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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 7 gennaio 2016. 

 

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. 255-260 (-2) 

Duro Nord buono mercantile €/Tn. 
245-250 (-2) 

Duro N. mercantile €/Tn. non quot. 

Duro Centro fino €/Tn. 260-265 (-2)  

Duro Centro buono mercantile €/Tn. 
250-255 (-2)  

Duro Centro mercantile €/Tn. n.q. 

 

Mais nazionale €/Tn. 169-171 (invaria-
to) 

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

 

Semi di soia nazionali €/Tn. 341-346 

(invariato)  

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
         
        In questo numero 
� Mercati: quotazioni nazionali Bologna principali prodotti - box pag. 1 

� ANB Coop: recapiti dei tecnici per la sottoscrizione dei contratti - pag. 1 

� Colza: la concimazione azotata - pagg. 2-3 

� Bietola: sintesi accordo interprofessionale Eridania Sadam 2016/17 - 
pagg. 4/6 

� Rassegna stampa ANB: articolo Informatore Agrario - Beta scelta varie-
tale per le semine 2016 - pag. 7/9 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
� 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 

 

 
 

 

Numero uno – 11  gennaio 2016 
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Sintesi dei risultati pluriennali della 

sperimentazione ANB/BETA sulla 

concimazione azotata della colza 
 

Per il sesto anno ANB, in collabora-
zione con Beta, ha allestito uno stu-
dio finalizzato a valorizzare e pro-
muovere la coltura della colza, at-
traverso l'individuazione delle mi-
gliori cultivar e delle tecniche agro-
nomiche più razionali. I dati speri-
mentali hanno evidenziato che la 
concimazione azotata rappresenta 
un aspetto determinante il risultato 
produttivo della coltura. 
 

Il livello ottimale di azoto da distri-
buire alla colza è stato determinato 
con il metodo il CETIOM (“Réglette 
Azote”: www.cetiom.fr). Le espe-
rienze maturate hanno dimostrato 
che i quantitativi indicati dal metodo 
francese sono congruenti con le rea-
li esigenze azotate della coltura. 
 

Nel contesto delle località oggetto 
delle prove, il consiglio di concima-
zione si è attestato, mediamente, in 
circa 130 unità per ettaro, con una 
certa variabilità nell'ambito delle 
singole annate e in riferimento agli 
specifici contesti colturali. 
 

I risultati sperimentali hanno dimo-
strato che i test senza azoto produ-
cono, mediamente, il 40% in meno 
rispetto alle tesi concimate con i 
quantitativi suggeriti dal metodo 
“Cetiom”.                             

continua 

 

 
 

 

LA CONCIMAZIONE AZOTATA 
La disponibilità azotata condiziona in modo significativo la produttività della 
colza e situazioni di carenza si traducono in gravi decurtazioni produttive, 
che impongono particolare attenzione a questo aspetto della tecnica di col-
tivazione. 
 

Aspetti da considerare per impostare un razionale programma di concima-

zione 

L'analisi del terreno costituisce il presupposto indispensabile per la 
corretta impostazione del programma di concimazione di ogni coltura. Ta-
le indagine si propone di conoscere le caratteristiche chimico fisiche del 
suolo e sua la dotazione dei singoli elementi. Approntando il piano di 
somministrazione azotata della colza dovranno, inoltre, essere considerati 
i seguenti fattori: precessione colturale, stato della coltura, potenzialità 
produttive, cultivar e tecniche di coltivazione, andamento climatico nella 
fase invernale ed entità delle precedenti precipitazioni.  
 
 

Il fabbisogno azotato della colza 

La colza ha un modesto fabbisogno azotato nel periodo autunnale, 
mentre nella fase primaverile tale elemento costituisce uno strumento 
importante per valorizzare la produttività della coltura. In linea generale, 
nell’ipotesi di una media dotazione azotata, con obiettivo produttivo pari 
a 3,5/4 tonnellate per ettaro, il programma di concimazione potrà fare ri-
ferimento allo schema successivamente riportato, che prevede la sommi-
nistrazione di circa 120/130 unità di azoto, in uno o due apporti: 
 

doppia somministrazione azotata - soluzione tradizionale 

epoca  unità N
2
 concime dose q.li/ha  

inizio febbraio 40 solfato ammonico 20% * 2,0 

inizio marzo 80/90 urea 46% # 1,7/2,0 

* tale somministrazione apporta anche circa 114 unità di ossido di zolfo; 

# in alternativa a urea utilizzare nitrato ammonico - dose al 26% N2 - 3-3,5 q/ha. 

unica somministrazione azotata 

epoca  unità N
2
 concime dose q.li/ha  

fine febbraio 120/130 urea 46% 2,6/2,8 
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In particolare, valutando le differen-
ze produttive fra la tesi "non conci-
mato" e la tesi "concimato con ap-
porto ottimale di azoto", nel conte-
sto delle singole annate, la differen-
za più significativa è stata riscontra-
ta nel 2013 nella località del ferrare-
se, dove lo scarto produttivo fra 
"concimato" e "non concimato" è 
stato del 65%. 
 
Perdite produttive significative sono 
state rilevate, in tutte le annate, an-
che nelle tesi con dose di azoto di-
mezzata o comunque ridotta rispet-
to al quantitativo consigliato.  
 
In relazione alla tipologia di concime 
e alla modalità di somministrazione, 
la tesi con urea distribuita in un uni-
co apporto rappresenta la soluzione 
da preferire, per i vantaggi in termini 
di semplicità operativa e di conte-
nimento dei costi. L'impiego di sol-
fato ammonico, anche nella formu-
lazione a lenta cessione, non ha sor-
tito esiti migliorativi statisticamente 
significativi, così come il fraziona-
mento della quota di fertilizzante in 
due epoche di distribuzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzato da Giovanni Bellettato - 
Responsabile divulgazione tecnica 
ANB 

 

 
Verificare eventuali incompatibilità in relazione alla normativa nitrati. 
  
Considerazioni conclusive sulla concimazione azotata della colza 

� La concimazione azotata si conferma uno strumento fondamentale per 
assicurare la migliore espressione produttiva della colza. 

� La somministrazione di 120-130 unità di azoto può essere considerata una 
base generale di riferimento per i terreni mediamente dotati.  

� La quota azotata dovrà essere modulata in considerazione delle specifi-
cità pedologiche aziendali, dello stato della coltura, dell’andamento sta-
gionale e in base alle caratteristiche varietali.  

� Gli studi sin qui condotti suggeriscono l'opportunità di effettuare  un u-
nico apporto azotato a fine febbraio, in modo da semplificare la sommi-
nistrazione e da assicurare nel contempo la congrua disponibilità dell'e-
lemento. In taluni contesti colturali potrà essere utile frazionare la quota 
azotata in due somministrazioni, aspetto da valutare nei singoli casi. 

� Relativamente alla forma azotata, non sono emerse differenze significa-
tive in merito  all'impiego dell’elemento in forma ureica o da solfato. Al 
fine di razionalizzare le pratiche colturali e per contenere i costi di pro-
duzione, è utile orientarsi sulle formulazioni economicamente più con-
venienti. 

� Si raccomanda di rispettare le normative vigenti, in particolare in riferi-
mento alla direttiva nitrati e quanto previsto da eventuali specifici pro-
tocolli di produzione. 

 
Foto 1 - Sperimentazione ANB Beta - differenze visive in fase di fioritura fra 
tesi non concimata (a sinistra) e tesi concimata con 130 unità di azoto (a de-
stra). 
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11 dicembre 2015 

 
ACCORDO INTERPROFESSIONALE 

Campagna Bieticolo Saccarifera 2016/2017 
Società ERIDANIA SADAM 

 

Prospetto riassuntivo dei principali aspetti 
 
In data 11 dicembre 2015, la Confederazione Generale dei Bieticoltori Italiani ed Erida-
nia Sadam hanno siglato l'accordo relativamente alla campagna bieticolo saccarifera 
2016/17.  
 
BACINO DI APPROVVIGIONAMENTO  
L'area di produzione sarà costituita dalle superfici comprese entro una distanza mas-
sima di 80 km dallo stabilimento di San Quirico. In ogni caso, a consuntivo, il costo 
medio ponderale del trasporto bietole per Eridania Sadam non potrà essere superiore 
a 5,1 €/t bietole. La Parte Agricola potrà raccogliere offerte di coltivazione anche a di-
stanze superiori a 80 km, purché sia garantita alla Parte Industriale l'invarianza del co-
sto di trasporto precedentemente indicato. Potranno essere raccolte offerte di colti-
vazione nell'ex bacino di Casei Gerola - provincie di Alessandria e Pavia - fino a un mas-
simo di ha 300, alle condizioni precisate nell'allegato 1). Le medesime prevedono l'or-
ganizzazione e il pagamento del trasporto a carico del bieticoltore, dietro compenso 
chilometrico di 5,1 €/t bietole consegnate in peso lordo presso lo zuccherificio, fattura-
to mensilmente e liquidato con il saldo industriale.  

 
POLPE 
Valorizzazione spettanza - L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di 
tutte le polpe surpressate dei bieticoltori deleganti e al pagamento di un corrispettivo 
minimo di 30,00 €/t di polpa surpressata, oltre all’IVA di legge, entro il 30/06/2017. 
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe supressate, l'industria sacca-
rifera riconoscerà un compenso pari a 1,60 €/t bietole netto pagabile, erogato in con-
comitanza del saldo delle bietole.  
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PREZZO BIETOLA 
Riepilogo prezzo bietola Eridania Sadam 2016/17 con opzione valorizzazione energetica 
polpe 

 

 

Origine 

26,29 Prezzo industriale base 16° di polarizzazione 

1,00 Incentivo alla coltivazione base 16° di polarizzazione 

0,71 Contributo alla sterratura per i carichi con terra di restituzione non su-
periore al 2,6% 

8,50 (1) Articolo 52 Valore medio 

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

40,50 Totale 
 

 (1) importo stimato (definito anche valore Medio) sulla base del plafond 2016/17, della superfi-
cie prevista 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. 

 
ACCONTI E SALDO 
Per la campagna 2016/17 viene riconosciuto un acconto di 16 €/t a 16° polarimetrici, che 
sarà erogato in base  al seguente calendario di pagamento: 

mese conferimento 
bietole 

data acconto  

luglio 23 agosto 2016 

agosto 22 settembre 2016 

settembre 21 ottobre 2016 

ottobre 24 novembre 2016 
Il saldo delle competenze industriali è fissato in data 10 gennaio 2017. 

 
TASSA SULLA PRODUZIONE 
In sede di liquidazione del prezzo industriale, sulla spettanza del produttore verrà ef-
fettuata la 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 2016/17 il sistema di rintracciabilità della filiera at-
tuato 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 cor-
retta applicazione del sistema.  

 
 
 



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

 

 
 

6 

 
DISTRIBUZIONE SEME 
La vendita e la distribuzione del seme sarà effettuata esclusivamente dalle società au-
torizzate e indicate dalla Parte Agricola entro il 31/01/2016. La Parte Industriale effet-
tuerà una distribuzione per conto, regolata da uno specifico contratto. Prima 
dell’avvio della distribuzione, il gruppo tecnico dello stabilimento di San Quirico defi-
nirà prezzi, depositi, obiettivi tecnici, metodo di trasmissione delle bolle seme, consi-
derato che è indispensabile che per ogni bieticoltore sia rintracciabile la provenienza 
del seme. 

 
INCONTRO  21-01-2016 
E' stato fissato un incontro in data 21 gennaio 2016 per trarre le conclusioni sull'esito 
della raccolta delle offerte di coltivazione. In tale sede, Eridania si riserva di conferma-
re ufficialmente il modulo di contratto di coltivazione. 

 
Il presente prospetto rappresenta una sintesi del contenuto dell'Accordo Interprofessio-
nale sottoscritto con la SOCIETA ERIDANIA SADAM, relativamente alla Campagna Saccari-
fera 2016/17. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








