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GRANO TENERO 
Nelle ultime settimane, il mercato italia-
no del frumento tenero ha manifestato 
un andamento rialzista. Il 28 novembre 
il frumento tenero nazionale n.1 a Bolo-
gna è stato quotato 238,00 euro/t, valo-
re rimasto invariato rispetto alla quota-
zione del 14 novembre. Il 28 novembre il 
frumento tenero nazionale n.3, sulla 
medesima borsa merci, ha avuto una 
quotazione di 209,50 euro/t, valore ri-
masto invariato rispetto alla quotazione 
del 14 novembre. 
 

GRANO DURO 

Il grano duro, nelle ultime due settima-
ne, ha presentato un andamento rialzi-
sta. Il 28 novembre alla borsa merci di 
Bologna il frumento duro fino produ-
zione nord è stato quotato 262,50 eu-
ro/t, valore superiore di 1 euro/t rispetto 
a quello registrato il 14 novembre; il 
frumento duro fino produzione centro è 
stato quotato 267,00 euro/t, valore su-
periore di 1 euro/t rispetto a quello regi-
strato il 14 novembre. Il 26 novembre 
alla borsa merci di Milano il frumento 
duro fino nord è stato quotato 268,50 
euro/t, valore superiore di 1 euro/t ri-
spetto a quello registrato il 12 novem-
bre. Sulla piazza di Foggia il frumento 
duro fino il 27 novembre ha registrato 
un valore di 244,50 euro/t, superiore di 2 
euro/t rispetto alla quotazione del 13 
novembre. 
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ASSEMBLEE DEI BIETICOLTORI 

 
Nella settimana corrente, la CGBI - Confederazione Generale dei 
Bieticoltori Italiani e la società Eridania Sadam hanno organizzato una 
serie di assemblee per esaminare le opportunità di coltivazione della 
barbabietola da zucchero nel 2014 e le migliori tecniche finalizzate ad 
aumentare la redditività della coltura.  Gli incontri si sono svolti a Trecasali 
(PR), Villimpenta (MN) e Poggio Rusco (MN).  
Sono intervenuti funzionari della società Eridania Sadam, della CGBI e 
della società di ricerca e sperimentazione BETA. 
Il programma degli incontri prosegue con il seguente appuntamento: 
Piacenza - Palazzo Agricoltura via Colombo, 35 - mercoledì 11 dicembre ore 
10.00. 

Numero quarantasette – 6 dicembre 2013 
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MAIS 
Durante le ultime due settimane, il mer-
cato nazionale del mais è stato caratte-
rizzato da un andamento ribassista.  
Alla borsa merci di Bologna, la quota-
zione del mais nazionale il 28 novembre 
(pari a 185,00 euro/t) è diminuita di 3,00 
euro/t rispetto alla quotazione del 14 
novembre. Il 26 novembre il mais nazio-
nale ibrido, sulla borsa di Milano, è stato 
pari a 193,50 euro/t, valore inferiore di 
2,00 euro/t rispetto a quello registrato il 
12 novembre.  
 
SOIA 
Nelle ultime settimane, il mercato na-
zionale della soia è stato caratterizzato 
da un andamento rialzista. 
Il 28 novembre la soia nazionale, sulla 
borsa di Bologna, ha registrato un valo-
re pari a 436,50 euro/t, quotazione su-
periore di 4,00 euro/t rispetto a quella 
registrata il 14 novembre.  
Sulla borsa merci di Milano, il 26 no-
vembre, la soia nazionale ha ricevuto 
una quotazione pari a 443,50, valore 
superiore di 8,00 euro/t rispetto a quel-
lo registrato il 12 novembre. 
 
COLZA 

I prezzi sul Matif sono pari a 378,00 eu-
ro/t sulla scadenza di febbraio 2014 e 
376,50 euro/t sul raccolto con scadenza 
maggio 2014. 

 

 

 
 

La situazione dei mercati mondiali dei cereali - prospettive 
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CEREALI – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di cereali pari a 
276,5 milioni di tonnellate, valore superiore a quello della previsione del 31 otto-
bre 2013 e superiore rispetto al valore riportato per l’anno 2012/13 di 10,9 milioni di 
tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 1.945,7 milioni 
di tonnellate, ha un valore superiore rispetto a quello della previsione del 31 otto-
bre 2013 e superiore rispetto a quello dell’anno 2012/13, di 155,4 milioni di tonnel-
late. I consumi sono stimati al rialzo rispetto alla previsione del mese precedente 
di 5,8 milioni di tonnellate ed al rialzo rispetto al 2012/13 per un ammontare di 53,6 
milioni di tonnellate. Andamento crescente presenta anche, rispetto al 2012/13, il 
rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore del 19,91%, superiore 
dell’1,29% rispetto a quello registrato nel 2012/13. 

GRANO – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di grano pari a 142,3 
milioni di tonnellate, valore superiore di 0,7 milioni di tonnellate a quello della 
previsione del 31 ottobre 2013, e in aumento rispetto all’anno 2012/13 di 1,5 milioni 
di tonnellate. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 698,4 milio-
ni di tonnellate, assume un valore superiore rispetto a quello registrato il 31 otto-
bre 2013 ed è stimata in aumento rispetto all’anno precedente di 43,5 milioni di 
tonnellate. Anche i consumi vengono stimati al rialzo, per un ammontare di 19,0 
milioni di tonnellate, rispetto al 2012/13. Andamento crescente presenta anche, 
rispetto al 2012/13, il rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore 
del 26,18%, superiore dello 0,20% rispetto a quello registrato nel 2012/13. 

MAIS – Per la campagna 2013/14 IGC prevede esportazioni di mais pari a 105,6 mi-
lioni di tonnellate, valore superiore rispetto a quello della previsione del 31 otto-
bre 2013 e superiore di 9,5 milioni di tonnellate rispetto al valore registrato nel 
2012/13. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 949,8 milioni di 
tonnellate, assume un valore superiore rispetto a quanto stimato il 31 ottobre 
2013 ed è stimata al rialzo rispetto al 2012/13, per un ammontare di 87,1 milioni di 
tonnellate. Anche i consumi sono stimati al rialzo per un ammontare di 58,2 milio-
ni di tonnellate rispetto al 2012/13. Andamento crescente presenta anche, rispetto 
al 2012/13, il rapporto stock finali/consumo attestandosi su di un valore del 17,01%, 
superiore del 2,04% rispetto a quello registrato nel 2012/13. 
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SPERIMENTAZIONE VARIETALE BETA 2013 

Tesi in prova annata 2013 serie Nematodi  
Varietà Anno Casa Sementiera Priming
DOROTEA 5° SYNGENTA \
BRUNA KWS 5° KWS EPD
MASSIMA (STD) 6° KWS EPD
NEKTARINE 4° SESVANDERHAVE START'UP
SPANIEL 4° BETASEED EPD
ADLER 1° STRUBE 3D PLUS
BRAMATA 3° SYNGENTA ENERG'HILL
BRIX 1° STRUBE 3D PLUS
BTS 920 1° BETASEED EPD
CACTUS 4° SESVANDERHAVE START'UP
CASSINI 1° STRUBE 3D PLUS
CHARLY 4° STRUBE 3D PLUS
DALLAS 5° BETASEED EPD
ECLIPSE 2° BETASEED EPD
GLADIATOR 1° SESVANDERHAVE START'UP
HOUSTON 6° BETASEED EPD
KARTA 2° SYNGENTA ENERG'HILL
LAUDATA 2° SYNGENTA ENERG'HILL
MARINELLA KWS 3° KWS EPD
NESTORIX (STD) 5° SESVANDERHAVE START'UP
2K332 1° KWS EPD
RHC/NR-1 1° KWS EPD
NORINA KWS 4° KWS EPD
PITBULL 1° SESVANDERHAVE START'UP
SOLEATA 1° SYNGENTA \
THOR 3° STRUBE 3D PLUS
ACACIA 1° SESVANDERHAVE \
IGUANE 2° SESVANDERHAVE START'UP
BISON 5° SESVANDERHAVE START'UP  
 
Anno = annate di prova nella serie nematodi 
Priming = tipologia del trattamento di attiva-
zione finalizzato al miglioramento delle per-
formance di emergenza. 
 

 

 
 

SPERIMENTAZIONE VARIETALE BETA 2013 
Tabella varietà nematolleranti consigliate in terreno infestato - dati medi 
di 2 anni 
 

Primo estirpo 

Varietà Casa Sementiera Radici Pol. PSD PLV 

MARINELLA KWS  Kws 107,36 102,50 100,64 112,17 

ECLIPSE  Betaseed 103,47 102,97 100,34 108,13 

KARTA Syngenta 102,61 100,47 99,53 103,75 

NORINA KWS  Kws 96,26 104,68 100,83 103,66 

NEKTARINE  Sesvanderhave 108,29 96,92 99,68 103,47 

BRUNA KWS Kws 100,19 101,91 99,95 103,37 

CHARLY Strube 108,12 95,70 99,33 101,16 

THOR  Strube 104,73 97,40 99,44 100,85 

MASSIMA (STD) Kws 94,98 103,20 100,39 100,02 
 

Secondo estirpo 

Varietà Casa Sementiera Radici Pol. PSD PLV 

MARINELLA KWS  Kws 109,24 104,77 101,12 118,89 

ECLIPSE  Betaseed 110,62 103,61 100,73 117,59 

SPANIEL  Betaseed 99,84 105,15 100,99 108,74 

BRUNA KWS Kws 101,62 103,34 100,57 107,62 

NORINA KWS  Kws 96,45 105,63 101,29 106,21 

NEKTARINE  Sesvanderhave 108,61 97,06 99,69 103,48 

KARTA Syngenta 103,01 99,62 99,50 102,47 

CACTUS  Sesvanderhave 106,88 97,22 99,66 101,83 

BRAMATA  Syngenta 108,46 96,30 99,45 101,77 

LAUDATA Syngenta 107,03 97,25 99,47 101,73 

CHARLY Strube 108,35 96,02 99,37 100,83 

MASSIMA (STD) Kws 96,29 102,38 100,33 100,53 

DALLAS  Betaseed 96,46 102,07 99,99 100,21 

THOR  Strube 105,81 96,91 99,31 100,09 
 

Le tabelle sopra riportate indicano i risultati relativi alla sperimentazione condotta 
nell'ultimo biennio, in riferimento alla serie "nematolleranti".  
Nelle precedenti pubblicazioni sono stati riportati i risultati della sperimentazione 
annuale delle serie "Nematorreranti" e "Base" e l'elenco della varietà consigliate 
(media biennale) delle "serie Catalogo". Nelle prossime pubblicazioni saranno 
riportati i risultati delle varietà consigliate della serie "Base". Le stesse fanno 
riferimento a risultati triennali. 
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Egr. Bieticoltore, 
al fine di facilitare la sottoscrizione dei contratti per la coltivazione di bar-
babietola da zucchero, di seguito si comunicano gli uffici ANB con gli orari 
ed i giorni di ricevimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� FERRARA: Via Monteverdi n. 18 – il martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00; 
� S. GIORGIO MN: Via F.lli Rosselli n. 4 – il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 (su app.); 
� MERCATO DI POGGIO RUSCO (MN) – il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Tecnico di Riferimento: Giovanni Bellettato Cell. 335-7100184 

� PIACENZA: Via Colombo n. 35 c/o sala riunioni U.P.A. – su app. il lun. e il merc. dalle 09.00 alle 
12.00; 

 

� MONTEBELLO DI BATTAGLIA (PV) – Via Mirabella n. 19 c/o Uffici U.P.A. su app.; 
 

� CASALMAGGIORE: Via Saffi n. 6 – tutte le mattine dalle ore 08.30 alle ore 12.30; 
 

� TORRILE: 

• Via S. Allende n. 36 c/o Ufficio ANB dal lunedì al merc. dalle 09.00 alle 13.30; 

• Via Dell’Aeronautica n. 22 c/o Conf. Reggio Emilia il ven. dalle 09.30 alle 12.30; 

• Via Carlo Marx n. 97 c/o Confagricoltura Carpi il giovedì dalle 09.30 alle 12.30.  
 

� BUSSETO: il mart. c/o Bar Roma (su appuntamento) 
� PIACENZA: il merc. c/o uff. U.P.A. (sala riunioni Palazzo Agricoltura) su app. 
 

Tecnici di Riferimento: Monica Filiberti Cell. 335-7230916 
    Pierluigi Finardi Cell. 335-7230920  
   Gianluca Dini      Cell. 335 -7230912 
    

� ROVIGO: V.le Porta Adige 45 – Boara Polesine il mar. e il ven. dalle 09.00 alle 12.00 

TEL.: 0425-31212; 

� C/o CONF.PD a Piove di Sacco: Via Borgo Padova 8 (sopra l’INPS) il lun. dalle 09.00 alle 12.00; 

� C/o Ufficio SAI Ass.ni (a fianco uff. vecchio): il merc. dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 
Tecnici di Riferimento: Iole Byloos Cell. 335-7230954 
    Oddone Secchiero Cell. 335-7230963 


