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COMUNICATO STAMPA
Bologna, 17 maggio 2013

CEREALI
Per la campagna 2012/13 IGC prevede
esportazioni di cereali pari a 258,1 milioni di tonnellate, valore superiore a quello della previsione del 21 marzo 2013 ed
inferiore rispetto al valore riportato per
l’anno 2011/12 di 1,1 milioni di tonnellate.
La previsione della produzione, che risulta essere pari a 1.780,5 milioni di tonnellate, ha un valore inferiore rispetto a
quello della previsione del 21 marzo 2013
ed inferiore rispetto a quello dell’anno
2011/12, di 70,3 milioni di tonnellate. I
consumi sono stimati al ribasso rispetto
alla previsione del mese precedente di
4,3 milioni di tonnellate ed al ribasso rispetto al 2011/12 per un ammontare di
34,3 milioni di tonnellate.
Andamento decrescente presenta anche, rispetto al 2011/12, il rapporto stock
finali/consumo attestandosi su di un valore del 18,17%, inferiore dell’1,63% rispetto a quello registrato nel 2011/12.

Il Presidente della Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani - Alessandro Mincone – ha inviato una lettera al Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali con la richiesta di un incontro urgente in vista dei
confronti a livello Europeo per la riforma della PAC che coinvolge le regole
del settore bieticolo saccarifero.
La confederazione auspica il sostegno convinto del governo italiano al
mantenimento delle quote di produzione e dell’attuale sistema delle relazione interne alla filiera fino al 2020, per garantire alle aziende agricole e
alle industrie di trasformazione di riprogrammare adeguatamente il futuro
dell’intero settore.
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GRANO TENERO
Nelle ultime due settimane il mercato italiano del frumento tenero ha manifestato un andamento ribassista. Il 16 maggio il frumento tenero nazionale n.1 a Bologna è stato quotato 260,00 euro/t, valore in calo di 5,00 euro/t rispetto alla quotazione del 2 maggio. Il 16 maggio il frumento tenero nazionale n.3, sulla medesima borsa merci, ha avuto una quotazione di 257,50 euro/t, valore in calo di 5,00
euro/t rispetto alla quotazione del 2 maggio.

GRANO DURO
Il grano duro, nelle ultime due settimane, ha presentato un andamento stabile/ribassista. Il 16 maggio alla borsa merci di Bologna il frumento duro fino produzione nord è stato quotato 296,50 euro/t, valore invariato rispetto a quello registrato il 2 maggio; il frumento duro fino produzione centro è stato quotato 298,50
euro/t, valore invariato rispetto a quello registrato il 2 maggio. Il 14 maggio alla
borsa merci di Milano il frumento duro fino nord è stato quotato 303,50 euro/t,
valore in calo di 2 euro/t rispetto a quello registrato il 30 aprile. Sulla piazza di
Foggia il frumento duro fino il 15 maggio ha registrato un valore di 292,50 euro/t,
valore invariato rispetto a quello dell’8 maggio (la borsa merci di Foggia è stata
chiusa in occasione dell’1 maggio).

MAIS
Il mercato nazionale del mais, durante le ultime settimane è stato caratterizzato
da un andamento stabile. Alla borsa merci di Bologna, infatti, la quotazione del
mais nazionale del 16 maggio (pari a 227,00 euro/t) è rimasta invariata rispetto alla
quotazione del 2 maggio. Il 14 maggio il mais nazionale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato pari a 230,50 euro/t, valore invariato rispetto alla quotazione del 30
aprile.

SOIA
La soia nazionale non è stata quotata, nelle ultime settimane, né sulla borsa di Bologna né su quella di Milano.

COLZA
I prezzi sul Matif sono pari a 435,25 euro/t sulla scadenza di agosto 2013 e 428,25
euro/t sul raccolto con scadenza novembre 2013.

GRANO - Per la campagna 2012/13 IGC
prevede esportazioni di grano pari a
137,9 milioni di tonnellate, valore superiore di 0,1 milioni di tonnellate a quello
della previsione del 21 marzo 2013, ed in
calo rispetto all’anno 2011/12 di 7,5 milioni di tonnellate. La previsione della
produzione, che risulta essere pari a
655,5 milioni di tonnellate, assume un
valore inferiore rispetto a quello registrato il 21 marzo 2013 ed è stimata in
calo rispetto all’anno precedente di 40,1
milioni di tonnellate. Anche i consumi
vengono stimati al ribasso, per un ammontare di 17,7 milioni di tonnellate, rispetto al 2011/12.
Andamento decrescente presenta anche, rispetto al 2011/12, il rapporto stock
finali/consumo attestandosi su di un valore del 25,56%, inferiore del 2,90% rispetto a quello registrato nel 2011/12.
MAIS – Per la campagna 2012/13 IGC
prevede esportazioni di mais pari a 93,3
milioni di tonnellate, valore inferiore di
0,6 milioni di tonnellate rispetto a quello della previsione del 21 marzo 2013 ed
inferiore di 3,5 milioni di tonnellate rispetto al valore registrato nel 2011/12. La
previsione della produzione, che risulta
essere pari a 850,6 milioni di tonnellate,
assume un valore superiore rispetto a
quanto stimato il 21 marzo 2013 ed è
stimata al ribasso rispetto al 2011/12, per
un ammontare di 26,3 milioni di tonnellate. Anche i consumi sono stimati al ribasso per un ammontare di 13,2 milioni
di tonnellate rispetto al 2011/12.
Andamento decrescente presenta anche, rispetto al 2011/12, il rapporto stock
finali/consumo attestandosi su di un valore del 13,48%, inferiore del 1,34% rispetto a quello registrato nel 2011/12.
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CALENDARIO OPEN DAY COLZA
Anche quest’anno lo staff di SADA S.r.l. ha predisposto una seria di incontri in campo per focalizzare la tecnica e le soluzioni operative più idonee
alla coltivazione della crucifera.
Gli Open Day, al quarto anno dal loro avvio, rappresentano un passaggio
importante di messa a punto della tecnica e un’occasione per far conoscere gli itinerari di valorizzazione proposti da SADA.
Quattro sono gli “Open Day” (Giornate Tecnico-dimostrative) impostate
nel 2013, per i Distretti produttivi della Romagna e dell’Italia centrale.
Emilia Romagna, Toscana e Umbria le regioni che ospiteranno a breve gli
Open Day COLZA di ANB-SADA S.r.l.
Questo lo schema globale delle iniziative che aiuta a focalizzare lo sviluppo degli eventi:
DATA

ORA

DISTRETTO PROD.VO

AZ./IMPRESA AGR.

24-mag

17:00

TOSCANA (LI)

DE ANGELI NUNZIO

27-mag

16:30

ROMAGNA (RA)

COOP. BONIFICA LAMONE

28-mag
30-mag

17:00
17:00

TOSCANA (AR)
UMBRIA (PG)

MALENTACCHI PIERO
MORETTI UGO

Date posticipate quelle del 2013 rispetto a quelle usuali (normalmente a
fine aprile).
Quattro date tutte a fine maggio per non interferire con l’accumulo degli
impegni in campagna a causa delle piogge e della conseguente impraticabilità dei terreni.
Le iniziative saranno supportate da materiale vario come schede tecniche,
interventi e verifiche in campo.

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI E’ ESTESA A TUTTI GLI
INTERESSATI.
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LA CONCIMAZIONE AZOTATA DI COPERTURA
Programmi di concimazione 2013
La tecnica colturale consueta prevede di frazionare l'apporto azotato in
due somministrazioni, da effettuarsi nella fase di pre semina e successivamente, in copertura, solitamente in concomitanza con l’operazione di
sarchiatura.
Nella corrente annata, le particolari condizioni climatiche hanno ostacolato le operazioni di distribuzione dell'azoto nella fase di pre semina. In assenza di apporti precedenti è opportuno distribuire sollecitamente parte
della frazione azotata.
Monitoraggio della piovosità e della disponibilità di azoto
Il servizio di monitoraggio dell’azoto, coordinato da Beta con il contributo
della filiera, ha l’obiettivo di indicare, per ciascuna area bieticola, le variazioni (in aumento o in diminuzione) dei livelli di azoto presenti nei terreni e
quindi disponibili per la bietola. La tabella 1 (box a destra), tratta dal bollettino Beta news n. 5/2013, riporta un confronto fra l'entità delle precipitazioni dei mesi di marzo e aprile del 2012 e del 2013. In considerazione delle abbondanti piogge, caratterizzanti l'annata in corso, il consiglio sulla
concimazione prevede un aumento dell'apporto azotato, rispetto al 2012,
in tutti areali.
Quantitativi di azoto da distribuire
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il quantitativo complessivo di
azoto da somministrare nella corrente annata può variare, mediamente,
fra 90 e 150 unità per ettaro.
L'effettivo apporto azotato, tuttavia, deve essere stabilito in base alle reali
esigenze della coltura e deve tenere conto delle specifiche peculiarità aziendali. In particolare, i quantitativi da apportare nella fase di copertura
debbono considerare i seguenti fattori: apporti azotati precedenti, stato
della coltura, precessione colturale, composizione del terreno e dotazione
elementi, livello della sostanza organica, tecnica colturale, precedente
piovosità, livello alfa azoto riscontrato nei dati di conferimento delle annate precedenti, rapporto azoto/polarizzazione, altri fattori.

Tabella 1 - Betanews n. 5 - Confronto
piogge cadute in marzo e aprile nel 2012
e nel 2013
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Qualora l’intera frazione azotata sia distribuita in copertura, si consiglia di
effettuare sollecitamente la prima somministrazione, apportando i due
terzi della quota azotata complessiva e riservando il completamento della
concimazione alla fase di sarchiatura.
La scelta del concime
Il concime da preferire in questa fase è il nitrato ammonico - titolo 26% (o
33%); ciò in considerazione della presenza della frazione nitrica, prontamente assimilabile e di quella ammoniacale, trattenuta dal potere assorbente del terreno. In alternativa impiegare urea (titolo 46%), forma azotata che richiede alcuni giorni, prima di rendersi pienamente disponibile per
la coltura.
Si raccomanda di rispettare la normativa nazionale ed eventuali specifiche
restrizioni sull'impiego dei concimi azotati.

concime nitrato ammonico

LA SARCHIATURA
L’operazione di sarchiatura viene eseguita per rompere la crosta
superficiale, arieggiare e riscaldare il terreno, migliorare il bilancio
delle riserve idriche, interrare l’eventuale apporto azotato di
copertura e completare meccanicamente la lotta alle infestanti.
L’intervento deve essere effettuato quando la coltura si trova ad
uno stadio “sei foglie vere” o successivo e quando siano stati
completati gli interventi diserbanti contro le infestanti dicotiledoni.
Si raccomanda di eseguire un’operazione superficiale e di non
effettuare la sarchiatura in presenza di colture eccessivamente
sviluppate.

Acquerello eseguito, presumibilmente,
negli anni cinquanta, raffigurante l'operazione di sarchiatura.

A cura di Giovanni Bellettato
Responsabile divulgazione tecnica
ANB.
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