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News , Informazione e tecniche agricole 

contrazione annua dei raccolti di mais a 5,2 milioni 

di tonnellate nel 2022 (-14,5%) con rese in calo del 

13%. Queste indicazioni verranno verosimilmente 

riviste al ribasso; infatti, le informazioni ricevute 

dagli operatori prefigurano flessioni dei rendimenti 

unitari anche superiori al 30% in ragione di 

condizioni climatiche decisamente compromissive 

in termini di elevate temperature e carenza di 

acqua per irrigazione. La produzione di orzo 

dovrebbe crescere rispetto allo scorso anno per 

l'incremento delle superfici, mentre per la soia si 

prevede una riduzione, non catastrofica, della 

produzione totale. La netta contrazione dei raccolti 

di mais stimata in Italia nel 2022 comporterà 

inevitabilmente un incremento delle importazioni di 

granella per soddisfare la domanda dell'industria 

mangimistica. Dal lato della produzione di mangimi, 

tuttavia, si stima una flessione dei volumi prodotti 

da attribuire alla riduzione delle consistenze dei 

capi allevati causata dagli elevati costi di 

produzione. In buona sostanza ci aspettano periodi 

di consistente variabilità che difficilmente sono 

prevedibili, per il conflitto in essere e la possibile o 

quanto mai attesa recessione. 

 

Il grano tenero in Italia durante l’ultima 

settimana di ottobre sono rimasti invariati, mentre 

sui mercati esteri si sono riscontrati leggere 

flessioni. A Milano il Forza quota un prezzo 

medio di 430,00 €/ton, mentre il Panificabile e 

Biscottiero valgono mediamente 378,00€/ton. 

A Bologna il prezzo medio del Fino è do 375,50 

€/ton mentre il forza vale in media 422,50 €/ton. 

I prezzi del grano duro sembrano avere esaurito 

la corsa al rialzo e a Milano il Fino Nord vale in 

media 500,50 €/ton ed il Fino Centro 516,50 €/

ton. A Bologna i prezzi sono invariati: Fino Nord 

492,50 €/ton e Fino Centro 507,50 €/ton. 

Prezzi invariati anche per l’orzo con Milano che 

quota il Leggero 325,50 €/ton e il pesante 335,50 

€/ton. Il Mais nazionale nell’ultima seduta a 

Bologna è in ribasso di 2 €/ton quindi 

mediamente 360,00 €/ton, se con caratteristiche 

di basse Aflatossine e Don raggiunge i 368,00 €/

ton , che sono prezzi di tutto rispetto che 

potrebbero invogliare i coltivatori a nuove sfide 

per le semine 2023.  

La soia nazionale registra un leggero ribasso e si 

attesta a Milano ad una media di 612,50 €/ton 

mentre a Bologna rimane invariata a 615,50 €/

ton. Ora per il prossimo futuro si potrebbero 

complicare le cose se la guerra del grano, ossia 

l’impedimento delle esportazioni di cereali dalla 

Ucraina, si protraesse e quindi l’offerta sui 

mercati internazionali diminuisse in modo 

sostanziale con la conseguenza di tendere 

all’aumento delle quotazioni generali ma 

sicuramente con una instabilità notevole. 

La situazione produttiva in Italia con i dati ancora 

provvisori diffusi dall'Istat evidenziano una  
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Alternatività Taglia 

Epoca     

spigatura 
Spiga ISQ 

Colore 

granella 
Durezza 

Artù SN    
semi  

invernale 
bassa precoce aristata FPS rossa medium hard 

Adhoc  
semi         

invernale 
medio alta precoce mutica FP rossa medium hard 

Modern         invernale medio alta tardiva aristata 
FP          

FB 
rossa medium 

Silverio       
semi         

invernale 
medio   

bassa 

medio      

tardiva 
aristata FPS rossa medium hard 

KWS Criterium  
semi         

invernale 
bassa 

medio     

precoce 
aristata FF rossa medium hard 

Positano   invernale 
medio   

bassa 

medio     

precoce 
aristata FF  rossa hard 

RGT Rosasko  
semi         

invernale 
media media   aristata FPS rossa medium hard 

Winner  
semi         

invernale 
media media  aristata FPS rossa medium hard 

Vyckor   
semi         

invernale 
medio alta 

medio      

tardiva 
mutica FPS rossa medium hard 

Oregrain   
semi         

invernale 
medio alta media mutica FPS rossa medium hard 

Posmeda  
semi         

invernale 
alta 

medio    

tardiva 
mutica FF rossa medium hard 

Solehio  
semi         

alternativo 
medio alta media aristata FPS rossa medium hard 

Bisanzio  alternativo media 
medio      

precoce 
aristata FF ambrata medium hard 

Sirtaki   
semi         

invernale 
medio alta media mutica FP rossa medium hard 

Palesio  alternativo media precoce aristata FPS rossa medium hard 

  
Alternatività Taglia 

Epoca         

spigatura 

Peso          

ettolitrico 
Indice di giallo 

Contenuto    

proteico 

Casteldoux alternativo media 
medio            

precoce 
81-83 molto elevato 13-15% 

RGT Estedour alternativo media 
medio           

precoce 
82-84 elevato 13-15% 

Bob alternativo medio 
medio           
tardiva 

80-82 buono 13-14% 

Miradoux alternativo media 
medio                 
tardiva 

82-84 molto elevato 13-15% 

  

Alternatività Spiga 
Epoca     

spigatura 

Resistenza   al 

freddo 

Alletta-

mento 

Peso    

ettolitri-

co 

Destinazione 

Amistar 
semi         

alternativo 
polistica          precoce 

mediamente 
resistente 

resistente elevato zootecnia bioenergia 

KWS Faro 
semi         

alternativo 
polistica         

medio     
precoce 

molto buona resistente elevato zootecnia bioenergia 

RGT Planet alternativo distica precoce 
mediamente 

resistente 
resistente ottimo maltaria zootecnica 

Calanque 
semi         

invernale 
distica 

medio     
precoce 

media resistente elevato 
maltaria alimentare          

zootecnica 

Cometa 
semi         

invernale 
distica 

medio     
precoce 

mediamente 
resistente 

resistente medio zootecnia bioenergia 
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