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Secondi raccolti
La soia
Le attuali elevate quotazioni della soia, attorno ai 700 quotazioni attuali) le rese che assicurano un pareggio
€/t (Granaria di Milano, 27-04-2021), record assoluto tra ricavi e costi salgono 17 q/ha per la semina su
degli ultimi 10 anni, sono estremamente interessanti sodo.
per gli agricoltori, in modo particolare sfruttando
l’opportunità del secondo raccolto.
Per ottenere reddito dalla soia in secondo raccolto è
però essenziale mettere in atto una serie di
accorgimenti per il controllo dei costi e per
raggiungere delle rese soddisfacenti.
Sul lato della tecnica colturale gli elementi chiave
sono:
• tempestività nelle semine, ossia anticipare prima
possibile (es. prima metà di giugno);
• conservazione dell’umidità nel terreno;
• favorire l’emergenza delle piante ed evitare la
competizione delle malerbe;
• evitare un eccessivo allungamento del ciclo
Rimanendo su un’ipotesi di prezzo (460 €/t) e
considerando una resa media attorno a 28 q/ha, il
reddito lordo per ettaro si aggira sui 600 €/ha per la
semina su sodo.

produttivo e quindi eventuali difficoltà di raccolta.
Ipotizzando una semina affidata a contoterzista con
seminatrice per sodo, diserbo e irrigazione effettuata
con mezzi propri, il calcolo dei costi di produzione,
seguendo un criterio prudenziale e, nello specifico, si
sono ipotizzati la semina su sodo e almeno tre
interventi irrigui, che portano i costi specifici a
670/700 €/ha.
Analisi del punto di pareggio
Considerando un’ipotesi di prezzo di mercato di 460
€/t, (non i 700 €/ton di oggi) quindi tendenzialmente
una quotazioni comunque interessante, i margini
diventano positivi per rese pari rispettivamente a 15
q/ha per la semina su sodo.
Se invece il prezzo di mercato dovesse calare
(decisamente difficile) a 400 €/t, (-30 €/t rispetto alle

Nel caso si optasse, per molteplici motivazioni, sulla
semina tradizionale o minima lavorazione del letto di
semina i costi si aggravano mediamente di 150/200
€/ha a seconda del tipo di Az.Agr. e delle
attrezzature a disposizione.
Va sottolineato che queste considerazioni si basano
su simulazioni, ma i risultati reali dipendono da una
serie di fattori (condizioni pedoclimatiche, tecnica
agronomica, ecc.) che possono variare in modo
significativo tra le aziende agricole, non ultimo la
disponibilità e l’efficienza dell’impianto di irrigazione.
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News
Il MAIS
Quando il mais segue una coltura a raccolta precoce,
assume il ruolo di coltura intercalare: dopo il taglio di
un erbaio (semina a fine maggio); dopo orzo da
insilamento, o pisello (prima decade di giugno),
oppure dopo frumento (ai primi di luglio).
La coltivazione del mais in secondo raccolto e
fondamentalmente effettuata da aziende zootecniche
che necessitano di importanti quantità di insilato di
mais per l’alimentazione delle vacche da latte o dei
bovini da ingrasso e, in parte, da aziende agricole
che devono alimentare biodigestori per la produzione
di energia elettrica o metano. Questo coltivazione del
mais in secondo raccolto necessità in modo
imprescindibile della irrigazione, in alcuni casi anche
per avere una perfetta emergenza, per ottenere
produzioni soddisfacenti sia in termini qualitativi che

quantitativi. È quindi un raccolto che necessita di
investimenti iniziali del tutto simili a quelli di primo
raccolto e pertanto deve essere praticato con tutte le
cure che richiede una coltura importante. Per quanto
riguarda le classi FAO su cui puntare, la scelta
dipende dall’epoca di semina e dalla zona di
coltivazione:
Zona nord Italia :
• semine di maggio da FAO 700 a FAO 600
• semine di giugno da FAO 600 a FAO 500
• semine di luglio da FAO 500 a FAO 400

Zona centro sud Italia:
• semine di maggio FAO 700
• semine di giugno da FAO 700 a FAO 600
• semine di luglio da FAO 600 a FAO 500
Nel secondo raccolto di mais l’agricoltore, che ben
conosce i propri terreni,
è in grado di decidere il
tipo di lavorazione adatta alla preparazione del
letto di semina: ridotta
lavorazione, minima lavorazione e semina su
sodo.

Trinciatura foraggi
La conservazione dei foraggi con S.S. inferiore al • Introduzione di miscugli non facilmente affienabili
30-38% parte dalla trinciatura in campo. Si utilizza per • contenere perdite e di valore nutritivo
diverse specie foraggere ma in questo periodo sta • facilitare la meccanizzazione integrale della
iniziando per i miscugli foraggeri, per il loietti, per la
raccolta dei foraggi.
segale, l’orzo e poi per i frumenti. Per i loietti e alcuni
miscugli foraggeri è necessario il taglio e il preappassimento, per i cereali in generale la trinciatura si
effettua con barre Direct Disc che consentono il
risparmio di un cantiere di lavoro limitando
notevolmente i rischi meteorologici.
L’insilamento dei foraggi consiste nella conservazione
di foraggio fresco, o appassito, o allo stato ceroso,
attraverso un processo fermentativo anaerobico
capace di preservare le qualità nutritive del materiale
di partenza. Il motivo di questa tecnica è
• conservare foraggi non affienabili
• affrancarsi da condizioni atmosferiche avverse
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