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Sempre più probabile
il boom delle superfici
I prezzi in rialzo

spingono

gli agricoltori

a investire

sul cereale.

A ciò si aggiunge

il rilevante impatto

delle agroenergie

U n’altra annata di incertezza, ma con molte aperture alla spe
ranza. É questo, in estrema sintesi il primo giudizio che si può
formulare sul 2010 nel momento in cui si accavallano gli inter

rogativi per la nuova campagna maidicola.
La frequenza e l’entità delle variazioni dei prezzi stanno diventan

do uno degli elementi che più sembrano in grado di influenzare la
dinamica produttiva delle principali colture e, in particolare, di quelle
che, come il mais, sono commercializzate sul mercato mondiale in
quantità maggiore. Il ricordo della tempesta dei prezzi e dei costi
scatenata fra la seconda metà del 2007 e l’inizio del 2008 è ancora
troppo vivo per essere accantonato. Subito dopo si è avuto un periodo

di quotazioni depresse che si è pro
tratto per la seconda parte del 2008,
per tutto il 2009 e per i primi mesi
del 2010. Poi, in maniera inizial
mente timida e via via sempre più
forte, i prezzi hanno incominciato a
salire. Vorremmo dire che l’hanno
fatto, almeno inizialmente, in un
contesto quasi incredulo che si
stesse profilando una situazione si
mile a quella del biennio ruggente.
Ma la salita dei prezzi è continuata
e, ancora alla metà di gennaio, il
mercato mondiale tiene, le quota
zioni, pur rallentando e talvolta ca
lando, rimangono vicine ai massimi
del 2007/08, un fatto su cui nessuno
nel corso del 2009 avrebbe scom
messo. Ci si interroga sulle caratte
ristiche di questa nuova impennata
e, soprattutto, sulla sua consistenza
in termini sia di valori sia di durata
nel tempo. Le ipotesi si moltiplica
no e hanno in comune alcuni ele
menti, il principale dei quali consi
ste nella crescente convinzione che
le fiammate dei prezzi, seguite dal
le brusche cadute, ci accompagne
ranno ancora per molti anni, in par
te come risultato della crescente
globalizzazione dei mercati e in
parte come conseguenza di questa

[ DI DARIO CASATI ]

[ TAB. 1  EVOLUZIONE DELLA COLTURA IN ITALIA
ANNO SUPERFICIE

(.000 HA)
PRODUZIONE

(.000 T)
RESE

(T/HA)
2000 1.064 10.205 9,6
2001 1.109 10.673 9,6
2002 1.112 10.671 9,6
2003 1.163 8.771 7,5
2004 1.197 11.527 9,6
2005 1.113 10.490 9,4
2006 1.108 9.673 8,7
2007 1.053 9.847 9,4
2008 992 9.789 9,9
2009 916 8.207 9,0
2010 925 8.852 9,6
Fonte: Istat

[ TAB. 2  IL PESO DEL MAIS FRA I CEREALI
superficie a cereali e incidenza percentuale del mais (.000)

ANNO MAIS CEREALI % MAIS/CEREALI
2000 1.064 4.134 25,7
2001 1.109 4.133 26,8
2002 1.112 4.284 26,0
2003 1.163 4.147 28,0
2004 1.197 4.279 28,0
2005 1.113 3.996 27,9
2006 1.108 3.805 29,1
2007 1.053 3.933 26,8
2008 992 4.039 24,6
2009 916 3.481 26,3
2010 925 3.440 26,9
Fonte: Istat
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crisi economica che sembra non finire mai.
Lo scorso anno, in questa sede, nel dar conto della perdurante

debolezza del mercato, dicevamo che essa stava smentendo le previ
sioni di nuove fluttuazioni e di un tono di fondo del mercato più alto
che in passato, ora ci troviamo di fronte a massimi analoghi a quelli di
quel biennio e ad un’annata che si profila molto incerta, ma che parte
con prezzi per il mais attorno ai 220 euro/t e per il grano oltre i 270
euro, un dato che certamente influirà sulle scelte aziendali.

[ IL CONSOLIDAMENTO DEL QUADRO PRODUTTIVO
Il 2010 è stato per il mais un anno di consolidamento. La superficie è
aumentata di poco, ma la produzione ha avuto un incremento superio
re grazie ad una significativa risalita delle rese. Allo stesso tempo, però
la domanda è apparsa meno decisa che in passato, mentre il mercato
assisteva all’aumento dei prezzi e ad un rallentamento degli scambi
dettato dalla prudenza degli operatori di fronte alle prospettive rialzi
ste. I commenti sull’annata che si chiude e i tentavi di previsione vanno
dunque inseriti in un contesto gravato da molti interrogativi.

Il 2010, pur nel contesto di incertezza e di pesantezza delle previsio
ni in cui si era aperto, probabilmente indica che la produzione di mais
si sta consolidando dopo un quinquennio in cui, al contrario, è stata in
continua contrazione. Nonostante la prudenza d’obbligo nell’esamina

re i dati provvisori dell’Istat disponibili in questa stagione, la superficie
a mais nel 2010 risulta in lieve ripresa o, quanto meno stazionaria,
rispetto agli anni precedenti e si attesterebbe a 925.000 ettari, poco al di
sopra dei 916.000 del 2009 (vedi tab. 1 e fig. 1). Come si può rilevare,
dopo un decennio in cui essa si era consolidata in media oltre il milione
di ettari, negli ultimi tre anni è scesa al di sotto di tale valore avvicinan
dosi alla soglia dei 900.000. All’aumento, sia pure minimo, della super
ficie si è accompagnato quello della produzione che con 8,8 milioni di t
si riavvicina a quella degli ultimi anni, recuperando quasi mezzo
milione di t rispetto al 2009 in cui fece segnare un minimo inferiore
persino al 2003, l’anno del grande caldo. Questo recupero è dovuto alla
ripresa delle rese unitarie che salirebbero da 9 t/ha del 2009 a 9,6 t/ha,
un valore che colloca il 2010 nella media degli ultimi 15 anni e che si
allinea al dato di inizio decennio che, con l’eccezione del 2008 che toccò
9,9 t/ha, era stato sempre inferiore. Tuttavia corre l’obbligo di ricordare
che nelle rese del mais non vi è progresso, come invece avviene dap
pertutto nei paesi grandi produttori mondiali, a causa del ridotto tasso
di innovazione varietale sui mais non Ogm e della tendenza a imporre
vincoli nell’uso dei mezzi tecnici. L’insieme di queste cause, se poteva
in certa misura essere comprensibile in passato, certamente non lo è
più nell’attuale situazione dei mercati mondiali.

La dinamica del mais, peraltro, va confrontata con quella dell’insie
me dei cereali (vedi tab. 2) la cui superficie complessiva tocca nel 2010 il
minimo storico con 3,4 milioni di ettari perdendone circa 40.000 rispet
to al 2009. Per effetto di questi andamenti contrastanti, il peso del mais
sale dal 26,3 % al 26,9% mostrando che tutto il comparto è in contrazio
ne, ma il mais lo è meno dell’insieme dei cereali.

Ancora una volta sembra importante notare che la dinamica del
quadro produttivo del mais va vista nell’ambito di quella di tutti i
cereali o, meglio, dei seminativi in genere a causa del cambiamento
introdotto nei meccanismi di sostegno dal disaccoppiamento, un fatto
le cui conseguenze devono ancora essere valutate in vista della sua
generalizzazione. D’altro canto le vicende più recenti dei mercati
mondiali, a cui quello europeo  con il calo delle protezioni  risulta più
esposto che in passato, fanno ritenere che rimarrà forte la volatilità dei
prezzi e, in ultima analisi si confermerà sempre più la tendenza a
cambiare coltura seguendo l’evoluzione dei prezzi.

[ LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Contrariamente all’anno precedente, nel 2010 torna ad affermarsi una
logica di concentrazione territoriale della produzione del mais che

[ TAB. 3  PREZZI MEDI MENSILI DEL MAIS
ibrido nazionale (euro/100 kg)

MESE 2008 2009 2010
VARIAZ.%

10/08 10/09

Gennaio 23,66 12,91 14,10 40,4 9,2
Febbraio 22,73 13,03 14,10 38,0 8,2
Marzo 23,10 12,58 14,08 39,0 11,9
Aprile 22,33 12,89 14,79 33,8 14,7
Maggio 22,04 15,09 15,13 31,3 0,3
Giugno 22,26 14,77 15,34 31,1 3,9
Luglio 22,34 13,59 16,29 27,1 19,9
Agosto 18,60 12,59 19,03 2,3 51,2
Settembre 14,90 12,16 19,77 32,7 62,6
Ottobre 13,18 12,90 20,05 52,1 55,4
Novembre 12,53 13,46 20,76 65,7 54,2
Dicembre 11,94 13,75 21,45 79,6 56,0
Fonte: Ismea

[ FIG. 1  LA SUPERFICIE IN ITALIA (.000 HA) [ FIG. 2  LA PRODUZIONE IN ITALIA (.000 T)

porta la superficie delle due circoscrizioni settentrionali all’89% del
totale rispetto all’88,3% del 2009 e la produzione di quest’area al 91,8%
contro il 90,7% . Di conseguenza si presentano in calo il centro e il sud, il
primo dal 7,3 % scende al 6,7% della superficie e dal 6% al 5,6% della
produzione, il secondo rispettivamente al 3,6% della superficie e al
2,6% della produzione, riportando il quadro al suo assetto storico.

Un’analisi condotta a livello delle cinque regioni maggiori produttri
ci (vedi tab. 4) conferma al primo posto per la superficie con
231.000ettari il Veneto e al secondo la Lombardia con 220.000, seguita
dal Piemonte con 186.000, dall’EmiliaRomagna con 99.000 e dal Friuli
con 90.000. Ma in termini di produzione la Lombardia sale al primo
posto con 24,7 milioni di t e il Veneto al secondo con 22,3 milioni, come
conseguenza del differenziale esistente nelle rese che in Lombardia sono
pari a 112 quintali/ettaro mentre nel Veneto si fermano a 95,7 in linea
con la media nazionale che ha favorevolmente risentito dell’andamento
climatico e della minore incidenza delle avversità che invece nell’anno
precedente, si pensi alla diabrotica, erano state più importanti.

[ IL MERCATO DEL MAIS
Dopo un anno come il 2009 in cui le quotazioni si sono mantenute
basse, con una media annuale di 13,3 €/tonnellata il 2010 si è aperto
con prezzi superiori a 14 euro, sia pure di poco, fino a maggio, mese in
cui hanno superato i 15 euro per poi incamminarsi, nella seconda metà
dell’anno, sulla strada del rialzo fino ai 21,45 euro di dicembre (vedi
tab. 3 e fig. 5). La tendenza al rialzo è stata vista, almeno inizialmente,
con molto scetticismo, tanto che i nostri prezzi salivano meno di quelli
internazionali. In seguito, tuttavia, il mercato ha cominciato a credere
nella possibilità di una nuova ondata al rialzo dei prezzi dei principali
prodotti agricoli, in analogia con la analoga tendenza delle altre mate
rie prime, tutte in tensione e in qualche caso approdate a valori supe
riori a quelli del biennio 2007/08, anche se sul finire dell’anno il boom
agricolo sembrava in via di esaurimento. A gennaio, complici anche gli
assalti speculativi, la tendenza non si è rovesciata e anzi sembra trovare
conferma. Certamente un prezzo più elevato di tutti i cereali a fronte di
una prospettiva meno evidente delle altre produzioni, tranne le oleagi
nose che sono in una situazione analoga, sembra un fatto interessante e
quindi tale da far prevedere una certa ripresa del comparto da tutti i
punti di vista, anche se l’esperienza della crisi 2007/08 rimane pesante
e induce ad una maggiore riflessione, in particolare sulla dinamica dei
costi che in quell’occasione si sviluppò toccando i suoi massimi nel
momento in cui, al contrario, i prezzi erano repentinamente calati.

[ LE PROSPETTIVE
La lezione degli ultimi anni deve essere compresa a fondo e pone ai
nostri agricoltori interrogativi a cui non erano avvezzi. Il primo punto
è la crescente incidenza di un contesto internazionale su cui agiscono
ancora forze speculative destate dalla crisi e destinate a non cedere
prima che questa sia finita, anzi contrastandone il decorso positivo.

A ciò si è aggiunto un nuovo periodo climaticamente negativo,
nella scorsa estate con siccità e incendi nell’est europeo e ora con un
inverno eccezionalmente piovoso in alcune aree dell’altro emisfero.

La domanda mondiale, terzo fattore da considerare, rimane stazio
naria, non in calo come si temeva, ma certamente neanche in espansio
ne come si sperava. Gli usi energetici costituiscono ancora una grande
incognita, anche perché la corsa del petrolio è meno impetuosa dell’al
tra volta.

La domanda interna rimane anch’essa solida e in leggero incremen
to, mentre la scarsa produzione del 2009 si è fatta sentire e quella del
2010 ha dato soddisfazione in termini di prezzi e di rese. D’altro canto
le importazioni dall’est europeo si sono ridotte mentre il mondo cerca
di capire come andrà il raccolto in Argentina ed anche in Australia,
dove però le inondazioni non hanno colpito zone cerealicole.

Non va dimenticato, infine, il ruolo strategico unico del mais pro
dotto in Italia per l’intero sistema agricolo e per la valorizzazione dei
prodotti tipici. Per recuperare redditività i maiscoltori debbono punta
re su ulteriori rafforzamenti della produzione e sulla razionalizzazio
ne dell’impiego dei mezzi tecnici e dei rendimenti economici, un’equa
zione difficile da risolvere, ma che può dare buoni risultati se si
accompagna a un occhio molto attento e prudente al mercato. n

[ FIG. 3  PREZZI MEDI MENSILI DEL MAIS* [ TAB. 4  MAIS E CEREALI A CONFRONTO IN ITALIA
Superficie in ettari, produzione in quintali  dati relativi al 2010

REGIONI
MAIS CEREALI

SUPERFICIE PRODUZIONE SUPERFICIE PRODUZIONE

Piemonte 186.830 15.883.725 427.126 29.645.615
Valle d'Aosta 20 900 32 1.268
Lombardia 220.487 24.714.660 435.461 37.585.357
Liguria 260 12.000 735 24.684
TrentinoA.A. 1.410 37.596 1.616 44.445
Veneto 231.649 22.168.349 350.805 29.123.200
FriuliV.G. 90.461 8.721.496 107.402 9.216.670
EmiliaRomagna 98.800 9.724.200 375.816 25.715.843
Toscana 21.517 1.651.188 157.837 6.035.893
Umbria 13.674 1.311.191 103.605 6.439.344
Marche 7.198 473.875 173.605 7.052.752
Lazio 19.855 1.537.911 92.803 3.891.204
Abruzzo 7.710 647.800 82.282 3.726.829
Molise 886 29.199 56.201 1.779.272
Campania 16.910 1.181.090 111.921 3.737.310
Puglia 878 61.400 349.576 9.166.306
Basilicata 934 41.368 158.851 4.195.887
Calabria 4.158 214.530 59.584 1.659.591
Sicilia 650 55.900 329.431 9.058.320
Sardegna 800 48.628 65.305 1.246.413
TOTALE 925.087 88.517.006 3.439.995 189.346.202
Fonte: Istat
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crisi economica che sembra non finire mai.
Lo scorso anno, in questa sede, nel dar conto della perdurante

debolezza del mercato, dicevamo che essa stava smentendo le previ
sioni di nuove fluttuazioni e di un tono di fondo del mercato più alto
che in passato, ora ci troviamo di fronte a massimi analoghi a quelli di
quel biennio e ad un’annata che si profila molto incerta, ma che parte
con prezzi per il mais attorno ai 220 euro/t e per il grano oltre i 270
euro, un dato che certamente influirà sulle scelte aziendali.

[ IL CONSOLIDAMENTO DEL QUADRO PRODUTTIVO
Il 2010 è stato per il mais un anno di consolidamento. La superficie è
aumentata di poco, ma la produzione ha avuto un incremento superio
re grazie ad una significativa risalita delle rese. Allo stesso tempo, però
la domanda è apparsa meno decisa che in passato, mentre il mercato
assisteva all’aumento dei prezzi e ad un rallentamento degli scambi
dettato dalla prudenza degli operatori di fronte alle prospettive rialzi
ste. I commenti sull’annata che si chiude e i tentavi di previsione vanno
dunque inseriti in un contesto gravato da molti interrogativi.

Il 2010, pur nel contesto di incertezza e di pesantezza delle previsio
ni in cui si era aperto, probabilmente indica che la produzione di mais
si sta consolidando dopo un quinquennio in cui, al contrario, è stata in
continua contrazione. Nonostante la prudenza d’obbligo nell’esamina

re i dati provvisori dell’Istat disponibili in questa stagione, la superficie
a mais nel 2010 risulta in lieve ripresa o, quanto meno stazionaria,
rispetto agli anni precedenti e si attesterebbe a 925.000 ettari, poco al di
sopra dei 916.000 del 2009 (vedi tab. 1 e fig. 1). Come si può rilevare,
dopo un decennio in cui essa si era consolidata in media oltre il milione
di ettari, negli ultimi tre anni è scesa al di sotto di tale valore avvicinan
dosi alla soglia dei 900.000. All’aumento, sia pure minimo, della super
ficie si è accompagnato quello della produzione che con 8,8 milioni di t
si riavvicina a quella degli ultimi anni, recuperando quasi mezzo
milione di t rispetto al 2009 in cui fece segnare un minimo inferiore
persino al 2003, l’anno del grande caldo. Questo recupero è dovuto alla
ripresa delle rese unitarie che salirebbero da 9 t/ha del 2009 a 9,6 t/ha,
un valore che colloca il 2010 nella media degli ultimi 15 anni e che si
allinea al dato di inizio decennio che, con l’eccezione del 2008 che toccò
9,9 t/ha, era stato sempre inferiore. Tuttavia corre l’obbligo di ricordare
che nelle rese del mais non vi è progresso, come invece avviene dap
pertutto nei paesi grandi produttori mondiali, a causa del ridotto tasso
di innovazione varietale sui mais non Ogm e della tendenza a imporre
vincoli nell’uso dei mezzi tecnici. L’insieme di queste cause, se poteva
in certa misura essere comprensibile in passato, certamente non lo è
più nell’attuale situazione dei mercati mondiali.

La dinamica del mais, peraltro, va confrontata con quella dell’insie
me dei cereali (vedi tab. 2) la cui superficie complessiva tocca nel 2010 il
minimo storico con 3,4 milioni di ettari perdendone circa 40.000 rispet
to al 2009. Per effetto di questi andamenti contrastanti, il peso del mais
sale dal 26,3 % al 26,9% mostrando che tutto il comparto è in contrazio
ne, ma il mais lo è meno dell’insieme dei cereali.

Ancora una volta sembra importante notare che la dinamica del
quadro produttivo del mais va vista nell’ambito di quella di tutti i
cereali o, meglio, dei seminativi in genere a causa del cambiamento
introdotto nei meccanismi di sostegno dal disaccoppiamento, un fatto
le cui conseguenze devono ancora essere valutate in vista della sua
generalizzazione. D’altro canto le vicende più recenti dei mercati
mondiali, a cui quello europeo  con il calo delle protezioni  risulta più
esposto che in passato, fanno ritenere che rimarrà forte la volatilità dei
prezzi e, in ultima analisi si confermerà sempre più la tendenza a
cambiare coltura seguendo l’evoluzione dei prezzi.

[ LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Contrariamente all’anno precedente, nel 2010 torna ad affermarsi una
logica di concentrazione territoriale della produzione del mais che

[ TAB. 3  PREZZI MEDI MENSILI DEL MAIS
ibrido nazionale (euro/100 kg)

MESE 2008 2009 2010
VARIAZ.%

10/08 10/09

Gennaio 23,66 12,91 14,10 40,4 9,2
Febbraio 22,73 13,03 14,10 38,0 8,2
Marzo 23,10 12,58 14,08 39,0 11,9
Aprile 22,33 12,89 14,79 33,8 14,7
Maggio 22,04 15,09 15,13 31,3 0,3
Giugno 22,26 14,77 15,34 31,1 3,9
Luglio 22,34 13,59 16,29 27,1 19,9
Agosto 18,60 12,59 19,03 2,3 51,2
Settembre 14,90 12,16 19,77 32,7 62,6
Ottobre 13,18 12,90 20,05 52,1 55,4
Novembre 12,53 13,46 20,76 65,7 54,2
Dicembre 11,94 13,75 21,45 79,6 56,0
Fonte: Ismea

[ FIG. 1  LA SUPERFICIE IN ITALIA (.000 HA) [ FIG. 2  LA PRODUZIONE IN ITALIA (.000 T)

porta la superficie delle due circoscrizioni settentrionali all’89% del
totale rispetto all’88,3% del 2009 e la produzione di quest’area al 91,8%
contro il 90,7% . Di conseguenza si presentano in calo il centro e il sud, il
primo dal 7,3 % scende al 6,7% della superficie e dal 6% al 5,6% della
produzione, il secondo rispettivamente al 3,6% della superficie e al
2,6% della produzione, riportando il quadro al suo assetto storico.

Un’analisi condotta a livello delle cinque regioni maggiori produttri
ci (vedi tab. 4) conferma al primo posto per la superficie con
231.000ettari il Veneto e al secondo la Lombardia con 220.000, seguita
dal Piemonte con 186.000, dall’EmiliaRomagna con 99.000 e dal Friuli
con 90.000. Ma in termini di produzione la Lombardia sale al primo
posto con 24,7 milioni di t e il Veneto al secondo con 22,3 milioni, come
conseguenza del differenziale esistente nelle rese che in Lombardia sono
pari a 112 quintali/ettaro mentre nel Veneto si fermano a 95,7 in linea
con la media nazionale che ha favorevolmente risentito dell’andamento
climatico e della minore incidenza delle avversità che invece nell’anno
precedente, si pensi alla diabrotica, erano state più importanti.

[ IL MERCATO DEL MAIS
Dopo un anno come il 2009 in cui le quotazioni si sono mantenute
basse, con una media annuale di 13,3 €/tonnellata il 2010 si è aperto
con prezzi superiori a 14 euro, sia pure di poco, fino a maggio, mese in
cui hanno superato i 15 euro per poi incamminarsi, nella seconda metà
dell’anno, sulla strada del rialzo fino ai 21,45 euro di dicembre (vedi
tab. 3 e fig. 5). La tendenza al rialzo è stata vista, almeno inizialmente,
con molto scetticismo, tanto che i nostri prezzi salivano meno di quelli
internazionali. In seguito, tuttavia, il mercato ha cominciato a credere
nella possibilità di una nuova ondata al rialzo dei prezzi dei principali
prodotti agricoli, in analogia con la analoga tendenza delle altre mate
rie prime, tutte in tensione e in qualche caso approdate a valori supe
riori a quelli del biennio 2007/08, anche se sul finire dell’anno il boom
agricolo sembrava in via di esaurimento. A gennaio, complici anche gli
assalti speculativi, la tendenza non si è rovesciata e anzi sembra trovare
conferma. Certamente un prezzo più elevato di tutti i cereali a fronte di
una prospettiva meno evidente delle altre produzioni, tranne le oleagi
nose che sono in una situazione analoga, sembra un fatto interessante e
quindi tale da far prevedere una certa ripresa del comparto da tutti i
punti di vista, anche se l’esperienza della crisi 2007/08 rimane pesante
e induce ad una maggiore riflessione, in particolare sulla dinamica dei
costi che in quell’occasione si sviluppò toccando i suoi massimi nel
momento in cui, al contrario, i prezzi erano repentinamente calati.

[ LE PROSPETTIVE
La lezione degli ultimi anni deve essere compresa a fondo e pone ai
nostri agricoltori interrogativi a cui non erano avvezzi. Il primo punto
è la crescente incidenza di un contesto internazionale su cui agiscono
ancora forze speculative destate dalla crisi e destinate a non cedere
prima che questa sia finita, anzi contrastandone il decorso positivo.

A ciò si è aggiunto un nuovo periodo climaticamente negativo,
nella scorsa estate con siccità e incendi nell’est europeo e ora con un
inverno eccezionalmente piovoso in alcune aree dell’altro emisfero.

La domanda mondiale, terzo fattore da considerare, rimane stazio
naria, non in calo come si temeva, ma certamente neanche in espansio
ne come si sperava. Gli usi energetici costituiscono ancora una grande
incognita, anche perché la corsa del petrolio è meno impetuosa dell’al
tra volta.

La domanda interna rimane anch’essa solida e in leggero incremen
to, mentre la scarsa produzione del 2009 si è fatta sentire e quella del
2010 ha dato soddisfazione in termini di prezzi e di rese. D’altro canto
le importazioni dall’est europeo si sono ridotte mentre il mondo cerca
di capire come andrà il raccolto in Argentina ed anche in Australia,
dove però le inondazioni non hanno colpito zone cerealicole.

Non va dimenticato, infine, il ruolo strategico unico del mais pro
dotto in Italia per l’intero sistema agricolo e per la valorizzazione dei
prodotti tipici. Per recuperare redditività i maiscoltori debbono punta
re su ulteriori rafforzamenti della produzione e sulla razionalizzazio
ne dell’impiego dei mezzi tecnici e dei rendimenti economici, un’equa
zione difficile da risolvere, ma che può dare buoni risultati se si
accompagna a un occhio molto attento e prudente al mercato. n

[ FIG. 3  PREZZI MEDI MENSILI DEL MAIS* [ TAB. 4  MAIS E CEREALI A CONFRONTO IN ITALIA
Superficie in ettari, produzione in quintali  dati relativi al 2010

REGIONI
MAIS CEREALI

SUPERFICIE PRODUZIONE SUPERFICIE PRODUZIONE

Piemonte 186.830 15.883.725 427.126 29.645.615
Valle d'Aosta 20 900 32 1.268
Lombardia 220.487 24.714.660 435.461 37.585.357
Liguria 260 12.000 735 24.684
TrentinoA.A. 1.410 37.596 1.616 44.445
Veneto 231.649 22.168.349 350.805 29.123.200
FriuliV.G. 90.461 8.721.496 107.402 9.216.670
EmiliaRomagna 98.800 9.724.200 375.816 25.715.843
Toscana 21.517 1.651.188 157.837 6.035.893
Umbria 13.674 1.311.191 103.605 6.439.344
Marche 7.198 473.875 173.605 7.052.752
Lazio 19.855 1.537.911 92.803 3.891.204
Abruzzo 7.710 647.800 82.282 3.726.829
Molise 886 29.199 56.201 1.779.272
Campania 16.910 1.181.090 111.921 3.737.310
Puglia 878 61.400 349.576 9.166.306
Basilicata 934 41.368 158.851 4.195.887
Calabria 4.158 214.530 59.584 1.659.591
Sicilia 650 55.900 329.431 9.058.320
Sardegna 800 48.628 65.305 1.246.413
TOTALE 925.087 88.517.006 3.439.995 189.346.202
Fonte: Istat
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