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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. 
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CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2013/14 
Con l'avvio dei ricevimenti in tutti gli stabilimenti saccariferi, si riporta il ca-
lendario definitivo della campagna di conferimento bietole della corrente 
annata: 

Stabilimento Data di apertura 

Zuccherificio del Molise - Termoli 11 luglio 2013 

Co.Pro.B Minerbio 9 agosto 2013 

Co.Pro.B Pontelongo 19 agosto 2013 

Eridania Sadam San Quirico 19 agosto 2013 
 

 

Numero trentadue – 23 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. 
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GRANO TENERO 
Nelle ultime due settimane, il frumento tenero nazionale alla borsa merci di Bolo-
gna non è stato quotato. 
 
GRANO DURO 
Il grano duro nazionale alla borsa merci di Bologna e Foggia, nelle ultime due set-
timane, non è stato quotato. 
Il 6 agosto, il frumento duro fino nord alla borsa merci di Milano è stato quotato 
305 euro/t, rimanendo invariato rispetto alla quotazione del 31 luglio. 
 
MAIS 
Alla borsa merci di Bologna, nelle ultime due settimane, il mais nazionale non è 
stato quotato.  
Il 6 agosto il prezzo del mais nazionale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato pari a 
212,00 euro/t, valore inferiore di 1,00 euro/t rispetto alla quotazione del 31 luglio. 
 
SOIA 
La soia nazionale non è stata quotata, nelle ultime settimane, né sulla borsa di Bo-
logna né su quella di Milano. 
 
COLZA 
I prezzi sul Matif sono pari a 371,75 euro/t sulla scadenza di novembre 2013 e 
372,50 euro/t sulla scadenza di agosto 2014. 
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Plantule di colza in fase di emergenza 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 
LE CONDIZIONI OTTIMALI SOTTO IL PROFILO PEDOLOGICO, 
CLIMATICO ED AGRONOMICO PER ASSICURARE UNA BUONA 
PARTENZA DELLA COLTURA 
 
Ambiente pedologico  

� La colza predilige terreni profondi e tendenzialmente leggeri, ma si 
adatta anche a suoli argillosi, purché ben drenati, in quanto teme i ri-
stagni idrici;  

� non ha particolari esigenze nei confronti del pH, pur prediligendo va-
lori intorno a 6,5; 

� non presenta particolari problemi per quanto riguarda la salinità.  
 
Ambiente climatico  

� La colza non necessita di temperature elevate, in quanto la specie ha 
uno zero vegetativo a 6-8° C;  

� ha buona resistenza al freddo – in assenza di ristagni idrici, allo stadio 
di rosetta di 6/8 foglie, resiste anche a -15°C;  

� ha buona tolleranza alla carenza idrica, necessitando di un minimo ri-
fornimento nella fase di fioritura e durante l’inizio della fase di forma-
zione delle silique.  

 
Pratiche agronomiche  

Per garantire una buona partenza della coltura, la tecnica deve essere fina-
lizzata ad assicurare i seguenti aspetti:  
� ridotta presenza di residui della coltura precedente, ben distribuiti sul-

lo strato lavorato;  
� ridotta zollosità ed assenza di compattamento;  
� profondità di semina idonea (1-2 cm);  
� assenza di crosta superficiale;  
� assenza di infestanti emerse sul letto di semina;  
� investimento ottimale;  
� condizioni di umidità sufficienti ad assicurare emergenze rapide ed  

omogenee. 
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Aggiornamento monitoraggio cerco-

spora a cura di Beta 
 

La tabella a sinistra indica il livello di ri-

schio cercospora registrato in data 22 
agosto e le eventuali date di allarme, ri-
levate 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  
 
Aggiornamento monitoraggio cercospora. 
 

Livello di rischio cercosporiosi in base al modello previsionale  Beta - data 22-08-2013 
 

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

ATTUALE 
RISCHIO 

MINERBIO ARGELATO BO    Moderato 

MINERBIO MOLINELLA BO 14 luglio   Moderato 

MINERBIO PASSO SEGNI BO    Moderato 

MINERBIO S.AGATA BOLOGNESE BO 9 agosto    

MINERBIO ARIANO FERRARESE RO 16 giugno 12 luglio 6 agosto  

MINERBIO PALMIRANO FE 13 luglio   Minimo 

MINERBIO MALBORGHETTO DI B. FE 14 luglio 8 agosto   

PONTELONGO MONSELICE PD 7 giugno 14 luglio 7 agosto  

PONTELONGO STANGHELLA PD 7 giugno 13 luglio 6 agosto  

PONTELONGO VIGHIZZOLO PD 13 luglio 7 agosto   

PONTELONGO ADRIA RO 19 giugno 14 luglio 8 agosto  

PONTELONGO COSTA RO 6 giugno 13 luglio 7 agosto  

PONTELONGO PORTOGRUARO VE 10 giugno 13 luglio 7 agosto  

S.QUIRICO CERESARA MN 14 luglio 8 agosto   

S.QUIRICO GUSSOLA CR 27 luglio   Minimo 

S.QUIRICO POGGIO RUSCO MN 14 luglio 8 agosto   

S.QUIRICO RONCOFERRARO MN 14 luglio 8 agosto   

S.QUIRICO FIORENZUOLA PC    Minimo 

S.QUIRICO FONTANELLATO PR 8 agosto    

S.QUIRICO BAGNOLO IN P RE 9 agosto    

S.QUIRICO VOGHERA PV 18 luglio 15 agosto   

 
 


