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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 10 dicembre 2015. 

 

Frumenti teneri  

N° 1 €/Tn. 222-227 (invariato) 

N° 2 €/Tn. 187-193 (invariato) 

N° 3 €/Tn. 181-187 (invariato) 

N° 4 €/Tn. non quotato 

N° 5 €/Tn. non quotato 

 

Frumenti duri  

Duro Nord fino €/Tn. 266-271 (-3) 

Duro Nord buono mercantile €/Tn. 
256-261 (-3) 

Duro N. mercantile €/Tn. non quot. 

Duro Centro fino €/Tn. 271-276 (-3)  

Duro Centro buono mercantile €/Tn. 
261-266 (-3)  

Duro Centro mercantile €/Tn. n.q. 

 

Mais nazionale €/Tn. 170-172 (-1) 

(merce resa in franco arrivo sulla 
piazza di Bologna). 

 

Semi di soia nazionali €/Tn. 343-348 

(-2)  

 

 

Il confronto (indicato fra parentesi) è rife-
rito alla quotazione della settimana pre-
cedente. 
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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 

 

 
I dirigenti e il personale ANB/ANB COOP porgono 

i migliori auguri di Buon Natale e di un felice e prospero 2016. 
 

Numero dodici  –  11  dicembre 2015  
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Minerbio, 15 ottobre 2015 

 
ACCORDO INTERPROFESSIONALE 

Campagna Bieticolo Saccarifera 2016/2017  
Società CO.PRO.B 

 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti  
 

In data 15 ottobre 2015, le Associazioni Bieticole e la cooperativa CO.PRO.B. hanno si-
glato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 2016/17.  
 
POLPE 
Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, 
con contenuto in sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del 
peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad 
assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti, in ottempe-
ranza al relativo contratto di conferimento e a effettuare il pagamento, corrispon-
dendo l’IVA di legge, entro il 30/04/2017. 
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possi-
bilità di ritirare polpe secche nella misura del 1% del peso bietole netto pagabile, fran-
co fabbrica. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), 
CO.PRO.B. riconoscerà un compenso pari a 2,50 €/t bietole nette pagabili, 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 bieto-
la - 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 corrisposto entro il 31 ottobre 2018. I contratti trien-
nali prevedono l'impegno del bieticoltore a coltivare una superficie a bietole costante 
nel triennio. Nel caso in cui i quantitativi coltivati annualmente nel triennio non risul-
tassero coerenti con la contrattazione triennale, l'assegnazione avverrà solo se con-
sona al piano Industriale e comunque solo dopo specifica approvazione della Coope-
rativa.  In caso di mancato rispetto dei termini del contratto triennale da parte del col-
tivatore, CO.PRO.B. tratterrà il premio da liquidare dell’anno precedente come inden-
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nizzo per la mancata produzione e conseguenti danni arrecati, con le seguenti modali-
tà:  

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% e fino al 25% ri-
spetto al contrattato;     

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 etta-
ro. 
Sono fatte salve le cause di forza maggiore documentate, verificate e certificate. 
Il contratto triennale contiene una clausola relativa alla trattenuta della quota asso-
ciativa a favore dell'organizzazione di riferimento, per i tre anni della durata del con-
tratto.   
Nuovi contratti triennali - E' prevista la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti 
triennali per le campagne 2016-2017-2018, con applicazione delle medesime regole del 
triennio 2015-16-17, mediante slittamento di un anno delle relative scadenze. Tali con-
tratti potranno essere stipulati solo da aziende che non abbiano già sottoscritto il 
medesimo impegno triennale nel 2015. 
 
PREZZO BIETOLA 
Prezzo con compenso rinuncia polpe riconosciuto al bieticoltore da parte della Coopera-
tiva 

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 

  1,50 (1) Contributo alla semina 

  1,00 (2) Premio contrattazione triennale  

  8,50 (3) Articolo 52 Valore Medio 

  2,50 Rinuncia polpe 

  0,71 (4) Contributo alla filiera per sterratura e premio fine campagna 

40,50  Totale  

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

€/tonnellata Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° 

1,50 (1) Contributo alla semina 

1,00 (2) Premio contrattazione triennale  

8,50 (3) Articolo 52 Valore Medio 

2,50 (5) Valorizzazione minima energetica polpe 

0,71 (4) Contributo alla filiera per sterratura e premio fine campagna 
40,50 Totale  

 
(1) = importo stimato equivalente al 30% del costo del seme acquistato dalla Cooperativa. 
(2) = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal progetto in essere presso la 
Cooperativa. 
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(3)= importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2015/16, della superfi-
cie prevista in  coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.  

(4) = importo stimato definito come valore medio.  

(5) = importo minimo che ogni singola Associazione si impegna a determinare nei contratti o 
accordi di conferimento sottoscritti con parti terze per l’acquisizione delle polpe dei propri As-
sociati in deroga a quanto contenuto nell’ accordo interprofessionale del 29 luglio 2014 esclu-
sivamente per quanto riguarda il  punto A)  a2). 
 

ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2016/17 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 8 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = 
pagamento 7 dicembre; il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2017). 
 

TASSA SULLA PRODUZIONE E PRODUZIONE FUORI QUOTA 
Per quanto riguarda la "tassa sulla produzione" e "produzione fuori quota" rimango-
no 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 di-
stribuzione del seme, definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole. 
 

Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo 
Interprofessionale sottoscritto con la Cooperativa CO.PRO.B., relativamente alla 
Campagna Saccarifera 2016/2017. 
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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Le tappe recenti del miglioramento ge-

netico della barbabietola da zucchero 
 

La corretta scelta varietale rappresenta 
lo strumento per fornire soluzioni a 
specifiche esigenze e problematiche 
della coltura.  Ciò non costituisce una 
garanzia incondizionata di successo del-
la coltivazione che si sta programman-
do, ma rappresenta sicuramente la giu-
sta premessa per ottenere i migliori ri-
sultati. La selezione genetica infatti, so-
prattutto nella barbabietola da zucche-
ro, è riuscita a trovare soluzioni senza le 
quali la coltura sarebbe certamente 
scomparsa da ampi territori. Si ricorda, 
ad esempio, come nella seconda metà 
degli anni ‘60 sia stato messo a punto il 
monogerme, prima meccanico e poi fi-
nalmente genetico, che ha permesso di 
ridurre considerevolmente il lavoro di 
diradamento effettuato dalla mano 
d’opera in campo, permettendo così un 
notevole ammodernamento delle prati-
che colturali, unitamente al conteni-
mento dei costi. Le prime varietà tolle-
ranti la malattia "Cercospora beticola" 
risalgono alla seconda metà degli anni 
settanta, mentre nei primi anni ottanta 
la resistenza alla rizomania ha permesso 
alla coltura di superare la grandissima 
crisi che insorse a causa della diffusione 
di questa virosi. La messa a punto di va-
rietà resistenti al nematode cisticolo 
"Heterodera schachtii", avvenuta agli 
inizi degli anni duemila, ha reso possibile 
la coltivazione in areali, fra cui buona 
parte della pianura padana, dove altri-
menti la coltura non avrebbe più avuto 
ragione d’esistere. Verso la fine della 
prima decade del duemila, la doppia tol-
leranza verso la rizomania (definita co-
me Rz2) ha permesso, a livello europeo, 
di recuperare aree ormai improduttive 
dove il virus aveva messo a punto mec-
canismi di rottura della prima fonte di 
resistenza (Rz1, derivata dalla vecchia 
varietà Rizor).  
                                                              segue 

 
 

 

INDICAZIONI DI BETA PER LA SCELTA VARIETALE 2016 
A cura di Beta scarl. 
 
La scelta varietale rappresenta uno degli aspetti agronomici importanti per 
la riuscita della barbabietola da zucchero. Il successo della coltura, tuttavia, 
non può prescindere da alcune decisioni preliminari, che riguardano, in pri-
mis, la scelta del terreno. In relazione alla rotazione, l'obiettivo è quello di 
rispettare un turno quadriennale anche se, con adozione di opportune solu-
zioni agronomiche, sono ammesse deroghe non sistematiche. La barbabieto-
la da zucchero, inoltre, deve giovarsi di un terreno correttamente preparato, 
con lavorazioni principali eseguite nel periodo autunno vernino su terreno in 
tempera e con operazioni di affinamento tali da assicurare un'emergenza 
sollecita e contemporanea.  La corretta scelta del materiale genetico deve 
vagliare le caratteristiche del plafond delle cultivar commercializzate, nel 
contesto delle peculiarità e degli obiettivi aziendali.  
 

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alla presenza del nematode del-

la barbabietola 

La prima considerazione riguarda lo stato sanitario del suolo, in relazione 
alla presenza del nematode cisticolo "Heterodera schachtii". In presenza di 
forti infestazioni (più di 400 uova/larve per 100 grammi di suolo), rilevate 
attraverso specifiche analisi del terreno, si suggerisce di escludere tempo-
raneamente tali appezzamenti dalla coltivazione della barbabietola. In 
presenza di livelli di infestazione limitati (compresi entro 400 uova/larve 
per 100 grammi di suolo), la scelta varietale deve essere orientata verso 
cultivar nematolleranti. L'utilizzo delle medesime è prudenzialmente con-
sigliato anche qualora non sia stato possibile effettuare le specifiche anali-
si, ma non si possa escludere la presenza del parassita. Le numerose culti-
var nematolleranti attualmente commercializzate hanno performance 
produttive equiparabili a quelle delle varietà non dotate di tale tolleranza. 
La maggior parte delle cultivar nematorreranti, tuttavia, sono contraddi-
stinte da scarsi livelli di tolleranza alla cercosporiosi, che le rende idonee 
solo per gli estirpi programmati nella prima parte della campagna bietico-
la. L'assenza di infestazioni da "Heterodera schachtii" consente  l'utilizzo 
anche delle cultivar non nematolleranti. 
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Nei primi anni del 2010 alcune case se-
mentiere, in collaborazione con una 
prestigiosa ditta produttrice di fitofar-
maci, hanno annunciato la messa a pun-
to di varietà resistenti ad alcuni erbicidi, 
ottenute attraverso il miglioramento 
genetico tradizionale (non OGM). Visto 
l’ampio spettro d’azione di tali principi 
attivi verso le infestanti, l’utilizzo di 
queste varietà consentirà di semplifica-
re la pratica del diserbo e di ridurre nel 
contempo l’impatto nei confronti 
dell’ambiente.   

Con meno clamore, ma con più conti-
nuità, il lavoro di miglioramento geneti-
co si è tradotto in un incremento pro-
duttivo delle varietà coltivate nei nostri 
areali. Ciò è quanto risulta dal monito-
raggio effettuato da Beta sin dal 2004, 
epoca d’inizio della propria attività spe-
rimentale. Le risultanze emerse dalla 
puntuale verifica di tutte le varietà di 
barbabietola da zucchero commercializ-
zate sul territorio nazionale consentono 
di affermare che, ogni anno, vengono 
proposte cultivar le cui caratteristiche 
produttive, in termini quali-quantitativi 
sono costantemente migliori di quelle 
delle annate precedenti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alle caratteristiche del suolo e 

all'epoca di raccolta programmata 

La scelta deve essere orientata su varietà più spiccatamente “a peso”, 
cioè con indici di peso radici elevato, nei contesti notoriamente caratteriz-
zati dalla scarsa propensione alle performance quantitative, in particolare 
in presenza di terreni “forti”, cioè contraddistinti da una marcata presen-
za della componente argillosa. Le cultivar "a peso" sono, inoltre, da prefe-
rire qualora sia programmata una raccolta nella prima fase di conferimen-
to. Saranno da privilegiare, invece, le cultivar "a titolo", cioè con indice po-
larimetrico elevato, quando sia nota la propensione alla produzione di ra-
dici e di basse polarizzazioni, in particolare quando i terreni sono tenden-
zialmente “sciolti” e contraddistinti da una cospicua presenza della fra-
zione sabbiosa. Tali cultivar, sono da preferire, inoltre, quando sia pro-
grammata una raccolta tardiva. Per le colture da raccogliere nella parte 
finale della campagna, risulta prudenziale scegliere varietà caratterizzate 
da un buon livello di tolleranza alla cercospora in quanto, se opportuna-
mente protette, saranno in grado di contrastare con maggiore efficacia la 
virulenza della malattia fungina. Le maggiori perdite produttive imputabili 
agli attacchi di cercospora si registrano, infatti, nella seconda parte della 
campagna di raccolta. 
 

Criteri di scelta della cultivar in riferimento alla presenza della malattia 

fungina "Rhizoctonia solani" 

Qualora nel terreno destinato alla coltivazione siano stati precedentemen-
te osservati marciumi ascrivibili al fungo "Rhizoctonia solani", la scelta va-
rietale dovrà essere orientata verso specifiche cultivar che esprimono il 
loro potenziale produttivo tardivamente, anche in presenza dell' infezio-
ne.   
 

 
 

Tabelle delle cultivar consigliate per le scelte varietali 2016 
Le caratteristiche delle varietà in termini di produttività, tolleranze, attitu-
dine al peso e al titolo sono annualmente indicate in tabelle, che riportano 
i materiali consigliati. Le liste si suddividono in: 
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� serie base - contempla le migliori varietà in prova da più di tre anni 
(tabella 1); 

� serie catalogo  - riporta le migliori varietà in prova da periodi infe-
riori ai tre anni (tabella 2); tali varietà, di recente introduzione, non 
sono state ancora compiutamente testate, si raccomanda pertan-
to un utilizzo su superfici limitate; si precisa che  le prove per la re-
dazione di tali liste sono effettuate in terreni esenti 
dall’infestazione del nematode Heterodera schachtii e debbono 
pertanto essere impiegate in terreno sano; 

� serie nematodi - riporta le performance produttive e le caratteristi-
che delle migliori varietà dichiarate nematolleranti e testate in ter-
reni caratterizzati dalla presenza di tale parassita (tabella 3).  

 
Di seguito si riportano le tabelle con i suggerimenti per le semine 2016.  
 
Tabella 1. Serie base (terreno sano). Varietà in prova da più di 3 anni consigliate 
per le semine 2016 in terreni esenti dal nematode Heterodera schachtii. Nella ta-
bella sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del triennio superiori a 
quelli degli standard di riferimento. Dati ordinati per PLV decrescente. RAD = re-

sa radici; POL=polarizzazione; PSD= purezza al sugo denso; PLV = produzione lorda 

vendibile; T = tollerante 
 

VARIETA' CASA SEMENTIERA RAD POL PSD PLV
Toll. 

NEMA
Toll. 

CERCO
NINFEA SESVANDERHAVE 104,0 104,5 100,4 111,6 S

SERENADA KWS KWS 109,4 98,2 99,0 106,1 M

ELVIS STRUBE 107,6 98,6 100,2 105,2 NT

ZANZIBAR SESVANDERHAVE 102,3 101,7 100,6 104,8 NT

VENERE SESVANDERHAVE 101,0 102,3 100,4 104,6 S

LENNOX STRUBE 100,0 102,4 100,4 104,3 S

DIAMENTA SYNGENTA 99,1 102,9 100,2 103,9 S

SPANIEL BETASEED 96,9 104,4 100,9 103,6 T MS

ARIETE SESVANDERHAVE 104,5 99,3 99,9 103,4 NT

BRUNA KWS KWS 98,4 103,1 100,1 103,4 T MS

NORINA KWS KWS 94,3 105,2 101,2 102,1 T M

FABRIZIA KWS KWS 102,7 99,0 99,6 101,2 M

GRINTA SYNGENTA 105,8 97,7 98,8 101,1 MS

ANTEK STRUBE 98,7 101,8 99,9 101,1 M
Legenda tolleranza: M=media; MS=medio-scarsa; S=scarsa; NT=non tollerante  
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Tabella 2. Serie catalogo (terreno sano). Varietà di recente introduzione consi-
gliate per le semine 2016 in terreni esenti dal nematode Heterodera schachtii. 

Nella tabella sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del biennio su-
periori a quelli degli standard di riferimento. Dati ordinati per PLV decrescente. 
RAD = resa radici; POL=polarizzazione; PSD= purezza al sugo denso; PLV = produ-

zione lorda vendibile; T = tollerante 
     

VARIETA' CASA SEMENTIERA RAD POL PSD PLV
Toll.    

NEMA
Toll.    

CERCO
EINSTEIN STRUBE 100,9 104,7 100,7 108,7 NT
MOHICAN* SESVANDERHAVE 101,2 104,6 101,0 108,6 NT
FENEC* SESVANDERHAVE 108,3 99,9 100,4 108,2 S
CASSINI STRUBE 102,1 103,7 100,5 108,1 T NT
BTS 680 BETASEED 113,3 97,2 98,7 107,8 M
KOALA SESVANDERHAVE 104,4 102,0 100,5 107,6 S
SEBASTIANA KWS* KWS 106,9 100,0 100,2 107,3 MS
BIZET STRUBE 101,2 103,7 100,2 107,1 MS
MARINELLA KWS KWS 102,4 102,6 100,4 106,8 T MS
DINARA KWS KWS 100,8 102,3 100,0 105,1 MS
ADLER STRUBE 103,0 101,0 100,0 104,3 T NT
BTS 350 BETASEED 102,4 100,7 99,6 103,7 NT
COMANCHE* SESVANDERHAVE 101,2 101,3 100,3 103,3 T NT
BTS 555* BETASEED 101,5 100,8 100,5 103,1 T NT
PYTHON SESVANDERHAVE 104,5 98,9 100,1 102,7 NT
MINTA SYNGENTA 101,4 101,1 99,0 102,6 S
GREGORIUS* STRUBE 102,7 99,8 100,1 102,5 T NT
ECLIPSE BETASEED 103,1 99,5 99,7 102,1 T S
BTS 920 BETASEED 106,2 97,5 99,0 101,9 T NT
BASILIUS* STRUBE 100,4 100,6 101,1 101,4 NT
PRESLEY* STRUBE 103,0 98,8 100,2 101,1 T NT
STEFFKA KWS* KWS 94,9 104,0 100,6 101,1 M
GLADIATOR SESVANDERHAVE 107,3 96,5 99,6 100,7 T S
PITBULL SESVANDERHAVE 99,2 100,5 100,1 100,1 T NT
Legenda tolleranza: M=media; MS=medio-scarsa; S=scarsa; NT=non tollerante
* 1 ANNO DI SPERIMENTAZIONE  
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Tabella 3. Serie nematolleranti (terreno infestato). Varietà consigliate per le se-
mine 2016 in terreni infestati dal nematode Heterodera schachtii. Nella tabella 
sono presenti solo le varietà con valori medi di PLV del biennio superiori a quelli 
degli standard di riferimento. Dati ordinati per PLV decrescente. RAD = resa radi-

ci; POL=polarizzazione; PSD= purezza al sugo denso; PLV = produzione lorda ven-

dibile. 

VARIETA' CASA SEMENTIERA RAD POL PSD PLV
Tolleranza 

CERCOSPORA

MARINELLA KWS KWS 106,2 104,5 101,1 114,5 MS
BTS 555* BETASEED 105,0 104,0 101,1 113,9 NT
ADLER STRUBE 105,0 102,1 100,3 108,7 NT
CASSINI STRUBE 101,2 104,2 100,5 108,4 NT
ECLIPSE BETASEED 105,3 101,3 99,9 108,1 S
BRUNA KWS KWS 102,1 103,6 100,4 108,0 MS
COMANCHE* SESVANDERHAVE 99,1 104,6 100,6 107,6 NT
NORINA KWS KWS 96,3 106,5 101,4 107,0 M
GLADIATOR SESVANDERHAVE 109,7 98,0 99,8 106,7 S
PRESLEY* STRUBE 101,4 101,7 100,6 105,9 NT
GREGORIUS* STRUBE 101,5 102,1 100,4 105,8 NT
TOLERANZA KWS* KWS 98,6 103,3 101,0 105,7 S
PITBULL SESVANDERHAVE 101,3 101,3 100,2 103,1 NT
SPANIEL BETASEED 93,4 106,0 101,3 103,1 MS
BTS 920 BETASEED 106,6 96,8 99,4 102,1 NT
ATTRAKTIVA KWS KWS 106,1 97,3 99,6 101,7 NT
SOLEATA SYNGENTA 104,8 97,7 99,4 101,5 S
KARTA SYNGENTA 101,4 99,3 99,5 100,5 NT
Legenda tolleranza: M=media; MS=medio-scarsa; S=scarsa; NT=non tollerante
* 1 ANNO DI SPERIMENTAZIONE  

 

GRAF. 1 - Varietà tolleranti la rizoctonia, anno 2015, in terreno sano: andamento 
della Produzione lorda vendibile in raccolta precoce e tardiva.  Valori medi di 2 
località espressi in % sulle varietà standard di riferimento non tolleranti.  
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