
CAMPAGNA  2015

Mais: raccolti scarsi 
e prezzi in discesa

Prime valutazioni a stagione appena conclusa. Persi 
molti ettari a vantaggio di altre colture. Poco rilevanti le 
contaminazioni da aflatossine

Dai primi dati Istat la superficie semina-
ta a mais da granella in Emilia-Roma-
gna  nel 2015 è stata di 77.836 ettari, 
con una perdita del 22% rispetto alla 

media dell’ultimo quinquennio. La flessione è sta-
ta più marcata in alcune province, come Bologna 
(-38%), Modena (-30%) e Reggio Emilia (-28%), 
mentre  Piacenza e Ferrara – rispettivamente con 
-8% e -16%  – limitano le perdite. 
Le cause della diminuzione degli investimenti 
derivano dalla riduzione del prezzo del mais e 
dal cambiamento climatico che espone sempre 
più frequentemente la coltura a forti stress du-
rante il periodo estivo, condizionando le rese 
e la qualità igienico-sanitaria del prodotto. Per 
questi motivi la coltura è stata sostituita, ad 
esempio, dal sorgo per le sue caratteristiche di 
rusticità e maggiore resistenza agli stress idrici e 
minori costi colturali e dalla soia, anch’essa con 
costi inferiori e incentivata dalla nuova Pac. Per 
quest’ultima coltura, azotofissatrice, infatti vie-
ne riconosciuto l’effetto ambientale assolvendo 
agli obblighi del greening ed è inoltre previsto 
un premio accoppiato per aumentare la produ-
zione interna di proteine vegetali.
Per quanto riguarda le dinamiche di mercato 
emerge un quadro piuttosto deludente, con listini 
in costante calo negli ultimi quattro anni: si è pas-
sati da prezzi medi annuali di 231,7 €/t nel 2012 
a 214,3 €/t nel 2013, 182,3 €/t nel 2014 per ar-
rivare a quest’anno, nel quale la media gennaio-
ottobre si è attestata a soli 165,7 €/t.
La campagna inizialmente si è caratterizzata per 
abbondanti precipitazioni che hanno ostacolato le 
semine; in marzo sono state elevatissime sul set-
tore orientale, dove sono caduti fino a 150 mm, 
segnando il record degli ultimi 25 anni. Ad apri-
le le piogge sono state prossime alla media, ma il 
contenuto idrico dei terreni, superiore alla norma, 
soprattutto nel settore orientale della regione, ha 
creato ancora problemi alle semine. Nei mesi di 
maggio e giugno l’andamento è stato simile: pri-

ma si sono avute massime elevate, poi invece vi 
sono state intense precipitazioni. La piovosità ha 
permesso di mantenere il contenuto idrico ele-
vato nel suolo, a eccezione dell’area occidenta-
le. Da luglio il clima ha subito un’inversione: le 
temperature massime straordinariamente alte e le 
precipitazioni assenti hanno portato a una rapida 
diminuzione del contenuto idrico dei terreni, de-
terminando condizioni di stress che hanno pena-
lizzato le rese soprattutto nella coltura non irrigua.
Dalle stime basate su interviste effettuate presso 
le principali strutture di stoccaggio della regione 
si rileva che la produzione è diminuita fino al 
10% nella coltura irrigua, mentre in quella sec-
cagna la riduzione ha raggiunto valori di picco 
prossimi al 40% in meno.
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario 
della granella va segnalato che l’andamento clima-
tico avverso ha creato le condizioni di infezione 
da aspergilli, produttori di aflatossine; l’infezione 
però non ha provocato una 
contaminazione importante 
come si temeva inizialmente. 
La gran parte dei lotti è stato 
idoneo alla commercializzazio-
ne a uso zootecnico, rientran-
do nei limiti di legge (20 ppb).
La qualità igienico-sanitaria 
della granella ha confermato 
l’importanza di adottare le mi-
gliori tecniche di coltivazione, 
raccolta, stoccaggio e gestione 
del prodotto fino alla vendita, 
seguendo le indicazioni ap-
positamente predisposte nel-
le Linee guida della Regione 
Emilia-Romagna. 
http://agricoltura.regione.emi-
lia-romagna.it/produzioni-agro-
alimentari/temi/produzioni-ve-
getali/doc-produzioni-vegetali/
rischio-micotossine 
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