
sione di una resa di 40-50 quinta-
li per ettaro, paragonabile all’annus 
horribilis del 2003.

Tutto questo a fronte di una spesa 
media per ettaro schizzata a 3.000 
euro, per l’effetto degli extra costi do-
vuti al caro-energia e dell’impennata 
dei fertilizzanti. A queste condizioni 
i produttori italiani dovrebbero spun-
tare almeno 40 euro/q con la vendi-
ta del mais, per raggiungere se non 
altro un risicato pareggio, calcolano 
gli analisti.

Fra i rincari più pesanti a carico 
delle aziende del settore si segnala-
no i costi per il fabbisogno idrico, 
che dagli abituali 150 euro/ha sono 
balzati a più di 400 euro/ha, nelle 
campagne assetate dal caldo torrido 
di queste settimane.

Il timore, con l’arrivo della secon-
da ondata di calore annunciata per 
metà luglio, è che i prevedibili razio-
namenti da parte dei consorzi di bo-
nifica possano alimentare ulteriore 
sfiducia, inducendo diversi operatori 
a rinunciare alle irrigazioni di soccor-
so, nella convinzione che il maggiore 
costo non verrebbe ripagato in fase di 

commercializzazione del mais 
in autunno.

Dubbi legittimi, nel pieno di 
una tempesta perfetta che of-
fre pochi approdi, lasciando in 
balia delle onde le quotazioni 
internazionali.

Previsioni mondiali 
sul raccolto

Il trend, adesso ribassista, 
come accennato, rif lette le 
migliori previsioni sui raccolti 
sudamericani e le condizioni 
vegetative più favorevoli nel-
le campagne statunitensi.An-
che se le condizioni di sottoap-
provvigionamento, riscontrate 
in molti Paesi per la mancan-
za delle forniture di Kiev (i più 
colpiti sono Egitto, Taiwan, Al-

Siccità, sale l’allarme 
per il raccolto del mais 

I l timore è di non arrivare neanche 
a un terzo del fabbisogno. Con la 
dipendenza dall’estero nel com-
parto maidicolo che si preannun-

cia quest’anno oltre misura e che avrà 
gravi implicazioni negative per il siste-
ma zootecnico nazionale.

Fattori strutturali, ormai consolidati 
negli anni, e un contesto congiuntu-
rale particolarmente difficile, anche 
per le pesanti conseguenze del cli-
ma siccitoso, stanno pregiudicando 
le capacità di tenuta dei redditi negli 
allevamenti, mettendo più di un’ipo-
teca sulle possibilità di approvvigio-
namento alimentare soprattut-
to per il bestiame bovino.

Si ha evidenza nelle campagne 
italiane di situazioni di sofferen-
za ormai conclamate, soprattut-
to in alcuni ambiti lombardi e 
piemontesi senz’acqua e con si-
gnificativi ritardi nello sviluppo 
vegetativo del mais, che rendono 
ancora più preoccupanti le pro-
spettive di resa.

Per Cia-Agricoltori Italiani la 
spia rossa sul cruscotto è già ac-
cesa e lampeggia con insistenza, 
in previsione a settembre di un 
30% appena di autosufficienza 
nel settore.

Il tutto mentre i prezzi battono 
la ritirata sui mercati mondiali, 
nonostante il drammatico vuo-
to d’offerta che si profila per gli 
insilati sul circuito zootecnico.

 $ NELL’ ITALIA SENZ’ACQUA PRODUZIONE A RISCHIO DIMEZZAMENTO  

Per Cia-Agricoltori 
Italiani è possibile  
che a settembre  
si avrà solo un 30%  
di autosufficienza  
nel settore.  
Cresce l’attenzione 
sui prezzi in balia 
della speculazione 

Costo (euro/ha) per l’irrigazione  
del mais nel 2022

150

400

Gli effetti sui prezzi 
della speculazione

Cali repentini, intervallati da parziali 
recuperi delle quotazioni, che denota-
no quella tipica volatilità dei listini che 
contraddistingue un mercato in mano 
alla speculazione. Con l’aggravante che 
la tendenza di fondo è ormai ribassista 
per le commodity alimentari, al pari 
delle altre materie prime, che nei trend 
negativi riflettono le preoccupazioni 
di uno scenario recessivo, particolar-
mente evidenti nei casi di rame e pe-
trolio, le due commodity guida e con 
maggiori «connotazioni» pro cicliche.

Hedge fund e fondi speculativi, de-
nuncia la Cia, stanno affondando il 
prezzo del mais, arrivato a 35 euro/q 
e destinato a scendere ancora, noncu-
rante della forte contrazione dell’offer-
ta sul mercato globale dopo lo scoppio 
del conflitto in Ucraina.

Costi alle stelle
Senza piogge – spiega ancora l’or-

ganizzazione agricola – si avrà un 
crollo del 50% del raccolto, in previ-
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Le osservazioni confermano uno sce-
nario di severità idrica alta per i distretti 
idrografici del fiume Po, delle Alpi orien-
tali (bacino dell’Adige escluso) e dell’Ap-
pennino settentrionale e medio, ma con 
trend in peggioramento, per il distretto 
dell’Appennino centrale, con l’eccezio-
ne del territorio umbro e del quadrante 
«Marche Sud» già in classe alta.

A fare il punto sulla siccità è l’Ispra, l’I-
stituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale, secondo un approccio 
basato sulla valutazione della disponibi-
lità di risorsa idrica rinnovabile naturale 
prodotta direttamente dalle precipita-
zioni, al netto dell’evapotraspirazione.

Dallo studio, che considera a ritroso 
cinque trentenni climatologici (l’ultimo è 
il 1991-2020), si evince un trend nega-
tivo nei valori di disponibilità idrica, 
con la media annua dell’ultimo tren-
tennio ridotta del 19% rispetto a quel-
la del 1921-1950, riferimento storico di 
partenza.

Gli impatti dei cambiamenti climati-
ci sul ciclo idrologico non sono 
rassicuranti, spiegano gli esperti.

La situazione che emerge 
dalle prime valutazioni effet-
tuate dall’Ispra porta a stimare 
a livello nazionale una riduzio-
ne della disponibilità di risor-
sa idrica che va dal 10% nella 
proiezione a breve termine, nel 
caso di un approccio di mitiga-
zione aggressivo nella riduzio-
ne delle emissioni di gas serra, 
al 40% (con punte del 90% per 
il Sud Italia) nella proiezione a 

lungo termine, ipotizzando che la cre-
scita delle emissioni di gas climalteranti 
mantenga i ritmi attuali.

Si andrebbe insomma verso uno sta-
to strutturale di stress idrico, soprat-
tutto nelle regioni del Mezzogiorno, 
considerando, tra l’altro, che uno studio 
UE del 2007 sul potenziale risparmio idri-
co in Europa ha stimato che il consumo 
d’acqua potrebbe aumentare del 16% 
entro il 2030 in uno scenario business 
as usual, che non comporta cioè cam-
biamenti negli attuali assetti produttivi. 

L’utilizzo di tecnologie di risparmio idri-
co in ambito industriale e una migliore 
gestione dell’irrigazione in agricoltura 
potrebbero tuttavia ridurre gli sprechi 
fino a oltre il 43%, aggiunge l’analisi. 

Acque reflue, 
risorsa poco utilizzata 
per l’irrigazione
Il problema non sarebbe però solo le-

gato alle effettive disponibilità idriche. 
Per Utilitalia, la Federazione delle im-

prese idriche, ambientali ed energeti-
che, ci sarebbe anche un sottoimpie-
go in agricoltura delle acque reflue 
depurate, il cui riuso è poco sfruttato 
nelle campagne italiane. Si stima, al ri-
guardo, un potenziale di ben 9 miliardi 
di metri cubi l’anno (a tanto ammon-
ta l’acqua che esce dai depuratori), di 
cui sarebbe sfruttato però solo il 5%  
(475 milioni di metri cubi).

Secondo l’Ispra, tuttavia, il riutilizzo 
delle acque reflue depurate è una pra-
tica complessa, che presenta numero-
si problemi e la cui soluzione richiede 
risposte di ordine qualitativo/sanitario, 
normativo (vuoti legislativi locali), infra-
strutturale ed economico.

La presenza di batteri, virus e so-
prattutto parassiti e la composizione 
delle acque poco adatta alle caratte-
ristiche dei suoli agricoli costituiscono 
un serio ostacolo, a cui si aggiungo-
no difficoltà tecniche di trasferimen-
to nelle aree di impiego e costi di ac-
cesso più elevati rispetto a quelli del-

le risorse idriche convenzionali.
Sul tema infrastrutture Utilitalia 

conferma: l’uso diretto per l’irri-
gazione attraverso reti dedicate 
è ancora scarso. Si calcola che, 
su 79 impianti per la produzione 
di acque di riuso, solo 16 sono 
dotati di una specifica rete di tra-
sporto e distribuzione dell’acqua 
affinata. Con l’utilizzo indiretto, 
quello che si avvale per lo più di 
preesistenti canali irrigui, che re-
sta di conseguenza la pratica più 
diffusa in agricoltura. F.Pi.

Ispra, perso il 19% 
della disponibilità idrica nazionale

DATI PREOCCUPANTI PER EFFETTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

geria, Giordania e Pakistan), potreb-
bero ridare forza ai listini, che a giu-
gno hanno perso più del 4%, ma che 
restano su un livello di oltre il 18% 
più elevato rispetto al dato di un an-
no fa.

I servizi statistici della Commis-
sione europea prevedono nei Paesi 
dell’UE un raccolto di mais in autun-
no attorno ai 72 milioni di tonnellate 
(–1,4% su base annua).

Più prudenti le valutazioni dell’U-

sda (Dipartimento americano dell’a-
gricoltura), attestate a 68 milioni di 
tonnellate nel dato cumulato dei Ven-
tisette. 

Tuttavia, per gli alti costi dei man-
gimi e l’attesa contrazione della pro-
duzione di carni e latte nell’UE, si pre-
vede un minore consumo zootecnico 
(–1,3%) nel 2022-2023, in tandem con 
una contestuale diminuzione del 3% 
degli impieghi nella filiera dei biocar-
buranti.

Nel report-Outlook di luglio l’Usda 
ha nel frattempo confermato, su sca-
la globale, la previsione di un raccolto 
di mais di 1,18 miliardi di tonnellate, 
in calo di circa 3 punti percentuali su 
base annua.

Migliori le proiezioni sulle rimanen-
ze di fine campagna, nella prospetti-
va però ancora di un forte squilibrio 
delle giacenze mondiali, per due ter-
zi ammassate nei centri di stoccaggio 
cinesi. F.Pi.

Il fiume Po in secca nella difficile estate 2022
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