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Indicazioni per la prosecuzione del 

programma di protezione dell'appa-

rato fogliare 

 
 

� Cadenziare i trattamen-
ti anticercosporici a intervalli di 
15 giorni, sospendendo 
i medesimi  30  giorni  prima  
della  raccolta.  

� Scegliere opportunamente i 
prodotti da impiegare negli in-
terventi più tardivi rispettando i 
periodi di carenza e attenendosi 
alle altre indicazioni in etichetta 
(es. per Penncozeb DG - massi-
mo 3 trattamenti/anno, periodo 
carenza 28 giorni). 

� Per limitare le resistenze alter-
nare fungicidi con diverso mec-
canismo d’azione, privilegiando i 
prodotti più efficaci. 

� Trattare nelle ore in cui 
l’apparato fogliare risulta eretto, 
al fine di raggiungere la pagina 
inferiore della foglia. 

� Utilizzare volumi d’acqua elevati 
(500-600 l/ha) o comunque 
adeguati all’efficienza 
dell’attrezzatura impiegata. 
Privilegiare l'impiego di barre 
irroratrici dotate di manica d’aria 
(volumi indicati 300-400 l/ha). 

� In presenza di nottue fogliari 
impiegare insetticidi, privile-
giando il prodotto Steward (do-
se 0,125 l/ha - massimo 3 tratta-
menti anno - periodo di carenza 
14 giorni. 

� Le aziende agricole che aderi-
scono ai Disciplinari di Produzio-
ne Integrata debbono attenersi 
alle linee tecniche definite dalla 
Regione.  
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AVVIO CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2017 
Dopo la riapertura dello stabilimento saccarifero di San Quirico, in Italia nella 
corrente annata sono operativi tre zuccherifici, con investimenti per com-
plessivi circa 37.000 ettari di barbabietola da zucchero. 
 
La campagna bieticolo saccarifera 2017/18 è stata aperta il 24 luglio, con 
l'avvio dei conferimenti presso lo zuccherificio di Minerbio, in provincia di 
Bologna, della società cooperativa Co.Pro.B. In data 28 luglio è seguita l'a-
pertura dello zuccherificio di Pontelongo, in provincia di Padova, facente 
capo alla medesima società cooperativa. Lo zuccherificio Sadam di San 
Quirico, ubicato in provincia di Parma, ha avviato le consegne in data 1 a-
gosto. 
Sono previste, complessivamente, circa 12 settimane di conferimenti. I 
primi dati di consegna indicano ottimi livelli polarimetrici, accompagnati 
da apprezzabili performance quantitative. Da un raffronto con la fase di 
avvio della campagna della scorsa annata, gli apparati fogliari risultano 
mediamente più efficienti. Nell’ultimo periodo, tuttavia, l’innalzamento 
termico ha avuto un forte impatto sull'apparato aereo, in particolare nei 
contesti non irrigui. 

Numero otto – 7 agosto 2017  
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Prime riflessioni sull'annata 

produttiva 2017 dei cereali a paglia 
 

6 agosto 2017 

A cura di Augusto Verlicchi - 
consulente ANB COOP 
 

La campagna di raccolta dei cereali a 
paglia che si è appena conclusa ha 
riservato delle sorprese, che l’hanno 
caratterizzata più con luci rispetto alle 
temute ombre degli ultimi mesi. 
Infatti, visto l'andamento climatico 
degli ultimi mesi,  nessuno si sarebbe 
aspettato i livelli qualitativi e 
quantitativi che le produzioni di orzo, 
frumento tenero e frumento duro 
hanno raggiunto in quasi tutti gli 
areali.  
Anche dal punto di vista fitosanitario 
non sono stati riscontrati problemi 
particolari, per cui le produzioni oltre 
che di buona qualità sono risultate 
anche sane. 
Dalle prime analisi, le caratteristiche 
qualitative sono migliori di quelle dello 
scorso anno, sia per peso specifico che 
per contenuto proteico.  
Per quanto riguarda i livelli produttivi, 
pur in presenza di un’ampia variabilità,  
le rese unitarie sono state 
mediamente soddisfacenti e in molti 
casi hanno toccato, ad esempio in 
Emilia Romagna,  punte fino a 9 t/ha 
per i frumenti teneri e sino a 8 t/ha per 
i frumenti duri. Molto buone anche le 
rese dell’orzo.  L’assenza di piogge 
durante la fase di trebbiatura ha 
escluso fenomeni di alterazione del 
colore delle cariossidi, per cui il grano 
di quest’anno si presenta con il 
classico colore “ambrato”. 

 

 

 
 

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 

CEREALICOLI 
6 agosto 2017 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

Previsione dei raccolti  2017  

Nell’ultimo rapporto IGC, pubblicato il 27 luglio u.s., sono state riviste al 
ribasso le principali produzioni dei cereali e dei proteici. 
La previsione di produzione mondiale per il 2017/18 è stata rivista da IGC a 
2.038 milioni di Tn., dato inferiore di 11 milioni di Tn. rispetto alla preceden-
te stima del mese scorso. Questa riduzione viene stimata da IGC per tutte 
le principali colture: grano tenero, grano duro, orzo, mais, sorgo e soia. Le 
flessioni più significative riguardano mais, grano e orzo. 
 

Frumento tenero 
La previsione IGC, aggiornata al 27 luglio, riporta il raccolto mondiale del 
frumento tenero a 731,9 milioni di Tn., in diminuzione di 3,2 milioni di Tn. 
rispetto alla precedente stima di giugno e inferiore di 22,3 milioni di Tn. sul 
raccolto 2016/17. Le produzioni risultano in forte riduzione negli Usa, Ca-
nada,  Australia e Ucraina, mentre sono in aumento nell’Unione Europea 
che si porta a 148,10 milioni di Tn, crescendo del 2,5%  rispetto alla produ-
zione del 2016/17. L'aumento della produzione europea è ascrivibile so-
prattutto al forte recupero francese, che ha visto riportare il dato a 37,70 
milioni di Tn., a fronte dei 29,30 milioni di Tn. della scorsa campagna. La 
medesima è stata penalizzata da una fortissima riduzione quantitativa e 
qualitativa, che ha fatto registrare affermazioni da parte degli agricoltori 
francesi quali: “mai vista una catastrofe simile, con un raccolto flagellato 
dalle calamità naturali”. In base ai dati diffusi dal Mipaaf il 28 luglio u.s., in 
occasione del bilancio di previsione cerealicolo 2017/18, la produzione ita-
liana di frumento tenero è di 2.798.586 Tn. Le caratteristiche qualitative, 
peso ettolitrico e proteine, sono migliorate rispetto alla scorsa campagna. 
 
Frumento duro  
Secondo l’International Grains Council, la produzione mondiale 2017/18 di 
frumento duro dovrebbe assestarsi intorno ai 38,00 milioni di milioni di 
Tn., contro i 39,90 milioni di Tn. dello scorso anno. IGC stima che, rispetto 
allo scorso anno, la maggiore contrazione produttiva sia negli USA con un 
calo del 44,8% e in Canada con una flessione del 29,1%, anche se in 
quest’ultimo Paese la raccolta non è ancora iniziata.  
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Uno sguardo sui mercati 
 

6 agosto 2017 

A cura di Augusto Verlicchi - 
consulente ANB COOP 
 
Nonostante le forti scorte di riporto 
della scorsa campagna, le minori su-
perfici investite e i sopraggiunti pro-
blemi relativi alla siccità, hanno messo 
i mercati internazionali in una condi-
zione di maggiore attenzione rispetto 
a quella della campagna appena ter-
minata e fin dalle prime battute la 
tendenza è stata positiva. 
Questo trend ha riguardando anche le 
produzioni nazionali, con quotazioni 
che sono risultare fin dall’inizio miglio-
ri rispetto a quelle dello stesso perio-
do dello scorso anno. Ciò grazie alla 
buona qualità del prodotto nazionale e 
alle preoccupazioni inerenti l'anda-
mento climatico in Europa (forti piog-
ge che anche quest’anno potrebbero 
influire sulla qualità) e in Nord America 
(forte siccità nei principali stati pro-
duttori di grano).   
Questa partenza è di buon auspicio e 
fa ben sperare per il futuro anche se, 
va sempre ricordato, che i prezzi pos-
sono subire gli effetti di modifiche dei 
fondamentali a livello internazionale e 
quindi controtendenze dei corsi dei 
mercati, causando forti volatilità. 

 
 

La produzione del frumento duro è in lieve diminuzione anche nell’Unione 
Europea, dove è stimata a 8.8 milioni di Tn., contro i 9.4 milioni di Tn. dello 
scorso anno.  Per quanto riguarda il nostro Paese, primo produttore euro-
peo di frumento duro, una prima stima 2017 (su dati diffusi dal Mipaaf il 28 
luglio u.s. in occasione del bilancio di previsione cerealicolo 2017/18 ) indica 
una produzione di 4.312.768 Tn. Se i dati nazionali troveranno conferma, il 
calo quantitativo del frumento duro, rispetto alla scorsa annata, è 
nell’ordine del 25%. La forte riduzione produttiva del frumento duro è im-
putabile alla diminuzione delle superfici, che a livello nazionale è 
sull’ordine dell'11%, unitamente alle minori rese unitarie nel Centro Sud, 
che costituisce il comprensorio più rappresentativo per gli investimenti. 
Rispetto alla scorsa campagna i livelli qualitativi delle proteine e del peso 
specifico sono in netto miglioramento. Buona anche la quantità prodotta 
in Francia che, in base alle prime stime, viene valutata a 2.0 milioni di Tn., 
tenuto conto che lo scorso anno la produzione si è attestata in 1.3 mil di 
Tn.. 
 
Orzo 
Anche per l’orzo l’IGC stima una flessione della produzione mondiale 
2017/18  a 138 mil. di Tn., rispetto ai 150 mil. di Tn. dello scorso anno. La 
produzione di orzo risulta in forte calo in Australia, Usa, Ucraina e Canada, 
mentre nell'Unione Europea il calo è modesto, pari a meno 3,5%. 
 
Mais 
L’IGC ha stimato a 1.020 milioni di tn. il raccolto mondiale del mais, in ridu-
zione rispetto ai 1.025 milioni di tn. della precedente stima di giugno e ai 
1.072 milioni di tn. della scorsa campagna 2016/17. Il calo più consistente è 
da ascrivere alla produzione USA, con un meno 8,5%, al Brasile e all'Argen-
tina rispettivamente con un meno 6,2% e un meno 6,0%. La previsione UE, 
a 59,5 mil. di Tn. è in leggera riduzione (-1,6%) rispetto alla scorsa campa-
gna. Ancora in aumento la produzione del mais dell’Ucraina, che IGC stima 
a 28,5 milioni di Tn., pari a + 1,9% rispetto alla scorsa campagna. Secondo 
l’ICG la produzione di mais negli USA, primo produttore mondiale, si po-
trebbe attestare a 352,10 milioni di Tn.. Ciò rappresenta una flessione del 
8,5% rispetto alla produzione di mais USA del 2016, annata record a quota 
384,8 mil. di Tn.. 
 
Soia 
Il rapporto IGC del 27 luglio ha stimato il raccolto mondiale di soia a 345 
milioni di Tn., in leggera riduzione (- 1,7%) rispetto ai 351 milioni di Tn. dello 
scorso anno. Ciò è ascrivibile alla contrazione produttiva prevista negli 
USA (IGC stima il raccolto a 113 mil. di Tn., rispetto ai 117 mil. di Tn.. dello 
scorso anno (-3,8%). Il dato negativo USA è parzialmente controbilanciato 
dalla maggiore produzione cinese che, secondo IGC, passerebbe dai 12.9 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 3 agosto 2017  

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 

Domanda e prezzi in lieve diminuzione 

n° 1 Spec. Forza 226-231 -1 €/t 

n° 2 Speciale 189-194 -1 €/t 

n° 3 Fino 180-184 -1 €/t 
 

Frumento duro nazionale nord 

Domanda e prezzi stabili 

Nord Fino 230-235 inv. 

Nord Buono m. - - 

Nord Mercantile - -  
 

Soia 

Produzione nazionale non quotata 

Prod. Nazionale - - 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Domanda e prezzi stabili 

Centro Fino 240-245 inv. 

Centro Buono m. 230-235 inv. 

Centro Mercant. 220-225 inv. 
 

Mais 

Scarsa domanda e prezzi in riduzione 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

184-186 -1 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 

186-188 -1 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 

 

mil di Tn. dello scorso anno ai 14.7 mil. di Tn. di quest’anno, con un incre-
mento del 13,8%.  
 
Andamento dei mercati nazionali 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 3 agosto 2017  
 

Si registra un rallentamento delle transazioni sul mercato nazionale a cau-
sa della pausa estiva.  
I prezzi dei frumenti teneri e del mais hanno subito una leggera diminu-
zione nel corso della seduta del 3 agosto, Ciò in considerazione della scar-
sa attività nel periodo feriale e per l’aumentata pressione dei quantitativi 
dei frumenti provenienti dagli altri Paesi UE.   
Restano invece sospese, in attesa del nuovo raccolto, le quotazioni dei 
semi di soia nazionali. 

Le quotazioni dei semi di soia sui future a Chicago sono in calo. Nell'ultima 
settimana, dal 28 luglio al 4 agosto, il seme di soia su Chicago ha perso 
51,40 centesimi, pari a -5,13%. 
L’euro continua a rivalutarsi e il cambio euro/dollaro in chiusura di venerdì 
4 agosto è stato scambiato a 1.17,80. 
 
Per il dettaglio delle quotazioni sul mercato di Bologna vedere il box a de-
stra. 
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Produzioni medie ANB Coop 2017 

La tabella successiva riporta i para-
metri produttivi unitari medi, rilevati 
nei centri di raccolta e presso le a-
ziende agricole che hanno conferito 
ad ANB COOP nel 2017. I dati regi-
strati sono caratterizzati da un'am-
pia variabilità e nel computo dei va-
lori medi sono stati esclusi i dati e-
stremi. Considerata la siccità, che 
non ha consentito alla colza di e-
sprimersi appieno, il quadro è deci-
samente positivo, confermando le 
ottime potenzialità e la rusticità del-
la coltura. Al nord sono stati regi-
strati parametri produttivi unitari 
compresi, mediamente, fra 3 e 4,4 
t/ha. I valori più bassi sono imputabi-
li a decurtazioni a seguito di grandi-
nate. Degne di menzione sono le ot-
time performance registrate in alcu-
ne aziende del padovano. In Lom-
bardia e in Emilia sono stati sostan-
zialmente confermati i consueti ap-
prezzabili parametri, mentre in Pie-
monte l'abbassamento termico pri-
maverile e grandinate in fase di ma-
turazione hanno penalizzato l'esito 
colturale. Nelle Marche, rispetto alle 
recedenti annate, i dati produttivi 
hanno visto una maggiore stabilità, 
attestandosi su livelli compresi, me-
diamente, fra 3 e 3,8 t/ha. In Umbria 
i valori, compresi fra 2,5 e 3 t/ha, so-
no poco rappresentativi in quanto 
relativi a superfici esigue.  
 

area/regione range  
produttivo t/ha 

Veneto 3,0-4,0 

Piemonte 2,8-3,5 

Lombardia 3,5-4,4 

Emilia 3,0-4,3 

Romagna 2,5-3,3 

Toscana 3,3-3,8 

Marche 3,0-3,8 

Umbria 2,5-3,0 
 

 

 
 

COLTIVARE COLZA 
Nonostante la siccità abbia accompagnato buona parte del ciclo colturale, la 
colza ha registrato rese produttive apprezzabili anche nella corrente annata. 
In un contesto di costi di produzione contenuti e buona valorizzazione,  la 
crucifera assicura, inoltre, dimostrati vantaggi agronomici, assicurando il 
miglioramento produttivo delle colture in rotazione.  
 

Andamento colturale annata 2017 

Le piogge di metà settembre 2016 hanno permesso una buona 
preparazione del terreno e le successive semine si sono svolte per la mag-
gior parte nell'ultima decade settembre, con un lieve ritardo rispetto alle 
regole agronomiche più accreditate. Le precipitazioni successive hanno 
consentito una regolare emergenza e la corretta attivazione del 
diserbante di pre emergenza. Talune aziende hanno utilizzato sementi con 
tecnologia "clearfield®", tolleranti l'erbicida "imazamox", che hanno 
consentito un più agevole ed efficace contenimento delle infestanti. Dopo 
le precedenti annate caratterizzate da inverni molto miti, la scorsa stagio-
ne ha visto abbassamenti termici allineati alle medie stagionali. L'anomalia 
climatica ha riguardato invece le precipitazioni, che sono state particolar-
mente esigue. La scarsità di apporti meteorici ha contraddistinto anche la 
successiva fase primaverile, interessando l'intero periodo compreso fra la 
ripresa vegetativa e la fase successiva alla fioritura, iniziata alla fine di 
marzo. Nella fase precedente l'antesi è stata rilevata una significativa 
presenza di meligete, insetto che si nutre a spese dell'abbozzo fiorale. I 
primi significativi apporti meteorici sono stati registrati solo dalla terza 
decade di aprile. Tali precipitazioni, di entità fortemente irregolare, sono 
state concomitanti a significativi abbassamenti termici, con temperature 
minime vicine e a volte inferiori a 0 °C. Il periodo compreso fra l'ultima 
settimana di aprile e la metà di maggio è stato caratterizzato da instabilità 
climatica con esigui e intermittenti apporti meteorici. Considerando la dif-
formità delle precipitazioni registrate nei diversi ambiti produttivi, la di-
sponibilità idrica nella fase iniziale di formazione delle silique può essere 
considerata, mediamente, discreta. Dall'inizio della terza decade maggio è 
stato rilevato un significativo innalzamento termico. Le temperature sono 
progressivamente cresciute sino a valori massimi di circa 30 °C alla fine di 



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

 

 
 

6 

 

Principali aspetti della tecnica di coltiva-

zione della colza 

 
Per assicurare buoni risultati produttivi 
è necessario rispettare alcune regole 
agronomiche basilari, che possono es-
sere così sinteticamente riassunte: 
� accurata preparazione del terreno; 
� semina ragionevolmente precoce 

(entro settembre al nord); 
� scelta dei migliori ibridi; 
� impiego di una seminatrice pneu-

matica e scelta di corretti parametri 
di semina (45-65 semi/m2, profondi-
tà di semina entro 2 cm); 

� impiego di geoinsetticida e di fosfo-
ro in localizzazione; 

� adeguato apporto azotato; 
� efficace controllo delle infestanti ed 

eventualmente dei fitofagi; 
�  ottimizzare le operazioni di 

raccolta. 
  

 
 
 
A cura di Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica ANB. 
 

maggio e prossimi a  35 °C a metà giugno. L'avvio delle operazioni di 
raccolta è stato contestuale con l'inizio dei conferimenti presso lo stabili-
mento Cereal Docks, in provincia di Vicenza, datato 12 giugno. Alcune col-
ture hanno fatto rilevare maturazioni difformi, con l'apice della pianta 
fortemente essiccato e con i palchi più bassi contraddistinti dalla presenza 
di silique ancora verdi. Per effetto della scarsità delle precipitazioni, gli a-
cheni sono apparsi, mediamente, più piccoli della norma. Il periodo di rac-
colta è stato, in massima parte, concentrato nella seconda decade di 
giugno. 
 

Prezzo di liquidazione colza 2017 

Il prezzo della colza liquidato da ANB COOP con riferimento ai contratti a 
prezzo aperto 2017 (media quotazioni giornaliere "Matif future agosto" 
dal 16 maggio al 15 luglio) è pari a 356,63 €/t + iva. Tale importo è inteso 
franco arrivo spremitore, al netto delle spese amministrative. 
 

Opportunità colturale 

� La colza rappresenta un'ottima alternativa ai cereali autunno vernini e 
può essere effettuata in assenza di apporti irrigui. 

� La colza assicura vantaggi in termini rotazionali che spiegano il 
miglioramento dei livelli produttivi delle colture in successione: 
aumento del tenore di sostanza organica, miglioramento delle 
condizioni fisiche del suolo, riduzione della carica di infestanti e di 
parassiti nel suolo. 

� La colza è caratterizzata da una tecnica di coltivazione semplificata ed 
è contraddistinta da una buona adattabilità agronomica e ambientale.  

� 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 
"clearfield®", tolleranti l'erbicida "imazamox", 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 quotazione (Mercato Matif Parigi) che assicu-
ra buoni livelli di valorizzazione. Tali condizioni consentono un bilancio 
economico positivo, anche quando i risultati produttivi non sono 
particolarmente brillanti.  

 

La scarsa diffusione della coltura a livello nazionale è imputabile a risultati 
produttivi discontinui. Gli stessi sono, tuttavia, ascrivibili a un approccio 
agronomico non sempre attento. Le buone produzioni registrate anche 
nella corrente annata, non particolarmente favorevole sotto l'aspetto cli-
matico, confermano le ottime potenzialità produttive della colza. Per assi-
curare i migliori risultati produttivi ed economici, tuttavia, è necessario 
adottare razionali tecniche di coltivazione, unitamente alla scelta delle 
cultivar più performanti.  
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COLZA - AL VIA I CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E VENDITA ANB 

COOP ANNATA 2018 
 
Contratti di coltivazione colza 2018 

Come di consueto, anche per le prossime semine, ANB Coop propone con-
tratti di coltivazione e vendita della colza. 
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i  
tecnici di riferimento:  
 
� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area Padova, Verona, Rovigo, Venezia, Vi-

cenza, Treviso;  
� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - area Ferrara, Mantova, Lodi, Mila-

no; 
� Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area Bologna; 
� Davide Grandisoli tel. 339 80 16 484 - area Cremona, Mantova, Brescia; 
� Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna; 
� Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche, Umbria; 
� Pierluigi Lanati tel. 335 6640343 area Piacenza, Pavia, Piemonte; 
 
oppure contattare la sede ANB Coop tel. 051 60 33 445  
 
Assemblee dei produttori 

Al fine di divulgare le opportunità di coltivazione della colza, sono state 
programmate delle riunioni, che si svolgeranno nei prossimi giorni nei 
comprensori "nord est", "nord ovest" e nelle Marche. In attesa di incon-
trare i produttori, i tecnici ANB COOP sono a disposizione per fornire ogni 
informazione di carattere agronomico e contrattuale. 
 
 
 






