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 ATTUALITÀ

SEMINE PRIMAVERILI, COSA SCEGLIERE
Mais, soia, girasole e sorgo: costi e ricavi a confronto
di Massimo Battisti

la, soia, girasole e sorgo, che risultano rispettivamente di 
198,2 euro, 411,6 euro, 322,8 euro e 201,6 euro, il tutto alla 
tonnellata, e messe in relazione alle quotazioni di febbraio 
degli stessi prodotti. Dal confronto, risulta che il mais è oggi 
quotato -10,7% rispetto alla media quinquennale, la soia 
-2,8%, il girasole (l’ultima quotazione disponibile è quella di 
dicembre scorso) -1,8%, il sorgo -7,2%. Da questa analisi, 
che certamente non vuole avere la pretesa di possedere un 
carattere scientifico, risulta che le colture che hanno avuto 
minore variabilità negli ultimi anni in termini di prezzo sono 

Con l’avvicinarsi della primavera e quindi della stagione 
delle semine arriva il tempo delle scelte colturali da 

parte degli agricoltori.
Scelta non sempre facile, visto il magro panorama in termi-
ni di quotazioni sia dei cereali che dei semi oleosi. Certo, una 
scelta colturale deve tenere conto inevitabilmente dei fattori 
agronomici, in primis l’avvicendamento, e della politica co-
munitaria, che con il greening impone una diversificazione 
colturale per le aziende con più di 10 ettari di superficie a se-
minativo. Ma sicuramente una scelta imprenditoriale deve 
essere soprattutto di ordine economico, lasciando da parte 
ragionamenti legati alla tradizione colturale, per puntare su 
prodotti che possono far sperare di fornire un guadagno se 
pur magro. In attesa di conferme da parte di alcune colture 
di nuova proposta, come la quinoa oppure il coriandolo, per 
le quali i primi risultati, a sentire gli agricoltori pionieri, sono 
tutt’altro che entusiasmanti, il range di colture si restrin-
ge sui soliti noti, ad iniziare dal mais, per proseguire con la 
soia, il girasole e il sorgo.

I prezzi di mercato
Ovviamente un ragionamento di tipo economico non può che 
non passare per la valutazione di due fattori principali che 
devono essere messi in rapporto fra loro: i prezzi di mercato 
e i costi di produzione.
Per quanto riguarda i prezzi, se da una parte è importan-
te guardare alle attuali quotazioni di mercato, dall’altra è 
altrettanto basilare operare un’analisi delle ultime annate, 
verificando la volatilità dei prezzi stessi.
In altre parole, è possibile vedere quale prodotto offre attual-
mente quotazioni vicine alla media di un certo periodo, ad 
esempio le quotazioni degli ultimi cinque anni (2012-2016).
Abbiamo quindi preso le quotazioni medie degli ultimi cin-
que anni della Borsa merci di Bologna di mais da granel-

Voce di costo €/ha Incidenza %
Aratura e preparazione terreno 220 10
Semina 60 3
Distribuzione concime 30 1,5
Distribuzione diserbo pre emergenza 30 1,5
Distribuzione diserbo post emergenza 30 1,5
Trattamento insetticida 30 1,5
Sarchiatura 50 2
Irrigazioni (n. 3) 540 25
Trebbiatura 195 9
Trasporto ed essicazione 200 9
Totale lavorazioni 1.385 64
Concimazione di fondo 180 8
Concime di copertura 150 7
Diserbo pre emergenza 80 4
Semente 200 9
Diserbo post emergenza 85 4
Insetticida 80 4
Totale mezzi tecnici 775 36
Totale costo 2.160 100

Voce di costo €/ha Incidenza %
Aratura e preparazione terreno 160 11
Semina 65 5
Distribuzione concime 30 2
Distribuzione diserbo pre emergenza 30 2
Distribuzione diserbo post emergenza 30 2
Irrigazioni (n. 2) 360 26
Trebbiatura 195 14
Trasporto 60 4
Totale lavorazioni 930 66
Concimazione di fondo 135 10
Diserbo pre emergenza 70 5
Semente 180 13
Diserbo post emergenza 90 6
Totale mezzi tecnici 475 34
Totale costo 1.405 100

Tab. 1 - Mais: costo di produzione in pianura irrigua

Tab. 2 - Soia: costo di produzione in pianura irrigua




