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S e frumento e orzo han
no vissuto una stagione
quasi paradisiaca, per

mais e sorgo si profila invece
un’annata infernale.

I vari anticicloni africani che
si sono susseguiti nel corso di
quest’estate e che hanno deter
minato in alcune zone oltre due
mesi e mezzo senza pioggia,
hanno fatto le loro vittime in te
ma di produzioni agricole. «Pri
ma della trebbiatura – sostiene
Loredano Poli, responsabile
settore conferimenti di Progeo –
nell’areale bolognesemodenese
avevamo già preventivato un
calo del 4050% nelle rese del
sorgo e del mais, ma la situazio

ne si è rivelata ancora più dram
matica al momento di trebbiare.
Il sorgo è stato già in buona par
te raccolto, mentre il mais è al
l’inizio, ma il calo produttivo in
entrambi i casi arriva anche al
6070%. Nel caso del sorgo, ri
spetto ai 90110 q/ha dello scor
so anno siamo scesi a una media
di 40 q/ha. In tanti casi nel sorgo
manca la spiga o è più piccola,
mentre nel mais se apri la pan
nocchia, la trovi incompleta. In
30 anni di lavoro non ho mai
visto una cosa simile. Quando
arriveremo a trebbiare i mais ir
rigui (ma nella nostra zona solo
il 20% del mais è irriguo e si
scende al 5% nel sorgo), forse

avremo qualche quintale in più,
ma servono 34 interventi per
arrivare a fare 70 q/ha di mais».

Spostandoci in Veneto, la si
tuazione non è migliore. «Il
mais precoce non irriguo – con
ferma Enrico Cavallini, conto
terzista socio Unima della pro
vincia di Rovigo, che ha già rac
colto quasi la metà dei 500 ettari
a mais – ha prodotto mediamen
te 40 q/ha, contro la norma di
100 q/ha. Andando verso i me
diotardivi irrigui (23 interven
ti), se la norma sono i 130150
q/ha, quest’anno si fa fatica a
raggiungere i 100 q/ha. E biso
gna precisare che chi ha fatto
irrigazione fin dall’inizio, limita
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Mais e sorgo vittime della siccità
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Secondo le prime

stime il caldo record

di questa estate

ha causato riduzioni

nelle rese fino al

70% rispetto al 2011

le perdite al 20%, mentre chi è
intervenuto solo con irrigazione
di soccorso, recupera poco e
perde fino al 40%».

Il rischio micotossine secon
do Cavallini è più che concreto.
«Nel mais non irriguo siamo su
valori doppi della soglia con
sentita, mentre si salvano proba
bilmente i tardivi trebbiati a
umidità oltre il 20%. Noi abbia
mo registrato un’alta presenza
di piralide e ragnetto rosso, che
con un mais in forte stress idrico
vanno a nozze, con conseguente
insorgenza dei funghi responsa
bili delle micotossine». Anche in
questo caso per chi ha irrigato i
danni sono meno gravi, ma sa
rebbero stati necessari interven
ti ogni 8 giorni per garantire
produzioni accettabili, con con
seguenti costi alle stelle (solo di
gasolio servono 40 €/ha nel
mais, conferma Cavallini).

Più o meno drammatica la

situazione anche per il mais
trinciato. «La pianta ha mante
nuto le foglie troppo chiuse a
causa del caldo – spiega Sergio
Baseggio, contoterzista socio
Unima in provincia di Treviso –
e non si è sviluppata corretta
mente, per cui anche il peso spe
cifico ne ha risentito. Così anzi
chè i soliti 500600 q/ha di bio
massa, ne stiamo raccogliendo
350360. La pianta ha incamera
to meno acqua, forse in Friuli la
situazione è migliore, perchè un
minimo di pioggia l’hanno vi
sta. E anche da noi è esplosa la
diabrotica, così come la piralide
ha approfittato del caldo, in
somma il pericolo micotossine è
davvero in agguato».

A questo punto l’attenzione
si sposterà sul prezzo, in quota
zione nei prossimi giorni. Molti
prevedono quotazioni alte, ma
l’equazione rese basseprezzi al
ti non è così scontata. n

L e temperature elevate e la
pressoché assenza di precipi

tazioni nel nordovest, registrate
dalla metà di luglio, non hanno in
fluenzato significativamente l’ini
zio dell’epoca di raccolta del mais

da insilato nelle pianure irrigue. Le operazioni di trinciatura
stanno però procedendo con maggior velocità a causa della
rapida perdita di umidità della pianta. Un leggero anticipo di
raccolta del trinciato, di circa 10 giorni, è stato osservato nelle
pianure ai piedi delle montagne cuneesi e torinesi, arrivando a
quasi 20 giorni nelle aree difficilmente irrigabili dell’alessan
drino e dell’astigiano, con importanti riduzioni di produzione.

Il materiale raccolto risulta essere di buona qualità. Le
produzioni di biomassa ottenute dovrebbero essere presso
ché simili alle medie pluriennali nelle provincie di Pavia e
Milano, mentre cali di resa dell’ordine del 20%, soprattutto
causati delle forti grandinate, sono stati riscontrati nel cunee
se, torinese e in alcune aree del vercellese.

Le operazioni di raccolta del mais da granella inizieranno
probabilmente con 1520 giorni di anticipo rispetto alla nor
ma, specialmente nelle aree collinari non irrigabili di alessan
drino, astigiano e torinese, dove sono previsti forti cali produt
tivi, tra il 20 ed il 40%. Anche nelle aree di pianura, quali il
carmagnolese, il cuneese, la pianura torinese, il vercellese, e
tutte le pianure ai piedi delle montagne, dove non ci sono stati
problemi di approvvigionamento idrico, la raccolta è comun
que prevista in anticipo. La minore robustezza dello stocco
dovuta al precoce raggiungimento della maturazione fisiologi
ca della pianta, e gli attuali prezzi del cereale potrebbero
spingere i maiscoltori ad anticipare la raccolta, sebbene la
prolungata permanenza in campo della coltura permetterebbe
di ridurre i costi di essicazione della granella grazie alle
elevate temperature.

Un moderato calo delle produzioni (510%), è atteso
anche nelle aree di pianura solitamente più produttive, provo
cato oltre che dall’anticipo dell’epoca di maturazione, dagli
sbalzi termici verificatisi nel corso della stagione colturale.

nFranco Tesio

[ NORDOVEST
Cali produttivi
dal 20 al 40%

I l Nord fa 20% rispetto alle stime. Il Sud fa
peggio: 40%.
Il pomodoro da industria produrrà poco e

anche male. Solo il grado Brix è elevato (da
5,25,3 di inizio campagna a 5) mentre peg
giorano tutti gli altri parametri qualitativi e
con essi la resa di trasformazione.

Il bilancio lo fa Paolo Sgorbati, direttore
produzioni e servizi agricoli di Conserve Italia: «Dal 15 giugno al 15
agosto la media delle temperature massime ha superato di 3°C a
quella dell’anno scorso: 34°C contro 31°C. Un’enormità! Peggio
dell’agosto infernale del 2003 prolungatosi a settembre. Quest’anno è

[ POMODORO
Un ko quasi
previsto

caldo torrido e non piove da giugno».
Risultato, su 2.534.823 tonnellate di pomodoro contrattate, a metà

agosto era stato consegnato circa un 27% contro il 34% dell’anno
scorso. A rischio, imminente, sono anche i tardivi. Al Sud, dove pure il
caldo è stato costante e continuo, la situazione è esasperata in peggio.
«Sui tardivi ci aspettiamo di non riuscire a raccogliere. Tra una settima
na la diga di Occhito non potrà più erogare acqua per l’agricoltura, ma
solo per usi civici. Se invece pioverà, la campagna sarà chiusa».

In difficoltà anche la fase di trasformazione: «Il brix elevato va bene
per le tradizionali passate e il concentrato, ma la consistenza così
bassa riduce le rese per passate, cubetti e polpa».

Dove prenderemo il pomodoro che manca? «Il concentrato può

venire dall’estero, ma per quest’anno si stima
un meno 78% visto che la Cina ha più che
dimezzato le produzioni e nonostante la cre
scita della California. C’erano scorte impor
tanti, ma non basteranno. Anche perchè i
consumi mondiali di pomodoro aumentano
ogni anno al ritmo del 34%». Non come le
plv dei produttori nostrani penalizzate anche
dai prezzi più bassi dell’anno scorso.

Eppure, a giugno, tutti i buyer tedeschi hanno “anticipato” le aste. Come
mai? «Bastava andare in campo: le colture avevano un ottimo aspetto, ma
non avevano allegato». n
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