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CEREALI A PAGLIA
CERTIFICATO IL CALO DELLA PRODUZIONE DEI FRUMENTI
MOLTO BENE L’ORZO
Il raccolto 2022 dei cereali a paglia è
terminato da quasi due mesi ed ormai è
possibile raccogliere alcune considerazioni su
quantità e qualità dei cereali 2022.
Vogliamo di seguito condividere con i nostri
lettori le osservazioni che abbiamo raccolto da
agricoltori ed addetti ai lavori.
Per il frumento duro è stata un’annata agraria
deludente specie al Centro–Sud, con rese
inferiori alla media ovunque e anche molto
basse in alcune zone, mentre in Pianura
Padana i risultati produttivi sono stati tutto
sommato un poco più soddisfacenti. La siccità
prolungata e la “stretta” di caldo della seconda
metà di maggio hanno compromesso la
produzione in molte aree, anche se “a
macchia di leopardo” (Tirreno laziale e
toscano, Murge, basso Adriatico ed altre).
In ogni caso il calo produttivo può variare dal
10% al 30% a seconda delle aree, con riflessi
negativi anche sulla qualità. A risentire delle
condizioni climatiche avverse è soprattutto il
peso specifico, che spesso non ha raggiunto il
minimo (78 hl) per la
classificazione Fino.
Anche per il frumento
tenero l’annata non è
stata
buona
in
particolare per le rese
produttive.
La conseguenza è che,
secondo alcune stime, il

raccolto nazionale non dovrebbe superare 2,4 2,5 milioni di tonnellate, ossia -15% rispetto alla
scorsa campagna e quindi il peggior raccolto
italiano di tutti i tempi. Per l’orzo si può dire che i
raccolti non sono andati male, perché la “stretta
di caldo” di maggio non ha inciso più di tanto sui
pesi specifici e di conseguenza sulle rese
produttive. I prezzi attuali variano da 333 euro/t
per il prodotto “pesante” (>65 hL) a 310 euro/t
per il prodotto “leggero”.
Ma ormai tutto Il settore cerealicolo italiano
richiede azioni dirette per fermare il tracollo della
produzione cerealicola italiana.
L’Italia osservano le organizzazioni ha ridotto la
propria produzione cerealicola dal 1990 al 2020:
la Germania l’ha incrementata del 15,2% e la
Spagna del 45,2%, il nostro Paese ha registrato
una riduzione del potenziale produttivo
cerealicolo del 2,3%.
Le organizzazioni della filiera rivolgono un
appello per individuare scelte durature per
supportare un settore produttivo fondamentale
per
il
sistema
agroalimentare
italiano.
Per concludere diciamo
che
l’annata
agraria
cereali 2021/22 non è
stata di quelle da ricordare
per l’esito produttivo, ma
l’elevato livello dei prezzi,
le cause sono molteplici,
dovrebbe compensare in
parte la resa mancante.
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Gli orzi più produttivi del 2021

KWS FARO

AMISTAR

KWS Faro tra i migliori orzi invernali da malto
per l’Europa, per produzioni di malto di alto
grado tecnologico.
KWS Faro offre un'eccellente qualità della
birra unendo precocità ed elevata produttività
ad un corretto profilo sanitario ed eccezionale
resistenza al freddo.
In Francia 10 varietà di orzo invernale
rappresentano il 62,3% della superficie a orzo,
KWS Faro detiene il 27,10%.
È una Varietà molto produttiva ad alto peso
specifico e buon calibro del seme, adatto per
gli ambienti vocati ai cereali.
Viene utilizzata sia in campo zootecnico che
bioenergetico oltre che ricercato per la
produzione di birra.

AMISTAR varietà polistica a 6 ranghi di ciclo
precoce che si adatta a tutti gli areali italiani.
Taglia
di
media
altezza
resistente
all’allettamento, tollerante alle malattie fungine
e una particolare resistenza alle virosi, che
consente semine anticipate (anche nella prima
parte di ottobre) riducendo notevolmente il
rischio di insorgenza di virosi.
La sua spiccata produttività, lo rende richiesto
in ogni areale italiano ed europeo. Il peso
specifico è ottimo. Si presta bene a semine
normali di prima epoca e in semine ritardate
fino a fine febbraio.
Varietà consigliata dalle prove ufficiali 2020 e
2021. Il suo ciclo precoce ben si adatta alla
successione di soia in 2° raccolto.
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polistico
semi alternativo
precoce
non alletta
per industria, zootecnia e bioenergia
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