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Flash sull'andamento dei mercati 

nazionali 
Riferimento 2 ottobre 2014 

 
In data 02-10-2014,  la Commissione 
AGER Bologna ha rilevato i prezzi di 
seguito riportati. 
 

Frumento tenero  

Prezzi invariati per tutte le classi quota-
te.  
N° 1 €/Tn. 226-231, invariato; 
N° 2 €/Tn. 203-207, invariato; 
N° 3 €/Tn. 183-185, invariato; 
N° 4 €/Tn. 168-173, invariato; 
N° 5 €/Tn. 163-166, invariato. 
 

Frumento duro  
Prezzi invariati per tutte le classi quota-
te al Nord e al Centro. 
Duro Nord fino €/Tn. 301-306, invariato; 
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 291-
296, invariato; 
Duro mercantile €/Tn. 281-286, invaria-
to; 
Duro Centro fino €/Tn. 302-307, invaria-
to; 
Duro Centro buono mercantile €/Tn. 
290-295, invariato;  
Duro Centro mercantile €/Tn. 273-278, 
invariato. 
 

Mais 

Invariata la quotazione rispetto alla 
scorsa settimana: €/Tn. 151-154. 
 
Soia  
In diminuzione la quotazione della soia:  
€/Tn. 313-317; valore in flessione di € 
5,00 Tn rispetto alla precedente setti-
mana. 
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Si informa che, dal numero corrente, la presente newsletter seguirà una 

cadenza mensile e non più settimanale. 

Il prossimo appuntamento è fissato, pertanto, con la pubblicazione di no-

vembre. Per aggiornamenti consultare il sito internet www.anb.it 

 

 
RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI 
6 ottobre 2014 

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

Situazione mercati internazionali e aggiornamento produzioni cerealicole 

Ancora deboli i fondamentali del comparto cerealicolo. Negli Stati Uniti si 
prevede un raccolto record per il mais e molto buono per quello della soia. 
Sull’onda di queste notizie, i mercati futures Usa registrano i minimi degli 
ultimi cinque anni. Pesante anche la situazione nella UE, dove le previsioni 
dei principali operatori stimano il raccolto di mais a 70,5 mln di Tn., in 
aumento rispetto alle 64,5 mln di Tn. del 2013. In aumento anche il 
raccolto cerealicolo Ucraino, che viene stimato dal ministero 
dell’agricoltura in 64,4 mln di Tn., rispetto alle 63,0 mln di Tn. del 2013.  

Numero trentasette –  6 ottobre 2014 
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CAMPAGNA BIETICOLA 2014 
3 ottobre 2014 
 

Nel 2014, al nord, sono attivi tre zuccheri-

fici, facenti capo a due società. La coope-

rativa Coprob gestisce una superficie 

complessiva di poco inferiore a 33.000 

ha, su due fabbriche: Pontelongo, con 

un'area di circa 14.800 ha e Minerbio, con 

circa 18.100 ha coltivati. I dati produttivi 

evidenziano ottime performance quanti-

tative. A Pontelongo, le stime attuali si 

attestano in circa 77 t/ha di radici, al 13,7% 

di polarizzazione, cui corrispondono circa 

10,5 t/ha di saccarosio; su Minerbio si sti-

mano 74 t/ha di radici, 14,7% di polarizza-

zione, con circa 10,9 t/ha di saccarosio. La 

campagna saccarifera è iniziata il 25 luglio 

a Minerbio e il 5 agosto a Pontelongo. Per 

il gruppo CoProB, al 2 ottobre, si stima 

una percentuale media di conferimento 

vicina al 66%, mentre le date di chiusura 

ipotizzate sono il 4-5 novembre. 

Lo zuccherificio Eridania Sadam di San 

Quirico, nel 2014, gestisce una superficie 

complessiva di circa 13.300 ha. Le conse-

gne sono iniziate in data 1 agosto e si 

prevede di concludere i conferimenti in 

data 11-12 ottobre.  Al 30 settembre, il 

comprensorio di San Quirico registra una 

produzione media di radici pari a 69 t/ha, 

con un dato polarimetrico medio del 

14,04%. La produzione media di saccaro-

sio risulta, pertanto, pari a 9,74 t/ha.  

Al sud, dove l'unico stabilimento in attivi-

tà è lo zuccherificio di Termoli, la campa-

gna saccarifera è iniziata in data 26 luglio 

e si è conclusa  il 17 settembre. I giorni ef-

fettivi di conferiment0 sono stati 53, in 

considerazione di alcuni giorni di sospen-

sione.  Nella corrente annata lo zuccheri-

ficio di Termoli ha gestito un'area di circa 

5.400 ha. I dati produttivi, non definitivi, 

comunicati dallo zuccherificio del Molise, 

si attestano, mediamente, su 54 t/ha di 

radici al 16,61% di polarizzazione, cui cor-

rispondono circa 9 t/ha di saccarosio.  

 

 

  
 
 

SITUAZIONE CONFERIMENTI PER ZUCCHERIFICIO ANNATA 2014/15 

Dati relativi alle consegne dei soci ANB aggiornati al 3 ottobre 2014. 
 

stabilimenti 
ERIDANIA 

SADAM 
S. QUIRICO 

COPROB 
MINERBIO 

PONTELONGO 

ZUCCHER. 
MOLISE 

TERMOLI 

Data apertura 1 agosto 25/7 e 5/8 26 luglio 

Giorni di lavorazione  64 71/60 53 

Stima conferimenti (%) 90% 66% 100% 

Data chiusura ipotizzata 
11-12 

ottobre 
4-5  

novembre 
effettiva 17 
settembre 

Polarizzazione media  (%) 14,01 13,59 16,37 

Tara media  (%) 11,39 10,87* 8,24 

P.S.D.  (%) - 92,62 90,10 
,, 

*   Per Co.Pro.B il valore di tara è comprensivo della terra di restituzione. 
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