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Mais, per Confai Mantova una stagione positiva per rese e qualità
Speziali: nostra provincia seconda per superfici in Lombardia, prezzi in sofferenza.
Comunicato stampa
(Mantova, 11 settembre 2018) “Rese soddisfacenti in campo, che mediamente oscillano tra 12
e 15 tonnellate per ettaro, e nessuna segnalazione di problemi di aflatossine. Resta il neo di
prezzi di mercato scarsamente remunerativi e che, nell’ultimo mese, hanno perso 6 euro alla
tonnellata, attestandosi a 188,50 euro, dopo che in agosto avevano toccato i 194,50 euro per il
prodotto nazionale”.
Così Marco Speziali, presidente di Confai Mantova, parla della campagna maidicola in corso,
che per la provincia virgiliana significa quasi 27mila ettari su 145.500 ettari della Lombardia.
Mantova, spinta in particolare dalle esigenze della zootecnia, si colloca al secondo posto per
superfici in regione, alle spalle di Brescia (35.650 ha) e davanti a Cremona (23.000 ha).
“Si stanno affermando comunque alcune nicchie produttive che assicurano premi maggiori in
termini di prezzo – osserva Speziali – come nel caso del mais bianco o giallo per uso
alimentare, destinato alla produzione di pop-corn, polenta, farine alimentari, paste senza
glutine. Questo permette di guadagnare dai 20 ai 30 euro a tonnellata in più, che significa un
incremento del 10-15% rispetto alle quotazioni borsistiche attuali”.
Sul fronte della tecnica, invece, Confai Mantova osserva come stia prendendo piede il sistema
della minima lavorazione, che abbandona l’operazione di aratura. “Per il futuro sarà sempre
più determinante l’agricoltura di precisione – conclude Speziali -. Perché a fronte di prezzi
stabili solamente una diminuzione dei costi produttivi può garantire la sopravvivenza della
cerealicoltura. Grazie alla minima lavorazione, affidata ad agromeccanici professionali, si
riesce a risparmiare fino a 180 euro all’ettaro, migliorando anche il tenore produttivo e la
conservazione del suolo”.
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