
da zucchero e patata sono meno pre-
senti oppure più concentrati in speci-
fi che zone.

Intenzioni di semina 
nella campagna 2019

Manca poco all’inizio delle semine e 
sembra che questo possa essere l’an-
no della riscossa per il mais, dopo un 
progressivo calo che ha portato ai mi-
nimi del 2018.

Considerando congiuntamente la di-
namica di mais e soia, colture tipica-
mente alternative in molte situazioni, 
da un lato si nota che la maggioranza 

degli agricoltori (circa il 60%) è intenzio-
nata a mantenere gli investimenti della 
scorsa campagna per entrambe; la quo-
ta restante mostra invece l’intenzione 
di favorire le superfi ci a mais (grafi co 2). 

Sicuramente, il 2018 si è concluso con 
produzioni soddisfacenti per il mais e 
deludenti per la soia di primo raccolto, 
che ha sofferto degli attacchi di cimi-
ce e dello stress da alte temperature. 

La stessa dinamica della soia si ri-
trova, amplifi cata, nel girasole, che ha 
sofferto (al pari della soia) per l’anda-
mento climatico della scorsa estate e 
conferma anche una minore stabilità 
rispetto alle colture precedenti.

L’ultima stagione non è stata ge-
nerosa nemmeno con le colture 
industriali, che in generale non 
hanno registrato buone rese. Tut-
tavia, la barbabietola da zucchero 
ha una proiezione molto stabile 
(perlomeno nelle aree servite dagli 
zuccherifi ci), mentre sul pomodo-
ro prevale per ora un sentimento 
negativo, che potrebbe invertirsi 
con la defi nizione dell’intesa tra 
le organizzazioni dei produttori 
e l’Industria di trasformazione.

Le motivazioni 
Alla base delle decisioni di se-

mina, come sempre, un mix di 
fattori agronomici, economici e 
organizzativi. 

Su tutti domina l’esigenza 
di ruotare le colture, citata nel 
52% delle interviste, cardine del-
la buona pratica agraria e anche, 
in molti casi, requisito per aderi-

Semine primaverili: 
sarà la riscossa del mais?
di Silvio Cittar

I seminativi primaverili ricoprono 
tradizionalmente il ruolo di col-
tura principale, non solo per l’im-
portanza economica che rivestono 

per le aziende interessate, ma anche 
per la complessità organizzativa che 
coinvolgono. Semente, concimazione, 
irrigazione, difesa fi tosanitaria e diser-
bo sono mezzi di produzione costosi e 
costringono inevitabilmente l’impren-
ditore a una rifl essione profonda, sot-
to le spinte contrastanti dei mercati e 
della volatilità dei prezzi delle produ-
zioni agricole.

All’approssimarsi delle semine,
Gr Advisory ha condotto una ricerca 
rivolgendosi a un panel di 4.000 azien-
de agricole, indagando le intenzioni di 
semina e i fattori che condizionano 
le dinamiche delle principali colture, 
con un piccolo approfondimento sul-
la conversione al biologico. 

La ricerca è stata erogata sotto forma 
di web survey anonima nel periodo tra 
il 7 gennaio e il 3 febbraio 2019.

Seminativi 
primaverili
nella scorsa 
campagna

Entrando nel cuore della ricer-
ca, ovvero seminativi primaverili, 
sono state mappate le coltivazioni 
effettuate nel 2018, come dato di 
base cui rapportare le variazioni 
attese nella campagna in corso. 

Le realtà intervistate mostra-
no una certa diversificazione 
(grafi co 1). In media, nella scorsa 
stagione erano presenti in azienda 
2,25 seminativi primaverili, con 
una variazione piuttosto ampia: se 
il 28% del campione ha puntato su 
una sola coltura, nel 13% dei casi 
ne coesistevano 4 o più.

Il mais è la coltura più frequen-
te, nel 62% delle situazioni, segui-
ta da girasole (33%), soia (33%), 
foraggere (22%) e orticole (18%). 
Pomodoro, sorgo, barbabietola 

 ● INDAGINE SULLE INTENZIONI DI SEMINA DI 4.000 AZIENDE AGRICOLE ITALIANE 

Il buon andamento della scorsa campagna mais 
sembrerebbe infl uenzare positivamente le prossime 
semine di questa coltura per le aziende intervistate. 
Discorso contrario varrebbe per la soia, mentre 
tra le aziende (ancora poche per i seminativi)
che hanno intrapreso la strada del bio la volontà 
è di aumentare le superfi ci

Circa il 40% degli agricoltori intervistati ha intenzione 
di aumentare la superfi cie seminata a mais rispetto 
al 2018
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re ai Piani di sviluppo rurale (grafi co 3). 
I parametri economici (prezzi della 

produzione, costi di produzione, fattori 
organizzativi) sono valutati come impor-
tanti, di rincalzo al fattore «rotazione 
agronomica» e citati rispettivamente dal 
37, 27 e 24% dei rispondenti all’indagine. 

In particolare, focalizzando sui tre 
aspetti economici, è interessante rile-
vare che il 62% degli intervistati nomina 
almeno uno di questi tre fattori, men-
tre analizzando le risposte combinate, 
l’abbinamento «Prezzi e costi di produ-
zione» domina su tutti gli altri.

Nelle posizioni di minore rilievo si 
trovano i fattori agroclimatici, i con-
tratti di coltivazione e altri fattori con-
tingenti a carattere locale.

Diffusione 
della produzione 

biologica
A margine del questionario sulle se-

mine, abbiamo sondato anche la diffu-
sione della coltivazione biologica. Solo 
il 10% degli intervistati ha dichiarato di 
aderire a questi disciplinari di produ-
zione sulle colture primaverili, che si 
confermano quindi essere il fanalino di 
coda del settore, in un Paese dove l’a-
vanzata del biologico negli ultimi anni 
ha registrato incrementi importanti su 
molte altre colture (grafi co 4).

Il piccolo gruppo che ha deciso di ab-
bracciare il biologico è stato mosso qua-
si esclusivamente dal desiderio di ridur-
re l’impatto ambientale (50%) e da ragio-
ni di mercato (42%), mentre è secondaria 
l’esigenza di ridurre i rischi per l’opera-
tore e nessuno ha fatto questa scelta per 
razionalizzare i costi (grafi co 5). 

Il campione di agricoltori coinvolti nel sondaggio è distribuito in tutto 
il territorio nazionale, con leggera prevalenza del Nord (53%); i dati ela-
borati sono relativi alle aziende in cui sono risultate presenti colture se-
minative primaverili. 

Le classi di superfi cie sono ben rappresentate, con una preponderanza 
delle realtà medio-grandi o grandi: il 44% delle aziende intervistate ha su-
perfi ci comprese tra 50 e 200 ha, mentre il 17% supera i 200 ha (grafi co A). 

L’intervista è stata rivolta a chi ha un ruolo decisionale, particolarmen-
te per le semine. Il 73% degli intervistati è titolare o direttore dell’azienda 
agricola, mentre i tecnici rappresentano il 23%. Consulenti e contoterzisti 
sono presenti solo marginalmente.

Le colture
Le aziende intervista-

te sono prevalentemente 
specializzate sui semi-
nativi (grafico B). In tut-
te, ci sono anche colture 
autunno-vernine in ro-
tazione e nel 28% dei ca-
si sono presenti le orti-
cole. Una minoranza ha 
inoltre colture arboree 
(vite e frutticole). •

LE AZIENDE INTERVISTATELE AZIENDE INTERVISTATE
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GRAFICO A - Dimensioni e zona geografi ca delle aziende 
intervistate
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GRAFICO B - Colture presenti 
o in rotazioni nelle aziende intervistate
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GRAFICO 1 - Seminativi primaverili coltivati 
nella scorsa campagna dalle aziende intervistate

Il mais è la coltura più frequente (62%) seguita da girasole 
(33%) e soia (33%), foraggere (22%) e orticole (18%).
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GRAFICO 2 - Intenzioni di semina 2019 (1) 
per le aziende intervistate

La maggioranza degli agricoltori (circa il 60%) è intenzionata 
a mantenere gli investimenti della scorsa campagna 
per mais e soia, mentre la quota restante mostra l’intenzione 
di favorire le superfi ci a mais.

(1) Variazioni rispetto all’anno precedente. 
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Per quanto l’adesione al biologico sia 
attualmente molto ridotta, sembra ci 
siano spazi di espansione futura. 

Il 42% di chi ha già avviato la colti-
vazione biologica ha intenzione di am-
pliarla ulteriormente, mentre nessuno 
prevede di ridurla (grafi co 6). 

Probabile una ripresa 
per il mais

In conclusione, a semine ormai im-
minenti sembra che questo possa esse-
re l’anno della ripresa per il mais, per-
lomeno in alcune zone importanti per 

la coltura. Le scelte defi nitive dipende-
ranno in ampia misura dalle valutazio-
ni sul futuro, in particolare l’evoluzio-
ne del rapporto tra i prezzi di mais e
soia o, per il pomodoro, dal prezzo fi s-
sato nell’accordo con l’industria.

Il biologico, opportunità interessante 
per altre colture, nei seminativi prima-
verili è per ora limitato a una nicchia.

Silvio Cittar
Gr Advisory

I risultati qui rappresentati sono basati 
esclusivamente sulla elaborazione statistica 
delle risposte di un campione di imprenditori 
agricoli; gli effettivi avvenimenti potrebbero 
quindi differire in relazione a fatti
o circostanze non prevedibili al momento 
della ricerca.
Gr Advisory è una società di advisory 
e consulenza specializzata nell’Agribusiness

Rotazione agronomica

Prezzi della produzione agricola

Costi di produzione

Organizzazione aziendale

Fattori agroclimatici

Contratti di coltivazione

Altro (specificare)

0 10 20 30 40 50 60

%

GRAFICO 3 - Motivazioni della variazione di coltura rispetto 
alla scorsa campagna dichiarate dalle aziende intervistate

Alla base delle decisioni di semina domina l’esigenza di ruotare le colture, 
seguono i parametri economici (prezzi della produzione, costi di produzione, 
fattori organizzativi), citati rispettivamente dal 37, 27 e 24% degli intervistati.
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GRAFICO 5 - Motivazioni alla base dell’adozione del biologico 
nelle aziende intervistate

Il piccolo gruppo che ha deciso di abbracciare il biologico è stato mosso quasi 
esclusivamente dal desiderio di ridurre l’impatto ambientale (50%) e da ragioni 
di mercato (42%).
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GRAFICO 4 - Adozione disciplinari 
di produzione biologica 
nelle aziende del campione 
coinvolto nel sondaggio
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GRAFICO 6 - Evoluzione 
prevista delle coltivazioni 
biologiche nel campione 
di aziende aderenti

Il 42% di chi ha già avviato la coltivazione 
biologica ha intenzione di ampliarla 
ulteriormente.

Solo l’11% degli agricoltori intervistati ha intenzione di aumentare la superfi cie 
investita a soia rispetto al 2018

499/2019 • L’Informatore Agrario

 ECONOMIA


