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FIRMATO L’ACCORDO INTERPROFESSIONALE SETTORE BIETICOLO
SACCARIFERO ANNATA 2022/23
Il positivo andamento del prezzo dello zucchero ha consentito di
consolidare condizioni migliorative sulla valorizzazione del prezzo bietola
2022. Sarà assicurata l’erogazione di un incentivo, pari a 2 euro per
tonnellata bietole, per le aziende che aderiranno, con esito positivo, al
“regime SQNPI”. Per il riconoscimento della certificazione sarà necessario
attenersi al protocollo, fornendo a Co.Pro.B. tutta la documentazione
necessaria. In base a quanto comunicato da Co.Pro.B., la certificazione
SQNPI potrebbe consentire il riconoscimento di un supplemento specifico
sull’aiuto accoppiato, stimato in 250 euro per ettaro. Inoltre, i conferenti
Co.Pro.B. percepiranno una quota pari al 70% degli utili che la cooperativa
riconoscerà ai soci sul bilancio 2022. Sulla base di queste considerazioni,
sommando tali supplementi alle componenti del prezzo bietola: valore
industriale con premio zucchero, contributo semina, premio triennale,
valorizzazione polpe, aiuto accoppiato, aiuto regionale, la quotazione 2022
potrebbe raggiungere un valore pari a 56 euro per tonnellata.

Presso i consueti punti di
distribuzione ANB COOP, sotto
riportati, sono disponibili tutte le
cultivar di bietola, incluse le “Varietà
Smart” tolleranti lo specifico
erbicida “Conviso One” e le nuove
performanti cultivar “Cercospora
Plus”. Il seme può essere prenotato
e consegnato in azienda, senza
supplementi di costo. Contattare
sollecitamente il tecnico ANB di
riferimento per assicurarsi la cultivar
prescelta e per concordare la
modalità di consegna.
Quistello (MN)
Loc. Zambone - Quistello MN

Per prenotazioni e consegna in azienda
contattare:
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184
Commessaggio (MN)
Strada Tessagli, 11 - Commessaggio MN

Per prenotazioni contattare:
Claudio Becchi tel. 335 824 28 87
Mezzani (PR)
Per prenotazioni e consegna in azienda
contattare:
Nicola Mari tel. 339 816 3458
Carlo Cavazza tel. 333 320 7182
Tortona (AL)
Coop TRE A - contattare:
Maurizio Lanati - tel. 324 58 10 596
Inoltre, il seme può essere prenotato e
consegnato in azienda, senza
supplementi di costo, contattando:
Province Rovigo, Padova, Venezia
Iole Byloos - tel. 335 72 30 954
Mirco Moretto – tel. 389 19 5 7 827
Province di Ferrara, Modena
Giovanni Bellettato - tel. 335 71 00 184
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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO CONFERENTI CO.PRO.B.
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2022/2023
Le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relativo alla campagna bieticolo saccarifera 2022/23.
PREZZO BIETOLA

Prezzo barbabietola convenzionale con acquisto polpe secondo contratti CGBI
€/tonnellata Origine
24,20
Prezzo Industriale base 16° (A)
1,00
Maggiorazione contratto zucchero base 16° (B)
1,50
Contributo alla semina
3,50
Valorizzazione energetica polpe (B1)
3,00
Premio contrattazione triennale base 16° (C)
2,00
Maggiorazione adesione SQNPI (D)
12,00
Articolo 52 Valore Medio (E)
1,00
De Minimis Regione Emilia R. e Veneto
0,50
maggiorazione polpe (da confermare con delibera delle cooperative bieticole) sempre riconosciuta neg
48,70
Totale
A=

importo medio; l’importo effettivamente riconosciuto parte da un valore iniziale di 23 €/ton base 16° con incremento settimanale 0,50 a partire dal 29/08 fino al 17/10, secondo tab 1.
B = importo polarizzato riconosciuto al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) se la produzione della campagna 2022
sarà maggiore di 240.000 tonnellate b) se il prezzo medio di vendita Co.Pro.B dello zucchero (tutte le categorie di zucchero
escluso lo zucchero biologico) sarà maggiore di 600 euro/Ton.
C = importo stimato e riconosciuto secondo le regole stabilite dal Regolamento in essere presso la Cooperativa.
D = importo riconosciuto ai coltivatori che aderiscono al protocollo SQNPI entro il 31/03/2022 e superano positivamente le verifiche dell’ente di certificazione.
E = importo stimato (definito anche Valore Medio) sulla base del plafond 2022 della superficie prevista in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
(B1) = importo minimo riconosciuto da ogni singola Associazione in base a quanto previsto nel contratto di conferimento 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).

Prezzo barbabietola convenzionale con compenso rinuncia polpe da parte di COPROB
€/tonnellata Origine
24,20
Prezzo Industriale base 16° (A)
1,00
Maggiorazione contratto zucchero base 16° (B)
1,50
Contributo alla semina
3,50
Rinuncia polpe
3,00
Premio contrattazione triennale base 16° (C)
2,00
Maggiorazione adesione SQNPI (D)
12,00
Articolo 52 Valore Medio (E)
1,00
De Minimis Regione Emilia R. e Veneto
48,20
Totale
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TABELLA "1"
€/tonnellata
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00

Periodo di consegna
da inizio al 28 Agosto compreso
Dal 29 Agosto
Dal 05 Settembre
Dal 12 Settembre
Dal 19 Settembre
Dal 26 Settembre
Dal 03 Ottobre
Dal 10 Ottobre
Dal 17 Ott fino a fine campagna

Dal 26 settembre e fino al termine dei conferimenti, il prezzo bietole sarà incrementato
del "premio di fine campagna", pari a 0,6 €/t
non polarizzato. L'incremento periodico seguirà la seguente scaletta settimanale:
TABELLA "3"
€/tonnellata
0,60
1,20
1,80
2,40
3,00

Periodo di consegna
Dal 26 Settembre
Dal 3 Ottobre
Dal 10 Ottobre
Dal 17 Ottobre
Dal 24 Ottobre

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 ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a effettuare un pagamento corrispondente ad almeno 3,5
euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2023.
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe secche nella misura dell'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 3,50 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.
CONTRATTO TRIENNALE
Co.Pro.B. corrisponderà un premio di 3,00 €/t bietola al 16% pol. per i contratti triennali di coltivazione a valere
dal periodo 2022, secondo le condizioni previste dal regolamento della Cooperativa.
ACCONTI E SALDO
Per la campagna 2022/23 l’acconto sarà pari al 50% dell’imponibile barbabietole conferite. I pagamenti da parte
della Cooperativa avverranno con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri Soci (fatturazione
fino al 15 agosto = pagamento al 15 settembre; fatturazione fino al 15 settembre = pagamento al 15 ottobre;
fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento 16 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = pagamento 15
dicembre).
La Maggiorazione Adesione SQNPI viene in unica soluzione al saldo per poter completare le verifiche dell’ente
di certificazione.
Il saldo sarà corrisposto entro 31 gennaio 2023.
DISTRIBUZIONE SEME
Le parti confermano le modalità del precedente triennio relative alla distribuzione del seme, definite tra la Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole.
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CONDIZIONI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIOLOGICA
Prezzo barbabietola derivante da coltivazione biologica
€/tonnellata Origine
62,00
Prezzo Industriale base 16°
1,00
Maggiorazione mercato zucchero (B2)
1,50
Contributo alla semina
3,50
Rinuncia polpe
3,00
Premio contrattazione triennale
20,00
Articolo 52 Valore Medio
1,00
De minimis
92,00
Totale
(B2) = Maggiorazione polarizzata riconosciuta se il prezzo minimo industriale di riferimento ad un prezzo zucchero biologico superiore
a 1.300 euro/ton come desunto da prezzo vendita IZC consultabile nel bilancio certificato.

Acconto e saldo barbabietola da zucchero biologica
Le modalità di calcolo e pagamento di acconti e saldi saranno le medesime applicate per le barbabietole
coltivate in convenzionale.
LUNGHE DISTANZE PROV. PAVIA, ALESSANDRIA, CUNEO E MARCHE PER BIETOLE CONVENZIONALI
Per tali aree varranno le condizioni sotto riportate:
• COPROB si accolla tutto il costo del trasporto;
• COPROB paga le bietole 19 euro base 16° per tutta la durata della campagna.
• Le Associazioni si impegnano a collaborare affinché la logistica dei ricevimenti di bietole lontane possa
avvenire nel miglior modo possibile.
Pertanto il prezzo delle bietole di tale area è stato così costituito:
• prezzo base industriale 19,00;
• contributo alla semina 1,50 euro a ton non polarizzata;
• contributo premio triennale secondo il regolamento COPROB vigente;
• eventuale maggiorazione prezzo zucchero secondo le regole dell’Accordo 2021 vigente;
• Riconoscimento 2 Euro per certificazione SQNPI.
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L’EVOLUZIONE DELLE CULTIVAR DI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

SCELTA DELLA CULTIVAR PER LE SEMINE DI BARBABIETOLA 2022
Le varietà “cercospora plus” integrano l’ampia e articolata la gamma di cultivar disponibili per la barbabietola da zucchero, che include anche le collaudate
varietà “Conviso Smart”, tolleranti lo specifico erbicida Conviso One.
I criteri della scelta varietale
Lo stato sanitario del suolo, le condizioni pedologiche e colturali e i programmi di raccolta rappresentano i principali criteri da considerare nella corretta scelta varietale. L'analisi delle caratteristiche del plafond genetico disponibile consentirà di individuare i materiali in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità dello specifico contesto produttivo.
Scelta varietale in relazione alla presenza del nematode della bietola
Il criterio prioritario della scelta varietale è la valutazione dello stato sanitario del suolo, in relazione alla presenza del nematode cisticolo "Heterodera
schachtii". Tale condizione può essere verificata mediante una specifica
analisi del terreno. In presenza di forti infestazioni, cioè con più di 400
uova/larve per 100 grammi di suolo, si suggerisce di sospendere temporaneamente la coltivazione della barbabietola negli appezzamenti interessati.
In presenza di livelli di infestazione contenuti, cioè compresi entro 400
uova/larve per 100 grammi di suolo, la scelta varietale dovrà essere orientata esclusivamente verso cultivar "nematolleranti". L'utilizzo delle medesime è prudenzialmente consigliato anche in assenza di specifiche analisi,
qualora non si possa escludere la presenza del nematode. Le attuali cultivar
"nematolleranti" garantiscono livelli produttivi equiparabili a quelli delle varietà "non nematolleranti". Tuttavia, nonostante l’introduzione di nuovi
materiali più tolleranti la cercospora, la maggior parte delle cultivar "nematorreranti" è caratterizzata da scarsi livelli di tolleranza a tale malattia fungina. Questa condizione suggerisce particolare attenzione nei programmi
di protezione fogliare, in particolare per gli estirpi tardivi. L'assenza di infestazioni da "Heterodera schachtii" consente l'utilizzo anche delle cultivar
"non nematolleranti".

La bieticoltura del novecento è stata
caratterizzata dalla svolta epocale
del monogerme genetico, dai grandi
progressi del miglioramento genetico con l’avvento della poliploidia,
della maschiosterilità e con l’introduzione delle tolleranze a rizomania
e cercospora.
L’inizio del nuovo millennio è stato
scandito dell’esordio delle cultivar
“nematolleranti”, seguito dalla
comparsa delle varietà tolleranti la
rizoctonia.
Sono state, quindi, migliorate le tolleranze alle principali avversità, introducendo la genetica “Rizomania
2” e includendo la protezione verso
altri parassiti (aphanomyces, altri).
Negli ultimi anni la tipologia delle
cultivar di barbabietola da zucchero
si è fortemente articolata, per fornire risposte concrete alle esigenze
di una nuova bieticoltura, pesantemente ridimensionata, ma al tempo
stesso fortemente specializzata.
La genetica attuale assicura standard produttivi sempre più elevati e
specifiche peculiarità che si esprimono sia sotto il profilo quantitativo, sia dal punto di vista polarimetrico.
Fra i nuovi obiettivi, si annovera la
tolleranza agli stress climatici estivi,
insidia sempre più temibile e frequente, in conseguenza del cambiamento climatico.
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Scelta varietale in base alla tipologia del suolo e al periodo di raccolta
Le cultivar con indici di peso radici elevato, definite “a peso”, sono da preferire nei contesti notoriamente caratterizzati dalla scarsa propensione alle
performance quantitative, soprattutto in presenza di terreni “forti”, cioè
contraddistinti da una marcata presenza della componente argillosa. Le cultivar "a peso" sono, inoltre, da preferire qualora sia programmata una raccolta nella prima fase di conferimento. Saranno da privilegiare, invece, le
cultivar con indice polarimetrico elevato, definite "a titolo", quando sia
nota la propensione del suolo alla produzione di radici e di basse polarizzazioni, in particolare quando i terreni sono tendenzialmente “sciolti”, cioè
contraddistinti da una cospicua presenza della frazione sabbiosa. Tali varietà sono da preferire, inoltre, quando sia programmata una raccolta tardiva. Per le colture da raccogliere nella parte finale della campagna scegliere varietà caratterizzate da un buon livello di tolleranza alla cercospora,
assicurando un’idonea protezione dell’apparato fogliare. Le maggiori perdite produttive, indicate con il termine "retrogradazione", imputabili a rivegetazione a seguito di malattie fungine e di senescenza dell'apparato fogliare, si registrano, infatti, nella parte finale della campagna di raccolta.
Scelta varietale in riferimento alla malattia fungina "Rhizoctonia solani"
Qualora nel terreno destinato alla coltivazione siano stati precedentemente osservati marciumi ascrivibili al fungo "Rhizoctonia solani", la scelta
varietale dovrà essere orientata verso specifiche cultivar tolleranti.
Cultivar adatte a semine precoci
Qualora si effettuino semine anticipate, eseguite entro la prima decade di
febbraio, dovranno essere utilizzate cultivar idonee, tolleranti la pre fioritura. A riguardo sono in essere iniziative per la fornitura di seme assicurato
contro i danni da gelo. Per informazioni contattare i tecnici ANB.

Fra le innovazioni più recenti, nel
2019 sono state introdotte le varietà
“Conviso Smart”, contraddistinte
dalla resistenza allo specifico erbicida, che semplificano la tecnica di
diserbo, garantendo efficacia e selettività.
Dal 2021 sono state introdotte le varietà “cercospora plus”, che riescono a coniugare buoni livelli di tolleranza alla cercospora a ottimi risultati produttivi.
L’attuale plafond varietale include
cultivar idonee alle semine precoci
e cultivar adatte alla semina autunnale, più resistenti al gelo e alla pre
fioritura. Sono, inoltre, disponibili
varietà idonee alla semina in coltura
biologica, non trattate e contraddistinte da specifiche peculiarità. Per
alimentare gli impianti per la produzione di biogas sono state, infine,
concepite cultivar di barbabietola
idonee alla produzione di biomassa
da convertire in energia.

Cultivar "Conviso Smart"
Sempre più ampia la disponibilità di varietà tolleranti lo specifico erbicida
“Conviso One”, ad azione totale. Tale soluzione, introdotta dal 2019, semplifica e ottimizza la tecnica di diserbo della bietola, in particolare in presenza di infestanti problematiche, quali abutilon, ammi majus, cuscuta, bietole infestanti, altre malerbe, escludendo fenomeni di fitotossicità.
Cultivar ad elevata tolleranza alla cercospora
Dalla scorsa annata sono disponibili nuovi ibridi che riescono a coniugare
buoni livelli di tolleranza alla cercospora a ottime performance produttive.
Tali cultivar, con il supporto di un’adeguata protezione dell’appartato fogliare, possono esprimersi al meglio anche nella parte finale della campagna di raccolta, limitando il fenomeno della retrogradazione. Nella fase attuale le cultivar “cercospora plus” non sono disponibili con tecnologia
“Conviso Smart”. Il costo di queste selezioni è sensibilmente più alto rispetto alle varietà standard e saranno disponibili in quantità limitata. Per
prenotazioni contattare sollecitamente i tecnici ANB.

A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB
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GUIDA ALLA SCELTA DELLE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER IL 2022
Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 41/2021 di M. Zavanella, A. Fabbri, A. Vacchi, T. Iaboli, G.
Campagna - Co.Pro.B.-Beta
Tabelle delle cultivar consigliate da BETA/Co.Pro.B per le scelte varietali 2022
Nelle pagine successive si riportano le tabelle con le cultivar consigliate da Beta/Co.Pro.B. per le
semine 2022. Le medesime sono tratte dall'articolo apparso su L'Informatore Agrario n. 41/2021.
Le caratteristiche delle varietà in termini di produttività, tolleranze, attitudine al peso e al titolo
sono annualmente indicate in tabelle, che riportano i materiali consigliati da Beta. Le liste si suddividono in base alla sottoindicata classificazione.
Serie nematodi - Riporta le migliori varietà “nematolleranti”, testate nel biennio 2020/2021 in
terreni infestati dal parassita (tabella 1). Tali cultivar possono essere presenti anche nelle liste
"base" e "catalogo", qualora produttivamente superiori alla media dei relativi standard.
Serie base - Contempla le migliori varietà in prova nel triennio 2019-2021 (tabella 2), valutate in
terreno sano.
Serie catalogo - Riporta le migliori varietà in prova nel biennio 2020/2021 (tabella 3). Trattasi di
nuove cultivar, talora non ancora compiutamente testate. Le prove per la redazione di tale lista
sono effettuate in terreni esenti dall’infestazione del nematode, pertanto, in assenza dello specifico requisito di tolleranza, tali cultivar debbono essere impiegate in terreno sano.
Varietà Conviso Smart – Include le cultivar tolleranti lo specifico erbicida “Conviso One”, in
prova nel biennio 2020/2021 in terreno sano (tabella 4) e valutate solo nel 2021 in terreno infestato da nematode (tabella 5).
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GUIDA ALLA SCELTA DELLE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER IL 2022
Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 41/2021 di M. Zavanella, A. Fabbri, A. Vacchi, T. Iaboli, G. Campagna - Co.Pro.B.-Beta
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GUIDA ALLA SCELTA DELLE VARIETA' DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER IL 2022
Estratto da L'INFORMATORE AGRARIO n. 41/2021 di M. Zavanella, A. Fabbri, A. Vacchi, T. Iaboli, G. Campagna - Co.Pro.B.-Beta
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Conseguenze pratiche dell'adozione
di investimenti non idonei
Investimento scarso:

SCELTA DEI PARAMETRI DI INVESTIMENTO
Obiettivo di investimento finale, condizioni ambientali, epoca e caratteristiche del seme sono gli aspetti da considerare nel definire i parametri di semina.
Obiettivo di investimento finale
Le prove sperimentali hanno dimostrato che, per la barbabietola a semina
primaverile, i migliori livelli produttivi si ottengono con investimenti finali
compresi tra 9,5 e 12 piante per metro quadrato. Nell'ambito di questo intervallo, la densità più elevata è da destinare a condizioni caratterizzate da
buoni livelli di fertilità, congrua disponibilità idrica e a raccolte non troppo
anticipate. Nelle colture non irrigue e per le raccolte precoci saranno, invece, da preferire investimenti più bassi.
Fattori ambientali ed epoca di semina
I fattori ambientali che possono influenzare l’emergenza sono, principalmente: le condizioni del letto di semina, la profondità di semina, l'umidità e
la temperatura del terreno. L'anticipo dell'epoca di semina e condizioni pedologiche e climatiche non idonee a un'emergenza sollecita suggeriscono
l'adozione prudenziale di investimenti più elevati.
Caratteristiche del seme
Le cultivar attualmente commercializzate sono contraddistinte da un'elevata energia germinativa, che consente di ridurre il quantitativo di seme impiegato per unità di superficie. Particolare attenzione dovrà essere posta
all'impiego del seme di rimanenza, da conservare correttamente.
Parametri di semina per un investimento ottimale
Investimento atteso (piante/m2) in base alla distanza di semina sulla fila e all’emergenza di campo prevista - interfila 45 cm
emergenza di campo prevista

distanza di
semina (cm)

unità di seme
per ettaro

85%

80%

75%

14,0

1,59

13,5

12,7

11,9

15,0

1,48

12,6

11,9

11,1

16,0

1,39

11,8

11,1

10,4

17,0

1,31

11,1

10,5

9,8

18,0

1,23

10,5

9,9

9,3

1,17

9,9

9,4

8,8

19,0

 riduzione della produzione in
termini quantitativi, a causa di
fallanze difficilmente compensabili;
 riduzione del livello polarimetrico e scadimento degli altri
parametri qualitativi.

Investimento eccessivo:
 maggiore competizione
radicale nell’assorbimento dei
nutrienti;
 maggiori necessità idriche;
 aumento dei costi colturali (ad
esempio passando da 14 a 16
cm lungo la fila, con interfila 45
cm, si possono risparmiare fino
a 50 €/ettaro per seme standard e sino a 70 €/ettaro per
cultivar “Conviso Smart”.
 possibile aumento delle
perdite nella fase di raccolta, a
causa della maggiore presenza
di radici sottodimensionate.

A cura di Giovanni Bellettato Responsabile divulgazione tecnica ANB.
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= investimento consigliato espresso come numero di piante per metro quadrato.

formulazione

Contenuto sostanza attiva

Ottimizzare la concimazione azotata
Indicazioni
della
colza

Per
tutti i trattamenti, si raccomanda
di rispettare
le disposi La
congrua
disponibilità
azotata è
zioni
vigenti
in
materia
e quanto
un presupposto necessario
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Ottimizzare la concimazione azotata
della colza
 La congrua disponibilità azotata è
un presupposto necessario per garantire buoni risultati produttivi.
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eventuali specifici protocolli di produzione.

PROPOSTE CONTRATTUALI ANB COOP 2022
COLZA - Le elevate quotazioni della colza registrate nel 2021
hanno consentito di realizzare livelli di PLV particolarmente interessanti, a fronte di costi colturali contenuti. Per il 2022 sono
disponibili contratti particolarmente vantaggiosi, con interessanti quotazioni a prezzo fissato e le collaudate formule a
prezzo aperto, che hanno riscosso il favore dei produttori.
Per tutti i dettagli contattare i tecnici ANB COOP.

SOIA – La proposta contrattuale ANB COOP 2021 per i produttori di soia è risultata particolarmente favorevole ed ha amplificato i vantaggi delle attuali elevate quotazioni, consentendo di
cogliere appieno ogni opportunità. La proposta 2022 ritroverà
tutte le soluzioni ampiamente apprezzate nei contratti della
scorsa annata. Per informazioni, contattare i tecnici ANB COOP.
29

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP
hanno trovato il puntuale apprezzamento da parte dai produttori, che hanno potuto beneficiare di tutte le opportunità offerte dai mercati. La proposta contrattuale 2022 sarà coerente
con le collaudate formule ANB COOP e riproporrà le opzioni
che hanno trovato i maggiori consensi, implementando
nuove opportunità di valorizzazione.
-

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 20 gennaio 2022
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
Frumento tenero nazionale
Prezzi stabili o in calo
n° 1 Spec. Forza

377-382

inv.

n° 2 Speciale

324-327

- 3 €/t

n° 3 Fino

318-322

- 3 €/t

Frumento duro nazionale nord
Prezzi in aumento
Nord Fino

540-545

+8 €/t

Nord Buono m.

534-539

+8 €/t

Nord Mercantile

520-524

+8 €/t

597-600

inv.

Soia
Prezzo stabile

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE
ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole in coltura biologica,
che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori.
Dopo gli apprezzamenti riscossi nelle precedenti annate, invitiamo i produttori di COLZA BIOLOGICA a contattare i tecnici ANB COOP per dettagli sui
nuovi contratti 2022.
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i tecnici
ANB COOP 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
Carlo Cavazza – prov. BO/RA/MO/PR/RE - tel. 333 320 7182
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513
Rosina Fulgenzi - area Marche - tel. 336 425 580
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN - tel. 339 80 16 484
Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596
Mirco Moretto – prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 389 195 7827
Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

Prod. Nazionale

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi in aumento
Centro Fino

556-560

+12 €/t

Centro Buono m.

551-555

+12 €/t

Centro Mercant.

-

-

Nazion. Zootecn. (c/tt0 103)

282-284

- 1 €/t

Nazion. Zotecn.

287-289

- 1 €/t

Mais
Prezzi in lieve colo

(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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