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GRANO TENERO 

Nell’ultima settimana il mercato italiano 
del frumento tenero ha manifestato un 
andamento stabile/ribassista. Il 26 set-
tembre il frumento tenero nazionale n.1 
a Bologna è stato quotato 228,00 eu-
ro/t, valore rimasto invariato rispetto 
alla quotazione del 19 settembre. Il 26 
settembre il frumento tenero nazionale 
n.3, sulla medesima borsa merci, ha avu-
to una quotazione di 197,5 euro/t, valore 
inferiore rispetto alla quotazione del 19 
settembre. 
 
GRANO DURO 

Il 26 settembre alla borsa merci di Bolo-
gna il frumento duro fino produzione 
nord è stato quotato 269,50 euro/t, va-
lore in calo di 5 euro/t rispetto a quello 
registrato il 19 settembre; il frumento 
duro fino produzione centro è stato 
quotato 274,00 euro/t, valore in calo di 5 
euro/t rispetto a quello registrato il 19 
settembre. Il 24 settembre alla borsa 
merci di Milano il frumento duro fino 
nord è stato quotato 282,50 euro/t. Sul-
la piazza di Foggia il frumento duro fino 
il 25 settembre ha registrato un valore 
di 247,50 euro/t. 
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SITUAZIONE CONFERIMENTI PER ZUCCHERIFICIO ANNATA 2013/14  
Dati soci ANB al 1 ottobre 2013 

stabilimenti 
ERI DAN I A 

SA DA M  
S .  QUI RI CO  

CO PR OB  
PON TEL .  

MI N ER BI O   

ZUC CH E R.  
MOL I SE  

TE RMOL I  

Data apertura 19 agosto 19/9 agosto 11 luglio 

Giorni di lavorazione industriale 4 2  4 4 / 5 4  5 1  

Stima conferimenti (%) 1 0 0 %  9 1 %  1 0 0 %  

Data chiusura ipotizzata 
Effettiva 29 
settembre 

6 ott. Pontel.  
12 ott. Minerbio 

Effettiva 
31 agosto 

Polarizzazione media  (%) 1 5 , 2 2  1 4 , 4 4  1 7 , 4 9  

Tara media  (%) 1 0 , 1 1  1 0 , 0 0 * 9 , 4 1  

Peso Radici t/ha # 4 9 , 8  5 6 , 5  5 0 , 5  

Saccarosio t/ha # 7 , 6  8 , 2  8 , 8  

P.S.D.  (%) - 9 2 , 3 7  9 0 , 1 1  

*  Il dato “tara media” comprende anche il valore della “terra di restituzione”. 

# I dati relativi alla produzione di radici e di saccarosio sono valori stimati. 

Numero trentotto – 3  ottobre 2013 
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MAIS 
Alla borsa merci di Bologna, la quota-
zione del mais nazionale il 26 settembre 
(pari a 174,00 euro/t) è calata di 5 euro/t 
rispetto alla quotazione del 19 settem-
bre. Il 24 settembre il mais nazionale i-
brido, sulla borsa di Milano, è stato pari 
a 184,5 euro/t. 
 

SOIA 
La soia nazionale non è stata quotata, 
nelle ultime settimane, sulla borsa di Bo-
logna.  Sulla borsa merci di Milano, il 24 
settembre, la soia nazionale ha ricevuto 
una quotazione pari a 412,5. 
 
COLZA 

I prezzi sul Matif sono pari a 363,75 eu-
ro/t sulla scadenza di novembre 2013 e 
365,75 euro/t sul raccolto con scadenza 
febbraio 2014. 
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CEREALI – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di cereali pari a 
270,2 milioni di tonnellate, valore superiore a quello della previsione del 30 agosto 
2013 e superiore rispetto al valore riportato per l’anno 2012/13 di 4,5 milioni di 
tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 1.930,3 milioni 
di tonnellate, ha un valore superiore rispetto a quello della previsione del 30 ago-
sto 2013 e superiore rispetto a quello dell’anno 2012/13, di 139,8 milioni di tonnella-
te. I consumi sono stimati al ribasso rispetto alla previsione del mese precedente 
di 0,1 milioni di tonnellate ed al rialzo rispetto al 2012/13 per un ammontare di 68,5 
milioni di tonnellate. 
Andamento crescente presenta anche, rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore del 19,39%, superiore dell’1,35% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13. 
 
GRANO – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di grano pari a 140,6 
milioni di tonnellate, valore inferiore di 0,1 milioni di tonnellate a quello della pre-
visione del 30 agosto 2013, e in diminuzione rispetto all’anno 2012/13 di 0,1 milioni 
di tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 692,6 milio-
ni di tonnellate, assume un valore superiore rispetto a quello registrato il 30 ago-
sto 2013 ed è stimata in aumento rispetto all’anno precedente di 37,7 milioni di 
tonnellate. Anche i consumi vengono stimati al rialzo, per un ammontare di 13,9 
milioni di tonnellate, rispetto al 2012/13. 
Andamento crescente presenta invece, rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore del 26,24%, superiore dello 0,25% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13. 
 
MAIS – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di mais pari a 100,4 mi-
lioni di tonnellate, valore superiore rispetto a quello della previsione del 30 ago-
sto 2013 e superiore di 4,3 milioni di tonnellate rispetto al valore registrato nel 
2012/13. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 943,2 milioni di 
tonnellate, assume un valore inferiore rispetto a quanto stimato il 30 agosto ed è 
stimata al rialzo rispetto al 2012/13, per un ammontare di 80,3 milioni di tonnella-
te. Anche i consumi sono stimati al rialzo per un ammontare di 44,5 milioni di ton-
nellate rispetto al 2012/13. 
Andamento crescente presenta anche, rispetto al 2012/13, il rapporto stock fina-
li/consumo attestandosi su di un valore del 16,08%, superiore del 2,18% rispetto a 
quello registrato nel 2012/13. 

 


