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soia e girasole. Quindi, 
queste ultime potrebbe-
ro avere una maggiore 
probabilità, rispetto a 
mais e sorgo, di mostra-
re quotazioni medie 2017 
vicine a quella media 
delle ultime annate.

Costi colturali  
e rese minime
Di sicuro, però, è neces-

sario anche verificare la convenienza a seminare una coltura 
rispetto ad un’altra prendendone in considerazione i costi di 
produzione. L’analisi dei costi è stata eseguita per una si-
tuazione tipica di coltivazione in pianura irrigua dell’areale 
padano, dalla quale risulta che coltivare un ettaro di mais 
costa mediamente 2.160 euro, un ettaro di soia 1.405 euro, 
di girasole 1.145 euro, di sorgo 1.490 euro. Comparando tali 
costi di produzione delle singole colture con i prezzi correnti 
di febbraio è possibile ottenere la produzione soglia per pa-

reggiare i costi, obiettivo 
minimo, anche se eco-
nomicamente di magra 
soddisfazione, per non 
perdere quattrini. Ebbe-
ne, dall’analisi prezzi/co-
sti di produzione risulta 
che, per non andare sot-
to, con il mais da granel-
la sarebbe necessario 
ottenere rese non infe-
riori a 12 t/ha, con la soia 
non meno di 3,5 t/ha, con 
il girasole di almeno 3,6 
t/ha e con il sorgo non 
meno di 8 t/ha.

Voce di costo €/ha Incidenza %
Aratura e preparazione terreno 160 14
Semina 70 6
Distribuzione concime 60 5
Distribuzione diserbo pre emergenza 30 3
Irrigazioni (n. 1) 180 16
Trebbiatura 180 16
Trasporto 50 4
Totale lavorazioni 730 64
Concimazione di fondo 130 11,5
Concimazione di copertura 65 5,5
Diserbo pre emergenza 60 5
Semente 160 14
Totale mezzi tecnici 415 36
Totale costo 1.145 100

Tab. 3 - Girasole: costo produzione (pianura irrigua) 

Voce di costo €/ha Incidenza %
Aratura e preparazione terreno 160 11
Semina 60 4
Distribuzione concime 60 4
Distribuzione diserbo pre emergenza 30 2
Distribuzione diserbo post emergenza 30 2
Sarchiatura 50 3
Irrigazioni (n. 1) 180 12
Trebbiatura 195 13
Trasporto ed essicazione 190 13
Totale lavorazioni 955 64
Concimazione di fondo 150 10
Concime di copertura 80 6
Diserbo pre emergenza 65 4
Semente 180 12
Diserbo post emergenza 60 4
Totale mezzi tecnici 535 36
Totale costo 1.490 100

Tab. 4 - Sorgo: costo produzione in pianura irrigua

Prodotto 2012 2013 2014 2015 2016 Media
Mais granella nazionale 257,6 214,3 182,2 166,8 172 198,2
Soia 454,6 473 404,3 362,7 364 411,6
Girasole 398,5 338,4 272,4 298,7 307 322,8
Sorgo da granella 242 229,5 172,1 170,7 185 201,6

Tab. 5 - Prezzi medi Borsa Merci di Bologna (€/t)

Prodotto feb-17 Differenza %
Mais granella nazionale 177 -10,7
Soia 400 -2,8
Girasole (*) 317 -1,8
Sorgo da granella 186 -7,2
(*) quotazione dicembre 2016, ultima disponibile

Tab. 6 - Quotazione media febbraio 2017 (€/t)  
e differenza con media ultimi 5 anni

Rese accessibili a tutti? La risposta spetta ad ogni singolo 
agricoltore, che meglio di ogni altro conosce la potenzialità 
produttiva dei propri terreni e le proprie capacità manage-
riali.Certo è che, come al solito, diversificare la produzione 
e puntare a tecniche di lavorazione conservative a basso 
impatto ambientale, capaci di ridurre sensibilmente i costi 
di produzione legati alle lavorazioni del terreno e alle irriga-
zioni, possono fare la differenza. 




