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GRANO TENERO 

Nelle ultime due settimane il mercato 
italiano del frumento tenero ha manife-
stato un andamento stabile/rialzista. Il 
10 ottobre il frumento tenero nazionale 
n.1 a Bologna è stato quotato 230,00 
euro/t, valore in aumento di 2,00 euro/t 
rispetto alla quotazione del 26 settem-
bre. Il 10 ottobre il frumento tenero na-
zionale n.3, sulla medesima borsa merci, 
ha avuto una quotazione di 197,5 euro/t, 
valore invariato rispetto alla quotazione 
del 26 settembre. 
 

GRANO DURO 

Il grano duro, nelle ultime due settima-
ne, ha presentato un andamento stabi-
le/ribassista. Il 10 ottobre alla borsa 
merci di Bologna il frumento duro fino 
produzione nord è stato quotato 261,50 
euro/t, valore inferiore di 8,00 euro/t 
rispetto a quello registrato il 26 settem-
bre; il frumento duro fino produzione 
centro è stato quotato 266,00 euro/t, 
valore in calo di 8,00 euro/t rispetto a 
quello registrato il 26 settembre. Non 
sono disponibili quotazioni della borsa 
merci di Milano riguardo la data dell’8 
ottobre. Sulla piazza di Foggia il fru-
mento duro fino il 9 ottobre ha registra-
to un valore di 247,50 euro/t, valore in-
variato rispetto a quello del 25 settem-
bre. 
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SITUAZIONE CONFERIMENTI PER ZUCCHERIFICIO ANNATA 2013/14  
Dati relativi ai soci ANB aggiornati al 15 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 9 / 6 8  5 1  

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

Data chiusura  29 settembre 
6/10 Pontel. 

Imminente Min. 
31 agosto 

Polarizzazione media  (%) 1 5 , 2 3  1 4 , 4 0  1 7 , 4 9  

Tara media  (%) 1 0 , 0 6  1 0 , 2 6 * 9 , 3 8  

Peso Radici t/ha # 5 0 , 4  5 5 , 0  5 0 , 5  

Saccarosio t/ha # 7 , 7  7 , 9  8 , 8  

P.S.D.  (%) - 9 2 , 3 4  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 quaranta – 18 ottobre 2013 
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MAIS 
Il mercato nazionale del mais, durante le 
ultime settimane è stato caratterizzato 
da un andamento rialzista. Alla borsa 
merci di Bologna, infatti, la quotazione 
del mais nazionale del 10 ottobre (pari a 
184,00 euro/t) è aumentata di 10,00 eu-
ro/t rispetto alla quotazione del 26 set-
tembre. Non sono disponibili quotazioni 
della borsa merci di Milano riguardo la 
data dell’8 ottobre. 
 

SOIA 
La soia nazionale, sulla piazza di Bolo-
gna, ha registrato un valore pari a 411,50 
euro/t il 10 ottobre, valore superiore di 
1,50 euro/t rispetto a quello del 3 otto-
bre (la soia nazionale non è stata quota-
ta nella seduta del 26 settembre). Non 
sono disponibili quotazioni della borsa 
merci di Milano riguardo la data dell’8 
ottobre. 
 
COLZA 

I prezzi sul Matif sono pari a 372,75 eu-
ro/t sulla scadenza di novembre 2013 e 
369,75 euro/t sul raccolto con scadenza 
febbraio 2014. 
 
 

 

 

 
 

Bologna, 10 ottobre 2013 
 

AIUTI NAZIONALI SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO 

ANNATE 2009 E 2010: RICHIESTA PAGAMENTO SOMME 

NON EROGATE  
In una comunicazione a firma congiunta, Unionzucchero, in rappre-
sentanza del mondo industriale, CGBI - Confederazione Generale dei 
Bieticoltori Italiani, espressione della maggioranza del mondo bieti-
colo ed i sindacati dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, han-
no inoltrato la richiesta di pagamento delle somme relative agli aiuti 
nazionali non ancora corrisposte. 
La lettera è indirizzata a Enrico Letta - Presidente del Consiglio dei 
Ministri, a Filippo Patroni Griffi - sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio e a Nunzia De Girolamo - Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. 
Nel documento, richiamando i motivi che hanno portato al ricono-
scimento degli aiuti nazionali nel quinquennio 2006/2010, quale con-
tropartita alla drastica riduzione della quota zucchero nazionale, si 
evidenzia che, ad oggi, non sono ancora stati erogati 51 milioni di 
euro, relativi alle spettanze delle annate 2009 (in parte corrisposte) 
e 2010. 
I firmatari sollecitano i rappresentanti del Governo, affinché rispet-
tino gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dei produt-
tori e delle imprese saccarifere nazionali. Tale adempimento assume 
particolare importanza anche alla luce della recente decisione, presa 
a livello comunitario, di porre fine all'attuale sistema delle quote di 
produzione zucchero nazionali dal 2017. Tale evento costringerà 
produttori e imprese di trasformazione nazionali ad operare in un 
mercato più instabile e volatile. 
 

 
C.G.B.I. - Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani 
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Trecasali, 10 ottobre 2013 

ERIDANIA SADAM CERTIFICA LA FILIERA ZUCCHERO 100% 

ITALIANO 
Nella giornata di ieri, 9 ottobre 2013, presso la sede dello zuccherifi-
cio Eridania Sadam di San Quirico a Trecasali PR, si è svolta una con-
ferenza stampa per ufficializzare la certificazione della "Rintraccia-

bilità di filiera e la provenienza 100% italiana per lo zucchero Zefiro 

di Eridania", prodotto nello stabilimento nel corso della campagna 
bieticola 2013. Il riconoscimento ha previsto l’adozione della norma 
UNI EN ISO 22005:2008, rilasciata da DNV Business Assurance, ente 
internazionale leader nella certificazione.  
 
Nel corso dell'incontro, Massimo Maccaferri, presidente Eridania 
Sadam, ha spiegato, come il presidio dell’intera filiera produttiva 
permetta di attuare, insieme ai bieticoltori, una programmazione 
mirata e fortemente orientata all’eccellenza qualitativa del prodotto 
"zucchero". Il presidente Eridania Sadam ha evidenziato, inoltre, 
che la società è la prima azienda del settore saccarifero ad avere 
una "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" relativa al calcolo della 
carbon footprint (impronta di carbonio), ovvero delle emissioni di 
anidride carbonica generate nell’arco dell’intero ciclo di vita dello 
zucchero a marchio Zefiro.  
Sono intervenuti, quindi, Elisabetta Szulin enterprise customere 
manager food & beverage per DNV Business Assurance, Graziano 

Lapi - quality manager Eridania Italia e Maurizio Cambrea - direttore 
commerciale e marketing Eridania Italia. 
 
Hanno partecipato: Alessandro Mincone - presidente della CGBI - 
Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani, Monica Filiberti e 
Vittorio Artoni - funzionari della medesima organizzazione. Presen-
te inoltre, Nicola Bernardi - sindaco del comune di Trecasali. 
 
L'incontro si è concluso con il taglio di una torta raffigurante il mar-
chio "Zefiro", realizzata dal maestro pasticcere Luca Ori dell'acca-
demia pasticceri italiani. 
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EVENTI 

 
 

 


