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Flash sull'andamento dei mercati 

internazionali 
 

Riferimento 3 novembre 2015 

A cura di Augusto Verlicchi - consu-

lente ANB COOP 

 
L’Usda prevede il rialzo del prezzo 
del mais e stabilità per la 
quotazione della soia. 
In base a quanto emerge dal 
rapporto Wasde, pubblicato dal 
Dipartimento dell'Agricoltura degli 
Stati Uniti per la stagione 2015-16, 
l’Usda ipotizza un leggero rialzo del 
prezzo del mais statunitense, 
mentre la quotazione della soia 
dovrebbe restare stabile. Secondo 
il documento precedentemente 
citato, durante l'annata 2015-16, il 
costo del granoturco prodotto 
negli Usa dovrebbe salire di circa 5 
centesimi. Il cereale sarà, pertanto, 
venduto tra i 3,50 e i 4,10 dollari per 
bushel.  
Per quanto riguarda la soia, si è 
registrato un aumento, sia della 
produzione, sia della domanda. I 
prezzi attuali, pertanto, non 
dovrebbero subire mutamenti. 
Le buone produzioni e gli alti stock 
di riporto previsti dei principali 
cereali mantengono stabili i prezzi 
di mercato dei medesimi.  
In generale, comunque, i prezzi dei 
principali cereali e proteici sono 
bassi.  
Il cambio dollaro/euro a 1,10 
favorisce le nostre esportazioni, 
nonostante l’elevata volatilità. 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI 

CEREALICOLI 
 

3 novembre 2015 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP 
 

Aggiornamento sulle produzioni mondiali 2015 cereali, soia, colza 

L’ultimo rapporto IGC ha stimato il raccolto cerealicolo mondiale 2015/16 a 
1.999 mln di tn, in aumento rispetto alla precedente stima, ma in calo ri-
spetto alle 2.026 mln di tn. del 2014/15. 
La produzione mondiale del 2015/16, dunque, risulta essere inferiore sola-
mente del 1% rispetto al record della scorsa campagna.   
Gli stock di fine campagna sono stimati a 454 mln di tn, in leggero calo ri-
spetto alle 456 mln di tn della precedente stima, ma in aumento rispetto 
alle 447 mln di tn. del 2014/15. Stock di fine campagna che si mantengono 
ai livelli massimi degli ultimi anni. 
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Andamento dei mercati nazionali 
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il 29 ottobre 2015. 

 

Frumenti teneri: Prezzi in leggero 
aumento per il frumento base panifi-
cabile.  
N° 1 €/Tn. 222-227 
N° 2 €/Tn. 187-193  
N° 3 €/Tn. 181-187  
 
Frumenti duri: Scarsa domanda e 
prezzi stazionari.   
Duro Nord fino €/Tn. 269-274  
Duro Nord buono mercantile €/Tn. 
259-264 
Duro Centro fino €/Tn. 274-279 
 
Mais: Prezzi in aumento.    
Mais nazionale €/Tn. 173-175 (Merce 
resa in franco arrivo sulla piazza di 
Bologna). 
 
Soia: Prezzi sostenuti   
Semi di soia nazionali €/Tn. 345-350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumento tenero - viene stimato a 726 mln di tn, in aumento di 5 milioni di 
tn, rispetto alla produzione record di 721 mln di tn. del 2014/15. 
Mais viene stimato a 970 mln di tn, in aumento rispetto alle 967 mln di tn. 
della precedente stima, ma in calo rispetto alle 1.011 mln di tn. del 2014/15.  
Gli stock di fine campagna del mais sono stimati a 200 mln di tn, in aumen-
to rispetto alle 199 mln di tn, della precedente stima, ma in calo rispetto 
alle 205 mln di tn del 2014/15. 
Soia - “World Agricultural Supply and Demand Estimates (Wasde)”, pub-
blicato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), nella sta-
gione 2015-16 prevede una produzione mondiale record di soia. Il raccolto 
dovrebbe raggiungere le 320,5 milioni di tonnellate, registrando una cre-
scita di 0,9 milioni di tonnellate. Secondo il documento, l'ingente produ-
zione del Brasile sarà compensata solo in parte dal calo dei rendimenti ne-
gli Stati Uniti, in India e in Ucraina.  
"Wasde" ha preso in considerazione anche la coltura della colza, preve-
dendo che la produzione in Canada si attesti intorno a 14,3 milioni di ton-
nellate, con un incremento di oltre 1 milione di tonnellate. 
 
Flash sull'andamento dei mercati nazionali dei principali prodotti agricoli 

Anche il mercato “domestico” non brilla certamente per domanda e per i 
prezzi. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da una lieve ripresa dei ce-
reali nazionali, con eccezione per le quotazioni del frumento duro. Sono 
migliori i prezzi dei cereali foraggeri, mais, sorgo, orzo e dei semi oleosi.  
Frumento Duro - Dopo la forte discesa registrata nei mesi di settembre e 
ottobre, il mercato e i prezzi dovrebbero essersi stabilizzati. Difficile, co-
munque, fare previsioni sulle future evoluzioni, che dipenderanno dall'esi-
to delle importazioni. Attualmente, il nostro frumento duro è quello meno 
quotano nel mercato internazionale. Pertanto, in assenza di fatti imprevi-
sti, l’industria di trasformazione potrebbe essere di nuovo incentivata ad 
acquistare il prodotto Italiano.  
Frumento Tenero - Sono leggermente aumentati i prezzi del tenero panifi-
cabile nazionale, mentre sono rimaste invariate le quotazioni delle catego-
rie superiori.  
Mais - Si registra una leggera ripresa delle quotazioni del mais nazionale:  
sul Matif il future di gennaio 2016 è quotato a 171,00 € /Tn., valore in au-
mento rispetto a qualche settimana fa. Questo aspetto, insieme alla con-
fermata riduzione della produzione per la resa unitaria inferiore registrata 
in tutta Europa, accentua la percezione al rialzo degli operatori, anche per 
il prodotto fisico. 
Soia - A seguito della resa limitata della produzione nazionale, i semi di so-
ia stanno vedendo una fase rialzista; ciò risulta in controtendenza rispetto 
al mercato dei futures.   
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ANB COOP propone la sottoscrizione dei 

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE  

soia, girasole, colza 
 

Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazio-
ne, contattare i tecnici di riferimento: 
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO 

� Monica Filiberti tel. 335 72 30 916 - area MO/PR/RE/PC 

� 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 

� M. Medicina tel. 334 67 83 636 area PV/Piemonte 
 

oppure contattare la sede ANB Coop  
� Paola Gennari tel. 051 60 33 445 

 

 
 

PAGAMENTO ACCONTI CONFERIMENTI BIETOLE 2015 ERIDANIA 

SADAM 
Dopo la sospensione dell'erogazione dell'acconto spettante ai produttori 
Eridania Sadam, al momento della presente pubblicazione, la società ha 
comunicato l'imminente pagamento del medesimo. 
 

AL VIA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DI COLTIVAZIONE 2016 

DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  
In questi giorni sono previsti incontri per la stesura delle intese interpro-
fessionali relative alla campagna bieticolo saccarifera 2016/17.  
La raccolta delle sottoscrizioni di coltivazione dei produttori presso gli 
stabilimenti Co.Pro.B. di Pontelongo e di Minerbio è già stata avviata. 
La raccolta delle offerte di coltivazione campagna 2016/17 per lo zuccheri-
ficio Eridania Sadam di San Quirico inizierà il 9 novembre prossimo. 

Per la sottoscrizione dei contratti di coltivazione e per ogni informa-
zione, contattare i tecnici di riferimento: 
 

� Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - area PD/ VE/RO/VR 

� Monica Filiberti tel. 335 72 30 916 - area MO/PR/RE/PC 

� Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - area FE/MN/VR/MO 

� Pierluigi Finardi tel. 335 72 30 920 - area CR/BS/MN 
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Campagna bieticola 2015/16 
 

Società Eridania Sadam   

La superficie coltivata nel comprensorio 
di san Quirico è pari a 6.816 ettari. I 
conferimenti sono iniziati il 12 agosto e si 
sono conclusi il 12 settembre, dopo 32 
giorni di lavorazione. Il dato 
polarimetrico medio è pari a 14,65%, con 
una produzione media di radici di 53,28 
tonnellate per ettaro, cui corrisponde 
una produzione di saccarosio pari a 7,81 
t/ha. Il mantovano che, nell'ambito del 
comprensorio, rappresenta la provincia 
più significativa e vocata, registra una 
produzione media di saccarosio di 8,3 
tonnellate per ettaro, prametro ben al di 
sotto delle potenzialità produttive 
dell'area.  
Società Cooperativa Co.Pro.B. 

La superficie complessivamente 
coltivata è pari a 31.163 ettari. Per lo 
stabilimento di Minerbio i conferimenti 
sono iniziati in data 27 luglio e si sono 
conclusi in data 7 ottobre, dopo 73 giorni 
di campagna. Il dato polarimetrico 
medio è pari 15,5% con un produzione 
media radici di 55,81 t/ha, per 
complessive 8,65 t/ha di saccarosio. Lo 
stabilimento C0.Pro.B. Pontelongo ha 
avviato i conferimenti il 30 luglio, 
concludendo le consegne il 4 ottobre, 
dopo 67 di lavorazione. La produzione 
unitaria di radici è pari a 62,22 t/ha al 
14,30% di polarizzazione, cui 
corrispondono 8,9 t/ha di saccarosio. 
L'area più produttive del comprensorio 
Co.Pro.B è  "l'alto Veneto" con circa 9 
t/ha di saccarosio. Risultati  apprezzabili  
si rilevano anche nell'area "ferrarese 
est" e nel "montagnanese" - bacino nei 
pressi dei colli euganei compreso fra le 
province di Padova e Vicenza - dove 
sono state registrate circa 9 t/ha di 
saccarosio. 
Zuccherificio del Molise 

Presso lo zuccherificio di Termoli sono 
stati coltivati circa 60 ha, seminati su 
terreni di proprietà demaniale. 

 

 

SINTESI CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2015/16  
Annata caratterizzata da una significativa riduzione delle superfici investite e 

da produzioni penalizzate dall'eccezionale andamento climatico. 

 

Dati riepilogativi per stabilimento - stime 

società 
ERIDANIA 
S. Quirico 

CO.PRO.B 
Minerbio 

CO.PRO.B 
Pontelongo 

riepilogo 

Superficie investita (ha) 6.816 31.163 38.039# 

Data apertura 12 agosto 27 luglio 30 luglio - 

Data di chiusura 12 sett. 7 0tt. 4 0tt. - 

Giorni di lavorazione  32 73 67 - 

Tara media (%) 10,35 12,32* 10,08* 11,17 

Polarizzazione media (%) 14,65 15,50 14,30 14,94 

Produzione radici (t/ha) 53,28 55,81 62,22 57,50 

Produz. saccarosio (t/ha) 7,81 8,65 8,90 8,59 
 

*   Per Co.Pro.B il valore di tara è comprensivo della terra di restituzione. 
#  la superficie complessiva stimata include i circa 60 ha coltivati a Termoli. 
 

Andamento colturale 2015 

Nella fase primaverile sono state riscontrate buone premesse produttive, 
con investimenti regolari e uno sviluppo allineato ai parametri di riferi-
mento del periodo. L'estate è stata, tuttavia, contraddistinta da tempera-
ture particolarmente elevate, con un primo assaggio di una stagione ro-
vente sin dalla prima quindicina di giugno. Il mese di luglio è stato 
caratterizzato da temperature record, con punte massime vicine a 40 
gradi C., accompagnate da condizioni di grave insufficienza idrica. Nel 
mese di agosto sono stati registrati apporti meteorici e una riduzione delle 
temperature. Nella seconda metà del mese di agosto le temperature sono 
ritornate su parametri significativamenti più alti rispetto alla media sta-
gionale. Le particolari condizioni climatiche hanno indotto un'elevata 
virulenza della cercospora, principale malattia fungina della barbabietola 
da zucchero.  Sono stati, inoltre, rilevati  danni diffusi e significativi a 
carico dell'appartato aereo, imputabili alla presenza di larve di nottue 
defogliatrici. Particolarmente devastanti e di difficile controllo sono risul-
tati gli attacchi ascrivibili a "Spodoptera exigua", lepidottero di origine 
tropicale. In conseguenza di questi eventi, climatici e parassitari, a partire 
dalla prima decade di agosto, gli apparati fogliari sono risultati fortemente 
compromessi, con ricacci fogliari e conseguente retrogradazione del pro-
dotto, cioè perdita polarimetrica, produttiva e scadimento merceologico. 
In sintesi, la campagna 2015, iniziata con le migliori premesse nella fase 
primaverile ha visto dati produttivi al di sotto delle attese, a causa dall'ec-
cezionale andamento climatico, aggravato da problematiche parassitarie. 
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CONTENIMENTO DEI FITOFAGI NELLA FASE AUTUNNALE 
La protezione della coltura nelle prime fasi vegetative rappresenta un ele-

mento imprescindibile per l’ottenimento di un investimento omogeneo, di 

piante sane, vigorose e produttive. Nella fase di emergenza, le plantule deb-

bono essere salvaguardate dai fitofagi ipogei, in particolare elateridi e dai 

parassiti epigei, quali  limacce, altica e cavolaia. 

 

L'importanza dell'impiego del geodisinfestante 
I risultati della sperimentazione condotta da ANB e le esperienze di campo 
hanno dimostrato che, per la colza, l'impiego del geodisinfestante localiz-
zato alla semina rappresenta una scelta imprescindibile. Ciò consente di 
ridurre la presenza di fallanze indotte dagli attacchi di insetti ipogei, in 
particolare da parte di larve di elateridi. Sono disponibili diverse formula-
zioni a base di "Teflutrin". Il prodotto più diffuso per l'impiego localizzato 
alla semina è "Force", indicato a dosaggi compresi fra 12 e 15 chilogrammi 
per ettaro. 
 

Contenimento dei danni da limacce 
In alcune aree, le limacce rappresentano una grave insidia per le plantule 
di colza nelle prime fasi colturali. Questi molluschi appartenenti alla classe 
dei gasteropodi terrestri sono in grado di devastare porzioni o interi ap-
pezzamenti. Danni significativi si riscontrano più frequentemente in pros-
simità di boschi o di aree incolte. Si consiglia di monitorare l’impianto sino 
alla fase di 3°-4° foglia. Nelle aree a rischio, adottare preventivamente le 
soluzioni autorizzate che prevedono l'impiego di esche. 
 

Principali insetti epigei che interessano le prime fasi colturali 
Nelle prime fasi di sviluppo della colza particolarmente temibili sono gli at-
tacchi epigei di altica e di cavolaia.  
L'altica è un coleottero che provoca piccole e numerose rosure del lembo 
fogliare, che ostacolano il normale sviluppo della coltura. Si consiglia di 
monitorare la colza nelle prime fasi di crescita per individuare la presenza  
dell'insetto, che risulta particolarmente aggressivo con andamento sta-
gionale caratterizzato di temperature elevate e assenza di precipitazioni. 
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Si suggerisce di trattare con piretroidi al superamento del livello soglia di 
tre piante colpite su dieci. 
La cavolaia è un lepidottero potenzialmente di grado di provocare gravi 
defogliazioni. In presenza di forti attacchi, la coltura può risultare irrime-
diabilmente compromessa. La frequenza e l’intensità del danno sono 
spesso correlati alle temperature che, se superiori ai 15-20 gradi, inducono 
una maggiore pericolosità del parassita. Monitorare la coltura nelle prime 
fasi e ove riscontrata la presenza, trattare con insetticidi piretroidi regi-
strati. 
 

Trattamenti insetticidi 

Il numero di principi attivi insetticidi impiegabili sulla colza è limitato. Nella 
tabella successiva si riportano alcuni dei formulati registrati per l'impiego 
sulla coltura. Per una valida azione di contenimento dei fitofagi fogliari si 
consiglia l'impiego dei piretroidi più efficaci; fra i medesimi si segnalano i 
formulati a base di Lambda-cialotrina. 
 

Principali prodotti insetticidi registrati sulla colza  

principio attivo insetticidi/dosaggi 

Acetamiprid Epik 1,2 kg/ha; Epik SL 1,5 l/ha 

Cipermetrina Botto 50 EC 0,5 l/ha, Cythrin 50 EC 0,5 l/ha, Nurelle 5 0,5 l/ha, 

altri 

Deltametrina Audace 0,3 l/ha, Decis Jet 0,5 l/ha, Decis evo 0,3 l/ha, Deltaplan 

SC 0,6/0,8 l/ha, Deltrin 0,6/0,8 l/ha, Cell 0,3 l/ha, Meteor 0,6/0.8 

l/ha, Poleci 0,3 l/ha, Ritmus 0,3 l/ha, altri 

Esfenvalerate Metis Echo 1 l/ha, Sumialfa Echo 1 l/ha, Sumicidin Echo 1 l/ha 

Lambda-

cialotrina 

Forza 0,75 kg/ha, Kaimo Sorbie 0,4 kg/ha, Karate Zeon  0,2 l/ha, 

Karate Zeon 1.5 1,3 l/ha, Kusti 0,75 kg/ha, Ninja 0,75 kg/ha, altri 

Tau-Fluvalinate Klatan 20 EW 0,2 l/ha, Mavrik 20 EW 0,2 l/ha, Megic 0,4 l/ha, al-

tri 

 

Si raccomanda di rispettare le disposizioni vigenti in materia e quanto 

previsto dalle direttive o da eventuali specifici protocolli, anche in relazione 

alla possibile sospensione, revisione o revoca di alcuni prodotti. Per l’impiego 

dei fitofarmaci, attenersi scrupolosamente alle modalità ed alle avvertenze 

riportate in etichetta. In ogni caso la scelta dei prodotti, delle epoche e dei 

dosaggi dovrà essere compatibile con le condizioni della coltura. 

 

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB 

 
 


