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CEREALI  
Per la campagna 2013/14 IGC prevede 
esportazioni di cereali pari a 266,2 mi-
lioni di tonnellate, valore superiore a 
quello della previsione dell’1 luglio 2013 
e superiore rispetto al valore riportato 
per l’anno 2012/13 di 1,2 milioni di tonnel-
late. La previsione della produzione, che 
risulta essere pari a 1.920,4 milioni di 
tonnellate, ha un valore superiore ri-
spetto a quello della previsione dell’1 
luglio 2013 e superiore rispetto a quello 
dell’anno 2012/13, di 134,1 milioni di ton-
nellate. I consumi sono stimati al rialzo 
rispetto alla previsione del mese prece-
dente di 4,2 milioni di tonnellate ed al 
rialzo rispetto al 2012/13 per un ammon-
tare di 66,3 milioni di tonnellate.                                                                                          
Andamento crescente presenta anche, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore 
del 19,16%, superiore dell’1,11% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continua 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
         

        In questo numero 
� Mercati: andamento delle quotazioni dei principali prodotti agricoli sul 

mercato nazionale - pagg. 1/2 

� Mercati: le prospettive del mercato mondiale dei cereali - box pag. 1/2 
� Colza: la rotazione - pagg. 3/4 
� Colza: la preparazione del terreno - pagg. 5/6 
� Bietola: aggiornamento monitoraggio cercospora - pag. 6 
 
 

                                                   

 
 

Rapporto quindicinale sulla situazione dei mercati nazionali 
Riferimento dal 20 luglio al 2 agosto 2013 
6 agosto 2013 
 

Powered by Aretè s.r.l. 
 

GRANO TENERO 
Nelle ultime due settimane il frumento tenero nazionale non ha subito va-
riazioni di prezzo. 
L’1 agosto, il frumento tenero nazionale n. 1 a Bologna ha avuto una quo-
tazione pari a 222,00 euro/t, valore immutato rispetto alla quotazione del 
18 luglio. Sempre l’1 agosto, il frumento tenero nazionale n. 3, sulla mede-
sima borsa merci, ha avuto una quotazione pari a 202,5 euro/t, valore in 
diminuzione di 4,00 euro/t rispetto alla quotazione del 18 luglio. 
 

Numero trentuno – 9 agosto 2013 
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GRANO – Per la campagna 2013/14 IGC 
prevede esportazioni di grano pari a 
139,1 milioni di tonnellate, valore supe-
riore di 1,4 milioni di tonnellate a quello 
della previsione dell’1 luglio 2013, ed in 
calo rispetto all’anno 2012/13 di 1 milione 
di tonnellate. La previsione della produ-
zione, che risulta essere pari a 686,9 mi-
lioni di tonnellate, assume un valore su-
periore rispetto a quello registrato l’1 
luglio 2013 ed è stimata in aumento ri-
spetto all’anno precedente di 33,3 mi-
lioni di tonnellate. Anche i consumi ven-
gono stimati al rialzo, per un ammonta-
re di 13 milioni di tonnellate, rispetto al 
2012/13.                                                                                                                     
Andamento decrescente presenta inve-
ce, rispetto al 2012/13, il rapporto stock 
finali/consumo attestandosi su di un va-
lore del 25,73%, inferiore dello 0,29% ri-
spetto a quello registrato nel 2012/13. 
 
 
MAIS – Per la campagna 2013/14 IGC 
prevede esportazioni di mais pari a 98,4 
milioni di tonnellate, valore superiore 
rispetto a quello della previsione dell’1 
luglio 2013 e superiore di 2,6 milioni di 
tonnellate rispetto al valore registrato 
nel 2012/13. La previsione della produ-
zione, che risulta essere pari a 942,4 mi-
lioni di tonnellate, assume un valore in-
feriore rispetto a quanto stimato l’1 lu-
glio ed è stimata al rialzo rispetto al 
2012/13, per un ammontare di 83,3  mi-
lioni di tonnellate. Anche i consumi sono 
stimati al rialzo per un ammontare di 
45,7 milioni di tonnellate rispetto al 
2012/13.                                                                                                                     
Andamento crescente presenta anche, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore 
del 16,14%, superiore del 2,29% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13. 

 

 
 
GRANO DURO 
Il grano duro, nelle ultime settimane, ha presentato un andamento so-
stanzialmente stabile/ribassista. 
L’1 agosto, alla borsa merci di Bologna, il frumento duro fino produzione 
nord è stato quotato 285,5 euro/t, valore superiore di 3,5 euro/t rispetto a 
quello del 18 luglio; il frumento duro fino produzione centro è stato quota-
to 293 euro/t, valore invariato rispetto a quello registrato il 18 luglio. 
Alla borsa merci di Foggia, il 31 luglio, il frumento duro fino è stato quotato 
270,5 euro/t, valore invariato rispetto alla quotazione del 17 luglio.  
Il 31 luglio alla borsa merci di Milano il frumento duro fino nord è stato 
quotato 302,5 euro/t, valore superiore di 5 euro/t rispetto alla quotazione 
del 16 luglio. 
 
MAIS 
Il mercato nazionale del mais, durante le ultime settimane è stato caratte-
rizzato da un andamento ribassista. 
Alla borsa merci di Bologna la quotazione del mais nazionale l’1 agosto 
(pari a 209,00 euro/t) è calata di 9 euro/t rispetto alla quotazione del 18 
luglio.  
Il 31 luglio il mais nazionale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato pari a 
212,50 euro/t, valore inferiore di 12 euro/t rispetto alla quotazione del 16 
luglio. 
 
SOIA 
La soia nazionale non è stata quotata, nelle ultime settimane, né sulla bor-
sa di Bologna né su quella di Milano. 
 
COLZA 
I prezzi sul Matif sono pari a 363,00 euro/t sulla scadenza di novembre 
2013 e 363,25 euro/t sulla scadenza di agosto 2014. 
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LA ROTAZIONE 
 
I vantaggi rotazionali della colza  

L’introduzione della colza nell’ordinamento colturale ha indubbi vantaggi 
in termini rotazionali, che si traducono in maggiori performance produtti-
ve nelle colture in successione. L’inserimento della crucifera consente, in-
fatti, un miglioramento delle condizioni fisiche del suolo, l’aumento della 
sostanza organica e la riduzione della carica di infestanti e parassiti.  
Tali opportunità sono subordinate al rispetto di alcune regole agronomi-
che e alla corretta gestione della tecnica colturale.  
 
Il posto della colza nella rotazione 

La colza segue un cereale autunno vernino, mais, soia, girasole e rappre-
senta una valida alternativa ai cereali a ciclo autunno primaverile. La colza 
consente, inoltre, una coltura di secondo raccolto.  
 
Esempio di corretta rotazione quadriennale (in assenza di barbabietola da zucchero 
e con eventuale coltura di secondo raccolto) 

 
 

* Nell'ambito del contesto rotazionale, la successione diretta con girasole o soia è consigliata per una 
sola volta, a causa lo sviluppo di patogeni comuni, in particolare Sclerotinia. 
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Le condizioni rotazionali da evitare 

 

� Ristoppio: per motivi fitosanitari 
è consigliato un turno almeno 
triennale. 

� Successione stretta con bietola: 
per problematiche indotte dal 
nematode, adottare un turno 
quadriennale. 

� Successione diretta con specie 

ospiti sclerotinia: con soia, gira-
sole, pisello, adottare un turno 
almeno biennale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si raccomanda di rispettare le disposizio-
ni vigenti in materia e quanto previsto 
dalle direttive o da eventuali specifici 
protocolli. 
 
 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsa-
bile divulgazione tecnica ANB. 
 

 

 

Nei comprensori bieticoli, in particolare se interessati dalla presenza del 
nematode Heterodera schachtii, è opportuno riservare la colza alle azien-
de che non coltivano barbabietola da zucchero o ai terreni non coinvolti 
nella produzione della chenopodiacea. La coesistenza delle due specie nel 
medesimo contesto colturale è comunque possibile, adottando rotazioni 
adeguatamente allungate.  
 
Esempio di corretta rotazione in presenza di barbabietola da zucchero e di colza 

 

 
 
La colza è interessata, inoltre, dal fungo Sclerotinia sclerotiorum, patoge-
no anche di girasole, soia e pisello. Al fine di preservare lo stato sanitario 
del terreno è consigliabile che queste specie siano opportunamente di-
stanziate nell’ambito della rotazione. La successione diretta fra queste 
specie, ad esempio una coltura di secondo raccolto di soia dopo colza, è 
consigliata in terreno esente dal parassita ed ammessa una sola volta nel 
contesto rotazionale quadriennale. 
 

Riepilogo principali parassiti colza comuni ad altre specie e suggerimenti  

parassita altre specie ospiti indicazioni rotazione 

Nematode  
Heterodera 
schachtii 

 

bietola ed altre crucifere  almeno 4 anni dalla 
colza  

Alternaria  altre crucifere  almeno 3 anni dalla 
colza  

Sclerotinia  girasole, pisello, soia  almeno 2 anni dalla 
colza  
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Plantule di colza in fase di emergenza 

 
 

 
 

LA PREPARAZIONE DEL TERRENO  
 
La gestione della paglia del cereale che precede il colza 

La pratica colturale della colza inizia con la raccolta della coltura prece-
dente. Qualora il grano rappresenti la precessione colturale è necessaria 
una buona gestione dei residui della graminacea. In particolare, la paglia 
non deve creare problemi meccanici alla semina e nella successiva fase di 
emergenza. Ciò, indipendentemente dal fatto che si ricorra o meno alla 
pratica di aratura. Per perseguire tali obiettivi, si consiglia di attenersi alle 
seguenti indicazioni operative: 

� effettuare un taglio corto delle stoppie del cereale; 
� trinciare finemente la paglia, assicurando la presenza di frammenti 

di lunghezza inferiore a 5 cm; 
� distribuire uniformemente la paglia trinciata sull’intera larghezza 

di lavoro; 
� evitare il rimescolamento dei residui nello strato superficiale.  

 
Creare condizioni ottimali del letto di semina  

In considerazione del seme minuto, la preparazione del terreno deve esse-
re particolarmente accurata e deve assicurare un buon affinamento. 
Le lavorazioni debbono salvaguardare l’umidità presente nel terreno, in 
quanto condizioni di “terreno secco” durante la semina rappresentano un 
grosso problema per l’emergenza delle plantule.  
Affinché la radice fittonante possa approfondirsi, occorre evitare condi-
zioni di compattamento del terreno. 
Qualora, al momento della semina, il terreno si presenti troppo soffice è 
opportuna una rullatura. 

 
Tipologia delle lavorazioni 

In considerazione delle condizioni del terreno e della coltura precedente, 
si può optare per le opzioni di lavorazione di seguito enunciate. 
Lavorazione tradizionale - Il sistema tradizionale prevede un’aratura a me-
dia profondità (25-30 cm), seguita da erpicature per affinare il terreno. Ta 
le opzione rappresenta la soluzione preferibile, in particolare nei terreni 
più pesanti ed in presenza di notevoli quantità di residui colturali. 



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

 

 
 

6 

 
 

Aggiornamento monitoraggio cerco-
spora a cura di Beta 
 

La tabella a sinistra indica il livello di ri-
schio cercospora registrato in data 29 
luglio e le eventuali date di allarme, rile-
vate nelle singole località monitorate. Il 
programma, basato su un algoritmo 
matematico che fa riferimento ai para-
metri climatici, suggerisce di trattare 
entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento 
di allarme. La corretta esecuzione del 
trattamento anticercosporico garanti-
sce la copertura della coltura per un las-
so temporale di circa 20 giorni. 
 

Tale sistema di monitoraggio, vagliato 
da alcuni anni da Beta, viene divulgato 
ed applicato su vasta scala solo dalla 
corrente annata. Per questo motivo, ta-
le metodo è stato utilizzato per definire 
l'epoca di avvio dei trattamenti nei sin-
goli comprensori bieticoli, mentre, pru-
denzialmente, si consiglia di proseguire 
il programma di contenimento della ma-
lattia con i consueti intervalli di 18-20 
giorni fra i trattamenti, sospendendo i 
medesimi 25-30 giorni prima della rac-
colta. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Seminatrice da sodo - particolare 
 

 
 

Aggiornamento monitoraggio cercospo-

ra a cura di Beta 
 

La tabella a sinistra indica il livello di ri-
schio cercospora registrato in data 8 a-
gosto e le eventuali date di allarme, rile-
vate nelle singole località monitorate. Il 
programma, basato su un algoritmo 
matematico che fa riferimento ai para-
metri climatici, suggerisce di trattare 
entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento 
di allarme. La corretta esecuzione del 
trattamento anticercosporico garanti-
sce la copertura della coltura per un las-
so temporale di circa 20 giorni. 
 

Tale sistema di monitoraggio, vagliato 
da alcuni anni da Beta, viene divulgato 
ed applicato su vasta scala solo dalla 
corrente annata. Per questo motivo, ta-
le metodo è stato utilizzato per definire 
l'epoca di avvio dei trattamenti nei sin-
goli comprensori bieticoli, mentre, pru-
denzialmente, si consiglia di proseguire 
il programma di contenimento della ma-
lattia con i consueti intervalli di 18-20 
giorni fra i trattamenti, sospendendo i 
medesimi 25-30 giorni prima della rac-
colta. Si raccomanda di rispettare i tem-
pi di carenza indicati per i singoli pro-
dotti. 

 

Minima lavorazione – Questa opzione prevede l’impiego di un attrezzo 
combinato “dischi e lance”, a profondità di circa 25 cm oppure, se il terre-
no è sciolto e ben strutturato in profondità, una lavorazione superficiale, 
con soli dischi, a circa 15 cm di profondità.  
Semina su sodo – In considerazione delle criticità rilevate nella fase di e-
mergenza, in particolare in presenza di uno strato superficiale di residui 
della coltura precedente, tale soluzione è da ponderare attentamente e da 
riservare unicamente a terreni tendenzialmente sciolti, ben strutturati, in 
contesti dove tale pratica risulta consolidata. Le esperienze sin qui con-
dotte sconsigliano l'adozione di tale tecnica sulla coltura della colza. 
 
Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto previ-
sto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli. 
A cura di Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB. 

 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  
 
Aggiornamento monitoraggio cercospora. 
 

Livello di rischio cercosporiosi in base al modello previsionale  Beta - data 08-08-2013 
 

BACINO COMUNE PR 1° Allarme 2° Allarme 3° Allarme 
LIVELLO 

ATTUALE 
RISCHIO 

MINERBIO ARGELATO BO    Moderato 

MINERBIO MOLINELLA BO 14 luglio    

MINERBIO PASSO SEGNI BO    Minimo 

MINERBIO S.AGATA BOLOGNESE BO    Moderato 

MINERBIO ARIANO FERRARESE RO 16 giugno 12 luglio 6 agosto  

MINERBIO PALMIRANO FE 13 luglio   Moderato 

MINERBIO MALBORGHETTO DI B. FE 14 luglio    

PONTELONGO MONSELICE PD 7 giugno 14 luglio   

PONTELONGO STANGHELLA PD 7 giugno 13 luglio 6 agosto  

PONTELONGO VIGHIZZOLO PD 13 luglio 7 agosto   

PONTELONGO ADRIA RO 19 giugno 14 luglio   

PONTELONGO COSTA RO 6 giugno 13 luglio   

PONTELONGO PORTOGRUARO VE 10 giugno 13 luglio   

S.QUIRICO CERESARA MN 14 luglio    

S.QUIRICO GUSSOLA CR 27 luglio    

S.QUIRICO POGGIO RUSCO MN 14 luglio    

S.QUIRICO RONCOFERRARO MN 14 luglio    

S.QUIRICO FIORENZUOLA PC    Minimo 

S.QUIRICO FONTANELLATO PR    Minimo 

S.QUIRICO BAGNOLO IN P RE    Minimo 

S.QUIRICO VOGHERA PV 18 luglio    

 

In occasione della festività di ferragosto, la pubblicazione della pros-
sima settimana sarà sospesa e riprenderà regolarmente il 23 agosto 
prossimo. 


