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Da giugno prezzi in calo
ora si attende un rialzo
Trend al ribasso

nel secondo

semestre 2010

per i prezzi

di fieni pressati

e mediche

disidratate.

In controtendenza

le paglie

D a alcuni anni, in Italia, le produzioni foraggere sono sempre
in diminuzione. Il trend è evidentemente dovuto al fatto che,
nelle programmazioni colturali, gli agricoltori italiani prefe

riscono le coltivazioni dei cereali e dei semi oleosi perché oggettiva
mente più vantaggiose sul piano economico. Nonostante questo il
numero degli ettari complessivamente impegnati per queste produ
zioni rimane sempre significativo, sia per il grande numero di utiliz
zatori diretti che integrano gli allevamenti con i campi, sia per il
miglioramento che tali coltivazioni apportano ai terreni, molto im
portante nelle rotazioni culturali.

Nell’annata agraria 20102011 sono state ottenute produzioni fo
raggere inferiori di circa il 20% rispetto a quelle dell’annata preceden
te, stando alle stime degli operatori che vanno ritenute sicuramente
realistiche. Per cui complessivamente si può parlare di quantitativi
attorno e oltre ai 16 milioni di quintali, una massa sempre significati
va, che rappresenta una fonte rilevante per l’alimentazione dei bovini
e degli ovini, oltre che indispensabile sul piano qualitativo.

Le produzioni delle mediche disidratate, poi, risultano diminuite
percentualmente ancora di più, si stima attorno al 25%. Infatti queste
sono per buona parte destinate ai mercati esteri, sempre più difficili
da rifornire per la forte concorrenza di altri Paesi esportatori; di
conseguenza le aziende trasformatrici specializzate hanno dovuto
necessariamente limitare al ribasso le lavorazioni, non trovando

[ DI LUIGI AMADEI ]

[ TAB. 1  QUOTAZIONI MEDIE MENSILI DEI FORAGGI PRESSATI (€/T)
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. MEDIE

Fieno di erba medica pressato

2008 142,50 143,00 143,00 143,00 n.q. n.q. 153,30 150,00 149,60 144,50 140,50 140,00 144,94

2009 140,00 140,00 145,00 144,75 144,00 137,65 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 151,00 143,95

2010 159,50 174,00 189,40 192,00 190,00 n.q. 137,50 139,00 142,50 141,25 132,50 132,50 157,29

Fieno maggengo pressato

2008 108,25 109,00 109,00 109,00 n.q. 103,30 115,00 115,00 114,60 109,50 105,50 105,50 109,42

2009 105,00 105,00 110,00 n.q. n.q. 106,65 112,00 112,50 115,90 116,50 116,50 124,00 112,41

2010 133,00 147,50 169,90 176,50 n.q. 105,00 105,75 108,00 110,00 110,00 110,00 110,00 125,97

Fieno agostano pressato

2008 108,50 109,00 109,00 109,00 n.q. n.q. n.q. 130,00 129,60 124,50 120,50 120,00 117,79

2009 120,00 120,00 125,00 124,75 124,00 n.q. n.q. 117,50 119,50 120,50 120,50 128,00 121,98

2010 139,50 161,50 173,30 177,50 175,50 n.q. n.q. 106,50 110,00 110,00 110,00 110,00 137,38
Fonte: Granaria Milano.

MedicaMedica
disidratatadisidratata
in pelletin pellet

170170 ee/t/t
inizio 2010inizio 2010

160160 ee/t/t
fine 2010fine 2010



n. 3/2011 [ SPECIALE FORAGGICOLTURA ] Terra e Vita 35
22 gennaio 2011

MedicaMedica
disidratatadisidratata

in balloniin balloni

210210 ee/t/t
inizio 2010inizio 2010

170185170185 ee/t/t
fine 2010fine 2010



36 Terra e Vita [ SPECIALE FORAGGICOLTURA ] n. 3/2011
22 gennaio 2011

possibile, fra l’altro, avere maggiori spazi
di mercato a livello nazionale per le quo
tazioni mercantili ritenute al limite mini
mo per coprire i costi crescenti.

[ L'ANDAMENTO COMMERCIALE
Fin qui le quantità prodotte. Per quanto
riguarda poi gli andamenti commerciali,
pur in presenza di una minore offerta i
corsi mercantili dei nuovi raccolti sono
risultati sostanzialmente ribassisti nel
l’annata appena trascorsa. Questo perché
anche i consumi sono senza dubbio dimi
nuiti e limitati al minimo tecnicamente necessario.

Ma soprattutto perché nell’annata 20092010 i prezzi del grano
turco e di tutti i cereali bianchi erano su basi significativamente più
basse mentre invece per i foraggi, soprattutto per i foraggi tradizio

nali, per ragioni anche speculative si era
no raggiunte quotazioni talmente elevate
da non potere oggettivamente essere so
stenute.

I fieni misti di leguminose e graminacee,
raccolti da maggio ad agosto e oltre a se
conda degli andamenti stagionali, essic
cati al sole o pressati, sono stati trattati a
fine campagna, cioè nei mesi di marzo
aprile 2010, attorno ai 175190 €/tonnella
ta, con aumenti del 50% rispetto a quelli
praticati nei mesi corrispondenti dell’an
nata precedente, mentre quelli tradiziona

li pressati di erba medica venivano compravenduti con prezzi vicino
ai 190 €/t, anch’essi superiori di oltre il 30% rispetto al 2009. Prezzi
questi diminuiti poi progressivamente di circa 60 €/t da giugno a
dicembre, posizionandosi in media dai 110 ai 130 €/t.

Abbastanza simili anche gli
andamenti mercantili delle me
diche disidratate, sia cubettate che
in balloni, che avevano toccato i
prezzi più elevati nel 2008 per
poi indebolirsi progressivamen
te già nel 2009 e confermando in
tutto il 2010 una tendenza, pur
moderatamente, ribassista.

Le mediche disidratate in pel
let sono state trattate all’inizio
2010 dai 150 €/t (per quelle di 2a
qualità al 14% di proteine) ai 170
€/t (per quelle di migliori quali
tà merceologiche e al 16% di pro
teine), per poi stabilizzarsi le pri
me dai 136 ai 138 €/t e le seconde
attorno ai 160 €/t.

Le disidratate in balloni poi,
con corsi più lineari in questi ul
timi anni, quotate a inizio anno
sui 210 €/t, sono state successi
vamente ribassate con corsi poi
stabili negli ultimi mesi dai 170

U n giudizio positivo sull’annata forag
gicola 2010 viene da Giulio Bolo

gnesi, direttore di Sopred (cooperativa
agricola con sede a Ravenna che opera nel
settore dei foraggi essiccati) e presidente di
Aliverde, l’unica organizzazione di produt

tori italiana nel settore dei foraggi. «È stata una buona campagna di
produzione grazie alle buone condizioni meteorologiche  racconta
Bolognesi  c’è stato un ottimo sviluppo dei foraggi e i risultati sono
stati soddisfacenti in termini quantitativi anche se la qualità in
campo è stata leggermente inferiore; per noi che essicchiamo,
tuttavia, questa è una cosa meno importante. Rispetto al 2009

[ ESSICCATI
«Quantità elevate
a buon mercato»

abbiamo prodotto un 20% in più, sia per fienagione che disidrata
zione, lavoro che è proseguito anche durante le piogge abbondanti
di maggio. In proposito, nel primo taglio che si è protratto nel tempo
abbiamo riscontrato percentuali di fibra superiori alla media».

Sopred produce da 40 a 50mila tonnellate annue in tre stabili
menti di produzione, due in provincia di Ravenna e uno a Bando di
Portomaggiore, nel Ferrarese. La cooperativa lavora i terreni di
oltre 850 agricoltori associati, per i quali la cooperativa esegue la
raccolta ed il trasporto. Le superfici vanno da 3.500 ettari del primo
taglio fino ad oltre 5mila nell’ultimo taglio e il giro d’affari medio per
anno è di circa 8 milioni di euro.

I prezzi, continua Bolognesi, «sono stati bassi e non c’è stato

[ TAB. 2  ERBA MEDICA DISIDRATATA IN BALLONI, I PREZZI MEDI (€/T)
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. MEDIE

2008 196,10 200,50 200,50 197,50 185,00 192,50 205,00 205,00 208,60 208,00 208,75 215,00 201,87
2009 224,33 231,00 227,00 222,00 205,00 198,88 200,50 200,20 199,50 199,50 199,50 198,80 208,85
2010 203,25 208,00 208,00 208,00 208,00 180,00 180,00 180,00 180,00 181,75 175,90 175,00 190,66
Fonte: Granaria Milano.

[ TAB. 3  MEDICA DISIDRATATA PRIMA QUALITÀ, IN PELLET: I PREZZI (€/T)
GENN. FEBBR. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. MEDIE

2008 210,00 219,00 221,00 n.q. 209,00 210,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 212,27
2009 211,00 206,00 153,75 n.q. 187,50 183,75 179,90 172,50 168,35 168,00 168,00 168,00 178,80
2010 168,00 168,00 168,00 167,00 161,00 159,00 157,20 158,00 159,00 159,00 160,50 162,28 162,25
Fonte: Ager Bologna.

[ TAB. 4  PAGLIA PRESSATA, LE QUOTAZIONI (€/T)
GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. MEDIE

2008 58,00 58,00 58,00 58,30 54,00 53,50 53,50 53,50 53,50 51,50 49,50 49,50 54,23
2009 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 51,33 55,63 58,50 63,50 67,75 69,75 86,50 58,37
2010 94,00 111,75 133,50 140,00 134,88 85,00 80,25 84,00 85,00 91,00 94,50 95,75 102,47
Fonte: Granaria Milano.

[ Balloni nel magazzino Sopred (Piacenza).

ai 185 €/t in relazione ai tempi di raccolta, che naturalmente premia
no gli ultimi sfalci che forniscono prodotti più pregiati, più appetibi
li, meno fibrosi e più proteici.

Una breve nota anche per le paglie di cereali bianchi, frumenti,
orzi e avene, raccolte in rotoballe e utilizzate in parte non solo come
lettiere ma anche come integrativo fibroso nelle razioni che prevedo
no una somministrazione significativa di concentrati. Diversamente
dai foraggi i prezzi di questi prodotti sono aumentati nell’annata
appena trascorsa perché sono risultate ancora minori le quantità
raccolte, per le caratteristiche sempre più contenute della taglia delle
piante dei cereali, ma anche per l’effetto trainante dell’aumento delle

quotazioni dei frumenti a livello non solo nazionale ma addirittura
mondiale dopo gli incendi dell’estate trascorsa in Russia. I prezzi dei
cereali a fine 2010 sono risultati infatti superiori del 7085% rispetto a
dicembre 2009 e questa situazione non può che modificare nei pros
simi mesi anche gli andamenti mercantili delle varie tipologie di
foraggi di più largo consumo.

Bisogna dunque aspettarsi andamenti mercantili con prezzi ben
diversi da quelli che hanno caratterizzato le compravendite nell’an
nata appena trascorsa su basi inevitabilmente rialziste, difficili da
quantificare ma inevitabilmente penalizzanti per gli utilizzatori

. n

trend al rialzo. Le quotazioni del foraggio disidratato sono state pressoché
stabili e sono oscillate da 130 a 160 €/t. In questo range sono compresi sia
il prodotto pressato sia quello in pellet. L’attesa per il 2011 è di un rialzo
dei prezzi. Noi auspichiamo una ripresa dei consumi nel settore della
mangimistica perché il pellet, con i costi attuali dei cereali, è competitivo».

Un dato importante è che «si sono ridotte drasticamente le esportazioni
perché le aste nei Paesi arabi se le sono aggiudicate nazioni come Canada
e Stati uniti che solamente fino ad un anno fa non erano competitive. Ora
gli stessi Paesi entrano nelle aste con 120  130 €/t e ci fanno concorren
za, come peraltro la Spagna. La riduzione dell’export di oltre il 50% ha
inciso sul rapporto tra consumi e produzione e ha determinato scorte e
rimanenze. La nostra azienda esportava 15mila t, ma adesso ha più che

dimezzato le consegne di prodotto all’estero».
Il pellet di medica (che come altri prodotti è commercializzato in

esclusiva da Aliverde per conto della cooperativa) è diventato competitivo
nelle formulazioni mangimistiche, specialmente nei composti utilizzati
nella cunicoltura. «Il prodotto disidratato è sempre entrato molto poco nel
circuito del Parmigiano  osserva ancora Bolognesi  qui se ne sono
sempre commercializzate quantità molto ridotte, mentre le aree a mag
gior consumo sono la Lombardia, il Veneto e il comprensorio del Grana
Padano. Lo sviluppo della foraggicoltura industrializzata si è infatti storica
mente sviluppato nelle aree dove non c’è zootecnia e noi non vendiamo in
Romagna, dobbiamo commercializzare in aree più vocate per gli alleva
menti intensivi». nClaudio Ferri
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