rappresenta una li-
mitazione produttiva significativa e un ostacolo al raggiungimento dello 
stadio idoneo al superamento dell'inverno.  Un efficace controllo autunnale 
delle malerbe e l’assenza di fallanze, sono le premesse per garantire che, 
nella fase primaverile, l’esuberanza vegetativa della colza non consenta 
possibilità di sviluppo alle infestanti. 
 

  

colza fortemente inerbita, causa mancata ese-
cuzione del diserbo autunnale 

colza alla ripresa vegetativa efficacemente  
diserbata con un’applicazione autunnale 
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Indicazioni sull'impiego dei gramini-

cidi 

 Le dosi indicate sono riferite a in-
festanti annuali, da modulare in 
base al tipo, alle condizioni e allo 
stadio delle medesime, compati-
bilmente con le condizioni coltu-
rali; per infestazioni di sorghetta 
da rizoma sono indicati i dosaggi 
più elevati. 

 Preferire interventi del mattino, 
in assenza di polvere. 

 Intervenire su infestanti in pieno 
vigore vegetativo. 

 Valutare l’opportunità di impie-
gare bagnanti. 

 

Altre indicazioni  

 Rispettare le disposizioni vigenti 
e quanto previsto da direttive e 
da eventuali specifici protocolli di 
produzione.  

 Verificare preventivamente la 
correttezza d'impiego dei singoli 
formulati, in relazione a eventuali 
provvedimenti di sospensione, 
revisione, revoca. 

 Per l’impiego dei fitofarmaci, 
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 
condizioni colturali. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Diserbo primaverile 

I diserbi primaverili della colza sono finalizzati al controllo delle infestanti 
graminacee e di talune composite sensibili a clopyralid. Tali applicazioni rap-
presentano, quindi, una soluzione di carattere non ordinario, effettuata a 
completamento del diserbo preventivo o per l’impossibilità di eseguire il 
medesimo. Gli esiti di questi diserbi sono spesso non risolutivi, in particolare 
nei confronti delle dicotiledoni.  
 
Interventi con prodotti a base di clopyralid 

L’unica sostanza attiva finalizzata al controllo delle dicotiledoni su colza 
nella fase primaverile è il Clopyralid. Questi diserbi sono caratterizzati da 
uno spetto d'azione limitato, con un'azione specifica su Camomilla ba-
starda (Anthemis arvensis), camomilla comune (Matricaria chamomilla), ca-
rota selvatica (Daucus carota), coriandolo fetido (Bifora spp.), crespino 
(Sonchus spp.), farfara (Tussilago farfara), girasole (Helianthus spp.), nap-
pola (Xantium italicum), romice (Rumex spp.), stoppione (Cirsium arvense), 
trifoglio (Trifolium spp.), veccia (Vicia spp.), visnaga maggiore (Ammi ma-
jus). Tali erbicidi esercitano, inoltre, un'azione di contenimento su persica-
ria e solanum. 

prodotti Clopyralid 
% 

dosi impiego  
l-kg/ha 

Intervallo  
di sicurezza 

Lontrel 72 SG 72% 0,17-0,21 kg/ha - 

Cliophar 600 SL  60,24% 0,2-0,25 l/ha - 

Vivendi 100 * 9,5% 1,2-1,5 l/ha - 

* Revocato dal 25/01/2022, in vendita sino al 30/06/2022 e utilizzabile sino al 30/06/2023 
 

Le applicazioni con diserbanti a base di clopyralid risultano poco frequenti 
per la forte capacità competitiva della coltura a partire dalla fase di levata, 
per lo spettro d'azione limitato e per il costo del trattamento. 
 

Interventi graminicidi  
I diserbanti graminicidi consentono un efficace controllo di alopecurus, 
avena, lolium e delle rinascite di frumento. 

prodotti 
principio attivo 

dosi impiego  
l-kg/ha 

Intervallo  
di sicurezza 

Agil, altri Propaquizafop 1-2l/ha  90 gg. 

Leopard 5 EC Quizalofop-P-etile 1,5-2 l/ha 100 gg. 

Fusilade max, altri Fluazifop-P-butile 1,5-2 l/ha 90 gg. 

Targa Flo Quizalofop-p-etile isomero D 1,5-2 l/ha 90 gg. 

Stratos ultra Cicloxydim 2-4 l/ha - 

 
Realizzato da Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB 
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Strategie integrate 

L’applicazione di post emergenza rap-
presenta la principale tecnica di con-
trollo delle infestanti dei cereali autunno 
vernini. Ciò in considerazione dell’ampia 
finestra temporale di applicazione, da 
"inizio accestimento" a "botticella" e 
della possibilità di intervenire sulle ma-
lerbe presenti, potendo contare su una 
vasta e articolata la gamma di erbicidi. 
Tuttavia, la ridotta differenziazione dei 
meccanismi d’azione comporta l'insor-
genza di resistenze ai principali erbicidi 
di post emergenza (lolium, avena, alope-
curo, falaride, papavero e senape) e l'au-
mento della flora di sostituzione. Per pre-
servare la funzionalità dei diserbanti di 
post emergenza attualmente disponibili è 
indispensabile razionalizzare gli interventi 
erbicidi e ottimizzare in modo comple-
mentare le pratiche agronomiche. In 
quest’ottica, maggiore attenzione dovrà 
essere posta alla rotazione e alla prepara-
zione del terreno, riconsiderando l'utilità 
dell'aratura, valutando l'opportunità di 
eseguire semine ritardate, impiegando 
glifosate in pre semina e curando la puli-
zia delle aree incolte. Nelle condizioni di 
inerbimento più difficili potrà essere con-
sigliata un'applicazione diserbante di pre 
emergenza. Per ridurre fenomeni di resi-
stenza nelle applicazioni di post emer-
genza alternare sostanze attive con di-
verso meccanismo d'azione, principio da 
rispettare anche nel contesto razionale. 
Per migliorare l'efficacia diserbante, trat-
tare infestanti ai primi stadi, assicurare le 
migliori condizioni di applicazione, modu-
lare opportunamente i dosaggi in base 
alle condizioni climatiche e colturali, nel ri-
spetto delle indicazioni in etichetta. Ai 
fini del risultato decisiva è anche la cor-
retta scelta dell’epoca di applicazione. 
Gli interventi precoci sono indicati in as-
senza di diserbo preventivo, su colture 
ben sviluppate, con previsioni di clima 
mite, scegliendo erbicidi idonei. I diserbi 
dopo l'inizio della levata sono indicati 
per cereali diserbati in pre emergenza e 
in presenza di perennanti e ruderali, da 
trattare con ormonici e ormonosimili.  

 
IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
Considerata la vasta gamma di erbicidi disponibili e l’ampia finestra di inter-
vento, l'applicazione di post emergenza si conferma la tecnica di diserbo dei 
cereali autunno vernini più semplice ed efficace.  Per contrastare l’aumento 
delle resistenze e la diffusione delle specie di sostituzione adottare pratiche 
agronomiche di gestione integrata, impiegare erbicidi con meccanismi d'a-
zione diversificati e valutare l’opportunità di eseguire diserbi preventivi.  
 

Riduzione della competizione e salvaguardia della qualità del prodotto 

Il controllo delle malerbe è un requisito fondamentale per la salvaguardia 
quanti-qualitativa della produzione. Le infestanti esercitano competizione 
idrica e nutrizionale, limitando le potenzialità produttive della coltura. Inol-
tre, lo sviluppo incontrollato delle malerbe ostacola le operazioni di rac-
colta, deprimendo il valore commerciale del prodotto. L'accertamento 
della flora infestante, unitamente alla scelta delle sostanze attive più effi-
caci e del corretto momento di intervento, rappresentano premesse impre-
scindibili per razionalizzare i programmi di diserbo, garantendo efficacia, 
contenimento dei costi e riduzione dell'input chimico.  
 

Principali infestanti dicotiledoni 
 

Le infestanti dicotiledoni più frequenti sono: papavero, veronica, senape e 
altre crucifere, camomilla e altre composite (sonco, asetr, lactuce, picris, 
tarassaco), alcune ombrellifere (bifora, torilis, scandix). Al nord si segna-
lano, inoltre, galium e ammi majus; al sud sono più frequenti i cardi servatici, 
in espansione in altre aree. Al centro sud si segnala Anethum graveolens, 
che trasmette odore sgradevole ai cereali. Si registra l’aumento alcune pe-
rennanti: cirsium, convolvulo, equiseto, romice. In relazione ai fenomeni di 
resistenza, si rilevano popolazioni di papavero non sensibili a sulfuniluree e 
triazalopirimidine, in particolare al centro sud e nella pianura padana orien-
tale. In Sicilia e in Toscana sono stati rilevati focolai di senape resistente. 
 

Principali infestanti graminacee 

Avena sterilis e Lolium sono diffuse in tutte le aree; Phalaris è più frequente 
al centro ma in espansione a nord e a sud. Alopecurus è più presente al 
nord, talora assieme a Poa. Bromus, di difficile controllo, è poco frequente. 
Le graminacee sono le specie più interessate ai fenomeni di resistenza, che 
riguardano, principalmente lolium, avena, alopecurus e talora phalaris. 
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Diserbanti per infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium 

prodotto principio attivo dose indicazioni 

TRIMMER 50 SX, vari tribenuron-metile 20-30 g/ha Epoca: III foglia- levata;  

NUANCE, vari tribenuron-metile 15-20 g/ha Epoca: III foglia- levata;  

GRANSTAR ULTRA SX tribenuron-metile + thifensulfuron-metile 40-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella;  

AMADEUS TOP, Nimble tribenuron-metile + thifensulfuron-metile 30-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella;  

AMADEUS SX tribenuron-metile + thifensulfuron-metile 50-60 g/ha Epoca: III foglia- botticella;  

GAIO SX metsulfuron-metile 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella;  

PIKE 20 WG metsulfuron-metile 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella; anche triticale, segale 

ALLIANCE metsulfuron-metile + diflufenican 75 g/ha Epoca: III fogl.- accest.; più attivo veronica, anche triticale, segale 
 

 

Diserbanti per infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica  

prodotto principio attivo dose indicazioni 

GRANSTAR TRIO 
tribenuron-metile+metsulfuron-metile+florasu-

lam 
40-50 g/ha Epoca: III foglia - foglia bandiera; anche triticale, segale, avena 

KICKER, FLORANET florasulam + fluroxipir 1,5-1,8 l/ha Epoca: accestimento-II nodo, buona attività alcune perenni 

ARIANE II fluroxipir + clopiralid + MCPA 3,5-4 l/ha acc.-fine lev. parz. papavero; anche segale, avena – carenza 70 gg. 

MANTA GOLD fluroxipir + clopiralid + MCPA 2,5-3 l/ha Epoca: acc.-fine levata, parziale su papavero; anche segale,avena 

ZENITH, ELEGANT 2FD florasulam + 2,4-D 0,75 l/ha Epoca: fine accestimento-II nodo; discreta attività veronica 

ZENITH GOLD florasulam + clopiralid  0,15 l/ha Epoca: fine accestimento-II nodo anche triticale, segale, avena 

SARACEN, FRAGMA florasulam 0,1-0,125 l/ha Iniz. acc.-ini.levata, anche basse temp; non att. fumaria;  triticale 

LECTOR DELTA florasulam + diflufenican 0,075-0,1 l/ha Ep: II foglia-fine acc.; discreto veronica; anche segale, triticale 

COLUMBUS clopiralid + florasulam + fluroxipir 1,5 l/ha Epoca: inizio accestimento-II nodo; anche segale e avena 

ZYPAR 
halauxifen-metile + florasulam + antidoto clo-

quintocet-metile 0,75-1 l/ha 
III f.-II nodo; incl. triticale, segale, farro. Att. dicot., incl. papavero 
resist.ALS, cardo mar. pr. stadi. Misc. tutti erb. - carenza 50 gg. 

TEKKEN 
halauxifen-metile + Florasulam + antidoto clo-

quintocet-metile 0,75-1 l/ha 
III f.-II nodo; anche avena, triticale, segale, farro. Attivo dicotile-
doni, incluso cirsium - carenza 50 gg. 

AMADEUS ULTRA 
tribenuron-metile + florasulam 

25 g/ha 
Epoca: II f.- in. levata. controlla gran parte delle dicotil., incluso 
gallium entro 20 cm, med. sensib. veronica. Orzo, triticale, segale 

ZENITH TRIO Florasulam + 2,4 D + aminopiralid 0,5 l/ha Inzio acc.-II nodo; anche; papav. med.sens. Orzo, triticale, segale 

XANADU bensulfuron-metile + metsulfuron-metile 90-100 g/ha III f.- f. band. med. sensib. veronica. Anche orzo, segale e triticale 

CROUPIER OD Fluroxipir + metsulfuron-metile 0,5-0,67 l/ha Ini. acc-bott. med. sensib. veronica. Anche orzo, segale e triticale 

TREZAC 
halauxifen-metile + aminopiralid + antidoto clo-

quintocet-mexil 0,2 l/ha 
Inizio accest.- II nodo levata; anche orzo, segale, triticale, farro. Ef-
ficace su numerose dicot. Incl. galium, papavero anche ALS resist. 

 

 

Diserbanti per infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica  

prodotto principio attivo dose indicazioni 

BIATHLON 4D tritosulfuron + florasulam 70 g/ha Epoca: III f.- inizio bott., parz. gallium. anche trit.le, segale, avena 

DUPLOSAN SUPER 
 Diclorprop-P + MPP-P + MCPA 

2-2,5 l/ha 
Acc.-II nodo lev. Controlla molte infestanti difficili: cardo mariano, 
cirsium, geranio, veronica, convolvulo; gallium stadio plantula; an-
che su orzo, triticale, segale, avena, farro. 

OMNERA LQM 
metsulfuron-metile+tifensulfuron-metile+flu-

roxipir 
0,75-1 l/ha 

Epoca: iniz. acc. a f. bandiera; controlla gran parte dicot. incluso 
gallium e parz. veronica. Anche orzo, avena, triticale, segale 

 

 

Programmi di diserbo di post emergenza dei cereali autunno vernini 
Si riportano i principali erbicidi, raggruppati in base al controllo della flora infestante. Per esigenze di sintesi, le soluzioni ripor-
tate non rappresentano la totalità delle possibili scelte e possono essere disponibili formulazioni equivalenti a quelle citate. 
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Diserbanti specifici indicati in presenza di galium 

prodotto principio attivo dose indicazioni 

FLUROSTAR 200,  vari 
fluroxipir 

0,9 l/ha 
E. inizio acc.-bott., anche fallopia e conv.. Incl.segale, orzo, avena 
carenza 60 gg. 

STARANE HD fluroxipir 0,3-05 l/ha E. inizio acc.-bott., anche fall. e conv.. Incl.segale, orzo, avena, trit. 

STARANE GOLD fluroxipir + florasulam 1,5-1,8 l/ha Ep: accest-fine levata, attivo galium, convolvulo, spettro limitato 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, composite, ombrellifere, in particolare cirsium 

prodotto principio attivo dose indicazioni 

LONTREL72 sG clopiralid 0,11-0,14 kg/ha Epoca: tra accest. e bottic.; controlla camomilla, girasole, romice, 
Cirsium, trifoglio, veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c. CLIOPHAR 600 clopiralid 0,13-0,17 l/ha 

 

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cirsium, convolvulo, equiseto, papavero) 

prodotto principio attivo dose indicazioni 

MONDAK 480 S dicamba 0,25 l/ha Epoca: 4/5 foglie-inizio levata. 

WEEDAGRO 600 D  2,4-D 0,6-1 l/ha inizio levata. Temp.8-25°C, anche segale e avena - carenza 60 gg. 

ERBITOX SUPREME, vari 2,4-D 0,45-1 l/ha Accest.-fine levata, anche orzo, avena, segale - carenza 60 gg. 

FENOXILENE 200, vari MCPA 1-2 l/ha fine acc-bottic., anche orzo, triticale, segale, avena; carenza 70 gg. 

ERBITOX M PRO MCPA 1,6-2 l/ha Epoca: accestimento-inizio levata; anche orzo, trit, segale, avena 

U46M FLUID, vari MCPA 1,2-1,6 l/ha Epoca: inizio levata, anche segale e avena; carenza 70 gg. 

U46 COMBI DUO 2,4-D + MCPA 0,7-1,2 l/ha Epoca: levata-botticella, su orzo avena 0,7 l/ha - carenza 70 gg. 

DICOPUR COMBI 2,4-D + MCPA 0,8-1,6 l/ha fine accest.-inizio bottic., anche orzo, segale, avena - carenza 70 gg.

U46 ULTRA, vari MCPA + dicamba 3-3,25 l/ha Epoca: fine accestimento-botticella, anche segale e avena 

DUPLOSAN KV, BLESAL 
TOP 

MCPP-P 
1,5-2 l/ha 

Epoca: fine acc.-levata; attivo anche su fumaria. Anche orzo, 
avena, segale, triticale - carenza 70 gg. 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee 

prodotto principio attivo dose indicazioni 

STARPROP, FOXTROT 
fenoxaprop-p-etile 

0,8-1,2 l/ha 
Epoca: III foglia-inizio levata, miscib. Dicotil. Eccetto dicamba/or-
monici forma di sali; contro Avena Alopecuro; su orzo 0,8-1 l/ha 

GRIMS 10 
clodinafop-proparyil + cloquintocet-mexyl 

0,6 l/ha 
Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. 
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

MAKURI MAX 
clodinafop-proparyil + cloquintocet-mexyl 

0,25 l/ha 
Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. 
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

GRIMS DUO 
clodinafop-proparyil + diclofop metile + cloquin-

tocet-mexyl 1-1,5 l/ha 
Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. 
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

CELIO, THIRAS, TOPIK 
240 EC, VIP, vari 

clodinafop-proparyil + cloquintocet-mexyl 
0,25 l/ha 

Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. 
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

BUGUIS 
clodinafop-proparyil + cloquintocet-mexyl 

0,63 l/ha 
Epoca: III f.-fine levata, aggiungere bagnante non ionico, miscib. 
dicotil. eccetto dicamba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

AXIAL PRONTO 60 
pinoxaden + cloquintocet-mexyl 

0,75 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Attivo avena, lolium, phalaris, meno 
attivo su alopecurus. Anche orzo 

TRAXOS PRONTO 60 
clodinafop-propargile + pinoxaden +cloquinto-

cet-mesile 1 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus, Avena, Lolium, 
Phalaris; anche su triticale 
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Diserbanti graminicidi attivi su alcune dicotiledoni  

prodotto principio attivo dose indicazioni 

ATLANTIS PRO 
mesosulfuron-metile + iodosulfuron-metile + 

mefenpir-dietile 1,2-1,5 l/ha 
Epoca: inizio accest-II nodo levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha; 
att. gramin, non attivo su fumaria, galium, papavero, veronica 

HUSSAR MAXX PRO, 
COSSACK PRO 

mesosulfuron metile + iodosulfuron-metile + 
mefenpir-dietile 

1 l/ha 
Epoca: inizio accest.-II nodo levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha 
att. gramin, non attivo su fumaria, galium, papavero, veronica 

ATLANTIS FLEX 
mefenpir-dietile + mesosulfuron-metile + pro-

poxycarbazone sodio 
0,33 kg/ha 

Epoca: da III f. a II nodo; addizionare Biopower 1 l/ha. Su tutte le 
graminacee e crucifere, composite ombrellifere. Miscibile dicoti-
lenodicidi ma sconsigliata miscela 2,4 D - MCPA. Anche triticale 

ATLANTIS ACTIV 
mesosulfuron-metile + iodosulfuron-metil-so-

dio+tiencarbazone + mefenpir-dietile 
0,33 kg/ha 

Epoca: da III f. a II nodo; addizionare Biopower 1 l/ha. Su tutte le 
graminacee e crucifere, composite ombrellifere, altre. Anche in 
miscela dicotiledonicidi. Anche su triticale 

PALIO, SENIOR 75 WG, 
CORELLO 75 WG 

piroxsulam + cloquintocet-mexyl 0,25 kg/ha 
da III f. a I nodo; Addiz. bagnante Wetting Plus 1-1,5 l/ha. Su grami-
nacee (no avena e falaride) e alcune dic. composite ombrellifere, 
altre); miscelabile dicotiled. esclusi 2,4D-dicamba; carenza 60 gg. 

SERRATE 
clodinafop-propargyl + pyroxsulam + cloquinto-

cet-mesile 
0,25 kg/ha 

Epoca: III f.-II nodo levata. Addizionare bagnante Adigor  1-1,5 
l/ha.  Alopecurus, Apera, Matricaria, Lolium. Media sensibilità Ve-
ronica, Phalaris, Gallium, Papavero. Anche orzo e triticale 

 

Diserbanti ad ampio spettro  

prodotto principio attivo dose indicazioni 

JOYSTICK 
diflufenican + florasulam + iodosulfuron + cloquinto-

cet-mesile 
0,15-0,2 kg/ha 

Per interv. molto precoci malerbe primi stadi. Da III f. a fine accest. 
Attivo su lolium e molte dicotiledoni, inclusi galium e veronica . An-
che orzo, segale e triticale. Agg. Silwet Velonex 1 l/ha 

PACIFICA XPERT 
mesosulfuron metile + iodosulfuron-metile + amido-

sulfuron + mefenpir-dietile 
0,3-0,5 l/ha Epoca: III foglia-II nodo levata. Aggiungere Biopower 1 l/ha 

FLORAMIX pyroxsulam + florasulam 0,265 kg/ha 
Epoca: inizio accestimento-inizio levata. Addizionare bagnante Wet-
ting Plus 1 l/ha. Alopecurus, lolium, Bromus e dicotiledoni annuali in-
cluso galium, veronica, papav. Anche orzo e triticale. 

BROADWAY pyroxsulam + florasulam 0,275 kg/ha Epoca: inizio accest.-II nodo. Spettro d’az. come Floramix. 

PALIO + TEKKEN 
pyroxsulam + cloquintocet-mexyl + halauxifen-me-

tile + fluroxipir meptil + cloquintocet mexyl 
0,25 + 0,5 

III foglia-I nodo levata. Addiz. bagnante Wetting Plus 1 l/ha. combi-
pack per 4 ha, attivo princ. dicotiledoni incluse resistenti ALS (papa-
vero) e graminacee. Anche orzo e triticale. Palio 60 gg carenza 

CORELLO 75 WG + GRANS-
TAR TRIO 

pyroxsulam + cloquintocet-mexyl + tribenuron me-
tile + metsulfuron metile + florasulam 

0,25 + 0,5 
II foglia-fine accestim. Trio Pack Grano per 4 ha (incluso bagnante 
Hydra Plus da usare a 1 l/ha). Integrare con MCPA in presenza syli-
bum marianum, senape/papavero restistenti ALS. Carenza 60 gg. 

TIMELINE TRIO clodinafop-propargile + pinoxaden + florasulam 0,67-1 l/ha 
Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus, Phalaris, Lolium, 
dicotiledoni, non attivo su bromo, veronica, fumaria 

AXIAL ONE pinoxaden + florasulam 1-1,3 l/ha Epoca: III foglia-inizio levata; anche su orzo 

 

Indicazioni 
 Rispettare le disposizioni vigenti e quanto previsto da direttive e da eventuali specifici protocolli di produzione.   
 Verificare la correttezza d'impiego dei diserbanti in relazione a eventuali provvedimenti di sospensione, revisione o revoca.  
 Verificare la correttezza dell'impiego del diserbante sulla singola specie o specifiche limitazioni varietali. La maggior parte 

delle formulazioni sono registrate su grano tenero, duro e su orzo, mentre solo taluni diserbanti possono essere impiegati 
anche su segale e avena. Il numero di diserbanti autorizzati su triticale è limitato.  

 Per l’impiego dei prodotti fitosanitari 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 specifiche con-
dizioni colturali.  

 

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB. 
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Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 9 febbraio 2023 

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 calo 

N° 1 Spec. Forza 385-390 -5 €/t 

n° 2 Speciale 321-326 -2 €/t 

n° 3 Fino 314-319 -2 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi in calo 

Nord Fino 405-410 -10 €/t 

Nord Buono m. 398-403 -10 €/t 

Nord Mercantile 388-393 -10 €/t 
 

Soia 
Prezzo in aumento 

Prod. Nazionale 543-548 +3 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi in calo 

Centro Fino 417-422 -10 €/t 

Centro Buono m. 410-415 -10 €/t 

Centro Mercant. 400-405 -10 €/t 
 

Mais 
Prezzi stabili 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 310-312 inv. 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 315-317 inv. 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 
 

 

CONTRATTI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE 

 

COLZA – Quotazioni interessanti, costi colturali contenuti e be-

nefici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno foca-
lizzando 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 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 ogni informazione contattare i tecnici ANB COOP.  

29 

 

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP 

trovano puntuale apprezzamento da parte dai produttori. La 

più recenti proposte contrattuali ANB COOP ripropongono le 

migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi opportu-

nità offerte dai mercati di riferimento.  
Per ogni informazione 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 – area Veneto Friuli - 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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COMUNICATO STAMPA 

 

Tra Veneto ed Emilia Romagna in arrivo dieci nuovi impianti di biometano 
Se ne parlerà a Fieragricola Tech, giovedì 2 febbraio, nel convegno di Confagricoltura e CGBI 

“Biometano e fotovoltaico: la sfida è adesso”.  Focus sulla svolta energetica dell’agricoltura 

 

Verona, 27 gennaio 2023 - Veneto ed Emilia Romagna vedranno nei prossimi anni la costruzione di 

dieci nuovi impianti di produzione di biometano, dove si espande l’unico bacino bieticolo-saccarifero 

d’Italia. Di queste e altre iniziative che coinvolgono la filiera bieticola si parlerà nel convegno “Biome-

tano e fotovoltaico: la sfida è adesso”, in programma a Fieragricola Tech di Verona giovedì 2 febbraio 

alle 9.30, nella sala Gialla del Padiglione Expo. 

 

L’evento, voluto da Confagricoltura Veneto e Confederazione dei bieticoltori-CGBI – che rappre-

senta nel Paese 5.200 aziende agricole e si pone al vertice del comparto dell’energia rinnovabile con 23 

impianti di biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service -, ha l’obiettivo di accompagnare l’agricoltore 

in questo nuovo percorso di crescita e diversificazione aziendale, verso una maggiore circolarità del 

sistema produttivo. 

 

Tra i relatori, il presidente della Confederazione dei bieticoltori-CGBI, Gabriele Lanfredi, a cui spetta 

il compito di entrare nel vivo delle problematiche legate alla produzione di biometano ottenuto esclu-

sivamente da sottoproduzioni agricole, colture di secondo raccolto ed effluenti zootecnici oltre agli 

scarti della lavorazione agroindustriale. Si parlerà, nello specifico, delle iniziative che coinvolgono la 

filiera bieticola, del progetto lanciato da CGBI e Coprob-Italia Zuccheri, che prevede la costruzione in 

tre anni di 10 nuovi impianti di produzione di biometano tra Veneto ed Emilia-Romagna. Seguirà l’in-

tervento di Tommaso Honorati, responsabile progetto Agrisolare di CGBI, che mira a fornire un qua-

dro normativo aggiornato sugli incentivi per il fotovoltaico nel settore agricolo,con particolare riferi-

mento all’agrisolare, all’agrivoltaico e alle comunità energetiche. 

 

Sottolinea Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto: “Il biometano e il fotovol-

taico sono di grande utilità in un momento come oggi, segnato dal forte aumento dei costi energetici, e 

possono godere della spinta data alle fonti rinnovabili dal Pnrr. Gli incentivi riguarderanno sia i nuovi 

impianti di biometano, sia il fotovoltaico con la copertura dei tetti delle stalle e dei ricoveri di attrezzi, 

sia l’agrifotovoltaico con l’utilizzo della superficie per installare pannelli solari con finalità agricola. 

Molti allevamenti e aziende agricole stanno guardando con favore a questi impianti, che spingono l’eco-

nomia circolare e quindi uno sviluppo sostenibile, passando dal riciclo dei residui in campagna alla 

produzione di energia green”. 
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GABRIELE LANFREDI E LODOVICO GIUSTINIANI AL TG3 PER PRESENTARE IL PROGETTO BIOMETANO 
CHE COINVOLGE VENETO ED EMILIA ROMAGNA NELL’AMBITO DI FIERAGRICOLA TECH A VERONA 

 

 
 

02/02/2023 RAI 3  
TGR VENETO - 14.00  
Conduttore: GARAVAGLIA ARIANNA  
Servizio di: ROSSINI ANDREA  
 
Verona. Fieragricola TECH  
Presentato un progetto che coinvolge Veneto ed Emilia Romagna: scarti di lavorazione della barbabietola 
per alimentare impianti di produzione di biometano.  
Intervengono: 
Gabriele Lanfredi, Pres. CGBI - Confederazione Bieticoltori, Lodovico Giustiniani, Pres. Confagricoltura Ve-
neto.  
 
Fai click sul link sottostante per vedere il video: 

https://www.anb.it/rai-3-tgr-al-convegno-sulle-agroenergie-promosso-da-cgbi-e-

confagricoltura-veneto-a-fieragricola-tech/ 
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