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GRANO, PREVISTO CALO DELLA PRODUZIONE

MA PREZZI SOSTENUTI
La siccità, con il caldo anticipato di maggio e
l’assenza di precipitazioni, è quasi certo che
produrrà un calo della produzione di grano
duro e tenero. Gli addetti ai lavori anche se
ad oggi è prematuro fare previsioni,
pronosticano una riduzione delle rese dal 10
al 20 per cento, anche se la qualità al
momento appare buona.

Il conflitto in Ucraina, con i cereali fermi nei
porti, spinge invece i prezzi al rialzo, anche
se rimane il problema degli alti costi di
produzione. Con il caldo intenso sopra i 30
gradi le raccolte sono iniziate per evitare
ulteriori danni da stretta. Le prime produzioni
di orzo, per alcune varietà sono state più che
soddisfacenti.
Il grano ha sofferto la lunga assenza di
piogge, che ha causato uno stress idrico.
Dove è stato possibile farlo, si è intervenuti
con irrigazioni di soccorso, ma alcuni
frumenti
seminati
hanno
comunque
presentato uno sviluppo ridotto.

Le quotazioni sono in aumento e secondo
l’indice della Fao, l’organizzazione delle
Nazioni
Unite
per
l’alimentazione
e
l’agricoltura, in un anno i prezzi dei cereali
sono saliti del 55%. Resta il problema dei costi
di produzione, che in questi primi mesi del
2022 si sono impennati. L’irrigazione è
diventata un costo importante a causa dei
maggiori costi energetici, come i fertilizzanti,
notevolmente rincarati.
Per quanto riguarda il grano tenero per il 2022
si stimano 500.596 ettari investiti, con un
incremento dello 0,5% rispetto al 2021.
In contro tendenza rispetto a quanto si
pensava, la superficie del grano duro che in
questa analisi dell'Istat risulta in leggera
flessione dell’1,4%. Nel 2022 le previsioni sono
di 1.211.304 ettari a fronte di 1.228.503 ettari
del 2021.
Crescita dell’8,6% per l’orzo a 273.414 ettari
contro i 251.762 del 2021.
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Prezzi del grano tenero in leggera flessione per
l’avvicinarsi della raccolta, ma sempre
sostenuti e attestati attorno ai 390/395 €/ton.
In costante aumento risulta anche il prezzo
dell'orzo che ha raggiunto il record di 365/370
€/ton valore decisamente più elevato dello
stesso periodo 2021.
Decisamente interessanti le produzioni di due
varietà di orzo polistico distribuite in esclusiva
da ALLSEEDS.
AMISTAR varietà polistica precoce, resistente

alle virosi e con produttività decisamente
interessanti anche in questa annata non
proprio favorevole ai cereali a paglia.
Le produzioni presso gli abili agricoltori
raggiungono medie produttive di oltre 7,00 ton/
ha con punte sino a 9,00 ton/ha.
Stessi importanti produzioni con la varietà

Riduzione delle
micotossine nel mais

Attraverso l’utilizzo di una nuova concezione
di fito-protettori-stimolanti è possibile ridurre il
contenuto delle tossine che tanto riducono il
valore commerciale e nutrizionale del mais.
Il prodotto in forma liquida è a base di acido
Poli-Beta-Idrossibutirrico, che viene prodotto
in condizioni ottimali dai batteri del suolo
come Bacillus megaterium e Pseudomonas
aureofaciens. In condizioni normali tali batteri
sono localizzati nell’apparato radicale delle
piante e stimolano numerosi processi naturali
per ottimizzare il loro sviluppo, la qualità delle
colture nonché la resistenza agli stress biotici
e abiotici. Nel caso specifico delle
micotossine, quando intervengono situazioni
climatiche anomale come umidità con alte
temperature o stress idrici notevoli, queste
sostanze riducono notevolmente la loro
presenza diminuendo
notevolmente
la
resistenza agli stress biotici (fito-patogeni) e
abiotici (carenza o eccesso di un fattore di
natura ambientale).
È quindi estremamente utile e interessante un
trattamento, unitamente al trattamento per la
piralide, alla dose di 50 ml/ha al costo
promozionale di 20,00 €/ha.

Albit

standard globale di protezione
delle colture antistress .

Albit è un antidoto vegetale
unico di origine biologica che
viene applicato con successo
FARO KWS, medio precoce e molto resistente nei sistemi agricoli più sofisticati
al freddo che sta producendo mediamente del mondo
i 7-7,5 ton/ha con pesi specifici da 65 a 68.
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