
Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 

 

1 

 

Flash sull'andamento dei mercati 

internazionali 

Riferimento 2 febbraio 2015 

L’attuale situazione è caratterizzata 
quasi esclusivamente dai mercati 
futures, mentre gli scambi sul fisico 
sono in generale, per tutti i cereali, 
limitati dalla distanza tra domanda e 
offerta e dalla carenza di richieste da 
parte dei trasformatori.  
 
La ridotta richiesta e la maggior 
disponibilità produttiva di cereali 
raccolti nel 2014-15 che, fatto salvo per 
il frumento duro, ha visto produzioni 
crescenti di tutti i cereali e in tutte le 
aree produttive, hanno fatto diminuire 
le quotazione e spingono tutt’ora i 
prezzi dei principali cereali al ribasso, 
questo nonostante il modificato 
rapporto di cambio Euro/Dollaro.  
 
Nel 2014 il cambio è passato da 1,38 a 
1,21, un calo del 12%; oggi siamo già a 
1,12.  
 
È anche nostra opinione che, 
considerando la politica monetaria 
attuale, i fattori di crescita e la politica 
economica, il trend non cambierà 
anche nel 2015 e come molti analisti 
sostengono potremmo assistere a un 
rapporto di cambio di 1,10 e 
raggiungere la parità entro il prossimi 
24 mesi. 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 

CEREALICOLI 
 

2 febbraio 2015 
 

A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 
 

Aggiornamento delle produzioni cerealicole mondiali  

L’ultimo rapporto IGC del 22 gennaio u.s. ha stimato il raccolto cerealicolo 
mondiale 2014/15 a 2.002 mln di tn, in aumento rispetto alle 1.990 mln della 
precedente stima e alle 2.000 mln di tn. del 2013/14.  
Sempre l’ICG, ha stimato gli stock di fine campagna a 432 mln di tn, in au-
mento rispetto alla precedente stima di 429 mln di tn. 
Il grano tenero è stato stimato a 717 mln di tn., invariato rispetto alla pre-
cedente stima, ma in aumento rispetto alle 713 mln di tn. del 2013/14.  

Numero due – 2 febbraio 2015  
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Flash sull'andamento dei mercati 

nazionali 
Riferimento 29 gennaio 2015 
 

Dopo la pausa delle festività, il mercato 
nazionale dei cereali ha ripreso la sua 
normale attività e salvo leggeri aggiu-
stamenti al rialzo del seme di soia, tutte 
le altre quotazioni hanno registrato dei 
cali di prezzo. 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bolo-
gna il 29-01-2015. 
 

Frumenti teneri - I cali dei prezzi inter-
nazionali delle ultime settimane e la limi-
tata domanda interna, hanno determi-
nato quotazioni in ribasso.  
N° 1 €/Tn. 230-235  
N° 2 €/Tn. 203-207  
N° 3 €/Tn. 198-200  
N° 4 €/Tn. 191-196  
N° 5 €/Tn. 186-189  
 

Frumenti duri - Dopo una lunga pausa di 
prezzi invariati, le quotazioni sono in ri-
duzione anche sul mercato di Bologna.   
Duro Nord fino €/Tn. 383-388  
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 372-
377  
Duro mercantile €/Tn. 362-367  
Duro Centro fino €/Tn. 376-381  
Duro Centro buono mercantile €/Tn. 
364-369  
Duro Centro mercantile €/Tn. 347-367  
 

Mais - In calo anche le quotazioni del 
mais delle due ultime settimane.  
Mais nazionale €/Tn. 156-160 (merce resa 
in franco arrivo sulla piazza di Bologna). 
 

Soia - In controtendenza alle quotazioni 
del Cbot, che è calato in un mese di oltre 
100 cent per bushel, il seme di soia ha 
registrato in questi ultimi mercati asse-
stamenti di prezzo dovuti soprattutto 
agli aspetti legati al cambio €/$ 
Semi di soia nazionali €/Tn. 364-368  

 
 

Mentre gli stock di fine campagna sono stati previsti e stimati a 196 mln di 
tn, in aumento rispetto alle 193 mln di tn. della precedente stima e alle 187 
mln di tn. del 2013/14. 
Per quanto riguarda il mais, l’ICG ha stimato la produzione a 992 mln di tn., 
in aumento rispetto alle 982 mln di tn. della precedente stima, e rispetto 
alle 991 mln di tn. del 2013/14.   
Gli stock fine campagna sono stimati a 194 mln di tn, in calo rispetto alle 
195 mln di tn. della precedente stima, ma in aumento rispetto alle 176 mln 
di tn. del 2013/14. 
L’IGC ha poi allineato la produzione mondiale di grano duro 2014-15 a 32.8 
mln di tn., in leggero aumento rispetto all’ultimo rapporto di novembre di 
32.3 mln di tn. In particolare è stata ritoccata in aumento la produzione del 
2014/15 del Canada, che passa a 5.2 mln di tn., dalle 4.8 milioni di tn. stima-
te a novembre.  La produzione del frumento duro nella EU a 28 passa a 7.1 
mln di tn., principalmente a causa del lieve aumento della produzione del-
la Spagna. 
 
Situazione delle colture nella UE 

Nulla di particolare interesse da segnalare per quanto riguarda lo stato at-
tuale delle colture nell’Unione Europea. 
In generale le colture si presentano bene, è buona l'umidità nel terreno e 
dal meteo sono previste altre due settimane di tempo piovoso. Le tempe-
rature si prevedono in diminuzione, ma comprese nella norma stagionale. 
Le campagne del nord della Francia e della Germania sono in generale co-
perte dalla neve. Anche a est le colture sono ricoperte dal manto nevoso. 
Il meteo prevede per le prossime settimane temperature in diminuzione e 
un aumento delle precipitazioni. Pertanto, in generale, non ci sono da se-
gnalare situazioni anomale per le colture. 
 

 

 

“Al via i contratti di valorizzazione ANB Coop per la 

Colza 2015” 
Per la sottoscrizione dei contratti e per maggiori in-
formazioni contattare i tecnici di riferimento: 
Monica Filiberti tel. 335 72 30 916 - area MO/PR/RE/PC 
Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO 
G. Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/LO/MI 
Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN 
Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - area BO 
Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna 
Piero Baldini tel. 335 72 30 896 - Area Toscana 
Piero Quercini tel. 335 72 30 931 - area Marche/Umbria 
Massimo Medicina tel. 334 67 83 636 area PV/Piemonte 
 

oppure contattare la sede ANB Coop  
Paola Gennari tel. 051 60 33 445 
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IL DISERBO DI POST EMERGENZA DEI CEREALI AUTUNNO VERNINI 
GRANO TENERO, GRANO DURO, ORZO  
Il controllo delle malerbe dei cereali autunno vernini viene in larga misura ef-
fettuato con un unico intervento diserbante nella fase di post emergenza, 
fra l'inizio dell'accestimento e lo stadio di botticella. L'intervento unico, tut-
tavia, non sempre sortisce risultati risolutivi, in considerazione dell'aumento 
delle resistenze, in particolare da parte di lolium, papavero, avena. 
 
Si riportano i principali programmi di diserbo di post emergenza, raggrup-
pati in base alla flora infestante presente. 
 

Infestazione mista di dicotiledoni, con esclusione di veronica e galium 
prodotto dose indicazioni 

TRIMMER SX 20-30 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

GRENADIER75 DF/NUANCE 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

GRANSTAR ULTRA SX 40-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

NIMBLE 30-50 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

NAUTIUS 80-100 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

MAROX SX 50-60 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

TRATON SX 35 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

LOGRAN 37 g/ha Epoca: IV foglia-accestimento 

GAIO SX 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

FINY/PIKE 20WG/MELTUS 15-20 g/ha Epoca: III foglia- botticella 

GRANSTAR POWER SX 1,09 Kg/ha Epoca: inizio accest.-levata, più attivo su veronica 

BRIOTRIL 1,5-1,8 l/ha Epoca: IV foglia-inizio levata, più attivo su veronica 

 

Infestazione mista di dicotiledoni, incluso galium, esclusa veronica  
prodotto dose indicazioni 

KICKER/FLORANET 1,5-1,8 l/ha Ep.: inizio acc-inizio levata, buona attività perenni 

ARIANE II 3,5-4 l/ha Epoca: fine acc.-fine levata, parziale su papavero 

MANTA GOLD 2,5-3 l/ha Epoca: fine accestim.-levata, parziale su papavero 

ZENITH 0,75 l/ha Epoca: fine accestimento-II nodo 

AZIMUT 0,1-0,125 l/ha 
Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a 
basse temperature; non attivo su fumaria 

ELEGANT 0,1-0,15 l/ha 
Epoca: inizio accestimento-inizio levata, anche a 
basse temperature; non attivo su fumaria 

INTENSITY 0,033 l/ha Epoca: III foglia- I nodo 

COLUMBUS 1,5 l/ha Inizio accestimento-secondo nodo 

 

Infestanti, resistenze e strategie di 
contenimento  
 
La competizione idrica e nutrizionale 
esercitata dalle malerbe limita le poten-
zialità produttive dei cereali autunno 
vernini. La presenza di infestazioni in-
controllate, inoltre, può costituire un 
ostacolo alle operazioni di raccolta e 
deprimere il valore commerciale del 
prodotto. 
 
L'accertamento della flora infestante 
presente nei seminativi di grano e orzo 
rappresenta uno strumento indispensa-
bile per razionalizzare gli interventi, a 
garanzia di un efficace controllo delle 
malerbe e del contenimento dei costi 
colturali.  
 
Si assiste all'aumento di specie resistenti 
ai principali erbicidi di post emergenza, 
in particolare lolium, papavero, avena. 
 
Non essendo disponibili, nell'imminente, 
erbicidi caratterizzati da nuovi meccani-
smi d'azione, risulta indispensabile attu-
are tutte le strategie finalizzate a pre-
servare la funzionalità degli attuali for-
mulati disponibili mediante la razionaliz-
zazione dei programmi di contenimento 
delle infestanti. A questo riguardo parti-
colare attenzione dovrà essere posta 
alla rotazione e alla preparazione dei 
letti di semina. Nelle situazioni più diffici-
li potrà essere opportuno effettuare un 
intervento diserbante di pre emergenza. 
In riferimento agli interventi di post e-
mergenza, prevedere l'alternanza di 
principi attivi con diverso meccanismo 
d'azione, anticipando il più possibile 
l'applicazione. Al fine di scongiurare fe-
nomeni di fitotossicità si consiglia, inol-
tre, di rispettare i dosaggi in etichetta, 
modulando i medesimi anche in consi-
derazione dello stato della coltura. 
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Infestazione mista di dicotiledoni, inclusi galium e veronica  

prodotto dose indicazioni 
MEXTROL PLUS/ 
CEREBAS GOLD 

1,5-2,5 l/ha Epoca: accestimento-levata 

MEXTROL SUPERB 1,3-2 l/ha Epoca: accestimento-levata 

TOOLER 50-70 g/ha 
Epoca: da inizio accestimento a inizio botticella; da 
miscelare con il coadiuvante Dash HC 

ANTARKTIS 1 l/ha Epoca: da inizio accestimento-inizio levata 

   
Infestazione mista di mono e dicotiledoni, inclusi galium e veronica  

prodotto dose indicazioni 

FLORAMIX 0,265 kg/ha 
Epoca: inizio accest.-II nodo. Add. olio colza/bagn. 
non ionico. Alopecurus, lolium, Phalaris, Bromus, e 
dicotiledoni annuali incluso Gallium 

CALIBAN TOP 0,4 kg/ha 
Epoca: III foglia-fine accest. Add. bagnante Wet-
ting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicot. 
ann. 

IRAZU TOP 1 kg/ha 
Epoca: III foglia-fine accest. Add. bagnante Wet-
ting plus 1 l/ha. Alopecurus, Lolium, Phalaris, dicot. 
Ann. 

   
Diserbanti prevalentemente graminicidi attivi su alcune dicotiledoni 

prodotto dose indicazioni 

ATLANTIS WG 0,5 kg/ha 
Epoca: inizio acc-in.lev. Add.Biopower 1 l/ha - Ave-
na, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche 
alcune dicotiledoni. 

PUMA GOLD EC 1,25 l/ha 
Epoca: inizio accest.-inizio levata. Addizionare Bio-
power 1 l/ha. Alopecurus, Phalaris Lolium, dicotile-
doni annuali  esclusi Gallium e papavero 

HUSSAR MAXX 0,3 kg/ha 
Epoca: inizio acc-in.lev. Add.Biopower 1 l/ha - Ave-
na, Alopecurus, Lolium, Phalaris, Bromus, anche 
alcune dicotiledoni. 

MISCANTI DUO/ZEUS DUO 0,333 l/ha 

Epoca: III foglia-fine accestimento. Alopecurus, 
Lolium, Phalaris, dicotiledoni annuali con esclusio-
ne Gallium. Addizionare specifico bagnante 1 l/ha, 
già allegato alla confezione per Zeus Duo. 

TRAXOS ONE 1 kl/ha 
Epoca: III foglia-inizio levata. Avena, Alopecurus, 
Phalaris, Lolium, dicotiledoni, non su veronica 

RAVENAS EXTRA 1 l/ha 
Epoca: III foglia-fine accestimento. Attivo su Ave-
na, Alopecuro, Poa, veronica, viola. 

   
Diserbanti specifici indicati in presenza di infestanti graminacee 

prodotto dose indicazioni 

STARPROP/FOXTROT 0,8-1 l/ha 
Epoca: acc.-inizio lev, miscib. Dicotil. Eccetto di-
camba/ormonici; contro Avena Alopecuro 

MAKURY/VIP 80/TRACE 0,75 l/ha 
Epoca: acc.-inizio lev, miscib. Dicotil. Eccetto di-
camba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

GOLEM, CELIO 0,25 l/ha 
Epoca: acc.-inizio lev, miscib. dicotil. eccetto di-
camba/ormonici. Attivo Avena, Alopecurus 

TRAXOS PRONTO 60 1 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Aloperus, 
Avena, Lolium, Phalaris.  

AXIAL PRONTO 60 0,75 l/ha 
Epoca: III foglia-fine levata. Più attivo su Lolioum, 
Phalaris, Avena.  

   
 

Situazione attuale 
Nella fase corrente non si rilevano situa-
zioni di particolare criticità in riferimen-
to alla presenza delle malerbe. Si riscon-
trano, tuttavia, con una certa frequenza, 
precoci ed elevate infestazioni di grami-
nacee: lolium in particolare. In taluni ap-
pezzamenti sono presenti ricacci della 
coltura precedente, quale conseguenza 
del permanere di condizioni di elevata 
umidità. Si riportano alcune fra le infe-
stanti più frequentemente presenti: 
 

 

 
lolium 

 
avena 

 
veronica 

 
gallium 

 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

5 

Diserbanti specifici indicati in presenza di galium 

prodotto dose indicazioni 
TOMAHAWK/TOMAGAN 
FLUIZOL/FLUXYR 200 EC 

0,7-0,9 l/ha 
Epoca: inizio accestim.-botticella anche su fallopia 
e convolvulo 

STARANE GOLD 1,5-1,8 l/ha 
Epoca: inizio accestimento-inizio levata, attivo su 
gallium e convolvulus, spettro d'azione limitato 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di veronica 

prodotto dose indicazioni 
FOX 1,5-2 l/ha Sino a fine accestimento 

DUPLOSAN KV 1,5-12 l/ha 
Epoca: da fine accestimento a II nodo; attivo an-
che su Fumaria 

BROMOTRIL/FLAVOS 0,7-1,8 l/ha 
Epoca: IV foglia-inizio levata, anche crucifere, fal-
lopia: intervenire T. superiori 10 gradi;  consigliato 
in miscela con ormonici per ampliare spettro. 

 

Diserbanti specifici indicati in presenza di leguminose, compostite, ombrel-

lifere 

prodotto dose indicazioni 

LONTREL72 S 110-140 g/ha 
Epoca: tra accestimento e botticella; controlla 
camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, 
veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c. 

CLIOPHAR 
100/DYCLOPIR/VIVENDI 100 

0,8-1 l/ha 
Epoca: tra accestimento e botticella; controlla 
camomilla, girasole, romice, Cirsium, trifoglio, 
veccia, xanthum, Soncus,Bifora, Daucus c. 

 

Diserbanti ormonici da impiegare in epoca ritardata (contro crucifere, cir-

sium, convolvolo, equiseto, papavero) 

prodotto dose indicazioni 
BUCTRIL UNIVERSAL 1 l/ha Epoca: inizio accestimento-levata 

MONDAK 21 S 0,4-0,5 l/ha Epoca: inizio accestimento-levata 

ERBITOX COMBI 0,75-1,5 l/ha Epoca: inizio levata-botticella 

WEEDAGRO 600/PIMIENTO 
600 

0,6-1 l/ha Epoca: inizio levata 

FENOXILENE MAX/ 
U46 M CLASS/ERBITOX E30 

2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

ERBITOX E30 2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

VALGRAN 3-4 l/ha Epoca: inizio levata 

U46 M FLUID 0,7-1,2 l/ha Epoca: inizio levata 

U46 COMBI-FLUID 0,75-1,5 l/ha Epoca: inizio levata-botticella 

REGRAN COMBI/DICOPUR 
COMBI/altri 

0,75-1,5 l/ha 
Epoca: inizio levata-botticella, anche orzo, segale, 
avena 

U46 ULTRA/AGHERUD M 2-3 l/ha Epoca: inizio levata 

DUPLOSAN KV 1,5-2 l/ha Epoca: fine accestimento-levata 

 

Per esigenze di sintesi le soluzioni riportate non rappresentano la totalità 
delle possibili scelte. La selezione si basa su caratteristiche di fruibilità, prati-
cità e flessibilità d'impiego, unite a peculiarità di efficacia e selettività.  
 
Realizzato da Giovanni Bellettato - Associazione Nazionale Bieticoltori 
 

 

Indicazioni 
Verificare la correttezza d'impiego del 
diserbante sulla singola specie. La mag-
gior parte delle formulazioni sono regi-
strate anche su orzo, mentre solo taluni 
diserbanti possono essere impiegati an-
che su segale e avena. Pochissimi erbicidi 
sono compatibili con triticale. Si racco-
manda di rispettare le disposizioni vigenti 
in materia e quanto previsto dalle diretti-
ve o da eventuali specifici protocolli, an-
che in relazione alla possibile revisione o 
revoca di alcuni prodotti. Per l’impiego 
dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamen-
te alle modalità e alle avvertenze riporta-
te in etichetta. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche e dei dosaggi do-
vrà essere compatibile con le condizioni 
della coltura. 
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Minerbio, 29 gennaio 2015 

 

ACCORDO INTERPROFESSIONALE 
Campagna Saccarifera 2015/2016  

SOCIETA' Co.Pro.B 
 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  
 

In data 29 gennaio 2015, le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relati-
vamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.  
 
POLPE 
Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in so-
stanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco fab-
brica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori 
deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a effettuare il pagamento, corrispon-
dendo l’IVA di legge, entro il 30/04/2016. 
Polpe secche - quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe 
secche nella misura del 1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. 
Compenso di rinuncia - in alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), Co.Pro.b. riconoscerà un 
compenso pari a 1,50 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.  
 

CONTRATTO TRIENNALE  
Per i contratti triennali 2015-2017, Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 1,00 €/t bietola - pol. 16.  
Il premio relativo all’anno 2015 verrà riconosciuto e corrisposto alla consegna delle barbabietole 2016, il 
premio relativo al 2016 verrà erogato alla consegna delle bietole 2017, mentre il premio 2017 verrà corri-
sposto entro il 31 ottobre 2018. I contratti triennali prevedono l'impegno del bieticoltore a una superficie 
coltivata a bietole costante nel triennio. Nel caso in cui i quantitativi coltivati annualmente nel triennio 
non risultassero coerenti con la contrattazione triennale, l'assegnazione avverrà solo se consona al piano 
Industriale e comunque solo dopo specifica approvazione della Cooperativa.  In caso di mancato rispetto 
dei termini del contratto triennale da parte del coltivatore, Co.Pro.B. tratterrà il premio da liquidare 
dell’anno precedente come indennizzo per la mancata produzione e conseguenti danni arrecati, con le 
seguenti modalità:  
a) nessuna trattenuta fino al 15% di minore coltivazione rispetto al contrattato;  
b) trattenuta del 50% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 15% fino al 25% rispetto al contratta-

to;     
c) trattenuta pari al 100% del premio in caso di minore coltivazione oltre il 25% rispetto al contrattato;  
d) per estensioni coltivate fino a 4 ettari la franchigia di cui al punto a) sarà pari a 1 ettaro. 
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate. 
Il contratto triennale contiene una clausola relativa alla trattenuta della quota associativa a favore 
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PREZZO BIETOLA 
 

Prezzo con compenso rinuncia polpe da parte della Cooperativa 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 
  1,00 (1) Premio contrattazione triennale  
  8,00 (2) Articolo 52 Valore Medio 
  1,50 Rinuncia polpe 
  0,71 (3) Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna 
37,50  Totale  

 

Prezzo con acquisto polpe da parte di terzi (valorizzazione energetica) 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 
  1,00 (1) Premio contrattazione triennale  
  8,00 (2) Articolo 52 Valore Medio 
  3,00 (4) Valorizzazione energetica polpe 
  0,71 (3) Contributo alla filiera per sterratura e premio di fine campagna 
39,00   Totale  

 

 

(1) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la Cooperativa. 
(2)= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie prevista in  coltiva-
zione e della produzione media di radici per ettaro.  

(3) = importo stimato definito come valore medio.  

(4) = importo stimato e riconosciuto da ogni singola Associazione, in base a quanto previsto nel contratto di  conferi-
mento sottoscritto con i propri Associati, in deroga a quanto contenuto nell'accordo  interprofessionale del 29 
luglio 2014 esclusivamente per quanto riguarda il punto A) a2). 
 

ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2015/16 verrà riconosciuto un acconto di 17 €/t a 16° polarimetrici. L'acconto e il saldo 
verranno riconosciuti con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri soci (fatturazione fino 
al 15 agosto = pagamento al 7 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = pagamento al 5 ottobre; 
fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 5 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = pagamento 7 
dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2016). 
 

TASSA SULLA PRODUZIONE E PRODUZIONE FUORI QUOTA 
Per quanto riguarda la "tassa sulla produzione" e "produzione fuori quota" rimangono valide le condizioni 
stabilite nell'Accordo Interprofessionale campagna 2010/11 del 15 gennaio 2010. 
 

DISTRIBUZIONE SEME 
Le parti confermano la validità per il triennio 2015-2017 delle modalità relative alla distribuzione del seme, 
definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni. 
 

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale sottoscritto con la coo-
perativa Co.Pro.B., relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.  
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. Per 
ogni aspetto, pertanto, farà fede il testo integrale dell'Accordo. 
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Roma, 29 gennaio 2015 
 

ACCORDO INTERPROFESSIONALE 
Campagna Saccarifera 2015/2016  

S OC IETA '  ER IDA N IA SA DAM 
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  

 
In data 29 gennaio 2015, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Eridania Sadam hanno 
siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2015/16.  
 
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  
L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza massima di 100 km dal-
lo stabilimento di San Quirico. In ogni caso, a consuntivo, il costo medio ponderale del trasporto bieto-
le per Eridania Sadam non potrà essere superiore a 5,1 €/t bietole. La Parte Agricola potrà proporre 
contratti con un raggio di approvvigionamento sino a 110 km, che saranno accettati solo se condivisi da 
entrambe le Parti. 
 
POLPE 
Valorizzazione spettanza - l'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe sur-
pressate dei bieticoltori deleganti e al pagamento di un corrispettivo minimo di 30,00 €/t di polpa sur-
pressata, oltre all’IVA di legge, entro il 30/06/2016. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe, l'industria saccarifera riconoscerà un com-
penso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.  
 
PREZZO BIETOLA 
Riepilogo prezzo bietola Eridania Sadam 2015/16 con opzione valorizzazione energetica polpe 
 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 
   8,00 (1) Articolo 52 Valore medio 

   4,00 (2) Valorizzazione energetica polpe surpressate di spettanza 
    38,29  Totale 

 

(1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superficie pre vista in         
coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  
(2) Valore medio di riferimento, da definirsi a consuntivo. 
 

Gli importi su indicati saranno maggiorati dell’IVA di legge se dovuta. 
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ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2015/16 viene riconosciuto un acconto di 16 €/t a 16° polarimetrici, seguendo la seguente 
tempistica di pagamento: 

mese di conferimento Data acconto 

luglio 21 agosto 
agosto 23 settembre 

settembre 21 ottobre 
ottobre 24 novembre 

Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 8 gennaio 2016. 
 
TASSA SULLA PRODUZIONE 
In sede di liquidazione del prezzo industriale, sulla spettanza del produttore verrà effettuata la consueta 
trattenuta relativa alla Tassa sulla produzione, pari a 0,78 €/t bietola base 16°. 
 
RINTRACCIABILITA' DELLA FILIERA - norma UNI EN ISO 22005:2008 
Si conferma anche per la campagna 2015/16 il sistema di rintracciabilità della filiera attuato dalla campagna 
2013/14, che ha certificato la provenienza "tutta italiana" della materia prima destinata allo stabilimento 
Eridania Sadam di San Quirico. Le aziende agricole si impegnano a fornire i dati necessari al progetto e a 
collaborare per la corretta applicazione del sistema.  
 
DISTRIBUZIONE SEME 
La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società autorizzate ed indicate 
dalla Parte Agricola entro il 31/01/2015. La Parte Industriale effettuerà una distribuzione per conto regolata 
da uno specifico contratto. Prima dell’avvio della distribuzione il gruppo tecnico dello stabilimento di San 
Quirico definirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, metodo di trasmissione delle bolle seme, considerato 
che è indispensabile che per ogni bieticoltore sia rintracciabile la provenienza del seme. 
 
Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessionale sottoscritto con 
la SOCIETA ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccarifera 2015/2016.  
Per esigenze di sintesi e di semplificazione, alcune parti sono state omesse e non si escludono eventuali errori. 
Si consiglia, pertanto, di consultare il testo integrale dell'Accordo. 
 
 

Nella pagina successiva si riporta la lettera inviata ai bieticoltori conferenti presso lo zuccherificio Eridania 
Sadam, che conferma lo svolgimento della campagna 2015 e comunica l'attuale disponibilità ad accogliere 
offerte di coltivazione, nei termini stabiliti dall'intesa interprofessionale. 
Per ogni indicazione e per prenotare la fornitura seme, contattare: 
 

Monica Filiberti - 335 72 30 916 
Giovanni Bellettato - 335 71 00 184 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

11 
 



Associazione Nazionale Bieticoltori |  e-mail: anb@anb.it  |  www.anb.it 
 

 

 
 

12 
 


