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LA DOLCE ANNATA 2020 

Resoconto di una campagna bietico-
la ricca di soddisfazioni. 
Dopo due annate difficili per i bieticol-
tori, la campagna saccarifera 2020 si è 
conclusa con ottimi risultati produttivi 
ed economici. Nel 2020 gli investimen-
ti nazionali a barbabietola da zucche-
ro hanno riguardato una superficie di 
oltre 27.400 ettari, dei quali oltre 
1.500 in coltivazione biologica. La 
campagna 2020 si è aperta a Miner-
bio, il 18 luglio, con il conferimento 
delle barbabietole da zucchero deri-
vanti da coltivazioni biologiche. Lo 
zuccherificio di Pontelongo ha aperto 
il 29 luglio, data che ha visto l'avvio 
dei conferimenti delle bietole conven-
zionali. Lo stabilimento di Pontelongo 
ha cessato i ricevimenti in data 17 ot-
tobre e la campagna si è conclusa in 
data 25 ottobre con la chiusura delle 
consegne a Minerbio. La durata com-
plessiva della campagna è stata, per-
tanto, di 100 giorni. I dati produttivi 
sono risultati eccellenti sotto il profilo 
quantitativo, pari mediamente a 69,8 
t/ha, rispetto alle 60,4 t/ha del 2019. 
Particolarmente apprezzabili anche i 
parametri polarimetrici, pari media-
mente al 14,6%, rispetto al 12,8% del 
2019. La produzione media di saccaro-
sio risulta, pertanto pari a 10,1 t/ha, ri-
spetto alle 7,7 t/ha del 2019. Il livello 
medio di PLV è pari a circa 2.800 €/ha, 
rispetto ai 1.900 €/ha del 2019. Le pro-
duzioni biologiche hanno registrato 
un peso medio di radici pari a 33,6 t/ha 
e una polarizzazione media del 16,4%, 
con una produzione media di saccaro-
sio pari 5,4 t/ha e una PLV media di 
circa 3.300 €/ha. Fra le aree più pro-
duttive, si segnalano il rodigino, il fer-
rarese, il bolognese, il vicentino e 
l’area padovana montagnanese, ma si 
sono registrati risultati apprezzabili in 
tutte le province. 
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FIRMATO L’ACCORDO INTERPROFESSIONALE COPROB 2021/22 

Le contingenze favorevoli sulla quotazione dello zucchero nel mercato 
mondiale e comunitario hanno consentito di confermare il prezzo bietola 
complessivo 2020, anche per la prossima annata. L’importo, pari a 45,20 

€/t, ha rappresentato un significativo aumento rispetto alle precedenti an-
nate. Tale somma è comprensiva di tutte le componenti, inclusi il consi-
stente aiuto accoppiato (art.52), stimato in circa 750 €/ha e la valorizzazio-
ne energetica delle polpe, calcolata indipendentemente dal livello polari-
metrico.  Come per il 2020, sono previsti, inoltre, incentivi legati al rag-
giungimento della quota programmata (240.000 t) e alla quotazione dello 
zucchero (superiore a 570 €/t); ulteriori incentivi sono correlati al periodo 
di estirpo, con incrementi settimanali (0,5 €/t per settimana dal 23/08 al 
18/10), più un premio per le consegne ritardate (0,6 €/t per settimana dal 
27/9 al 25/10). Questi supplementi consentono di elevare il prezzo della 

bietola convenzionale 2021 sino a 50 €/t, mentre la quotazione della bieto-

la biologica si attesta a 96,5 €/t. I dettagli delle condizioni dell'Accordo In-
terprofessionale 2021/22 saranno riportati nella prossima pubblicazione.  
 

E’ INIZIATA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DI COLTIVAZIONE 

BIETOLA 2021 - Contattare i tecnici ANB ai consueti numeri: 
Byloos 335 72 30 954 – Artoni 337 59 88 99 - Becchi 335 824 2887 
Bellettato 335 71 00 184 - Lanati - 324 58 10 596 – Secchiero 335 72 30 963 

Numero undici  – 11  novembre 2020 
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-

logna il giorno 5 n0vembre 2020 

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 

Prezzi stabili 

n° 1 Spec. Forza 224-230 inv. 

n° 2 Speciale 215-218 inv. 

n° 3 Fino 212-215 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 

Prezzi in aumento 

Nord Fino 289-293 + 4-3 

Nord Buono m. 282-286 + 4-3 

Nord Mercantile 267-271 + 4-3 
 

Soia 

Prezzo in aumento 

Prod. Nazionale 398-402 + 6 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 

Prezzi in aumento 

Centro Fino 294-298 + 4-3 

Centro Buono m. 287-291 + 4-3 

Centro Mercant. 272-276 + 4-3 
 

Mais 

Prezzi in lieve aumento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 

194-196 + 1 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 198-200 + 1 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

 

 

 
 

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2020/2021 
 

COLZA - ANB COOP propone soluzioni contrattuali diversificate, con valo-
rizzazione a "prezzo aperto" e a “prezzo fissato”. Quest’ultima opzione, 
che ha trovato ampia adesione da parte dei produttori, è disponibile per 
un periodo di tempo limitato, sino a raggiungimento plafond. ANB COOP 
propone, inoltre, un’innovativa formula di valorizzazione in “conto confe-
rimento”. Nella 2020 questa formula ha rappresentato l’opzione più re-
munerativa, prevedendo anche la sollecita erogazione di un sostanzioso 
acconto. Per informazioni di dettaglio contattare i tecnici ANB COOP. 
 

SOIA - Sono in corso le consegne della soia contrattata con ANB COOP. 
Informiamo i produttori che è ancora possibile sottoscrivere contratti 
relativi alla corrente annata e conferire la propria produzione. La proposta 
contrattuale 2020 prevede condizioni particolarmente favorevoli e ha tro-
vato grande apprezzamento da parte dei produttori. Per informazioni di 
dettaglio contattare i tecnici ANB COOP. 
 

GIRASOLE - La proposta contrattuale 2021 per il girasole sarà coerente con 
la formula della corrente annata e riproporrà le opzioni che hanno trovato 
largo consenso da parte dei produttori, implementando nuove opportuni-
tà di valorizzazione.  
 

 

Dalla corrente annata, ANB Coop pone particolare attenzione ai contratti 

per le produzioni a coltivazione biologica, formulando proposte per soia, 

colza, girasole a condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori. 
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i 
tecnici di riferimento:  
Iole Byloos - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  - tel. 335 72 30 954  

Claudio Becchi - prov. CR/MN - tel. 335 824 2887 

Giovanni Bellettato  - prov. FE/MN/LO/MI  - tel. 335 71 00 184   
Rosina Fulgenzi - tel. 336 425 580 - area AN 

Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN  - tel. 339 80 16 484  
 Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513  
Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596  

Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087  
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445 
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